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Editoria 
Appunti 

di Federico Novaro 

Libraccio aprì il primo 
negozio nel 1979. È 

ora una catena presente 
in 13 città, con 22 punti 
vendita. Esperienza ini-
ziata dai mercatini univer-
sitari, è ora il più cono-
sciuto tramite di acqui-
sto e vendita di libri 
usati, d'ogni genere; unica 
nella capillarità, unisce negli stes-
si negozi una selezione di nuove 
uscite e una vasta scelta di usato, 
con prevalenza forte di quest'ul-
timo, mai trattato come scarto, né 
con la sacralità delle librerie anti-
quarie; con una comunicazione 
chiara, spazi semplici e luminosi, 
riesce a rendere il libro un ogget-
to quotidiano senza svilirlo e a 
rendere l'acquisto e la vendita dei 
libri usati un gesto spogliato di 
ogni connotazione svilente, bensì 
etico, si direbbe: cool. 

Da qualche anno è attivo il si-
to internet, lineare e di facile 
utilizzo. Negli ultimi dodici an-
ni ha pubblicato 21 numeri del-
la "Guida ragionata ai libri ri-
trovati", strumento d'acquisto 
ma anche eccentrico osservato-
rio sugli scarti dell'editoria del 
nuovo. 

Lampi di stampa ha ormai 
quasi dieci anni di esperienza sul 
campo, cosa che ne fa la prima 
editrice di print on demand in 
Italia, proprietà di Messaggerie 
(che già con il Libraccio ha aper-
to in joint venture i MelBooksto-
re, librerie di grandi superfici 
con libri nuovi e usati, e che ha 
inoltre come divisioni Ibs, per la 
vendita on-line, Messaggerie Li-
bri, per la distribuzione, Ubik, 
per unire in franchising librerie 
di piccole dimensioni, i siti Wiiz 
e Mymovies, il gruppo editoriale 
Mauri Spagnol con tutte le sue 
sigle editoriali, una divisione in-
ternazionale dedicata ai periodi-
ci, una radio, la Scuola per librai 

Umberto ed Elisabetta 
Mauri e altro ancora, in 
un'articolazione che ten-
de a coprire ogni ambito 

dell'editoria). A differenza 
di Lulu o ilmiolibro.it, più 
marcatamente orientati al 

self-publishing, Lampi di 
stampa si propone so-

prattutto come stampato-
re/editore, una vecchia alleanza 
che ha spesso dato ottimi frutti: 
"La missione di Lampi di stam-
pa è quella di stampare e pubbli-
care quei libri che sarebbe antie-
conomico produrre in poche co-
pie con i mezzi tradizionali". Su 
questa base, aperta ovviamente 
anche al self-publishing, ha ten-
tato in questi anni la via delle co-
edizioni, ha reso cioè disponibi-
li, in accordo con gli editori, te-
sti usciti dal catalogo e ritenuti 
non più redditizi in rapporto al-
le alte tirature che gli editori 
maggiori, in stampa tradizionale, 
sono obbligati a fare. Attività 
che resta però sinora un po' late-
rale, scontando forse una man-
canza di una figura di responsa-
bilità che operi le scelte, che 
porti alla vera costruzione di un 
catalogo, e scontando certamen-
te un ritardo sempre più cogen-
te delle grandi case editrici nel-
l'approccio alla stampa digitale e 
alle microtirature. 

Ora un accordo fra Libraccio 
e Lampi di stampa ha prodotto 
le edizioni omonime, che nasco-
no nel 2008 proponendosi l'ob-
biettivo minimale della ristam-
pa dei testi fuori catalogo più ri-
chiesti nelle librerie Libraccio, 
privilegiando l'osservatorio da-
to dalla libreria presso la Fa-
coltà di architettura del Politec-
nico di Milano. Confortati dai 
primi risultati il catalogo si è 
strutturato (accanto alla prima, 
"Ristampe") in due collane, a 
direzione esplicita, una, "Pro-

In questo numero la parte dei Segnali 
inusualmente monotematica: si parla so-
lo di politica. Lo fanno nomi noti 
della scena culturale e politica di 
questo paese: intellettuali im-
pegnati, e dirigenti di una si-
nistra in crisi di identità, come 
suggerisce il disegno di Mattic-
chio che ne accompagna i ragionamenti. Ma 
come può "L'Indice" parlare di politica? Una 
prima risposta è ovvia: partendo dai libri. Con-
frontandoli, vagliando affinità e differenze, 
cercando in essi riflessioni che abbiano la forza 
di alzarsi al di sopra della sconfortante contin-
genza. Non ci sono regole per dire se tempi 
mediocri producano necessariamente libri di 
riflessione politica mediocre oppure se proprio 
quei tempi grami siano potenziali incubatori di 
nuove virtù civiche che hanno bisogno di tem-
po per affermarsi. Il fascismo, ad esempio, ha 
temprato la miglior classe dirigente e politica 
che questo paese ricordi: potrebbe essere un 
buon auspicio. Una seconda risposta, meno ov-
via, la si può ricavare dai percorsi e dalle scel-
te di questo giornale. "L'Indice" fa politica da 
sempre. Ha sempre recensito, talvolta ampia-
mente, libri dei e sui dirigenti politici italiani, 
ma sarebbe utile, in questa sede, affrancarsi 
dall'equazione (errata) secondo cui politica è 
soprattutto quel qualcosa di cui parla il ceto 
politico. In questo paese a molti sembra sia co-
sì, ma è, a ben pensarci, solo un segno della sua 
frantumazione e scadimento culturale. Politica 

sull'"Indice" è stato il magistrale artico-
lo di Telmo Pievani sulla striscian-
te espulsione di Darwin e delle 
sue teorie dai programmi scola-
stici. L'aver reso noto in Italia il 

senso e la protesta di Cri-
stoph Hein contro la cancel-
lazione di una intera genera-

zione di artisti della DDR da parte della Ger-
mania riunificata. Aver messo in copertina e in 
primo piano donne come Bianca Guidetti Ser-
ra o Hélène Berr. Aver scelto di dotarsi di un 
inserto sulla scuola (giunto felicemente su que-
sto numero alla sua ottava uscita) perché da lì, 
come spiega bene Rositi, passano i destini di 
quella che si diceva un tempo la "futura uma-
nità". Per contrapposizione è altrettanto chia-
ro che cosa "L'Indice" non sarà mai, politica-
mente parlando. Anche se il suo cuore e la sua 
mente sono ascrivibili a un'area democratica, 
progressista e di sinistra, non sarà mai, neppu-
re lontanamente, un partito né una sua corren-
te, non sarà mai una linea, non sarà mai un re-
cinto angusto e settario. Con lo scrupolo, do-
veroso, di ristabilire, dove è possibile e neces-
sario, un principio di verità e di memoria. 
"L'Indice" anzi ha sempre coltivato l'ambizio-
ne di essere la grande casa ospitale e libera del 
meglio della produzione culturale italiana e in-
ternazionale. Ambizione fondata sulla convin-
zione che degli uomini migliori, delle loro sto-
rie e idee si possa sempre trovare traccia in 
qualche libro. 

spettive", di Adalberto Del Bo, 
l'altra, "Quaderni di Architet-
tura del paesaggio", di Vincen-
zo Donato e Giovanni Tacchini. 
In un approccio mobile, che 
comprende copie anastatiche 
pure, come per Antologia di edi-
fici moderni in Milano, a cura di 
Pietro Bottoni, una bella edizio-
ne "Domus" 1954 per la grafica 
di Albe Steiner, ma anche ana-
statiche cui vengono aggiunti 
degli apparati di aggiornamento 
bibliografico, come è per Mila-
no. Guida all'architettura mo-
derna, di Maurizio Grandi e At-
tilio Pracchi, o testi rinnovati, 
in accordo con gli autori, nel-
l'apparato bibliografico, come 
per Dimenticare Vitruvio, di 
Fulvio Irace, il catalogo Librac-

cio Lampi di stampa inizia a co-
struire una via possibile a una 
forma nuova di editoria, met-
tendo a profitto competenze e 
osservatori privilegiati. Per ora 
limitata a un numero di uscite 
basso, l'esperienza, confortata 
dalle vendite in linea con le 
aspettative, sembra muoversi 
soprattutto come una sonda, 
posta al centro di un terreno 
quasi inesplorato e in larga par-
te ancora da disegnare. La co-
noscenza del mercato librario 
colto dal punto di vista delle 
mancanze, la duttilità della 
stampa digitale, la capillarità 
della distribuzione, e un'atten-
zione alle caratteristiche fon-
danti l'editoria tradizionale, 
fanno dell'accordo fra Librac-

Born to Write 
Intervista a Guido Conti, direttore editoriale di M u p Editore 

Come è nata l'idea di istituire un concorso per giovani autori? 
L'idea è nata dalla volontà di offrire ai giovani narratori e poe-

ti l'opportunità concreta di rendersi visibili e confrontarsi con chi 
condivide la loro stessa passione. "Born to Write", infatti, è un 
bando di concorso che fa parte di un'articolata iniziativa a carat-
tere nazionale, realizzata dal Comune di Parma e dal Comune di 
Firenze in collaborazione con la casa parmigiana Mup Editore e 
inserito in "Italia Creativa", progetto per il sostegno e la promo-
zione della giovane creatività giovanile a cura del ministero della 
Gioventù in collaborazione con Gai e Anci. Comune di Parma, 
Comune di Firenze e Mup Editore lavorano già da anni sulla 
scrittura dei giovani esordienti. Nello specifico, il Comune di Par-
ma si occupa di narrativa attraverso "La luna di traverso", rivista, 
edita da Mup Editore, che pubblica racconti, fotografie e illu-
strazioni frutto di una selezione quadrimestrale. Firenze invece si 
occupa di poesia attraverso l'organizzazione di laboratori di scrit-
tura poetica e la pubblicazione di "Nodo Sottile", rivista di poe-
sia contemporanea. "Born to Write", frutto dell'esperienza matu-
rata dalle due città, nasce dalla volontà di offrire ai giovani scrit-
tori in età compresa tra i 18 e i 35 anni, anche non esordienti, 
un'opportunità di confronto con affermati esperti del settore let-
teratura, finalizzato alla crescita professionale. Il bando di con-
corso intende inoltre promuovere il lavoro dei giovani autori at-
traverso strumenti promozionali capaci di presentare le loro ope-
re a un vasto pubblico e agli esperti di settore. All'iniziativa, che 
comprende numerose attività collaterali, prima fra tutte la rasse-
gna letteraria "Inchiostri d'Autore", che si svolgerà a Parma nel-
l'ottobre 2009 (www.inchiostridautore.com), è stato dedicato un 
portale web. Il sito www.borntowrite.it spiega nel dettaglio cos'è 
"Born to Write" illustrandone il bando di concorso, le attività 

correlate e i partner promotori. Il sito offre inoltre alcuni comodi 
servizi per l'utente: è possible accedere alla brochure del bando 
contenente i moduli per la partecipazione, consultare comunicati 
stampa e immagini, leggere le nostre news e ricevere informazio-
ni iscrivendosi alla newsletter. 

Vi appoggiate a un comitato scientifico? Da chi è composto? 
Il concorso, diviso in due sezioni, una dedicata ai giovani poeti e 

una ai giovani narratori, ha due commissioni di selezione composte 
da esperti. La commissione giudicante la sezione poesia è compo-
sta da Elisa Biagini, poetessa e traduttrice, e Fabio Zinelli, critico 
letterario, mentre la commissione giudicante la sezione narrativa è 
composta dalla redazione della rivista "La luna di traverso", Diego 
De Silva, scrittore, Claudia Tarolo e Marco Zapparoli, direttori del-
la casa editrice Marcos y Marcos, Fulvio Panzeri, critico letterario, 
Bruno Quaranta, giornalista. 

I testi dei vincitori confluiranno in due antologie (una per la 
poesia e una per la narrativa). Come siete riusciti a trovare un edi-
tore interessato a questa operazione? 

E stato facile. Abbiamo valutato il panorama editoriale italiano e 
la nostra prima scelta è caduta sulla casa editrice milanese Marcos 
y Marcos, una delle poche case editrici indipendenti che Milano 
possa vantare, specializzata in letteratura e poesia moderna e con-
temporanea. L'incontro con Claudia Tarolo e Marco Zapparoli è 
stato un colpo di fulmine: ci siamo intesi immediatamente sull'im-
portanza del proporre ai giovani scrittori la possibilità di pubblica-
re a livello nazionale. I racconti e le poesie degli autori selezionati 
saranno infatti pubblicati in due volumi che verranno distribuiti e 
promossi in tutte le librerie d'Italia. 

ciò e Lampi di stampa un se-
gnale molto importante, da se-
guire perché capace di dare in-
dicazioni utili sull'evolversi del-
l'editoria in questi anni, serrata 
fra radici antiche che non si 
sanno più rivitalizzare, e oggetti 
nuovi dei quali ancora non si sa 
immaginare l'uso, come i lettori 
portatili di e-book. 

Soprattutto, sembra dare se-
gnali interessanti riguardo alla 
crisi della figura dell'editore, lad-
dove il diffondersi rapidissimo 
del self-publishing ha minato alla 
base la professione, svuotandola 
del prestigio che la sua necessità 
assicurava. Le due miopie specu-
lari, del ritardo rispetto alle nuo-
ve tecnologie da parte dell'edito-
ria tradizionale e dell'illusione da 
parte degli autori della fondatez-
za di un'editoria senza autori al-
tri che loro, creano un campo in-
certo, e forse preludono a nuove 
incertezze di ruoli e di risultati. Il 
tentativo, pur minimo, di Librac-
cio Lampi di stampa sembra 
muoversi all'interno di questo 
campo. Resta la qualità della 
stampa digitale e delle tecniche 
di riproduzione dei testi e delle 
immagini, lontana dalla bellezza 
che produce l'editoria tradizio-
nale, relegando le microtirature 
nell'alveo di un'editoria emer-
genziale, di soccorso, e questo ia-
to è per ora la difficoltà maggio-
re da superare. 

Errata corrige 
Nel numero di luglio/ago-

sto, a causa di una svista reda-
zionale, Pietro Deandrea è sta-
to erroneamente nominato co-
me Pietro De Andrea. 

Nel dossier dell'arte del nu-
mero di settembre l'articolo di 
Stefano de Bosio è stato erro-
neamente intitolato Canova e 
le altre invece che Un artista 
sul cantiere e la recensione di 
Stefania De Blasi Dare un fiore 
alla ricerca è stato penalizzato 
da un errore di impaginazione. 
Ce ne scusiamo con i nostri au-
tori e con i lettori. 

http://www.inchiostridautore.com
http://www.borntowrite.it
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VILLAGGIO GLOBALE 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Arriva nelle librerie per i tipi di Gallimard 
l'ultimo libro di Frédéric Worms, La philo-
sophie en Lrance au XXème siècle. Moments. 
L'autore è noto agli specialisti: affermato stu-
dioso di Bergson, insegna all'Università di Lil-
le e dirige il Centro internazionale sulla filo-
sofia francese dell'Ecole Normale Supérieure 
di Parigi. Ma veniamo al libro, soffermandoci 
anzitutto sul titolo. A prima vista sembrereb-
be una storia della filosofia francese del seco-
lo scorso. Quindi niente di nuovo: certo, può 
esser ben fatta ed esaustiva, ma sicuramente 
nulla che la ricerca filosofica non abbia già 
prodotto. Però, poi, compare quel termine, 
Momenti, posto subito dopo. Allora si ha già 
il sospetto che vi sia qualcosa in più, un qual-
cosa affatto banale. Worms individua un me-
todo che muove da una constatazione: la filo-
sofia in Francia e la sua storia recente è fatta 
di "momenti". Che significa, in fondo, con-
statare e stabilire relazioni fra le diverse opere 
e i loro autori, relazioni aperte, fatte di con-
fronti. Quindi, il metodo nuovo per affronta-
re questi momenti è scrivere una "storia rela-
zionale" della filosofia: ovvero mettere in rela-
zione i problemi comuni, senza peraltro tener 
conto delle risposte singolarmente date. Non 
ci si accontenta più di una lettura cronologica 
delle opere, anche se Worms è ben cosciente 
che i problemi comuni sono anch'essi storici e 
hanno una loro cronologia, perlomeno di ap-
parizione nel dibattito pubblico. Ma la cate-
gorizzazione storica non rende conto delle 
fratture e delle opposizioni create da un de-
terminato problema, che porta spesso a con-
siderare le cosiddette "correnti" come omo-
genee al loro interno. Worms rompe questo 
schema con audacia e con accostamenti fe-
condi che scandalizzeranno i ben pensanti 
della storia della filosofia. E nel farlo ci con-
duce nel Novecento, da Bergon sino alla no-
stra modernità, individuando le "rotture" e le 
"riprese" in tre momenti principali: il "mo-
mento 1900", che ha come problema fonda-
mentale quello dello "spirito" e va dal 1890 al 

1930; poi il momento della "seconda guerra 
mondiale", con la questione dell'esistenza, 
che dagli anni trenta arriva al 1960; infine, il 
momento che lega gli anni sessanta fino agli 
anni ottanta con la nozione di struttura, no-
zione che conduce, con una nuova rottura, fi-
no al momento che viviamo oggi. Non si pos-
sono discutere qui gli esiti di tale libro: hanno 
iniziato a farlo gli specialisti e con qualche ri-
sultato. Si può soltanto evidenziare il coraggio 
- per i greci era un valore, oggi è un termine 
che non ha quasi più senso - di un filosofo 
che ha saputo, in un "momento" affatto scon-
tato, confrontarsi con lo spirito del tempo. 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Dopo il grande successo del suo romanzo 
Las viudas de los jueves, la scrittrice argentina 
Claudia Pineiro, una delle voci più nteressan-

ti della nuova letteratura latinoamericana, ha 
pubblicato un nuovo libro. Las grietas de ]ara 
è apparso nelle librerie in contemporanea con 
la presentazione del film tratto dal preceden-
te romanzo ed è stato accolto con grande fa-
vore da pubblico e critica. Una strategia indo-
vinata per la popolarità della scrittrice e del 
suo nuovo romanzo. L'autrice aveva scritto fi-
nora al femminile, ma questa volta si è messa 
nei panni di un uomo, un architetto alla prese 
con la sua crisi di mezza età e con quella del-
la figlia adolescente. Il protagonista dedica da 
mesi parte del suo tempo a progettare un pa-
lazzo che sa che non verrà mai costruito. 
Un'evasione dal suo vero lavoro, quello di 
cercare antiche palazzine da buttare giù per 
far posto a nuove costruzioni che modificano 
lentamente la fisonomia della sua città. Lo 
scenario è Buenos Aires, alla quale dà voce in 
alcuni capitoli. In altri, invece, la lascia come 
silenzioso telone di fondo delle difficoltà del 
protagonista per accettare un mondo dove 
per costruire deve prima distruggere e dove le 
regole le dettano sempre i più forti. Un mon-

do nel quale per cambiare rotta e dare un col-
po di timone alla prpria vita è necessario ac-
cettare il rischio di perdere l'innocenza. La 
scrittrice dimostra anche in questa occasione, 
come nei romanzi precedenti, la capacità di 
costruire personaggi e raccontare una storia 
intorno a un mistero che imposta all'inizio e 
svela alla fine. Una struttura narrativa che 
sembra quella di un romanzo giallo, dietro il 
quale si nasconde però un'acuta e a volte spie-
tata critica sociale. Claudia Pineiro, che è an-
che giornalista e sceneggiatrice, ha vinto con 
le sue opere vari premi in Argentina e in altri 
paesi latinoamericani. 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

In un lungo editoriale sul "New York Ti-
mes" del 6 settembre scorso, Paul Krugman, 
premio Nobel per l'economia nel 2008, si 
chiedeva, o meglio tentava di spiegare al pub-
blico, How Did Economists Get ItSo Wrong?, 
una domanda che è risuonata in maniera os-
sessiva negli ultimi due anni fra le mura dei 
dipartimenti di economia, nei ministeri del 
tesoro, nei quartieri generali delle banche a li-
vello internazionale e, ovviamente, anche fra i 
comuni cittadini. Come è stato possibile che 
gli scienziati sociali meglio pagati al mondo 
abbiano continuato a servirsi di modelli eco-
nomici che di scientifico avevano solo un so-
fisticato apparato matematico, contemplato 
con compiacente narcisismo, ma accompa-
gnato da una strana miopia, una generale in-
capacità di leggere la realtà in maniera predit-
tiva o semplicemente fattuale: un mondo fin-
to, una Second Life operata razionalmente 
dal dottor Pangloss che prendeva il posto del-
la sporca, imprevedibile e stupida realtà, e 
della necessità della politica di metterci ma-
no. Un sistema teorico per depoliticizzare 
l'automa mondo. La crisi finanziaria corrente 
porterà certamente a una riformulazione dei 
paradigmi economici dominanti, e molto 
verrà ripensato dal punto di vista teorico, ma 
nel frattempo è stata recuperata una vecchia 
conoscenza troppo frettolosamente abbando-
nata nell'ultimo quarto di secolo: l'inglese 
John Maynard Keynes, padre della moderna 
macroeconomia e sostenitore della necessità 
dell'intervento pubblico in ambito economi-
co, sia questo fiscale o monetario. Il suo no-
me ha cominciato a circolare insistentemente 
su quotidiani, riviste specializzate e, evidente-
mente, case editrici, visto che sono ora usciti 
in Inghilterra quasi contemporaneamente 
due volumi dedicati all'economista inglese: il 
primo è scritto dal biografo ufficiale di Key-
nes, lo storico Robert Skidelsky (già autore di 
tre volumi): Keynes. The Return of the Master 
(Alien Lane); il secondo è di Peter Clarke: 
Keynes. The Twentieth Century's Most In-
fluential Economist (Bloomsbury Publi-
shing). Entrambi gli autori cercano soprattut-
to di ricostruire le discussioni teoriche che 
circondarono il lavoro di Keynes e la sua 
ascesa come punto di riferimento tra gli eco-
nomisti negli anni trenta e per l'intero conte-
sto globale postbellico. Oggi come ieri, si po-
trebbe ripetere l'adagio riportato dal "Times" 
una decina di anni fa: "His radicai idea that 
governments should spend money they don't 
have may have saved capitalism". 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono trat-

te da L'Arsenale di Venezia. Storia di una 
grande struttura urbana, di Giorgio Bellavi-
tis, pp. 330, € 44, Cicero, Venezia 2009. 

A p. 14, Michele Marieschi, Il campo del-
l'Arsenale, 1750 circa, particolare. 

A p. 22, Il tempietto della Madonna ad-
dossato alla torre orientale dell'ingresso d'ac-
qua dell'Arsenale. 

A p. 26, Il porto del Lido col forte di 
Sant'Andrea. 

A p. 29, P. Bordone, 1528: pianta prospet-
tica della città e della laguna di Venezia. 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 

Ventitreesima edizione 2009-2010 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in collaborazio-
ne con la rivista "L'Indice" bandisce la ventitreesima edizione 
del Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera inedita di narrativa, romanzo 
oppure raccolta di racconti. Il lavoro dev'essere costituito di al-
meno 30 cartelle (1 cartella=2000 battute, spazi inclusi) e 
non vi è limite massimo. L'opera dev'essere in lingua italia-
na e non dev'essere stata premiata ad altri concorsi; se si trat-
ta di una raccolta di racconti, alcuni possono essere stati sin-
golarmente premiati (1, o al massimo 2 qualora i racconti 
presentati siano più di cinque). Si precisa che il/la concorrente non 
deve aver pubblicato nessun'altra opera narrativa in forma di libro 
autonomo, presso case editrici a distribuzione nazionale o locale. So-
no ammesse le pubblicazioni su Internet, su riviste o antologie; even-
tuali pubblicazioni di saggi, poesie, opere teatrali non inficiano la par-
tecipazione al premio. Nei casi dubbi (qualora, ad esempio, vi siano 
state pubblicazioni a pagamento o on demand) è opportuno rivolger-
si alla segreteria del premio per avere chiarimenti circa l'ammissibilità 
dell'opera al concorso. Qualora intervengano premiazioni o pubbli-
cazioni dopo l'invio del manoscritto, si prega di darne tempestiva co-
municazione: l'opera, in tal caso, non può più partecipare al concor-
so. L'opera, inoltre, non può comparire come in corso di pubblica-
zione su internet, né debbono già essere intercorsi accordi contrat-
tuali di alcun genere con nessuna casa editrice. Il Premio, nel caso 
venga a conoscenza di simili evenienze, in qualsiasi momento, annul-
la unilateralmente la partecipazione dell'opera al concorso ed anche 
ogni eventuale riconoscimento. 

3) Le opere devono essere spedite alla segreteria del premio presso 
la sede dell'Associazione Premio Calvino (c/o "L'Indice", via Mada-
ma Cristina 16, 10125 Torino) entro e non oltre il 15 ottobre 2009 (fa 
fede la data del timbro postale) in plico raccomandato, in duplice co-
pia cartacea dattiloscritta ben leggibile. Non vi sono particolari ob-
blighi sul formato. Le opere devono inoltre pervenire anche in copia 
digitale su CD-ROM, da allegare al pacco contenente le copie carta-
cee (l'invio per e-mail crea problemi di sovraccarico). Per evitare di-
sguidi è bene allegare al pacco anche una fotocopia dell'avvenuto pa-
gamento. 

I/le partecipanti dovranno indicare sul frontespizio del testo il pro-
prio nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, data di 
nascita, e riportare la seguente autorizzazione firmata: "Autorizzo l'u-

so dei miei dati personali ai sensi della L. 196/03". 
Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia po-

stale (evitare il bonifico) intestato a "Associazione per il Premio 
Italo Calvino" (si prega di indicare correttamente il destinata-
rio), c/o L'Indice, Via Madama Cristina 16, 10125 Torino eu-

ro 60,00 (per ciascuna opera inviata) che serviranno a copri-
)k re le spese di segreteria del premio. Dall'estero si può utiliz-

' j\ % z a r e vaglia internazionale, in questo caso la quota sarà di 
; / euro 65,00, a causa della commissione di euro 5,00 da ver-

sare alla banca intermediaria. 
I manoscritti non verranno restituiti; gli/le autori/autrici manterranno 

comunque tutti i diritti sulla loro opera. 
4) Saranno ammesse al giudizio della giuria le opere selezionate dal 

comitato di lettura dell'Associazione per il Premio Italo Calvino. Au-
tori/ autrici e titoli finalisti saranno resi pubblici in rete e mediante co-
municazione diretta agli/alle interessati/e entro la fine del mese di 
febbraio. 

5) La giuria è composta da 4 o 5 membri esterni all'Associazione, 
ogni anno diversi, scelti dai promotori del Premio tra critici, narrato-
ri e operatori culturali particolarmente qualificati. 

La giuria designerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribuito un 
premio di euro 1.500,00 (in caso di ex aequo la cifra sarà dimezzata). 

"L'Indice" si riserva la facoltà di pubblicare un estratto dell'opera 
premiata e delle opere segnalate. I diritti restano di proprietà dell'au-
tore/autrice. 

L'esito del concorso sarà reso noto in occasione della cerimonia di 
premiazione che, salvo imprevisti, si terrà entro il mese di aprile 2010. 
Il comunicato della giuria verrà anche pubblicato sulla rivista "L'In-
dice" e sul sito del Premio Calvino. 

6) Ogni concorrente riceverà entro giugno 2010 - e comunque do-
po la cerimonia di premiazione - via e-mail o per posta, un giudizio 
critico sull'opera da lui/lei presentata, a cura del comitato di lettura. 

7) La partecipazione al premio comporta l'accettazione e l'osser-
vanza di tutte le norme del presente regolamento. Il premio si finan-
zia attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare il venerdì dalle 9.00 al-
le 13.00 e dalle 14,00 alle 16.00 al numero 011.6693934, o scrivere al-
l'indirizzo e-mail: premio.calvino@tin.it. Di ogni eventuale novità o 
variazione, si darà tempestiva notizia sul sito www.premiocalvino.it. 

mailto:premio.calvino@tin.it
http://www.premiocalvino.it
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Giacomo Migone 
— del Pei 
secondo Telese 
Giuseppe Civati 
Manconi e l'anima del PD 
Nicola Cacace 
I danni politici dei sondaggi 
Franco Rositi 
Uno stile democratico 
Fabio Mussi 
I difficili approdi 
della sinistra 
Massimo D'Alema 
Le regole e la forza 
dei numeri 
Nando dalla Chiesa 
Il nuovo corso 
della confindustria siciliana 
Vittorio Greco 
La dignità ritrovata 
dei commercianti di Palermo 

Quelli che non piacevano né di qua né di là 

di Gian Giacomo Migone 

Non so abbastanza di Luca Telese. Il 
retro di copertina si limita a infor-

mare che "è diventato un giovane comu-
nista nel 1984", ma non precisa se e 
quando ha smesso di esserlo. Di profes-
sione è giornalista e dal 1999, e fino a po-
chi mesi fa, ha lavorato al "Giornale" di 
Berlusconi. Non so che cosa vi abbia 
scritto, né lo voglio sapere (ora è passato 
a "Il Fatto Quotidiano" di Antonio Pa-
dellato cui auguro lunga vita). So soltan-
to che l'autore di Cuori Neri ha scritto 
ora un libro libero e straordinario (Qual-
cuno era comunista. Dalla caduta del Mu-
ro alla fine del PCI: come i comunisti ita-
liani sono diventati ex e post, pp. 745, € 
22, Sperling & Kupfer, Milano 2009), al 
punto da provocare una sorta di murq 
del silenzio mediatico, salvo qualche 
compitino di circostanza o di colleganza. 
Spesso un indizio che segnala qualità di 
cultura politica. 

Effettivamente di muri si tratta, perché 
Telese ha approfittato del ven-
tesimo anniversario della ca-
duta del Muro di Berlino per 
riproporre, in tutta la sua 
maestà - lo dico senza ironia, 
e spiegherò perché - lo scon-
quasso che ha provocato nel 
Partito comunista italiano. Lo 
ha fatto con un metodo solo 
apparentemente ostico, in 
realtà il più congruo per ren-
dere una grande esperienza 
collettiva. Il filo narrativo esi-
ste, non è nemmeno difficile 
seguirlo, ma la cronologia è 
totalmente al suo servizio, nel 
senso che si alternano vortico-
samente presente, passato re-
moto, passato prossimo, futu-
ro. Da Togliatti ancora all'Ho-
tel Lux di Mosca al congresso 
attuale del Pd, anche se il pun-
to focale è la ricostruzione 
della svolta, la "cosa" di Oc-
chetto. 

La documentazione su cui è 
fondato costituisce la prima 
caratteristica che fa meritare a 
questo libro l'epiteto di 
straordinario; ricca al punto di 
risultare ridondante, soprat-
tutto quando l'autore prende 
troppo sul serio i suoi colle-
ghi-giornalisti politici. In una 
recensione peraltro elogiativa 
dei tre volumi dedicati alle 
origini della prima guerra mondiale dal 
direttore e proprietario del "Corriere 
della Sera", Luigi Albertini, A. J. P. Tay-
lor, grande storico delle relazioni inter-
nazionali, osservava che il giornalista, 
come uno scoiattolo, conserva tutto ciò 
che ha racimolato, mentre lo storico de-
ve buttarne via i nove decimi, dopo aver-
li assimilati. Telese costituisce un caso a 
parte perché, pur convinto che non esi-
stano le condizioni per una sintesi (paro-
la magica anche per gli storici, oltre che 
nella liturgia del Pei, come egli stesso 
spiega) diversamente dai giornalisti-
scoiattoli, seleziona in maniera perspica-
ce il materiale utile alle tante sintesi che, 
per ora, i singoli lettori formeranno nel-
le loro teste. In questo senso Qualcuno 
era comunista non è la storia della svolta 
del Pei e della sua dissoluzione, bensì un 
insieme per il quale lettori attuali e futu-
ri storici devono essere grati all'autore 
per il lavoro di scavo che ha effettuato e 
per il gusto che proveranno nel valutare 

la qualità dei reperti dissotterrati. 
Per lo più egli segue il precetto che 

Gaetano Salvemini impartiva ai suoi 
laureandi e dottorandi di Messina, Fi-
renze e Harvard, ricordando loro che 
non vi è nulla di più inedito dell'edito. 
Infatti l'autore incrocia memorialistica 
vecchia e nuova, sfuggita ai più, intervi-
ste e articoli di giornale, riletture certo-
sine di relazioni a congressi e comitati 
centrali, per estrarvi con successo, nel 
bel mezzo di tonnellate di ciarpame, l'e-
pisodio realmente significativo ai fini in-
terpretativi. Laddove gli si rivela un bu-
co, trattandosi di storia recente con te-
stimoni vivi e vegeti, Telese li va a cer-
care, per intervistarli con professiona-
lità di giornalista e discernimento di sto-
rico. Solitamente predilige il protagoni-
sta minore, il testimone specifico, l'insi-
der ingiustamente trascurato dai media 
e umanamente desideroso di raccontare 
la sua parte con cognizione di causa. 

Informazioni e giudizi di personaggi 
quali Iginio Ariemma, Antonello Falomi 
e Massimo De Angelis - i migliori colla-
boratori di Achille Occhetto - sono del-
le perle senza le quali si rischia di non 
cogliere le difficoltà, ma anche le tensio-
ni ideali che circondarono quella svolta. 
Sempre in uno spirito di generosa quan-
to rispettosa apertura, l'autore va alla ri-
cerca di altri preziosi testimoni, dai 
Lothar di Massimo D'Alema - con 
Claudio Velardi che si vanta di avere or-
chestrato e manipolato, insieme con il 
migliorista Minopoli e in barba a Clau-
dio Petruccioli, lo scacco della mancata 
elezione a segretario di Occhetto a con-
clusione del congresso di Rimini - a 
preziosi simpatizzanti o antipatizzanti 
culturalmente significativi, quali Nanni 
Moretti, Sergio Staino, Michele Serra e 
Luciano Canfora, oppure militanti co-
munisti quali Mario Benedetti, benzi-
naio di Enrico Berlinguer della sezione 
Ponte Milvio, e Gianni Marchetto, dele-

gato operaio di Mirafiori, che assurge 
addirittura all'onore del retro di coper-
tina: "I comunisti, quando perdono l'i-
dea della Rivoluzione, perdono il senso 
dell' avventura, diventano gente noiosa e 
anche pericolosa". Per non dimenticare 
il militante semianonimo di Bari che 
spontaneamente esprime il paradosso 
che spiega il formarsi di una maggioran-
za intorno a Occhetto nel congresso di 
Bologna e in quello dissolutivo di Rimi-
ni: "Se il partito ha deciso che deve scio-
gliersi, vuol dire che il partito ha ragio-
ne". Parafrasando il detto francese, "la 
vérité sort de la bouche des militants!". 
E i grandi capi protagonisti? Telese non 
li ignora, ma li affronta con un'avver-
tenza che costituisce una sorta di vade-
mecum per chi, in clima di sovraesposi-
zione mediatica, deve scandagliare la 
memoria di protagonisti: "...gli stessi 
racconti, detti e ripetuti fino alla nau-
sea, si erano come calcificati nelle teste 

dei D'Alema, degli Occhet-
to, dei Mussi, fino a sostituir-
si, con una ricostruzione al-
terata, alla realtà dei fatti. Fi-
no a contraddirsi l'un l'altro. 
Spesso non consapevolmen-
te, e talvolta per l'influenza 
dei fatti successivi". 

E la generosità intellettuale 
(e umana, ne sono certo) del-
l'autore che, usando con par-
simonia la propria voce, è fa-
vorito nell'ascolto di quella al-
trui. La sua è una rappresen-
tazione di una realtà plurale 
più che corale - la coralità esi-
ste, ma canti e controcanti, al-
ternati a singole romanze e 
qualche stecca, finiscono per 

- , nutrita di epi-
E come se, a 

egli fos-
se riuscito a emulare in forma 
storico-letteraria l'impresa ci-
nematografica di Nanni Mo-
retti, offrendo ai partecipanti, 
con generosità ripeto, l'onore 
cui hanno diritto. Mi spiego 
con qualche esempio che cor-
risponde a richiami di un pas-
sato non tanto remoto, indi-
spensabile per comprendere 
il seguito. Telese riferisce un 
dialogo tra Togliatti e Davide 
Lajolo in cui Lajolo chiede al 
Migliore se sia vero che egli 

ha partecipato alla condanna ideologica 
dei dirigenti polacchi perciò fucilati da 
Stalin: "Togliatti lo guarda fisso negli oc-
chi: 'Si', gli risponde lento. (...) (Lajolo): 
'Come hai potuto farlo se conoscevi ed 
eri certo della lealtà politica dei compa-
gni?'. Togliatti: 'Sarebbe necessario un 
lungo discorso, per rifare la storia di que-
gli anni. Ma se avessi tenuto un altro con-
tegno, avrei subito la stessa sorte'. (Lajo-
lo), quasi polemico: 'Gramsci al tuo po-
sto cosa avrebbe fatto?'. (...) Il segretario 
del PCI si prende una pausa, e poi dice 
solo: 'Sarebbe morto'". 

Episodio edito, certamente, anche se 
ormai dimenticato. Manipolato dal 
"Voltagabbana" confesso (cioè Lajo-
lo)? Possibile; nei dettagli addirittura 
probabile. Abbiamo a che fare con 
scrittori che citano altri scrittori, sicu-
ramente sensibili al fascino del veritie-
ro, secondo Montanelli più vero della 
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verità nuda e cruda. In ogni caso trattasi del ri-
chiamo a una maledetta realtà storica, indispen-
sabile per comprendere una delle dimensioni 
fondamentali di quanto avvenne negli anni suc-
cessivi e con la stessa svolta della Bolognina. Ac-
canto ad altri episodi che richiamano fatti anco-
ra più significativi per la luce che gettano sulla 
peculiarità di quanto in Italia si dissolse dopo la 
caduta del Muro, come fa intendere la conclu-
sione stessa della conversazione di Lajolo con 
Togliatti: "Ho fatto di tutto per evitare quel cli-
ma di sospetto in Italia". Il Pei fu anche un par-
tito di libertà, come dimostra la pubblicazione 
imposta da Luigi Longo del memoriale di Yalta 
contro i tentativi sovietici di impossessarsene per 
evitarne la diffusione. Il Partito comunista che 
condanna l'invasione della Cecoslovacchia a do-
dici anni dall'approvazione di quella dell'Unghe-
ria. Insomma, il Pci-giraffa, animale assurdo che 
tuttavia esiste in natura. Per quanto tempo? 

Ma è su Berlinguer che l'autore, pur nel suo plu-
ralismo interpretativo, mostra i suoi veri colori. È la 
difesa di Berlinguer a suscitare il suo unico lampo 
d'ira, quando accusa di volgarità Fassino (cfr. Piero 
Fassino, Per passione, Riz-
zoli, 2003; "L'Indice", 
2003, n. 10), per averne 
collegato la morte al pre-
sunto esaurimento della 
sua strategia politica. È 
con lo strappo effettuato 
da Berlinguer a Mosca e 
riportato sulle prime pagi-
ne della stampa mondiale, 
in nome di "Una società 
che garantisca il rispetto 
di tutte le libertà indivi-
duali e collettive, delle li-
bertà religiose e della li-
bertà di cultura, dell'arte 
e delle scienze", che Tele-
se apre il suo racconto. È 
di Berlinguer una delle ci-
tazioni più gustose (cfr. 
Massimo D'Alema, A Mo-
sca l'ultima volta, Donzel-
li, 2004; "L'Indice", 2004, 
n. 12): "Vedi, questa è la 
prima legge del socialismo 
reale: i dirigenti mentono 
sempre, anche quando 
non sarebbe necessario. 
La seconda: l'agricoltura 
non funziona, mai, in nes-
suno di questi Paesi. La 
terza, facci caso (...) è che 
le caramelle hanno sem-
pre la carta attaccata". 
Una rottura con l'Unione 
Sovietica che, giustamen-
te, Telese mette in rappor-
to con l'attentato alla vita 
di Berlinguer, effettuato a 
Sofia nel 1973, secondo la 
testimonianza ormai con-
solidata e inequivoca di 
sua moglie e del fratello 
Giovanni. E soprattutto 
significativa la rivisitazio-
ne dell'intervista a Berlin-
guer di Giampaolo Pansa 
di cui si ricorda soltanto 
l'apprezzamento per 
l'ombrello difensivo 

siva svolta e dello stesso libro di Telese, che, non 
a caso, dedica le sue pagine più emozionanti a un 
intermezzo soltanto apparente, l'esperienza cilena 
di Salvador Allende. In realtà aveva fatto quasi 
(diamo ad Achille quello che è di Achille) tutto 
Berlinguer. La svolta successiva è stata possibile 
soltanto perché Berlinguer aveva rotto con Mosca 
restando fedele a un'Europa federativa e a una 
critica .al bipolarismo tuttora attuale. Consolidan-
do l'orientamento democratico del Pei, che per 
ragioni di strumentalità politica continuerà a esse-
re disconosciuto, egli si era misurato con le re-
sponsabilità istituzionali di un grande partito oc-
cidentale, senza cedere un'unghia riguardo alla 
sua rappresentanza di coloro che successivamente 
verranno chiamati, e non soltanto da Fassino, sfi-
gati. È con la critica postuma a Berlinguer che si 
spegne l'afflato riformatore della svolta e che ini-
zia quello che Pintor prematuramente, con una 
profezia che i militanti del No hanno contribuito 
a far adempiere, ha definito la deriva di destra del-
la svolta. Disse Luciano Lama, assolutamente im-
mune da ogni tentazione di difesa identitaria del 
passato, ma da buon sindacalista attento al merito 
delle politiche: "Occhetto è una vittima dei giova-
ni dorotei comunisti, quelli che danno poca im-

L'ombelico e l'anima 
di Giuseppe Civati 

Aproposito di Partito democratico, lo si sente ripe-
tere spesso, soprattutto dai suoi principali espo-

nenti, anche da chi si è candidato a guidarlo: al Pd 
manca un'anima, una vocazione e un'impronta. Luigi 
Manconi lo aveva detto tra i primi, con il suo Un'anima 
per il Pd. La sinistra e le passioni tristi (pp. 152, € 12, 
Nutrimenti, Roma 2009). Un libro che avrebbe dovuto 
maggiormente influenzare la campagna congressuale 
del Partito democratico, che proprio in questi giorni 
celebra il proprio congresso fondativo. Uno dei con-
gressi più "lunghi" di tutti i tempi, dal momento che è 
stato aperto il 26 giugno e si conclude con le primarie 
del 25 ottobre e con la successiva convocazione dell'as-
semblea nazionale. Un dibattito che ha riguardato mol-
to la collocazione degli uni e degli altri: il "dimmi con 
chi vai e ti dirò che partito sei". All'interno si è dato 
spazio quasi solo al gioco delle correnti e all'esterno si 
è parlato quasi esclusivamente della politica delle al-
leanze. Il dibattito generale ha lasciato da parte le idee 
di fondo, proprio quelle che avrebbero dovuto costi-
tuire il patrimonio culturale e ideale di un partito nato 
con le primarie di due anni fa e che, dopo una fase ini-
ziale di grande entusiasmo e crescita, conclusasi con la 
sconfitta elettorale dell'aprile del 2008, ha registrato 
una progressiva perdita di consenso e una tangibile dif-
ficoltà a mantenersi all'altezza delle stesse ambizioni 
che avevano portato alla sua costituzione. Il congresso 
purtroppo non ha fatto che confermare questa diffi-
coltà e, nonostante i numerosi appelli alla concretezza 
e nello stesso tempo alla capacità di immaginare il fu-
turo, pare l'ultima tappa di quella fase di incertezza 
piuttosto che la prima di una fase nuova. 

Il libro di Manconi, pubblicato nella scorsa primave-
ra, resta insomma valido e utilissimo al dibattito circa 

il ripensamento del Pd e della sinistra in generale. Per-
ché pone il problema non tanto dell'identità del Pd e 
della sua provenienza storica, ma quello di sapersi con-
frontare con le sfide dell'attualità, rilanciarne anche la 
cultura politica. Ciò riguarda la questione cattolica - an-
cora aperta e sempre più drammatica in questo paese, -
e la capacità del Pd di interpretare il paese a cui si è vo-
tato. E in gioco, insomma, il presente e, forse, ancora di 
più, il futuro di uno schieramento, ma soprattutto di un 

paese che non si sa più raccontare, né pensare per quel-
lo che accadrà, ma solo per ciò che è stato. Che è stato 
travolto dalla crisi senza nemmeno aver riflettuto a suf-
ficienza sui motivi che l'hanno scatenata, che non ha 
chiaro il problema di una democrazia finalmente com-
piuta. Che sottovaluta i propri difetti e i propri pregi. 
Lì, per Manconi, la sinistra deve tornare a parlare, ri-
trovando le parole e un approccio insieme tradizionale 
e inedito, perché di questo si tratta soprattutto. 

Cercando i temi "divisivi" rispetto alla destra, come 
li chiama Manconi, nella speranza che un approccio al-
ternativo e insieme riformista possa tenere "tutti den-
tro il Pd", in un "partito famiglia-allargata" capace di 
includere e di estendere il consenso e di prendere le di-
stanze dal minoritarismo tipico della sinistra italiana. 

Manconi si dedica alle "cose", alle occasioni che 
si possono recuperare, partendo proprio dalla 

sicurezza e dai temi cosiddetti eticamente sensibili 
(come se gli altri non lo fossero...), senza parlare mai, 
come scrive in premessa, di Veltroni e D'Alema, Ma-
rini e Rutelli (un tentativo pressoché eccezionale, il 
suo, che ci ricorda come il narcisismo dei leader sia 
stato un argomento totalizzante, in questi anni). Si 
parla di identità, e forse di qualcosa di più: si parla di 
"anima", proprio perché "la grande occasione man-
cata" del Pd è stata determinata dall'incapacità "di as-
sumere un ruolo di soggetto politico-morale, alterna-
tivo a quello della destra", all'insegna di una "debo-
lezza di carattere" che ha deluso tantissimi, soprattut-
to coloro che avevano creduto fideisticamente nell'af-
fermazione di un soggetto politico nuovo. 

E la novità si vede nella capacità di saperlo interpre-
tare, questo "nuovo": e così, per l'osservatore e il letto-
re interessati al futuro, la parte che colpisce di più del 
testo di Manconi è l'appendice, che Manconi dedica al-
la società multiculturale, negata non solo dalle parole 
dell'attuale premier e di numerosi esponenti della com-
pagine di governo, ma dalle loro politiche: dedicata pro-
prio al "cattivismo al potere" e a quello che il centrosi-
nistra (e il Pd soprattutto) potrebbero fare per l'inte-
grazione (e non fanno o, se lo fanno, lo fanno pochino). 
Perché c'è tutto un mondo intorno al proprio ombelico: 
averlo dimenticato è stato il peccato capitale del Pd. 

for-
nito dalla Nato, mentre è passata nel dimenticatoio 
la critica a Yalta e alle limitazioni di sovranità in Oc-
cidente. Disse Berlinguer in quell'occasione: "Il si-
stema occidentale offre meno vincoli. Però stia at-
tento. Di là, a Est, forse vorrebbero che noi co-
struissimo il socialismo come piace a loro. Ma di 
qua, all'Ovest, alcuni non vorrebbero neppure la-
sciarci cominciare a farlo, anche nella libertà. Rico-
nosco che da parte nostra c'è un certo azzardo nel 
perseguire una via che non piace né di qua né di là". 
Da cui l'affinità profonda con Mitterand, Palme e 
Willy Brandt che aprirà la strada dell'Internaziona-
le socialista al Pds a dispetto del "Santo" (Bettino 
Craxi) che, fino all'ultimo minuto, cercò invano di 
opporre il suo veto. 

A ben vedere, è questo il nocciolo della succes-

portanza ai contenuti, e che invece pensano sol-
tanto al potere". Lama aveva capito tutto perché 
il potere italiano così com'è (e Berlusconi ne co-
stituisce l'estremizzazione in chiave grottesca) 
non consente riformismi, mai indolori se genuini, 
modernizzazione, civiltà giuridica e democratica, 
laicità dello stato, integrazione autentica con quel-
la parte della diaspora cattolica che si ispira a que-
sti obiettivi e che dorotea non è mai stata. Ed è 
soltanto attraverso un ritorno al Berlinguer che ha 
costruito i presupposti della svolta che si può ri-
comporre un'unità a sinistra senza la quale non 
soltanto in Italia ma in Europa si continua a in-
dietreggiare, senza riuscire a parlare alla cittadi-
nanza nel suo insieme. Anche Obama, per riuscir-
vi, ha dovuto riunificare forze politiche e sociali 

disperse o divise, sconfiggendo la riproposizione 
del liberalismo clintoniano in un quadro econo-
mico e sociale drasticamente mutato. Chi in Italia 
si compiace per l'arretramento delle socialdemo-
crazie non si accorge, o finge di non accorgersi, 
che, in Francia come in Germania e in Svezia, le 
forze dell'alternativa continuano a resistere ma so-
no spaccate, con il coagularsi di forze elettorali al-
trettanto cospicue quanto gli stessi partiti social-
democratici (Cohn-Bendit, Linke, verdi e sinistra 
scandinava). Come hanno compreso Martine Au-
bry, Steinmeier e Mona Sahlin, la sfida a coloro 
che ancora difendono i privilegi della stagione 
precedente, conclusasi con il crollo di Wall Street, 
si può soltanto vincere a condizione di ritrovare 
un'unità di valori e di programmi fondata sulla so-
lidarietà sociale. Ciò vale anche per l'Italia. 

Com'è ovvio, queste considerazioni conclusive 
sono del recensore più che dell'autore, anche se è 
la lettura della rivisitazione di quella svolta a sug-
gerirle. È altrettanto ovvio che il libro in questione 
contiene qualche errore e lacuna, anche rilevanti. 
Un esame più attento del rapporto stabilito dagli 
eredi della tradizione comunista, non soltanto tra 
loro ma con il potere costituito, istituzionale ed 
economico, spiegherebbe molte delle vicissitudini 

che tuttora ci affliggono. 
In un libro che vuole 
parlare al presente, in 
gran parte riuscendoci, 
come ho cercato di di-
mostrare, manca ogni ri-
ferimento all'esperienza 
di governo e di opposi-
zione successiva alla 
svolta, con l'affossamen-
to autoinflitto di ben due 
governi di centrosinistra 
guidati da Romano Pro-
di. L'autore afferma che: 
"Solo nella sinistra italia-
na un partito può cam-
biare per ben quattro 
volte il nome, conservan-
do di fatto - con l'unica 
esclusione dei deceduti -
lo stesso gruppo dirigen-
te di vent'anni prima. In 
tutta l'Europa i leader 
che perdono, anche 
quando sono carismatici 
ed amati come Lionel Jo-
spin, vengono rispediti a 
casa". 

Forse la risposta all'in-
terrogativo implicito in 
questa doverosa consta-
tazione potrebbe essere 
favorita dalla risposta ad 
altri interrogativi più 
specifici, direttamente 
attinenti all'indagine 
aperta da Telese. Perché, 
ad esempio, Vittorio Foa 
ha sentito il bisogno di 
porre la questione del si-
lenzio dei comunisti? 
Perché Norberto Bob-
bio, a sua volta, si è 
schierato con altri sim-
patizzanti e militanti in-
terni (Bruno Trentin) ed 
esterni nel tentativo di 
evitare le scissioni a sini-
stra (forse se Telese non 
avesse affrontato la que-

stione degli esterni con il solo Paolo Flores d'Ar-
cais avrebbe trovato qualche ulteriore elemento di 
giudizio)? Perché gli editoriali non proprio disin-
teressati del "Corriere della Sera" hanno avuto 
un'influenza così pervasiva su troppi aspiranti do-
rotei tra gli ex quarantenni? Perché, infine, l'ovvio 
approdo socialdemocratico è risultato così tortuo-
so e contrastato? Basta la sincerità di Livia Turco: 
"Non avrei potuto accettare di abbandonare il co-
munismo per (...) così poco"? O esisteva forse un 
problema di laicità, tuttora irrisolto? Insomma, la 
ricerca continua. • 
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1 rilevamenti demoscopici dicono dove stanno i cittadini, la politica dovrebbe indicare loro dove andare 
Il vento dei sondaggi e il centrismo fasullo 

di Nicola Cacace 

Negli Stati Uniti i repubblicani hanno governa-
to quasi ininterrottamente per ventotto anni, 

dal 1980 con Ronald Reagan al 2008 con George 
W. Bush, periodo interrotto solo da Clinton. Il 
lungo dominio repubblicano è stato infranto da 
Barak Obama che, a differenza dei suoi predeces-
sori, si è presentato con un programma molto ca-
ratterizzato in senso progressista, lontano dalle 
chimere centriste espresse dai sondaggi. Chimere 
centriste che, secondo molti analisti, erano alla ba-
se del decennio horribilis dei democratici, i quali, 
malgrado l'America vivesse il periodo più lungo di 
spoliazione del ceto medio e della classe operaia a 
favore di una minoranza di ricchi e super ricchi, 
perdevano tutte le battaglie presidenziali anche 
contro le espressioni più di destra dei neocon. 

L'analisi più corrosiva delle sconfitte democra-
tiche "da sondaggi" è stata fatta da Robert Rei-
ch, professore alla Brandeis University ed ex 
ministro di Clinton (Perché i liberal vinceranno 
ancora). "Molti democratici sostengono di es-
sersi dovuti spostare al centro per venire eletti 
perché i sondaggi mostravano un elettorato 
americano diventato più conservatore". "Non 
serve convinzione né coraggio per spostarsi 
verso il centro come viene definito dai sondag-
gi prevalenti sui potenziali elettori. Se vuoi es-
sere un politico duttile ti presenti come centri-
sta; ma se sei un leader sei tu che stabilisci il 
centro secondo i tuoi valori, non lasciando che 
i sondaggi ti dicano dove andare. Al massimo i 
sondaggi ti dicono da che parte sta la gente ed 
è inutile portarla dove già si trova. L'essenza 
della leadership politica è di attirare l'attenzio-
ne pubblica su temi difficili e topici che molti 
preferiscono evitare o ignorare". "Il centrismo 
è fasullo. Non c'è un centro ben definito in 
America. La corsa di tanti democratici, negli 
ultimi anni, verso il cosiddetto centro, è un pa-
tetico surrogato di una riflessione chiara e di 
un discorso sincero su quello che la nazione 
deve fare, e perché, per poi farlo davvero, una 
volta giunti in carica. Nel frattempo il centro 
continua a spostarsi verso destra perché i rad-
con restano fermi, mentre i democratici vanno 
loro incontro a metà strada". Reich è molto 
critico anche nei riguardi di Clinton, troppo 
succube dei sondaggi. "Alla fine degli anni no-
vanta il bilancio federale presentava grandi at-
tivi e Clinton e Gore avrebbero potuto investi-
re sulla popolazione, in particolare su istruzio-
ne e salute, ma l'unica cosa che fecero fu quello 
di estinguere il debito con un anno di anticipo, 
perché i sondaggi mostravano che era quello che 
volevano gli elettori incerti delle comunità subur-
bane". 

I sondaggi ormai si fanno in tutto il mondo e 
possono essere utili ai politici con personalità defi-
nite, come dannosi ai politici "capitani di ventura" 
che operano più seguendo il vento che i valori. Co-
me scrive Stefano Folli ("Il Sole 24 Ore", 31 luglio 
2009), "anche Berlusconi, come è noto, legge i 
sondaggi e gli deve essere sembrato rischioso la-
sciare a Bossi la rappresentanza dei pacifisti. Così 
il premier se n'è uscito con una frase sorprenden-
te sull'Afghanistan, parlando di exit strategy, setti-
mane dopo aver promesso al presidente Obama 
un rafforzamento del nostro contingente". 

L'ambiguità dei sondaggi non sta solo nel modo 
"impersonale" di interpretarli, ma anche nell'am-
biguità metodologica. Paolo Natale, in un saggio 
breve ma ben documentato {Attenti al sondaggio), 
evidenzia la dipendenza dell'esito quantificato dal-
l'impostazione della domanda. Illuminante il caso 
citato da Natale di due sondaggi fatti nello stesso 
giorno, sullo stesso argomento, il doloroso caso di 
Eluana Englaro, con esiti molto diversi. Quello 
pubblicato da "la Repubblica", fatto da Ipr 
Marketing, informa che il 61 per cento degli italia-
ni è favorevole a interrompere alimentazione e 
idratazione, solo il 26 per cento è contrario, 13 per 
cento sono gli indecisi; mentre quello pubblicato 
dal "Corsera" fatto da Ispo dà un paese spaccato 

in due, 47 per cento a favore, 47 per cento contro, 
6 per cento indecisi. Non c'è nessun imbroglio, co-
me i maligni potrebbero pensare; le differenze de-
rivano dalle domande, Ipr chiedeva "se si era fa-
vorevoli alla sospensione dell'alimentazione forza-
ta", mentre Ispo chiedeva "se si era favorevoli o no 
all'interruzione di nutrizione e idratazione". 

Venendo più vicino ai fatti di casa nostra, Biagio 
De Giovanni {A destra tutta. Dove si è persa la sini-
stra?) motiva le ripetute sconfitte della sinistra, ol-
tre che con le proprie divisioni e riaggregazioni po-
co convincenti, con la sua incapacità di capire il 
berlusconismo nella sua vera consistenza culturale 
e sociale. E a riprova cita la prontezza con cui Giu-
lio Tremonti, all'alba della grande crisi mondiale, 
economica e finanziaria, si è messo al centro del di-
battito politico con un vero e proprio manifesto, il 

libro La paura e la speranza (cfr. "L'Indice", 2008, 
n. 5). Capovolgendo tutti i canoni passati sul liberi-
smo e sullo stato minimo, sul pensiero unico ame-
ricano e sull'avversione all'economia sociale di 
mercato, bandiera della socialdemocrazia europea, 
Tremonti ha scoperto che la globalizzazione mette 
in difficoltà i paesi industriali e va combattuta con 
più Europa e più localismo. Anche se alla fine rive-
la i vecchi amori con uno slogan tipico delle destre, 
tanto abusato, un po' fuori moda, molto fuori te-
ma, "Dio, patria e famiglia". 

Restando in Italia, è sperabile che il prossimo 
congresso del Pd sappia operare chiare scelte di 
linea politica, lontano da fallaci sondaggi, basate 
su analisi serie delle trasformazioni della società. 
A giudicare dai prodromi del dibattito, si delinea 
uno "scontro" tra due opzioni estreme, una ver-
sione debole di liberismo sociale post-socialista, 

I libri 
Biagio De Giovanni, A destra tutta. Dove si è 

persa la sinistra?, pp. 189, € 12,50, Marsilio, 
Venezia 2009. 

Paolo Natale, Attenti al sondaggio, pp. IX-129, 
€ 12, Laterza, Roma-Bari 2009. 

Robert Reich, Perché i liberal vinceranno an-
cora, pp. IX-255, € 19, Fazi, Roma 2004. 

Giulio Tremonti, La paura e la speranza, 
pp. I l i , € 16, Mondadori, Milano 2008. 

tipo blairismo, e una versione forte di economia 
sociale di mercato più egualitario, tipo obami-
smo. I sostenitori della linea che per brevità chia-
merò "liberista" partono dai risultati delle ele-
zioni europee, che secondo loro avrebbero sanci-
to la definitiva sconfitta della socialdemocrazia, 
essendo socialisti e progressisti arretrati a van-
taggio delle destre e di gruppi populisti e xe-
nofobi. E questo proprio quando la crisi mon-
diale sta evidenziando i guasti del liberismo sre-
golato. Non è un fenomeno nuovo, la storia del 
socialismo è piena di annunci mortuari seguiti a 
una sconfitta elettorale, poi smentiti. In Europa, 
dalla Spagna alla Svezia, nel dopoguerra, e per 
decenni sino agli anni novanta, i partiti socialisti 
e socialdemocratici hanno governato più anni 
dei conservatori, a differenza degli Stati Uniti, 

dove i repubblicani hanno governato venti an-
ni su ventotto e solo da ultimo Barak Obama, 
con un programma chiaramente alternativo, è 
riuscito a prevalere nettamente. Eppure l'ulti-
mo ventennio di globalizzazione è stato un pe-
riodo caratterizzato da deregulation selvaggia, 
dominio incontrastato del mercato, stato mi-
nimo, aumento delle diseguaglianze, arricchi-
mento di un'esigua minoranza a spese della 
classe media e operaia. Ciò nonostante le per-
dite elettorali maggiori delle sinistre si sono re-
gistrate nella classe operaia e nella classe me-
dia, proprio fra quelle persone che hanno per-
so più terreno con le politiche conservatrici. 
Ed è quello che ha denunciato Obama, che si è 
presentato con un programma chiaramente al-
ternativo, lotta alle diseguaglianze, più tasse ai 
ricchi, regolazione della finanza, difesa della 
scuola pubblica, riforma sanitaria, politica 
estera multilaterale basata sui diritti e il rispet-
to di tutti. 

Anche la paura da anni gioca un ruolo nelle 
elezioni, ruolo amplificato dai sondaggi. Le 
passate sconfitte americane dei democratici e le 
presenti europee e italiane delle sinistre sono 
derivate anche dall'uso spregiudicato fatto dal-
le destre delle paure che aumentano in paralle-
lo con le crisi e da insufficienze culturali e ten-
tennamenti delle sinistre nel contrasto a queste 
paure. Il mantra dei repubblicani della genera-
zione dei Reagan e dei Bush era che tutti i pro-
blemi erano colpa di immigrati, gay, comunisti 
e sindacalisti, e il mantra dei Bossi e dei Berlu-
sconi è simile, "tutti i guai vengono da comuni-

sti e immigrati". A questo proposito, di fronte a 
cambiamenti radicali della vita dei cittadini co-
muni, che in una generazione sono passati da 
condizioni di relativa stabilità al precariato a vita, 
la reazione della sinistra europea è stata debole e 
confusa. 

Si è andato dalla rinuncia a regolare il mercato, 
con la terza via di Tony Blair, a posizioni altale-
nanti sull'immigrazione, con visioni diverse tra 
spagnoli e italiani, tra il centro e la periferia. Sen-
za spiegare chiaramente che la clandestinità va 
combattuta, ma che, come ha calcolato Eurostat, 
avendo molto ridotto le nascite, l'Europa ha bi-
sogno di immigrati per evitare il declino econo-
mico. Per l'Italia, che dal '75 ha addirittura di-
mezzato le nascite da un milione a cinquecento-
mila, l'Istat ha calcolato almeno trecentomila im-
migrati l'anno per non chiudere ospedali, fabbri-
che, alberghi e servizi e non lasciare milioni di an-
ziani senza cura, oltre ad avere una politica per la 
famiglia all'altezza di paesi come la Francia che 
spende il 3,5 per cento del pil (noi l'I per cento) 
e ha infatti una natalità quasi doppia. 

La destra ha trasformato le paure in voti anche 
per deficienze culturali della sinistra, povera di 
analisi serie, prona ad accettare ricette sbagliate, 
balbettante nel contrasto dell'avversario, incerta 
sui programmi, succube dei sondaggi e delle loro 
manipolazioni e amplificazioni mediatiche. 
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Per una civiltà delle buone maniere al di là delle contingenze e prima dei programmi 
Una questione di stile 

di Franco Rositi 

In un ipotetico itinerario di formazione politica 
potrebbe molto giovare leggere, in contempora-

nea, da una parte volumi di analisi del funziona-
mento del sistema politico in situazioni altamente 
specifiche e dall'altra testi-programma di leader po-
litici. Per questa via il discente apprenderebbe in 
breve tempo come la politica sia, almeno oggi, pro-
blematicamente e perfino drammaticamente com-
posta, allo stesso tempo, di programmi e di struttu-
re inerziali: non solo inerzia dal lato della società 
(composizione e insediamento degli interessi, cultu-
re diffuse e solidamente ottuse, perfino vincoli si-
stemici al tasso di conflittualità politica), ma anche 
inerzia dal lato delle tradizioni politiche, delle calci-
ficazioni ideologiche e degli interessi consolidati dei 
gruppi politici organizzati e del personale che li fre-
quenta. Continua giustamente a gravare sul ceto po-
litico la pretesa che lo stesso sia capace di decisioni 
razionali, cioè, in breve, programmate sulla base sia 
di qualche parametro di valore, sia di qualche cal-
colo efficiente delle conseguenze, ma la catena degli 
aggiustamenti e delle mediazioni cui deve sottostare 
qualsiasi processo decisionale è così fitta (anche se 
spesso ignota al grande pubblico) che il programma 
a malapena si fa alla fine riconoscere (su problemi 
di questo tipo, imputati però alla mancanza di pre-
supposti normativi e considerati come fatale condi-
zione umana della modernità, dunque non da risol-
vere ma da affrontare volta a volta, quotidianamen-
te, insiste 0 recente Hamletica di Massimo Cacciari, 
Adelphi, 2009). 

Ecco dunque tre libri, scelti un po' a caso, due di 
leader del Partito democratico, il terzo di analisti 
politici, i quali potrebbero, letti appunto in con-
temporanea, fornire esempi chiari di questo dilem-
ma fra l'orientamento programmatico e la contin-
genza che caratterizza gli aggiustamenti alla fitta 
incalcolabile rete delle inerzie di sistema (ovviamen-
te questi tre libri potrebbero anche essere letti in 
modo del tutto contingente, in vista di qualcuno dei 
mille crucci della politica italiana, non ultimo il con-
gresso-primarie del Pd; ma qui non seguiremo que-
sta strada, anche se dovremo incrociarla). 

Cominciamo dal lato dei tortuosi processi delibe-
rativi. In Politica in Italia (è il 23° di una serie che il 
Mulino ha iniziato nel 1986, Craxi trionfante, che 
racconta la politica italiana anno per anno e che ha 
avuto come collaboratori i migliori nomi della poli-
tologia contemporanea, italiana e di altre nazioni, 
componendo negli anni un archivio indispensabile 
per gli studiosi) si vedano innanzitutto le analisi a 
riguardo della catastrofe campana dei rifiuti, del 
sistema sanitario, delle politiche di sicurezza sul 
lavoro, dell'affare Alitalia, dei "provvedimenti" per 
la scuola del ministro Gelmini, dell'immigrazione e 
del trionfo della Lega nord in Veneto, una regione 
che la ricerca comparativa del Cnel qualifica, con 
nostra sorpresa, come quella a maggiore integrazio-
ne degli immigrati in Italia. Nessuno dei processi 
deliberativi che hanno riguardato tali ambiti ha 
seguito logiche lineari (neppure l'affare Alitalia). Si 
vedano anche, in questo volume, i capitoli più stret-
tamente attinenti al cosiddetto "quadro politico" 
(alleanze, propaganda elettorale, risultati elettorali, 
funzionamento dei partiti). E si immagini infine 
quali avrebbero potuto essere altri capitoli mancan-
ti, come la narrazione delle politiche fiscali che resta-
no il migliore vanto del secondo breve governo 
Prodi (e non si comprende come dalle parti del Pd 
non si sia di esse, appunto, menato vanto), oppure i 
provvedimenti antimonopolistici, oppure l'ostilità 
devastante delle alte gerarchie cattoliche verso il 
governo Prodi (come anche ricorda la cronologia 
che apre Politica in Italia, il 29 maggio 2008, dopo 
un mezzo mese dall'insediamento di Berlusconi al 
governo, all'assemblea della Cei, il papa parlerà di 
"gioia per il clima nuovo" della politica italiana, e 
chiederà contestualmente maggiore sostegno alle 
scuole cattoliche). Dappertutto, in queste anse della 
nostra difficile democrazia, si costata una straordi-
naria complessità. Complessità è un termine divenu-
to triviale, buono a coprire qualsiasi difficoltà oggi si 
incontri, ma è l'unico termine avalutativo di cui 

disponiamo per segnare l'intreccio, nel nostro paese, 
fra arretratezze economiche e aspirazioni di ricchez-
za, molteplicità degli interessi, residui ideologici, 
male affare, corruzione diffusa, calcoli di propagan-
da politica, corporazioni e lobbies. In un paese così 
complesso, verrebbe da pensare, forse la migliore via 
alla politica è la tattica senza programma di quel 
"camaleonte" (secondo un termine di Vannino 
Chiti) che è Berlusconi e che sono gran parte dei 
suoi ministri (ovviamente eccettuati i punti fissi della 
politica giudiziaria e della politica sui media: corri-
spondendo a interessi "particolari" o più semplice-
mente individuali, qui finalmente i campioni dell'ef-
fimero contingente possono esibire qualcosa come 
una durata, una consistenza). 

Sinistra e centrosinistra non possono, ovviamen-
te, non continuare invece a giustamente affannarsi 

——-— — 

intorno a una idea di programma. Anche lo testi-
moniano questi due brevi libri di Chiti e di Enrico 
Letta (come molti altri che negli anni, da questo 
versante politico, sono stati prodotti). Lo stesso 
scrivere libri è una fedeltà implicita all'idea di pro-
gramma. Trattandosi di testi personali non può 
che trattarsi di pezzi di programmi, Chiti più dal 
lato delle riforme istituzionali, Letta più dal lato 
delle riforme economiche. Ma il titolo del libro di 
Letta, mettendo in campo cattedrali (come costru-
zioni di popolo) e l'ideale del "pensare in grande", 
annuncia un'intenzione da "grande programma" 
che non c'è nel titolo né nel libro di Chiti (entram-
bi i testi hanno invece in comune quello stile 
"omnibus", quel passare velocemente da una que-
stione all'altra, che è tipico della retorica politica). 

Si può, in questo mondo politico, "pensare in 
grande"? Recentemente, nell'articolo sul 
"Messaggero" del 15 agosto, Romano Prodi ha 
dichiarato che una ragione della debolezza del suo 
governo è consistita nel limitarsi a un ideale di 
"buon governo" e nel non aver saputo affrontare i 

I libri 

Politica in Italia. I fatti dell'anno e le interpre-
tazioni. Edizione 2009, a cura di Gianfranco 
Baldini e Anna Cento Bull, pp. 390, € 28, il 
Mulino, Bologna 2009. 

Vannino Chiti, La sinistra possibile. Il Partito 
democratico alle prese con il futuro, pp. 184, 
€ 15, Donzelli, Roma 2009. 

Enrico Letta, Costruire una cattedrale. Perché 
l'Italia deve tornare a pensare in grande, 
pp. 124, € 16,50, Mondadori, Milano 2009. 

grandi temi di un'agenda riformista, i nodi struttu-
rali di questo passaggio di civiltà capitalista, per 
esempio il rapporto fra stato e mercato. Questa 
dichiarazione è interessante, ma non si può non 
ricordare come, con parole certo più stereotipate e 
senza la nobiltà dell'autocritica, molti commentato-
ri che intendono il ruolo bipartisan come critica 
della sinistra e come acquiescente descrizione avalu-
tativa delle tattiche e dei fini del governo Berlusconi, 
rimproverino alla sinistra, con toni saccenti e con 
ottusa tenacia, di non possedere una visione di sin-
tesi, di non avere una (sintetica!) proposta politica, 
di non lanciare una idea di società (che sia proprio 
una, ci si raccomanda, una soltanto!). 

Chi scrive si augura che questo defatigante (ma 
forse utile) esercizio di democrazia interna del Pd 
non si concluda con il trionfo di una qualche gran-
de idea, ma con molte idee e con un diffuso alle-
namento alle molte questioni della società italiana. 
I tre contendenti (per tralasciare il vivace panora-
ma delle contese locali-regionali) non hanno posi-
zioni molto difformi, anche se le accentuazioni 
sono diverse: certo, accentuando accentuando si 
può diventare irreparabilmente difformi, ma per-
chè farlo? Perchè non promuovere, tutti e tre, 
anche solo il giorno precedente delle primarie, un 
manifesto di ciò che essi hanno in comune? 

In un mondo così contingente, ciò che può essere 
comune a molti, avvertito da molti come un fonda-
mento, è non un programma analitico, ma innanzi-
tutto uno stile. Si intende per stile qualcosa che non 
pregiudica opzioni particolari, e che tuttavia identi-
fica. Oggi come oggi, nel nostro paese, è per esem-
pio stile essere democratici (la democrazia essendo 
seriamente minacciata), è per esempio stile liberare 
la politica dal potere quotidiano (sulle Asl, sulla Rai, 
sulle banche, sulle scuole, perfino, in un certo 
senso, sull'amministrazione pubblica), è ancora stile 
non tollerare corruzione e corrotti (non è stile quel 
che si sente dire in Sicilia a proposito di possibili 
alleanze con quote irrequiete di ceto politico di 
destra, alla fin fine prossime a Dell'Utri: "Meglio 
male accompagnati che soli" - una frase che si è 
letta senza smentite e che è di quelle che lo stile Pd 
dovrebbe considerare inurbane), è infine stile non 
giovarsi di alcuno che faccia sopravanzare i suoi 
interessi privati sugli interessi pubblici, la sua car-
riera politica sugli ideali politici che professa. 
Ciascuna di tali questioni richiede in realtà atti nor-
mativi (dello stato o intrapartitici) molto complessi, 
"tecnici" nel senso più arduo del termine, ma è evi-
dente che si potrebbero trovare soluzioni ampia-
mente condivise se a cercarle fossero persone e 
gruppi stilisticamente omogenei. 

Così anche per le grandi questioni socioecono-
miche che è sbagliato considerare preliminari (solo 
democrazia, legalità, virtù pubblica possono farle 
affrontare nella direzione dell'eguaglianza e della 
giustizia). Oggi, invece, non essendosi ancora rea-
lizzata nel centrosinistra una civiltà delle buone 
maniere, di cui del resto l'intero paese avrebbe 
bisogno, accade che una qualsiasi proposta suoni 
innanzitutto come ricerca di un merito differenzia-
le del suo o dei suoi portatori (Letta parla di "pre-
sentismo", essere sempre presenti con qualcosa di 
nuovo, in realtà mettendo sempre tutto in discus-
sione), si inscrive dunque non in un progetto col-
lettivo ma in una carriera personale. 

Il governo Prodi non è caduto per l'umiltà del 
suo buon governo, ma per le tensioni umane e 
troppo umane fra i suoi protagonisti (nonché per 
la debolezza del suo successo elettorale, danneg-
giato di certo da una campagna politica non orche-
strata o con molti direttori di orchestra). Lo sanno 
tutti. Se lo si è dimenticato si leggano, in molte 
pagine del libro di Chiti, i resoconti di certi pro-
cessi deliberativi di quel governo, dove la voce di 
un qualsiasi notabile poteva annullare di colpo 
intese faticosamente raggiunte. • 
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.«••""'A .(il'" È finita un'epoca, ma una nuova sinistra è utile al paese e allo stesso PD 
Navigatori lenti e incerti 

di Fabio Mussi 

•lue libri dopo l'evento. L'evento è del 14 apri-
L V le 2008. La Sinistra arcobaleno - la lista che 

raccoglie i gruppi politici alla sinistra del Partito 
democratico - alle elezioni prende meno del 4 per 
cento, non passa lo sbarramento e resta fuori del 
parlamento, il primo della Repubblica nel quale 
non è rappresentata nessuna forza che di sé voglia 
e possa dire "io sono di sinistra". I due libri sono 
un colloquio di Fausto Bertinotti con Ritanna Ar-
meni e Rina Gagliardi (Devi augurarti che la strada 
sia lunga) e un testo di Franco Giordano (Nessun 
dio ci salverà. Riflessioni sulla sinistra italiana tra 
sconfitta e speranza). 

C'è un filo d'Ulisse che lega i due libri. Berti-
notti apre con una poesia di Kostantinos Kavafis, 
Itaca. Ecco la prima strofa: "Quando ti metterai 
in viaggio per Itaca / devi augurarti che la strada 
sia lunga / fertile in avventure e in esperienze". 
Giordano, simmetricamente, conclude con un ri-
cordo della sua terra, la Puglia, dove "vive il mi-
to di Ulisse", e una frase di Vittorio Foa: "Basta 
compagni passeggiare su e giù per la spiaggia. Bi-
sogna buttarsi in mare". Metafora che lo rimanda 
a un'altra, di Martin Heidegger: "Solo un dio ci 
salverà", e alla sua più cruda perifrasi: "Nessun 
dio ci salverà". 

Il punto è che Ulisse, da alcuni dei contrastato e 
da altri favorito, e certamente dopo lunga strada, 
assai "fertile in avventure ed esperienze", a Itaca 
approdò. E la sinistra italiana? Ultime due righe 
del libro di Bertinotti: "Abbiamo avuto due sini-
stre. Non ne abbiamo più nessuna. Dobbiamo 
provare a ricostruirne una". Ma il tempo, bisogna 
forse aggiungere, non è amico: per navigatori trop-
po lenti, e incerti sulla rotta, Itaca - una nuova si-
nistra italiana forte e influente - può alla fine di-
ventare semplicemente "l'isola che non c'è". 

Giordano, che viene dal Pei, è segretario del 
Partito della rifondazione comunista (Prc) al mo-
mento del disastro delle elezioni politiche. Si di-
mette. Conduce una battaglia, con il gruppo di Ni-
chi Vendola, al congresso del suo partito, e lo per-
de di un soffio. Bertinotti, la cui formazione (alla 
quale nel libro sono dedicate belle pagine autobio-
grafiche) viene dalla sinistra socialista e dal radica-
lismo azionista, dirigente torinese e piemontese, 
poi nazionale, della Cgil, del Prc è stato indiscusso 
protagonista per quasi quindici anni, segretario dal 
'94 al 2006, poi presidente della Camera nei due 
anni che hanno visto rapidamente consumarsi il 
secondo governo Prodi, quindi la legislatura, infi-
ne trionfare la destra di Berlusconi e della Lega 
nord. 

Com'è noto, il Prc nasce dalla rottura avvenu-
ta nel Pei al momento della svolta dell'89 di Oc-
chetto, caduto il muro di Berlino, e della nascita 
del Partito democratico della sinistra (Pds). A di-
stanza di tanti anni, Bertinotti continua a non 
concedere niente alla "svolta": "Il nocciolo duro 
di quella svolta era il suo esito moderato, la con-
vinzione che la società capitalista diventava l'u-
nico orizzonte possibile". Un giudizio che non 
rende giustizia alla battaglia politica, vera e 
aspra, che si è prolungata negli anni, nel Pds, nei 
Ds, fino al momento dello scioglimento dei Ds e 
della nascita del Partito democratico. C'era 
un'altra opzione in campo, esattamente "l'uscita 
a sinistra dalla crisi del Pei" di cui parla Berti-
notti, che perse, ma che certo non poteva trova-
re casa in Rifondazione comunista. Le ragioni? 
Ne fornisce in abbondanza Bertinotti, persino 
sorprendenti se offerte, come sono, dal leader di 
quel partito. Esempi. 

E il 1994 e Bertinotti si insedia, da segretario, 
nella sede di Rifondazione: "Nella segreteria di 
Rifondazione tutti si prendevano molto sul serio. 
Anche quando si toglievano la giacca avevo l'im-
pressione che sotto ce ne fosse un'altra (...) Vige-
va una gerarchia fondata sul valore e sul ruolo for-
male. C'era una ritualità nella scelta delle stanze, 
delle scrivanie, degli uffici che segnalavano prima-
ti e differenze che gli anziani si riconoscevano re-
ciprocamente". Verrebbe da dire: "È il comuni-

smo, bellezza!", in particolare quel comunismo di 
stampo sovietico i cui tratti - solennità, dogmati-
smo, fideismo, spirito autoritario e moderatismo 
programmatico - ben conosce chi ha militato nel 
Pei e ne ha conosciuto l'anima stalinistica. Il nuo-
vo segretario del Prc trova nei circoli del suo par-
tito i ritratti di Giuseppe Stalin, e quando, il 21 
gennaio 2001, a Livorno, al Teatro Goldoni, cele-
bra 1' ottantesimo anniversario della nascita del Pei, 
e parla del movimento operaio e comunista del 
Novecento, e ricorda gli "errori e gli orrori" di 
quella storia, sente che la parola "orrori" "è già 
una rottura", rispetto alla platea che ha davanti. 
Nel 2001. A quarantacinque anni dal rapporto 
Kruscev al XX congresso del Pcus e a vent'anni 
dalla "fine della spinta propulsiva" di Enrico Ber-
linguer. .. 

Bertinotti è il contrario dello stalinismo. Egli ha 
tentato innovazioni culturali e politiche - basti 
pensare alla forza con cui ha introdotto il tema del-
la nonviolenza, che anche Giordano sottolinea for-
temente - lontanissime, se non da ciò che uno si 
sente soggettivamente di connotare con "comuni-
smo", dalla storia concreta del movimento comu-
nista internazionale, di cui, finché è durato, il Pei 
ha potuto rappresentare una suggestiva eresia na-
zionale. C'è un passo con cui Bertinotti chiude la 
partita: "La riformabilità reale del Novecento è fi-
nita con la primavera di Praga (...) Praga fu la-
sciata sola non solo dal Pei che non seppe rompe-
re drasticamente con l'Urss, ma anche dai movi-
menti del Sessantotto (...) Col nostro cercare a si-
nistra, col nostro tentativo di rifondazione, abbia-
mo protratto oltre il tempo che lo giustificava sto-
ricamente, un'esperienza interna ai partiti comuni-
sti e ai partiti della sinistra anticapitalista così co-
me li abbiamo ereditati dal Novecento. Abbiamo 
prolungato una fase storica che invece era finita". 

Ma proprio qui allora torna prepotente il pro-
blema cui Franco Giordano dedica molte pagine 
del suo Nessun dio ci salverà: "Un soggetto nuovo" 
della sinistra, capace di immaginare che "un'altra 
società è possibile". Cioè la questione della sinistra 
in Italia, dove "ce n'erano due ed ora nessuna". 

I libri 
Fausto Bertinotti, Ritanna Armeni, Rina Ga-

gliardi, Devi augurarti che la strada sia lunga, 
pp. 229, € 14, Ponte alle Grazie, Milano 2009. 

Franco Giordano, Nessun dio ci salverà. Ri-
flessioni sulla sinistra italiana tra sconfitta e spe-
ranza, pp. XXV-180, € 15, Donzelli, Roma 
2009. 

Questione che vede impegnate da qualche tempo 
diverse forze, attualmente piccole e frammentate, 
a partire da Sinistra democratica (i diessini che nel 
2007 hanno fatto la scelta di non seguire il loro 
partito nell'avventura del Pd) e dai gruppi che, fal-
lita la Sinistra arcobaleno, hanno dato vita al ten-
tativo di Sinistra e Libertà, ancora sotto la soglia di 
sbarramento, ma forte di un milione di voti alle 
elezioni europee del 2009. 

E vero che il silenzio della sinistra è europeo. Un 
silenzio impressionante. Di fronte alla crisi globale 
che ha scosso dalle fondamenta il capitalismo pre-
datorio costituitosi sotto il segno della destra negli 
ultimi trent'anni, retto dal binomio diseguaglian-
za-guerra, la speranza principale viene dal nuovo 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Ma il 
rischio di un ricostituirsi dello status quo ante è im-
manente. Alla fine della giostra, la crisi può pagar-
la esattamente il lavoro, la cui oppressione, insie-
me alla spoliazione dell'ambiente, ne è la principa-
le causa. In Europa, con pochissime eccezioni (e 
con qualche nuovo interessante segnale, come la 
crescita della Linke in Germania), è la destra che 
detta l'agenda, diffonde idee, forma l'opinione 
pubblica. E la destra italiana è una macchina sen-
za eguali di produzione della paura, del pregiudi-
zio, del privilegio, con l'aggravante di una video-
cracy che sarebbe considerata intollerabile in qua-
lunque regime di matrice liberale anche blanda. 
Come è potuto accadere? 

C'era una sinistra e un centrosinistra, un'allean-
za e una coalizione, un governo, e ora non ci sono 
più. Bertinotti è severissimo con il governo Prodi, 
e con Prodi medesimo. Tuttavia è la sinistra dello 
schieramento, intorno alla quale è stata sistemati-
camente costruita l'immagine di facitori d'instabi-
lità, che paga il conto alle elezioni del 2008. Dovrà 
passare qualche mese perché Prodi, in tv, dica: 
"Governo e maggioranza sono finiti quando Vel-
troni, candidandosi a segretario del Partito demo-
cratico con il discorso del Lingotto, ha annuncia-
to: di qui in avanti, da soli". 

La nascita del Pd mette tutti fuori posto e caccia 
tutti in un vicolo cieco. L'opposizione parlamenta-
re è un fantasma, divisa tra un partito personale, 
l'Italia dei Valori, che vive della debolezza struttu-
rale del Pd, un centro cattolico, l'Udc, in attesa 
della sua migliore occasione, e un Pd diviso in mil-
le anime, alcune delle quali tossicodipendenti dal 
Popolo della libertà e dalla Lega. Il Pd perde in un 
anno il 7 per cento e quattro milioni di voti. Allo 
stato dei fatti si trova privo di prospettiva, impe-
gnato in un congresso alla ricerca di un'identità e 
di una politica, una volta risaltata chiaramente la 
follia dell'idea del bipartitismo, dell'autosufficien-
za e dell'andar da soli. 

Nessuno dice la verità. E cioè che è fallito il pro-
getto del Partito democratico: una nuova fusione 
tra cultura socialista e cattolicesimo democratico. 
Già nell'ultima fase dei Ds la cultura "di matrice 
socialista" era crollata sotto il peso dell'egemonia 
liberista, e nell'ultima fase della Margherita la cul-
tura "cattolico-democratica" era stata sbaragliata 
dalla deriva integralista e neotridentina della chie-
sa, acceleratasi sotto il pontificato di Ratzinger. 
L'unione forzata di Ds e Margherita, a queste con-
dizioni, ha prodotto un partito di un certo peso 
elettorale, ma informe sotto il profilo politico, in-
tellettuale e morale. Così com'è, senza futuro. La 
cosa sorprendente è che nessuno si fa avanti per 
dire: adsum qui feci, "eccomi, sono io che l'ho fat-
to". Il senso di colpa per l'Italia com'è ridotta og-
gi sarebbe un primo sentimento liberatorio. 

E vero, "nessun dio ci aiuterà", e la strada sarà 
certamente lunga. Ma la costruzione di un nuovo 
vero soggetto alla sinistra del Pd costituirebbe un 
contributo straordinario ad aiutare tutti, anche il 
Pd, a trovarla, una strada. Sperando che non sia 
troppo lunga. 
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Nessuna strategia può prescindere dalla costruzione di nuove regole e alleanze 
L'ineludibile forza dei numeri 

di Massimo D'Alema 

La raccolta di saggi contenuta nel libro Perché 
la sinistra ha perso le elezioni? a cura di Ma-

rio Morcellini e Michele Prospero (pp. 220, € 13, 
Ediesse, Roma 2009) è un contributo interessan-
te sia dal punto di vista dell'analisi dei flussi e 
della comunicazione elettorale, sia dal punto di 
vista dell'analisi politica. La sua parte più signifi-
cativa, interessante e originale, a mio parere, ri-
guarda lo studio delle ragioni politiche e dei fon-
damenti politico-culturali della condotta del Par-
tito Democratico: quale analisi della società e del 
sistema politico italiano, cioè, sia stata alla base 
del primo anno di esperienza del Pd, un anno 
conclusosi con una sconfitta persino più grave di 
quella elettorale. In un certo senso, infatti, quello 
che è avvenuto dopo le elezioni ha dimostrato 
che il consenso elettorale del Pd era fragile: più 
un'adesione in parte forzata dalla legge elettora-
le, che un sostegno al progetto del Partito Demo-
cratico. Tanto è vero che un pezzo dell'elettorato 
che si è raccolto intorno al Pd in ragione della lo-
gica maggioritaria indotta dalla legge 
elettorale lo ha poi in parte abbando-
nato. Il libro suggerisce un'analisi po-
litica delle ragioni della sconfitta e, 
implicitamente, delle vie per una pos-
sibile ripresa. In particolare (è la tesi 
di fondo del libro) si imputa al Pd di 
avere accettato una visione bipartitica 
o, meglio, bileaderistica della demo-
crazia italiana, tendenzialmente sem-
plificatoria e plebiscitaria. Poste tali 
regole del gioco, sono queste a deter-
minare il vincitore. Il vincitore è inter-
no a un tale quadro di regole, ne è il 
prodotto. Si può dire che noi abbiamo 
accettato di giocare secondo i principi 
e le regole di colui che ha vinto le ele-
zioni. Al Pd si imputa un cedimento 
sul piano della cultura politica, che ha 
poi avuto come conseguenza il risulta-
to elettorale. 

Ritengo che questa analisi sia in gran 
parte condivisibile e per certi aspetti 
ho anticipato alcune di queste valuta-
zioni nel corso della discussione politi-
ca, raffigurata a volte come una rissa 
personale, mentre era un confronto le-
gittimo e quanto mai necessario specie 
all'indomani di una sconfitta. Ho an-
che avanzato, in modo più organico, 
sul piano propositivo, una piattafor-
ma, cioè un'idea del sistema politico 
italiano alternativa rispetto a quella bi-
partitica o bileaderistica. Mi riferisco 
al convegno del luglio 2008, quindi 
successivo alla sconfitta elettorale, or-
ganizzato dalle fondazioni culturali, 
durante il quale presentammo la piat-
taforma di riforma costituzionale-elet-
torale. In quella piattaforma si sostie-
ne l'idea che l'approdo della transizio-
ne italiana debba essere una riorganiz-
zazione in chiave neoparlamentare del 
sistema democratico, intorno a un numero conte-
nuto di partiti. Restituendo loro anche quel ruolo 
fondamentale di mediazione nel rapporto tra l'o-
pinione pubblica e le istituzioni democratiche. Il 
sistema elettorale di tipo tedesco potrebbe corri-
spondere a questa necessità, con il vantaggio ulte-
riore di restituire ai cittadini, attraverso il sistema 
dei collegi uninominali, il potere di scegliere da 
chi vogliono essere rappresentati, disinnescando 
gli elementi plebiscitari che caratterizzano l'attua-
le sistema politico e la legge elettorale, attraverso 
cui - com'è noto - è il leader, non i partiti, a no-
minare i parlamentari. Il nostro, infatti, è un si-
stema partitocratico senza partiti, il che lo rende 
particolarmente paradossale e pericoloso: dove 
c'è la partitocrazia con i partiti, almeno questi 
hanno il compito di selezionare la classe dirigen-
te. Al contrario, la partitocrazia senza partiti de-
termina una pura e semplice cooptazione da par-

te dell'oligarchia o del capo, a seconda dei siste-
mi. Si potrebbe obiettare, naturalmente, che que-
sta analisi della sconfitta elettorale, che io condi-
vido, è squisitamente politica e che forse non tor-
na a riflettere sulle ragioni sociali del formarsi del 
centrodestra italiano. E qui dissento totalmente 
da alcune considerazioni, presenti in particolare 
nella parte iniziale del saggio, circa la sorpresa di 
fronte a questo risultato. A mio avviso, infatti, dal 
punto di vista dell'analisi della società italiana, 
nulla è meno sorprendente di questo esito eletto-
rale. Mi spiego: in questo quindicennio, gli unici 
risultati veramente sorprendenti sono stati quelli 
del '96 e del 2006, quando, cioè, ha vinto la sini-
stra. Esaminiamo la serie delle elezioni bipolari, 
tralasciando il '94, perché allora si votò in una lo-
gica tripolare. 

Nel 1996 il centrodestra, che si presentò diviso 
nel Polo delle libertà e nella Lega nord, raccolse, 
sommando le schede, 19 milioni 60 mila voti. E 
parlo di elezioni vinte dal centrosinistra. Nelle 

ultime elezioni, il centrodestra, che si è presenta-
to diviso nel Popolo della libertà e nefl'Udc, ha 
raccolto, sommando le schede, 19 milioni e 90 
mila voti. Mettiamo ora a confronto la sconfitta 
elettorale di Berlusconi del '96 con la vittoria del 
2008: i partiti del centrodestra (tra i quali com-
prendo, ovviamente, l'Udc) hanno raccolto esat-
tamente lo stesso numero di voti. Se noi esami-
niamo tutti i risultati elettorali, il centrodestra ha 
preso, sempre, circa 19 milioni di voti. Solo in • 
occasione della sconfitta delle elezioni del 2006, 
quando Prodi vinse per la seconda volta, effetti-
vamente il centro destra non ebbe 19 milioni di 
voti, ma 18 milioni 987 mila. Il centrosinistra in-
vece è arrivato una sola volta, nel corso di tutta 
questa fase storica, a raggiungere la quota di 19 
milioni ed è stato nel 2006, altrimenti ne è sem-
pre rimasto ampiamente al di sotto, anche quan-
do, nel 1996, vinse le elezioni. Quella vittoria fu 

resa possibile dal sistema elettorale, perché il 
centrodestra diviso tra Polo delle libertà e Lega 
nei singoli collegi, consentì l'affermazione del-
l'Ulivo. Ma si trattò una vittoria politica: fu la 
tekné politiké a prevalere. Se, infatti, dovessimo 
giudicare gli orientamenti della società italiana, 
nelle elezioni del '96, che costituirono la princi-
pale vittoria del centrosinistra, potremmo solo 
constatare che il 54 per cento degli italiani votò a 
destra. Lo sottolineai in un seminario a Gargon-
za, scatenando polemiche immotivate. Si disse: 
ecco la dimostrazione che D'Alema è partitocra-
tico, è contro l'Ulivo, mentre si trattava di nume-
ri, semplicemente numeri, e i numeri accompa-
gnano il processo democratico. 

Ogniqualvolta si va a uno scontro di natura bi-
polare o bileaderistica, noi ci troviamo di fronte al 
fatto che il centrodestra raccoglie circa 19 milioni 
di voti intorno a Berlusconi. Questo è un dato for-
te, robusto, profondo. Lo dico perché sono state 
fatte molte analisi su come si è formato questo 

blocco, alcune, secondo me, semplifi-
catone. Ad esempio, penso sia sbaglia-
to ritenere che questo consenso sia 
soltanto il frutto dell'informazione di-
storta dei telegiornali. Non per cancel-
lare l'esistenza di un'anomalia del si-
stema democratico italiano, che esiste, 
ma perché questa a mio parere non è 
la spiegazione del fenomeno. Si tratta 
di qualcosa di più profondo, che ri-
guarda il costituirsi di un blocco socia-
le, di una cultura antipolitica che si è 
formata nella crisi del sistema demo-
cratico dei partiti. Riguarda anche la 
rottura della capacità di rappresentan-
za, in particolare dei ceti medi del 
Nord, e la crisi nei rapporti tra lo sta-
to e una parte dei ceti produttivi set-
tentrionali. È nel Nord, infatti, che 
questo blocco elettorale è più compat-
to. Un esame serio dei movimenti elet-
torali ci dice che la parte più mobile 
del paese è, sostanzialmente, il Mezzo-
giorno, anche perché, avendo maggior 
bisogno dello stato, è più sensibile al 
richiamo del probabile vincitore. A 
ben vedere, le competizioni elettorali 
hanno sempre avuto un risultato pre-
definito al Nord e nell'area Centro-
Nord di tradizionale insediamento 
della sinistra, che, tutto sommato, ha 
retto nel corso degli anni. Nel bilan-
ciamento tra questi due dati, le partite 
elettorali si sono tutte risolte nel Mez-
zogiorno. È stato il Sud che, di volta in 
volta, ha dato la vittoria all'una o al-
l'altra coalizione. Il centrosinistra, an-
che quando ha governato, non ha mai 
governato Milano e la Lombardia. La 
destra ha governato, ma non ha mai 
conquistato l'Emilia o la Toscana, sal-
vo qualche presidio, come succede an-
che a noi. Il sistema dell'alternanza ha 

avuto il suo massimo effetto nel Mezzogiorno, 
escluso il quale l'oscillazione elettorale tra gli 
schieramenti è limitatissima. Gli spostamenti sono 
invece più frequenti all'interno delle coalizioni, 
tanto è vero che molti sociologi e politologi hanno 
elaborato il concetto di "appartenenza debole", 
che comporta uno spostamento di voti interno al-
la coalizione, oppure tra non voto e voto. Una dif-
ferenza con quasi tutti i sistemi bipolari del mon-
do, che, invece, hanno un marcato scambio eletto-
rale tra i blocchi. 

Proprio le considerazioni sulla persistenza del-
l'orientamento verso il centrodestra, sulla consi-
stenza delle sue ragioni sociali, ci fanno pensare al-
la necessità di una strategia di costruzione di un 
nuovo centrosinistra. Guardando al futuro, pongo 
dunque questo primo problema, perché mi pare 
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che sia la principale questione che oggi l'opposi-
zione deve affrontare in un momento difficile, sen-
za per questo farsi prendere dall'angoscia per una 
così grande forza di espansione del capo e della 
maggioranza di governo. A tale proposito, faccio 
ancora osservare che ogniqualvolta qualcuno ha 
vinto le elezioni, si è determinata l'impressione che 
non ci sarebbe più stata l'alternanza, salvo, poi, 
constatare che il vincitore ha sempre perso le ele-
zioni successive. Anche questo è un tratto anoma-
lo del sistema italiano, che dimostra l'estrema dif-
ficoltà con cui si governa il paese. Il sistema bipo-
lare, infatti, ha prodotto il ricambio delle classi di-
rigenti, ma non ha favorito la nascita di governi ef-
ficaci, e un sistema di alternanza fra governi scar-
samente efficaci si risolve con la sconfitta elettora-
le di chi governa: è stato così per tutti, anche per il 
centrodestra. 

La costruzione di un nuovo centrosinistra passa 
anche attraverso una riorganizzazione del sistema 
politico-democratico che depotenzi gli elementi 
antipolitici e plebiscitari, insufflati pure da sini-
stra, nonostante il fatto che l'antipolitica, da qual-
siasi parte provenga, vada sempre nella stessa dire-
zione, cioè a destra. In questo senso, Di Pietro è 
del tutto speculare a Berlusconi: sono due forme 
di populismo di cui una è strutturalmente maggio-
ritaria, l'altra inesorabilmente minoritaria. Sul ter-
reno dell'antipolitica vince la destra, e 
non è solo l'esperienza italiana a dimo-
strarlo: è una legge universale. Occor-
re, quindi, ricostruire un sistema poli-
tico-democratico. La politica demo-
cratica vince sul terreno della media-
zione, della costruzione del consenso, 
della riorganizzazione dei partiti. L'i-
dea dello sfondamento plebiscitario, 
della soluzione personalistica del con-
flitto politico è illusoria e perdente, 
senza contare i danni che ciò arreca al 
sistema democratico del paese, che do-
vrebbe comunque essere la preoccu-
pazione principale. 

Queste considerazioni critiche signi-
ficano che il progetto del Pd è sbaglia-
to? No, non Io credo. E sbagliata però 
la pretesa di autosufficienza. Ed è sta-
ta sbagliata una linea di politica istitu-
zionale che ha favorito l'idea del bi-
partitismo e della competizione perso-
nale, quando bisognava cercare di in-
dirizzare la precedente legislatura ver-
so un'intesa politico-istituzionale per 
fare la riforma elettorale in chiave pro-
porzionale corretta: il sistema tedesco. 
Da questo punto di vista, l'analisi che 
offre il volume dell'ultimo scorcio del-
la legislatura è assolutamente inconte-
stabile. Il progetto del Pd resta fonda-
mentale. E evidente che la costruzione 
di un nuovo centrosinistra, anche se 
non può identificarsi con un solo par-
tito autosufficiente, ha bisogno di una 
forza politica fondamentale, che ne sia 
il fulcro. Altrimenti ci si riduce a una 
sommatoria di frammenti che, come 
tale, non ha alcuna credibilità di go-
verno. Per nuovo centrosinistra inten-
do una rinnovata coalizione di gover-
no che si deve poter costruire guar-
dando in direzioni diverse, verso il 
centro e per un recupero della sinistra a un impe-
gno di governo. Quella che è credibilmente di-
sponibile e abbandonando l'idea di ammucchiare 
tutto. L'alleanza incoerente di tanti partiti e parti-
tini così come, in una certa misura, si realizzò con 
l'Unione, contrariamente a quello che si sostiene, 
non è il frutto della proporzionale, bensì di que-
sto sistema maggioritario, che, introducendo un 
premio di maggioranza così consistente spinge a 
realizzare le alleanze più vaste possibili con l'o-
biettivo di vincere, anche se poi risulta difficile 
governare. Il paradosso è che questo sistema mag-
gioritario enfatizza il peso determinante delle for-
ze politiche minori, contrariamente a quello che 
sostengono i teorici dell'iperbipolarismo. Vorrei 
osservare che Berlusconi, che avrebbe più motivi 
di noi, almeno sul piano dei numeri, per sostene-
re la vocazione maggioritaria del Pdl, ha invece 
appreso l'arte politica della costruzione delle al-

leanze in modo straordinario. Innanzitutto non ha 
mai teorizzato di essere autosufficiente, ma ha 
sempre fatto dell'alleanza con la Lega l'asse di go-
verno, rispettandola scrupolosamente. Di fronte 
al diktat della Lega sul referendum ha pronta-
mente fatto marcia indietro, anche a costo di 
scontare un minimo di popolarità. Perché l'al-
leanza viene prima della popolarità e si tratta di 
una forza politica che, più credibilmente di noi, 
potrebbe parlare di vocazione maggioritaria. Ber-
lusconi, dunque, è sempre rimasto fedele a un si-
stema di alleanze. 

Nella vicenda della Sardegna, pochi hanno rile-
vato come la vittoria politica di Berlusconi sia sta-
ta ottenuta nonostante il fatto che i partiti di op-
posizione al governo abbiano raccolto il 54 per 
cento dei voti: non si può certo dire, in quel caso, 
che la maggioranza di governo abbia sfondato. 
Berlusconi si è preoccupato però di allearsi con 
l'Udc e ha persino cercato il Partito sardo d'azio-
ne. Vi è stata, insomma, la paziente costruzione di 
un sistema di alleanze tra il capo del governo e i 
partiti di opposizione, i quali hanno portato un 
contributo non indifferente, del 13-14 per cento, 
e gli hanno consentito la vittoria. Il Pd, invece, è 
rimasto prigioniero dell'idea dell'autosufficienza 
e della forza della leadership come elemento di 
sfondamento. Per costruire una prospettiva per il 
centrosinistra è forse prioritario recuperare il va-
lore della politica: se lasciamo al nostro avversa-

rio, che è maestro dell'antipolitica, anche il pri-
mato nella manovra politica, allora credo che 
davvero non ci sia più partita. 

Recuperare capacità di far politica rispetto al 
nuovismo, a una visione minoritariamente plebi-
scitaria, vuol dire fare i conti, innanzitutto, con 
una certa opinione che grava sulla sinistra. Una re-
lativa perdita di autonomia culturale della sinistra 
nel doloroso processo di cambiamento c'è stata, e 
il fatto che sia stata riempita da un nuovismo mas-
smediologico ci ha spinto all'inseguimento di miti 
fuggevoli. Io sono per il rinnovamento: sono cre-
sciuto in un partito dove si formava una classe di-
rigente che veniva messa alla prova e poi subentra-
va. Ma certo non si demoliva un'intera classe diri-
gente senza averne un'altra, perché questo è auto-
distruttivo. Osservo, inoltre, che il paese è guidato 
da un signore ultrasettantenne che oggi raccoglie il 
consenso di una larga maggioranza di italiani e il 

fatto che ci presentiamo in modo più fresco, più 
giovane non ha ribaltato la situazione. Non risulta 
che abbiamo conquistato un solo voto sulla base di 
questo argomento, che, seppur valido, elettoral-
mente non fa breccia. L'obiettivo nobilissimo di 
rinnovare il ceto politico va comunque perseguito, 
ma è cosa diversa dall'obiettivo di vincere. Il pae-
se chiede autorevolezza, affidabilità, forza, credi-
bilità, soprattutto in un momento di crisi e di in-
certezza. Non chiede la leggerezza. Se è la legge-
rezza che noi offriamo, offriamo una qualità mino-
ritaria. Credo che, in gran parte, l'autorevolezza e 
sicurezza del presidente del Consiglio siano una 
rappresentazione finta, tuttavia in qualche modo 
questa finzione ha funzionato e funziona. È evi-
dente, dunque, che occorre fare un grande sforzo, 
rispettando tutte le opinioni, per recuperare 
un'autonomia culturale del centrosinistra, una ca-
pacità di analizzare i processi reali, profondi della 
società e di non essere prigionieri di mode, di on-
date di opinione, che molto spesso hanno scarso 
fondamento. Bisogna tenere conto della comples-
sità del paese. Spesso ci muoviamo in un universo 
molto limitato, che è quello dei lettori dell'infor-
mazione politica dei giornali, il che è giusto e va 
considerato, ma bisogna sempre pensare che si 
tratta di un'opinione pubblica che rappresenta 
una minoranza nel paese. Il resto è totalmente 
estraneo a questi circuiti informativi e si muove 
sulla base di altri problemi ed esigenze. 

È necessario riorganizzare, anche in 
forme innovative, un vero partito. Ma 
l'idea che lo strumento partito sia un 
ostacolo al pieno dispiegarsi delle 
virtù del rapporto diretto tra leader e 
popolo è sbagliata, culturalmente su-
balterna e dannosa nelle sue conse-
guenze. E chiaro, infatti, che una vol-
ta dismesso lo strumento organizzato 
del rapporto con la società, noi siamo 
molto più deboli. E, anche qui, ciò si-
gnifica affidarsi a un terreno che è al-
trui. Nel passaggio tra i partiti prece-
denti e il Partito democratico vi è sta-
to un momento di sbandamento orga-
nizzativo, caratterizzato anche dal so-
praggiungere di teorie, prive di qual-
siasi fondamento, tuttavia diffuse e 
sostenute, secondo le quali il partito 
moderno non ha bisogno di avere 
iscritti. A caldeggiare dall'esterno 
queste posizioni fu in particolare "Il 
Foglio" di Giuliano Ferrara, che ge-
neralmente tendo a considerare uno 
che non ci vuole bene dal punto di vi-
sta politico. Se sostiene delle teorie, 
per quanto mi riguarda è già una buo-
na ragione per guardarle con un certo 
sospetto. Tuttavia, queste posizioni 
hanno avuto una influenza nella fase 
di nascita del Pd e, secondo me, han-
no prodotto conseguenze negative. 

Queste, in definitiva, sono le premes-
se per uscire da una crisi che è stata 
persino più grave della sconfitta eletto-
rale: ricostruire un partito, tornare a 
elaborare un pensiero sulla società ita-
liana che non sia mutuato dal dibattito 
quotidiano, ricominciare a formare 
classe dirigente, rimettere in campo 
una visione dell'evoluzione del sistema 
democratico che non sia subalterna al 
plebiscitarismo di Berlusconi, cercare 

alleanze. Recuperare la necessità di una grande 
forza politica organizzata, radicata nella società, 
che abbia una visione dello sviluppo del paese fon-
dato sulla democrazia parlamentare, sul rilancio 
del ruolo dei partiti. E da qui cominciare a sfidare 
Berlusconi, togliendoci l'illusione che arriverà un 
messia giovane e bello e che tutti gli italiani, se-
dotti, abbandoneranno il vecchio capo per affidar-
si al nuovo. Questa è un'illusione anche scarsa-
mente democratica, ma comunque è e resta una il-
lusione. 

Il testo è tratto dalla presentazione del libro, avve-
nuta presso il Centro Congressi della facoltà di 
Scienze della comunicazione dell'Università di Ro-
ma La Sapienza il 16 aprile 2009. U 
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New Deal 

siciliano 
di Nando Dalla Chiesa 
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4 4 T" n cristiano non può finanziare la criminalità 
I e prendersi la comunione domenicale, non 

può avere sulla coscienza tanti morti per droga o per 
guerre provocate da questi venditori di armi. Un cri-
stiano non può, per salvare il proprio lavoro, con-
dannare a morte". Così parlò Rodolfo Guajana, vo-
ce coraggiosa della nuova generazione di imprendi-
tori che si batte per dare alla Sicilia un'economia 
fondata sul merito e sul mercato. In quell'agosto del 
2007, dopo un'impressionante catena di minacce e 
violenze subite dalle imprese dell'isola un po' in tut-
te le province, Guajana lanciò il suo allarme dalla pa-
gine del "Giornale di Sicilia". Occorreva rompere 
l'antico patto scellerato con la mafia, che Cosa No-
stra intendeva fare rispettare e perfino estendere 
usando le sue più tipiche modalità di persuasione. 

Guajana era in buona compagnia. Non come Li-
bero Grassi assassinato con esemplare, irrisoria faci-
lità sotto casa sua. No, il 2007 era davvero un'altra 
stagione. Tanto che nemmeno un mese dopo si tenne 
una storica riunione dei vertici della Confindustria si-
ciliana a Caltanissetta. Tutti convocati da Ivan Lo 
Bello, il presidente. Per prendere una decisione che 
sarebbe diventata uno spartiacque tra il prima e il do-
po: quella di condannare 
il pagamento del pizzo; 
anzi di espellere dall'asso-
ciazione chi avesse accet-
tato di pagare o tenere 
comportamenti collusivi. 

E da quella riunione, 
volta a rimettere radical-
mente in discussione i rap-
porti tra economia legale 
ed economia illegale, che 
muove L'isola civile, il li-
bro scritto recentemente 
da Serena Uccello e Nino 
Amadore (pp. 261, € 
17,50, Einaudi, Torino 
2009) e che ha per sottoti-
tolo esplicativo Le aziende 
siciliane contro la mafia. I 
due autori si occupano di 
economia criminale come 
giornalisti del "Sole 24 
Ore". E, proprio come 
molti imprenditori, rap-
presentano nel giornali-
smo siciliano la generazio-
ne della discontinuità, 
quella che è entrata nel 
mondo adulto con addos-
so l'orrore delle stragi e il 
bagaglio di una nuova sen-
sibilità civile. Non per nul-
la Amadore è anche auto-
re dello scomodissimo La 
zona grigia. Professionisti 
al servizio della mafia (La 
Zisa, Palermo 2007). L'iso-
la civile racconta il senso e 
il contesto di una rivolta 
che può diventare una 
tappa miliare nella storia 
meridionale e nazionale di 
questi decenni. Perché ri-
guarda un sottosistema 
cruciale nell'organizzazio-
ne della forza e del con-
senso mafiosi, quello eco-
nomico appunto, a lungo 
inespugnato. Dagli anni 
ottanta a oggi vi è stata in 
Sicilia - specialmente a 
Palermo - una lunga rivol-
ta che ha scompaginato i 
precedenti equilibri tra 
stato, società e mafia. Una 
rivolta non solo emotiva, 
ma nutrita di principi, di 
scelte, anche di competen-
ze professionali. Che però 

ha riguardato il sottosistema sociale e civile, quello 
istituzionale (la magistratura, le forze dell'ordine), 
oppure quello culturale e morale (la chiesa, per esem-
pio). Per un certo periodo anche quello politico. Ma 
non aveva mai concretamente penetrato quello eco-
nomico, evidentemente reso più impermeabile dalla 
vischiosità degli interessi materiali. I commercianti di 
Capo d'Orlando avevano sì rappresentato un segna-
le importante, così come le prime forme associative di 
denuncia o le scelte di alcuni singoli operatori, spes-
so pagate a caro prezzo (se non l'eliminazione fisica, 
certo la chiusura dell'attività, l'isolamento della fami-
glia o la riconversione professionale in altre regioni). 
Ma una presa di posizione come quella assunta all'in-
contro del settembre 2007 non era mai nemmeno sta-
ta all'ordine del giorno. Come condannare infatti chi 
era costretto dalle intimidazioni, dagli attentati, dagli 
esattori armati, a pagare somme anche ragguardevoli 
a Cosa Nostra? Non c'era forse una ragione di neces-
sità, fra l'altro invocata in diverse sentenze giudizia-
rie, ad assolvere la decisione di chinare la testa e alla 
fine considerare il pizzo niente più che un normale, 
seppur peculiare, "costo d'impresa"? 

Serena Uccello e Nino Amadore disegnano lo sce-
nario in movimento che porta a questo new deal si-
ciliano. Da Palermo a Catania, da Messina ad Agri-
gento, si staccano le storie di imprenditori coraggio-
si e determinati a liberarsi dal peso e dai costi del do-
minio mafioso. Alcuni già largamente noti alle cro-
nache, come il catanese Andrea Vecchio o il nisseno 
Marco Venturi o il palermitano Ettore Artioli; altri, 
come Rodolfo Guajana appunto, meno conosciuti, 
ma ugualmente protagonisti di sfide esemplari. Al-

Pragmatici e visionari 
di Vittorio Greco 

Nessuno aveva previsto il nostro arrivo. Eppure 
veniamo da lontano, siamo in cammino da una 

vita, per quanto le nostre siano ancora giovani. Siamo 
entrati in scena con slancio, immediatezza e con un 
briciolo di incoscienza. Eppure in quel che abbiamo 
incominciato, intrinsecamente, c'è ponderatezza, me-
diazione e una profonda consapevolezza. Abbiamo la-
sciato il segno ancor prima che ci rendessimo conto 
che i segni ce li portavamo addosso da anni. Ci aveva-
no segnato quando eravamo ancora giovanissimi con 
l'incontenibile voglia di lasciare un segno di cambia-
mento nella storia di Palermo. 

Piazza Magione, sabato 4 aprile 2009: un gruppo di 
persone armeggiano con corde, metri e sacchetti di cal-
ce per disegnare il logo del comitato, lì dove da bambi-
ni giocavano Falcone e Borsellino. Accolti dai ventenni 
del Comitato Addiopizzo che distribuiscono i cappelli-
ni arancioni, sono arrivati a ondate i trentenni, i ragazzi 
delle scuole, i professori che dopo l'istantanea andran-
no a volantinare per il quartiere. C'è una ragazza di di-
ciassette anni che da grande vuol fare l'alto ufficiale dei 
carabinieri e il figlio di un grande partigiano che dicias-
sette anni li aveva nel 1968. Dall'alto del convento che 
sta lì, nel bel mezzo della piazza, dalla radiotrasmittente 
parte l'ok: siamo disposti bene e si scatta! Vogliamo im-
mortalare il simbolo del nostro disegno di cambiamen-
to, semplice e netto: una X arancione inscritta in un cer-
chio parzialmente aperto. È composto dagli attivisti del 
comitato, da professori e studenti, dagli operatori eco-
nomici pizzo-free e dai cittadini/consumatori che li so-
stengono. Il cerchio è aperto, disposto ad accogliere chi 
vuol smettere di pagare, denunciando. 

La foto verrà utilizzata anche per comporre la coper-
tina della sesta edizione della Guida del consumo critico 
Addiopizzo. Una storia di poco meno di cinque anni con-
centrata in cinquanta pagine. Non è stata impaginata a 
pagina intera, non so bene perché, ma mi piace pensare 
che voglia dire: "Ancora non l'avete vista tutta!". Mag-
gio 2009: 380 attività pizzo-free, è l'ultimo aggiorna-
mento della guida messa a disposizione per il cittadino 
che ".. .sì, va bene, sperimentiamo quel che dicono que-
sti ragazzi: pago chi non paga". Aprendo la guida, illu-
striamo chi siamo: "H Comitato Addiopizzo, associazio-
ne di volontariato nata a Palermo nel 2004, lotta contro 
il racket delle estorsioni mafiose tramite la promozione 
del consumo critico e la sensibilizzazione della società ci-
vile. La campagna di consumo critico Addiopizzo è una 
pratica collettiva che impegna i cittadini-consumatori a 
compiere i propri acquisti presso le imprese locali che 
non sottostanno al cosiddetto pizzo. Chi effettua i pro-
pri acquisti e consuma presso attività commerciali libere 
dal pizzo fa sì che i propri soldi non finanzino indiretta-
mente Cosa nostra e, soprattutto, sostiene le imprese che 

si oppongono all'estorsione, partecipando così, dal bas-
so, alla costruzione di un mercato libero e responsabile". 
Prima della presentazione, trova posto la locandina del-
la quarta fiera/festa del consumo critico. Dal maggio del 
2006 la facciamo sempre lì, a piazza Magione, con i com-
mercianti della lista pizzo-free e i cittadini che vengono 
per conoscerli e ascoltare i dibattiti, insieme agli studen-
ti e ai professori che durante l'anno incontriamo nelle 
scuole e a tutti quelli che la sera hanno voglia di cantare 
e ballare con il movimento antiracket di Palermo. È il 
maggio della nostra rivoluzione culturale. Tra le persone 
che hanno composto il logo ce ne sono diverse che han-
no una scorta. Denunciare i mafiosi ai quali per armi hai 
pagato il pizzo alle volte comporta anche questo. Per 
fortuna sono una minoranza, tra i cento operatori del pa-
lermitano che hanno denunciato o collaborato attiva-
mente con gli inquirenti, quelli che sono costretti ad ave-
re una scorta sono sette. 

Alla lunga, però, la protezione migliore la dà la solida-
rietà della gente comune e dei colleghi. Questa solida-
rietà, a sua volta, è solida e duratura se nella lotta di un 
imprenditore si riconosce una lotta che riguarda tutti e 
ciascuno: una lotta per l'affermazione di un diritto. Li-
bero Grassi fu ucciso il 29 agosto del 1991 non perché 
denunciò pubblicamente i mafiosi, ma perché fu lascia-
to solo. Ciò che fa terra bruciata attorno a un uomo che 
si difende dalla mafia, e che così lotta per conquistare un 
diritto di tutti, è racchiuso nello sguardo di chi vede un 
mondo immutabile: è omertà, indifferenza, rassegnazio-
ne. Noi invece cerchiamo di essere parte di quel cam-
biamento che vorremmo vedere e allora, sebbene sia 
tutt'altro che semplice, ci sperimentiamo in una manie-
ra che è, nel medesimo tempo, pragmatica e visionaria. 

L'indice della guida elenca più di trenta categorie mer-
ceologiche per un paniere della spesa che ancora è ben 
lungi dall'essere esauriente. Infatti, nella guida ci sono le 
indicazioni e i recapiti per avviare la procedura di ade-
sione alla campagna e quelli dell'associazione antiracket 
"Libero Futuro", nata da una costola del movimento 
nell'autunno del 2007, e che si occupa, in maniera diret-
ta e riservata, di chi vuol smettere di pagare denuncian-
do. Chi lo fa, dopo le fasi più delicate del procedimento 
giudiziario, aderisce alla lista del consumo critico. La no-
stra campagna si propone di avere un marcato profilo 
economico, ma innanzi tutto è un'operazione culturale 
di medio e lungo periodo. Per questo informiamo detta-
glitatamente sui nostri progetti nelle scuole, dedichiamo 
pagine al mondo dell'edilizia e una la dedichiamo alla li-
sta pizzo-free che ha visto la luce a Napoli. Il grosso del-
la pubblicazione è, ovviamente, l'elenco, dettagliato co-
me le pagine gialle, degli operatori pizzo-free. Per strada 
e negli occhi di migliaia di palermitani lotte ancora da 
raccontare, storia sul procinto di compiersi. 

l'origine della scelta spartiacque e della successiva 
determinazione nel difenderla, c'è la classica "com-
binazione chimica" prodotta dalla storia. Anzitutto 
l'arrivo di una nuova generazione di imprenditori 
cosmopoliti, non imbevuti di sicilianismo, che studia 
o si perfeziona in università straniere, che misura l'a-
bisso culturale e di comportamenti tra le società più 
evolute e il pascolo mafioso. Poi la fioritura di im-
prese rivolte a un mercato internazionale, competiti-
vo e non protetto, su cui dunque non si può scarica-
re il "costo d'impresa" imposto dalle usanze locali. 
Poi ancora la fine dell'egemonia, nella Confindustria 
siciliana, della categoria dei costruttori, più inclini a 
mediare con il sistema politico-mafioso anche per la 
loro maggiore dipendenza dalle risorse e decisioni di 
quel sistema. Quindi i successi inanellati dallo stato 
contro le cosche, fino all'arresto di Provenzano, che 
incoraggiano a interpretare in forme più libere il 
proprio ruolo. E naturalmente, ancor prima, l'azio-
ne educativa svolta, verso questa stessa generazione, 
dalla scuola e dagli esempi delle grandi figure istitu-
zionali, senza di cui certi dilemmi morali (posso co-
me imprenditore finanziare gli assassini?) non si sa-
rebbero forse mai presentati in forme tanto radicali. 
Al fianco, una risorsa decisiva, anch'essa frutto di un 
lungo cammino civile e sociale: l'applicazione a que-
sto campo minato dei principi del consumo critico; 
la scelta cioè, da parte di importanti settori dell'opi-
nione pubblica, di premiare le aziende che non ven-
gono a patti con la mafia laddove una volta la ribel-
lione ai clan procurava invece la rarefazione della 
clientela. Gli autori si diffondono in tal senso sull'e-
sperienza del movimento "Addiopizzo", ma esplici-

tano anche i vantaggi 
commerciali tratti, come 
nel caso dell'Antica Fo-
cacceria di Palermo del-
l'imprenditore Vincenzo 
Conticello, dall'assunzio-
ne di una funzione simbo-
lica per i valori dell'anti-
mafia. 

L'isola civile è un libro 
moderno, che offre più 
motivi di interesse, anche 
se avrebbe guadagnato da 
una maggiore sistemati-
cità espositiva (diverse ri-
petizioni e sovrapposizio-
ni di registro), specie a fa-
vore dei lettori meno in-
trodotti. Molto attento a 
non cadere nella retorica 
dell'eroismo, ribadisce la 
"semplice" lucida consa-
pevolezza e determinazio-
ne quotidiana dei prota-
gonisti. I bagni di retorica 
sempre in agguato giustifi-
cano senz'altro questa 
cautela. E tuttavia la co-
noscenza degli avveni-
menti e le stesse riflessioni 
suggerite dal libro induco-
no proprio a scegliere la 
categoria dell'eroismo 
(non solo i morti sono 
eroi). Vale forse la pena di 
ricordare come Joseph 
Schumpeter vedesse nel-
l'imprenditore l'eroe mo-
derno, l'equivalente nella 
società capitalistica del 
guerriero valoroso delle 
antiche società militari. 
Per la sua capacità di in-
frangere da solo gli sche-
mi e di sfidare le conven-
zioni sociali, di sopportare 
i costi della rottura pur di 
creare il nuovo. Se lo dice-
va Schumpeter, che alla 
retorica non indulgeva, 
questi imprenditori che 
hanno sfidato e sfidano 
costi ben superiori a quel-
li da lui immaginati meri-
tano almeno l'onore della 
sua suggestiva analogia. • 
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L'addio lungo del secolo breve 
di Giovanni De Luna 

Enrico Deaglio 
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1978-2008 
con la collaborazione 
di Andrea Gentile, 
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La struttura del libro è 
quella di una cronaca me-

dievale, con il cronista che, di-
staccato e imperturbabile, an-
notava gli eventi giorno per 
giorno, anno per anno. Più o 
meno la negazione di quello 
che noi intendiamo per storia. 
Quelle date si accumulavano 
tutte uguali, in un tempo senza 
spessore, semplice, lineare, pri-
vo di impennate e di rilevanze. 
All'apparenza il libro di Enrico 
Deaglio sembra riproporre esat-
tamente quell'antico modello, ri-
leggendo il trentennio a cui si ri-
ferisce il titolo attraverso un ca-
lendario fitto di eventi, perso-
naggi, aneddoti, notizie, musi-
che, canzoni, libri, film; anche 
qui anno per anno, mese per me-
se, giorno per giorno, a partire 
dal sequestro di Aldo Moro per 
arrivare al 19 settembre 2008 

sente in particolare il lavoro di 
Andrea Gentile). Ma soprattutto 
c'è l'insaziabile curiosità di Dea-
glio, il suo desiderio di scoprire, 
di conoscere, di sapere, di fruga-
re nelle pieghe più riposte delle 
nostre vicende, di non acconten-
tarsi di luoghi comuni e stereoti-
pi consolidati; è come se si chi-
nasse su quel trentennio con uno 
sguardo consapevole e attento, 
allineando quelle date come le 
tessere di un mosaico. 

Deaglio è andato a scavare nel 
passato più recente lasciandosi 
guidare dagli interrogativi che 
scaturiscono direttamente dal 
presente. Come siamo diventati 
così? Era inevitabile? Siamo già 
stati così? Siamo condannati a 
restare così? Si aggira nei mean-
dri di quel passato sorretto da 
un robusto senno del poi; il mec-
canismo che governa la selezione 
delle date da citare, ma anche 
l'impianto narrativo del libro si 
fondano infatti sull'intento di 
sottolineare fatti e notizie che 
nel passato nessuno giudicò rile-
vanti e che acquistano senso e si-
gnificato soltanto alla luce di 
quello che è successo dopo. Un 
esempio per tutti: nel 1979 la 
Guardia di Finanza compie ac-
certamenti presso la Edilnord, 

Citrini tteni-lio 
Patria 
1978-2008 

Primo piano 
completa lasciando affiorare 
un'immagine desolante di que-
sto paese, attraversato da ranco-
ri e paure, schiavo di una cultu-
ra appiattitala sui luoghi comu-
ni, diffidente verso le regole che 
governano una qualsiasi demo-
crazia. Ma se siamo diventati co-
sì non lo dobbiamo né a un 
complotto, né a un destino im-
mutabile. Scavando nei buchi 
neri di questo trentennio, quello 
che Deaglio ci propone non è 
l'ossessivo ritorno di 
un fondo fangoso e si-
nistro della nostra sto-
ria, quasi un eterno ri-
mosso fatto di com-
plotti, mafie, servizi 
segreti, misteri. No. 
Con il senno di poi, la 
marcia dei quaranta-
mila che concluse i 
"35 giorni" della Fiat 
nel 1980 o l'esito disa-
stroso del referendum 
sulla scala mobile del 1985 assu-
mono i contorni nitidi della pro-
fezia, anticipando il dinamismo, 
la vitalità animalesca e vorace di 
soggetti sociali nati proprio nel 
decennio della mobilitazione 
politica, in quegli anni settanta 
vissuti sotto il segno del prota-
gonismo degli operai e conclusi 
dall'amarezza di una loro defini-
tiva sconfitta. Certamente esiste 
una vasta zona "invisibile" che 
inquina la nostra democrazia. 
Ma non è nel regno dell'occulto 

I dettagli che contano 
di Tana de Zulueta 

vindice puntato 
Cronache e memorie 

Nando dalla Chiesa, Enrico Deaglio, 
Tana de Zulueta, Gian Giacomo Migone, Francesco Tuccari 

Nella storia recente del nostro paese la trasmissione della memoria è diventata un problema grave 
e un compito urgente: la rimozione e la distorsione, che l'informazione pubblica mette in moto senza sosta, 
lo esigono. Leggiamo libri che partono da una minuziosa cronaca giornalistica per costmire, con frammenti 
e dettagli, trentanni di storia patria e altri che raccontano come le vicende politiche irrompono e scardinano 
vite famigliari: modi singolari di analizzare il passato. All'interno di una ricca e vasta produzione editoriale, 

quale ruolo e funzione specifica può avere la lettura degli storici? Queste cronache e memorie 
possono essere fonti per la Storia? E potrà la comprensione che ci offrono del recente passato 

spiegare come siamo arrivati a questo punto di degrado civile? 

Ne discutono, a partire dai libri "Patria" di Enrico Deaglio (Il Saggiatore) e "Album di f a m i g l i a " 

di Nando dalla Chiesa (Einaudi) gli autori, due storici e una giornalista. 
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(strage di immigrati a Castelvol-
turno, sei uccisi da un comman-
do di killer). 

Provate a leggerlo, però. Di 
colpo quelle date si animano, il 
libro quasi dimentica il calenda-
rio per proporre trame, racconti, 
narrazioni e, alla fine, lasciare 
trasparire un quadro interpreta-
tivo che restituisce a quel tren-
tennio tutto intero lo spessore 
dell'analisi storiografica. Un pic-
colo miracolo, se volete. Un mi-
racolo che si spiega abbastanza 
facilmente. Innanzitutto alle 
spalle di quella cronologia c'è 
una vera e propria ricerca che ha 
spaziato in universi documentari 
eterogenei (con uno spoglio dei 
giornali che li ha come vivisezio-
nati, pagina per pagina, rubrica 
per rubrica) e padroneggia in 
modo molto efficace la biblio-
grafia esistente (ed è qui che si 

l'azienda che ha costruito Mila-
no 2 ed è di proprietà di Silvio 
Berlusconi, che, interrogato, si 
definisce solo un consulente. 
L'inchiesta finisce e il rapporto 
che la conclude viene firmato 
dal capitano Massimo Maria 
Berruti; quindici anni dopo lo 
stesso Berruti diventerà deputa-
to al parlamento per Forza Italia 
e avvocato di Berlusconi. O an-
cora, nel 1981 il libro registra il 
primo incontro tra Silvio Berlu-
sconi e lo "stalliere" Vittorio 
Mangano, il mafioso assunto ad 
Arcore: subito però ci trasporta 
fino a un giorno dell'aprile 2008, 
quando Dell'Utri e Berlusconi lo 
avrebbero chiamato "eroe", ri-
cordandone la morte, avvenuta 
nel 2000, appena dimesso dal 
carcere. 

Alla fine, tutte le tessere van-
no al loro posto e il mosaico si 

che si è giocata la partita decisi-
va. Tutto è avvenuto alla luce 
del sole, sotto i nostri occhi. Co-
sì è stato per la resistibile ascesa 
di Silvio Berlusconi negli anni 
ottanta, così è stato per gli in-
gredienti che hanno decretato il 
successo della Lega, così è stato 
per i contorni egoistici assunti 
dai comportamenti di quelli che 
nel Novecento si chiamavano 
"ceti medi". Il Novecento, ap-
punto. E trentennio descritto da 
Deaglio ci regala un lungo addio 
da quel secolo e l'affiorare di 
una realtà totalmente postono-
vecentesca. È nata un'altra Italia 
ed è nata una diversa "antropo-
logia" degli italiani; questo libro 
ci aiuta a conoscerla. 

giovanili. delunagunito. i t 

G. De Luna insegna storia dei partiti 
e dei movimenti politici all'Università di Torino 

Tutti quelli che sono in età di 
farlo si ricordano cosa face-

vano il giorno in cui rapirono 
Aldo Moro. La vita del paese 
era stata squarciata da un even-
to al quale nessuno sembrava 
preparato. E a questo punto, 
forse il più basso, della storia 

recente della repub-
blica che Enrico Dea-
glio ha scelto di ini-
ziare il racconto di 
Patria 1978-2008, il 
suo diario degli ultimi 
trent'anni di storia 
d'Italia. Quelle dram-
matiche vicende co-
stituirono, in qualche 
modo, anche il mio 
battesimo professio-
nale. Il trentennio che 

Deaglio ha scelto di raccontare 
coincide con trent'anni di atti-
vità giornalistica e di presenza, 
raccontando gli stessi fatti per 
un pubblico internazionale. An-
che per il mondo l'Italia era 
cambiata, il quadro si era fatto 
più oscuro e i facili cliché del 
passato non reggevano più. 

Nella sua breve introduzione 
al libro, Deaglio scrive che lo ve-
de come "un oggetto che mi pia-
ce pensare come un film di car-
ta". Un espediente narrativo per 
rendere il testo vitale e coinvol-
gente, tuffando il lettore, ovun-
que gli capita di aprire questo 
poderoso volume di oltre nove-
cento pagine, nel vivo del mo-
mento. L'intento è dichiarata-
mente cinematografico: "Ovve-
ro narrare i fatti mentre succe-
dono. Una cronaca a scoppio ri-
tardato, un sopralluogo sulla 
scena della nostra storia". Un la-
voro ambizioso per la riuscita 
del quale Deaglio ringrazia An-
drea Gentile, studente di lettere 
con una spiccata vocazione, a 
giudicare dal libro, per la ricerca 
storica contemporanea. 

Deaglio è un fine cronista, 
con un occhio per i dettagli che 
contano, quelli che rendono vi-
va la scena e danno un senso al-
l'accaduto. Un narratore per 
immagini. I mozziconi delle si-
garette fumate sul luogo dal 
quale i suoi assassini hanno fat-
to scoppiare la bomba che ucci-
se Giovanni Falcone - cinquan-
tuno in tutto, di tre marche di-
verse - raccontano di fredda in-
differenza, ma anche della cer-
tezza dell'impunità. Li lasciaro-
no lì, nella cinica convinzione 
che nessun poliziotto li avrebbe 
raccolti e analizzati per risalire 
proprio a loro, inchiodandoli 
con la prova del Dna. 

Se è cinema il genere è decisa-
mente noir. "Poco kiss kiss e 
molto bang bang , come scrive 
l'autore. La storia dell'ultimo 
trentennio è una storia violenta. 
Violenza economica più ancora 
che politica, come ricorda Dea-
glio, collocando implicitamente 
le mafie italiane nel comparto 
delle attività economiche, per 
quanto deleterie, del paese. Ha 
definito i diecimila morti am-
mazzati dalla criminalità organiz-
zata al Sud un nostro 11 settem-
bre con dieci anni di anticipo. 

Ritorna sulle stragi e sulle 
troppe inchieste irrisolte nate 
in questo trentennio, quelle che 
con fatalismo sono state defini-

te "misteri d'Italia", per fare 
emergere una verità storica dal-
la quale in troppi si sono scrol-
lati ogni responsabilità. 

La risposta a una mia doman-
da implicita è emersa man ma-
no che procedevo nella lettura: 
abbiamo visto lo stesso film? 
Credo di si. A differenza di me, 
Deaglio è un giornalista italia-
nissimo, con una lunga carriera 
da brillante narratore del volto 
anche più oscuro d'Italia. Ciò 
non di meno il taglio di Patria 
mi è parso quello di una corri-
spondenza per l'estero, quasi 
una cronaca a futura memoria. 
Come molti italiani, Deaglio 
sembra sentirsi straniero in pa-
tria. 

Lo suggerisce la citazione da 
Sotto il vulcano di Malcolm 
Lowry in apertura, un libro che 
fa dello straniamento un meto-
do. Per Deaglio, a differenza di 
molta stampa nazionale, le ma-
fie non sono cronaca, ma la car-
ne viva della storia politica e 
anche economica del paese. 
Una storia che passa, come lui 
ricorda, attraverso gli accordi 
siciliani della società Calce-
struzzi, quotata in borsa. Una 
storia che fa sì che Silvio Berlu-
sconi, ricandidato alla presi-
denza del Consiglio, possa di-
chiarare inopinatamente alla vi-
gilia delle ultime elezioni che 
Vittorio Mangano, un mafioso 
importante, nonché trafficante 
di droga, che aveva ricoperto 
l'incarico alquanto vago di 
"stalliere" a casa sua, era morto 
"eroicamente". "Eroe", come 
chiarì Marcello Dell'Utri, fon-
datore di Forza Italia, condan-
nato in primo grado per con-
corso esterno in associazione 
mafiosa, perché non aveva par-
lato. Né Berlusconi né Dell'U-
tri furono mai chiamati dai loro 
sfidanti politici, né tanto meno 
da un intervistatore televisivo, 
a rispondere di quello che era 
parso a molti un plateale appel-
lo al voto mafioso. 

Anche se si schermisce, assi-
curando che il suo è "un li-

bro di intrattenimento", Deaglio 
sa di avere scritto un libro di sto-
ria. Sdrammatizza, appellandosi 
al "metodo wikipedia", invitan-
do i lettori a segnalare eventuali 
inesattezze sul sito del libro. Una 
l'ho trovata: fu a piazza Navona, 
non in piazza Santi Apostoli, che 
nel febbraio del 2002 Nanni 
Moretti salì improvvisamente sul 
palco per ammonire, profetica-
mente, la folla di manifestanti: 
"Con questi dirigenti non vince-
remo mai!". Lo so perché c'ero. 

Da straniero in patria Dea-
glio sembra essersi posto una 
domanda, la stessa che in tanti 
si pongono ogni mattina: ma 
com'è possibile che siamo arri-
vati a questo punto? La rispo-
sta, o meglio le risposte, sugge-
risce l'autore, sono annidate in 
queste novecento pagine. Per 
capire, e dunque riuscire a 
cambiare corso, bisogna essere 
disposti a ripassare in moviola 
questi ultimi trent'anni così 
mal vissuti. 

tanadezuluetaSgmail. coni 
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Letterature 
Decameron tropicale 

di Silvio Mignano 

Manfredo Kempff 
SAN DIABLO 
ed. orig. 2000, 

trad. dallo spagnolo 
di Antonio Vigilante, 

pp. 279, €8,50, 
Idea, Roma 2009 

In Bolivia, terra di altipiani 
sconfinati e di cordigliere 

che superano i seimila metri, si 
aprono savane afose e squarci 
di foresta tropicale, dove pian-
te dalle foglie larghe stillano 
gocce di linfa o di rugiada co-
me il sudore che imperla i cor-
pi di persone e animali. È la 
Bolivia di cui pochi conoscono 
l'esistenza, la metà e oltre del 
territorio del paese sudameri-
cano che giace quasi al livello 
del mare, tra l'Amazzonia e le 
pianure del Chaco. Santa Cruz 
de la Sierra ne è il cuore: picco-
lo villaggio fondato dai gesuiti 
pochi anni dopo la 
conquista, per secoli 
immobile nelle sue li-
mitate dimensioni di 
centro di allevamento 
del bestiame e rifugio 
di esiliati di ogni sor-
ta, poi esploso negli 
ultimi decenni fino a 
diventare la città più 
grande della Bolivia, 
con quasi due milioni 
di abitanti che ne 
affollano le strade perlopiù an-
cora di terra battuta, tra casu-
pole che crescono dall'oggi al 
domani, fatte di assi di legno, 
di pareti di lamiera, di tetti di 
zinco, tra un albero di mango e 
una pattuglia di maiali al pa-
scolo. 

Di questa Bolivia è cantore 
ineguagliato Manfredo Kempff, 
uomo politico, ex ministro, 
scrittore fecondo e appassiona-
to: dalla sua tastiera nascono 
personaggi leggendari, plasmati 
nell'argilla grassa della terra 
tropicale, lanciati a folle velo-
cità in avventure dissacranti o 
piantati in mezzo a una strada, 
immobili come statue che si la-

***vilSimtv:-, 'ài dm 

San Diablo 
Manfredo Kempff 

sciano scorrere addosso gli 
eventi, precipitosi come la piog-
gia di queste latitudini, che più 
che irrigare i campi dilava via 
l'anima. 

San Diablo è un'epopea dei 
sensi e allo stesso tempo una 
galleria di tipi eccessivi e grot-
teschi, che in parte ricordano 
un medioevo che qui non è mai 
esistito: personaggi di un Deca-
meron tropicale, che espongo-
no senza pudore le loro follie, i 
loro difetti fisici e caratteriali, e 
li trasformano nella propria 
forza, in strumenti per attraver-
sare l'esistenza. 

Osvaldo Bazàn, un uomo mi-
te, timido scribacchino d'uffi-
cio comunale, con due orecchie 
spaventose, enormi e pelose co-
me quelle di un pipistrello 
amazzonico (donde il nomigno-
lo di Orecchione), che nascon-
de sotto i vestiti sgraziati e fatti 
di una stoffa troppo pesante 
per il calore tropicale il segreto 
di una mascolinità esuberante, 

iperbolica. Sua ma-
dre, dona Zoraida, 
mezza strega e mezza 
beghina, che si è co-
struita un proprio 
pantheon personale, 
concedendo benedi-
zioni, scagliando ma-
ledizioni e conviven-
do per anni con i cor-
pi del marito e delle 
amate, bellissime fi-
glie, tutte morte illi-

bate prima della piena matu-
rità. Luciano Salvatierra, un 
fannullone incline alle sbornie 
e alle risse, donnaiolo impeni-
tente, musicista da strapazzo 
eppure di talento, che a un cer-
to punto della sua vita subisce 
la propria inclinazione da satiro 
più come una condanna che co-
me un gusto. Questi e altri sono 
personaggi che restano incisi 
nella memoria del lettore per-
ché descritti - raccontati - sen-
za ipocrisie, senza preconcetti 
morali o ideologici: le loro azio-
ni non sono giuste e sbagliate, 
sono dettate dal corpo prima 
che dall'intelligenza, sono un 
parto dei sensi ingigantiti dalla 

lente d'ingrandimento dell'a-
frore tropicale. 

Uno dei meriti di Manfredo 
Kempff è raccontare storie co-
me quella di San Diablo senza 
cadere nel linguaggio ridondan-
te e a volte retorico dei (cattivi) 
seguaci del realismo magico. 
Cosciente che il tempo degli 
Aureliano Buendia o dei Gara-. 
bombo è finito, Kempff si fa 
cronista elegante e lucido di 
storie che sono reali e concrete 
anche quando sembrano soc-
combere all'immaginazione, co-
me non può non essere in una 
terra di superlativi e di esagera-
zioni qual è la Bolivia. 

Un altro pregio di San Diablo 
è l'umorismo, inclinazione non 
sempre presente nella letteratu-
ra sudamericana, perfino nella 
migliore: Kempff sa ridere e 
sorridere anche nel mezzo di 
una storia intensa e drammati-
ca, senza chiedersi, una volta 
ancora, dove sia il giusto e l'in-
giusto: ai lettori, se ne hanno 
voglia, giudicare il comporta-
mento dei personaggi, all'auto-
re viverli e farli vivere. 

Il romanzo di Manfredo 
Kempff può essere per il letto-
re anche l'occasione di avvici-
narsi a una delle letterature me-
no conosciute in Italia, quella 
boliviana, che pure sta vivendo, 
quasi parallelamente agli svi-
luppi sociali e politici del paese 
sudamericano, una stagione al-
lo stesso tempo di crescita e di 
intenso ripensamento, alla ri-
cerca di nuove modalità espres-
sive che vadano oltre la tradi-
zione e il folclore, senza rinun-
ciare tuttavia alle particolarità 
di una terra unica. 

Da noi sono fin qui giunti 

pochi titoli, tra i quali 
spiccano - oltre al precedente 
Margarita Hesse dello stesso 
Manfredo Kempff (Idea, 2008) 
- il fluviale romanzo Felipe 
Delgado di Jaime Saenz (Cro-
cetti, 2001), classico del secon-
do Novecento, La materia del 
desiderio di Edmundo Paz 
Soldàn (Fazi, 2008), l'autore 
contemporaneo più letto del 
paese, e Mondo Noir di Wilmer 
Urrelo (Estemporanee, 2008), 
giallo letterario di un autore 
colto e giovanissimo, del quale 
si sentirà parlare in futuro. Ma 
il panorama boliviano è ben 
più ricco, e va da Alfonso Càr-
denas, autore raffinato e speri-
mentale (il suo Perifèrica Bou-
levard è una sorta di Pasticciac-
cio brutto dei bassifondi di La 
Paz, con uno straordinario pa-
stiche di linguaggi alti, dialetta-
li e gergali) al solido e arguto 
Juan Claudio Lechin (vincitore 
con La gula del picaflor del 
Premio Nazionale nei 2003), 
dall'affermato Gonzalo Lema 
(a sua volta Premio Nazionale 
nel 1998 con La vida me duele 
sin vos) a due giovani speranze 
quali Willy Camacho (geniale 
ed esilarante il suo El misterio 
del Estido) e Rodrigo Hasbun, 
del quale è appena uscito El lu-
gar del cuerpo e che è stato in-
dicato tra i dieci migliori auto-
ri della nuova letteratura lati-
noamericana dalla rivista di 
Francis Ford Coppola "Zoe-
trope". ® 
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S.Mignano 
è scrittore e diplomatico 

Involontario protagonista 
di Vittoria Martinetto 

José Saramago 
IL VIAGGIO 

DELL'ELEFANTE 
ed. orig. 2008, trad. dal portoghese 

di Rita Desti, 
pp. 202, € 19, 

Einaudi, Torino 2009 

Questa, che come altre di 
Saramago sembra una fa-

vola nata da pura invenzione, 
è invece frutto di ricerca su 
una vicenda storica offerta allo 
scrittore dal caso. A Salisbur-
go, dove si trovava per una 
conferenza, Saramago si era 
imbattuto in una serie di inci-
sioni che illustravano il viaggio 
di un elefante attraverso l'Eu-
ropa, e un dettaglio in partico-
lare aveva richiamato la sua at-
tenzione, ovvero che il luogo di 
partenza del tragitto fosse la 
Torre di Belén, a Lisbona. Si 
trattava infatti di un elefante 
donato dal re del Por-
togallo Joào III al cu-
gino, l'arciduca Mas-
similiano d'Austria, 
ragione per cui il pa-
chiderma, scortato da 
soldati, ufficiali, ca-
valli e buoi, dovette 
intraprendere un lun-
go e accidentato viag-
gio dalla capitale por-
toghese a quella au-
striaca. Questo l'e-
vento, accaduto verso la metà 
del XVI secolo, su cui la fanta-
sia dello scrittore ha lavorato 
animandolo di personaggi e di 
aneddoti esemplari fino a tes-
sere una delle sue proverbiali 
"lezioni" sulla condizione 
umana. In sostanza, l'autore 
segue i parametri di un roman-
zo storico concedendogli pic-
cole ma significative irruzioni 
di fantastico. 

Saramago immagina l'elefante 
indiano languire sporco nelle 
stalle reali sotto le cure svoglia-
te di Subhro, il cornac che lo 
aveva accompagnato due anni 
prima dall'India, finché alla re-
gina, Caterina d'Austria, non 
viene in mente di "riciclare" l'a-
nimale come dono e fare bella 
figura con l'arciduca che in quel 
momento si trova nella vicina 
Valladolid. Ripuliti l'animale e 
il suo guardiano, e accompa-
gnati da un piccolo esercito in 
pompa magna, la curiosa comi-
tiva si sposta per un'Europa at-
traversata dai venti dell'Inquisi-
zione, dove farà significativi in-
contri e l'elefante sarà involon-
tario protagonista di ben due 
miracoli. 

Il tutto impregnato dell'uma-
nesimo ironico che caratterizza 
la narrativa dello scrittore porto-
ghese: il buon Salomone - ché 
questo è il nome dell'elefante 
prima che l'arciduca glielo cam-
bi in Solimano - è spettatore in-
nocente di una commedia uma-
na, rappresentata dai re cattolici 
che ne fanno oggetto di un mo-
mento di tedio, dai capitani che 
intendono usarlo come biglietto 
da visita di gloria militare, dagli 
ecclesiastici che vogliono utiliz-
zarlo nella crociata contro i ven-
ti della Riforma. 

Questa, in breve, la storia. In 
se stessa, a dire il vero, poco 
appassionante se non fosse che, 
come ben sanno gli affezionati 
lettori di Saramago, una sem-
plice cronaca di viaggio si fa 
subito apologo grazie all'impla-
cabile sguardo dell'autore che, 
combinando personaggi reali e 
inventati, lancia l'ennesimo 
strale, ora sarcastico, ora pieto-
so, sulle debolezze umane, fat-
ta salva la possibilità di trasfor-
mazione grazie alla quale, tal-
volta, questa stessa umanità 
canzonata si riscatta. L'autore 
si diverte infatti a indovinare 
come, da puro strumento, l'ele-
fante finisca per indurre un in-
tero mondo a organizzarsi in-
torno a lui e come tutti gli indi-
vidui, dall'umile addestratore 
all'arciduca, Vengano in qual-
che modo segnati da questa 
esperienza. 

Tutti i leitmotiv della narrati-
va di Saramago si ritrovano 
puntuali anche in questo lungo 

racconto, genere cui 
l'autore stesso prefe-
risce ascrivere II viag-
gio dell'elefante. So-
no presenti i suoi ca-
pricci sintattici (i dia-
loghi inseriti nella 
narrazione senza so-
luzione di continuità 
e l'assenza di maiu-
scole per i nomi pro-
pri); il testo dissemi-
nato di proverbi e di 

sentenze arcinoti (come quelli 
che potrebbe elargire un canta-
storie), commentati con una ta-
le dose di straniamento da ren-
derli nuovi; l'amore sproposita-
to per gli animali, che si intui-
scono, nella concezione del-
l'autore, migliori degli esseri 
umani e dei loro ambigui ma-
neggi, specialmente quando si 
entra nel dominio dell'autorità 
e della chiesa; l'esplicito inter-
vento del narratore, che ricerca 
la complicità del lettore attra-
verso annotazioni metalettera-
rie, sfidando volutamente la su-
spension of disbelief. 

Si aggiunga, infine, la con-
suetudine di lasciarsi un po' 

prendere la mano da digressio-
ni filosofiche o etiche, che, tal-
volta, peccano di un moralismo 
analogo a quello di cui intendo-
no essere il contrappunto, e da 
una certa dose di argomenti or-
mai abusati dallo scrittore, co-
me la spregiudicata critica ad 
alcuni passi del Vangelo. 

Ma niente paura: il lettore af-
fezionato di Saramago vedrà 
confermata la sua affezione, e il 
rischio di annoiarsi lo correrà 
soltanto chi abbia già esaurito in 
precedenza questa vena. Se si 
può avanzare qualche riserva su 
un mostro sacro, senza nulla to-
gliere alla sua arte affabulatoria, 
nel complesso quest'ultima pro-
va letteraria è sembrata a chi 
scrive meno avvincente di altre. 
Si offenderanno i suoi lettori? 
Potrebbero anche arguire che il 
recensore non ha colto la magia 
del romanzo. Sia pure. 

vittoria.martinetto? a l i c e . i t 
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Letterature 
Doj po il Nobel a Le Clézio 

di Paola Ghinel l i 

Jean-Marie-Gustave Le Clézio 
è stato insignito del premio 

Nobel per la letteratura nel 
2008, il che ha portato i suoi edi-
tori italiani a ristampare molte 
delle sue opere. Abbiamo già 
parlato in queste pagine di L'a-
fricano (Instar Libri, 2007; cfr. 
"L'Indice", 2007, n. 10), dedica-
to all'incontro tra l'autore e il 
padre che, conosciuto molto tar-
di, ha inconsapevolmente costi-
tuito un primo legame contrad-
dittorio e contrastato tra il figlio 
e l'Africa. Di un altro continente 
che ha ispirato l'autore, ovvero 
l'Oceania, si può trovare traccia 
in un'altra opera qui recensita: Il 
continente invisibile (Instar Li-
bri, 2008; cfr. "L'Indice", 2008, 
n. 7), dove, con il piglio che lo 
contraddistingue e al di là di 
ogni genere letterario, Le Clézio 
racconta questo continente, i 
suoi miti, la sua storia e il suo 
presente. 

Come già si poteva evincere 
da questi due titoli, il fascino 
di Le Clézio risiede in una sor-
ta di flagrante ambiguità. Sem-
pre sensibile al richiamo del-
l'altrove, alle sirene della diver-
sità, è uno degli ultimi narrato-
ri ancora in grado di produrre 
miti, di trasmettere al lettore il 
brivido di un destino che si 
compie. Le sue creazioni sono 
immaginose e, per quanto sia-
no spesso costituite da vicende 
complesse, resta il dubbio che 
l'intreccio fornisca innanzitut-
to un'occasione al narratore 
per evocare immagini forti e 
indimenticabili. 

L? ambiguità di Le Clézio 
consiste insomma nel fat-

to che è un narratore assoluto, 
capace di avvincere il lettore e 
di tenerlo con il fiato sospeso, 
ponendosi al di qua di ogni im-
pegno, messaggio o ideologia. 
E così, quando sfiora temi qua-
li, ad esempio, il postcoloniali-
smo e la decolonizzazione, ad-
dita i misfatti di questi ultimi 
senza per questo rinunciare alla 
suggestione dei loro miti e la-
sciando al lettore l'onore e l'o-
nere della decodifica di un 
messaggio. 

Proprio con il linguaggio 
semplice ed evocativo del mito 
è narrato Deserto (ed. orig. 
1980, trad. dal francese di Dia-
nella Selvatico Estense, pp. 
382, € 10,50, Rizzoli, Milano 
2008), che giustappone due 
narrazioni epiche, i l racconto 
del passaggio all'età adulta di 
una giovane e della sua fuga da 
un umile villaggio del Nord 
Africa verso l'Europa fa infatti 
da controcanto alla narrazione 
della sconfitta che il suo popo-
lo, il popolo berbero, subì dal-
l'esercito francese nel 1912. La 
circolarità proposta dal testo, 
che si apre e si chiude con im-
magini simili, è una circolarità 
aperta, quasi a suggerire una 
speranza nella sconfitta, o 
quantomeno un'accettazione 
della vita con il suo carico di 
dolore. 

Il romanzo Onitsha (ed. orig. 
1991, trad. dal francese di Ro-
mana Petri, pp. 236, € 9,50, Riz-
zoli, Milano 2008) costituisce un 
approfondimento narrativo del-

l'esperienza di vita poi trasposta 
in L'africano. Anche in Onitsha, 
infatti, un bambino si reca in 
Africa con la madre per incon-
trare un padre sconosciuto sino 
a quel momento. 

In questo romanzo, tuttavia, 
lo spazio dedicato all'evocazio-
ne delle logiche di una piccola 
comunità è più ampio, si avvi-
cendano personaggi misteriosi 
e si fa strada il ritratto di un'A-
frica sibillina, poiché anche in 
quest'opera, come in L'africa-
no, il protagonista è convinto 
che in Africa risieda la più 
profonda origine del proprio 
essere, ma riconosce al contem-
po l'irriducibilità delle logiche 
africane a quelle europee. 

Essendo un romanzo, Onit-
sha è più compiuto, un ve-

ro romanzo di formazione. Non 
a caso Le Clézio narra spesso di 
viaggi solitari, e ancor più spes-
so di viaggi compiuti da donne 
o da bambini, più che mai in 
balia della sorte. Si tratta natu-
ralmente di odissee metafori-
che e morali prima che fisiche, 
di rappresentazioni di un'in-
quietudine originale, certo co-
stellate di avvenimenti, ma an-
cor più di momenti simbolici e 
di immagini evocative. 

Una di queste immagini co-
stituisce il cuore di uno dei ro-
manzi più celebri di Le Clézio, 
ristampato anch'esso nel no-
stro paese in occasione del 
conferimento del Nobel: Stella 
errante (ed. orig. 1992, trad. 
dal francese di Eia Assetta, 
pp. 280, € 13, Il Saggiatore, 
Milano 2008). 

Le vicende di una bambina 
ebrea, che diviene poi adole-
scente e donna tra la seconda 
guerra mondiale e il presente, i 
suoi spostamenti, tra il Sud del-
la Francia, il Canada e lo Stato 
di Israele, vengono trasformati 
dall'autore in una serie di im-
magini toccanti fino a essere in-
sostenibili: stragi aberranti alle 
luci dell'alba, orizzonti irrag-
giungibili di terre promesse, 
perdite strazianti, parti sognati, 
idilli stroncati e tanti altri mo-
menti di vita sublimati nella lo-
ro ineluttabilità e cristallizzati 
in pagine indimenticabili. 

Fra tutti, uno: l'incontro fuga-
ce tra la protagonista Esther e 
Nejma. Entrambi questi nomi 
femminili significano "stella", e 
l'incontro astrale tra i due perso-
naggi dura pochi istanti, ma nel-
la sua icasticità rappresenta il 
coinvolgimento dei bambini e 
dei giovani nelle guerre. 

Esther, l'ebrea che ha sospi-
rato la terra promessa, in-

crocia Nejma, la palestinese 
che fa parte di una colonna di 
profughi. Esther non capisce, 
non riesce ad accettare l'esi-
stenza di questo suo alter ego 
che tuttavia entrerà a far parte 
della sua vita e del suo percor-
so. Le Clézio rappresenta e su-
blima queste due donne con le 
loro contraddizioni e le loro 
sofferenze e il suo romanzo è 
prima di tutto un'opera d'arte. 

E a proposito di opere d'arte, 
Le Clézio ha trovato un sogget-
to congeniale alla sua poetica 

nella vita di una delle donne 
più sventurate della storia del-
l'arte: Frida Kahlo. 

Donna emotivamente forte 
quanto fisicamente debole, Fri-
da Kahlo viene indissociabil-
mente legata nell'opera di Le 
Clézio al marito Diego Rivera, 
pittore ben più celebre all'epo-
ca, cui in un certo senso Frida 
Kahlo si affidò anche fisicamen-
te, lei tanto minuta e malaticcia, 
lui enorme, sano, esuberante. In 
Diego e Frida (ed. orig. 1993, 
trad. dal francese di Armando 
Marchi, pp. 188, € 9, Il Saggia-
tore, Milano 2008), tuttavia, è 
Frida a giocare il ruolo di prota-
gonista, perché Le Clézio rico-
struisce la sua biografia come 
quella di un'eroina classica che 
caparbiamente tenta di ribellarsi 
a un destino di sventura e in 
questo si fa grande. 

Nel caso di Diego e Frida, le 
immagini proposte dal narrato-
re sono ovviamente quelle dei 
quadri di Kahlo, descritti vivi-
damente e associati a episodi 
della vita della pittrice. Come è 
il caso dei personaggi inventati 
da Le Clézio, anche Frida Kah-
lo, nelle pagine dell'autore, 
combatte una battaglia, una 
battaglia "interiore, [che] parla 
del quotidiano, della vita solita-
ria che conduce, della prigione, 
della sofferenza, delle ferite del 
suo amor proprio, della diffi-
coltà di essere una donna nella 
società messicana dominata da-
gli uomini. 

La sua rivoluzione è anche la 

sua rivolta, lo sguardo d'a-
more e di timore che posa su 
quello che la circonda, l'osses-
sione della morte, la compas-
sione che prova per tutto ciò 
che è tenero e debole, il sogno 
di un abbraccio universale". 

In fondo questo amore, questa 
compassione e anche questa 
sventura costituiscono un po' la 
cifra dei protagonisti dei roman-
zi di Le Clézio. Con Le due vite 
diLaila (ed. orig. 1997, trad. dal 
francese di Massimo Caviglione, 
pp. 186, € 12, E Saggiatore, Mi-
lano 2008) l'autore riesce a esse-
re più che mai coinvolgente rac-
contando le vicende morali, sen-
timentali e sessuali di una bam-
bina rubata o venduta in un pae-
se nordafricano, poi donna im-
barcatasi clandestinamente per 
l'Europa e finita in Nord Ameri-
ca. Laila procede freneticamente 
attraverso il globo per trovare le 
proprie origini, esattamente co-
me i personaggi che incontra 
lungo il suo percorso. 

Una di questi le dice: "Sei 
come me, Laila. Noi non sap-
piamo chi siamo. Non abbiamo 
più il nostro corpo con noi". 
La ricerca dell'origine riconci-
lierà Laila con sa stessa e con il 
mondo, portandola a un'accet-
tazione matura e piena del 
mondo così com'è. "Si batto-
no, ci sono feriti, morti. Le 
donne piangono. Ci sono bam-
bini che spariscono. Ecco: que-
sta è la realtà, cosa possiamo 
fare?". Insieme ai suoi perso-
naggi, Le Clézio racconta que-
sta realtà e la percorre, cercan-
do di coglierne istantanee si-
gnificative, immagini sublimi 
anche se spesso tragiche. • 
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Rarità etnografica 
di Nicole Jan igro 

Danilo Kis 
H O M O P O E T I C U S 
SAGGI E INTERVISTE 
ed. orig. 1972-1989, 

trad. dal serbo 
di Dunja Badnjevic, 

pp. 363, €30, 
Adelphi, Milano 2009 

44~V7oi siamo l'esotismo, 
1 S siamo lo scandalo po-

litico, ( . . . ) i piacevoli ricordi 
vacanzieri di tramonti sereni 
sull'Adriatico ( . . . ) i ricordi 
innaffiati di slivovitz. E que-
sto è tutto. A stento facciamo 
parte della cultura europea 
(...) La politica, quella sì. II turi-
smo, anche! (...) Ma chi diavolo 
andrà mai a cercare la letteratu-
ra in questo Paese? E come rac-
capezzarsi-in mezzo alle loro 
stronzate nazionalistiche, a tutte 
quelle lingue e quei dialetti così 
vicini e così diversi (dicono), a 
tutte quelle religioni e regioni?". 

L'attacco di Homo poeticus, 
malgrado tutto (un testo che Da-
nilo Kis scrive nel 1980, dopo 
aver deciso di lasciare Belgrado e 
di stabilirsi in Francia), un modo 
ormai classico per introdurre il 
tema jugoslavo, è anche il manife-
sto di chi crede che "la letteratu-
ra debba correggere la storia". 
Alla storia indeterminata, indiffe-
rente davanti ai massacri e ai mi-
lioni di morti, la letteratura può 
offrire la concretezza di un solo, 
unico individuo, "documenti au-
tentici, lettere e oggetti che reca-
no traccia di esseri reali". Kis ri-
sale la scala di Giacobbe, i suoi 
romanzi e i racconti aspirano a 
diventare 1'"enciclopedia libro", 
dove, come in un archivio divino 
di analogie e concordanze, cia-
scuno possa ricostruire la propria 
genealogia e ritrovare il suo pas-
sato dimenticato. 

Nato nel 1935 a Subotica, in 
quella Vojvodina che ancora fino 
all'altro ieri contava ancora più di 
venti nazionalità, Kis si definisce 
una "rarità etnografica". II padre 
ebreo di origine ungherese, la 
madre montenegrina di religione 
ortodossa, scappano da Novi Sad 
dopo i giorni freddi del 1942, 
quando duemila persone svani-

scono nel Danubio gelato. Il pa-
dre di Kis si salva, la famiglia si ri-
fugia in Ungheria, ma la storia 
non gli lascerà scampo, e insieme 
a molti altri membri della sua fa-
miglia scomparirà ad Auschwitz. 
E "fremito dei dolori precoci" 
nutrirà le opere del "ciclo fami-
liare" dello scrittore, la nevrosi da 
spavento di suo padre, malattia 
tipica dell'ebreo mitteleuropeo, 
si trasforma in "paura metafisi-
ca", una vibrazione artistica co-
stante che Kis trasmetteva ai suoi 
interlocutori ogni volta che si ac-
cendeva l'ennesima sigaretta. 

"Dissidente senza patria", co-
smopolita là dove il nazionali-
smo, come scrive, è una paranoia 
collettiva e individuale, nel dibat-
tito letterario europeo Kis ha pre-
so la parola da pari, ben consape-
vole delle storiche trappole bal-
caniche di chi alterna megaloma-
nia a sentimenti di inferiorità: 
non siamo orfani, anche noi, con 
Krleza, Andric, Crnjanski abbia-
mo il nostro pedigree. Dopo la 
sua morte, nello storicamente in-
dimenticabile '89, è diventato il 
punto di riferimento letterario 
per la generazione di scrittori che 
si è trovata a dover affrontare la 
guerra e, di nuovo, il tema del-
l'engagement. Una tomba per Mi-
roslav Milenkovic, testo dedicato 
a chi ha disertato ogni fronte, 
echeggia Una tomba per Boris Da-
vidovic, (1976; Adelphi, 2005) i 
cui sette capitoli di una stessa sto-
ria sono la metafora letteraria del-
la "fenomenologia concentrazio-
naria", che per Kis è eticamente 
possibile solo come doppio: lager 
fascista e lager stalinista. 

Vita, letteratura, esperienza, 
poetica: i temi ossessivi di 

Danilo Kis sono già tutti qui, nei 
titoli delle raccolte di saggi, inter-
viste e testi brevi che per numero 
di pagine occupano uno spazio 
quasi corrispondente alla sua ope-
ra letteraria. Ora (finalmente) con 
Homo poeticus, scelta rappresen-
tativa di interviste e testi apparsi 
dal 1972 al 1989, anche il lettore 
italiano può conoscere il suo "ma-
gazzino", con i saggi su Nabokov 
e Flaubert, l'enorme importanza 
di Borges, i dati della biografia di 
chi è diventato scrittore per "mu-
tazione dei geni e dei cromosomi: 
si diventa scrittori come si diventa 
strangolatori". • 
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Letterature 
La messa in scena dell'isteria e l'autobiografia di Joé Bousquet, il poeta dalla colonna vertebrale spezzata che vive ogni giorno la propria morte, chiu-
so in una stanza: nella Francia tra Otto e Novecento, la cultura fa i conti con il linguaggio del corpo, la sua rappresentazione e il suo carico morboso. 

Isterica e guaritore 
di Mar io Por ro 

Georges Didi-Huberman 
L'INVENZIONE 
DELL'ISTERIA 

CHARCOT E L'ICONOGRAFIA 
FOTOGRAFICA DELLA SALPÈTRIÈRE 

ed. orig. 1982, a cura di Riccardo 
Panettoni e Gianluca Solla, 

trad. di dal francese 
di Enrica Manfredotti, 

pp. 368, €42, 
Marietti 1820, Genova-Milano 2008 

Nel 1862 Jean-Martin Char-
cot diventa direttore della 

Salpètrière, l'ospedale parigi-
no dove Pinel aveva liberato le 
folli dalle catene. La "città do-
lorosa", abitata da cinquemila 
"donne infernali", diventa per 
lui un "museo patologico vi-
vente"; distinguendola dall'epi-
lessia, può così studiare l'isteria, 
che si presenta però sotto forme 
variegate (convulsioni, parestesie, 
paralisi, afasie ecc.), non sembra 
avere sede in un organo (l'utero, 
come suggerisce l'etimologia, o 
l'encefalo?) e appare derivata da 
un groviglio di cause. Charcot so-
spetta che il male abbia origine 
da traumi nervosi, ma resta con-
vinto che esista una base eredità-
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ria, convinzione che si ritrova 
nella narrativa di Zola. Proprio la 
fragilità dell'inquadramento teo-
rico, dell'unità che si vorrebbe 
imporre ai casi individuali, obbli-
ga lo sguardo clinico a sottoporre 
la molteplicità dei sintomi a una 
visibilità estrema. Nelle sue lezio-
ni, Charcot presenta agli allievi (e 
al pubblico del "bel mondo") gli 
esempi che dovrebbero illustrare 
l'elaborazione teorica. Il dolore si 
fa spettacolo e si traduce in im-
magine; come si sta cominciando 
a fare in altri settori della medici-
na, dagli anni settanta anche la 
Salpètrière raccoglie le istantanee 
delle malate e pubblica la sua Ico-
nographie photographique. 

Questo catalogo visuale della 
sragione non poteva sfuggire al-
l'attenzione del massimo icono-
logo contemporaneo, Georges 
Didi-Huberman, il cui lavoro 
mira a "restituire all'immagine 
l'elemento antropologico che la 
mette in gioco": così leggiamo in 
Immagini, malgrado tutto (Corti-
na, 2005), dedicato alle fotogra-
fie strappate a un altro inferno, 
quello di Auschwitz. La fotogra-
fia, nel suo volersi pura registra-
zione del visibile, obbedisce alla 
richiesta positivistica di aderire 
al concreto e all'ideale diagnosti-
co di cogliere a colpo d'occhio la 
patologia. Lo sguardo clinico di 
Charcot, erede della tradizione 
anatomica, affida alla macchina 
fotografica la prosecuzione del 
lavoro del bisturi che seziona i 
cadaveri: sotto il suo riflettore 
spietato si rendono evidenti i ca-
ratteri del male. Ma la promessa 
dell'evidenza non è rispettata: la 
fotografia implica una posa, co-
stringe i corpi all'immobilità, le 
isteriche "imprigionate" dall'im-
magine si trasformano in attrici 
che, sotto la regia del maestro, si 
rendono simili al modello teori-
co. È il paradosso della somi-
glianza di cui parla Baudelaire: 
la fotografia ha bisogno di finge-
re per essere verosimile, deve co-
struire una messa in scena per 
autenticare l'esistenza. E questo 
è ancor più evidente da quando, 
nel 1878, Charcot fa ricorso all'i-
pnosi: il corpo isterico diventa 
manipolabile, sottomesso alla 
volontà del medico/artista che vi 
produce sintomi, dolori e guari-
gioni. Si comprende allora per-
ché Didi-Huberman abbia inti-
tolato il suo libro L'invenzione 
dell'isteria: le fotografie non ci 
pongono di fronte a fatti, ma a 
fattizi, a feticci. Questo è carat-
teristico di una patologia che 
imita tutti i sintomi, la cui stessa 
essenza (femminile?) è di ma-
scherarsi per non svelare gli ec-
cessi della sensibilità. Ma l'epi-
stemologia di Bruno Latour sug-
gerisce che ogni "oggetto" scien-
tifico è una costruzione ibrida, 
naturale e culturale a un tempo, 
come i microbi che Pasteur "fa 
essere". 

La fotografia realizza l'istanza 
scopofila che anima lo sguardo 
medico, la volontà di portare al-
la luce le passioni che agitano i 
corpi, di svelare i moti dell'ani-
ma che contraggono i volti. Ma 
nella pretesa scientifica di vede-

re rimane implicita una violenza: 
la Salpètrière è una grande mac-
china ottica, costruisce tavole si-
nottiche in cui, disponendo le 
fotografie una accanto all'altra, 
si delineano connotati e l'iden-
tità diviene riconoscibile. Il ge-
sto con cui Charcot promuove la 
fotografia psichiatrica è prossi-
mo a quello della polizia giudi-
ziaria: anch'egli, come l'antropo-
logo criminale, adotta protocolli 
(la posa di fronte e di profilo) 
che valgono come criteri unifor-
mi di segnalazione. Attorno alla 
pretesa di verità che la scienza 
affida all'immagine si stende un 
territorio impuro: in Aprire Ve-
nere (Einaudi, 2001), Didi-Hu-
berman ha mostrato come sotto 
la bellezza ideale del nudo nella 
pittura di Botticelli permanga lo 
sfondo inquietante del deside-
rio, di una sensualità intrisa di 
crudeltà. In modo analogo, sotto 
l'illusione della distanza neutra 
dello sguardo clinico, la fotogra-
fia lascia "immaginare" la rela-
zione "perturbante" fra l'Isteri-
ca e il Guaritore. Nulla lo rivela 
meglio delle foto di Augustine, 
una ragazza ricoverata dopo uno 
stupro; sente delle voci, inscena 
momenti di estasi, si lascia anda-
re all'affabulazione, assume la 
posa della supplica erotica. 
Quando deciderà di non sotto-
mettersi più alla "drammatur-
gia" di Charcot, fuggirà dalla cli-
nica travestendosi da uomo, 
quasi a confermare che il sinto-
mo isterico per eccellenza è la 
mimesis stessa. 

Da questo terreno insidioso, 
dove la prospettiva medi-

ca si è costituita attraverso la 
finzione figurativa e teatrale, 
con il supporto della "predazio-
ne" fotografica, prende le mos-
se Sigmund Lreud. Giunto a 
Parigi nel 1885, attratto dalla 
fama di Charcot, tornerà a 
Vienna dopo alcuni mesi, de-
presso e cocainomane. Ma è sta-
to necessario passare attraverso 
lo spettacolo del dolore per 
porre le basi della psicoanaìisi; 
Lreud "prende in parola" le 
malate, considera le paralisi 
"come se l'anatomia non esi-
stesse per nulla", attribuisce 
l'insorgenza della malattia alla 
rimozione di un ricordo diven-
tato traumatico. E comprende 
l'azione del transfert, già an-
nunciato nel gioco seduttivo 
che ancora ci ossessiona nelle 
fotografie delle isteriche della 
Salpètrière. • 
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la propria ferita 
di Pasqua le Di Pa lmo 

Joè Bousquet 
IL C O M P A G N O D E L L A L U N A 

ed. orig. 1946, trad. dal francese 
diMaude Dalla Chiara, 

pp. 160, € 15, 
Città Aperta, Eroina (En) 2009 

U A vent anni sono stato 
/ ^ g r a v e m e n t e ferito da 

una fucilata. Il mio corpo si è 
ritirato dalla vita; per amore 
suo, io sognavo in un primo 
tempo di distruggerlo. Tutta-
via, gli anni, che mi rendevano 
la mia infermità sempre più 
preziosa, sotterravano la mia in-
tenzione di sopprimermi. Ferito, 
io diventavo la mia ferita. Sono so-
pravvissuto in una carne che era la 
vergogna dei miei desideri". Inizia 
così il libro autobiografico di Joè 
Bousquet II compagno della luna, 
originariamente pubblicato nel 
1946 dalla casa editrice J. B. Janin 
e ora curato e tradotto da Maude 
Dalla Chiara, che annota nella sua 
limpida introduzione: "Nel Com-
pagno della luna, costante è l'alter-
narsi di chiarezza e oscurità, lumi-
nosità - chiamata anche chiarore 
o bagliore - e notte". 

La vicenda umana e letteraria 
di Bousquet si può considerare 
come emblematica di quel senso 
di precarietà che pervade gran 
parte della letteratura novecente-
sca. Ferito nel 1918 alla colonna 
vertebrale durante un combatti-
mento al fronte, il poeta rimane 
paralizzato e costretto a vivere 
per il resto dei suoi giorni a letto, 
nella penombra della sua casa di 
Carcassonne, dove si dedica alla 
scrittura e riceve periodicamente 
le visite degli amici letterati, tra 
cui Valéry, Gide, Aragon, 
Eluard, Paulhan e Simone Weil. 
"Devo alla mia ferita l'aver ap-
preso che tutti gli uomini erano 
feriti, come me", scrive. La ma-
lattia di Bousquet diventa para-
dossalmente la condizione di un 
uomo privilegiato che, tramite la 
sofferenza, riesce a raggiungere 
una dimensione cristallina, quasi 
metafisica, inventandosi "un lin-
guaggio con il frinire dei grilli, le 
piume degli uccelli". Un senso di 
stralunata serenità spira dalle sue 
pagine, come se la "vita fittizia" 
condotta dal poeta martoriato nel 
fisico, "condannato a vivere in-
sopportabilmente nella propria 
morte", costituisse un insostitui-
bile strumento di conoscenza. 

La camera in cui vegeta diven-
ta una sorta di sancta sanctorum 
dove spiccano i numerosi dipin-
ti dei pittori surrealisti: opere di 
Magritte, Dalì, Bellmer, Tan-
guy, Klee, Masson e, soprattut-
to, Max Ernst, con il quale c'è 
una profonda comunanza di in-
tenti e di vedute. Spesso tali vi-
sioni allucinate contribuiscono a 
creare quel percorso "nottur-
no", che, secondo la curatrice, è 
volto a "rappresentare verbal-
mente ciò che il discorso razio-
nale qualificherebbe come illo-
gico, assurdo". 

Ma la "notte" scandagliata da 
Bousquet presenta requisiti dif-
ferenti rispetto a quelli con i 
quali viene usualmente desi-
gnato tale termine. La "vera 
notte" è quella "che esprime le 
caratteristiche inverse del sole e 
rigenera la propria oscurità", 
una "notte minerale" in cui 
l'individuo si approssima alla 
profondità più autentica del 
proprio essere. Non per niente 
nel Compagno della luna l'anti-
nomia tra luce e oscurità costi-
tuisce un Leitmotiv, contrasse-
gnato da virate improvvise di 
un'abbagliante luminosità che 
si contrappongono a un sot-
tofondo di cupezza e dispera-
zione appena mitigate da un 
"fuoco che ti riconforta". È sin-
tomatico che l'autore asserisca 
al riguardo: "Voglio raccogliere 
il mio nulla all'ombra di una 
realtà degna della luce e forgia-
re con le mie mani un oggetto 
che cancelli le mie tracce". 

Maurice Blanchot osservava 
come Bousquet ci conduca "non 
come una guida con gli occhi 
aperti nella notte, ma come un 
uomo, perduto lui stesso, che 
cammina con gli occhi chiusi 
nella paura del proprio incubo". 
In quest'ambito, nonostante sia-
no presenti parecchie analogie 
con i presupposti formali dei 
surrealisti, soprattutto in chiave 
di recupero della dimensione 
onirica, i testi di Bousquet si dif-
ferenziano per un'introspezione 
minuziosa, capillare, anche se 
dai tratti a volte oscuri, che man-
ca all'opera dei seguaci di Bre-
ton, orientati a sondare le tecni-
che medianiche dell 'écriture au-
tomatique e dei sonni ipnotici, 
rimanendo tuttavia ancorati a 
uno stadio epidermico di tale 
approccio investigativo. 

Bousquet stesso prende le 
distanze da un simile 

exemplum quando afferma: 
"Se l'immaginazione ha risorse 
insospettate, bisogna impie-
garle per esplorare se stessi e 
mai più per accostare arbitra-
riamente un ferro da stiro a un 
colletto inamidato di celluloi-
de". È qui evidente il richiamo 
al modello ducassiano rappre-
sentato dall'"incontro fortuito 
tra una macchina da cucire e 
un ombrello su una tavola ana-
tomica", che rappresentò uno 
degli archetipi dichiarati della 
poetica relativa agli accosta-
menti analogici casuali speri-
mentata dai surrealisti. 

L'universo claustrofobico de-
scritto da Bousquet diviene il 
centro dell'universo, l'occasio-
ne per fare del suo corpo di 
"uomo amputato dalla realtà" 
un veicolo di approfondimento 
e riflessione. La prosa di Bou-
squet si sviluppa attraverso ca-
pitoli brevi, contrassegnati da 
reminiscenze, racconti di viag-
gi, descrizioni di sogni, specula-
zioni filosofiche, momenti epi-
fania in cui l'elemento surreale 
e criptico si alterna a divagazio-
ni più lineari o a sentenze dal 
sapore quasi aforistico, con ri-
svolti che, non di rado, rasenta-
no l'afflato mistico: "Entrare 
nella mia vita significa cono-
scermi nella sofferenza". • 
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Sudafrica 
Nel mese di luglio abbiamo aperto con l'India una riflessione, più generale, sull'evoluzione del concetto d'orientalismo. In questa pagina focalizziamo l'atten-
zione sul Sudafrica: nei prossimi numeri passeremo in rassegna letteratura e saggistica di altri paesi che potrebbero raccogliersi dietro la definizione "d'oltre-
mare". Categoria inedita, tutta da discutere, ma in grado di abbracciare letterature correntemente dette "postcoloniali", un'etichetta che oggi va forse ridefinita. 

La vita a yo-yo 
di Carmen Concilio 

L A STORIA 
DI M I R I A M M A K E B A 

MIRIAM MAKEBA 
IN CONVERSAZIONE 

CON NOMSA MWAMUKA 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 

di Elisa Fabbri, 
pp. 293, € 19,90, 

Gorée, Monticiano (Si) 2009 

Descrive la sua vita come 
uno yo-yo: con alti e bas-

si, cadute e ascese. La life-story 
di Miriam Makeba è da un la-
to emblematica esperienza di 
vita sotto l'apartheid, dall'altro 
fiabesca ascesa nel mondo do-
rato dello spettacolo. 

Figlia di una Swazi e di uno 
Xhosa, Zenzile (un nome che si-
gnifica all'incirca "è colpa tua") 
Miriam Makeba conosce il carce-
re nei primi sei mesi di vita, quan-
do sua madre viene arrestata per-
ché produce birra africana (um-
qombothi) illegalmente nella 
township, resta orfana di padre e 
la nonna materna le infonde un'e-
ducazione cristiana. All'oratorio 
impara a cantare e capisce che le 
piace. Il fratello Gogo, che suona 
il piano e il sax soprano, le inse-
gna le canzoni di Ella Fitzgerald, 
Miriam segue la sorella e canta al-
le prove del coro della scuola, fin-
ché il direttore non la include nel 
coro di Riverside prima che lei ab-
bia iniziato la sua carriera scolasti-
ca: questo talento precoce segnerà 
la sua fortuna e il suo destino. 

La vittoria del Partito nazionali-
sta boero del 1948 coglie Miriam 
adolescente in piena età lavorativa 
e colpisce il popolo africano con 
restrizioni sempre più disumane. 
A diciassette anni, Miriam è ma-
dre di una bimba, Sibongile, Bon-
gi (che significa "grazie") e lavora 
per la famiglia del marito finché 
lui non diventa violento. Si trasfe-
risce a Orlando, una township vi-
cina a Soweto, in casa di una so-
rella, e con il nipote entra in un 
gruppo amatoriale, i Cuban 
Brothers. Poi viene scelta come 

solista dai Manhattan Brothers. 
La cugina Peggy, che aveva reci-
tato nel film Cry The Beloved 
Country, ne cura l'aspetto sceni-
co, mentre il famoso giornalista 
sudafricano Bloke Molisane scri-
ve una recensione che loda la sua 
voce da usignolo. Cominciano le 
tournée, i concerti nei club di not-
te nelle pericolose township, tra i 
gangster e il tentativo di condurre 
una vita normale e poi sempre più 
lontano, in Zimbabwe e in Zam-
bia. Il 1955, quando partecipa al 
festival Township Jazz, è anche 
l'anno in cui muore Henry NXu-
malo, Mr Drum, il giornalista afri-
cano che ha denunciato i soprusi 
della polizia sui detenuti e le di-
scriminazioni di ogni genere ver-
so i neri (la sua figura è celebrata 
nel bellissimo film Drum). 

Miriam è consapevole delle di-
scriminazioni e non le ci vuole 
molto per sviluppare una co-
scienza politica. Giunta a New 
York, perde i diritti d'autore sul-
le sue canzoni ma non tradisce 
mai la causa del suo popolo. Gra-
zie a Belafonte, si afferma nel 
mondo dello spettacolo america-
no come cantante blues. La sua 
casa diviene il centro d'incontro 
di tutti gli africani impegnati per 
la lotta d'indipendenza nei loro 
paesi. Le viene diagnosticato un 
cancro, ma, guarita, continua a 
cantare e a visitare vari paesi afri-
cani, soprattutto il Ghana e la 
Guinea. È ospite di molti capi di 
stato africani, viene invitata alle 
Nazioni Unite a parlare in difesa 
dei diritti civili per i neri in Suda-
frica, riceve in dono passaporti 
africani, che le permettono di 
viaggiare liberamente, dato che il 
suo paese le nega il visto d'in-
gresso. La sua è un'emblematica 
vita di esilio, ma anche l'esempla-
re storia di una donna africana 
combattiva e intelligente. L'auto-
biografia pubblicata in questa 
edizione ricca di fotografie, che 
storicizzano anche l'apartheid, e 
di una discografia completa, ren-
de doverosamente omaggio alla 
star internazionale, ma profonda-
mente sudafricana, morta a Ca-
stelvolturno lo scorso anno. • 
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Coppia infernale 
di Paola Splendore 

Damon Galgut 
L'IMPOSTORE 

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Silvia Piraccini, 

pp. 248, € 16, 
Guanda, Milano 2009 

Damon Galgut, nato a 
Pretoria nel 1963, è tra 

gli scrittori di maggior suc-
cesso della generazione lette-
raria sudafricana emersa dalla 
caduta dell'apartheid. Quat-
tro i romanzi pubblicati dopo 
il precoce debutto narrativo 
poco più che ventenne: The 
Beautiful Screaming of Pigs 
(1991), The Quarry (1993), Il 
buon dottore (finalista del 
Booker Prize nel 2003, tradotto 
da Guanda nel 2005) e 
L' impostore (2008). 
Una buona tenuta nar-
rativa, un sicuro senso 
della trama, caratteriz-
zata dall'ambientazio-
ne in contesti isolati, 
atmosfere cariche di 
suspense, indizi in-
quietanti che accen-
tuano l'effetto thriller, 
sono caratteri comuni 
a tutti i suoi romanzi. 
Pochi i personaggi, sui quali 
Galgut si concentra mostrando 
gli ambigui rapporti di potere 
che si stabiliscono tra loro come 
specchi imperfetti della confu-
sione morale e sentimentale del 
nuovo Sudafrica. 

L'ambiguità del titolo si riflet-
te nell'intreccio. Non uno ma 
tanti, gli impostori del romanzo, 
in cui ciascun personaggio, indi-
pendentemente dal colore della 
pelle, ha un torbido presente da 
mascherare. Ognuno porta una 
maschera, l'arrivista, il cinico, il 
pavido, la femme fatale. A fare le 
spese dell'ipocrisia e del cinismo 
dominanti nel paese sono per lo 
più i bianchi per colpa dei neri. 
I neri, infatti, si associano ai 
bianchi solo per sfruttarli, divi-
dersi la torta, fargliela pagare. 

Accadeva anche nel Buon dotto-
re. Protagonista dell 'Impostore è 
Adam Napier, che a soli qua-
rantanni ha perso il posto di la-
voro, riassegnato nella redistri-
buzione sociale a un nero. Persa 
anche la casa, che non può più 
pagare, si trasferisce in una zona 
desolata nel Karoo, dove suo 
fratello, con cui ha sempre avu-
to un pessimo rapporto, gli ha 
offerto un cottage di sua pro-
prietà. Un'offerta che Adam è 
costretto ad accettare solo per la 
mancanza di vere alternative. 
Ma se tutto è perduto, forse lì 
potrebbe ritornare alla sua vera 
vocazione, mai veramente messa 
alla prova, scrivere poesie (un'e-
co forse di Vergogna di J. M. 
Coetzee?). Ma qui ben presto va 
in depressione e passa le giorna-
te nel desolato paesaggio del Ka-

roo, senza riuscire a 
scrivere un solo verso 
nella casa infestata da 
erbaccè e da fantasmi 
del passato (eco di De-
siderio di André 
Brink?). Uno dei fan-
tasmi si materializza in 
Canning, un vecchio 
compagno di scuola di 
cui lui non ha alcun ri-
cordo, mentre l'altro è 
non solo certissimo 

della sua identità, ma gli confes-
sa una devozione totale conser-
vata intatta negli anni. Canning, 
sposato con una giovane donna 
nera bella e misteriosa, Bimba, 
che attrae fatalmente Adam, ha 
ereditato una grossa fortuna, 
una sorta di oasi verde e lussu-
reggiante nel bel mezzo del Ka-
roo, una immensa riserva natu-
rale costruita dal padre che lui, 
in spregio a suo padre, progetta 
di distruggere per realizzare un 
campo da golf e ingenti profitti. 
Suo malgrado Adam, che passa 
le giornate fissando il vuoto pa-
ralizzato nel suo torpore, viene 
messo a parte del progetto e in-
cluso in un gioco eccitante e pe-
ricoloso, che si ripete ogni fine 
settimana quando è ospite della 
coppia infernale. Non si tratta 

solo dell'incauta relazione con 
Bimba, ma di un gioco ben più 
rischioso e indecifrabile in cui 
Canning, legato a personaggi di 
potere nonché alla mafia inter-
nazionale, lo ha tirato dentro. 

Come il protagonista del Buon 
dottore, Adam Napier non sem-
bra avere alcuna consapevolezza 
di ciò che gli accade. È un uomo 
alla deriva. Si lascia vivere, con-
vinto che la vita l'abbia maltrat-
tato. La sua crisi personale non 
viene mai veramente indagata. 
Forse è proprio qui la debolezza 
maggiore del romanzo: né il rap-
porto con il lavoro, né quello 
con suo fratello, né con l'amico, 
né con le donne, così come i ge-
nerici riferimenti all'attuale si-
tuazione del Sudafrica, trovano 
un terreno di approfondimento 
che possa suscitare un moto di 
empatia nel lettore. 

La traduzione rivela qua e là 
qualche incertezza, e appare 

discutibile la scelta di inserire 
asterischi e note a piè di pagina 
che disturbano la lettura, ma più 
di tutto disturba la traduzione in 
italiano dei nomi/soprannomi 
dei due protagonisti, Baby, che 
diventa Bimba nella traduzione, 
e soprattutto Napier, sopranno-
minato negli anni del collegio 
Nappy perché faceva la pipì a 
letto, che qui diventa Pannolino. 
Scelta poco difendibile, che to-
glie dignità al personaggio e che 
riporta a una pratica desueta ma 
ancora verificabile ad esempio 
nei "Classici" della "Bur", dove 
spesso, nei romanzi di Conrad, 
Dickens ecc. si trovano tradotti 
in italiano i nomi di alcuni per-
sonaggi. Sarebbe bastato spiega-
re in nota l'intraducibile gioco di 
parole tra Napier e Nappy, co-
me si fa a un certo punto, ma la-
sciando il nome del personaggio 
Nappy. Seguendo questa logica 
traduttiva perché allora non tra-
durre Canning, omofono di 
"cunning", il termine inglese per 
furbizia, con Furbetto? Anche 
in quel nome c'è un gioco, sicu-
ramente rivelatore della perso-
nalità del personaggio. • 
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Narratori italiani 
Prose a credito 

di Fab io Zinell i 

Paolo Nori 
PUBBLICI DISCORSI 

pp. 246, € 14, 
Quodlibet, Macerata 2009 

earco Ferrari, l'alter ego 
J—/protagonista dei primi ro-
manzi di Nori, faceva il ma-
gazziniere e il traduttore: tra-
duzioni tecniche, dal russo. Il 
conteggio delle pagine tradot-
te in relazione a bollette e spe-
se domestiche ricordava l'os-
sessività degli stessi calcoli fatti in 
La vita agra da Luciano Bianciar-
di, intellettuale "non organico", 
salde radici nell'anarchia. L'auto-
re di questi Pubblici discorsi ha 
fatto un passo avanti: adesso deve 
riempire le pagine fissate dagli or-
ganizzatori per prolusioni su temi 
molto ufficiali come il rapporto 
tra storia e letteratura, la traduzio-
ne, la letteratura italiana contem-
poranea. 

Cronicamente im-
preparato, l'oratore 
preferisce le vie traver-
se: digressioni, aneddo-
ti ("c'era un mio ami-
co"), lunghe citazioni 
parola per parola di 
passi di Malerba, Da-
nijl Charms (già propo-
sto da Nori nei panni 
di slavista in un'edizio-
ne einaudiana), di altri 
russi fuori dal canone, 
ma anche dei propri libri. Per fa-
re carta servono anche un'aria di 
Metastasio, liste di nomi, conteg-
gi (quanta gente lascia la sala du-
rante la lettura), le continue gag 
("Zavattini, come Correggio non 
era di Parma, era di Luzzara. Il 
Luzzara, l'avrebbero chiamato 
probabilmente se fosse nato nel 
sedicesimo secolo"). Regna la leg-
ge del minimo sforzo, Oblomov 
con però una vena di anarchia. 

Si tratta di riempire pagine a 
credito per il proprio sostenta-

mento ai minimi termini di natu-
ra, fine urgente dell'intellettuale 
"non specializzato" e non parti-
colarmente in carriera (sembra, 
per scelta), non investito di com-
piti particolari se non quello di te-
nere questi strampalati discorsi. 

Il tutto con un disordinato 
amore del prossimo nei panni del 
lettore/ascoltatore avvolto da una 
teatrale empatia e sollecitato da 
un impasto allocutivo stralunato 
che ha attirato a Nori una serie di 
critiche riassunte così: "Ogni tan-
to c'è della gente che quando 
escono i miei libri scrive che io 
sono una persona coltissima che 
fa finta di esser un semicolto". 
Naturalmente "si sbagliano", co-
me dice Nori rivendicando la 
propria ignoranza, ma bisogna es-
sere più espliciti considerando 
questa per quello che è secondo i 
canoni del mestiere. 

La letteratura italiana contem-
poranea è infatti piena di tentativi 
variamente riusciti di risolvere il 
problema del punto di vista met-
tendo al centro del racconto per-
sonaggi "non sapienti": i bambini 
ambiguamente innocenti di Am-
maniti, Scurati, Vasta, Vinci, ma 
anche i "deficienti" postmoderni 
di Aldo Nove e Tommaso Pincio. 

Nori, monologando, lo fa serven-
dosi della maschera celatiana del-
l'idiota, il Celati sulle orme di Cé-
line e studioso del tipo folklorico 
e letterario del fool. E una linea 
che ha conosciuto un successo re-
gionale emiliano (Cavazzoni, Be-
nati) e che rinasce in Nori con 
nuove energie. H conferenziere 
indossa i vestiti di scena del fool e 
diventa l'emblema stesso dell'in-
tellettuale "non specializzato", 
non trasmette opinioni ma espe-
rienze. Emblematico in tal senso è 
il rapporto con la letteratura rus-
sa fatto di lunghi soggiorni in una 
Russia in transizione (ne esce, per 
esempio, una bella rilettura di An-
na Karenina). Sul piano della lin-
gua, secondo il dettame celatiano, 
si pesca nell'oralità portando sul-
la pagina strafalcioni di ortogra-
fia: "ciò" ('c'ho'), "mammano" 
('mano a mano'), ma anche di les-
sico: "Mia nonna quando parlava 
in italiano certe parole strane co-
me boiler, per dire, lei lo chiama-
va il bolide, o certe espressioni, 
quando passava un'ambulanza lei 
diceva che era passata un'ambu-
lanza a sirene spietate". Non si 
crederà solo a una spinta naturali-
stica ("La vera lingua inventata, è 

l'italiano letterario, che 
è un posto stranissimo, 
un posto dove non si 
scopa, si fa sesso, un 
posto dove non tira il 
vento, si alza un mite 
grecale"). 

Il repertorio del ba-
nale è invece esplorato 
per moltiplicare gli ef-
fetti di eccentricità: 
"Penso che Charms sia 
uno degli autori che mi 

ha influenzato di più, come si di-
ce con un'espressione forse abu-
sata ma mai abusata come l'e-
spressione Espressione forse abu-
sata". Che non sia un uso "guit-
to" della prosa è provato da come 
il triviale vada insieme a figure di 
bravura: una serie di proverbi ri-
fritti si accompagna a un uso a in-
castro del discorso indiretto ("La 
vita è fatta a scale c'è chi scende 
c'è chi sale, come dice Spinoza, 
diceva il protagonista"), tipico, 
questo, di un Thomas Bernhard. 
L'aderenza di scritto e parlato è 
tutto e la prosa un insieme di vo-
ci per il romanzo, "una valigia 
piena di trucchi, come dice Brod-
skij", dice Nori. 
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Peppe Fiore 
LA FUTURA 

CLASSE DIRIGENTE 
pp. 404, €16, 

minimum fax, Roma 2009 

Michele Botta ha ventisei 
anni, è compulsivo, ne-

vrotico, particolarmente abile 
a trovare pretesti per andare in 
collera e a ingenerare limiti 
nella pazienza apparentemen-
te illimitata della sua fidanza-
ta; coltiva un'evidente propen-
sione all'alcolismo, è ossessiona-
to dai manifesti giganti del nau-
fragando Veltroni, assuefatto al-
la pornografia online, torturato 
da un reflusso gastroesofageo, 
perseguitato da una pretendente 
fasciofuturista. Soprattutto, Mi-
chele è stato assunto da una so-
cietà di produzione te-
levisiva, e mentre lavo-
ra al format di Qua la 
zampa!, un delirante 
reality sui cani, l'occa-
sione della svolta gli si 
presenta nella forma 
di una fiction miliona-
ria su un patriarca del 
porno. La futura classe 
dirigente racconta il 
tentativo di Michele di 
tenere insieme tutti i 
pezzi di sé al cospetto della for-
tunata circostanza. 

Il respiro ampio e la narrazio-
ne in prima persona impongono 
a Peppe Fiore una voce differen-
te da quella dei racconti: il ro-
manzo è loquace e, complice la 
soggettiva, l'autore si mette più 
in gioco; la formula è efficace e i 
dialoghi perfetti, gli stacchi cine-
matografici, le risate, numerose 
e potenti, i temi e i problemi af-
frontati senza remore non esau-
riscono i pregi del romanzo. L'e-
leganza consueta della prosa di 
Fiore intesse ogni singola frase e 
procura al lettore un piacere ra-
ro; e il sarcasmo disperato che 
innerva il romanzo va a porsi al 
polo opposto - e qui la prima 
persona trionfa - rispetto a una 
presa di distanza ironica. 

Se dei personaggi di Lagnanza 
e padronanza (Gaffi, 2008; cfr. 
"L'Indice", 2008, n. 11) su que-
ste pagine si era detto che non 
possedevano "nemmeno i voca-
boli, le immagini, gli oggetti per 
dire la disperazione", Michele i 
vocaboli, le immagini e gli og-
getti li possiede, ma la sua di-
sperazione è non trovare più la 
via alla credibilità del male. Da 
un lato, infatti, la mediatizzazio-
ne dell'homo italicus rende im-
possibile un rapporto diretto 
con le proprie emozioni: Miche-
le è inesorabilmente spettatore 
di se stesso, come se si vedesse 
sempre da dietro una telecame-
ra. Dall'altro, la comicità media-
tica all'italiana - che è in fondo 
il riflesso di un carattere nazio-
nale: per Michele se apri il Ga-
bibbo dentro c'è Berlusconi, ma 
se apri Berlusconi dentro c'è un 
altro Gabibbo - ha contaminato 
tutto. Il risultato di questa com-
binazione è la tragedia parados-

sale di Michele Botta: non riu-
scire a salvaguardare nemmeno 
una dimensione personale dove 
resti in vigore un puro senti-
mento del tragico, una percezio-
ne di sé non inquinata dalla ca-
ricatura. 

Intanto, là fuori, il mondo 
sembra edificato dall'"ultimo 
uomo" dello Zarathustra di 
Nietzsche: quello che saltella e 
rende tutto piccino, che ha in-
ventato la felicità e ammicca. 
Non è solo la vita di Michele: è 
l'Italia intera ad assumere i tratti 
mai così espliciti della comme-
dia all'italiana. Qui uno scassina-
tore non può che essere lo scas-
sinatore di un film di Lino Ban-
fi. Solo Roma conserva a tratti 
connotati seri e tragici, un mo-
stro di cemento soffocato ora dal 
sole ora dalla nebbia, un nulla 
spietato e desolante, l'altra fac-
cia, opposta e veritiera, del nulla 
della demenza collettiva. 

Eppure qualcosa si muove. 
Come se reagisse all'iperfagia 
delle comunicazioni e delle rela-
zioni, il corpo di Michele mani-
festa il proprio limite e tenta di 
ricreare un ordine autonoma-
mente. Michele Botta, che dice 

- non senza un tono di 
fierezza - di essere ar-
rivato a Qua la zampa! 
passando per Witt-
genstein, è il nodo al 
centro di una ragnate-
la impossibile: vive al-
l'incrocio tra la sua re-
lazione con Francesca 
e quella con i suoi ge-
nitori, patologiche per 
motivi diversi; lavora 
per una piccola casa di 

produzione dai trascorsi seri e 
impegnati che oggi scende a pat-
ti con il mercato televisivo più 
disastroso, senza che si capisca 
cosa si debba fare, cosa non si 
debba fare, cosa sia lecito fare 
senza perdersi e rispetto a quale 
ordine morale; è ossessionato da 
un Pd ciclopico che mischia tut-
to in un grande nulla e intanto 
bazzica una spasimante fasciofu-
turista, con l'esito di essere ba-
stonato da picchiatori rasati. Vi-
ve, soprattutto, nella sterminata 
terra di nessuno, tipicamente 
italiana, tra l'adolescenza e la vi-
ta adulta. Il risultato è il reflusso 
gastroesofageo, immagine e an-
tidoto di un'integrazione impos-
sibile tra Wittgenstein e Qua la 
zampa!, tra un ventiseienne e l'I-
talia contemporanea. 

La depurazione è dolorosa e 
sfiancante, però fa il suo do-

vere. Il rigetto di ciò che è im-
possibile accogliere - e che non 
lo si potesse accogliere lo aveva-
no già capito l'amico Ennio 
scappato in Giappone e France-
sca in partenza per il Libano - li-
bera finalmente lo spazio per 
un'esperienza emotiva immedia-
ta, una capacità di riappropriar-
si del presente. Qualcosa che as-
somiglia a una saggezza comin-
cia a comparire nei rapporti fa-
miliari. Intanto Michele si accor-
ge che il Bagaglino non lo fa più 
ridere mentre scorrono le imma-
gini della Roma di Alemanno, 
dell'otto per cento della Lega, 
dei pestaggi nelle strade e di tut-
ta la tragedia che si nascondeva 
dentro quell'ultimo Gabibbo. • 
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L'arte del mandala 
di L innio Accorroni 

Beppe Sebaste 
OGGETTI SMARRITI 

E ALTRE APPARIZIONI 
pp. 146, €9,50, 

Laterza, Roma-Rari 2009 

Per dare una collocazione 
adeguata a questo etero-

clito libro di Beppe Sebaste, 
vorrei appropriarmi della stra-
niarne categoria della poste en 
souffrance (letteralmente "po-
sta che soffre") da lui evoca-
ta nel primo dei tasselli che 
(s)compongono questa raccolta. 
In Francia, per poste en souffran-
ce s'intende l'equivalente del no-
stro vecchio fermo-posta. Questi 
testi eterogenei e voluttuari (nel-
l'accezione etimologica del ter-
mine), concepiti o per commis-
sione o per "capriccio", corri-
spondono per l'appunto nella 
loro disparata varietà a "oggetti 
smarriti" che "soffrono" per la 
mancanza di un destinatario -
ma forse anche di un mittente -
dall'identità definita e risolta. 
Sono piuttosto brogliacci in pro-
gress, lettere in cerca d'autore 
tra Pessoa e Pirandello, messag-
gi in bottiglia abbandonati più al 
capriccio delle onde che alla re-
mota possibilità di approdare in 
qualche riva. 

Sono testi, infatti, legati alle oc-
casioni o circostanze più differen-
ti (l'inaugurazione di una mostra, 
un'inchiesta sul banco dei pegni 
piuttosto che sui rom o sui pal-
loncini, mémoires, foto e citazio-
ni, frasi e fogliettini), che si carat-
terizzano proprio per la loro irre-
latezza, per quella specie di medi-
tata incompiutezza che li conno-
ta, a escludere un qualsivoglia 
rapporto di causalità o di tangen-
za. Unico tratto che li accomuna è 
il ductus cursorio con il quale so-
no stati scritti e che forse rappre-
senta l'aspetto (il groviglio?) più 
interessante di questa raccolta: 
sembrano cioè tutti scritti di get-
to, senza particolari ripensamenti 
o aggiustamenti, più interessati a 
riprodurre la mobile capricciosità 
di un pensiero nomade che la al-
gida compiutezza di una scrittura 
progettata a tavolino. 

Una scrittura franta e disugua-
le, a tratti persino febbrile e con-
vulsa. "Protocolli d'esperienza", 
insomma, per dirla con l'autore. 
Una scrittura popolata da reve-
nant e fantasmi (nel senso psicoa-
nalitico del desiderio che vira 
verso l'ossessione) personali e 
collettivi. Ma, nonostante questo 
sia un libro essenzialmente di 
mancanze e di ferite, ogni tanto 
lascia emergere anche dei segnali 
che fanno pensare possibile una 
qualche forma di conciliazione: 
"Piacere di stare semplicemente 
nel mondo, di uno stato di consa-
pevolezza del mondo la cui de-
scrizione sarebbe un puro elenco 
delle cose di cui siamo coscienti". 
Un libro volutamente senza cen-
tro né gravità, una scrittura che 
vuole imitare l'impermanenza co-
lorata ed effimera dei palloncini e 
dei mandala: "Come la paziente 
arte orientale del mandala, che 
una volta ultimato viene soffiato 
via. E poi un giornale dura forse 
più di un palloncino?". • 
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di una nevrosi 
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Paola Masino 
NASCITA E MORTE 

DELLA MASSAIA 
pp. 293, € 14, 

Isbn, Milano 2009 

Titolo e copertina non 
traggano in inganno. Na-

scita e morte della massaia non 
è una prefigurazione delle de-
sperate houseivives di Wisteria 
Lane e ha poco a che vedere 
anche con i referti dell'infeli-
cità domestica femminile nella 
nella middle class americana tra an-
ni cinquanta e sessanta, alla manie-
ra del Diario di una casalinga di-
sperata di Sue Kaufman recente-
mente riproposto da Einaudi. E 
una romanzesca macchina celibe, 
un coacervo di invenzioni e di pro-
vocazioni, una scheggia impazzita 
staccatasi da una stagione lettera-
ria di cui è al tempo stesso l'epito-
me e l'epicedio. E, anche, uno dei 
quei libri-cometa che appaiono, 
scompaiono e riappaiono nel fir-
mamento editoriale, riverberando 
ogni volta la luce del tempo, senza 
riuscire a diventare stelle fisse. 

Paola Masino amava ricondurre 
la genesi del suo romanzo a una 
privata nevrosi domestica, che a 
Venezia, dove viveva con Massi-
mo Bontempelli, monopolizzava i 
suoi giorni in un'incessante cro-
ciata contro la polvere. Ma, più 
che l'occasione autobiografica, 
contano le date di stesura: 1938-
1940, gli anni più tetri del regime 
fascista e insieme del tramonto di 
quel clima culturale, all'incrocio 
tra surrealismo, metafisica e reali-
smo magico, nel quale Masino era 
nata come scrittrice. 

a censura prima, poi la guer-
ra, ritardarono l'uscita del ro-

manzo al 1945, e si capisce come 
quel frutto tardivo di un'avan-
guardia a sua volta fuori tempo 
massimo non potesse acclimatarsi 
nell'habitat neorealista. La ristam-
pa del 1970 cadde in un contesto 
più favorevole agli sperimentali-
smi, ma neanche allora Masino, a 
differenza di Gadda, ebbe i suoi 
nipotini; semmai delle nipoti 
adottive, le lettrici che dodici anni 
dopo, complice il marchio mili-
tante della Tartaruga, la elessero 
ad antesignana della liberazione 
delle donne, senza scorgere nel 
suo femminismo ante litteram le 
tracce di un rapporto tutt'altro 
che pacificato con la femminilità. 

La quarta vita del romanzo si 
deve oggi alla casa editrice Isbn, 
che proprio con Nascita e morte 
della massaia inaugura la collana 
"Novecento italiano", diretta da 
Guido Davico Bonino con l'in-
tento dichiarato di "rileggere alla 
luce dell'oggi opere della lettera-
tura del secolo scorso che, per le 
più disparate ragioni, sono state 
dimenticate dagli editori e dagli 
studiosi e che perciò restano sco-
nosciute o poco note all'ultima 
generazione di lettori". Insieme 
al libro di Masino, escono per ora 
dal limbo del Novecento Zebio 
Còtal di Guido Cavani (cfr. 
"L'Indice", 2009, n. 9) e Facile da 

usare di Oreste del Buono, men-
tre si attendono a breve II campo 
29 di Sergio Antonielli e La vita 
intensa di Bontempelli. 

Accompagnato da una postfa-
zione e una nota biografica di Ma-
rina Zancan, Nascita e morte della 
massaia va dunque incontro a una 
nuova generazione di lettori: po-
stmoderni, a loro modo "postu-
mi", orfani di avanguardie come 
di ideologie, forse i più adatti ad 
attraversare senza preconcetti 
questo inquietante monolito nar-
rativo, che si apre sul bordo di un 
baule pieno di croste di pane, li-
bri e relitti di funerali, stupefa-
cente incarnazione di quel mito 
dell'infanzia che per Masino è in-
nanzitutto il vagheggiamento di 
una condizione di spietata chiaro-
veggenza e di fatata, fatale conti-
guità con la morte. L'essere torvo 
e maleodorante che lo abita non è 
una bambina che non vuole cre-
scere, ma una creatura indifferen-
ziata che non vuole nascere. Resi-
ste, si barrica in quel surrogato di 
utero, commercia con il mistero 
dell'origine, recalcitra di fronte al-
la necessità dell'individuazione. 
Fino al giorno in cui cede, con-
vinta dalle insistenze materne e da 
un'oscura vocazione al martirio. 

Ma entrare nel mondo è più 
difficile che uscirne. È una 

fatica biblica: e infatti ci vogliono 
sei giorni, non a Dio bensì a uno 
stuolo di cameriere, parrucchie-
re, estetiste e manicure, per 
estrarre la donna da quel "grumo 
di pensiero". Così la massaia si li-
bera della sua spoglia, come Pi-
nocchio della carcassa del burat-
tino, e durante una festa che l'au-
trice orchestra con furore avan-
guardistico, facendone un po' un 
ballet mécanique un po' una pa-
rodia del giudizio universale, fa il 
suo ingresso trionfale nell'inau-
tentico: rinuncia all'amore, sposa 
10 zio anziano di inossidabile ot-
tusità e prende possesso della ca-
sa di cui diventerà la padrona e la 
schiava, portando nel suo nuovo 
ruolo l'antico vizio del pensiero. 

Nella "carriera" della massaia, 
promossa a perfetta padrona di 
casa e infine a benefattrice ed 
esempio nazionale, si può leggere 
11 diagramma di una nevrosi fem-
minile di cui Masino registra ogni 
tappa: la sublimazione delle pul-
sioni sessuali in un perfezionismo 
senza scopo, la giovanile aspira-
zione all'assoluto deviata su in-
combenze meschine, la vita ridot-
ta al suo involucro sociale e alla 
miseria delle necessità materiali. 
Ma Nascita e morte della massaia 
non è un pamphlet protofemmi-
nista. È un romanzo massimalista 
in cui la sua autrice ha cercato di 
far entrare tutto, anche a costo di 
incepparne l'ingranaggio narrati-
vo: la satira dei cerimoniali e dei 
falsi valori borghesi; il virtuosismo 
allegorico e le divagazioni filoso-
feggianti; gli splendori e le miserie 
della letteratura, tradotti in un 
fuoco d'artificio di generi e di stili 
dove il siparietto di teatro dell'as-
surdo si alterna alla pagina di dia-
rio, il registro onirico alla parodia 
dei classici, la citazione biblica al 
nonsense. Infine, un senso quasi 
nichilistico della vanità dell'esi-
stenza che, constatata l'impossibi-
lità della tragedia, si vendica ve-
stendo i panni della farsa. 

beatrice.manetti@unito.it 
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Biografia 

per caso 
di Giuseppe Traina 

Eugenio Baroncelli 
LIBRO DI CANDELE 

2 6 7 VITE IN DUE 0 TRE POSE 
pp 309, € 13, 

Sellerio, Falerno 2008 

ibro di candele è un libro 
strano, inclassificabile, 

bellissimo. E particolarmente 
inattuale, perché non è un ro-
manzo, non appartiene a un 
genere, e l'autore non è giova-
ne (classe 1944), ma, avendo 
un solo libro alle spalle (Out-
folio, Manni, 2005), pare quasi 
uno scrittore esordiente, pur 
senza avere quelle caratteristiche 
tali da incuriosire il lettore di ro-
tocalchi e supplementi culturali, 
tali cioè da far sorgere il "caso 
letterario". 

E allora quali sono le frecce mi-
gliori nella ricca faretra di Libro 
di candele? Innanzitutto la scrit-
tura: forbita, tacitiana, vicina al 
classicismo novecentesco più av-
vertito. Poi l'erudizione, vera e 
fittizia, e il gusto della citazione e 
dell'allusione colta che permeano 
tutto il testo ma emergono, con 
esibita evidenza, nella ricca zona 
paratestuale, che comprende due 
dediche, una dell'autore a se stes-
so e una "ai fantasmi, che hanno 
un sacco di tempo per leggere 
perché nel tempo non vivono"; le 
epigrafi, una da Kavafis, un'altra 
da Enquist e una terza anonima, 
dunque d'autore; l'Avvertenza si-
glata dall'autore, nella quale si so-
stiene che "queste biografie, o 
piuttosto simulacri di biografie, 
sono frutto del caso: quello della 
biblioteca e quello della mia me-
moria, se non sono lo stesso"; un 
Incipit che è quasi una brevissima 
prefazione, firmato da un Luigi 
Leone Carbone - ovvero, ancora 
una volta, l'autore occultato da 
un anagramma - e che racchiude 
la chiave di lettura del libro: 
"Non c'è scrittore più autobio-
grafico del biografo". 

invadenza programmatica 
dell'autore (anch'egli bio-

grafato nel libro, come i genitori e 
altri parenti) non si spiega come 
ipertrofia dell'io perché conviene 
piuttosto pensare a una notevole 
capacità di esercitare la pietas ver-
so gli uomini e le donne di cui si 
narra la vita e, quasi sempre, an-
che la morte. Una pietas che, evi-
dentemente, non scade in senti-
mentalismo e funziona meglio se 
la si esercita innanzitutto su se 
stessi e se rivela il suo risvolto au-
toironico che molto spesso si im-
pernia sul ghiribizzo enigmistico. 

Libro di candele, dunque, parla 
di vite, e lo fa con il gusto classi-
cheggiante della brevitas, sì da ri-
solvere una vita "in due o tre po-
se", con un tono che rinvia al 
grande Pontiggia di Vite di uomi-
ni non illustri. Ma parla anche di 
morti, e lo fa in modo serio ma 
senza la liricità dell 'Antologia di 
Spoon River o il gusto un po' algi-
do della contraffazione tipico del-
le Vite immaginarie di Schwob. 

La misura breve consente a 
Baroncelli di costruire una vera 

e propria enciclopedia di vite e 
morti organizzata in sezioni. 
Non è il caso di analizzarle nel 
dettaglio ma, piuttosto, di se-
gnalare il gioco fascinoso e ben 
dissimulato delle simmetrie 
sorridenti e dei rispecchiamen-
ti trionfanti. Incontriamo, in-
fatti, "Irma Brandeis, la donna 
che amò Eugenio Montale" ma 
anche "Eugenio Montale, l'uo-
mo che amava le donne ebree"; 
l'inventato "Brewster Me Cloud, 
veleggiatore" di un memorabile 
film di Altman (tradotto in Ita-
lia con il titolo Anche gli uccelli 
uccidono) e l'autentico Simeone 
stilita, il santo che però "nel 
1965 fu avvistato a Manhattan, 
che sgambettava dietro uno 
shake", cioè dentro a Simon del 
desierto di Bunuel; Atahualpa e 
Hernàn Cortés; il fittizio Ciro 
Fatica e l'autentico Ottavio Fa-
tica; Pancho Villa e Alvaro 
Obregón, l'uomo che l'uccise, 
ma anche "Ambrose Bierce, il 
gringo che si innamorò di Pan-
cho Villa": l'attore Pierre Bat-
cheff e la regista Maya Deren, 
entrambi catalogati come per-
sone che morirono due volte; 
"Cary Grant, l'uomo che visse 
due vite" cui farà eco, più avan-
ti, "Archibald Alexander Lea-
ch, figlio irriconosciuto", dato 
che quest'uomo, "un giorno 
Leach, un altro Grant, fu so-
spettoso di entrambi. In questa 
vita morì ottantaduenne a Da-
venport, Iowa. Nell'altra an-
che, se i nostri sogni muoiono 
con noi". E pure John Wilmot, 
conte di Rochester, è per Ba-
roncelli un "uomo che visse 
due vite", quella in cui scagliò i 
suoi strali satirici contro Carlo 
II e quella, più breve, in cui 
piamente abiurò: "Ma il severo 
Samuel Johnson gliene accredi-
ta una sola, inutile e immerite-
vole". 

In linea di massima mi sembra 
che le pagine più riuscite riguar-
dino i personaggi di media fama, 
preferibilmente scrittori: da Eli-
zabeth Bishop a H. P. Lovecraft, 
"uomo non del tutto umano", 
da Max Brod ad Angelo Sassoli, 
"ghost-writer fiammeggiante" 
dell'Ortis apocrifo, che morì 
"dimenticato da tutti fuorché 
dai miei alunni della Quinta D", 
da Hart Crane (una delle vite 
più lunghe del libro, splendida) 
ad Alejandra Pizarnik, da Rei-
naldo Arenas, trovato morto 
"con gli occhi chiusi di un gin-
nasta infelice, e le gambe aperte 
di una ragazza che sta per parto-
rire", a Rutilio Namaziano, che 
"sparì nel nulla, come una nuvo-
la dal cielo. Era nato nell'ultimo 
crepuscolo dell'Impero e in 
quello si perdette". 

Baroncelli dichiara di raccon-
tare le vite dei personaggi pre-
scelti (famosi, poco noti o sco-
nosciuti e, talvolta, inventati di 
sana pianta), per trovarvi una 
zona d'ombra o una luce segre-
ta: a me sembra che abbia cerca-
to, soprattutto, il momento - la 
frase, l'azione, il gesto, la rinun-
cia, lo sbaglio - in cui una vita si 
rapprende in significato (ovvero 
in insignificanza), l'abbia magni-
ficamente rappresentato e con-
segnato al lettore, a futura me-
moria. Di una verità o, borgesia-
namente, di una finzione. 

gtraina@unict.it 
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Piccoli investigatori 
di Leandro Piantini 

Giorgio Falco 
L'UBICAZIONE DEL BENE 

pp. 141, € 16, 
Einaudi, Torino 2009 

Racconti di periferia me-
tropolitana, tutti ambien-

tati a Cortesforza alle porte di 
Milano. Ogni racconto mette 
al centro un problema della 
vita d'oggi: la crisi economica, 
la perdita del lavoro, le diffi-
coltà nel pagare il mutuo, il 
pignoramento delle case, il falli-
mento dei matrimoni. C'è un sa-
pore amaro che potrebbe ricorda-
re le vicende metropolitane di cin-
quant'anni fa raccontate da Calvi-
no nella serie di Marcovaldo. Ma 
allora era il neocapitalismo con le 
sue novità e le sue meraviglie che 
entrava nella vita degli ex contadi-
ni abituati alla lentezza della cam-
pagna, e che poteva creare disagi 
ma a tratti anche divertimento e 
simpatia. Ora invece - in questo 
territorio "in florida rovina" - le 
novità sono tutte al negativo. Se il 
libro di Falco ci dice qualcosa di 
importante sul piano sociale que-
sto è, per esempio, che la genera-
zione precedente ai trentenni 
d'oggi se la passava molto meglio. 
I genitori, a differenza dei figli si 
potevano permettere anche di ac-
quistare due appartamenti. Chi da 
queste situazioni risulta stare me-
glio sono soprattutto i pensionati 
maschi, che fanno mille traffici e 
lavorano otto ore al giorno. 

on c'è solo quadro sociale in 
questi racconti algidi e geo-

metrici, circola qualcosa di blan-
damente metafisico, un'aria poco 
rassicurante. I cambiamenti avve-
nuti hanno prodotto uno stile di 
vita americano e un po' nazista 
per cui, se a qualcuno muore un 
cane, diventa un'impresa sovru-
mana seppellirlo. La situazione 
prospettata è quella di un'insicu-
rezza generale unita ad un'orga-
nizzazione della vita sociale la cui 
spietata razionalità sembra parto-
rita dalla mente di Kafka o di 
Beckett. Quello che dà un ritmo 
pressoché perfetto a questi rac-
conti stravaganti e surreali è l'esat-
tezza dei referti sociologici e l'ele-
gante snobismo dei tanti tecnici-
smi che vi compaiono. Troviamo 
dei dialoghi da far accapponare la 
pelle su quello che mangiano i ser-
penti da appartamento. "Però 
non esageri. Vado contro i miei in-
teressi, non gli dia troppo cibo. 
Un serpente non è un bambino o 
un cane. Milano è piena di ser-
penti grassi. C'è gente che ingozza 
il serpente anche quando cambia 
muta". C'è poi l'orrenda storia dei 
pulcini, anch' essi ottimo cibo per 
serpenti e Paolo, 0 protagonista 
del racconto "La gente è più forte 
di tutto", ne compra il quantitati-
vo enorme di dieci chilogrammi. 
Ci è chiaro a questo punto perché 
i suoi genitori lo hanno fatto inter-
nare e interdire. Pur essendo una 
raccolta di racconti, il libro fun-
ziona proprio come un romanzo, 
con i vari pezzi che formano le tes-
sere di un unico mosaico: un in-
ferno metropolitano dove domi-
nano la paura del futuro e il gene-
rale impoverimento. 
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Piero Pieri 
M E M O R I A E G I U S T I Z I A 

LE CINQUE STORIE FERRARESI 
DI GIORGIO BASSANI 

pp. 272, €20, 
Ets, Pisa 2008 

C I N Q U E S T O R I E 
F E R R A R E S I 

OMAGGIO A BASSANI 
a cura di Piero Pieri 

e Valentina Mascaretti 
pp. 176, €20, 
Ets, Pisa 2009 

Appare estremamente per-
tinente, considerato lo 

stato dell'arte degli studi su 
Giorgio Bassani, la domanda 
che apre Memoria e giustizia. 
L'autore, Piero Pieri, si chiede 
infatti: esiste un Bassani segre-
to? E cosa nasconde fra le 
pieghe di un testo che 
presuppone un autore 
implicito che non dice 
mai "io"? Di fatto, si 
tratta di un soggetto 
impersonale che veico-
la pesanti giudizi storici 
su tutti gli attori che 
agiscono sul palcosce-
nico ferrarese, a comin-
ciare dalla borghesia 
ebraica per continuare 
con una classe dirigen-
te che riuscì a passare senza gros-
si traumi dall'appartenenza al fa-
scismo all'adesione al Partito co-
munista, sempre conservando le 
proprie posizioni di potere. Le fit-
tissime parentetiche che attraver-
sano le Cinque storie ferraresi vei-
colano delle riflessioni spesso im-
plicite, tutte da portare a vivo, sul-
le dinamiche politiche e sociali 
dell'Italia prima, durante e dopo 
la Liberazione, sull'educazione 
politica dello scrittore stesso, sul-
l'atteggiamento dei suoi "correli-
gionari" e "corrazziali" verso il fa-
scismo e le leggi razziali, e in defi-
nitiva sulle speranze deluse (anco-
ra l'idea della Resistenza come Ri-
sorgimento mancato) dell'epoca 
postbellica, sulla possibilità non 
realizzata, cioè, di instaurare final-
mente una democrazia compiuta. 

Assume allora un rilievo par-
ticolare questo studio, dato 

che mette in evidenza l'attualità e 
il valore fortemente politico del 
testo bassaniano forse più riusci-
to; quello in cui lo spazio dell'al-
lusione diventa un vero e proprio 
blank in cui il lettore possa eserci-
tare la sua azione interpretativa e 
conoscitiva. Lettore correo, forse; 
ma certamente chiamato a un'as-
sunzione di responsabilità storica 
non tentata da nessun altro scrit-
tore post-resistenziale. Ecco allo-
ra l'indiretto libero creare una tra-
ma di voci che danno fiato a com-
plicità, connivenze, meschinità, 
falsa coscienza: insomma a quella 
che Bassani definì l'idra "della co-
scienza o incoscienza collettiva". 
Come nel caso emblematico di 
Una notte del '43, il racconto in 
cui il tema dell'infermità morale 
della comunità ferrarese (caso 
metonimico, perché il contagio 
procede per cerchi concentrici) si 

un 

innesta sulla situazione narrativa 
della malattia fisica del farmacista 
(della quale il paralitico di Ger-
mania anno zero di Rossellini e il 
principe Myskin dell'Idiota sono 
dei verosimili ipotesti) e diventa 
parabola di una comunità che si 
crogiola nella propria tabe fino a 
farne una sorta di destino e a de-
cidere di crogiolarsi nella propria 
incurabilità. Lo stare alla finestra 
di Pino Barilari è il topos più si-
gnificativo di una favola di regres-
sione che traduce il rifiuto tutto 
italiano di diventare finalmente 
un popolo adulto. 

Da sottolineare anche la scelta 
di Pieri di mettere a frutto le va-
rianti del testo bassaniano, esclu-
dendo dall'analisi il racconto Li-
da Mantovani, pubblicato per la 
prima volta nel '40 ed estraneo al-
la temperatura civile degli altri. 
La scelta variantistica funziona 
perché offre la controprova di 
come l'edizione delle Cinque sto-
rie del '56, come testimoniato nel 
corso degli anni da Segre e da al-
tri lettori, sia quella più efficace 
sia dal punto di vista della lingua 
che della pregnanza storica. Di 
redazione in redazione, infatti, a 

Bassani del risentimento fa 
posto un Bassani del 
pentimento; uno scrit-
tore meno révolté e più 
indulgente, che am-
morbidisce di molto la 
severità dei suoi giudi-
zi, specialmente di 
quelli diretti verso i 
propri "corrazziali". Si 
potrebbe dire che l'ele-
gia soffusa di dolcezza 
del Giardino dei Finzi-
Contini sia l'approdo 

conclusivo di una scrittura che 
sembra pentirsi della propria du-
rezza verso la comunità ebraica 
ferrarese e, nel tornare indietro al 
punto focale intomo a cui tutto 
ruota, scelga la strada della pali-
nodia stilistica. 

E che la direzione intrapresa 
dalle Cinque storie, a metà tra 
scritto e parlato, tra detto e non 
detto, tra distacco e partecipazio-
ne del narratore, tra vedere e nar-
rare, tra dentro e fuori, tra sugge-
stioni letterarie che vanno dall'a-
mato Dante a Galileo a Foscolo a 
Tasso, fosse una direzione fertile 
di ulteriori sviluppi lo dimostra 
un ulteriore volume: Cinque sto-
rie ferraresi. Omaggio a Bassani a 
cura di Valentina Mascaretti e 
dello stesso Pieri, che raccoglie gli 
atti dell'incontro di studio orga-
nizzato dalla Mod (Società italia-
na per lo studio della modernità 
letteraria) e dall'Università di Bo-
logna nel febbraio 2007. Gli in-
terventi qui raccolti focalizzano 
aspetti diversi della narratività 
bassaniana, dal rapporto con 
l'immagine a quello con il cine-
ma, dalla costmzione dello spazio 
a come certi echi letterari contri-
buiscano a creare un discorso di 
resistenza che si nutre soprattutto 
di suggestioni foscoliane e tassia-
ne. Ecco allora che Jacopo Ortis e 
Bruno Lattes, malgrado l'assenza 
di un legame intertestuale esplici-
to, ci appaiono, sotto questa luce, 
sostanziati della stessa malinconia 
di esilio, estraniati da una patria 
che discrimina, che pone ai mar-
gini, che condanna alla solitudine 
chi è bollato dal marchio della di-
versità. • 

marilenarenda@yahoo.it 

M. Renda è scrittrice, 
insegnante e traduttrice 

Italian studies 
di Anna Baldini 

L E T T E R A T U R A 
I D E N T I T À N A Z I O N E 

a cura di Matteo Di Gesù 
pp. 335, €18, 

duepunti, Falerno 2009 

Antropologia, sociologia 
e cultural studies hanno 

mostrato da tempo come 
ogni identità sia frutto di una 
costruzione, di una combina-
zione di elementi in sé aleato-
ria, ma storicamente fondata. 
Dagli anni novanta, a ridosso 
della crisi istituzionale e cultura-
le che ha segnato il passaggio 
dalla prima alla seconda repub-
blica, anche l'identità nazionale 
italiana è diventata oggetto di 
analisi. Gli storici hanno recupe-
rato studi di sociologi e di antro-
pologi, nonché modelli storio-
grafici già collaudati a livello in-
ternazionale, per ricostruire il 
processo di elaborazione dei mi-
ti che hanno fondato la nazione. 
Tra questi un molo centrale spet-
ta alla letteratura, come già osser-
vava Carducci nel 1874: "Quan-
do il principe di Metternich dis-
se l'Italia essere un'espressione 
geografica, non aveva capito la 
cosa; essa era un'espressione let-
teraria, una tradizione poetica". 
Gli storici hanno così cominciato 
a studiare la letteratura italiana 

secondo un modello molto più 
simile agli anglosassoni "Italian 
studies" che a quello dell'italiani-
stica tradizionale. 

Da circa un decennio anche gli 
studiosi di letteratura hanno co-
minciato a occuparsi del trino-
mio "letteratura identità nazio-
ne". Ritardo e subalternità sono 
segnali evidenti di crisi della di-
sciplina, e in effetti, negli ultimi 
quindici anni, quello sulla "crisi 
della critica" è stato l'unico di-
battito realmente appassionato 
tra i critici letterari italiani. Non 
casualmente, alcuni dei maggiori 
protagonisti di questo dibattito 
(Alberto Asor Rosa, Andrea Bat-
tistini, Giulio Ferroni, Guido 
Guglielmi, Romano Luperini) 
sono stati anche i primi a inda-
gare il rapporto tra letteratura e 
identità nazionale. 

La crisi del ruolo sociale della 
letteratura e del suo inse-

gnamento deriva da quello di un 
modello di pedagogia nazionale 
ormai esaurito: "oggi il binomio 
['letteratura italiana'] concentra 
in sé una serie di crisi d'identità: 
della 'letteratura' nel momento 
della fine della modernità che 
l'ha fondata così come l'abbia-
mo conosciuta, dell'identità ita-
liana sotto la pressione congiun-
ta della costruzione dell'Unione 
europea, della rivendicazione 
delle piccole patrie e soprattutto 
dei massicci fenomeni di emigra-
zione prima e di immigrazione 
poi. E ancora, crisi della scuola e 
dell'università, i principali luo-
ghi istituzionali di forza del bi-

nomio". Queste parole di Davi-
de Dalmas sintetizzano con chia-
rezza i nodi problematici che 
percorrono i vari contributi del 
volume curato da Matteo Di Ge-
sù, Letteratura identità nazione. 
Nodi che si rincorrono nei più 
interessanti saggi della raccolta: 
l'introduzione e il contributo 
monografico del curatore, i sag-
gi di Stefano Jossa (autore di 
uno dei libri fondamentali della 
bibliografia sulla definizione let-
teraria dell'identità della nazione 
italiana: L'Italia letteraria, il Mu-
lino, 2006), Davide Dalmas, 
Giuseppe Burgio e Domenico 
Conoscenti. Il libro si configura 
come un progetto di ricerca e di 
studio: d'altra parte; gli autori 
dei saggi più interessanti appar-
tengono a una generazione ap-
pena entrata nel campo lettera-
rio, che spesso non ha ancora 
avuto accesso a quello universi-
tario e che si è formata mentre i 
maestri dibattevano sulla crisi 
della critica. 

Questi critici più o meno gio-
vani (in un senso meno anagrafi-
co che di precarietà sociale) non 
temono di far scontrare l'analisi 
delle radici ottocentesche dell'i-
dentità e della letteratura nazio-
nali con l'attualità: un'attualità 
intesa non come schiacciamento 
sull'oggi, ma come posizione del 
tema politico e civile dell'"isteria 
identitaria" e del "nuovo nazio-
nalismo postmoderno". • 
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A. Baldini è assegnista in letteratura 
italiana all'Università di Siena 

Guarda che ero ironico 
di Chiara Fenogl io 

Filippo La Porta 
È U N P R O B L E M A T U O 

pp. 106, € 10, Gaffi, Poma 2009 

C 6 T o stile è l'uomo", scriveva Ledere de 
I /Buffon, condensando in una massima 

l'assunto settecentesco in base al quale il lin-
guaggio è specchio della forza interna - dello 
spirito - di un popolo. "Lo stile è l'uomo", 
ripete Filippo La Porta in apertura a questo sag-
gio in cui alcuni dei tic linguistici più inflazionati 
del nostro tempo ("un attimino", "non c'è pro-
blema", "non fare il moralista", "assolutamente", 
"quant'altro"...) diventano grimaldelli ermeneu-
tici utili a un'indagine socio-morale sui costumi 
degli italiani, sempre più omologati dall'imperati-
vo di essere à la page non solo per mode e manie-
re, ma anche per opinioni, gusti, espressioni. 

Analisi linguistica e civile sono, secondo La Por-
ta, come già per Pasolini, due dati inestricabili: il 
luogo comune sembra essere l'unico modo effica-
ce per esprimersi in una società ideologica e mas-
sificata, per sfiorare la superficie della realtà senza 
mai analizzarla in profondo. Ponendosi nel solco 
di una tradizione morale che pure "nel nostro pae-
se, com'è noto, non esiste", l'autore procede a 
un'indagine linguistica che è anche analisi antro-
pologica e in ultima istanza requisitoria morale, 
dal momento che il linguaggio - in origine stru-
mento di unione civile, di realizzazione dell'ideale 
di bienséance - rischia oggi di diventare mezzo di 
sopraffazione e falsificazione dei rapporti sociali. 
Se trent'anni fa Pasolini denunciava l'annullamen-
to di ogni differenza linguistica e sociale in dire-
zione borghesizzante, oggi La Porta deve aggiun-
gere una nota negativa: l'omologazione, infatti, 
non produce solo una massa amorfa e manovrabi-

le perché non pensante, produce la confusione tra 
trash e intelligente, tra kitsch e bello, nel segno di 
una totale indistinzione di gusti e maniere. Il culto 
dell'apparenza, la civiltà della chiacchiera e della 
socievolezza convenzionale, brillantemente trat-
teggiate dall'autore, stanno producendo la scom-
parsa dei fatti a favore di costruzioni linguistiche 
effimere e sempre reversibili, "quintessenza di 
un'italianità adattativa e trasformista" per la quale 
il giudizio morale sui fatti è eludibile perché non 
rilevante, anzi intollerabile perché tetro e censorio. 

Qualche riflessione in più meritano, a questo 
proposito, le pagine dedicate a quel "Guarda che 
ero ironico" che è diventata la mossa snobistica 
di chi cerca di riscattare e autoassolvere una bat-
tuta poco riuscita con "una patente di ironia ge-
nerosamente concessa a posteriori". Se per Hegel 
l'ironia era una strategia linguistica e filosofica 
fondamentale perché si saldava con l'etica e per-
metteva di recuperare un valore positivo ed edifi-
cante per l'umanità, oggi la sua funzione è di ga-
rantire l'impunità al cattivo gusto: non si tratta 
più "della sublime ironia romantica, che era rico-
noscimento dei limiti umani (...), né di quell'at-
teggiamento tipicamente novecentesco (da Mann 
a Musil) che stende in modo inquietante la sua 
micidiale, corrosiva ironia sulle certezze e sui fon-
damenti della ragione". Persa la sua portata criti-
ca e addirittura eversiva, l'ironia si è ridotta a ri-
sata vuota, battuta di chi ritiene che "moralista" 
significhi "noioso", di chi ha caro sopra ogni co-
sa il difendersi "preventivamente da obiezioni 
forti, da dissensi troppo pronunciati". 

La lingua abdica così al suo compito primo, 
quello di esplorare il reale in tutte le sue pieghe, 
e si trasforma in formulario apotropaico e up to 
date, simpatico e impudente insieme, che de-
nuncia inesorabilmente la pigrizia del pensiero 
del parlante. 
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Musica 
In un turbine 

di note e politica 
di Giangiorg io Satragni 

Richard Strauss e Stefan Zweig 
V U O L E ESSERE 

IL M I O S H A K E S P E A R E ? 
LETTERE 1 9 3 1 - 1 9 3 6 

a cura di Roberto Di Vanni, 
pp. 195, € 18,50, 

Archinto, Milano 2009 

Era ormai tempo che un 
editore italiano si interes-

sasse all'epistolario fra Richard 
Strauss, il più grande composi-
tore della prima metà del No-
vecento insieme a Stravinskij e 
Schònberg, e Stefan Zweig, il 
letterato austriaco che divenne 
per breve tempo librettista di 
Strauss, dopo la morte di Hugo 
von Hofmannsthal nel 1929. Il 
rapporto fra Strauss e Zweig, 
indagato negli anni cinquanta 
da Lavinia Mazzucchetti, iniziò 
nel 1931 e fu troncato 
all'alba del 1936 per 
motivi politici più che 
artistici, come il letto-
re può oggi evincere 
da Vuole essere il mio 
Shakespeare?, titolo 
della versione italiana 
curata e tradotta da 
Roberto Di Vanni per 
l'editore Archinto. 
Stupisce il sonno sul-
l'argomento di Adel-
phi, che già vanta in catalogo il 
capitale epistolario di Strauss 
con Hofmannsthal. 

Il rapporto con Zweig fu difat-
ti inteso da Strauss come rinasci-
ta di una collaborazione lettera-
ria al servizio del proprio teatro 
musicale, che aveva subito una 
battuta d'arresto con l'improvvi-
sa scomparsa di Hofmannsthal. 
La felicità dell'incontro andò ol-
tre le premesse, tanto che le mis-
sive ci mostrano uno Strauss 
umoristico e rinato. Il motivo ri-
siedeva nella stupefacente ade-
renza alla sua sensibilità dell'u-
nica opera che i due riuscirono a 
portare a termine insieme, Die 
schweigsame Frau (La donna si-
lenziosa), andata in scena a Dre-
sda alla fine del giugno 1935 do-
po serie turbolenze con il regime 
nazista. Il rapporto con il potere 
non intaccava però il contenuto 
dell'opera, una commedia in 
musica al quadrato ricca di cita-
zioni storiche, secondo una pro-
spettiva di rifacimento del passa-
to consustanziale alla mano di 
Strauss. Coglie di sorpresa il fat-
to che Di Vanni, nell'introduzio-
ne, dica che il compositore non 
fosse riuscito a "straussificare" il 
libretto di Zweig, quando in 
realtà l'intenzione stava nel rifa-
re gli esempi di Mozart, di Ros-
sini, di Donizetti, che è la fonte 
diretta (si veda la lettera del 24 
giugno 1932). 

Dalla fucina creativa, ricca di 
idee non realizzate, emersero la-
vori che Strauss dovette poi met-
tere in pratica con altri: Capric-
cio, nato dal suggerimento di 
Zweig di rifarsi a Prima la musi-
ca e poi le parole di Casti e Salie-
ri, e soprattutto Friedenstag 
(Giorno di pace), incentrato sul-
l'ultimo giorno della guerra dei 

Trent'anni. Tale progetto fu poi 
realizzato da Strauss con Joseph 
Gregor, riottosamente accettato 
dopo che Zweig aveva proposto 
una serie di suoi sostituti irrime-
diabilmente cassati dal musici-
sta. In quanto ebreo Zweig era 
inviso al nazismo, e il nazismo 
non poteva tollerare che il suo 
musicista più in vista avesse rap-
porti con un ebreo: per salva-
guardare Strauss il letterato vol-
le farsi da parte e rifiutare ulte-
riori progetti in prima persona, 
come dimostrano varie lettere 
già a partire da quella del 21 
agosto 1934 in cui schizzava il 
piano di Friedenstag. Non si 
comprende, quindi, come Di 
Vanni possa affermare che in 
Zweig sussistesse "la volontà di 
proteggere il suo rapporto" con 
l'artista e, in precedenza, defini-
re il Friedenstag ideato da Zweig 
"una deriva iper-romantica", 
quando era un'opera sulla pace 
che certo non avrebbe fatto pia-
cere ai bellicosi nazisti. 

È qui che la politica irrompe 
nell'epistolario e nella creazione 
artistica, mutando il corso di 
quest'ultima. Di fronte alle resi-
stenze del librettista nei con-

fronti di nuovi pro-
getti, Strauss si pro-
dusse nell'esternazio-
ne della famosa lette-
ra del 17 giugno 1935, 
in cui uno dei suoi 
non frequenti ma de-
vastanti accessi d'ira 
colpì Zweig e la sua 
"ostinazione ebrai-
ca", ma soprattutto il 
regime, che pur lo 
aveva messo a capo 

della Reichsmusikkammer, un 
ruolo che Strauss dichiarava di 
"scimmiottare (. . .) per fare 
qualcosa di buono ed evitare 
sciagure peggiori". La missiva 
fu intercettata dalla Gestapo e 
sancì la fine del rapporto tra 
Strauss e Zweig, della Schweig-
same Frau che venne tolta dal 
cartellone, della presidenza di 
Strauss costretto alle dimissio-
ni. Stupisce ancora, anche per 
l'evidenza dei documenti che 
egli stesso traduce, come Di 
Vanni sostenga che "è proprio 
il progressivo farsi inconciliabi-
le delle vedute [fra Strauss e 
Zweig, ndr], più che l'oggettiva 
distanza, a provocare la brusca 
interruzione del loro rapporto": 
fu la politica a interromperlo. 

Professionista del dilettantismo 
di Francesco Per i 
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Arnold Schònberg 
STILE E P E N S I E R O 

SCRITTI SU MUSICA E SOCIETÀ 
a cura di Anna Maria Morazzoni, 

pp. 103, €35, 
Il Saggiatore, Milano 2008 

L'uscita di una generosa 
scelta di scritti e carte di 

un compositore rappresenta 
di per sé una gradita sorpresa, 
in un panorama editoriale che 
ha offerto negli ultimi anni ai 
cultori di musica, perlomeno 
nei circuiti legati alla media e 
grande distribuzione, rade e di-
scontinue novità. Trattandosi 
poi di un personaggio come Ar-
nold Schònberg, ancora legato 
nel senso comune alla ghettiz-
zante quanto ormai anacroni-
stica etichetta di autore "con-
temporaneo", associato a un 
malinteso concetto di avan-
guardia e spesso appiattito su-
gli episodi meno ar-
dui della sua produ-
zione, l'iniziativa si 
trasforma in un pic-
colo evento da saluta-
re con gioia. 

È vero, l'Italia non 
è mai stata tiepida 
con Schònberg e la 
sua cerchia: per un 
felice concorso di cir-
costanze storiche, 
biografiche e genera-
zionali, l'assimilazione della 

non è vero che "il 
Lcompositore, dopo l'affaire 

della Schweigsame Frau, può solo 
sfruttare la rendita del suo presti-
gio", perché Strauss cadde in di-
sgrazia. Lo testimonia, fra le altre 
cose, il Memorandum del com-
positore che Di Vanni riproduce 
in appendice, mutuandolo dall'e-
dizione originale tedesca. Questa 
fu approntata da Willi Schuh, 
biografo ufficiale di Strauss e in-
sostituibile cercatore di docu-
menti: però Di Vanni non lo no-
mina mai, così sembra che le no-
te siano sue, mentre sono farina 
integrale di Schuh, solo con qual-
che aggiunta. Le nove lettere che 
arricchiscono l'edizione italiana 
rispetto alla tedesca non sono una 
novità, poiché già apparse nel-
l'impeccabile edizione francese 
curata da Bernard Banoun. 

giangiorgio.satragniSpolito.it 

G. Satragni insegna storia della musica al 
Politecnico di Torino e al Conservatorio di Firenze 

sua proposta teorica e compo-
sitiva è stata da noi piuttosto 
precoce. Basti pensare soltanto 
- per restare in tema di libri -
alla traduzione del Manuale di 
armonia (1963), alle antologie 
di testi proposte da Rusconi, 
Einaudi e Feltrinelli negli anni 
sessanta e settanta, o prima an-
cora a lavori pionieristici come 
Espressionismo e dodecafonia 
di Luigi Rognoni (1954) e Sto-
ria della dodecafonia di Roman 
Vlad (1958). Anche negli anni 
del riflusso, quando le espe-
rienze legate alla tecnica seriale 
hanno progressivamente perso 
consensi, non è mancata la ri-
proposizione di lettere, diari e 
scritti poetici. Le pagine di 
maggiore spessore teorico, tut-
tavia, mancavano da tempo di 
un'adeguata circolazione, e le 
prime traduzioni italiane ap-
paiono oggi invecchiate rispet-
to a un quadro bibliografico e 
filologico in rapida evoluzione. 

Gli sforzi costanti dell'Ar-
nold Schònberg Center, l'avvio 
di un'edizione critica integrale 
degli scritti prevista in venti-
quattro volumi e la pubblica-
zione dei carteggi tra i massimi 
esponenti della Scuola di Vien-
na e del suo entourage (da al-
lievi diretti come Alban Berg a 
compagni di strada come Sch-
reker e Zemlinsky, o a fedeli 
esecutori come Rudolf Koli-
sch) rendevano pressante l'esi-
genza di un aggiornamento. 
L'antologia voluta da Anna 
Maria Morazzoni, cui dobbia-
mo già una preziosa raccolta 
degli scritti di Berg uscita nel 
1995, appartiene di diritto a 
questa nuova stagione di studi, 
e fornisce al lettore italiano un 

efficace strumento di lavoro e 
l'occasione di inattese scoper-
te. Se in parte ricorrono testi 
già noti, infatti, molti sono 
quelli che appaiono per la pri-
ma volta nella nostra lingua, e 
non pochi quelli accessibili ai 
soli specialisti fino a poco tem-
po fa. Le nuove traduzioni, 
inoltre, sono puntualmente ri-
scontrate sui manoscritti, ten-
gono conto della stratificazio-
ne degli originali e procedono 
talvolta da redazioni alternati-
ve, come nel caso della grande 
conferenza su Mahler già pre-
sente nel catalogo SE. Sotto il 
profilo della cura scientifica, 
della ricchezza e dello spesso-
re, si tratta insomma di un'im-
presa destinata a diventare un 
nuovo punto di riferimento e 
ad aggiornare gli standard di 
lavoro. 

Lo spettro dei temi e delle 
occasioni è così ampio da ren-
dere vano, in una sede come 
questa, un censimento riassun-

tivo: gli scritti di ar-
gomento musicale e 
didattico si intreccia-
no via via a medita-
zioni sull'epoca e sul-
la società, oltre che a 
documenti di caratte-
re intimo come dedi-
che, appunti e un te-
stamento. Inutile sa-
rebbe del resto anda-
re alla ricerca di una 
facile coerenza di 

fondo nel senso in cui si parla, 
spesso a sproposito, dell'"este-
tica" di un artista. Schònberg 
non si nega orizzonti speculati-
vi di ampio respiro, quando ne 
avverte la necessità, ma prova 
repulsione per la filosofia, e la 
sua riflessione (come la sua mu-
sica) crea da sé le forme più 
adatte a ciascun contenuto e a 
ciascuna situazione, senza rial-
lacciarsi a tradizioni di pensie-
ro riconoscibili, o rivestirsi di 
nozioni accademiche, e senza 

ambire a una chiusura sistema-
tica. Più corretto sarebbe parla-
re di motivi ricorrenti, di una 
serie di nuclei teorici costante-
mente sviluppati e riproposti 
nella dispersione. E il caso, per 
esempio, delle sempre rinnova-
te riflessioni sulla forma, sulla 
natura dell'idea musicale, sul 
comporre come costruzione e 
articolazione di nessi compren-
sibili, un interesse che ha la-
sciato un'impronta indelebile 
sulla poetica e sulla prassi degli 
allievi diretti e indiretti, e che 
sarebbe dovuto sfociare in un 
trattato che rimase allo stato di 
frammenti (finalmente disponi-
bili anche in italiano). 

Schònberg resta fino in fon-
do un orgoglioso autodidat-

ta, un professionista del "dilet-
tantismo", insiste a fabbricare 
da sé le proprie idee come ama-
va fabbricare mobili e piccole 
invenzioni ingegnose. Ama agi-
re piuttosto che indugiare con 
la penna in mano, eppure av-
verte la costante esigenza di 
esprimere la propria opinione 
su tutto e su tutti. E un pensa-
tore selvatico, curiosamente vi-
cino al Leonardo prosatore. 
Più che un ipotetico continuum 
di teoria, insomma, cioè che si 
ricava dall'immersione in que-
sti materiali diversissimi per ta-
glio e misura è soprattutto il ri-
tratto di un uomo appassiona-
to, brusco e battagliero, a tratti 
caustico, in una scrittura ora 
impacciata, ora capace di im-
magini felici, ma sempre dispe-
ratamente generoso (come nel-
le pagine sulla questione ebrai-
ca) e animato da un'energia in-
teriore che non venne mai me-
no, e che una vita sulla prima li-
nea dell'arte e della storia non 
bastò a consumare. • 
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Teatro 
Una nebbia di parole 

di Francesco Fiorentino 

Racine fuggitivo 
di Ferdinando Taviani 

Jean Racine 
TEATRO 

a cura di Alberto Peretta Anguissola, 
con uno scritto di René Girard, 

trad. dal francese 
di Giovanni Raboni, 

Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, 
Luciano Erba, Riccardo Held 

e Mario Luzi, 
pp. XCIII-1956, €55, 

Mondadori, Milano 2009 

on lo immaginiamo un 
"Racine nostro contem-

poraneo", che faccia il paio 
con lo Shakespeare nostro con-
temporaneo del polacco Jan 
Kott (1964). La "contempora-
neità" di cui scrisse Kott non 
l'augureremmo a nessuno: in Po-
lonia si sperimentava la violenza 
del potere, la vita spiata, la men-
te prigioniera. E una quotidia-
nità che poteva riconoscersi in 
una pièce autoreclusa di Beckett. 
Se di finzioni abbiamo bisogno 
non è tanto per riconoscerci, ma 
per conoscere. Per staccarci. Per 
sete d'esperienze che ci mancano 
e che controbilancino un presen-
te depotenziato. 

Nel saggio introduttivo di Al-
berto Beretta Anguissola trovia-
mo fin dalle prime righe una 
mossa critica efficace: sgombra il 
campo, rovescia il binocolo e Ra-
cine s'allontana. In quest'uso 
speciale dello straniamento, Be-
retta Anguissola è maestro. Il suo 
Proust inattuale (1976) è stato 
giustamente apprezzato e a suo 
tempo premiato. 

ra ci dice, in apertura, che 
Racine si sta sfilando dalla 

sua posizione di classico inevita-
bile: "Qualche lettore italiano di 
questo inizio di terzo millennio 
(...) potrebbe chiedersi se la 
passione per l'autore di Phèdre 
non sia stata un fenomeno so-
stanzialmente francese, esporta-
to nelle altre nazioni europee nei 
due o tre secoli di egemonia 
francofila e francofona e desti-
nato però a esaurirsi". A questo 
punto, fa lampeggiare una cita-
zione da Proust: "Noi, come Fe-
dra, amiamo gli esseri in fuga". 
Liberato dalle incombenze del 
canone, Racine può cominciare 
a fuggire sotto i nostri occhi. E 
così ci spinge all'inseguimento. 
L'essenziale, qualunque cosa 
questo termine altisonante vo-
glia significare, si manifesta in 
un inseguimento (come l'Anima 
- o l'Angelica d'Orlando e dei 
Paladini). Racine in fuga accen-
na forse a un'essenza del teatro 
che stentiamo a rammemorare? 

Quando leggiamo teatro, an-
che se ci illudiamo di esser puri 
lettori, siamo spettatori disloca-
ti. Nel caso di Racine, la disloca-
zione è radicale, l'inseguimento 
difficilissimo. Che teatro è mai 
questo, dove sembra che a nutri-
re l'azione non siano le intenzio-
ni ma le intonazioni? L'azione 
scenica appare intessuta d'ari-
stocratica etichetta, duelli di 
sguardi, corpi pressoché immo-
bili e occhi squassati. Dobbiamo 
immaginarci di ascoltare versi 
che esigono l'esatta pronuncia, 

ma con una fodera che nasconda 
il canto. Non sopportano né le 
interiora né l'interiorità degli at-
tori, eppure per i corpi e le voci 
degli attori sono stati scritti, non 
per farne a meno. 

Una tragedia come Bérénice 
(1670), semplicissima in appa-
renza, è un estremismo che for-
za il genere tragico/Si scatena 
nella quiete di una "stanza di 
passaggio fra l'appartamento di 
Tito e quello di Berenice", in 
una scena araldica, dove sulle 
pareti compaiono annodate le 
iniziali dei due amanti, e al cen-
tro c'è una poltrona con il nodo 
cifrato ricamato sull'imbottitu-
ra della serica spalliera, il nodo 
destinato fin dall'inizio allo 
strazio. Si comincia con un ar-
resto improvviso ("Fermiamoci 
un momento"). Alla fine non 
c'è né sfogo né suicidio, ma una 
battuta che sarebbe concettosa 
se non fosse un martirio ("Io 
l'amo, lo fuggo. Tito m'ama, mi 
lascia"). A chiudere tutto, solo 
un sospiro nel vuoto: Hélas. 
Una battuta-sigillo molto criti-
cata e moltissimo amata. L'atto-
re destinato a pronunciarla si 
trova di fronte a una sfida pro-
fessionale: se la vince, nessuno 
quasi se ne accorge. Se gli spet-
tatori la notano, la sfida è già 
persa. 

"Quel che colpisce in Racine 
è la misteriosa semplicità della 
sua poesia": in apertura di volu-
me, lo scritto di René Girard 
parte di qui, dal più comune fra 
i luoghi comuni. E purtroppo 
non lo esplora né lo contraddi-
ce. Lo contraddisse Racine stes-
so nella sua premessa a Béréni-
ce, dove spiegava che non c'è 
nessun mistero. Che si tratta 
semmai di segreti del mestiere. 
Sembra che non accada nulla, 
ma l'esperienza si dimostra av-
vincere gli spettatori. Spiegare 
come ha fatto non varrebbe la 
pena: tanto - sembra dire l'au-
tore - voi non sapreste come ri-
farlo. 

Alcuni segreti di fabbricazio-
ne, però, si vedono a occhio nu-
do. Il modo, soprattutto, in cui 
Racine sfrutta i vincoli delle 
unità di tempo e di luogo per 
creare uno spazio-tempo in cui i 
personaggi si fanno largo con 
ritmi allarmati, come chi si 
muove in una corrente densa e 
pericolosa, opponendo resi-
stenza ai battiti del cuore in 
tempesta. Questo tempo lo co-
nosciamo, nei momenti tragici 
dell'esperienza: come quando, 
per esempio, l'équipe dei chi-
rurghi erompe dalle porte, e l'u-
no continua, senza neppure gi-
rarsi, il concitato discorso ini-
ziato dentro, e l'altro quasi si ri-
posa, fermandosi un attimo da-
vanti alla fila dei parenti, sapen-
do tutti di essere sulla battigia 
dove la morte ama urtare la vi-
ta. Le tragedie di Racine comin-
ciano tutte con questo tempo, 
nessuna esclusa. I personaggi 
entrano, continuando un dialo-
go teso di cui ignoriamo le pre-
messe. A riprova, basta vedere 
l'unica commedia raciniana, l'a-
ristofanesca Les Plaideurs (I 
querelanti, 1668, scritta pen-
sando all'italiano Scaramouche) 
che comincia con un fraseggio 
disteso: "Ma foi, sur l'avenir, 
bien fou qui se fiera" ("È folle 
davvero chi s'appoggia al futu-
ro"). Con una simile ben accon-
ciata massima molti colleghi di 

Racine avrebbero volentieri 
aperto le loro tragedie. 

Quello del teatro non è, di per 
sé, uno spazio-tempo mentale. 
Lo diventa quando instaura una 
tensione fra ciò che material-
mente è e ciò che risulta invece 
nella percezione degli spettatori. 
Per Shakespeare - tradizionale 
termine di confronto - la mate-
rialità della scena è sempre con-
traddetta dall'evocazione di spa-
zi vasti. Persino quando l'azione 
è chiusa nell'intimità di un'alco-
va o nella topaia di un carcere, si 
sentono all'intorno i fremiti del-
le città, delle pianure, del mare e 
dei regni. Con Racine ci trovia-
mo al polo opposto: 
l'ampiezza materiale 
del palcoscenico e del-
la scenografia è con-
traddetta da uno spa-
zio mentale tutto pri-
mi e primissimi piani. 
Nell'un caso come 
nell'altro, la scena non 
si identifica con la 
propria architettura, è 
elettrizzata da una 
drastica differenza di 
potenziale fra quel che fisica-
mente è e quel che prende vita 
nei sensi di chi guarda. 

Su Phèdre, Francesco Orlan-
do ha scritto, nel 1971, un sag-
gio memorabile, una "lettura 
freudiana" che non pretende di 
spalmare i personaggi sul letti-
no psicoanalitico, come sapen-
done un po' più del loro autore. 
Si addentra quasi con timore 
verso il Rimosso nascosto sul 
fondo del paradiso francese 
della Ragione. Gli antichi dèi 
tornano in Phèdre non come fi-
gure della classica mitologia, 
ma come Mostri e Potenze ter-
rorizzanti, così come tornano in 
un racconto di Borges: con tut-
to il tanfo della loro irresponsa-
bile selvatichezza. 

Racine aveva imparato a leggere 
0 passato remotissimo come se 
fosse presente alla scuola di Port-
Royal, prima di inoltrarsi nella 
"corruzione" dei pubblici teatri. 
Qui si frequentavano i miti e le 
antiche storie; là l'Antico Testa-
mento. Cambiarono le rotte, ma 
la bussola restò la stessa. Trattò i 
miti dei repertori teatrali come a 
Port-Royal si trattavano i testi sa-
cri. E trattò i testi sacri come nei 
teatri si trattavano i miti e le storie 
greche esotiche e romane. 

opo Phèdre (1677), smise. 
Passarono più di dieci anni. 

Nel 1689 e nel 1691 scrisse 
Esther e Athalie, due tragedie bi-
bliche in versi e musica, per le 
giovani alunne del collegio di 
Saint-Cyr. Opere su commissio-
ne, per poche repliche e spettato-
ri invitati. Racine sembrava libe-
rarsi di Racine. Furono un suc-
cesso inaspettato, sono ancora 
oggi poste ai vertici della sua arte, 
alla stessa stregua di capolavori 
come Andromaque, Bérénice e 
l'indiscussa vetta di Phèdre. 

Niente è contemporaneo; nien-
te è passato. Noi, di questa po-
tenziale essenza del teatro possia-
mo solo sentire la mancanza. 
Gettati sulla nostra sponda dal 
continuo regredire dei tempi, 
forse non sappiamo più reggerci 
diritti sul crinale della sua doppia 
negazione. 

f.taviani@quipo.it 

F. Taviani insegna disciplina 
dello spettacolo all'Università dell'Aquila 

Il Racine dei "Meridiani" è pro-
prio come avrebbe dovuto esse-

re l'edizione di una delle vette del-
la poesia europea: l'incontro tra 
alcuni dei rappresentanti maggio-
ri della poesia italiana contempo-
ranea e di uno dei più acuti com-
mentatori di classici francesi oggi 
in Italia, Alberto Beretta Anguis-
sola. Appoggiandosi a un'immen-
sa e illustre tradizione critica im-
peccabilmente padroneggiata, Be-
retta appunta un testo denso di ri-

sonanze bibliche, classi-
che, ma anche di echi di 
vicende e polemiche 
coeve. Questo lavoro 
certosino non si esauri-
sce in un contributo 
erudito a esclusivo ap-
pannaggio degli specia-
listi: illustrando quello 
che potremmo definire 
il laboratorio raciniano, 
egli non poche volte 
getta luce su passaggi 

del testo. Ad esempio in Bajazet, 
grazie a riferimenti a racconti di 
viaggio e romanzi sulla vita del-
l'harem, fa emergere "l'atmosfera 
erotica che avvolge il personag-
gio". O in Esther II, 8, a proposi-
to dei versi, splendidi anche nella 
traduzione di Luciano Erba: 
"Quando sarà strappato il velo 
che proietta una notte così oscura 
su tutto l'universo?", attraverso 
una serie di rimandi biblici al velo 
che l'avvento del Messia porterà 
via al mondo, mostra come "que-
sto è un verso in cui la storia di 
Ester e Assuero assume un valore 
figurale". Ma l'intervento di Be-
retta non si limita all'annotazione 
delle fonti. Nell'introduzione ge-
nerale e ancor più nelle introdu-
zioni alle singole opere, egli discu-
te le interpretazioni accreditate 
delle tragedie e non poche volte 
avanza una propria interpretazio-
ne, o almeno una suggestiva indi-
cazione di lettura. Così, contrad-
dicendo un'opinione diffusa nella 
critica anche più autorevole, valo-
rizza il ruolo di Britannico nell'o-
monima tragedia: tutt'altro che 
scipito o marginale, egli è l'eroe 
tragico che non rifiuta il mondo 
ma da questi è rifiutato. Ingenuo, 
tuttavia conserva, come aveva vi-
sto Barthes, una identità e un fa-
scino che il fratellastro Nerone 
non ha e gli invidia. Infatti "Nero-
ne ha un solo modo per ottenere 
l'essere; impadronirsi di tutto ciò 
che Britannico è, compresi il cor-
po e la vita". In Bérénice, Beretta 
attira l'attenzione su alcuni versi 
belli ed ermetici, "una nebbia di 
parole, che quando non sono pre-
ziose, sono fascinosamente oscu-
re"; mentre di Mithridate sottoli-
nea una "teatralità" paragonabile 
a quella shakespeariana (in effetti 
passa per la più corneliana delle 

tragedie raciniane). In Iphigénie, 
riprendendo Girard, mostra il le-
game tra sacrificio e guerra che 
getta una luce inquietante sul ca-
rattere di Ifigenia. In Athalie co-
glie il paradosso di un recupero 
della tradizione umanistica all'in-
terno dell'antiumanesimo di deri-
vazione agostiniana. Infine l'anno-
tatore può, sia pure per un mo-
mento, smettere i panni del filolo-
go e constatare "che dopo la Se-
conda guerra mondiale (...) leg-
gendo Esther ci troviamo di fron-
te a un'ipotesi di 'soluzione finale 
del problema ebraico' che, se pur 
collocata in tempi assai remoti, 
appare fin troppo vicina". 

Per la traduzione, la scelta edi-
toriale si è indirizzata a poeti che 
accolgono la lingua poetica raci-
niana, che ottiene il massimo di 
effetti con il minimo di figuralità, 
in un italiano che non la mortifi-
ca. La Phèdre di Raboni era giu-
stamente già famosa. A lui si de-
vono anche una Bérénice e una 
Athalie, di fedeltà sostanziale agli 
originali e dalla versificazione 
spesso spezzata e dispari in 
conformità a esigenze dramma-
turgiche. Le altre traduzioni, af-
fidate a Luzi, De Angelis, Cuc-
chi, Held, Erba, paiono più 
orientate alla lettura silenziosa 
che alla recitazione; la famosa 
sordina raciniana vi è abbastanza 
uniformemente rispettata. 

alessandrino, croce di tutte 
le traduzioni italiane di poe-

sia francese, viene reso in maniera 
varia. Ecco qualche bell'esempio. 
Il celebre "Moi fille, femme, 
soeur et mère de vos maìtres", re-
citato da Agrippina in Britanni-
cus, I, 2, viene restituito da Held 
con "Io, che dei vostri signori so-
no figlia, sorella, madre e sposa", 
verso lunghissimo segnato dalle 
cesure dopo io e dopo figlia. In-
vece accorcia Raboni che rende 
con endecasillabi (cui spesso ri-
corre) gli ancora più celebri versi 
di Fedra I, 3, "Mes yeux sont 
éblouis du jour que je revois / Et 
mes genoux tremblants se déro-
bent sous moi": "La luce che ri-
vedo mi tortura / le ginocchia si 
piegano, tremanti". Altra soluzio-
ne di Held in Iphigénie III, 6 è 
quel doppio settenario che da 
qualche tempo è volentieri ado-
perato per rendere i dodici piedi 
dell'alessandrino: "Cet ennemi 
barbare, injuste, sanguinarne, / 
Songez, quoi qu'il ait fait, songez 
quii est mon pére" diventa "Que-
sto nemico barbaro, ingiusto, san-
guinario / qualunque cosa faccia, 
pensateci, è mio padre", 
f.fiorentino®lettere.uniba.it 

F. Fiorentino insegna lingua e letteratura 
francese all'Università di Bari 

mailto:f.taviani@quipo.it


Classici 
Byron in Italia 

La rifondazione di un mito 
di Diego Sagl ia 

Byron 
D O N G I O V A N N I 

trad. a cura di Franco Giovanetti, 
pp. 671, testo inglese a fronte, € 8, 

Newton Compton, Roma 2009 

Sul fatto che Byron sia uno 
tra i più italiani dei poeti 

"inglesi", o addirittura il più 
vicino alla nostra sensibilità e 
identità culturali, sembra ci sia 
poco da discutere. Proprio 
per questo, tuttavia, diventa 
ancor più difficile comprende-
re le ragioni di quanto poco la 
sua opera sia letta e studiata in 
Italia. Non che manchino le tra-
duzioni: ne è prova, appunto, 
quella del Don Giovanni curata 
da Franco Giovanelli, origina-
riamente apparsa nel 1991 e ri-
pubblicata di recente da New-
ton Compton in un formato e a 
un prezzo che potrebbero far 
pensare a una popolarità ormai 
consolidata del poeta romanti-
co presso un pubblico italiano 
ampio e variegato. Ma la realtà 
dei fatti è forse più complicata 
di così. 

All'epoca dell'esilio italiano, 
venutosi a trovare in una condi-
zione esistenziale e culturale in-
termedia fra "casa" e "altrove", 
Byron compose quel poema 
profondamente rivoluzionario 
che è il Don Giovanni, poema in 
cui appunto rifonda un mito, 
una forma metrica, un genere 
letterario e un modo di porsi di 
fronte al reale e all'esperienza 
vissuta per giungere a un monu-
mentale e incompiuto intreccio 
di narrazione e digressione. 

Nelle lettere inviate agli 
amici e ai conoscenti rima-

sti in Inghilterra, attorno al 
1818-19, il poeta si ingegna per 
spiegare questa sua nuova ma-
niera. Nel 1818 scrive all'amico 
Thomas Moore che il nuovo 
poema sarà "un po' pacatamen-
te faceto su tutto", e nel 1819, 
dopo l'uscita dei primi due 
canti, scrive all'ansioso editore 
John Murray: "Non ho un pia-
no - non avevo un piano; ma 
avevo o ho dei materiali". 
Qualche mese dopo, quando 
già iniziano a fioccare le criti-
che ai temi e ai toni licenziosi 
del poema, scrive all'amico 
Douglas Kinnaird: "Può essere 
immorale, ma non è la vita, non 
è la cosa stessa?". 

Da questi inizi travagliati l'o-
pera si sviluppa lungo un per-
corso accidentato per divenire 
un ammasso multiforme e insta-
bile di accrezioni successive. 
Una storia compositiva com-
plessa, insomma, che lascia 
tracce visibili nel tessuto del 
poema. Un'opera "senza piano" 
che si tramuta in un'opera sen-
za freni e senza limiti dove si in-
trecciano toni e stili, voci e ge-
neri diversi. Soprattutto, un'o-
pera "immorale", intrisa di sug-
gestioni sensuali e sessuali più o 
meno velate. E ciò non solo per-
ché il mito dongiovanniano, che 
comunque Byron rivede in mo-

do del tutto personale, è imper-
niato sull'atto sessuale; ma an-
che perché il poema nasce - fra 
l'altro come la vita stessa - dal-
l'orgasmo. E con questo si deve 
intendere sia che Byron, nel 
poema, inneggia a una Musa va-
ginale (nel canto IX) sia che, 
nella lettera a Kinnaird già cita-
ta, egli paragona la creazione 
del poema all'atto ses-
suale quando chiede 
all'amico: "Potrebbe 
averlo scritto un uo-
mo - che non ha vis-
suto nel mondo? - e 
non ha fatto sesso in 
una diligenza? - in un 
fiacre? in una gondo-
la? contro un muro? 
in una carrozza di 
corte? in un vis à vis? 
su un tavolo? e sot-
to?". E siccome lo stimolo 
l'atto creativo, così come a 
quello sessuale, può risorgere 
letteralmente ad libitum, ecco 
che il poema (sorprendente-
mente, per chi non è abituato 
agli scherzi di Byron) presenta 
diversi inizi e riparte svariate 
volte. 

Se questi sono tutti aspetti cru-
ciali quanto scontati per la 

critica contemporanea, non si 
può però dire che il volume a cu-
ra di Giovanelli aiuti il lettore a 
ravvisarli e ad apprezzarli. Anzi, 
si potrebbe proprio affermare 
che questo Don Giovanni inter-
rompe la jouissance testuale e, 
con essa, il godimento del letto-
re. Già dall'introduzione è chia-
ro che ci viene offerto un Byron 
corretto, normalizzato e in buo-
na parte neutralizzato. Del poe-
ma importa soprattutto la trama, 
mentre le digressioni vengono 
mantenute specialmente laddove 
non interferiscono troppo con lo 
svolgersi degli eventi. Perché an-
che se la copertina recita (a diffe-
renza della prima edizione del 
1991): "Edizione integrale con 
testo inglese a fronte", in realtà il 
testo originale e la traduzione so-
no composti da brani scelti, sep-
pure ampi, del poema. In tal mo-
do, la traduzione viene meno a 
uno dei principi fondamentali 
del testo byroniano, ovvero il fat-
to che, nelle sue ottave, il caos 
del dire è anche quello dell'esse-
re e, in particolare, dell'essere-
nel-presente. È l'imprevedibilità 
del desiderio che si fa voce, pa-
rola e gesto, in maniera del tutto 
caotica. Per questo motivo, By-
ron non esclude nulla del presen-
te, della sua molteplicità cacofo-
nica e della sua materialità fra-
stornante. I riferimenti alla realtà 
contingente si concretizzano al-
lora in nomi propri e oggetti, nei 
fenomeni transitori della moda, 
delle ideologie e dei costumi. 
Contenuti nelle digressioni, que-
sti riferimenti possono confon-
dere il lettore contemporaneo e 
distoglierlo dal procedere della 
trama, ma non possono essere 
soppressi. 

Se ciò di cui c'è bisogno è un 
Don Giovanni capace di resti-
tuirci la molteplicità problemati-
ca e affascinante del capolavoro 

byroniano, allora il volume di 
Giovanelli non può soddisfare 
quest'esigenza, proprio perché 
omette troppi elementi impor-
tanti. Mancano, e sono mancan-
ze vistose, la prefazione in prosa 
(non pubblicata nel 1819); la de-
dica in versi all'antagonista Ro-
bert Southey; l'incipit del poe-
ma, quei versi di apertura che re-
citano "I want a hero: an un-
common want"; e il riferimento, 
sempre nel canto I, al fatto che 
Don Giovanni sia già noto al 
pubblico inglese grazie alle pan-
tomime dei teatri londinesi. Le 
lacune, poi, causano problemi 
all'impianto della traduzione. 

Ad esempio, nel canto 
I, manca la lettera 
d'addio che Donna Ju-
lia, l'appassionata sivi-
gliana che seduce Juan 
ancora adolescente, 
scrive al giovane dal 
convento in cui l'ha 
rinchiusa il geloso ma-
rito. Questa missiva è 
sia un tassello cruciale 
dell'opera di revisione 
da parte di Byron del 

concetto di amore romantico, 
che un momento centrale del di-
scorso sul gender sviluppato dal 
poema. Inoltre, la soppressione 
di queste strofe (dalla 192 alla 
197) comporta alcuni problemi 
strutturali per la traduzione di 
Giovanelli così preoccupata dal-
la trama, visto che la lettera ri-
torna nel canto II (alla strofa 
74). Ecco allora che il traduttore 
si trova a dover allungare la sua 
versione per spiegare al lettore 
cos'è questa lettera di cui finora 
non si sospettava l'esistenza. E ci 
parla di una lettera che "Giulia 
aveva scritto a Giovanni 
d'addìo", una perifrasi che, al di 
là della goffaggine dell'escamota-
ge traduttivo, travisa i sensi mol-
teplici della missiva, dato che, 
come si è detto, è ben più di un 
messaggio d'addio. Mancano 
poi intere sezioni di canti, per-
ché molti di essi sono monchi 
dell'inizio e delle conclusioni; 
manca il frammento del canto 
XVII, lasciato incompiuto da 
Byron al momento di imbarcarsi 
per la Grecia; mancano, nel can-
to III, le 16 strofe dell'inno "The 
isles of Greece, the isles of Gree-
ce!", uno dei momenti più alti 
del lirismo byroniano tipicamen-
te venato di ironia e uno dei pas-
si più noti e antologizzati dal-
l'Ottocento a oggi. 

Vi è poi un altro problema, di 
natura più generale. Sebbe-

ne il testo ci offra anche il "testo 
inglese a fronte", non si sa espli-
citamente qual è la fonte da cui è 
stato tratto questo originale. E 
nel caso del Don Giovanni di By-
ron, per il quale dal 1986 esiste 
un'edizione critica curata da Je-
rome McGann ai più alti livelli 
filologici, questa ulteriore man-
canza non è cosa da poco. Ma 
forse ancor più macroscopici, 
proprio per via della possibilità 
del paragone con il testo a fron-
te, sono i fraintendimenti dell'in-
glese che portano il traduttore a 
formulare soluzioni errate e fuor-
viami. E qui gli esempi sono nu-
merosi. Per partire dai primi ver-
si del canto I, un "that you soon 
may see", riferito alla città anda-
lusa di Cadice, viene reso con 
"Lo direte quando la vedrete"; 
sempre nello stesso canto, alla 
strofa 61, "intelligence" è discu-

tibilmente tradotto con "genio"; 
nel canto V spicca l'incompren-
sione delle parole con cui Juan, 
prigioniero nell'harem di Co-
stantinopoli, si rifiuta di indossa-
re i panni di un'odalisca: "shall it 
e'er be told / That I unsex'd my 
dress?" reso, inspiegabilmente, 
con "come mi muoverò, se cam-
bio sesso / al mio vestito?"; op-
pure nel canto X, quando Juan 
arriva a Londra e vede le guglie 
delle chiese ("steeples" che qui 
diventano "comignoli", strofa 
82), queste sono descritte come 
"peeping / On tiptoe, through 
their sea-coal canopy", mentre la 
versione italiana recita "spuntan-
ti nella ressa in mezzo al loro / 
grigiastro baldacchino". 

I problemi sollevati da questa 
traduzione sono svariati e tutti 
rilevanti perché ostacolano una 
conoscenza dell'opera, dei suoi 
complessi giochi intratestuali e 
dei suoi richiami alla realtà ester-
na. Per contro, è innegabile che 
la versione di Giovanelli sa co-
gliere bene l'impulso narrativo 
del poema e ne restituisce in mo-
do coinvolgente i toni della com-
media, la vivacità del dialogare e 
la sfrontatezza gioiosa del con-
versare. Proprio in virtù di tali 
aspetti pregevoli viene però da 
chiedersi perché non sia possibi-
le produrre una traduzione com-
pleta, corredata di tutti i compo-
nenti paratestuali necessari, trat-
ta da un'edizione accreditata, ri-
spettosa nelle rese traduttive, in-
somma un'edizione che permet-
ta di farsi un'idea del poema nel-
la sua interezza. Un'edizione, 
inoltre, che tenga presente il di-
battito critico che si è venuto a 
sviluppare intorno a Byron dagli 
anni ottanta in poi e ne ha fatto 
uno degli autori di punta del ro-
manticismo britannico. 

Forse sarebbe anche utile 
una traduzione che in co-

pertina non porti l'immagine di 
una donna in abito stile impero 
e con il seno in evidenza. Non 
che il poema di Byron non trat-
ti di queste cose, sia chiaro. 
Però, non tratta solo di questo, 
perché, come si è detto, l'im-
pulso sessuale come stimolo 
dell'atto compositivo e motore 
del narrare in Byron si tramuta 
immediatamente in un impulso 
irresistibile a scrivere e descri-
vere ciò che il poeta chiama 
"the life", il reale nella sua cao-
tica polifonicità. Bisogna riusci-
re a cogliere nella sua comple-
tezza (ironicamente incomple-
ta) la presenza vivacissima di 
una voce poetica animata dal 
dissenso e da un desiderio di 
stravolgere le convenzioni cul-
turali e socio-politiche, voce 
che nel contempo non rinnega, 
quanto piuttosto riformula, gli 
entusiasmi passionali ed "eroi-
stici" dei propri inizi. È neces-
saria un'altra versione per ini-
ziare a scoprire un Byron così; 
una figura che è molto più lega-
ta al presente, suo e nostro, e 
molto meno monumento lette-
rario; molto più polemista iro-
nico e dissacrante, che non solo 
un narratore in versi. Pur così 
profondamente italiani, sembra 
proprio che Byron e il suo Don 
Juan debbano ancora trovare 
casa presso di noi. • 

diego.saglia@unipr.it 
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Vestali lascive 
di Roberto Gigl iucci 

Girolamo Brusoni 
D E G L I A M O R I T R A G I C I 

ISTORIA ESEMPLARE 
a cura di Emanuela Bufacchi, 

pp. 219, € 13,50, 
Salerno, Roma 2009 

Avvelenamenti, trafitture, 
cadaveri sanguinanti e 

corpi spiranti nelle tenebre, 
violenze fra donne e accapi-
gliamenti e pugni e calci, co-
spirazioni e alleanze, sesso ille-
cito eterosessuale e saffico, 
omicidi e suicidi, "rabbiosi fre-
miti e orribili storcimenti", ven-
dette e ipocrite feste, bellezza 
corporea e infamia etica, a chi 
piacciono tali ingredienti narra-
tivi piacerà il recupero del ro-
manzo di Girolamo Brusoni, 
pubblicato probabilmente a 
Venezia nel 1658. C'è dentro 
questo e altro, come ad esempio 
una "violenza" sessuale pratica-
ta da una donna su un giova-
notto drogato e denudato, 
riempito di baci e asservito alla 
fame erotica insaziabile della 
vestale Porzia. Perché di vestali 
si parla, in chiave di romanzo 
storico, ma il riferimento è pale-
semente ai monasteri secente-
schi e alla perniciosa abitudine 
della monacazione forzata. Il 
romanzo è intriso di succhi li-
bertini, risente della frequenta-
zione dell'Accademia degli In-
cogniti e fa il verso - maschili-
sta, come osserva la curatrice 
Emanuela Bufacchi - alle pagi-
ne di suor Arcangela Tarabotti 
sull'inferno monacale (scrittrice 
barocca molto amata, e a buon 
diritto, dalla critica di orienta-
mento gender). 

Le vestali di Brusoni sono in-
fernalmente lascive e malvagie e 
pressoché tutte finiscono male, 
ma le colpe sono della società che 
coarta la natura umana. Per cui la 
tirata della perfida Porzia contro 
l'onore è l'ululato di una vittima: 
"E poi, sorella mia, che cosa fi-
nalmente è questo onor femmini-
le, del quale tanto il vulgo igno-
rante s'empie la bocca? Che cosa 
è questo onore? Umori malinco-
nici e favole di gelosi imaginate 
per ingannare le semplici donne e 
levar loro quanto bene han loro 
conceduto il Cielo e la Natura. A 
me pare cosa onorata il seguitare 
gl'istinti naturali". 

Il romanzo secentesco è ideo-
logico, almeno questo inco-

gnito, ma è anche un genere 
commerciale, e quindi il gusto 
dell'orrido e dell'intrigo si spie-
ga benissimo. Ma il romanzo è 
anche la denuncia della colpevo-
lezza dei romanzi: le stanze delle 
"vergini" vestali sono piene di li-
bri erotici, storie di battaglie ses-
suali e successi amorosi. La clau-
sura è male assoluto e produttiva 
di ossessione maligna. E i ro-
manzi sono strumenti del male? 
È il "romanzesco" stesso a esse-
re un inferno, sembra essere la 
morale barocca. L'inferno della 
modernità. * 

robertogigliucciStiseali. it 
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Scienze 
I nemici nascosti 

di Vincenzo Barone 

Uno dei saggi più venduti nel-
la scorsa primavera è stato 

2012. La fine del mondo? (pp. 
195, € 17, Mondadori, 2009), il 
cui autore, Roberto Giacobbo, 
conduce sulla Rai una trasmissio-
ne in prima serata, Voyager, che è 
un perfetto condensato di pseu-
doscienza. Sedicenti "ricercato-
ri" delle discipline più astruse 
(ufologia, fanta-archeologia, ecc.) 
sono chiamati a presentare le loro 
improbabili teorie, sulle quali 
viene talvolta chiesto un fugace 
commento a qualche rappresen-
tante della cosiddetta "scienza 
ufficiale". La conclusione, inva-
riabilmente, è che "il problema è 
ancora aperto", "la scienza non 
ha detto l'ultima parola", "esiste 
ancora un ragionevole dubbio" 
ecc., cosicché qualunque idea, 
anche la più assurda e infondata, 
appare legittima, e la scienza vie-
ne spacciata come un sistema di 
opinioni tra le tante. 

Quando non pretende di cura-
re qualcuno, come nel caso della 
terapia Di Bella o del-
l'omeopatia: sui peri-
coli della pseudo-me-
dicina e sulla cattiva 
informazione in campo 
sanitario, si veda l'otti-
mo saggio di Ben Gol-
dacre, medico e giorna-
lista scientifico del 
"Guardian" (La cattiva 
scienza, ed. orig. 2008, 
trad. dall'inglese di Ro-
berta Zuppet, pp. 304, 
€ 22, Bruno Mondadori, Milano 
2009), la pseudoscienza è certo la 
spia di un preoccupante analfabe-
tismo scientifico, ma, tutto som-
mato, rappresenta uno degli 
aspetti socialmente meno tossici 
di quel complesso fenomeno che 
va sotto il nome di "antiscienza". 
Con questo termine è d'uso desi-
gnare un vasto e multiforme insie-
me di pratiche, credenze e idee, la 
cui componente più maligna e 
perniciosa è quella che - come os-
servava anni fa Gerald Holton in 
suo famoso saggio, Science and 
Anti-Science (Harvard University 
Press, 1993) - propone, per ra-
gioni politiche, religiose o filosofi-
che, una controvisione del mon-
do, allo scopo di delegittimare la 
scienza, minandone l'autonomia e 
negando il suo ruolo di indirizzo 
nel progresso umano. 

In Italia, è stato soprattutto 
Paolo Rossi ad affrontare que-

sto argomento, che è sullo sfondo 
anche del suo recente Speranze, 
prevalentemente dedicato agli 
apocalittismi culturali (pp. 146, 
€ 9, il Mulino, Bologna 2008). In 
un intervento del 1995, intitolato 
La Società internazionale dei ne-
mici della scienza, Rossi aveva già 
lucidamente individuato il princi-
pale théma antiscientifico nella 
condanna della scienza "come 
impresa empia e luciferina, come 
sete di dominio, violazione della 
natura innocente, diretta respon-
sabile dello sfruttamento sociale 
e del dominio dell'uomo sull'uo-
mo". Dagli anni novanta a oggi, 
la situazione si è ulteriormente 
aggravata. I progressi della medi-
cina e delle biotecnologie hanno 
aperto nuovi fronti di dibattito e 
di scontro: si pensi agli organismi 
geneticamente modificati, alla fe-

condazione assistita o alle cellule 
staminali (su cui ha scritto un li-
bro illuminante Armando Massa-
renti, Staminalia, cfr. "L'indice", 
2009, n. 2). La reazione a questi 
sviluppi della scienza ha assunto 
forme di rigida chiusura e di vero 
e proprio integralismo. Un am-
bientalismo scientificamente 
miope, per esempio, ha imposto 
le formule "(presunto) naturale = 
buono e sano", "artificiale = cat-
tivo e dannoso", facendo leva su 
paure irrazionali e su certi miti, 
come quello di una passata "età 
dell' oro in cui tutto era più ge-
nuino e "i pomodori avevano un 
altro sapore" (è la combinazione 
di sapere nostalgico e visioni ca-
tastrofiste illustrata da Antonio 
Pascale nel suo pamphlet Scienza 
e sentimento, cfr. "L'indice", 
2009, n. 2). 

Ma è soprattutto la chiesa (con 
il suo clero, una parte del mon-
do teologico e alcuni intellettua-
li militanti) a essersi resa prota-
gonista di una continua opera di 
interferenza e di mistificazione 
nei confronti della scienza, in 
particolare della biologia. Gli 
episodi di antiscienza religiosa 
(riguardanti, tra l'altro, le stami-

nali embrionali, l'evo-
luzionismo, i trapianti 
di organo, il testamen-
to biologico) sono ben 
documentati da Silva-
no Fuso nel suo I ne-
mici della scienza 
(pp. 304, € 15, Deda-
lo, Bari 2009). Il libro 
non ha fatto in tempo 
a registrare la sortita 
africana di Benedetto 
XVI (datata 17 mar-

zo), secondo il quale l'uso del 
preservativo aggraverebbe il 
problema dell'Aids. Ciò che va 
sottolineato, in questo caso, non 
è tanto la falsità e la pericolosità 
di quest'affermazione, quanto il 
fatto che il Magistero ecclesiasti-
co trovi ormai del tutto naturale 
pronunciarsi non solo su que-
stioni di valori, ma su dati empi-
rici, professando, oltre che un'e-
tica - il che ovviamente è del tut-
to lecito - , addirittura una (catti-
va) medicina (per la cronaca, 
"La Civiltà Cattolica" ha parla-
to, a proposito delle dichiarazio-
ni del papa, di "annuncio del 
Vangelo, incarnato nelle situa-
zioni storiche"). 

Decisamente più semplicistica 
e superficiale è l'analisi che Fuso 
propone dell'"integralismo am-
bientalista". Non ve alcun dub-
bio che ci sia, come si è accenna-
to, un movimento che veicola 
spesso idee di grande presa ma 
scientificamente infondate. Il 
pericolo, però, è che si confonda 
il piano del dibattito interno alla 
scienza con quello dell'informa-
zione e della discussione pubbli-
ca, criticando risultati scientifici 
sulla base dell'uso che di essi 
fanno cattivi divulgatori o politi-
ci interessati e, al contrario, 
scambiando per scienza ciò che 
è pura ideologia (o personale 
idiosincrasia). Non è ammissibi-
le tracciare una linea di demar-
cazione tra un partito "ambien-
talista", di cui farebbero parte i 
fautori delle energie rinnovabili 
e dell'origine antropica del cam-
biamento climatico, e un partito 
"scientifico", di cui farebbero 
parte i sostenitori delle posizioni 
opposte. Sorprende davvero che 
un osservatore generalmente at-
tento come Fuso attinga a piene 

mani, sui più svariati argomenti 
(energia, clima, rifiuti ecc.: già 
questa varietà è sospetta), agli 
scritti di un chimico fisico noto 
più per i suoi faziosi articoli 
giornalistici che per la sua opera 
scientifica (praticamente nulla in 
tutti i campi in cui viene citato 
come fonte autorevole). 

Uno sguardo più ampio e 
profondo sull'antiscienza è offer-
to da Gilberto Corbellini in un 
saggio significativamente intitola-
to Perché gli scienziati non sono 
pericolosi (pp. 248, € 16, Longa-
nesi, Milano 2009). "Negli ultimi 
decenni - scrive Corbellini -
sembra diventato un luogo co-
mune l'idea che la ricerca scienti-
fica e le sue implicazioni tecnolo-
giche incarnino una pericolosa 
hybris conoscitiva, disposta a sfi-
dare qualunque limite morale". 
Ora, non c'è da stupirsi che la 
chiesa, che si ritiene depositaria 
di un monopolio etico, prenda si-
stematicamente di mira i risultati 
scientifici in campo biomedico, 
presentandoli come una violazio-
ne della "legge naturale" o una 
minaccia alla dignità umana (alla 
deriva della bioetica, che "ha di 
fatto alimentato la crisi sociale di 
fiducia nella scienza", Corbellini 
dedica molte interessanti rifles-
sioni). La vera novità è che, per la 
prima volta, sono numerosi intel-
lettuali e politici laici ad additare 
la scienza come un pericolo per la 
democrazia e la convivenza civile. 
Secondo questo punto di vista, la 
libertà della ricerca scientifica 
non solo non sarebbe un diritto 
fondamentale, ma minaccerebbe 

le "vere" libertà umane. Lo sco-
po principale del libro di Corbel-
lini è di illustrare l'origine di que-
sta posizione antiscientifica e di 
confutarla, dimostrando al con-
trario che la libertà della scienza 
"è stata una fonte filosofico-cul-
turale importante dell'idea mo-
derna di democrazia e della con-
cezione laica dello Stato" e che 
oggi il pensiero critico e una 
scienza non appiattita sulla tec-
nologia sono elementi indispen-
sabili per la conservazione della 
democrazia. 

Opportunismi politico-ideo-
logici di varia matrice, fon-

damentalismi religiosi e pura 
ignoranza hanno alimentato l'i-
dea opposta - quella di una 
scienza intrinsecamente perico-
losa - , senza che la comunità 
scientifica, debole e cultural-
mente emarginata, fosse in gra-
do di opporre contromisure effi-
caci. È a questo punto necessa-
rio, secondo Corbellini, "richia-
mare gli scienziati al dovere civi-
le di ribadire la razionalità e la 
portata etica del modo di cono-
scere scientifico, in quanto di-
fendere la scienza e la libertà di 
ricerca scientifica oggi significa 
difendere la libertà tout court". 

Le indagini sulla percezione 
comune della scienza, come quel-
le che il gruppo vicentino di Ob-
serva - Science in Society presen-
ta nel suo Annuario (a cura di Va-
leria Arzenton e Massimiano 
Bucchi, pp. 172, € 15, il Mulino, 
Bologna 2009), forniscono alcuni 
elementi di sostegno all'analisi 

svolta da Corbellini. Un primo 
dato che emerge dalle rilevazioni 
è che la scienza viene identificata 
perlopiù con la sua dimensione 
applicativa e tecnologica. Ciò che 
interessa al pubblico, dunque, 
non è tanto la ricerca di base, 
quanto piuttosto quella che ha 
un'utilità immediata, per di più 
in relazione a bisogni direttamen-
te avvertiti, e non a problemi, an-
che di enorme portata, percepiti 
come lontani. E poi preoccupan-
te - ma, per quanto detto, non 
sorprendente - il fatto che quasi 
la metà degli italiani creda che la 
scienza e la tecnologia minaccino 
i nostri valori (con un aumento di 
questa percentuale rispetto allo 
scorso anno, segno che certe 
campagne di disinformazione 
fanno effetto). Va infine notato 
che un alto livello di istruzione e 
una buona conoscenza di nozioni 
scientifiche non sembrano essere 
condizioni sufficienti a determi-
nare un atteggiamento favorevole 
alla scienza. Da qui la necessità 
per gli educatori e i comunicatori 
di operare soprattutto in direzio-
ne di una scientific awareness, 
cioè di una sensibilizzazione alla 
conoscenza scientifica, al suo sta-
tuto e ai suoi meccanismi, avva-
lendosi magari, come suggerisce 
Corbellini, dei risultati di disci-
pline, quali la neuropsicologia, 
che fanno luce sui fattori emozio-
nali e cognitivi alla base degli at-
teggiamenti etici e culturali. • 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Laicismo, s. m. L'origine del termine "laico" 
è, per così dire, "di classe". Il latino laicus 

proviene dal greco laòs, ossia il popolo. Risulta 
subito evidente l'opposizione rispetto al latino 
cristiano clerus, proveniente dal greco klèros, os-
sia la parte eletta di una comunità. Elementi 
consistenti di questa opposizione, sul terreno 
lessicale e semantico, non si sono estinti mai. E 
perdurano. La supremazia pontificia è del resto 
oggi, pur elettiva ed eletta dagli eletti, l'unica 
monarchia assoluta rimasta. Con il tempo, co-
munque, e con l'evangelizzazione, il laico, non 
importa se credente o meno (per moltissimi se-
coli che sia credente è dato anzi per scontato), 
diventa colui che non appartiene, in ambito cri-
stiano, al mondo ecclesiastico e alle sue gerar-
chie. Il laicismo emerge invece, come parola (co-
me cosa esisteva già), nel secolo del liberalismo 
"separatista", il XIX. Non ha proprio nulla a 
che fare, come ogni tanto denunciano in cattiva 
fede non pochi clericali, con l'ateismo e l'agno-
sticismo. È una prospettiva politico-culturale 
che mira, in polemica con il confessionalismo 
onnicomprensivo e con il fondamentalismo, a 
escludere le dottrine e le istituzioni ecclesiasti-
che dalla strutturazione della vita pubblica. Non 
intende, in nessun caso, proibire le religioni e le 
liturgie. Quanti le proibiscono sono quasi sem-
pre i membri-militanti di un'altra e rivale con-
fessione. Il laicismo comporta piuttosto, ed esi-
ge, la tolleranza nei confronti delle credenze al-
trui (in particolare di quelle delle minoranze) e 
il rifiuto, nei più diversi settori, del dogmatismo. 
L'ateismo, uguale e contrario al teismo, può,- co-
me sempre il teismo, e non facendo dunque una 
bella figura, essere settario se si introduce nelle 
questioni della vita pubblica. Può anche, per 
certi versi, essere confessionale ed esibire i suoi 
sacerdoti. Il laicismo è invece antisettario (non è 
mai una setta) e appunto "laico" (vale a dire pri-
vo di preti). 

È stata però la chiesa, con Gelasio I (papa 
dal 492 al 496), onde difendere la propria au-
tonomia, a esporre "laicisticamente" la teoria 
delle "due spade", cioè dei due poteri distinti, 
vale a dire quello del papa e quello dell'impe-
ratore (esistente ancora a Bisanzio). Il laicismo 
dei "laici" comincia poi, dopo la pur conflit-
tuale epoca medievale, a venire alla luce con la 
cultura umanistica (secoli XIV e XV). I paesi 
cattolici, a Controriforma compiuta, ne avver-
tono particolarmente la necessità. Ma il pen-
siero che lo espone è universale. Si pensi a Spi-
noza, a Locke, a Bayle. E poi, nell'Ottocento, 
anche al cattolicesimo liberale (in particolare a 
Lamennais), che invoca la declericalizzazione 
della vita pubblica. Sin dal 1829, in Inghilter-
ra, dove il termine "laicity" si afferma però 
soltanto nel 1909, non è più dichiarata obbli-
gatoria l'appartenenza anglicana per esercitare 
la politica. La parola "laicismo" nasce allora in 
Francia nel 1842. Con due significati: la pre-
senza dei laici nel governo della chiesa e l'al-
lontanamento della chiesa stessa dall'edifica-
zione istituzionale e dal monopolio dell'istru-
zione. Sopravvive poi solo il secondo significa-
to. Chi usa il termine per primo in Italia è Car-
ducci nel 1863 (lo useranno in seguito tutti, 
compresi Croce e Gramsci). Il Sillabo (1864) 
del cittadino Mastai (Pio IX), pur non utiliz-
zando il termine, è poi di fatto un attacco con-
tro il laicismo, destinato tuttavia a imporsi in 
Francia con la III Repubblica. Né manca la 
"laicità", termine comparso in Francia nel 
1871, reperibile nell'italiano Tommaseo e 
identificato nel 1882 da Renan con la presenza 
di uno "stato neutro" tra le religioni. Tutte 
questioni rimaste attuali. Tanto da rendere il 
laicismo, in risposta all'aggressività clericale, 
un termine "militante" non meno che giuridi-
co-politico. 

BRUNO BONGIOVANNI 
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PEZZI DI MURO. 
1989-2009. Ventennale della caduta del Muro di Berlino. 

Il Circolo dei Lettori partecipa alle celebrazioni per il ventennale della 
caduta del Muro di Berlino e del crollo del sistema sovietico, nell'ambito 
della rassegna "IL MURO CADUTO 1989-2009: a vent'anni da Berlino" 
promossa e patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino. 

Lezioni di Storia 

IL CROLLO DEL MURO. 
Un vero e proprio conto alla rovescia sugli ultimi anni dell'Urss, scandito 
anno per anno a seconda dei suoi fatti salienti analizzati e messi al centro 
della discussione. 
A cura di Marco Buttino - Professore di Storia dell'Europa orientale e 
dell'Asia centrale dell'Università di Torino e Presidente dell'Associazione 
per lo Studio in Italia dell'Asia centrale e del Caucaso (ASIAC) 

Martedì 6 ottobre ore 18,00 
1 9 8 0 / 8 1 
Polonia: la rivoluzione di Solidarnosc e la paura dell'Urss 
Intervengono: Guido Franzinetti - Facoltà di Scienze politiche Università 
del Piemonte Orientale e Krystyna Jaworska - Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere Università di Torino 

Martedì 13 ottobre ore 18,00 
1982 / 8 3 
Il comunismo reale in Urss e le riforme mancate 
Interviene: Marco Buttino 

Martedì 20 ottobre ore 18,00 
1 9 8 4 / 8 5 
L'Urss verso la crisi economica 
Interviene: Giovanni Salvini - Facoltà di Scienze politiche Università di Pavia 

Martedì 27 ottobre ore 18,00 
1986/91 
Perestrojka e crollo dell'Urss 
Interviene: Marco Buttino 

Martedì 27 Ottobre ore 21,00 
Venerdì 30 Ottobre ore 21,00 (replica) 

DALL'ALTRA PARTE 
Uno spettacolo diviso da un muro 
Studio a cura della compagnia Accademia dei Folli 
tratto dalla pièce di Ariel Dorfman 
con Enrico Dusio, Gianluca Gambino, Francesca Porrini 
regia: Carlo Roncaglia 

Ingresso a pagamento: € 5 
info e prenotazioni: Segreteria Circolo dei Lettori 011/4326827 

EVENTI SPECIALI. 

José Saramago 

Venerdì 9 ottobre, ore 21.00 
JOSÉ SARAMAGO INCONTRA I SUOI LETTORI 
in occasione dell'uscita del libro: Il Quaderno (Bollati Boringhieri editore) 
Intervengono Luca Rastello e Gabriele Vacis 
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info 011/4326827 

Daniel Pennac 

Martedì 13 Ottobre ore 21,00 
Teatro Carignano di Torino 
BARTLEBY 
Lettura scenica di Bartleby lo scrivano, di Herman Melville 
con Daniel Pennac (voce e adattamento) 
regia di Francois Duval 
scenografia ai Charlotte Maurel, suoni di Florent Dalmas, 
luci di Emmanuelle Phelippeau-Viallard 
Ingresso € 1 0 -Info e prenotazioni 011/4326827 

Da Mercoledì 21 a Venerdì 23 
GLI ARABI SI RACCONTANO 
Un progetto de II Circolo dei Lettori a cura di Elisabetta Bartuli 
CARTA BIANCA A ELIAS KHURI 
Il Circolo dei Lettori dedica uno speciale a Elias Khoury (Khuri), 
il cantore di Beirut, costruendo con lui una rassegna di incontri, 
letture e spettacoli: 
Mercoledì 21 Ottobre ore 18,30 
YALO 
Presentazione del nuovo romanzo di Elias Khuri, 
in collaborazione con Giulio Einaudi Editore 
oltre all'autore introduce Elisabetta Bartuli 

Giovedì 22 Ottobre ore 21,00 
PAROLE E UD - Omaggio a Elias Khuri 
Reading - spettacolo a cura dell'Associazione culturale Alqantara 
Con Anita Mosca (voce) e Salvatore Morra (ud), 
letture in arabo di lyas Jubeh 
Partendo dai due romanzi di Elias Khuri, La porta del sole e Yalo, 
si intreccia un magico percorso narrativo che intreccia due linguaggi: 
la musica araba eie parole del grande scrittore libanese. 

Venerdì 23 Ottobre ore 17,30 
LETTERATURA STORIA E MEMORIA 
Conversazione con Elias Khuri in occasione di Festivalstoria 2009 
Intervengono Riccardo Cristiano e Rosita Di Peri 

Venerdì 23 Ottobre ore 20,00 
Proiezione del film "La porte du Soleil" di Yousry Nasrallah 

Sabato 24 Ottobre ore 18,30 
Elias Khuri sarà presente ad Alba (CN) presso la Sala Storica del Teatro 
Sociale "G. Busca", in collaborazione con Collisioni, 
promosso dal Circuito Regionale della Lettura 

REGIONE 
PIEMONTE 



Medioevo 
Lotta politica e mimetismi sociali 

di Giu l i ano Mi lan i 

Christiane Klapish Zuber 
R I T O R N O A L L A P O L I T I C A 

I MAGNATI FIORENTINI 
1 3 4 0 - 1 4 4 0 

ed. orig. 2006, trad. dal francese 
di Isabelle Chabot e Paolo Pirillo, 

pp. 462, €40, 
Viella, Roma 2009 

Molti sanno, se non altro 
per qualche reminiscen-

za dantesca, che verso la fine 
del Duecento a Firenze alcuni 
personaggi ricchi e potenti fu-
rono definiti dal regime come 
"magnati", resi diversi dai po-
polari nella condizione giuri-
dica (con importanti conseguen-
ze sui processi e sulle pene che 
subivano) e costretti a prestare 
garanzia di non turbare la pace 
pubblica con i loro comporta-
menti, pagando un pegno in de-
naro detto "sodamente". Il con-
flitto sociale e politico che diede 
origine a tali provvedi-
menti ha costituito un 
argomento classico 
per la storiografia sui 
comuni lungo tutto il 
Novecento, studiando 
il quale gli storici han-
no cercato di capire, 
tra le altre cose, se a 
dividere la cittadinan-
za nel basso medioevo 
fossero state ragioni di 
classe o di clientela, se 
il popolo fosse stato spinto dalla 
necessità di mantenere l'ordine 
pubblico o avesse voluto sempli-
cemente far fuori nemici politici, 
se la milizia cittadina fosse defi-
nita dalla sola capacità di com-
battere a cavallo o dal conferi-
mento formale di una dignità ca-
valleresca. 

Meno noto è che la scheda-
tura e la persecuzione dei 

magnati non finirono con la tur-
bolenta età di Dante, ma conti-
nuarono per più di un secolo e 
mezzo nel variare dei regimi po-
litici fiorentini proseguendo lun-
go le signorie angioine trecente-
sche, i vari governi aristocratici e 
popolari, fino all'installazione 
della signoria dei Medici e oltre. 
E questa lunga durata dell'azio-
ne antimagnatizia l'oggetto di 
Ritorno alla politica. I magnati 
fiorentini 1340-1440, conclusio-
ne di decenni di ricerca da parte 
di Christiane Klapish-Zuber, 
pubblicata in Francia nel 2006 e 
ora disponibile in traduzione ita-
liana, una lunga durata che con-
sente di chiarire molti punti rela-
tivi a questa vicenda lasciati 
oscuri dagli studi limitati ai pri-
mi anni, molto meno testimonia-
ti dalle fonti. 

Il libro ha una struttura cano-
nica e chiara: tre parti (ognuna 
delle quali articolata in quattro 
capitoli) dedicate rispettiva-
mente a dar conto di chi erano i 
magnati (Circos c r i v e r e , defini-
re), di quali azioni promossero i 
governi contro di loro (Control-
lare) e, infine, del modo in cui 
essi reagirono (Adattarsi, inse-
rirsi). Eppure, a dispetto del-
l'apparente inevitabilità di que-
sta partizione, la differenza ri-
spetto ad altri testi che in tempi 

più o meno recenti hanno trat-
tato lo stesso tema (come le ri-
cerche di Carole Lansing e di 
John Najemy) salta all'occhio 
fin dal principio. Il punto di 
partenza, infatti, non è l'esposi-
zione di quelle che potremmo 
chiamare le caratteristiche in-
trinseche del gruppo magnati-
zio (possedimenti, struttura fa-
miliare, stile di vita), ma la de-
scrizione dell'unico criterio 
percepito sul lungo periodo da-
gli stessi giudici fiorentini come 
necessario per qualificare qual-
cuno come magnate, ovvero il 
suo inserimento in una lista uf-
ficiale: una lista scritta per la 
prima volta nel 1287, rivista e 

..corretta negli anni immediata-
mente successivi, quando con-
tava una settantina di lignaggi 
della città e altrettanti del con-
tado, ridotta con decisione at-
torno agli anni venti del Tre-
cento e poi più lentamente nei 
decenni successivi, fino a conte-
nere solo pochi nomi. Questa 

scelta compiuta dal-
l'autrice, spostando il 
fuoco dai magnati alla 
loro definizione giuri-
dica, non le impedisce 
poi, nei capitoli suc-
cessivi, di indagarne 
la provenienza, la ric-
chezza e lo stile di vi-
ta, ma in questa inda-
gine è ancora la lista 
con le sue variazioni 
diacroniche a fornire 

le risposte più significative. Se-
guendola, anche grazie a una 
limpida tabella in appendice, 
veniamo a sapere che i magnati 
del contado provarono, per lo 
più senza riuscirci, a divenire 
magnati cittadini, che gli uni e 
gli altri si impoverirono, e che 
continuarono sempre a essere 
presentati come violenti, perché 
questa violenza era l'aspetto 
che il regime intendeva colpire. 

Per farlo, come emerge nella 
seconda parte, furono allestite 
diverse strategie, più o meno for-
ti a seconda dei momenti, ma ac-
comunate dall'idea di prevenire i 
possibili turbamenti dell'ordine 
cittadino, vietando ai magnati di 
andare in alcuni luoghi e costrin-
gendoli a prestare garanzie di 
cui, in caso di disordine, erano 
responsabili i familiari. Questa 
attenzione alla corresponsabilità 
spiega perché le due misure 
principali adottate nei confronti 
dei magnati furono, da un lato, il 
conferimento dello status di po-
polare a interi casati, che li face-
va uscire dal gruppo dei colpiti 
e, dall'altro, la separazione di 
uno o più membri dal resto del 
lignaggio: il fondamento della 
violenza dei magnati era rinve-
nuto nella loro lontananza dal 
popolo e nella solidarietà di li-
gnaggio, fondamento di una po-
tenza privata incompatibile con 
il bene comune. Di questa soli-
darietà - come si legge in un ca-
pitolo che riporta i risultati di ri-
cerche anticipate e dunque già 
note al lettore specialista - furo-
no colpiti i segni, ovvero i nomi e 
gli stemmi di famiglia che chi in-
tendeva usufruire dei benefici 
dati dalla separazione dal lignag-
gio doveva abbandonare, crean-
dosene di nuovi. 

Di fronte a simili misure emer-
gono alcuni tentativi di resisten-
za da parte dei magnati, per lo 
più colti dall'autrice in modo'in-
diretto, grazie a una speciale at-
tenzione: la volontà di serbare 
memoria delle loro origini disse-
minando alcune tracce nei nuovi 
stemmi o la politica matrimonia-
le, ricostruita minuziosamente 
nel capitolo XI attraverso il fon-
do archivistico del Monte delle 
Doti, orientata a far sposare le fi-
glie femmine ai popolari, ma 
non i maschi, affinché il nome 
non si trasmettesse fuori dalla 
nobiltà. Ma, più che la resisten-
za, questa terza parte rivela l'a-
dattamento dei magnati alle mi-
sure che li colpirono. La mag-
gior parte di loro accettò l'esclu-
sione dagli uffici intrinseci, quel-
li politici, ripiegando sui non 
preclusi incarichi amministrativi 
nel territorio, e soprattutto non 
volle (o non riuscì a) contestare 
il pesante intervento che il go-
verno si riservò nel ridisegnare la 
forma di un elemento privato e 
intimo come le relazioni familia-
ri. Per quanto tale intervento 
non era illimitato (alcuni rami 
"desolidarizzati" si riawicinaro-
no ai loro parenti, per altri il di-
stacco fu solo formale), con esso 
"lo stato si arrogava il diritto di 
esercitare un controllo sulle con-
figurazioni dei gruppi di paren-
tela e si riservava la sanzione dei 
loro mutamenti ben oltre l'am-
biente dei magnati". 

L'analisi della lunga esclusione 
dei magnati rivela insomma co-
me la politica attuata dal comune 

di Firenze contro di loro fu inno-
vativa, coerente e, per quanto 
soggetta a variazioni di intensità, 
sostanzialmente implacabile. In 
tal modo riuscì a raggiungere gli 
obiettivi per la quale era stata 
creata, consistenti nella disarti-
colazione di quei fattori, primo 

ber, storica sociale profonda-
mente influenzata dall'antropo-
logia, giustamente famosa per 
aver esaminato le famiglie e le 
loro memorie, le genealogie e la 
loro rappresentazione, partita 
per studiare le più nobili fami-
glie fiorentine del basso medioe-

fra tutti la solidarietà di lignag-
gio, che rendevano lo stile di vita 
di alcune famiglie nobili dannoso 
per la convivenza civile, e nella 
loro esclusione dal governo co-
munale (cosa che rende il titolo 
italiano un po' fuorviarne rispet-
to al Re tour à la cité originale). 

Questo volume, scritto in uno 
stile ricco (ben reso dalla tradu-
zione), articolato per temi, che 
richiede attenzione al lettore ri-
pagandolo con argomenti per-
suasivi, sembra costituire uno di 
quei casi in cui il progredire del-
la ricerca abbia modificato in 
modo sostanziale l'oggetto preso 
di mira in partenza. Sembra qua-
si che Christiane Klapisch Zu-

vo, si sia trovata di fronte l'in-
gombrante presenza di una lun-
ga azione di governo volta alla 
loro definizione, e a quel punto, 
invece di evitare l'ostacolo lo ab-
bia affrontato con pervicace cu-
riosità, finendo per dar conto di 
una vicenda politica che spinge a 
riprendere l'analisi delle relazio-
ni tra stato e famiglia alle soglie 
dell'età moderna, perché dimo-
stra come anche certe strutture 
della parentela possano essere il 
prodotto di un cambiamento ne-
gli equilibri di potere. • 
giuliano.milani@uniromal.it 

G. Milani è ricercatore di storia medievale 
all'Università "La Sapienza" di Roma 

Incontri senza identità 
di Rosa Canosa 

Tzvetan Todorov 
L A P A U R A D E I B A R B A R I 

OLTRE LO SCONTRO DELLE CIVILTÀ 
ed. orig. 2008, trad. dal francese di Emanuele Lana, 

pp. 284, € 16,50, Garzanti, Milano 2009 
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Il sottotitolo aggiunto alla traduzione italia-
na del libro di Todorov ne suggerisce sin 

dall'inizio uno dei pregi: il superamento del-
la seducente semplicità dello "scontro delle 
civiltà", formula diffusa in Occidente in se-
to alla pubblicazione, nel 1996, del 
libro di Samuel Huntington. Todo-
rov dimostra che simili letture sem-
plificate della complessità del mon-
do internazionale sono fallaci, e an-
che pericolose: suscitano reazioni 
emotive più che analisi. Invece di 
alimentare la paura evocata nel tito-
lo, l'autore propone un approccio 
razionale, "illuministico", che de-
nunci e abbandoni falsi stereotipi e 
mistificazioni: prima fra tutte, la 
rappresentazione di un mondo roz-
zamente contrapposto in blocchi di civiltà. 

È noto ormai ai più avvertiti fra gli specialisti 
delle scienze umane che le società non sono 
blocchi solidi, al loro intemo omogenei, che si 
scontrano tra loro. Al contrario, si connotano co-
me entità fluide, attraversate da tensioni inteme 
e in relazioni di scambio reciproco con l'esterno. 
Interno ed estemo non sono dati connaturati dei 
sistemi sociali, bensì l'esito di una produzione 
identitaria: un continuo processo di costruzione 
(e ricostruzione) culturale, di cui sono artefici i 
leader politici predominanti. Sulla base delle lo-
ro esigenze di legittimazione del potere esercita-

TZVETAN 
TODOROV 

to, essi scelgono quali frazioni della memoria col-
lettiva (vera o più spesso fittizia) usare per scri-
vere il racconto nel quale si riconosceranno in 
quel momento i membri del gruppo. Si tratta di 
un'identità che ha ormai perso il carattere natu-
rale, legato al sangue e al radicamento su un ter-
ritorio, per definirsi come fatto culturale, sogget-
to a variazioni, imposto dagli strati sociali politi-
camente dominanti. È interessante notare che 
questo rinnovato apparato concettuale è lo stes-
so usato dalla più aggiornata storiografia per ri-
leggere le fonti relative ai regni romano-barbari-
ci dell'alto medioevo. È stato dimostrato che non 

è tutta di germani la quota di barbari 
che tradizionalmente era così defini-
ta; che le diversità etniche fra romani 
e barbari erano meno determinanti 
delle differenze di ceto sociale; e che 
leader barbari creavano identità etni-
che, fondate su racconti culturalmen-
te elaborati capaci di coagulare grup-
pi differenti intorno a uno stesso "nu-
cleo di tradizione". 

Attraverso l'uso di queste stesse ca-
tegorie, Todorov giunge a dimostrare 
che anche i "barbari" che oggi fanno 

più paura all'Occidente, gli islamici, sono un com-
plesso identitario variegato e niente affatto unidi-
mensionale, come vorrebbero invece sia gli isla-
misti (in quanto élite politica) sia la maggior parte 
degli Occidentali. Essi attribuiscono la vocazione 
dell'islam a scontrarsi con l'Occidente a ima sorta 
di "Dna culturale" immutabile, pericolosamente 
simile, nelle conseguenze disumane, al mito del 
sangue nelle teorie razziste del XIX secolo. Non si 
tratta di buonismo, bensì di un monito contro "il 
sonno della ragione": affinché la cultura non rica-
da nei tranelli tesi da un rigido determinismo, da 
cui essa stessa si è da poco affrancata. 

mailto:giuliano.milani@uniromal.it


Storia 
Milano: due stragi e un solo copione 

di M i m m o Franzinel l i 

Carlo Giacchili 
A T T E N T A T O A L L A F I E R A 

MILANO 1 9 2 8 
pp.270,€16, 

Mursia, Milano 2009 

Nell'aprile 1928 Milano è 
al centro di temibili ma-

novre terroristiche: il 6 e il 9 
aprile falliscono due attentati 
alla linea ferroviaria, e al mat-
tino del 12 aprile una bomba 
uccide una ventina di perso-
ne, nell'imminenza dell'inau-
gurazione della Fiera campiona-
ria da parte di Vittorio Emanue-
le III, in arrivo di lì a pochi mi-
nuti in piazzale Giulio Cesare. 
Per la seconda volta in sei anni la 
città è sconvolta da un eccidio, 
dopo la bomba al Teatro Diana, 
che la sera del 23 marzo 1921 
aveva provocato diciotto vitti-
me. 

A causare la carneficina è 
l'ordigno collocato nello spor-
tello alla base di un lampione, 
aperto con un passe-partout; la 
ristrettezza del vano amplifica 
l'effetto dell'esplosione e 
proietta per una sessantina di 
metri micidiali frammenti di 
ghisa. Mentre è indubbia la ma-
trice anarchica dell'eccidio del 
Diana (cfr. Vincenzo Mantova-
ni, Mazurka blu, Rusconi, 1979, 

di cui sarebbe opportuna la ri-
stampa), per la strage della Fie-
ra tutto appare ben più proble-
matico. I due attentati alla linea 
ferroviaria vengono collegati al-
la strage e pertanto le indagini 
competono alle camicie nere 
della Milizia volontaria per la 
sicurezza nazionale, nel cui se-
no opera per l'appunto la Mili-
zia ferroviaria. A complicare ul-
teriormente la situazione, il 13 
aprile avviene una misteriosa 
"disgrazia" nella caserma della 
Mvsn di via Pagano, con il de-
cesso di due militi e il ferimen-
to di altri tre; l'episodio viene 
ricondotto a fatalità, ovvero a 
un colpo esploso accidental-
mente durante l'ispezione delle 
armi, ma la versione ufficiale 
suona poco convincente. Tanto 
più che le bare delle due cami-
cie nere saranno allineate sul sa-
grato del duomo insieme ai fe-
retri delle vittime del massacro. 

Dilettantismo e ragion di stato 
indirizzano le indagini verso i 
comunisti, la componente del-
l'antifascismo assolutamente re-
frattaria, per ragioni ideologi-
che, agli attentati, ma che è per-
cepita dalla Milizia quale nemi-
co principale, e tanto basta. I re-
sponsabili apparterrebbero al 
gruppo clandestino del murato-
re Augusto Lodovichetti, noto 
alla polizia grazie ad alcuni dop-
piogiochisti che ne fanno parte 

Delatori a cottimo 

e che - adeguatamente sollecita-
ti - forniscono una molteplicità 
di elementi d'accusa. Vittima 
della provocazione è, in partico-
lare, il fratello minore di Ignazio 
Silone, Romolo Tranquilli, arre-
stato e percosso per indurlo a 
confessarsi autore del crimine; 
stroncato dalle violenze patite, 
morirà il 28 ottobre 1932 nel pe-
nitenziario di Procida (a lui è 
dedicato il terzo capitolo del li-
bro). Con il crollo dell'ipotesi 
accusatoria, ai dilettanti della 
Milizia subentrano i professio-
nisti della polizia politica, soler-
ti nello squalificare con l'accusa 
di terrorismo le varie correnti 
dell'antifascismo, di volta in vol-
ta presentate quali responsabili 
della strage. 

Nella retata cade anche il 
gruppo della rivista "Pie-

tre", diretta da Lelio Basso; per 
un paio di settimane Basso e una 
quindicina di collaboratori sono 
imputati di stragismo e, una vol-
ta prosciolti, finiscono al confi-
no. Le cifre ufficiali indicano in 
512 gli arrestati, ma secondo 
Giacchin il loro numero, già 
ragguardevole, è di gran lunga 
superiore. L'attentato ha fornito 
insomma al regime l'occasione 
migliore per un giro di vite con-
tro i dissidenti, imprigionati e 
interrogati senza riguardi né ga-
ranzie, poiché un'imputazione 
così grave squalifica chiunque 
finisca nella rete. 

La storiografia ha sinora so-
stanzialmente trascurato l'ecci-
dio del 12 aprile 1928, che trova 

di Roberto Giul ianel l i 

Piero Brunello 
S T O R I E DI A N A R C H I C I E D I SPIE 

POLIZIA E POLITICA NELL'ITALIA LIBERALE 

pp. 176, €25, Donzelli, Roma 2009 

Se si fosse posto l'obiettivo di rivelare la 
parabola dell'ennesimo manipolo di 

"traditori del movimento operaio", Bru-
nello avrebbe corso il serio rischio di sci-
volare nel voyeurismo di quanti, nei docu-
menti d'archivio, cercano affannosamente lo 
scoop, quasi che in ciò si sostanzi il mestiere 
dello storico. Le vicende narrate in questo li-
bro si svolgono negli anni in cui lo stato unita-
rio traccia le prime linee di un articolato siste-
ma di sorveglianza contro le "forze della rivo-
luzione". Ed è proprio verso tale sistema, nel 
periodo precedente l'introduzione crispina del 
casellario politico centrale, che Brunello dirige 
la sua analisi. La storia mota intomo a una riu-
nione di anarchici che si tiene ad Abano, fuori 
Padova, nel febbraio 1881. L'incontro non è di 
quelli destinati a confluire nei manuali di sto-
ria, tuttavia prende una piega singolare quando 
all'appuntamento si presenta anche la polizia. 
Fra i nove giovani messi agli arresti, due sono 
delatori della questura. Muovendo da qui, 
Brunello porta a compimento il suo progetto 
storico-letterario che si dispiega nella cronaca 
di episodi, nella definizione di caratteri e incli-
nazioni, nella ricostruzione di intrecci da noir. 
Dove le fonti non arrivano a spiegare, si avan-
zano ipotesi, in qualche caso condivisibili, in 
qualche altro meno solide, che lo stesso autore 
discute negli intermezzi che fanno da cuscinet-
to fra i vari capitoli e nei quali risponde ai que-
siti di una immaginaria lettrice. 

Il racconto, pregevole per il tono leggero e le 
colte interferenze che lo vivacizzano, si dipana 
fra l'Emilia, il Piemonte, il Veneto e la Svizze-
ra, i luoghi dove i protagonisti vivono e agisco-
no. Figuri di comprovata doppiezza come Ro-
dolfo Boenco, Oreste Vaccari, Giuseppe Au-
burno e Carlo Terzaghi; informatori involonta-
ri, traditi dall'ingenuità, come Carlo Monticel-
li; poliziotti abili come l'ispettore Alfonso Rai-
mondi: di tutti incuriosiscono i profili biografi-
ci, ma ancora di più interessano le procedure 
che definiscono i rapporti fra delatori e forze 
dell'ordine. Rapporti regolati talvolta da una 
paga fissa mensile, addirittura con la possibilità 
per la spia di rivendicare aumenti salariali in 
proporzione al crescente costo della vita; talal-
tra, da un compenso a cottimo, corrisposto in 
base all'importanza della soffiata. Questure e 
prefetture si preoccupano di selezionare le no-
tizie e di archiviarle, per servirsene alla prima 
occasione. Un lavoro imponente, nel quale 
spicca la prassi di tratteggiare l'identikit del 
sorvegliato, prassi che l'introduzione delle foto 
segnaletiche alla fine del secolo non farà venire 
meno. Nei primi due decenni postunitari si 
gettano dunque le fondamenta di quell'opera 
d'ingegneria investigativa che si perfezionerà 
nel Novecento, in particolare con il fascismo. Il 
sistema di sorveglianza, testato su anarchici e 
socialisti, è qui agli albori e nel suo complesso 
funziona, sebbene lamenti difetti che in segui-
to saranno solo in parte corretti, come la ten-
denza a denunciare complotti inesistenti o la 
propensione a cadere in sviste: esemplare il la-
psus dello scrivano della questura veneziana 
che nel 1875, mal ricopiando un rapporto in-
viato da Raimondi, trasforma la diciassettenne 
sorella dell'internazionalista Emilio Castellani, 
di mestiere "cucitrice", in una "meretrice". 

il primo inquadramento com-
plessivo in questa monografia, 
corredata da un utile inserto fo-
tografico e da una fitta appendi-
ce documentaria. L'autore ha 
evitato la tentazione di improv-
visarsi investigatore per scioglie-
re un contorto nodo di cui nem-
meno la polizia fascista è riusci-
ta (per incapacità oppure per 
mancanza di convenienza) a ve-
nire a capo. Egli utilizza con sor-
veglianza critica una massa di 
materiale che, considerate le sue 
origini e finalità, deve per dav-
vero essere adoperata con le 
pinze. Il volume delinea il conte-
sto in cui è stata preparata la 
strage e offre al lettore una 
quantità di elementi conoscitivi, 
a partire dai profili degli inqui-
renti e delle vittime: il console 
della Milizia Vezio Lucchini, ar-
tefice della montatura contro i 
comunisti; il cinico capo della 
polizia Arturo Bocchini, coadiu-
vato dagli esperti investigatori 
Guido Leto e Francesco Nudi; il 
capo del fascismo milanese Ma-
rio Giampaoli, impegnato in 
una sorda lotta intestina con ge-
rarchi rivali e sospettato lui stes-
so di essere il mandante. Tra le 
vittime predestinate spiccano le 
personalità dei giellisti Vincenzo 
Calace, Riccardo Bauer, Umber-
to Ceva e Ernesto Rossi, il grup-
po sul quale - svanita la pista co-
munista - si concentrano con 
maggiore insistenza i teoremi 
colpevolisti. 

Vi sono poi alcune figure di 
irregolari dell'antifascismo, per-
sonaggi di ardua decifrazione 
come il repubblicano Giobbe 
Giopp e l'anarchico Dante For-
nasari, sospettati di essere ri-
spettivamente complice e pre-
sunto autore dell'eccidio. Il fior 
fiore degli spioni - a partire da 
Enrico Érichetti, ex dannunzia-
no infiltratosi tra gli esuli in 
Francia - raccoglie, amplifica o 
s'inventa confidenze di questo o 
di quell'antifascista, trascritte in 
una quantità impressionante di 
rapporti pervenuti a Bocchini. 
La polizia ingaggia quale perito 
tecnico il generale d'artiglieria 
Vincenzo Torretta, che fa carte 
false pur di puntellare costru-
zioni investigative pencolanti; 
egli stabilisce un'inesistente 
analogia tra l'ordigno stragista e 
una bomba dimostrativa co-
struita e subito distrutta da Ce-
va, ma i cui resti vengono per 
l'appunto manipolati da Torret-
ta d'intesa con l'ispettore del-
l'Ovra Nudi. A strappare Rossi 
e i suoi compagni alla fucilazio-
ne sarà essenzialmente la cam-
pagna internazionale avviata da 
Gaetano Salvemini, che fa leva 
anche sull'indignazione provo-
cata dal suicidio di Ceva, rin-
chiuso in condizioni di massimo 
isolamento a Regina Coeli e vit-
tima di un'accorta manovra di 
Nudi, che lo vuole convincere, 
sulla base della perizia falsifica-
ta, di essersi inconsapevolmente 
associato agli stragisti; il detenu-
to, dopo profonda meditazione, 
decide che solo il suicidio gli 
possa evitare di divenire suo 
malgrado strumento d'accusa e 
pertanto il 24 dicembre 1928 si 
toglie la vita. 

Da questi riferimenti necessa-
riamente sommari si compren-
derà l'interesse del tema affron-
tato con piglio e tensione cogni-
tiva da Carlo Giacchin, immerso 
in una fruttuosa ricerca d'archi-

vio e nella difficile interpretazio-
ne di carte contraddistinte da un 
forte carattere di faziosità, in 
quanto prodotte da un apparato 
di funzionari di pubblica sicurez-
za che concepivano anzitutto la 
loro mansione nel supporto alla 
dittatura e ravvisavano in ogni 
gruppo di oppositori dei poten-
ziali terroristi. Il volume intrec-
cia in modo proficuo narrazione 
e documenti coevi, con il risulta-
to di padroneggiare una vicenda 
estremamente controversa, rico-
struita in un volume che colma 
un vuoto pluridecennale. 

Fra le tante acquisizioni di 
questo Attentato alla Fiera vi 

è la biografia del vicecommissa-
rio Carmelo Camilleri, ricostrui-
ta nelle sue luci e ombre. Il fun-
zionario affianca nelle indagini il 
console della Milizia Lucchini, 
ma ne contesta la strategia e 
informa la magistratura degli in-
dizi a carico degli squadristi mi-
lanesi della "Oberdan". Le insi-
stenze del vicecommissario sulla 
pista dei "giampaolini" gli costa-
no l'allontanamento dalla poli-
zia; egli fa poi filtrare agli avvo-
cati dei comunisti documenti 
comprovanti l'innocenza degli 
imputati, il che gli costerà l'arre-
sto e l'assegnazione al confino. 

La strage della Fiera, secondo 
Giacchin, si è preparata "nel sot-
tobosco di informatori, doppio-
giochisti, spie, antifascisti pentiti 
o fascisti dissidenti che prolife-
rava tra Milano, Lugano, Parigi, 
Nizza e Marsiglia, e tra i quali 
c'era chi aveva cercato, in più 
occasioni, di coinvolgere singoli 
fuorusciti in progetti di attentati 
dinamitardi. Ma i responsabili 
dell'effettiva realizzazione rima-
sero, e rimarranno per sempre, 
nell'ombra". 

Trascorso un quarantennio, il 
12 dicembre 1969, Milano si 

ritroverà alle prese con un atten-
tato di matrice politica. Viene 
da chiedersi per quali motivi il 
terrorismo si sia accanito su 
questa città, che evidentemente 
rappresenta un obiettivo strate-
gico anche in riferimento al suo 
ruolo di capitale industriale del-
l'Italia. Varrebbe forse la pena 
di leggere il bel libro di Giac-
chin in chiave comparativa, in-
sieme alla letteratura esistente 
sugli altri due attentati di Mila-
no, per individuare analogie e 
differenze fra i tre episodi, dalla 
fase preparatoria sino a quella 
dei condizionamenti investigati-
vi, passando per le tecniche con 
cui si sono individuati responsa-
bili di comodo, nonché attraver-
so l'utilizzo di infiltrati e agenti 
provocatori. • 
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La città e la fabbrica 
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La ricerca di Portelli è un 
affresco del lavoro ope-

raio e delle sue trasformazioni, 
è il profilo di un soggetto col-
lettivo che si evolve nel tempo 
e travalica i confini dell'espe-
rienza ternana, persino del la-
voro siderurgico. Un testo in-
cardinato sulla storia orale più 
che sul rigore analitico del testo 
sociologico, in cui le testimo-
nianze dirette scandiscono l'ar-
gomentazione, tasselli preziosi 
di un filo rosso che prova a in-
crociare il tema della condizione 
sociale e produttiva del lavoro 
operaio a confronto con alcuni 
dei temi più significativi del no-
stro tempo: la cultura 
di classe, i legami con 
il territorio, il confron-
to generazionale, la 
cultura sociale e la me-
moria che attraversano 
i gangli della vita so-
ciale, dalla famiglia al 
fenomeno calcistico >itl , 
nelle più diverse arti-
colazioni espressive. 

Il lavoro, quello che 
ha fatto tremare il No-
vecento, qui costituisce l'angolo 
visuale da cui guardare il mon-
do. La lente di ingrandimento 
delle contraddizioni del nostro 
tempo. Il punto di avvio è la fab-
brica, la produzione siderurgica, 
che inizia dalla fine dell'Otto-
cento (1884 è l'anno di costitu-
zione della Società Altiforni 
Fonderia e Acciaierie Terni) si-
no alla Ast (Acciai Speciali Ter-
ni), con capitale tedesco e italia-
no, e infine ThyssenKrupp. Una 
parabola che è anche una sfida 
di progettualità economica e so-
ciale e riguarda il tentativo, ver-
so la fine degli anni ottanta, di 
far transitare la realtà di Terni, la 
"Manchester italiana", verso un 
assetto produttivo in grado di 
salpare dalle ormai incerte spon-
de dell'economia fordista. 

Un passaggio d'epoca che 
parte dalla crisi della com-

pany town e con essa di una 
struttura sociale e culturale di ri-
ferimento; il punto di avvio del-
la crisi del comparto siderurgico 
è riconducibile al decennio ot-
tanta e determina una contrazio-
ne significativa dell'occupazio-
ne; si passa dagli oltre 10.500 ad-
detti del 1981 ai 360 del 2008, 
con passaggi cruciali di lotta e 
mobilitazione che segnano la co-
scienza collettiva dei lavoratori e 
della comunità ternana. 

Sono molte le suggestioni che 
provengono dall'ordine del di-
scorso dell'autore. In primo luo-
go la composizione sociale della 
forza lavoro e il rapporto con il 
territorio. Una forza lavoro che 
vede progressivamente venire 
meno l'architettura di potere 
contrattuale e rappresentanza 
costruita a partire dagli anni ses-
santa; ma anche un mondo del 

lavoro che trovava nel manage-
ment delle aziende siderurgiche 
pubbliche negli anni cinquanta e 
sessanta, come emerge da alcune 
significative testimonianze, una 
possibilità di dialogo, anche se 
conflittuale, strutturata sul lin-
guaggio condiviso della produ-
zione. Un discorso che oggi ap-
pare ancora più lontano se con-
sideriamo l'attacco culturale a 
cui è sottoposto il lavoro pubbli-
co. È la critica esplicita a un ce-
to manageriale, orientato da un 
indirizzo di breve periodo e pro-
teso al soddisfacimento di inte-
ressi immediati del capitale azio-
nario, incapace di svolgere un 
ruolo dirigente e dare una pro-
spettiva di modernizzazione 
("Ce stanno li borghesi ma non 
la borghesia"), e di configurare 
un assetto sociale in grado di te-
nere insieme sviluppo e coesione 
sociale dopo la crisi del fordi-
smo, e da qui determinare le 
condizione per l'affermarsi di 
nuovi diritti di cittadinanza in-

dustriale. 
Una crisi manage-

riale ben visibile nel 
corso della rivolta del 
2004 a seguito della 
decisione della Thys-
senKrupp di chiudere 
"il reparto magneti-
co", considerato uno 
degli impianti nevral-
gici dell'intero stabili-
mento, cuore pulsante 
del processo produtti-

vo e simbolo di una cultura pro-
duttiva e di una classe sociale; 
450 operai a rischio occupazio-
nale, che sfiorano il migliaio di 
unità se viene compreso l'indot-
to. La mobilitazione collettiva 
non si fa attendere e assume i 
contorni di una rivolta che ci ri-
porta agli esordi della storia del 
movimento operaio (con tratti 
che richiamano alcune delle pa-
gine più intense del realismo ot-
tocentesco à la Zola), in cui la 
contesa industriale assume le ca-
ratteristiche della rivolta ope-
raia, però in piena globalizzazio-
ne dei mercati. Sono tratti che 
chiamano in causa l'identità e 
l'organizzazione collettiva di una 
classe sociale in trasformazione, 
ridimensionata nel suo ruolo di 
protagonista di un assalto al cie-
lo oggi smorzato nelle sue ambi-
zioni, ma tutt'altro che estinta o 
tacitata. La rivolta e il "terrore 
sulle facce" del management 
della TyssenKrupp non solo te-
stimoniano la gravita del conflit-
to, ma anche la sua debole rego-
lazione. 

Il confronto tra Davide e Go-
lia, il conflitto tra capitale e la-
voro nella terminologia classica, 
è strettamente correlato al rap-
porto con la città, con le sue 
pratiche relazionali, ovvero 
l'habitus che aveva strutturato i 
rapporti sociali ed economici si-
no a quel momento. Non sem-
plicemente inteso come conte-
sto sociale, bensì come visto da 
Bourdieu, l'habitus presenta un 
legame di dipendenza con il 
mondo sociale (è quindi un tes-
suto di relazioni strutturato), 
ma a sua volta lo condiziona, a 
partire dal ruolo dei comporta-
menti sociali nel definire prati-
che e la loro percezione (è quin-

di una struttura di relazioni 
strutturante). La città e la fab-
brica sono i due termini di un 
sistema complesso che investe 
tutte le articolazioni della vita 
sociale e collettiva; la famiglia e 
il rapporto tra le generazioni, la 
pratica della solidarietà che ol-
trepassa i tradizionali confini 
dell'appartenenza di classe (co-
me emerso nel corso delle di-
verse mobilitazioni in difesa 
dell'occupazione e della produ-
zione di acciaio), persino il rap-
porto con la squadra di calcio 
locale, la cui tifoseria ultras ha il 
nome di una brigata dedicata a 
un eroe delle Resistenza terna-
na. Quel tessuto che ha struttu-
rato la cultura e la pratica socia-
le del movimento operaio e sin-
dacale, nelle sue diverse appar-
tenenze (in particolare al Parti-
to comunista e alla Cgil) si ina-
ridisce progressivamente, inve-
stendo direttamente i meccani-
smi che presiedono la regola-
zione del conflitto. 

"Io non volevo difendere il 
magnetico a Terni, io volevo di-
fendere una produzione unica 
dello stato italiano, (...) se voi 
pensate che noi siamo arrivati 
qui a Palazzo Chigi, dopo tutta 
una miriade di scioperi (.. .) per-
chè non riuscivamo a trovare la 
squadra per sistemare quattro-
cinquecento persone, avete sba-
gliato". L'habitus di solidarietà 
presente nella comunità ternana 
individua nella perdita del posto 
di lavoro l'indicatore di un pro-
cesso di espropriazione, che è al 
tempo stesso di garanzie, ma an-
che del ruolo di prospettiva 
esercitato dalla classe operaia, 
attore di trasformazione e inno-
vazione nella difesa della politi-
ca industriale e dell'autonomia 
nazionale. È questo il filo rosso 
che attraversa l'intreccio di te-
stimonianze del libro. Il ruolo 
storico di una classe sociale, 
parte di una progettualità che 
teneva insieme lavoro, orgoglio 
professionale, strutture di ricer-
ca, tecnologia, insieme alla fab-
brica in quanto luogo di socia-
lizzazione e di produzione cul-
turale. Lo si percepisce ancora 
meglio se si affronta il tema del-
la condizione del lavoro. Un la-
voro segnato dalla fatica e dal ri-
schio, ma anche da un orgoglio 
professionale, dall'idea della 
fabbrica come strumento di de-
cisione e affermazione sociale, 
luogo nel quale i lavoratori eser-
citano autonomia e controllo. 

In uno dei passaggi più inte-
ressanti del libro, quello sulla si-
curezza, emerge il ruolo del sa-
pere operaio non solo nei pro-
cessi produttivi, ma anche nella 
conoscenza delle norme di sicu-
rezza; un sapere tramandato di 
generazione in generazione se-
condo meccanismi di apprendi-
mento incardinati sull'anzianità 
e sull'esperienza; e quando que-
sto meccanismo di trasmissione 
dei saperi e delle informazioni si 
indebolisce l'insicurezza si tra-
sforma in un rischio letale. L'in-
debolimento delle prassi e degli 
istituti del controllo operaio sul 
processo produttivo procede pa-
rallelamente all'estensione delle 
prerogative manageriali sull'or-
ganizzazione del lavoro, con un 
arretramento dei diritti di potere 
nei luoghi di lavoro esercitati dai 
lavoratori e dalle loro rappresen-
tanze. Dopo la strage di Torino 
alla Thyssen nel 2007, il decreto 

legislativo 81/2008 interviene 
proprio sui diritti di potere vei-
colati da un rafforzamento del-
l'informazione e del coinvolgi-
mento dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza. 

Sono gli operai a costruire la 
fabbrica con 0 loro sapere e la 
loro esperienza; strutture sociali 
modellate da una costruzione 
cognitiva che si dispiega nell'a-
zione collettiva, ma investe an-
che le agenzie di socializzazione 
della comunità territoriale. Un 
processo insieme sociale e cultu-
rale, che tuttavia ha dato i primi 
segnali di crisi con l'entrata del-
le nuove generazioni in fabbrica, 
nel confronto tra la loro forma-
zione e la memoria. Qui si inse-
risce un nuovo elemento di clea-
vage, di rottura rispetto al passa-
to: il passaggio generazionale, 
ma anche la mobilità sociale. 

Dalla fine degli anni settanta 
entrano in fabbrica nuove 

generazioni, di provenienza ur-
bana e con un percorso di scola-
rizzazione superiore a quello 
delle generazioni precedenti. 
L'accesso al sapere segna uno 
degli indicatori di mobilità so-
ciale verticale rispetto alla fami-
glia di origine; la fabbrica è un'e-
sperienza alla quale si accede 
con percorsi eterogenei e diffe-
renti, ma con gli anni cambia il 
processo produttivo e con esso il 
tessuto di relazioni che presiede-
va e strutturava la comunità ope-
raia. Vengono meno quella con-
tinuità familiare del lavoro in 
fabbrica (il figlio che succede al 
padre) tipico della company 
town, e quindi le strategie di fi-
delizzazione dei dipendenti di 
memoria fordista, che non a ca-
so ricompare nell'esperienza di 
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paesi in via di sviluppo (come te-
stimonia la digressione sullo sta-
bilimento Thyssen in India). 

Il lavoro in fabbrica, specie 
per le generazioni più anziane, 
era "normale"; prima di entrare 
in fabbrica la si conosceva dai 
racconti degli amici, dalla fami-
glia, la fabbrica nella sua po-
tenza visiva e simbolica. Il lavo-
ro materializzava un sapere tra-
mandato, familiare. Lentamen-
te questo legame si indebolisce, 
e la normalità si trasforma in 
separazione rispetto a categorie 
interpretative distanti. A que-
sto si aggiungono le criticità 
della condizione giovanile, la 
droga e le sue più recenti evo-
luzioni. L'habitus della comu-
nità operaia non riesce a tra-
sformarsi e condizionare questi 
processi, li subisce e ne viene in 
qualche misura travolto. Qui si 
innesta un passaggio critico; da 
un lato il ricorso alle nuove for-
me di tossicodipendenza (co-
caina, pasticche, ecstasy) sotto-
linea la mancanza di una solu-
zione di continuità tra il conte-
sto sociale e la fabbrica. So-
prattutto se consideriamo che il 
consumo di sostanze stupefa-
centi può essere letto come l'e-
voluzione di un ricorso a so-
stanze che tradizionalmente ri-
guardavano in maniera esclusi-
va il consumo di alcol. Dall'al-
tro lato, però, emerge un profi-
lo di fabbrica, proprio in quan-
to spazio non separato, privo di 
quei filtri culturali in grado di 
promuovere un intervento cri-
tico e consapevole sulle forme 
sociali della devianza. La fab-
brica conserva un ruolo di inte-
grazione sociale, specie in rap-
porto al fenomeno dell'immi-
grazione; il lavoro operaio resta 
un terreno di inclusione e di 
abbassamento delle diffidenze 
e dei fenomeni di xenofobia, 
che invece trovano diffusione 
nel tessuto sociale. 

Del lavoro operaio nella fab-
brica siderurgica, e non solo 
quella, sopravvive il suo caratte-
re infernale, i fumi, la combu-
stione, gli schizzi di acciaio, la 
colata, la produzione di acciaio; 
quegli ingranaggi che forgiano 
l'acciaio. Sopravvive tra le ma-
glie di un mondo globalizzato, 
con nuove contraddizioni e 
identità, il profilo di un lavoro 
che incarna quel sublime ope-
raio che sfida il gigante, il de-
mone della produzione; quella 
fabbrica, come scrive Portelli, 
che schiaccia e che esalta la fra-
gilità dell'attività umana, ma le 
conferisce potere proprio per-
ché la domina e la governa. Un 
potere che non deriva dal lavo-
ro individuale, ma dall'essere 
parte imprescindibile e coscien-
te di un processo sociale com-
plesso. 

La fabbrica cessa di essere un 
luogo nel quale si " autocosti -
tuisce" una società altra, come 
scrive Barman; nonostante que-
sto resta una realtà nella quale 
sono evidenti le nuove contrad-
dizioni del rischio, dell'insicu-
rezza, della precarietà, ma an-
che il luogo dal quale si posso-
no ancora svelare i meccanismi 
che generano il dominio insie-
me alla prospettiva della eman-
cipazione sociale. 
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Camminar guardando, 6 
di Maria Cristina Maiocchi 

Manufatti, opere d'arte, testimo-
nianze documentarie; musei pro-

gettati e realizzati, iscrizioni, lapidi e 
monumenti commemorativi; romanzi, 
diari, epistolari. E ancora: celebrazione 
ufficiale e compianto privato; memoria 
collettiva e affetti familiari; retorica e 
linguaggio dei sentimenti. Rintracciare 
un ordine chiaro e comunicativo nella 
vastissima campionatura dei materiali, 
dare forma ed evidenza alle implicite 
contraddizioni, tracciare percorsi che 
rianimino brani di storia ed esperienza 
perduti è il cimento che si trovano, ine-
vitabilmente, ad affrontare studi e ricer-
che curatoriali sulla conservazione del 
patrimonio memorialistico. Ne è noto lo 
scacco: vetrine impolverate a uso e con-
sumo di obbligatorie gite d'istruzione e 
collezioni civiche congelate in un'espo-
grafia anni trenta sono alfabeti indeci-
frabili per il visitatore comune. Non rac-
contano storie; le nascondono in dida-
scalie dattiloscritte e costumi di parata. 

È ormai acquisito dalla 
storiografia mondiale che 
la Grande guerra ha rap-
presentato una frattura 
epocale sia dal punto di 
vista politico sia sul pia-
no antropologico. L'ap-
propriazione da parte del 
potere del lutto collettivo 
fu il primo, programmato 
esempio di costruzione 
del consenso del XX se-
colo: condensato in archi 
trionfali, celebrato in sa-
crari neobabilonesi, cu-
stodito all'ombra di par-
chi della rimembranza, il 
cordoglio privato cedette 
ai fasti ufficiali, trasfor-
mandosi in un potente 
mezzo di monopolio 
pubblico della sofferenza, in una moder-
na e affilata arma di strumentalizzazione 
della memoria storica. Ma ancor più, la 
prima guerra mondiale svuotò il termine 
stesso di memoria del significato conso-
lidatosi nel tempo. Walter Benjamin mi-
se in luce come il trauma della guerra 
avesse traghettato il concetto di memo-
ria da patrimonio di esperienze "tràdi-
te", da tessuto di appartenenza (Erfah-
rung), a ricordo non traducibile, relega-
to al vissuto individuale (Erlebnis). In 
questo senso, la Grande guerra si profila 
come momento fondativo per eccellenza 
della memoria moderna: della solitudine 
dell'individuo nuovo, dell'invasività del 
potere nella sfera intima, del crescente 
iato tra privato e pubblico. 

In occasione del restauro del Sacrario 
ai caduti del cimitero di Staglieno, un 
comitato di studiosi coordinato dalla so-
printendenza per i Beni architettonici e 
paesaggistici della Liguria ha ricomposto 
questo complesso mosaico di temi e pro-
blemi nel documentatissimo catalogo, (a 
cura di Giorgio Rossini, con la collabo-
razione di Chiara Masi, pp. 392, € 35, 
Skira, Milano 2009), che la prefazione di 
Antonio Gibelli cala nel dibattito storio-
grafico più attuale, di una mostra raffi-
nata e suggestiva, Da Baroni a Piacentini. 
Immagine e memoria della Grande Guer-
ra a Genova e in Liguria (Genova, Palaz-
zo Reale, 14 marzo-14 giugno 2009), che 
si dipana come un epico racconto - co-
rale, ma anche personale - di un capito-
lo di storia italiana e ligure. Un monu-
mento effimero alla memoria moderna. 

La prima parte del percorso espositi-
vo inscenato a Palazzo Reale è un'ini-
ziazione alle voci e alle storie dei prota-
gonisti dimenticati della Grande guer-
ra. Un kadosh. I materiali, recuperati da 
archivi pubblici e privati, sono allestiti 
secondo uno schema ellittico: icona 
geometrica della memoria e forma pre-
diletta dagli architetti utopisti fin dall'e-
poca della Rivoluzione francese. Sulla 
parete interna del corridoio, una serie 
di nicchie ricavate nel bianco marmo-
reo e monumentale, scelto con grande 
pertinenza per l'allestimento, albergano 
alcuni oggetti d'uso comune dei soldati: 
gli occhiali antischegge, il tascapane, la 
tabacchiera, la penna ricavata da una 
scheggia di granata, il pacchetto da me-
dicazione, la gavetta con il cucchiaio, la 
giberna, la piastrina di riconoscimento 
sono come posati in piccole trincee, 
pronti a essere dissepolti dal visitatore-
archeologo. Che, affacciandosi, ha il 
potere di rianimare l'oggetto, dando 

impulso a una voce registrata che legge 
una lettera o una pagina di diario, an-
ch'essa riesumata da panoplie di cimeli 
filatelici o da impolverati faldoni di stu-
diosi di linguistica. Lungo il corridoio 
le voci si mescolano come in un inno 
collettivo, in uno spettacolare sacrario 
ipogeo o in un'installazione di Christian 
Boltanski. E tutte insieme ritmano la 
fruizione della parete opposta, dove di-
segni, xilografie, dipinti raccontano la 
stessa storia in un altro modo, parallelo 
e purgato dalla destinazione più ufficia-
le. Gli stessi soggetti, la medesima sof-
ferenza, un analogo senso di precarietà 
percorrono allora i fluenti arabeschi di 
Severino Tremator e Gaetano Previati; 
gli stessi oggetti rimbalzano da una pa-
rete all'altra, dalle nicchie ai disegni dal 
fronte di Giuseppe Giglioli e Giuseppe 
Commetti; una medesima prosa del vi-
vere traspare dalla pagina scritta di ano-
nimi soldati e dai solchi scavati nel le-
gno dagli xilografi Emilio Mantelli e 
Giuseppe Caselli. 

Alla retorica celebrativa la mostra 
destina invece il secondo piano di 

visita, uno spazio emendato dai rumori 
della guerra combattuta e restituito al-
la decompressione asettica e algida del-
la propaganda e della magniloquenza 
pubblica. Qui, lungo l'ovale, si dà spa-
zio ai modi in cui il potere perfeziona 
strumenti visivi di consenso, inseren-
dosi pervasivamente nell'elaborazione 
del lutto nazionale. In un crescendo 
monitorato dai saggi in catalogo con in-

defettibile completezza documentaria, 
alle lapidi subentrano i sacrari, ai musei 
militari si sostituiscono i musei di sto-
ria, ai monumenti civici ai caduti suc-
cedono le grandi machinae trionfali 
delle città martiri, sull'incisiva sobrietà 
delle epigrafi prevale l'ipertrofico re-
pertorio decorativo della terza Roma. 
Le allegorie fossilizzano il dramma rea-
le in formulari universalmente riprodu-
cibili e pronti all'uso: la guerra è una 
Gorgone anguicrinita; il combattente è 
un olimpico ignudo neomichelangiole-
sco; la vedova è un esile figurino rac-
chiuso nella linea sinuosa dettata dalla 
moda dell'epoca. Il soffocamento pro-
gressivo della realtà privata si misura 
con evidenza in concorsi pubblici e 
grandi opere: in scultura, il fante cede 
il passo al suo comandante come em-
blema del conflitto; i bozzetti di im-
pianto classicista di Arturo Martini si 
contrappongono alla scarna antiretori-
ca dei modellini di Eugenio Baroni; il 

bronzo e il marmo si so-
stituiscono definitiva-
mente all'appunto dia-
ristico a matita come 
portavoce e testimoni 
sempiterni del conflitto. 

Ma la sofferenza del-
l'umile, il racconto della 
realtà, si insinuano nei 
progetti e nei codici ico-
nografici come un ricor-
do non rimosso. Nel 
bozzetto del monumen-
to al Fante del Monte 
San Michele dello scul-
tore tarantino Eugenio 
Baroni, presentato alla 
Biennale di Venezia del 
1926, la trincea è l'asso-
luta e antiufficiale pro-
tagonista del progetto. 

La descrizione che ne fa l'artista, ex te-
nente degli alpini, suona come una di-
chiarazione d'amore alla vittoria demo-
cratica e un'onesta riesumazione della 
memoria ormai fuori tempo massimo a 
quella data: "Un monumento ai caduti 
sulla vetta di un monte che fu teatro 
della guerra non è un'opera da costru-
zione trionfale di piazza. E in esso non 
si può disgiungere l'espressione epica 
da quella del sacrificio. (...) Questo, 
più che il monumento, vuole essere il 
santuario eretto dai soldati ai soldati. 
(...) E giusto che sorgano colonne, ar-
chi e templi alle vittorie e agli eserciti; 
ma che almeno vi sia un punto d'Italia 
dove sulle trincee si esalti la trincea, do-
ve i soldati stessi con l'animo loro ren-
dano 'Essi' gli onori ai fratelli". 

Tutti i materiali in mostra, dai cartoni 
di Pietro Dodero per i mosaici del Sa-
crario di Staglieno al modello dell'Arco 
ai Caduti eretto da Marcello Piacentini, 
dagli appunti presi sul vivo di Cesare 
Musacchio ai manifesti di Duilio Cam-
bellotti, dalle lettere dei soldati ai fami-
liari ai proclami paroliberisti, sono con-
testualizzati nel catalogo in una sequen-
za fittissima di rimandi e referenze, a 
costituire un esemplare capitolo di con-
servazione, finalmente accessibile a un 
pubblico più vasto. Un luogo della me-
moria, e un vademecum di metodo sto-
rico. • 
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Chérì di Stephen Frears, con Michelle Pfeiffer, Rupert Friend, Kathy Bates, Gran Bretagna-Francia 2008 

Il primissimo piano di Léa che guarda verso la 
macchina da presa su cui si chiude il film richia-

ma alla mente quello della marchesa di Merteuil 
nel finale di Le relazioni pericolose (1988), come 
per confermare, qualora ce ne fosse bisogno, una 
sensazione già provata nel corso della proiezione, 
vale a dire la stretta parentela tra questi due titoli 
di Stephen Frears. Entrambe le immagini esprimo-
no infatti, là in maniera esplicita e qua trattenuta, 
la dolente sofferenza causata nei rispettivi perso-
naggi dalla passione amorosa, materiale narrativo 
peraltro anche al centro di Mary Reilly, realizzato 
dal regista nel 1996. Si va così a comporre, con ca-
denza decennale, una sorta di trilogia in costume 
che si dispiega su diversi periodi storici contesti 
culturali e fonti ispiratrici. Al di là dell'avere in co-
mune un'origine letteraria, risalendo in ordine cro-
nologico la filmografia: i libri omonimi di Pierre 
Ambroise Francois Choderlos de Laclos (1782) 
per Le relazioni pericolose e di Valerie Martin 
(1990) per Mary Reilly, Chéri (1920) e La fin de 
Chéri (1926), di Colette, per l'ultima fatica firmata 
dal cineasta di Leicester; tutte e tre le opere sono 
scritte dal connazionale Christopher Hampton, 
conosciuto da Frears all'epoca dell'apprendistato 
alla Bbc (Able's Will, 1977). La prima deriva da un 
suo adattamento teatrale di Choderlos de Laclos, 
datato 1985; la seconda gli era stata commissiona-
ta nel 1992 dalla TriStar Pictures, che aveva tenta-
to in principio di affidare la messa in scena a Tim 
Burton; la terza lo ha visto invece impegnato nel 
lavoro di trasposizione fin dagli anni novanta, 
quando l'attrice Jessica Lange aveva acquisito i di-
ritti di Chéri con l'intenzione di riservarsi il ruolo 
di Léa, nonché di farsi dirigere da Bill August e, in 
seguito, da Roman Polanski. Sulla base di tali 
aspetti non si può perciò trascurare 
l'apporto creativo dello sceneggia-
tore, autentico coautore della trilo-
gia. 

Hampton e Frears, muovendosi 
liberamente fra le pagine della scrit-
trice francese, raccontano una vi-
cenda abbastanza semplice: la rela-
zione, nella Parigi dell'inizio del XX 
secolo, tra Léa de Lonval, una qua-
rantanovenne cortigiana ancora nel 
pieno della bellezza, e Frédéric 
(Fred) Peloux, il figlio diciannoven-
ne di un'ex collega, da lei affettuo-
samente soprannominato Chéri. Re-
lazione pericolosa, indubbiamente, 
vista la differenza di età. Per Léa so-
prattutto, che, spinta dall'inesorabi-
le incedere degli anni, accoglie il ra-
gazzo nel suo letto con l'inconscia 
speranza di abbeverarsi alla fonte 
della giovinezza. Decisione che la 
induce a infrangere la regola fonda-
mentale su cui aveva, fino ad allora, 
improntato la propria esistenza e 
fortuna economica: l'assoluto con-
trollo dei sentimenti. Adesso, una 
scelta scaturita da umana debolezza 
la rende al contrario totalmente vul-
nerabile. Una situazione aggravata 
dal fatto che si abbandona non tra 
le braccia di un uomo, ma di 

adolescente incapace di diventare adulto, alla ri-
cerca di un'amante-madre per colmare i vuoti del 
suo vissuto: non è certamente un caso che la chia-
mi nounoune (nutrice, tata). Detto questo, lo spet-
tatore non si faccia ingannare dal titolo, che foca-
lizza l'attenzione sulla componente virile dell'in-
treccio: come già accadeva nelle Relazioni e in 
Mary Reilly, si riscontra piuttosto un'evidente cen-
tralità della figura femminile, con Chéri che svolge 
quasi una funzione accessoria, necessaria per defi-
nire con maggior esattezza la dimensione interiore 
della vera protagonista della storia. E in effetti La 
fin de Chéri, dove l'elemento maschile è prepon-
derante, è stato preso in considerazione da Hamp-
ton soltanto nel momento terminale della prepara-
zione del film e liquidato in poche conclusive bat-
tute pronunciate dal narratore, giusto per soddi-
sfare la legittima curiosità del pubblico circa il de-
stino della coppia. 

Passando alle virtù squisitamente registiche del-
la pellicola, Frears si dimostra per l'ennesima vol-
ta uno straordinario direttore di attori. La sua bra-
vura tuttavia non risiede esclusivamente nella ge-
stione del loro impiego sul set, dove li spinge spes-
so a fornire delle performance strabilianti, ma pu-
re nella fase del casting. Indispensabile per il buon 
esito dell'intera operazione è stata l'idea di sosti-
tuire Jessica Lange, un po' troppo anziana per in-
terpretare Léa, con una Michelle Pfeiffer di gran-
de sensibilità e intensità emotiva. L'efficacia con 
cui si cala nella parte, facendola risuonare delle più 
profonde sonorità, non è sicuramente estranea a 
una rilevante coincidenza anagrafica. L'attrice por-
ta dunque in dote un surplus semantico legato alla 
propria esperienza di donna matura. E lo fa senza 
alcuna remora, come è possibile notare in quei ra-
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Colette: la letteratura prima di tutto 

Valentina Fortichiari, LEZIONE DI NUOTO. 

pp. 174, € 13, Guanda, Milano 2009 
COLETTE E BERTRAND, ESTATE 1 9 2 0 , 

Sulla scia del molto commercializzato adattamento cinematografico di Stephen 
Frears di Chéri (sono ora disponibili due riedizioni che comprendono anche "La 
fine di Chèri" presso Adelphi e Newton Compton), Valentina Fortichiari, editor di 
successo e saggista, racconta la famigerata estate del 1920 in Bretagna che vide l'in-
contro tra la scrittrice e il sedicenne Bertrand, figlio dell'allora marito Henry de 
Jouvenel, giornalista dalle molte relazioni extraconiugali. Vicenda notissima che 
Colette anticipò - quasi che sia la vita a imitare l'arte e non viceversa - con autoi-
roniche varianti, nel romanzo che era uscito proprio quell'inizio d'estate. All'epoca 
aveva 46 anni, alle spalle una carriera ormai consolidata, molti chiacchierati amori, 
l'ultimo, quello con una baronessa, la Missy delle lettere citate da Valentina Forti-
chiari. Ancora sensuale, ancora eroticamente vivace, la Colette della Fortichiari, 
senza quasi mettere in atto particolari strategie di seduzione, intreccia un rappor-
to passionale con Bertrand (suo quasi figlio e quasi fratello della piccola Ben-
Gazou avuta da de Jouvenel) al limite dell'incesto. Tutto tra di loro si svolge con 
una naturalezza estrema, come se fossero delle lezioni di nuoto appunto, tra una 
corsa sulla spiaggia, cibi freschi, e piovaschi improvvisi. Sullo sfondo un'altra rela-
zione proibita: quella tra la rigida segretaria di Colette (certamente innamorata 
anche di lei) e uno scrittore maritato. I tormenti del sedicenne Bertrand si riverbe-
rano in quelli della matura Hélène; tra di loro il vigore di Colette apre squarci di 
riflessioni filosofiche, senza dimenticare piaceri più terreni. Tra i due l'amore 
durerà cinque intensi anni. Il libro si legge volentieri ma lascia una patina d'insod-
disfazione rispetto alla ricostruzione dei fatti che l'autrice vuole tenere in bilico tra 
realtà e finzione. Stupisce non trovare tra la messe di biografie dedicate a Colette, 
quella di Herbert Lotmann tradotta da Rizzoli nel 1991. 

C A M I L L A V A L L E T T I 

ri istanti durante i quali l'incessante fluire della sua 
splendida e aristocratica bellezza concede alla ci-
nepresa del direttore della fotografia Darius 
Khondji di cogliere i segni del trascorrere del tem-
po (si vedano, per esempio i particolari delle ma-
ni). Di lei affascina la duplice e concomitante ten-
sione che nutre nei confronti dell'essere amato: il 
desiderio unito alla devozione materna. D'altron-
de Chéri cerca in Léa proprio il paradiso perduto 
del seno materno. Rupert Friend risulta davvero 
eccellente nel restituirne l'apparenza insieme efe-
bica e ambigua. Dipinge con talento il convincen-
te ritratto di un enfant gàté in fuga dalle responsa-
bilità della vita, di un individuo afflitto dal tedium 
vitae che assurge un po' a simbolo della generazio-
ne priva di valori e punti di riferimento successiva 
alla prima guerra mondiale. Occorre inoltre non 
dimenticare l'enorme presenza scenica di Kathy 
Bates, una Madame Peloux ricca, volgare, pettego-
la ed egoista. 

Nel loro lavoro di trasposizione cinematografi-
ca, Hampton e Frears hanno come al solito 

prestato cura allo spirito piuttosto che alla lettera 
della prosa di Colette. Li attirava probabilmente 
il suo interesse psicologico, la sottile analisi del-
l'animo femminile, espressi attraverso una scrittu-
ra sobria ed equilibrata, di precisione lessicale in-
fallibile e caratterizzata da una notevole maestria 
nel ritmo dei dialoghi. Erano infine colpiti dall'i-
ronia costante di un testo in cui per la prima vol-
ta l'autrice adottava la terza persona singolare. 
Qual è però il modo per tradurre tutto questo in 
immagini filmiche? Frears inserisce in primis un 
narratore, che inizialmente non era previsto. La 
voce over è addirittura la sua (nella versione ori-

ginale) e assolve a un duplice com-
pito: da un lato far comprendere la 
trama al pubblico, dall'altro con-
sentire un doveroso distacco dai 
fatti raccontati. Alla stregua di Co-
lette, anche il regista britannico ha 
l'abitudine di dare estrema impor-
tanza ai dettagli: lo splendore degli 
ambienti, l'accuratezza dei costumi 
e delle acconciature, le puntuali ci-
tazioni pittoriche e l'attenta selezio-
ne delle musiche sono lì a testimo-
niarlo. Nonostante ciò, nel suo ci-
nema la ricostruzione storica non è 
comunque mai l'obiettivo, ma il 
mezzo tramite il quale rendere in-
telligibile l'universo della finzione. 
Un universo che sembra fortemente 
debitore della lezione di maestri del 
calibro di Ernst Lubitsch e Brlly 
Wilder, dove la commedia umana 
viene osservata con occhi lucidi e 
sincera compassione, intesa nel si-
gnificato etimologico del termine 
("patire con"). Una compassione 
che gli spettatori sono invitati a con-
dividere dallo sguardo in macchina 
finale di Léa. Perché gli specchi non 
stanno solo oltre lo schermo. 

massimo.quaglia®libero.it 
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Calvin Tomkins, ROBERT RAUSCHENBERG. UN RI-

TRATTO, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di Irene 
Inserra e Marcella Mancini, pp. 294, € 29, Johan & 
Levi, Monza 2008 

È una biografia non convenzionale quella 
che Tomkins, critico del "New Yorker", dedi-
ca a Robert Rauschenberg. Costruita mon-
tando assieme frammenti diversi della vita 
dell'artista, essa infatti si avvicina più a una 
raccolta di brevi racconti. L'inventore dei 
combine paintings finisce per essere solo 
uno dei tanti personaggi che si muovono 
sulla scena. Cy Twombly, Leo Castelli, John 
Cage, Merce Cunningham sono chiamati a 
partecipare, di volta in volta, al grande e 
sfarzoso film della sua intensa vicenda. En-
tro lo spazio del libro precipitano così 
le forti amicizie, le intemperanze, le 
scelte sbagliate, il successo e le crisi 
dell'artista americano. Ne esce un ri-
tratto carico di colori, un'immagine 
che tutto abbraccia e niente rifiuta, 
proprio come l'arte di Rauschenberg. 
Molti sono gli episodi avvincenti: basti 
pensare all'esperienza vissuta al 
Black Mountain College, la scuola 
d'arte ispirata al Bauhaus di Gropius, 
rifugio di grandi artisti e incubatore 
delle nuove avanguardie americane. 
O alla tournée compiuta attraverso 
l'Europa con Cage e Cunningham, 
durante la quale Rauschenberg sem-
brò volgersi bruscamente verso il 
mondo del teatro. Ancora sorprendono i due 
viaggi in Italia: il primo, consumato insieme 
al grande amico Twombly all'inizio degli an-
ni cinquanta, tra Roma e Firenze, in una di-
sperante povertà; il secondo, segnato inve-
ce dalla travolgente celebrazione alla Bien-
nale di Venezia del 1964, ove a nome di 
Rauschenberg - che ottenne tramite un'abi-
le strategia il Gran Premio Internazionale -
l'America s'impose per la prima volta sul 
mercato mondiale dell'arte. Tuttavia, la cele-
brità ottenuta in questa circostanza fu come 
bruciata, nel tempo, dall'artista, che mai si 
fermò a ripensare la propria ricerca, gettan-
dosi sempre, spericolatamente, in nuove av-
venture. 

MATTIA PATTI 

canturino fossero tenuti in gran considerazio-
ne da molti importanti artisti italiani della pri-
ma metà del secolo, divenendo per alcuni di 
loro una fondamentale fonte di ispirazione: 
"Non vogliamo sapere del valore pittorico di 
una pittura, o del valore musicale di una mu-
sica. Ma vogliamo sapere del valore umano 
in tutte le opere dell'uomo". 

( M . P . ) 

Bernd Roeck, Andreas Tonnesmann, FEDERICO 

DA MONTEFELTRO. ARTE, STATO E MESTIERE DEL-

LE ARMI, ed. orig. 2005, trad. dal tedesco di Sylvie 
Accornero, p. 259, € 32, Einaudi, Torino 2009 

Tra le immagini del primo Rinascimento a 
cui siamo più affezionati c'è sicuramente 
quella del "mito di Urbino": il borgo appenni-

Ugo Bernasconi, PENSIERI AI PITTORI, a cura di 
Margherita D'Ayala Valva, pp. 214, €20, Edizioni 
della Normale, Pisa 2008 

Questa raccolta di precetti, di brevi e talo-
ra pungenti indicazioni rivolte agli artisti ven-
ne pubblicata a Milano, la prima volta, nel 
1910, proprio nella città e nell'anno in cui il 
futurismo pittorico fece esplodere i suoi primi 
rumorosi vagiti, dichiarando guerra al passa-
to, al museo e all'accademia. Tuttavia soltan-
to quest'ultimo aspetto - l'opposizione alle 
tradizionali forme d'insegnamento - può es-
sere sensatamente proiettato in mezzo alle 
pagine di Bernasconi. Per il resto, infatti, le 
massime del pittore e critico di Cantù resta-
no ben lontane dall'ardore marinettiano e 
dalle ferme posizioni di Boccioni, Carrà e de-
gli altri loro sodali. A Bernasconi, al suo di-
stacco dalle istanze realiste e dalla pittura en 
plein air, caso mai si attaglia maggiormente 
l'esperienza di Novecento ("L'antico serve a 
farti trovare il nuovo senza lasciarti dare nel-
lo strambo"): non è un caso, forse, che la se-
conda, più ampia edizione dei Pensieri sia 
stata pubblicata nel 1924, anno importante 
per il movimento capitanato da Margherita 
Sarfatti. Questi e altri aspetti sono chiara-
mente enucleati nella recente edizione criti-
ca dei Pensieri ai pittori, che si giova di una 
puntuale introduzione di Margherita D'Ayala 
Valva, studiosa che a Bernasconi ha dedica-
to importanti ricerche, curandone, fra l'altro, 
la pubblicazione digitale dell'epistolario 
(consultabile al sito www.artivisive.sns.it/car-
teggio_bernasconi.html). È proprio attraver-
so le numerose lettere inviate a Bernasconi 
che si può constatare come gli aforismi del 

disegni di Franco Matt icchio 

nico trasformato in città, sede di una corte 
splendida e raffinatissima, intorno a un prin-
cipe saggio e sapiente, amante della pace 
ma valoroso e invincibile condottiero, e 
splendido protettore delle arti e della cultura. 
Un quadro sicuramente costruito dal duca in 
persona, Federico da Montefeltro, e consa-
crato in antico dal Cortegiano di Baldassar 
Castiglione (1528) e nella storiografia moder-
na dalla Civiltà del Rinascimento in Italia di 
Burckhardt (1860). Tuttavia, un quadro trop-
po bello per essere vero. Il presente libro, 
scritto a quattro mani da due studiosi svizze-
ri, uno storico e uno storico dell'arte, si pro-
pone di restituire concretezza storica a quel-
l'immagine idealizzata, sfrondandola dei toni 
apologetici e restituendo Federico, guerriero 
non sempre invitto, governante non alieno da 
intrighi e tradimenti, mecenate non sempre 
disinteressato, alla realtà storica. Possiamo 
dire che l'impresa è riuscita, in un libro di 
corretta divulgazione, ben documentato e 
molto leggibile (il merito va anche alla tradu-
zione, davvero elegante, di Sylvie Accorne-
ro): forse è più riuscita la parte storica rispet-
to a quella artistica (nonostante le buone pa-
gine sul Palazzo Ducale di Urbino), un po' 
appesantita dalla lettura iconologica della 
Flagellazione di Piero della Francesca, già 
proposta da Tònnesmann in un fortunato li-
bro, interessante e discutibile come tutte le 
operazioni del genere (ma si può davero af-
fermare che "il migliore conoscitore dell'arte 
di Piero" sia Eugenio Battisti?). Impossibile 
seguire le vicissitudini di Federico da Monte-
feltro in questo spazio: basti qui ribadire che 
siamo di fronte a un buon libro di sintesi, uti-
le per chi voglia avvicinarsi a questa - co-
munque - grande figura della storia italiana 
del XV secolo, presentata in modo attendibi-
le e informato. 

EDOARDO VILLATA 

zitutto, un panorama degli aspetti meno noti 
e fortunati dell'arte dell'XI e del XII secolo. 
Più che "contro" di essa, il volume si concen-
tra "contro" i luoghi comuni che hanno carat-
terizzato le vicende critiche di uno stile "in-
ventato": ovvero, non di antica tradizione co-
me il gotico, ma di definizione ottocentesca, 
e soprattutto valutato per l'affermarsi delle 
identità regionali e nazionali. La trattazione si 
concentra sugli "errori storiografici" per evi-
denziare, ad esempio, quanto fosse ideologi-
co il riconoscimento di una comunità nella 
cattedrale cittadina o sia stato sopravvaluta-
to il ruolo delle vie di pellegrinaggio, e in par-
ticolare di quella per Santiago de Composte-
la; oppure anche quanto fossero orientati i 
restauri integrativi o i (de)restauri novecente-
schi, con gli inevitabili condizionamenti sulla 
percezione di un'arte che è stata illustrata in 
bianco e nero e per branche distinte pur 

avendo nel colore e nell'interdipen-
denza fra le tecniche i suoi tratti di-
stintivi. Indicatori sensibili delle ten-
denze interpretative sono riconosciu-
ti negli aspetti terminologici e nelle 
scelte delimitative, cronologiche e 
geografiche. In quest'ottica si riflette 
su come il romanico inizi e finisca in 
momenti diversi in ogni paese e se 
ne discute l'internazionalismo a favo-
re di una visione regionalistica, che a 
sua volta asseconda una tendenza 
critica attuale nel ridimensionare le 
testimonianze del movimento di per-
sone e opere. Le Fonti storiche, tec-
niche e descrittive e le Letture storio-
grafiche che chiudono il volume con-

tribuiscono a evidenziare come gli storici del-
l'arte possano usare categorie e strumenti di 
indagine connotati, anche inconsapevolmen-
te e senza conoscerne la genesi storica: 
troppo spesso - anche per i non storici del-
l'arte - per non prestare attenzione ai proble-
mi apparentemente specialistici discussi in 
questo libro. 

ALESSIO MONCIATTI 

Xavier Barrai i Altet, CONTRO L'ARTE ROMANICA? 

S A G G I O SU UN PASSATO REINVENTATO, ed. orig. 
2006, trad. dal francese di Vinni Lucherini, pp. 345, 
66 ili. b/n, € 42, Jaca Book, Milano 2009 

A partire dalla consapevolezza del peso 
storico-culturale e dei condizionamenti ester-
ni che le hanno caratterizzate, Xavier Barrai i 
Altet riflette sulle dinamiche dell'individuazio-
ne e della narrazione del romanico. L'Impre-
sa di decostruzione" dell'identificazione stili-
stica mette a frutto le esperienze di studio e 
la vasta cultura storiografica per fornirci, an-

Eleonora Destefanis, LA DIOCESI DI PIACENZA E 

IL MONASTERO DI BOBBIO, p p . 355, 44 HI. Col, 

60 €, Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto 
Medioevo, Spoleto 2008 

Il prestigioso "Corpus della scultura altome-
dievale" in Italia, diretto da Letizia Pani Ermini 
e Adriano Peroni, si arricchisce del volume 
XVIII dedicato a Piacenza, al territorio della 
sua diocesi e al monastero di Bobbio. L'autri-
ce, Eleonora Destefanis, studiosa dei mona-
steri altomedievali, è ricercatrice di archeolo-
gia medievale all'Università del Piemonte 
Orientale e ha già dedicato vari contributi al 
cenobio bobbiense. Questa monografia ac-
cresce inoltre il numero delle recenti pubbli-
cazioni (studi, atti di convegni, cataloghi di 
mostre) che hanno illustrato le vicende stori-
co-artistiche dell'area appenninica nei secoli 
fra alto e basso medioevo. L'introduzione del 
volume è suddivisa in quattro parti. Nelle pri-
me due sono esaminate le fonti scritte e ar-
cheologiche relative al territorio e ai suoi cen-
tri urbani, dalla tarda antichità all'inizio dell'XI 
secolo; la terza tratta i problemi storici e le 
questioni territoriali legati alla formazione del-
le diocesi di Piacenza e Bobbio, con attenzio-
ne ad aspetti come la viabilità, i patrimoni ec-
clesiastici e la geografia dei luoghi di culto; 
nella quarta vengono presentati nel loro insie-
me i materiali scultorei, molto frammentari ma 
comprendenti manufatti di particolare pregio, 
di cui sono evidenziati i problemi relativi alla 
committenza, alle tipologie, alle maestranze e 
all'iconografia. Segue il Catalogo dei singoli 
pezzi, con schede utili non solo per l'accurata 
analisi anche dei frammenti più minuti, ma so-
prattutto per l'inquadramento stilistico genera-
le di ogni manufatto. Fra i pregi dell'opera 
spicca la ricostruzione del contesto artistico di 
quest'area nei secoli in esame, nel cui ambito 
furono realizzati pezzi celebri, come l'iscrizio-
ne dell'abate Cumiano, e da cui prese suc-
cessivamente le mosse la grande stagione del 
romanico piacentino. 

MARCO AIMONE 

http://www.artivisive.sns.it/car-
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Nina Berberova, IL CAPO DELLE TEMPESTE, 

ed. orig. 1950, trad. dal russo di Francesco Bru-
no, pp. 266 €16, Guanda, Milano 2009 

Nella più cechoviana delle sue opere, 
Nina Berberova offre uno spaccato sul 
destino degli esuli russi attraverso la nar-
razione delle vicende di tre sorelle: Sonja, 
DaSa e Zaj. Nella loro storia è racchiusa 
tutta la tragedia del Novecento russo: il 
conflitto mondiale, la guerra civile, la fa-
me, il freddo, lo smembramento delle fa-
miglie. E ancora, la voglia di sopravvivere 
che deve fare i conti con il senso di colpa 
dei superstiti, l'ossessione dei ricordi, la 
consapevolezza della perdita subita. È un 
intero mondo che è andato perduto con i 
suoi affetti, i paesaggi e un modo di vive-
re cui si aggiunge, per gli 
emigrati, l'allontanamen-
to dalla lingua che li lega 
al passato, necessaria-
mente relegata a un am-
bito familiare. Le tre so-
relle accomunate dal pa-
dre hanno avuto madri e 
vicende diverse, ma por-
tano tutte dentro di sé un 
fardello esistenziale che 
determinerà la loro sorte. 
Intorno a un focolare fati-
cosamente ricostituito a 
Parigi conducono le loro 
vite, ma l'intima convin-
zione dell'ineluttabilità 
del fato le porta a rinunciare alle proprie 
ambizioni e aspirazioni, in preda alla ras-
segnazione. Anche nella nuova realtà oc-
cidentale, che sembra offrire la possibilità 
di essere libere e felici, non è facile estir-
pare la paura. È una paura che è entrata 
a far parte di loro, quando in Russia si po-
teva essere solo insetti "tremanti facili da 
schiacciare" o chiodi che i colpi di martel-
lo riescono solo a rinforzare. Il capo delle 
tempeste è una delle opere di cui Nina 
Berberova non ha voluto pubblicare la tra-
duzione prima della propria morte, proba-
bilmente a causa dei numerosi riferimenti 
autobiografici. Il titolo è stato ispirato dal 
capo di Buona Speranza che, prima di es-
sere doppiato da Vasco de Gama nel 
1497, era stato chiamato da Bartolomeu 
Dias, che lo aveva scoperto, "capo delle 
tempeste". L'apparente paradosso, l'am-

biguità delle due diverse denominazioni 
per uno stesso luogo, entrambe altamen-
te simboliche, sembra voler riassumere e 
rispecchiare la percezione che le tre so-
relle hanno della vita. 

GIULIA GIGANTE 

racconto dell'Europa postbellica e a 
spiegare, attraverso lo sguardo incerto 
di un'adolescente assetata di vita, il mi-
to, personale e collettivo allo stesso tem-
po, della fuga verso la terra promessa. 

ILARIA RIZZATO 

Edith Bruck, QUANTA STELLA C'È NEL CIELO, 

pp. 196, € 16,60, Garzanti, Milano 2009 

Anita è un'orfana sopravvissuta ai 
campi di concentramento. Ha appena 
quindici anni quando lascia l'Ungheria 
per andare a stare dai parenti in una Ce-
coslovacchia fredda e poco accoglien-
te. Nella nuova casa l'attendono Monika, 

sorella della madre inna-
morata della propria bel-
lezza, suo marito Aron, 
spiritoso e bonario ma 
troppo amante del quie-
to vivere, il neonato 
Roby, e soprattutto Eli, 
giovane che la guerra ha 
irrimediabilmente induri-
to. All'interno della nuo-
va famiglia Anita non tro-
va l'affetto e la compren-
sione sperati: la povertà 
ha reso avari e la perse-
cuzione desiderosi di di-
menticare in fretta l'orro-
re, la sofferenza, persino 

le radici ebraiche. E cosi ogni ricordo 
della madre morta ad Auschwitz viene 
stroncato sul nascere, ogni riferimento ai 
Lager viene accolto con imbarazzo, co-
me la gaffe di una ragazzina che non co-
nosce le buone maniere, ogni tentativo 
di trovare comprensione eluso con pre-
cipitoso fastidio. La stessa indifferenza, 
la stessa perseveranza nel non vedere 
ciò che accade sotto il proprio naso por-
ta Aron e Monika a ignorare la relazione 
sbocciata fin da subito tra Eli e Anita, 
che si lascia iniziare al piacere con in-
fantile avidità e incoscienza, sognando 
un sentimento eterno e idilliaco di cui l'a-
rido amante non può essere capace. 
Malgrado l'intreccio amoroso piuttosto 
scontato e il fastidioso incensarsi della 
protagonista, il romanzo riesce a evitare 
i luoghi comuni che spesso infettano il 

Joseph Roth, A L BISTROT DOPO MEZZANOT-

TE. UN'ANTOLOGIA FRANCESE, ed. orig. 1999, 
trad. dal tedesco di Gabriella de' Grandi, Fa-
brizio Rondolino, Flaminia Bassotti e Linda 
Russino, pp. 301, € 19, Adelphi, Milano 2009 

Dopo gli articoli viennesi di II caffè del-
l'undicesima Musa (2005), Adelphi pro-
pone una nuova raccolta di Joseph Roth 
giornalista. Si tratta questa volta di reso-
conti di viaggio e recensioni letterarie di 
ambientazione francese, oltre a un lungo 
saggio su George Clemenceau. Anche 
se alcuni di questi pezzi, a cura di Katha-
rina Ochse, erano già stati tradotti in ita-
liano in Ebrei erranti(1985; cfr. "L'Indice", 
1985, n. 5) e in Le città bianche (1987), il 
libro offre un ritratto dello scrittore ancora 
in gran parte inedito. Roth si trasferisce a 
Parigi nel 1925, come corrispondente 
della "Frankfurter Zeitung". Attraversare 
ia Francia, in particolare le regioni medi-
terranee, è il suo modo di riappropriarsi 
delle radici culturali comuni dell'Europa e 
dare forma all'utopia di un continente uni-
to e in pace. A Parigi come a Marsiglia, a 
Lione come a Nizza, Roth prova a con-
vincersi che "ogni luogo è patria". È per 
questo che più avanti, a spasso per la 
Provenza, gli viene in mente un verso di 
Mistral: "Razze? ma se di sole ce n'è uno 
solo". Il protagonista autobiografico dei 
suoi articoli - "perditempo" nel senso in 
cui lo sono i personaggi dei suoi romanzi 
- è però un viaggiatore che non si ac-
contenta mai di soluzioni consolatorie e 
porta con sé una faticosa ricerca esisten-
ziale: "Nessuna guida dà una risposta. 
Siamo qui per interrogare". Un'inquietudi-
ne confermata dalla ripugnanza per lo 
spettacolo della corrida, cui Roth assiste 
a NTmes e descrive prendendo le parti 
del toro, quale simbolo del destino sacri-
ficale del popolo ebraico. Per l'autore di 
Al bistrot dopo mezzanotte, l'identità è 
qualcosa che ormai va misurata da lonta-

no, nella dimensione solitaria del distac-
co. È soltanto andando via, infatti, che si 
può forse ritrovare un legame con "la pro-
pria infanzia e quella dell'Europa". "Chi 
lascia il paese", spiega Roth, che qual-
che anno più tardi sarà costretto all'esilio, 
"porta con sé ciò che di più prezioso una 
patria può donare: la nostalgia". 

LUIGI MARFÉ 

James M . Barrie, M Y LADY NICOTINE. STORIE 

DI UN FUMATORE INCALLITO CHE HA SMESSO. 

ili. di Maurice B. Prendergast, ed. orig. 1895, 
trad. dall'inglese di Bianca Lazzaro, pp. 125, 
€ 12, Donzelli, Roma 2009 

Qualche anno prima di pubblicare la ce-
leberrima storia di Peter Pan, James M. 
Barrie consegna alle stampe questo deli-
zioso divertissement sulle proprie vicissitu-
dini di fumatore accanito. La passione per 
il tabacco che, nonostante si affermi più 
volte il contrario, non pare affatto interiore 
per intensità e dedizione a quella per la 
propria donna, viene esaminata attraverso 
i molteplici aspetti della vita quotidiana del 
fumatore. Eventi e dettagli in apparenza fu-
tili, che in realtà esprimono, con irresistibi-
le senso dell'umorismo e sorprendente 
precisione, piccole manie e increspature 
del carattere che affliggono tutti, fumatori e 
non. La miscela e le pipe predilette, il sac-
chetto per il tabacco, il tavolino da fumo, 
gli amici accomunati dallo stesso vizio, la 
moglie che invece l'avversa si avvicenda-
no quali protagonisti di spassosi aneddoti 
destinati a conquistare le simpatie anche 
dei più accaniti oppositori della nicotina. 
Tanto più che la storia presenta un lieto fi-
ne: per non perdere la donna che ama, lo 
sventurato tabagista riesce nell'impresa di 
vincere la propria debolezza, non senza 
un doloroso scontro con la propria indole e 
con la fiera e disperata opposizione dei 
compagni di fumo. D'altra parte l'ironia di 
cui è intrisa ogni pagina suscita più di un 
dubbio sulla costanza con cui l'ex fumato-
re metta in atto i suoi virtuosi propositi. Il 
grazioso libricino è inoltre arricchito dalle 
illustrazioni del pittore americano Maurice 
B. Prendergast, create appositamente per 
l'edizione ottocentesca. 
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Alessandro Cannevale, L A FOGLIA GRIGIA, 

pp. 448, € 19, Einaudi, Torino 2009 

Riscoprono volentieri la cronaca del XIX 
secolo, i nostri romanzieri. In Isole senza 
mare, di Antonella Cilento (Guanda, 2009), 
abbiamo seguito le vicissitudini tragicomi-
che della collezione di Giampietro Campa-
na, che diffuse tra le signore di tutta Euro-
pa la mania dei gioielli simil-pompeiani; in 
questa Foglia grigia assistiamo a un altro 
contagio, più sotterraneo e dalle conse-
guenze più terribili, che investe l'Italietta 
post-unitaria partendo dal remoto e favolo-
so Messico. Proprio in Messico è andato a 
cercar fortuna, con un drappello di improv-
visati coloni, il comandante Luigi Masi, re-
duce dalla Repubblica romana del 1849. 
La sua intenzione era quella di arricchirsi 
con le piantagioni di vaniglia, ma alcuni dei 
suoi seguaci si sono imbattuti in un'altra 
pianta, dalle caratteristiche molto più inte-
ressanti: la "foglia grigia", ben nota agli in-
dios, che procura benessere a chi la ma-
stica, ma suscita anche allucinazioni e può 
spingere a comportamenti violenti e crude-
li. A vent'anni dall'avventura di Masi, nel 
1877, uno dei suoi antichi compagni, Giu-
lio Verbasco, diventato ispettore di pubbli-
ca sicurezza a Perugia, si trova a indagare 
su una serie di delitti dietro i quali si profila 
l'azione di una misteriosa confraternita. 
Nell'enigma che si trova a risolvere, vedrà 
riaffiorare frammenti, difficili a decifrarsi, 
della sua stessa storia passata. Simpatica 
figura all'lngravallo, prodiga di proverbi e 
di interiezioni in puro dialetto ternano, Ver-
basco deve fronteggiare, insieme all'azio-

ne di uno spietato killer, la visita ufficiale a 
Perugia del poeta-professore Carducci, te-
nuto d'occhio dalle autorità per i suoi tra-
scorsi mazziniani, ma molto più attivo sul 
terreno erotico che su quello politico. Il rit-
mo del racconto è quello forsennato e tra-
scinante del feuilleton ottocentesco; degli 
effettacci più splatter si farebbe a meno vo-
lentieri, ma li impone una moda editoriale 
di cui purtroppo siamo ancora lontani dal 
vedere la fine. 

MARIOLINA BERTINI 

Martin Pollack, ASSASSINO DEL PADRE. IL CA-

SO DEL FOTOGRAFO PHILIPP HALSMANN, ed. 

orig. 2002, trad. dal tedesco di Luca Vitali, 
pp. 244, €22, Bollati Boringhieri, Torino 2009 

Il 10 settembre 1928, durante un'escur-
sione sulle vette del Tiralo, nella valle dello 
Ziller, il dentista lettone Max Halsmann ca-
de in un dirupo. Il suo corpo presenta feri-
te alla testa incompatibili con una sempli-
ce caduta. Unico testimone dell'incidente 
è il figlio Philipp (divenuto nel dopoguerra 
uno dei più noti fotografi del mondo, ritrat-
tista delle massime personalità del tempo), 
che fornisce alle autorità una ricostruzione 
confusa e viene arrestato il giorno stesso 
con l'accusa di parricidio. Inizia a Inn-
sbruck uno dei processi più discussi di 
quegli anni. In un testo basato su ricerche 
d'archivio, a metà tra romanzo (riconduci-
bile al genere del legai thriller) e ricostru-
zione storica, Pollack ne ripercorre la vi-
cenda: i due gradi di giudizio, le richieste 

di invalidazione e le istanze di grazia. Ne 
esce il ritratto di un processo per l'epoca 
sorprendentemente strutturato: il susse-
guirsi di colpi di scena e lo straordinario in-
teresse popolare rimanda ai processi "me-
diatici" dei giorni nostri, mentre l'ombra 
dell'antisemitismo - gli Halsmann sono 
ebrei in un'Austria sempre più influenzata 
dai venti xenofobi della vicina Germania -
rimanda ai contorni di un processo politi-
co. Un dibattimento controverso, dove i 
giurati che dapprima condannano in se-
guito sottoscrivono la richiesta di grazia, 
dove il principio giuridico dell 'in dubio prò 
reo è sistematicamente disatteso, dove 
trovano spazio persino considerazioni di 
natura epistemologica (la corte discute 
lungamente se per la perizia sul carattere 
dell'imputato sia più adeguata la scienza 
psicologica o la nascente psicoanalisi) e 
che vede intervenire nel dibattito, a favore 
dell'imputato, le più importanti personalità 
del tempo: da Thomas Mann a Sigmund 
Freud, da Albert Einstein a Erich Fromm. 

TAZIO BRUSASCO 

Ben Pastor, L A MORTE, IL DIAVOLO E M A R -

TIN BORA, trad. dall'inglese di Judy Faellini e 
Paola Bonini, pp. 286, € 18, Hobby & Work, 
Milano 2009 

Da Lumen (2001) a La Venere di Salò 
(2006), il lettore ha potuto seguire le vicen-
de poliziesche dell'ufficiale della Wehrma-
cht Martin Bora attraverso narrazioni esclu-
sivamente di ampio respiro, che accoglie-

vano intrecci complessi e accurate analisi 
psicologiche. Allo stesso personaggio, l'ul-
timo lavoro di Ben Pastor riserva poco più 
di cento pagine, affidandogli tre casi che 
diventano altrettanti racconti capaci di re-
plicare, in scala ridotta, lo schema narrati-
vo dei trascorsi romanzi. Il primo è am-
bientato in Ucraina, un mese dopo l'inizio 
dell'Operazione Barbarossa. Ruota attorno 
al ritrovamento del cadavere della prostitu-
ta di un villaggio in cui si trova a studiare il 
folclore locale Vladimir Propp. Considerato 
il suo ruolo nella vicenda, l'autore della 
Morfologia della fiaba non avrebbe esitato 
a definire se stesso, in questo caso, un 
"aiutante" dell'eroe. Teatro del secondo 
racconto è Praga nel 1942 e Martin Bora 
indaga sull'assassinio di un informatore ci-
vile del Reich, mentre un attentato uccide 
il gerarca nazista Heydrich. L'Appennino 
nord-occidentale nel corso del 1944 è 
sfondo all'ultima storia che, a quattro omi-
cidi, unisce la cattura di alcuni partigiani e 
uno scambio di persona. L'altra novità di 
questo testo si rintraccia nelle restanti due 
sezioni, costituite da un mannello di rac-
conti ambientati in tempi e luoghi lontani 
da Martin Bora ma a lui legati dal fil rouge 
della guerra: dal fronte italiano nel corso 
del primo conflitto mondiale alla Sarajevo 
in fiamme, dalla Milano secentesca e ap-
pestata alla turca Gallipoli nel 1915. Qui, 
accanto a storie tinte di giallo, si affastella-
no racconti di altro genere, qualificabili co-
me ghost stories, con il risultato di una mi-
scellanea che manca di sufficiente robu-
stezza per brillare di luce propria. 

ROSSELLA DURANDO 



I D E I L I B R I D E L M E S E ! 

Jonathan Trigell. BOY A . STORIA DI UN RA-

GAZZO SBAGLIATO, ed. orig. 2004, trad. dal-
l'inglese di Tomaso Biancardi, pp. 255, € 6, 
lsbn, Roma 2009 

Chissà se Jonathan Trigell (inglese, na-
to nel 1974, vive ora a Chamonix dove è 
istruttore di sci e dove ha ambientato 
Cham, uscito in Inghilterra nel 2007) sa 
che il titolo del suo libro, non tradotto nella 
versione italiana, suona, a chi pronunci 
male l'inglese, come "boia", creando delle 
non peregrine assonanze con l'eroe del 
testo. Pubblicato nel 2004, arriva ora in Ita-
lia sulla scorta del film omonimo che ne è 
stato tratto, per la regia di John Crowley, 
con Peter Mullan e Andrew Garfield, come 
recita la bandella pubblicitaria. Vincitore di 
più premi (John Llewellyn Rhys Prize, nel 
2004; Waverton Good Read Award, nel 
2005) Boy A nasce come tesi di dottorato 
in scrittura creativa alla Manchester Uni-
versity e forse sconta 
un poco la sua prima 
destinazione, in qual-
che tratto un po' dimo-
strativo, nella traspa-
rente preoccupazione 
di non tralasciare alcun 
aspetto, di fare un 
buon compito. Ma que-
sto forse rende il testo 
più limpido, gli dona un 
rispetto dell'attenzione 
di chi legge molto pia-
cevole. In un'Inghilterra 
dagli echi thatcheriani 
molto forti, in un tessu-
to sociale slabbrato, aspro, una bambina 
viene uccisa da due coetanei. Dopo un 
lungo periodo di detenzione, ormai adole-
scente, uno dei due bambini esce dal car-
cere, ignaro del mondo, inserito in un pro-
gramma di protezione che lo celi agli oc-
chi divoratori della violenza collettiva e dei 
tabloid, suoi fomentatori, sceglie un nuovo 
nome e comincia una vita da inventarsi 
giorno per giorno. Il testo si può ascrivere 
legittimamente al genere noir, ma qui la 
suspense è come ribaltata nei suoi termi-
ni, non cerchiamo l'assassino, non ci chie-
diamo se sarà punito o meno, poiché lo 
conosciamo nelle prime pagine, all'uscita 
della prigione. Qui l'interrogativo è se l'as-
sassino, punito, può essere altro che un 
assassino, se vi può essere redenzione, e 
se il cerchio magico che la polizia gli strin-
ge intorno resisterà alla voglia collettiva di 
vendetta o meno. A rafforzare la simpatia 
di chi legge con l'eroe, Trigell insinua lun-
go tutto il testo l'ipotesi che questi sia vitti-
ma di un errore giudiziario, di una confes-
sione estorta. Serra il testo il tema, molto 

americano, della seconda chance. È un 
diritto? È un dovere concederla? Ne siamo 
capaci? Scritto in terza persona, il testo si 
avvicina e si allontana dai personaggi sen-
za coincidervi, ma come entrandovi in ri-
sonanza, lungo una linea temporale fratta 
e scomposta in segmenti. 

Da 13 anni 
FEDERICO NOVARO 

sto ben aiutato dall'io narrante canino), 
ma che gronda immagini plastiche; mol-
to attenta all'aspetto visivo non è fedele 
allo sguardo raso terra del cane, ma lo 
amplia e moltiplica su piani spaziali 
sempre diversi, inseguendo una coeren-
za compositiva d'insieme più che tratto 
a tratto. Come capita, un libro non riu-
scito, ma dalla forza persistente. 

Da 13 anni 
( F . N . ) 

Lucia Puenzo, IL BAMBINO PESCE, ed. orig. 
2004, trad. dallo spagnolo di Elisa Tramontin, 
pp. 155, € 15, La Nuova Frontiera, Roma 
2009 

Argentina, nata nel 1976 a Buenos Ai-
res, Lucia Puenzo è scrittrice, sceneg-
giatrice e regista, televisiva e di cinema. 
Il suo secondo lungometraggio, El nino 
pez, presentato all'ultimo festival del ci-

nema di Berlino, è 
tratto dal suo primo 
romanzo, del 2004. 
Un piccolo botolo rac-
conta, a Buenos Ai-
res: una grande casa 
abitata da uno scritto-
re famoso, chiuso in 
sé e nella sua scrittu-
ra; sua figlia, Lala, ra-
gazza adolescente; la 
madre, svanita nello 
studio dei fiori di Ba-
ch, nel sogno dell'In-
dia; e Guay, camerie-
ra paraguayana. Nella 

casa che sembra chiudersi su se stessa, 
baluardo d'ombra nella città distante e 
sconosciuta, Lala e Gauy si amano, di 
un amore feroce e nascosto. Partita la 
madre per l'India, il padre, che raramen-
te emerge dal suo studio, molesta la ca-
meriera, e Lala lo uccide. Segue la fuga 
di Lala, il carcere per Guya, e l'incontro 
con le leggende del lago Ypacarai, il 
passato rimosso, la città contemporanea 
e le voci del passato. Intorno un con-
fronto aspro e serrato che è di classe, di 
memoria familiare, prima che individua-
le. Forse un po' aprioristico, certo effica-
ce. Scrittura di montaggio, che procede 
per elisioni, salti, evocazioni, si adatta al 
punto di vista canino con fatica, risultan-
do il punto debole del testo nella sua di-
sarticolata composizione. Spesso si fati-
ca a seguire nel dettaglio il succedersi 
degli avvenimenti. Eppure rende bene la 
cecità selettiva dell'adolescenza-, la for-
za squassante della passione vissuta in 
modo totalizzante. Puenzo compone un 
testo che non spiega mai niente (in que-

William Sutcliffe, CONTENTO TU, ed. orig. 
2008, trad. dall'inglese di Laura Serra, pp. 305, 
€ 15, Salani, Milano 2009 

Forse non è grande letteratura, ma ci si 
diverte molto. Amiche per via dei figli 
iscritti alla stessa scuola materna, Carol, 
Ftelen e Gillian, sono rimaste in contatto 
anche ora che i loro tre figli maschi ormai 
grandi, trentaquattrenni, hanno lasciato il 
sobborgo, dove le famiglie si erano tra-
sferite trent'anni prima per allevarli in una 
dimensione meno complicata della me-
tropoli, per vivere a Londra, e, impercet-
tibilmente, sono come svaniti dalle loro 
vite. Attorno a un tè, il giorno della festa 
delia mamma, le tre amiche constatano 
la distanza e il silenzio che si sono creati 
fra loro e i figli: non un biglietto, non una 
teletonata. Fedele al cliché della madre 
ebrea impicciona, che a orecchi italiani 
suona molto familiare, 
William Sutcliffe (nato 
nel 1971, qui al suo 
quarto romanzo) prova 
a far collidere tre madri 
e i loro tre figli, all'im-
provviso, inaspettata-
mente. Matt, Paul, e 
Daniel, conducono tre 
vite molto diverse, Matt 
è caporedattore di una 
rivista grottescamente 
glamour: "Bocce!"; 
Paul coabita con il fi-
danzato insieme ad altri 
amici; Daniel si è trasfe-
rito a Edimburgo, a ri-
muginare su un amore 
svanito. Tutti e tre rice-
vono una visita delle rispettive madri, 
senza preavviso, fornite ciascuna di una 
valigia, decise a restare una settimana, 
per capire le ragioni di una lontananza 
che sembra irrimediabile e alla quale non 
vogliono arrendersi. Il punto più debole 
del romanzo è che le tre vite dei figli han-
no ciascuna un'impronta di futilità e irri-
solutezza che, certamente, non potrà che 

essere risolta dall'intervento materno, ma 
lamentarsene sarebbe un po' come desi-
derare dei libri gialli che non rivelino l'as-
sassino. La delicatezza e l'intelligenza 
del testo sta però nel come, a queste ri-
soluzioni, si arriva, e nella sincera messa 
in scena di sei caratteri verosimili, com-
plessi, mai meccanici. Il rapporto madre-
figlio, poi, è molto ben esplorato, anche 
nei suoi caratteri misteriosi. Inoltre si ride: 
tutto il testo, articolato in una struttura ap-
parentemente regolare, ma in realtà per-
corso da continui scarti di direzione, è 
messo al servizio del riso, nei toni più di-
versi. Con Contento tu Salani, forte dell'e-
sperienza nella letteratura per l'infanzia e 
per l'adolescenza, continua a esplorare 
una letteratura dal canone ancora incer-
to, rivolta a una fascia d'età superiore, di 
cui il libro di Sutcliffe, purtroppo sfavorito 
da una copertina banale, è un ottimo 
esempio. 

Da 13 anni 
( F . N . ) 

Benoit Rittaud, I MISTERI DEL CASO, ed.orig. 
2008, trad. dal francese di Laura Bussotti, 
pp.60, € 7,50, Dedalo, Bari 2009 

Siamo abituati a pensare che buona par-
te di ciò che ci capita dipenda dal caso. 
Un concetto, nell'opinione corrente, tal-
mente sfuggente da diventare il contenito-

re di ogni possibile giu-
stificazione. Questo pic-
colo libro divulgativo ri-
volto a fasce di ragazzi 
oltre i dieci anni, tenta 
una sommessa rivoluzio-
ne. Affida a un matemati-
co di professione il com-
pito di spiegare come, 
attraverso l'abc della 
teoria dei giochi, sia pos-
sibile individuare il con-
cetto antagonista, la pro-
babilità e la natura del-
l'indipendenza degli e-
venti. Giochi quali il sem-
plice lancio delle biglie, 
testa o croce con la mo-
neta, il paradosso dei 

compleanni, le ricorrenza del gioco del lot-
to, dimostrano quanto invece sia possibile 
controllare, o almeno prevedere, le mosse, 
non sempre avverse, del caso. Il libro è il-
lustrato dai disegni di Hélène Maurel che 
sa rendere in modo divertente la comples-
sità di macchine come quella di Galton. 

Da 10 anni 

CAMILLA VALLETTI 

CD 

CO 

Ludwig Tieck, FIABE ROMANTICHE, a cura di Gianni 
Bertocchini, pp. XXII-156, € 9, Garzanti, Milano 2009 

Le set "fiabe d'autore" qui raccolte fanno riferimento 
al testo del Phantasus nell'edizione di tutta l'opera di 
Ludwig Tieck (voi. VI, a cura di Manfred Frank e altri, 
Bibliothek Deutscher Klassiker, Frankfurt/M. 1985 ss.). 
Il Phantasus, uscito fra il 1812 e il 1816, era stato con-
cepito da Tieck "come una summa dei suoi lavori pro-
priamente romantici, inseriti in una cornice narrativa 
che dovrebbe riflettere il clima di fertile scambio intel-
lettuale che animava il circolo degli Schlegel" (dalla ac-
curatissima prefazione di Gianni Bertocchini). Vi erano 
contenuti lavori risalenti agli anni 1797-1802, ossia al 
periodo del cosiddetto Romanticismo di Jena raccolto at-
torno ai fratelli Schlegel: per esempio tre delle fiabe qui 
tradotte, Il biondo Eckbert (Der blonde Eckbert), Il fi-
do Eckart e il Tannenhàuser (Der getreue Eckart und 
der Tannenhàuser), Il monte delle rune (Der Runen-
berg), oltre ad alcuni fra i suoi più significativi lavori 
teatrali come II gatto con gli stivali (Der gestiefelte Ka-
ter), dove l'ironia romantica raggiunge il suo culmine. 
Espressamente composte per //Phantasus sono invece le 
altre tre fiabe qui tradotte: Incantesimo d'amore (Lie-
beszauber), Gli elfi (Die Elfen) e La coppa (Der 
Pokal). 

Come osserva ancora Bertocchini, le sei fiabe sono tut-
te caratterizzate in varia misura dall'intrecciarsi dell'ele-
mento fiabesco-meraviglioso con quello quotidiano-reali-
stico; quest'ultimo tende a farsi sempre più presente nelle 
fiabe più tarde (in accordo con la tendenza al realismo ri-
scontrabile nella narrativa dell'ultimo Tieck), senza però 
che la dimensione fantastica svanisca del tutto, pur in uno 
scenario apparentemente meno favorevole. Infatti, nelle 
fiabe più tarde i paesaggi solitari e campestri, che ben si 
accordano con i sogni e le fantasie dei personaggi, vengo-
no sostituiti da ambienti cittadini, in cui la vita sociale è 
condizionata dal potere del denaro. 

Fra le sei fiabe la più significativa è senza dubbio Der 
blonde Eckbert, che ha avuto il maggior numero di tradu-
zioni italiane anche recenti: dopo le versioni di Rodolfo 
Paoli e di Italo Maione, risalenti agli anni quaranta, è pre-
sente nel catalogo Marsilio (traduzione e introduzione di 
Leonardo Tofi, con testo a fronte, 2009) edera apparsa nel-
le edizioni Studio Tesi prima del loro assorbimento da par-
te delle Edizioni Mediterranee (traduzione di Giulia Ferro 
Milone, 1990). In Der blonde Eckbert compare già l'ele-
mento caratterizzante del "punto di svolta" teorizzato più 
tardi da Tieck nella sua Wendepunkttheorie: a partire da 
un momento cruciale della trama, il racconto prende un an-
damento inatteso e la situazione iniziale viene completa-
mente capovolta. Ma questo espediente narratologico è al 

tempo stesso un passaggio dalla dimensione razionale del 
quotidiano a una dimensione altra, fatta di sensazioni, di 
memorie represse, di inspiegabili coincidenze e di presenze 
misteriose, che tuttavia trovano riscontro negli accadimen-
ti e nei personaggi concreti. Gli esiti sono spesso devastan-
ti: Tamara conclusione di Eckbert - "In quale spaventosa 
solitudine ho trascorso dunque la mia vita!" - sembra anti-
cipare la disperazione e l'introspezione psicologica di tanta 
narrativa dei secoli successivi, anche se i personaggi che cir-
condano il protagonista (la vecchia misteriosa con il suo ca-
ne e il suo uccello fatato) appartengono alla più tipica tra-
dizione della fiaba. Nel testo, l'apparire della dimensione 
fantastica è messo in evidenza dalla sostituzione della pro-
sa con il verso: in Der blonde Eckbert si tratta di una sor-
ta di ritornello che sottolinea i momenti cruciali, mentre al-
tre volte il verso costituisce la tonalità di base, nei casi in 
cui la vicenda narrata si rifaccia a una leggenda medievale 
(Der getreue Eckart und der Tannenhàuser, Der Runen-
berg). In questi casi la traduzione italiana, pur accurata e 
puntuale, non può riprodurre se non in modo approssima-
tivo - allineando ad esempio una serie di terminazioni • 
sdrucciole - la suggestione dell'originale, che variando il 
gioco delle rime e delle assonanze riesce a rendere musical-
mente il mutare dei sentimenti e delle situazioni. 

Per tutti 

RENATA BUZZO MÀRGARI 
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Joel Bakan, IMPRESA E MORALE, a cura di 
Giorgio Vasta, trad. dall'inglese di Simona Co-
derà, introd. di Riccardo Chiaberge, pp. 49, € 
8, Bollati Boringhieri, Torino 2009 

La responsabilità sociale delle impre-
se? È come "mettere una ragazza at-
traente davanti a un'auto per vendere 
l'auto. Non lo si fa per promuovere la bel-
lezza, ma per vendere l'auto". Non lo di-
ce Joel Bakan, docente di diritto alla Uni-
versity of British Columbia e autore del 
noto saggio-film documentario The Cor-
poration (Fandango, 2004): le parole so-
no del padre del monetarismo, il premio 
per l'economia intitolato a Nobel, Milton 
Friedman. Il brevissimo ma intenso sag-
gio di Bakan (è la lectio tenuta nel 2005 
per la manifestazione "Torino Spiritua-
lità") vuole costringere una 
società, la nostra, a ripen-
sare all'errore compiuto nel 
"creare un'istituzione legal-
mente obbligata a servire 
sempre e solo i propri inte-
ressi". Bakan pone in dub-
bio il concetto di corporate 
social responsibility, ricor-
dando che per la corpora-
tion, l'obiettivo di creare 
"ricchezza per sé" è assolu-
tamente prioritario. Così an-
che, anni fa, il segretario 
generale della European Round Table of 
Industrialists: non chiedetemi, scriveva 
(in H. Wallace e A. R. Young, Participa-
tion and Policy-Making in the European 
Union, Clarendon Press, 1997) di occu-
parmi di temi ambientali o sociali; solo di 
produrre ricchezza. Ma nell'era della glo-
balizzazione finanziaria, C'impresa irre-
sponsabile" (Luciano Gallino, Einaudi, 
2005) serve esclusivamente gli interessi 
dei suoi azionisti; difficile immaginare 
che sia responsabile socialmente. A me-
no che, ovviamente, ciò non sia nel suo 
stesso interesse. Il concetto di "interesse 
pubblico" è ormai un ossimoro: la so-
cietà, spiega Bakan, avrebbe tutto l'inte-
resse, appunto, ad approfondire il dibat-
tito e tornare ad affermare le priorità e i 
principi delle istituzioni democratiche. 
Purtroppo ciò avverrà unicamente per 

vie conflittuali. Ha ragione Friedman, ver-
rebbe da dire: i produttori di bellezza, 
come Adriano Olivetti, non ci sono più. 

MARIO CEDRINI 

Jon Elster, L A VOLONTÀ DEBOLE, ed. orig. 
2007, trad. dal francese di Giorgia Viano Ma-
rogna, pp. 101, € 10, il Mulino, Bologna 2008 

Il libro raccoglie i testi di alcune confe-
renze tenute a Parigi dal sociologo norve-
gese Jon Elster, noto proprio per i suoi 
studi sul tema della debolezza della vo-
lontà. Elster prova a ricondurre all'interno 
del paradigma di razionalità scelte che 
sembrerebbero spiegabili solo in termini 
opposti. Se la razionalità è definita come 

la capacità di realizzare i 
propri desideri, alcuni com-
portamenti ispirati dalle emo-
zioni possono essere ritenuti, 
infatti, pienamente sensati 
(proprio perché rivolti a sod-
disfare un desiderio, per 
quanto momentaneo) anche 
se conducono a scelte desti-
nate a essere rimpiante, ap-
pena le passioni scemano. Il 
problema diventa quello di 
trovare contromisure ade-
guate. Le strategie per fron-

teggiare la debolezza di volontà possono 
essere individuali o richiedere l'intervento 
dello stato, e di altre persone. Ulisse si 
aspetta di cedere al canto delle sirene, e 
prepara una contromossa. Si fa legare al-
l'albero della nave: così non potrà rispon-
dere al richiamo letale. Ordina ai suoi 
compagni di viaggio - ai quali tappa le 
orecchie - di non obbedirgli, mentre è le-
gato. La strategia è efficace: nel momen-
to di (presunta) ragionevolezza ci si impe-
disce volontariamente di fare qualcosa in 
futuro, quando non si sarà capaci di sce-
gliere. Questa metafora, però, non vale 
per tutti i casi e non sempre ci sono solu-
zioni facilmente praticabili. Il capitolo fina-
le discute le costituzioni e le leggi, alla lu-
ce della razionalità dei popoli, visti come 
soggetti collettivi. Limitare la possibilità di 
cambiare alcune norme fondamentali (ad 

esempio, imponendo la necessità di mag-
gioranze qualificate) può essere uno stru-
mento utile per evitare scelte impulsive. Si 
tratta di strumenti efficaci, anche se so-
vente sono introdotte per vincolare i pro-
pri rivali, in caso di sconfitta, più che per 
vincolare se stessi. 

MARCO NOVARESE 

attenzione al problema dei beni pubblici, 
tra i quali, in particolare, quelli legati al-
l'ambiente di cui l'autore è esperto e in 
grado di fornire esempi originali. 

( M . N . ) 

Franco Becchis, ECONOMIA IN PILLOLE. SCEL-

TE ECONOMICHE E VITA QUOTIDIANA SPIEGATE 

DA UN ECONOMISTA DI STRADA, pp. XIV 198, € 

19, Sperling & Kupfer, Milano 2008 

Le pillole del titolo sono brevi spiegazio-
ni delle motivazioni e dei risultati economi-
ci di varie decisioni prese da persone, im-
prese o enti pubblici. L'autore, professore 
universitario, si definisce "economista di 
strada" in quanto si propone di raccontare 
scelte quotidiane, che mostrano il funzio-
namento del mercato e le logiche della de-
cisione, dalle quali nascono anche i pro-
blemi del vivere insieme. Il libro racconta 
vantaggi e limiti del mercato e illustra la 
metodologia della scienza economica: le 
persone rispondono agli incentivi materia-
li, con buone capacità di scoprire alcuni 
costi e benefici delle proprie azioni. Per 
spiegare diversi fatti e risultati, questa 
idea, però, non è sufficiente. Oltre agli in-
centivi monetari, bisogna infatti rendere 
conto di quelli psicologici. Ci sono possi-
bili guadagni o perdite che passano in se-
condo piano a fronte dei costi mentali di 
alcune scelte, così importanti da determi-
nare inerzia al cambiamento. In un mondo 
in cui le informazioni non sono date, cer-
carle è costoso. L'efficienza assume, così, 
sovente una dimensione più complessa e 
scelte apparentemente razionali possono 
essere, in realtà, miopi, se viste in una pro-
spettiva di maggior respiro. Gli esiti delle 
decisioni si possono rivelare diversi da 
quelli attesi: una politica può sortire l'effet-
to opposto a quello sperato; comporta-
menti che mirano a salvaguardare l'am-
biente possono danneggiarlo (come nel-
l'esempio della gelateria biologica che 
crea traffico e inquinamento in una zona 
incontaminata). Il libro dedica particolare 

Robert B. Reich, SUPERCAPITALISMO. COME 

CAMBIA L'ECONOMIA GLOBALE E I RISCHI PER 

LA DEMOCRAZIA, ed. orig. 2007, trad. dall'in-
glese di Thomas Fazi, prefaz. di Guido Rossi, 
pp. XVI-315, €25, Fazi, Roma 2009 

In quanto consumatori ci pare giusto 
acquistare i prodotti più convenienti. 
Quando investiamo pretendiamo i migliori 
rendimenti. Per venire incontro a queste 
esigenze le imprese tagliano i costi, ad 
esempio pagando ai propri dipendenti un 
salario basso. Una parte di noi, forse, è in-
fastidita per i bassi salari di alcuni lavora-
tori. Se il consumatore, infatti, ragiona in 
base al proprio interesse immediato, il cit-
tadino che è in noi utilizza altri criteri. Le 
due visioni sono difficili da conciliare e da 
gestire (l'economia cognitiva direbbe che 
siamo capaci di scegliere solo entro con-
testi definiti e semplificati; le diverse ma-
schere che indossiamo servono a que-
sto). Il cittadino si rivolge allora alla politi-
ca, la cui risposta è però inadeguata, per-
ché anche la politica risponde al mercato. 
I finanziamenti delle imprese servono per 
essere eletti. Le campagne informative 
che rendono determinate decisioni com-
plesse o impopolari sono manovrate dalle 
grosse compagnie. La tecnologia deter-
mina i prodotti disponibili e i desideri, ob-
bligando gli stati ad adattarsi e le teorie 
economiche a razionalizzare quanto sta 
avvenendo. La democrazia, così, soc-
combe e il desiderio di equità è (in)soddi-
sfatto con annunci fini a se stessi. La fidu-
cia nella democrazia si riduce, spingendo 
le persone a sentirsi solo consumatori e 
investitori. Reich (economista, collabora-
tore dell'amministrazione Clinton) propo-
ne dure accuse alla politica americana e 
ai tentativi di imitazione europei, ma an-
che suggerimenti per provare a uscire 
dalla crisi e ridare fiato alla democrazia. 

( M . N . ) 
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Diane Ghirardo, D O P O IL SOGNO. ARCHITET-

TURA E CITTÀ NELL'AMERICA DI OGGI, a cura 
di Michela Rosso, pp. 118, € 18, Allemandi, 
Torino 2009 

A eccezione dei due ultimi saggi dedi-
cati al riposizionamento del centro di Los 
Angeles (rispettivamente del 2001 e 
2007), tutti gli altri testi pubblicati in que-
sta raccolta risalgono agli anni novanta e 
bene descrivono il clima del periodo, trat-
teggiando un interessante percorso di 
storia e critica dell'architettura, segnato 
da un'angolazione multiculturalista attenta 
a distinzioni di classe, gruppo, etnia e ge-
nere. Un'angolazione dalla quale Ghirar-
do muove dure critiche alle retoriche le-
gittimanti di alcuni importanti edifìci del-
l'architettura statunitense (il Getty Center 
di Meier, nel primo saggio, Un'acropoli in-
visibile), così come alle pretese universali 
di un certo formalismo (come nel saggio 
corrosivo Forse Eisenman): a partire dalla 
convinzione per la quale l'architettura, in 
quanto produzione culturale, non può 
vantare un'autonomia acquietante in gra-
do di metterla al riparo da questioni di giu-
stizia politica e sociale. Entro questa an-
golazione si comprende l'attenzione alle 
politiche del riconoscimento (Presenze e 
assenze) che porta a indagare le fortune 
e le sfortune di un'opera e a ricondurle al-
la funzione sociale dell'architetto (Curvi 
sotto il peso del tempo e della storia; A 
proposito dell'architettura del Sud-ovest). 
Attrezzata dalla letteratura sociologica 
che ha insistito sul capitale sociale e sulle 
relazioni di potere (Pierre Bourdieu ricorre 
spesso implicitamente ed esplicitamen-
te), Ghirardo esplora il suo campo con an-

golazioni e posizioni nette. La raccolta è 
utile a definire il profilo di quegli anni no-
vanta nel dibattito americano. Meno lo sa-
rebbe se fosse intesa come invito a imita-
re, con venti anni di distanza, mode multi-
culturaliste, magari non tenendo conto 
della durezza della critica che peraltro le 
ha già quasi per intero travolte. 

CRISTINA BIANCHETTI 

Peter Eisenman, L A BASE FORMALE DELL'AR-

CHITETTURA MODERNA, ed. orig. 2005, trad. 
dal tedesco di Maria Baiocchi e Anna Tagliavi-
ni, pp. 312, €28, Pendragon, Bologna 2009 

A quarantasei anni di distanza, è tra-
dotta in italiano e pubblicata la tesi di dot-
torato di Eisenman, con tre pagine di po-
stfazione dell'autore che posizionano in 
modo autobiografico il testo, pubblicato 
per la prima volta nel 2005 in tedesco. Per 
il resto, la dissertazione è rimasta così co-
me è stata scritta nel 1963, con il cresce-
re di intensità e di potenza dello struttura-
lismo di quegli anni e la fiducia spericola-
ta nella coerenza della logica (che detterà 
da lì a qualche tempo anche i testi di Ros-
si e Venturi). L'intento è propriamente 
strutturalista: "Individuare una lingua e un 
ordine per tale lingua, che utilizzi i solidi 
geometrici solo come punti assoluti di ri-
ferimento". La metodologia, aperta, sem-
pre applicabile. Il linguaggio è quello del-
le prove empiriche, degli assunti, delle 
teorie dimostrate: combatte l'imprecisione 
e la metafora a favore della razionalità, in-
tesa come validità. È il linguaggio degli 
ordinamenti capaci di rendere manifesta 

l'essenza concettuale degli edifici. Tanto 
che i problemi di proporzioni, texture, co-
lore, materiali non sono tenuti in conside-
razione, volendosi "considerare unica-
mente la base concettuale di ogni opera". 
Eisenman è, da tempo, uno degli architet-
ti più importanti non solo sulla scena sta-
tunitense. A metà anni novanta erano mi-
gliaia gli studenti accorsi ad ascoltarlo 
durante la celebrazione dei cinquant'anni 
di Electa in Triennale a Milano. La sua 
conferenza al Congresso mondiale del-
l'architettura dell'anno scorso è stata uno 
degli episodi più importanti e interessanti 
in tanto grigiore. Ma non si possono di-
menticarne le implicazioni su coloro che, 
con qualche disinvoltura, hanno relegato 
la costruzione nell'indifferenza. E, con es-
sa, la rete di poteri, l'intreccio di compe-
tenze, i trasferimenti di status, ie tirannie 
dei valori e dei disvalori che l'architettura 
incarna. Riproporre il testo di Eisenman 
assume ineludibilmente significato rispet-
to a questa questione. Che la si giudichi 
rilevante o meno. Pertinente o meno. Ben-
ché nel libro non ne sia fatto cenno. 

( C . B . ) 

Michael Jacob, IL PAESAGGIO, ed. orig. 2008, 
trad. dal francese di Adriana Ghersi e Michael 
Jacob, pp. 142, € 11,50, il Mulino, Bologna 
2009 

Tradotto dal francese, con un più im-
portante apparato iconografico, il testo di 
Michael Jacob, studioso che già in pas-
sato ha trattato di paesaggio e che in que-
sto ultimo studio affronta di nuovo il tema 

a partire da un punto sul quale convergo-
no ormai numerosi studi, è qui rinominato 
in termini di "omnipaysage": la presenza 
dilagante ovunque di discorsi, progetti, 
tecniche e retoriche costruiti sul paesag-
gio. Un'ipertrofia di riferimenti che induce 
a chiedersi cosa essa celi. Quale ne sia il 
costo. Poiché tutte le forme di sovraespo-
sizione culturale rinviano a qualcosa che 
assomiglia a un polo occulto. E il polo in 
questo caso è, per Jacob, la relazione 
complessa tra soggetto postmoderno e 
natura. Una relazione che nel testo si de-
linea entro tre proposizioni: il paesaggio 
rimanda a un soggetto ("nessun paesag-
gio senza soggetto", esattamente come si 
diceva del territorio entro le discipline ur-
banistiche e geografiche); il paesaggio ri-
manda alla natura ("nessun paesaggio 
senza natura"); il paesaggio rimanda a 
una relazione tra soggetto e natura, indi-
cata dal segno matematico + ("nessun 
paesaggio senza contatto, legame, incon-
tro tra soggetto e natura'"). Il testo declina 
il proprio sviluppo entro lo sfondo cultura-
lista sul quale ormai si addensa un'ampia 
letteratura. Le continue traduzioni sono 
segno del successo che ancora il tema 
gode. Ma anche della confusione, come 
lamenta in chiusura Jacob. Il doppio prez-
zo da pagare a un dibattito ancora irrime-
diabilmente vago (a suo giudizio, in realtà 
ormai definito su alcuni punti fermi, sem-
brerebbe di poter dire) è, da un lato, la 
confusione permanente tra paesaggio e 
natura, paesaggismo ed ecologismo, 
paesaggio e territorio, dall'altro, la po-
vertà dell'immaginario delle proposte con-
temporanee. 

( C . B . ) 
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Daniele Mastrogiacomo. I GIORNI DELLA 

PAURA, pp.192, € 16, Carocci, Roma 2009. 

Sono passati ormai due anni da quando 
Mastrogiacomo, inviato speciale di "la Re-
pubblica", venne sequestrato in Afghani-
stan da una banda di talebani e minacciato 
di morte (morte che lo sfiorò drammatica-
mente, e colpì invece i suoi due compagni 
di lavoro, entrambi 
afghani). Quel se-
questro, e la forte 
reazione che ne se-
guì nel nostro paese, 
aprirono un ampio 
dibattito pubblico 
sulle ragioni e sui li-
miti del reportage di 
guerra, coinvolgen-
do società e forze 
politiche in un con-
fronto dove non 
sempre l'onestà in-
tellettuale prevalse 
sulla logica dello 
schieramento. Il gior-
nalismo tutto finì per essere messo sotto ac-
cusa, e la denuncia, anche fondata, della ri-
cerca esasperata dello "scoop" come ele-
mento d'identità di un sistema mediatico 
abbandonato ormai al dovere della spetta-
colarizzazione appannò il riconoscimento 
della qualità dell'impegno - e della respon-
sabilità nell'assunzione del rischio - che 
spesso connota il reporter di guerra. In 
questo lungo tempo dalla sua liberazione, 
Mastrogiacomo è tornato lentamente a ri-
prendere il lavoro sul campo, sciogliendo 
giorno dopo giorno gli intricati nodi psicolo-
gici, emozionali, che avviluppavano la me-
moria di quella sua angosciosa avventura. 
Il risultato di questa "elaborazione" è un 
racconto in presa diretta - "il suo primo ro-
manzo", lo definisce la nota dell'editore -
che si propone al lettore con il fascino di 
uno straordinario reportage dove i fatti e le 
storie (il viaggio, il rapimento, le minacce e 
le finte esecuzioni, il quotidiano di una vio-
lenza indecifrabile) propongono il recupero 
liberatorio di una esperienza altrimenti di-
struttiva. 

voro giornalistico ma che - in guerra, nel-
l'impegno sul campo - diventano di diffici-
le applicazione, e consentono perciò di 
evidenziare, in una specifica difficoltà d'e-
sercizio, quella criticità del trattamento 
dell'informazione che è comunque una co-
stante del giornalismo, quale che sia il 
"terreno" sul quale esso intervenga, dalla 
cronaca al reportage e all'inchiesta. Ber-

gamini, che è uno 
degli inviati più pro-
fessionali della Rai, e 
che ha fatto talvolta 
una qualche tratta-
zione diretta del war 
reporting, innesta in 
un percorso di strut-
tura storicistica (ha 
già pubblicato un ot-
timo La democrazia 
della stampa. Storia 
del giornalismo, La-
terza, 2006), quella 
sua esperienza sul 
campo; e, utilizzando 
le ricerche e le ela-

borazioni già condotte da altri studiosi, ri-
cava nuove occasioni per l'ampliamento e 
l'approfondimento del dibattito in corso 
sulla crisi del giornalismo e sulle comples-
se prospettive della società mediatica. 

Oliviero Bergamini. SPECCHI DI GUERRA. 

GIORNALISMO E CONFLITTI ARMATI DA NAPO-

LEONE A OGGI, pp. 344, € 22, Laterza, Roma-
Bari 2009. 

Negli studi e nelle analisi che finora han-
no accompagnato ogni riflessione del 
mondo giornalistico sul war reporting, 
sempre al centro dell'indagine è stata col-
locata la consapevolezza che questo me-
stiere esaltava simbolicamente i tre ele-
menti nei quali si misura la qualità e la pro-
blematicità del processo mediatico: il rap-
porto con la fonte, la verifica della notizia, 
il controllo della sua pubblicazione. Tutti 
elementi che sono pratica comune del la-

Philip Gourevitch, Errol Morris. LA BALLATA 

DI ABU GRAHIB, ed. orig. 2008, trad. dall'in-
glese di Norman Gobetti, pp. 300, € 21, Ei-
naudi, Torino 2009 

Molto già si conosce dell'inferno che fu 
Abu Ghraib, la prigione alla periferia di Ba-
ghdad dove i carcerieri americani pratica-
rono ogni tipo di tortura contro i detenuti 
iracheni. Eppure, questo volume ha la ca-
pacità di disvelamento che hanno soltanto 
i grandi reportage del miglior giornalismo 
internazionale, quando il reporter scava 
con passione e con determinazione tra i 
documenti della cronaca e trova nuove 
ombre ignorate, nuove angolature sottaciu-
te, nuovi spazi dentro cui collocare la cru-
dezza d'una verità mai così autentica e 
oscena. Gourevitch, un reporter che pas-
serà alla storia del giornalismo, era già sta-
to l'autore di un'altra inchiesta di sconvol-
gente crudezza (Desideriamo informarla 
che domani verremo uccisi con le nostre 
famiglie. Storie dal Ruanda, Einaudi, 2000), 
e qui, con una tecnica di grande impatto e 
di efficacia sconvolgente, utilizza narrativa-
mente il materiale d'indagine che era stato 
raccolto dal regista Errol Morris per il suo 
film-documento su Abu Ghraib, Standard 
Operating Procedure, premiato con l'Orso 
d'Argento al Festival di Berlino del 2008. 
Da segnalare la qualità della traduzione, 
capace di rendere con l'intensità del docu-
mento-verità il parlato delle interviste ai 
protagonisti di Abu Ghraib. 

Clotilde Bertoni, LETTERATURA E GIORNALI-

SMO, pp.144, € 10, Carocci, Roma 2009 

Sempre più i percorsi dei massmedia 
stanno penetrando in un labirinto sistemi-
co dove la capacità (e l'interesse) a conti-
nuare a ricercare forme e spazi di distin-
zione tra la cronaca della realtà e la co-
struzione della fantasia subiscono i duris-
simi attacchi che la spettacolarizzazione 
dell'informazione sta conducendo contro 
l'antico dovere del giornalismo. E quella 
capacità (e quell'interesse) paiono atte-
nuarsi svogliatamente, fin quasi ormai a 
svanire del tutto. Che cosa possa essere il 
nuovo giornalismo ancora non è chiaro. 
Certamente, l'impatto che il new journali-
sm di Tom Wolfe ebbe sulla pratica con-
solidata del mestiere aprì una linea di frat-
tura che il le modificazioni del tempo so-
ciale, l'evoluzione delle tecnologie, l'arti-
colazione delle modalità di racconto del 
mondo, hanno progressivamente ampliato 
e radicato. Fino ad aprire in termini di 
maggiore complessità un tema che il gior-
nalismo aveva vissuto con naturalezza nel 
suo primo nascere ma che poi era migra-
to in un percorso tangenziale: quello delle 
sue relazioni con la letteratura. Questo stu-
dio della Bertoni, docente di Teoria della 
letteratura a Palermo, si pone come un ac-
curato compendio (molto utile e organica 
la bibliografia) delle problematiche coin-
volte da quelle relazioni, utilizzando con 
sapienza didattica una ricca citazione di 
testi e di interventi, dal primo Ottocento fi-
no al Watergate, alla Fallaci, a Stajano. 

dalle radici e sfocia con ogni accuratezza 
d'analisi sulle forme più attuali della co-
municazione elettronica. 

Giovanni Mantovani, ANTICA BOTTEGA 

INFORMAZIONE. SEGRETI E AVVENTURE DELLA 

NOTIZIA, pp. 192, € 15, Centro di Documenta-
zione Giornalistica, Roma, 2009 

Volutamente collocato dal titolo in un 
ambito modesto, come se di piccola ope-
ra polverosa si tratti, in realtà questo ma-
nuale di giornalismo è una interessante 
pubblicazione, costruita con dotta consa-
pevolezza per offrire la sistematizzazione 
d'una materia in complessa e drammatica 
evoluzione qual è il giornalismo. Mantova-
ni, giornalista egli stesso e direttore della 
Scuola di Urbino, uno degli istituti di mag-
gior qualità nella formazione dei nuovi re-
dattori, utilizza qui la propria lunga espe-
rienza sul campo (è stato anche vicediret-
tore del Tg3) e i molti anni di docenza a 
Urbino per avviare in modo chiaro e piano 
una riflessione pedagogica sul valore del-
la comunicazione, e sulle forme che con 
maggior efficacia assicurano il trasferi-
mento corretto e compiuto del "messag-
gio", non soltanto nella scrittura dei gior-
nali, ma anche nel linguaggio radiofonico 
e in quello televisivo. Il pregio di questo 
manuale, sicuramente utile nei corsi di 
laurea in Scienze della Comunicazione, è 
di offrire un percorso storico che muove 

Giampaolo Visetti, MAI UNA CAREZZA. STORIE 

DEL MONDO CHE DOBBIAMO CAMBIARE, pp. 284, 

€17, Baldini Castoldi Dalai, Milano 2008 

Troppi anni di guerre, di repressioni, di lo-
giche imperiali che offrono, nelle rispettive 
sfere di influenza, la totale impunità e l'as-
senza di reali testimoni: tutto questo rende 
la parola dei giornalisti priva di suono, di pe-
so, di reale impronta nella realtà. Il libro di 
Giampaolo Visetti, che raccoglie i pezzi 
scritti nell'arco di cinque anni per "la Re-
pubblica", dall'Africa e dal profondo Est del-
l'Europa (sino al Caucaso e all'Asia centra-
le), cerca di opporsi a questo destino di in-
differenza e di silenzio, muovendo da una 
forte premessa umanistica e gettando sulle 
cose uno sguardo morale, una capacità di 
giudizio che superi le contingenze, sino a 
scorgere i calcoli crudeli che reggono gli 
eventi, e a denunciare ad alta voce le forze 
che operano per estendere il proprio potere 
e conservare il proprio arbitrio. Secondo 
l'autore, le linee che tracciano il presente 
partono da lontano, dagli abissi toccati dal-
l'umanità nel corso del Novecento: il geno-
cidio del popolo ebraico, il genocidio turco 
degli armeni, il gulag staliniano, le stragi ser-
be in Bosnia sono stati gli spartiacque stori-
ci della contemporaneità, il serbatoio miste-
rioso del male. In Africa, dopo lo schiavismo 
e la ferocia coloniale, la rapina liberista de-
gli ultimi anni moltiplica i massacri e la po-
vertà: la fine della guerra fredda ha liberato, 
paradossalmente, le stragi razziali e le guer-
re civili regionali, scatenate da piccoli ditta-
tori avidi di materie prime, che perpetuano il 
destino di un continente considerato ancora 
soltanto come un serbatoio di energia, uno 
sterminato bacino di ricchezze naturali. Re-
sta poi il grande affresco dei paesi ex so-
vietici: secondo l'autore, è un mondo in sé, 
e comprenderlo in uno schema di comunità 
internazionale è pericoloso; le due ultime 
generazioni hanno assorbito il trauma spa-
ventoso della fine di un'epoca, sfociata in un 
liberismo economico di assoluta crudeltà, 
che ha distrutto le garanzie sociali accumu-
late in settantanni e abbassato nettamente 
la speranza di vita. La Russia sta cercando 
di consolidare, sotto l'autorità dei siloviki di 
Putin, i frutti delle razzie economiche dei 
tempi di Eltsin e la pax mafiosa degli oligar-
chi locali: le voci dissidenti vengono spaz-
zate via senza pietà, come nel caso dell'e-
roica giornalista Anna Politkovskaja e di al-
tre decine di giornalisti e avvocati che cre-
devano in uno stato di diritto. Sullo sfondo di 
tutto questo, l'umanità delle vittime, degli 
sconfitti, dei dimenticati: è a loro che l'auto-
re affida la storia scritta dai vincitori, è con 
loro che è necessario confrontarsi per scor-
gere l'autentica realtà delle cose. 
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Sandro Gerbi, Raffaele Liucci, MONTANELLI L'ANAR-

CHICO BORGHESE. L A SECONDA VITA, 1 9 5 8 - 2 0 0 1 , 

pp. 286, € 18,50, Einaudi, Torino 2009 
Indro Montanelli, I CONTI CON ME STESSO. DIARI 1 9 5 7 -

1978, a cura di Sergio Romano, pp. 288, € 21, Rizzoli, 
Milano 2009 

Dopo avergli dedicato un primo volume di pregevole la-
voro storiografico (Lo stregone, Einaudi 2006), ora Gerbi e 
Liucci completano la loro opera d'analisi su Montanelli, il 
giornalista, lo scrittore, l'opinionista, il polemista, anche l'a-
narchico borghese dell'ossimoro che sta nel titolo di questo 
loro secondo libro. Alla fine della lettura ci si ritrova felice-
mente con un ritratto dove, come sempre nelle migliori bio-
grafie, non soltanto si recuperano gli umori e le atmosfere 
essenziali della vita di un personaggio comodo/scomodo, ma 
anche, e soprattutto, si accumula credibilmente il disegno 
del tempo e della storia di un paese, con i suoi protagonisti, 

le vicende pubbliche, le lotte e le ambizioni politiche, le sot-
tile correnti che ne traversano la società e che solo l'analisi 
dello storico riesce a sistematizzare guadagnando nuove in-
terpretazioni e considerazioni nuove. 

Il volume muove dagli anni Cinquanta, e dalla lunga 
stagione del centrismo - quando comunque Montanelli 
era già una firma del "Corriere" e si lanciava in spazi pri-
vilegiati sostenuto da un direttore, Mario Missiroli, che 
ne faceva, scherzosamente, la sua "dama di compagnia" -
fino al tempo della sua ultima vita, tra l'abbandono del 
"Giornale", l'avventura breve e amara de "La Voce", e il 
ritorno residuo al "Corriere", con poi un fulminante epi-
t a f f i o che ci accompagna ancora oggi: "Berlusconi è una 
malattia che si cura soltanto con il vaccino, con una bella 
iniezione di Berlusconi a Palazzo Chigi, Berlusconi anche 
al Quirinale, Berlusconi al Vaticano". Vedremo se il tem-
po, che talvolta è galantuomo, ci darà conferma integrale 
della terapia montanelliana: intanto Palazzo Chigi è già 

stato conquistato, Quirinale e Vaticano sono al momento 
occupati ma è noto che Berlusconi è un ottimista. 

Contribuisce alla storia del personaggio la pubblicazio-
ne dei Diari, che - come nota con malizioso distacco il cu-
ratore - sono sempre "documenti segreti scritti per dive-
nire pubblici". Anche se i Diari sono attraversati dai no-
mi di tutti i protagonisti della storia italiana dagli anni 
'50 alla fine dei '70, e vi sono episodi e scorci di grande, 
crudele, cinismo (colpiscono le notazioni su Spadolini), 
sorprende tuttavia che lo spazio della politica resti sempre 
sullo sfondo della lettura che Montanelli dà del proprio 
tempo: par di cogliere che ciò che a lui più interessava era 
anzitutto se stesso, mentre arrivava soltanto in seguito lo 
spirito del tempo che attraverso di lui poteva manifestar-
si nel migliore aspetto esteriore, in uno spazio pubblico 
dove l'eleganza era la brillantezza distaccata dell'intelli-
genza più che l'estetica volgare dell'apparenza. 

me 
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L A NOTTE DEI POETI ASSASSINATI. ANTISEMITI-

SMO NELLA RUSSIA DI STALIN, a cura di Fran-
cesco Maria Feltri, ed. orig. 2001, trad. dall'in-
glese di Davide Forno, pp. XXVUI-416, € 20, 
Sei, Torino 2009 

Il meccanismo raccontato è in rappor-
to con il dispositivo totalitario di matrice 
stalinista. Quindici cittadini sovietici, già 
esponenti del Comitato antifascista 
ebraico, nonché leali comunisti, nel 1952 
vengono segretamente processati e con-
dannati per tradimento e spionaggio. Le 
accuse sono false, le condanne a morte, 
purtroppo, vere, non meno che la loro 
materiale esecuzione. Un libro, già edita-
to dalla collana degli "Annali del comuni-
smo" dell'Università di Yale e, con intrec-
cio non casuale, dall'United States Holo-
caust Memorial Museum, ne raccoglie 
ora la memoria attraverso la pubblicazio-
ne degli atti istruttori e requisitori che 
portarono alla definitiva e inappellabile 
sentenza. Si tratta quindi di un testo do-
cumentario, reso possibile dall'accesso 
alle fonti d'archivio, dove sono stati con-
servati i verbali della kafkiana indagine 
sull'esistenza di una volontà di tradire, 
che non solo non c'era mai stata, ma che 
anche dinanzi al 
martellante ripetersi 
delle domande de-
gli inquisitori non 
riesce a prendere 
corpo. La dimensio-
ne orwelliana tra-
spare infatti a più ri-
prese dagli interro-
gatori, laddove si 
giunge a perdere l'i-
dea stessa di una 
qualche fattispecie 
di reato, poiché si 
ha a che fare piutto-
sto con la riscrittu-
ra, in corpore vili, . > 
della storia più re- ( R F B U S I S J 

cente. Testo utile per comprendere il 
"persecuzionismo" come dottrina e pras-
si dello stalinismo maturo. Qualche pìc-
cola perplessità può invece ingenerare il 
sottotitolo che, se lasciato a sé, può por-
tare a frettolose conclusioni. Fu questio-
ne di antisemitismo? Fu anche antisemi-
tismo, ma non solo. Nella logica tardo-
imperiale del georgiano poteva insomma 
starci, ponderandosi con altre spinte re-
gressive. Su tutto e tutti, un senso di im-
mane tragedia. 

CLAUDIO VERCELU 

Benjamin Stora, L A GUERRA D'ALGERIA, ed. 
orig. 2006, trad. dal francese di Riccardo Friz-
zi, pp. 164, € 11,50, il Mulino, Bologna 2009 

"Superare il lirismo che ha lungamen-
te accompagnato la memoria della guer-
ra di liberazione significa ottenere final-
mente un'indipendenza reale, disporre 
della propria storia, comprendere le ra-
gioni di una violenza barbara che ha 
sconvolto questo paese a partire dagli 
anni Novanta", scrive Benjamin Stora, 
docente di storia del Maghreb a Parigi, 
in riferimento alla guerra d'indipendenza 
d'Algeria e agli eccidi commessi negli 
anni novanta dal Gruppo islamico arma-
to (Già) con la complicità di alcuni setto-
ri deviati delle istituzioni. Solo le som-
mosse studentesche del 1988 hanno fat-
to tardivamente riscoprire nella loro 
realtà i personaggi, gli errori e gli orrori 
compiuti e subiti negli anni della lotta, al 
di fuori di un'aura eroica che non li ren-
deva fruibili in tempo di democrazia. Ri-
percorrendo, attraverso una serie di ra-
pidi paragrafetti rispondenti a necessità 
di periodizzazione, i 92 mesi della guer-
ra, dal 1955 (dopo Dien Bien Phu in In-
docina) al 1962, con al centro l'impor-
tante svolta del 1958 (l'avvento dì de 
Gaulle al potere in Francia), Stora offre il 
quadro di uno dei processi di decoloniz-

zazione più convulsi. La guerra d'Alge-
ria vive molteplici fasi, che comprendo-
no l'organizzarsi dei gruppi indipenden-
tisti in katiba, un tentato golpe, l'artico-
larsi delle istanze dei pieds noirs, gli atti 
terroristici del Front de libération natio-
naie (Fin) e dell'Organisation de l'armée 
secrète (Oas), la repressione e, in gene-
rale, grandi sommovimenti politici, sia in 
Francia, con il passaggio dall'ormai lo-
gora e consunta Quarta repubblica alla 
Quinta, sia in Algeria. Viene a delinearsi 
uno scenario composito, in cui a emer-
gere, con forza sempre maggiore e tra-
volgente, è l'idea dell'autodeterminazio-
ne per il popolo algerino. 

DANIELE ROCCA 

Edmondo Montali, IL SINDACATO, LO STATO 

NAZIONALE E L'EUROPA. IL SINDACALISMO TE-

DESCO E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EURO-

PEA ( 1 9 4 5 - 1 9 6 3 ) , pp. 388, €20, Fdiesse, Ro-
ma 2009 

Nonostante qualche ingenuità, tra 
cui la scelta di abbinare citazioni in te-
desco a citazioni tradotte, questo ottimo 

lavoro va segnalato 
per la cura con cui 
ripercorre una por-
zione della vicenda 
del sindacato tede-
sco - o meglio della 
C o n f e d e r a z i o n e 
Sindacale Tedesca 
(DGB) - attraverso 
tre principali fasi 
cronologiche: quel-
la della "ricostruzio-
ne" (1945-1952), 
nel corso della qua-
le all'ideale euro-
peista furono abbi-
nati i principi del-
l'anticapitalismo e 

dell'antimilitarismo, quali presupposti su 
cui costruire il "nuovo ordine"; quella del 
"consolidamento" (1952-1956), durante 
la quale, di fronte all'irrigidimento del 
contesto internazionale e alla riconfigu-
razione delle strutture tedesche secon-
do i principi di Adenauer ed Erhard, fu-
rono progressivamente accantonati i 
progetti di riforma a favore di una visio-
ne più tradizionale della politica sinda-
cale; infine quella del "ripensamento" 
(1956-1963), nel contesto della quale, 
sulla scia della svolta impressa dal Con-
gresso socialdemocratico di Bad Gode-
sberg (1959), fu portato definitivamente 
a termine l'inserimento del sindacato te-
desco - con l'accettazione dell'econo-
mia sociale di mercato - nel sistema de-
mocratico della RFT. Facendo ricorso a 
materiale documentario e articolando un 
discorso complesso, nel quale rientrano 
il confronto con la recente esperienza 
nazista, con la prospettiva europea, con 
la dialettica politica interna e con le di-
namiche internazionali, l'autore riesce 
insomma a mettere a fuoco i termini en-
tro cui il DGB, talora in collaborazione 
talora in competizione con il partito so-
cialdemocratico, potè non solo proporsi 
come soggetto politico e sociale, ma an-
che contribuire in maniera determinante 
alla ricostruzione della democrazia in 
Germania e al rafforzamento dell'inte-
grazione europea. 

FEDERICO TROCINI 

Lucio Avagliano, IL LIBERISMO E LA SOCIETÀ 

AMERICANA NELL'ETÀ DELLA DESTRA, pp. 118, 

€ 14, FrancoAngeli, Milano 2009 

Nella storia economica degli Stati Uni-
ti, Avagliano rintraccia una lunga linea di 
continuità all'insegna del liberismo, che 
investe anche le politiche dei democrati-
ci negli anni di Clinton e che ha grave-
mente compromesso, a suo avviso, le 

conquiste sociali del New Deal. Punto di 
partenza del ragionamento sono le ana-
lisi condotte da alcuni dei più prestigiosi 
studiosi statunitensi, Joseph Stiglitz, 
Paul Krugman e Robert Reich. Stiglitz, 
nel suo noto lavoro I ruggenti anni No-
vanta (Einaudi, 2004), ha osservato co-
me i segnali di crisi economica di inizio 
XXI secolo non possano essere fatti risa-
lire solo al passaggio da Clinton a Bush 
Jr. Le prime avvisaglie furono in realtà 
precedenti, e derivarono dalla politica 
del non intervento adottata proprio da 
Clinton in base alle convinzioni neolibe-
riste dei suoi consiglieri new democrats. 
La deregulation e la mera focalizzazione 
sull'obiettivo della riduzione del deficit 
non posero freni, secondo Stiglitz, alle il-
lusioni della New Economye alla conse-
guente "bolla speculativa", causa prima-
ria della crisi. Il volume di Krugman, La 
coscienza di un liberal (Laterza, 2008), 
ha approfondito ulteriormente il quadro 
storico, mostrando il lungo percorso at-
traverso cui, a partire dagli anni sessan-
ta, è stato di fatto avviato negli Stati Uni-
ti un rovesciamento del New Deal. Ana-
logamente, Reich, nel suo Supercapitali-
smo (Fazi, 2009), ha sottolineato come 
la "rivoluzione economica" degli ultimi 
trent'anni, incentrata sulla competizione 
globale, abbia portato benefici ai "con-
sumatori" e agli "investitori", ma abbia 
fatto compiere un grosso balzo indietro 
ai "cittadini". Su queste basi, Avagliano 
invoca sostanzialmente un ritorno alle 
idee di Keynes e al New Deal roosevel-
tiano. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Luciano Clerico, B A R A C K O B A M A . C O M E E 

PERCHÉ L'AMERICA HA SCELTO UN NERO ALLA 

C A S A BIANCA, prefaz. di Ferruccio De Bortoli, 
pp. 264, € 15, Dedalo, Bari 2009 

L'elezione nel 2008 di un nero alla 
presidenza degli Stati Uniti costituisce 
già di per se stessa un evento assoluta-
mente eccezionale. Se questi poi emer-
ge per carisma e capacità di mobilita-
zione delle masse in un paese spesso 
considerato politicamente apatico, con-
quistandosi in breve tempo un forte nu-
cleo di supporter in America e, più in ge-
nerale, in tutto il mondo occidentale, al-
lora hanno probabilmente ragione que-
gli analisti che hanno parlato di una ve-
ra e propria "Obamamania", da cui non 
è esente neppure l'Italia. Tra i molti libri 
di recente dedicati al neoeletto presi-
dente e al nuovo sogno americano che 
questi pare avere riacceso al suono di 
parole chiave e fortemente immaginifi-
che, come speranza (hope) e cambia-
mento (change), quello di Clerico si di-
stingue però per un taglio che può stu-
pire il lettore attirato dal titolo e dal primo 
piano di Obama che campeggia in co-
pertina. Non si tratta infatti, se non se-
condariamente, di un libro sul primo pre-
sidente nero della storia degli Stati Uniti, 
bensì di un'accorata cronistoria di un 
lunghissimo anno elettorale, pur condot-
ta con uno stile essenziale e coinciso. 
Clerico presenta così gli umori della so-
cietà americana alla vigilia della campa-
gna elettorale, i diversi contendenti alle 
leadership democratica e repubblicana, 
la figura e il ruolo delle aspiranti first-
lady e ricorda i risultati e l'influenza di 
ognuna delle tappe delle elezioni prima-
rie, nonché l'andamento delle due con-
vention. A Obama spetta però ovvia-
mente un'attenzione particolare, testi-
moniata dall'apertura del libro con un 
capitolo biografico, così come dall'inse-
rimento del testo di tre suoi celebri di-
scorsi: quello sul sogno americano del 
febbraio 2008, quello celebre sul razzi-
smo pronunciato il mese successivo a 
Filadelfia e, infine, quello di Chicago da 
presidente-eletto. 

FRANCESCO REGALZI 

Pietro Cingolani, ROMENI D'ITALIA. MIGRA-

ZIONI, VITA QUOTIDIANA E LEGAMI TRANSNA-

ZIONALI, pp. 305, €26, il Mulino, Bologna 2009 

Il titolo di questo rigoroso studio etno-
grafico non rende appieno giustizia ai con-
tenuti del libro. I quali spaziano dalla situa-
zione generale dei romeni nella loro terra 
durante l'ultima fase del regime socialista 
alla loro integrazione in Italia da vent'anni a 
questa parte, per poi offrire uno studio di 
caso che occupa la sezione più cospicua 
del volume, quello della comunità moldava 
di Marginea. In tal modo Pietro Cingolani, 
attivo presso il Forum internazionale ed eu-
ropeo di ricerche sull'immigrazione, può 
diffusamente analizzare il versante antro-
pologico della migrazione, gettando lo 
sguardo sulle tradizioni e sulla cultura dei 
luoghi che milioni di romeni, nella cosid-
detta "diaspora", si sono dovuti lasciare al-
le spalle. Viene pertanto a prendere forma 
una ricerca molto utile per comprendere i 
caratteri di un fenomeno di tale consisten-
za, oltre che per portare in evidenza le 
considerevoli, e non di rado traumatiche, 
trasformazioni di un paese attraverso gli ul-
timi decenni. Naturalmente il lettore deve 
essere consapevole che l'analisi, nella sua 
parte maggiore, viene centrata sull'emigra-
zione da un paesino rurale, e non su quel-
la, più corposa, proveniente da città come 
Bucarest, Galati, Bacau, Timisoara, Bra-
sov, lasi, Constanta, Tulcea, i cui numero-
sissimi emigrati presentano trascorsi ben 
diversi da contadini, pastori e venditori am-
bulanti delle campagne: nonostante il terri-
torio romeno sia in buona parte rurale, la 
sua densità di abitanti risulta la metà di 
quella italiana. E oltre il 50 per cento dei ro-
meni vive in città. 

( D . R . ) 

L 'EUROPA DI CARTA. STAMPA E OPINIONE 

PUBBLICA IN EUROPA NEL 2 0 0 7 , a cura di Pao-
lo Pombeni, pp. 336, €25, il Mulino, Bologna 
2009 

In sé l'idea di pubblicare ogni anno un 
insieme di saggi che analizzino lo stato 
dell'opinione pubblica sull'Europa in di-
versi contesti nazionali è ottima: e il Cen-
tro studi per il progetto europeo di Bolo-
gna, animato da Fabio Alberto Roversi 
Monaco, affida il compito ad autori in gra-
do di assolverlo al meglio. Ma lo svolgi-
mento da parte di ognuno si struttura au-
tonomamente, e quindi il risultato finale 
consiste in una serie di contributi non 
uniformi e non coerenti. La produzione 
giornalistica presa in esame è anteriore ai 
primi di dicembre del 2007 e questo è un 
altro inconveniente, dal momento che alla 
fine dell'anno sono in calendario le riunio-
ni del Consiglio europeo: appuntamenti 
non aggirabili. Riccardo Brizzi elabora 
un'interpretazione della linea Sarkozy più 
che una rassegna di quanto i periodici 
hanno scritto sul futuro di un'Europa "che 
Parigi vorrebbe - osserva - più in sintonia 
con gli Stati Uniti e senza pregiudizi verso 
i paesi dell'ex oltrecortina". Massimo Fag-
gioli mette a fuoco la pubblicistica tede-
sca e assume la nostalgia per la Costitu-
zione tradita come tema chiave: efficace-
mente espresso, a suo parere, in una sor-
ta di epitaffio pescato in una recensionci-
na apparsa il 20 novembre sulla "Frank-
furter Allgemeine Zeitung": "La Costituzio-
ne europea è morta. Viva il Trattato!". Sul-
la Spagna riferisce Maria Coccia: fa nota-
re la fredda accoglienza ricevuta dal di-
scorso di Zapatero al parlamento europeo 
e critica Jaime Mayor Oreja, poiché ha in 
quella sede polemizzato in nome del Pp 
con il leader socialista del suo paese. 
"Non era mai capitato - scrive - che un 
rappresentante della nazionalità dell'ora-
tore replicasse al suo presidente". In 
realtà è capitato molte volte. E, comun-
que, il fatto è irrilevante per documentare 
lo spirito dell'opinione pubblica spagnola. 

ROBERTO BARZANTI 
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A l d o Nicosia, JACQUES NECKER. DALLA MO-

NARCHIA ASSOLUTA ALLA MONARCHIA ESECU-

TIVA. V O L . I, pp. 186, € 20, Centro Editoriale 
Toscano, Firenze 2009 

Jacques Necker (1732-1804) non fu so-
lo un finanziere e banchiere che svolse un 
ruolo centrale nelle prime fasi della Rivolu-
zione francese, ma fu anche un pensatore 
politico originale. La sua riflessione si arti-
cola sostanzialmente attorno a due grandi 
temi, così strettamente intrecciati tra loro 
da costituire le facce (sincroniche e dia-
croniche) della stessa medaglia. Da una 
parte sta un problema di quella che oggi si 
definisce ingegneria costituzionale com-
parata. Cioè la necessità di edificare, in 
Europa continentale, un regime politico 
dotato di istituzioni li-
bere. In questa ri-
flessione il modello 
di riferimento è il go-
verno bilanciato del-
l'Inghilterra. Dall'al-
tro lato sta un giudi-
zio storico sulla Rivo-
luzione francese, 
cioè un ripensamen-
to critico del perché 
la realizzazione di 
quel regime aveva 
incontrato ostacoli 
non sormontabili. In questo itinerario intel-
lettuale emergono profili di assoluta origi-
nalità. Rispetto alla tradizione politica rivo-
luzionaria francese, che si caratterizza 
spiccatamente volta a privilegiare l'assem-
blea legislativa, l'attenzione di Necker si 
concentra sul potere esecutivo come 
componente necessaria di una equilibrata 
articolazione dei poteri. Quanto alla rime-
ditazione critica degli avvenimenti, l'ex 
controllore generale delle finanze va ben 
oltre la retorica dell'occasione perduta, 
propria di tanta memorialistica politica, e si 
eleva a una comprensione degli avveni-
menti che anticipa la migliore storiografia 
liberale. Il libro che qui segnaliamo offre 
un profilo del pensiero di Necker ripercor-
so non in maniera astratta, ma rapportan-
dolo in modo essenziale al percorso bio-
grafico e alle vicende politiche del tempo. 
Si tratta di un primo volume. C'è da auspi-
care che in tempi ragionevoli un secondo 
tomo arrivi a completare il disegno storico. 

MAURIZIO GRIFFO 

rendita del reame. Questa condizione pri-
vilegiata portava la città partenopea a es-
sere un centro di cultura, ricco anche di 
una fiorente attività tipografico-edito'riale. 
Rispetto a questo generalissimo scenario 
di fondo, lo studio che qui segnaliamo 
prende le mosse dalla restaurazione bor-
bonica del 1815 e segue le vicende del-
l'editoria napoletana fino a dopo l'unità. 
La periodizzazione su cui fa perno è se-
gnata da una duplice cesura. Da un lato, 
il regime restrittivo instaurato da Ferdinan-
do IV all'indomani della fase napoleonica. 
La politica del nuovo sovrano era tesa a ri-
muovere la circolazione di libri e docu-
menti "pericolosi", stabilendo un severo 
regime di censura e di controllo occhiuto 
sull'intera produzione libraria. Dall'altro la-

to, l'unificazione na-
zionale del 1861, 
che porta all'affer-
mazione di un regi-
me di libertà di 
stampa. Questa 
grande conquista si 
accompagna però 
alla perdita del ruolo 
di capitale e dell'in-
dotto economico a 
essa legato. Fatto 
che provoca uno 
sconvolgimento nel 

sistema produttivo della stampa, che co-
nosce una profonda ristrutturazione. Nel 
complesso si tratta però di una crisi di 
adattamento, che nel corso di alcuni de-
cenni vede emergere una rete di stampa-
tori ed editori napoletani proiettati su un 
mercato e una circolazione nazionali. 
Questa ricerca, più diffusa sulla fase bor-
bonica ma non priva di approfondimenti 
anche sul periodo successivo, tiene egre-
giamente insieme diversi livelli di indagi-
ne: il quadro legislativo, l'ambito più pro-
priamente economico, quello culturale vi-
sto non solo nella sua realtà alta, ma at-
tento anche ai profili sociologici della cir-
colazione e del consumo librario indagato 
nei suoi vari settori. 

( M . G . ) 

1915 Bìf§zf18 Simultaneità e chimismi liri-
ci). Entro questi limiti il profilo di Soffici è 
allora unitario, sotto il segno di una scrit-
tura autobiografica che tende a esaurire 
in sé tutto il narrabile e tutte le varianti di 
letteratura: i volumi dell' Autoritratto d'arti-
sta italiano sono in tal senso esemplari; 
ma anche le prove apparentemente ro-
manzesche (da Lemmonio Boreo a Kobi-
lek) si presentano in realtà come diari, so-
lo in superficie mascherati da racconti 
oggettivi. L'autobiografismo ossessivo di 
Soffici spiega anche l'orgogliosa insisten-
za - fin dal periodo parigino - sulla sua 
"toscanità" e sulla grande tradizione to-
scana: in questa chiave, più tardi, egli ri-
vendicherà i concetti di "italianità" e 
"classicismo" considerando il fascismo 
come l'ideale incarnazione politica della 
propria estetica. È un percorso che va 
dalla "rivista-persona" intitolata "Rete Me-
diterranea" ("uno zibaldone di generi fi-
nalizzato all'auto-rappresentazione" e ge-
stito interamente da Soffici) fino alla me-
moria Miei rapporti con Mussolini, pubbli-
cata postuma, che documenta un utopico 
tentativo di "paideia" nei confronti del du-
ce, per "educarlo all'arte e all'estetica" e 
fare così del "principe" il portavoce dello 
stesso Soffici. Il fallimento del progetto e 
la disillusione culminata nell"'abisso" del-
la seconda guerra mondiale faranno di 
Soffici scrittore un sopravvissuto e un 
marginale. Sarà alla pittura che egli dedi-
cherà le migliori energie. 

RINALDO RINALDI 

Vincenzo Trombetta, L'EDITORIA NAPOLETA-

NA DELL'OTTOCENTO. PRODUZIONE CIRCOLA-

ZIONE CONSUMO, pp. 252, € 19, FrancoAnge-
li, Milano 2009 

Il regno di Napoli era arretrato e pove-
ro, ma aveva una capitale che era una 
metropoli. In essa si concentrava tutta la 

Simonetta Bartolini, ARDENGO SOFFICI. IL 

ROMANZO DI UNA VITA, pp. 476, € 35, Le Let-

tere, Firenze 2009 

Come Savinio e Viani, Ardengo Soffici 
è figura di artista novecentesco diviso fra 
letteratura e pittura; e come loro profon-
damente segnato dalla giovanile espe-
rienza parigina. Su questa duplicità e su 
questo orizzonte internazionale non si 
sofferma la monografia di Bartolini, che 
preferisce concentrarsi sulla scrittura e in 
particolare sulla prosa (solo di striscio si 
parla della famosa raccolta lirica del 

apre sul "connubio", che matura tra la 
metà del 1920 e il 1921, "tra capi fascisti 
e armatori genovesi". Di qui il libro tra-
scorre al terzo nodo, relativo alla "pro-
gressiva eliminazione di concorrenti (...) 
frutto di uno scontro politico interno assai 
complesso di generazioni, di opzioni, di 
referenti sociali e di sostenitori". Alimenta-
no questo scontro "antinomie e (...) in-
trecci tra ambienti amatoriali e industriali, 
tra ambienti vicini all'Ansaldo e gruppi 
concorrenti", cioè gli Odero-Piaggio. Una 
pagina di storia d'impresa, questa, che 
merita sicuramente approfondimenti. 

FERDINANDO FASCE 

Francesca Alberico, LE ORIGINI E LO SVILUP-

PO DEL FASCISMO A GENOVA, pp. 295, € 1 5 , 

Unicopli, Milano 2009 

Frutto di una tesi di dottorato discussa 
presso l'Università di Genova su docu-
mentazione proveniente soprattutto dal-
l'Archivio di Stato locale, il libro, sottolinea 
Antonio Gibelli nella prefazione, si inseri-
sce nel "rinnovato interesse intorno al te-
ma classico del rapporto tra la Grande 
Guerra e il fascismo". Un primo nodo af-
frontato dal lavoro è "l'idea secondo cui è 
proprio nel cuore dell'esperienza di guer-
ra (...) che si può cogliere l'incubazione 
delle tendenze eversive destinate a pren-
dere forma e ad affermarsi negli anni ven-
ti". Secondo nodo decisivo, la violenza. 
Una violenza intesa - sulle orme di un'am-
pia letteratura che va da Jonathan Dunna-
ge, a Emilio Gentile, Giulia Albanese e Fa-
bio Fabbri - come elemento non accesso-
rio, ma costitutivo, dapprima del nascente 
movimento e poi del partito fascista. Di 
questo elemento l'autore ricostruisce con 
attenzione i contorni nel caso genovese, 
in particolare nel secondo capitolo, intito-
lato L'epoca dello squadrismo, che si 
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Istituto romano per la storia d'Italia dal fa-
scismo alla Resistenza, NICOLA GALLF.RANO 

E LA STORIA CONTEMPORANEA, p p . 153, € 18, 

FrancoAngeli, Roma 2008 

Sono trascorsi più di dodici anni dalla 
prematura scomparsa di Nicola Gallera-
no. Gli interventi raccolti nel volume ruota-
no intorno ai temi che per sensibilità gli fu-
rono più prossimi: la memoria e l'uso pub-
blico della storia, il rapporto tra storia lo-
cale e storia nazionale, la ricerca storica 
nel suo legame con le istituzioni collettive 
così come l'inesauribile riflessione sulla 
guerre e sulla violenza nel XX secolo. Al di 
là della specificità degli approcci offerti 
dagli studiosi, la riflessione si è prestata 
soprattutto per fare un bilancio sia sulla 
peculiare figura del compianto studioso, 
sia sulla natura dell'impegno professiona-
le dello storico, ovvero sul suo statuto so-
ciale e culturale. Alla base della riflessio-
ne di Gallerano vi erano infatti due ele-
menti da lui ritenuti imprescindibili: la co-
stante ricognizione sui rapporti, frequen-
temente mutevoli, tra la dimensione indivi-
duale (ossia micro) e quella sociale (ov-
vero macro) nella definizione della rile-
vanza collettiva di un evento; la fragile in-
tercapedine che separa il lavoro dello sto-
rico, il dibattito storiografico e l'elabora-
zione di una consapevolezza di sé fonda-
ta sulla memoria e le sue trasfigurazioni. 
L'urgenza di lavorare su questi piani, in-
clinati, era alla radice dell'impegno critico 
in un'epoca, quella del declino del bipola-
rismo, dove la "cancellazione del passato 
e [l']ipertrofia dei riferimenti storici si dan-
no tranquillamente la mano". Riflettere su 
una vivace figura di intellettuale e di stu-
dioso ci aiuta anche a ragionare sul rap-
porto tra le generazioni di storici meno 
giovani, legate al "patriottismo costituzio-
nale", sancito dalla rottura antifascista, e 
quelle che si stanno affiancando sul pro-
scenio degli studi in una stagione in cui 
l'indecifrabilità sembra essere, parados-
salmente, l'unico segno chiaro. 

CLAUDIO VERCELLI 

Peter Burke, I B R I D I S M O , S C A M B I O , T R A D U Z I O N E CULTU-

R A L E . R I F L E S S I O N I S U L L A G L O B A L I Z Z A Z I O N E D E L L A CUL-

T U R A IN U N A P R O S P E T T I V A S T O R I C A , trad. dall'inglese di 
Alessandro Arcangeli, pp. 108, €13,50, QuiEdit, Vero-
na 2009 

Innanzi tutto un'informazione sull'editore. QuiEdit è 
una casa editrice veronese che finora si è dedicata per lo più 
all'editoria universitaria, muovendosi soprattutto in ambi-
to locale. Il libro di Peter Burke rappresenta la prima usci-
ta di una nuova collana "storie/culture", diretta da Adelisa 
Malena, Alessandro Arcangeli e Federico Barhierato, che 
intende rivolgersi a un pubblico più ampio con progetti di 
maggiore richiamo. Lo confermano i nomi degli autori che 
sono annunciati: Grafton, Barge, Thompson, Mantecon 
Movellan, Cavaillé, Castillo Gomez, Traenkel, e tra gli ita-
liani Gianna Pomata e Claudia Evangelisti, editor nota nel 
mondo universitario. Vi saranno a breve altre collane di 
narrativa e saggistica che si affiancheranno a "storie/cultu-
re", condividendone le ambizioni. 

Insomma, è il caso di dire se sono rose fioriranno, e 
la prima rosa ha sicuramente un richiamo consono alla 

collana. Peter Burke è uno storico della cultura talmen-
te noto al pubblico italiano per i suoi tanti studi sul Ri-
nascimento, sulle pratiche culturali, sulla storiografia 
dell'età moderna, che non è il caso di dilungarsi a pre-
sentarlo. Il libro, nato dalla rielaborazione e dall'accre-
scimento del testo di una conferenza tenuta a Berlino 
nel 1999, di fatto annuncia un ambito di riflessione che 
è imposto dalle domande del presente. Come e cosa si 
può comunicare fra gli storici in un mondo che vive l'a-
poria dell'essere al contempo globalizzato e frammenta-
to, che cerca una base linguistica comune su cui avvici-
nare problemi, sensibilità, metodi di ricerca, ma non di-
mentica la tradizione da cui proviene, fondata per lo più 
su un'identità nazionale. Sono questioni allo stato na-
scente che non possono essere risolte con un'indistinta 
storia universale costruita sulla lingua franca e sulle di-
mensioni mondiali dei temi. La deontologia basata sul 
metodo, sul rispetto dei testi e delle fonti, sulle doman-
de e sui problemi che assumono una dimensione prati-
cabile in termini di ricerca, ossia che stanno in un am-
bito circoscritto, affrontabile con profondità di indagi-
ne, indubbiamente portano ragioni che soffrono nel 

condividere le dimensioni comparative e sintetiche del-
la storia globale. Restano questioni comunque di rile-
vante interesse. 

Di tali aspetti il libro di Burke tratta con una spicca-
ta attenzione soprattutto alle questioni linguistiche, va-
le a dire alle ibridazioni concettuali che si producono 
passando da un contesto all'altro della storia scritta. Un 
ibridismo che può semplificare, snaturare, impoverire, 
dare esiti superficiali, ma che comunque rappresenta 
una frontiera inevitabile della discussione. L'autore, 
più che le risposte possibili viste dalla prospettiva della 
storia, preferisce o f f r i r e una rassegna dei tanti incroci 
con l'antropologia, la letteratura, la sociologia, la poli-
tologia, muovendosi tra riflessione storiografica e ne-
cessità del presente, in modo tale da raccogliere un ric-
co repertorio di domande e di riferimenti teorici. Un 
buon esempio di come sia possibile misurarsi con i gran-
di problemi imposti dai cambiamenti del nostro tempo 
senza rinchiudersi nella dimensione specialistica del 
mestiere e offrendo un'analitica mappa bibliografica e 
concettuale. 

D I N O C A R P A N E T T O 
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Galileo Galilei, SLDEREUS NUNCIUS O V V E R O 

A V V I S O SIDEREO, a cura di William Shea e Ti-
ziana Bascelli, pp. 179, €16, Marcianum 
Press, Venezia 2009 

Nell'anno "galileiano" esce il testo 
che significò una nuova fase nella co-
noscenza del cosmo, a cura di William 
Shea, uno dei maggiori studiosi dello 
scienziato pisano, e di Tiziana Bascelli, 
con una nuova traduzione che, compa-
rata a quelle precedenti, si presenta di 
più agevole lettura. Nelle cinquantasei 
pagine di quest'opera, Galileo offre il 
resoconto rigoroso e puntiglioso delle 
osservazioni astronomiche condotte tra 
l'ottobre 1609 e l'inizio di marzo 1610, 
che gli consentirono di fare ben sette 
scoperte che comportavano, come ri-
sultato generale, una nuova mappa del 
sistema solare: dalle montagne e valli 
sulla Luna alla Via Lattea come ammas-
so di piccolissime stelle; dall' identifica-
zione di quattro corpi celesti attorno a 
Giove alla rotazione di Venere attorno al 
Sole, alle macchie solari. Il che, nel bre-
ve volger di una settimana, ebbe enor-
me ripercussione In tutta Europa e Gali-
lei fu conosciuto come lo scienziato che 
aveva demolito definitivamente l'intero 
modello aristotelico, dominante fino al-
lora negli ambienti della filosofia e della 
scienza. Grazie a quest'opera veniamo 
a conoscere attraverso quali osserva-
zioni, ipotesi poi corrette o abbandona-
te, errori o incertezze lo scienziato pisa-
no sia alla fine giunto alle scoperte che 
abbiamo segnalato e che ponevano al 
centro del dibattito epistemologico una 
serie di questioni ermeneutiche su cui si 
sono soffermati gli studiosi nel corso di 
questi quattrocento anni. Il primo e più 
noto riguarda proprio la paternità della 
scoperta del cannocchiale, che subito 
provocò critiche, perplessità e anche 
qualche malignità, come quella che 
l 'ambasciatore imperiale a Venezia 
Georg Fugger comunicò a Keplero: 
"Galileo sa e ha l'abitudine di farsi bello 
con le piume degli altri, che raccoglie 
qui e là come il corvo di Esopo". Ora, è 
vero che il cannocchiale era da tempo 
conosciuto e utilizzato, ma i curatori 
sottolineano la novità di quello fabbrica-
to da Galileo, e soprattutto l'uso nuovo 
che egli ne fece. Per la prima volta uno 
scienziato poteva giovarsi di un mezzo 
dalle straordinarie potenzialità; ma, in 
una cultura in cui l' importanza dei mez-
zi tecnici rimaneva solitamente in se-
condo piano, Galileo proclamava il si-
gnificato conoscitivo del cannocchiale 
(il suo ingrandiva di ben 15, e poi di 20 
volte gli oggetti; un traguardo da nes-
sun altro raggiunto), che gli aveva per-
messo di delineare una nuova teoria dei 
fenomeni astronomici osservati. E tutta-
via, sottolineano i curatori, proprio su 
questo punto emerge anche il limite 
teorico di Galileo. Egli "non aveva le 
idee chiare sulla rifrazione, che è l'ele-
mento essenziale nella spiegazione del 
funzionamento del telescopio. Senza la 
sua comprensione, Galileo non era in 
grado di determinare la lunghezza foca-
le delle lenti". In realtà, lo scienziato 
procedette empiricamente con un me-
todo alternativo che descrive nell'ope-
ra. In conclusione Galileo, affermano i 
curatori, "ebbe la fortuna di poter ac-
quistare le lenti di Murano, di qualità 
straordinaria, ed ebbe il genio e l'abilità 
di capire come giocare con esse per ot-
tenere il tipo di composizione utilizzato 
nei binocoli da teatro". In conclusione, 
la lettura del Sidereus Nuncius contri-
buisce a farci capire il processo affatto 
lineare che porta alla formulazione di 
una nuova teoria scientifica; e come, 
per usare la formula famosa di Galilei, si 
saldino tra loro le "sensate esperienze" 
con le "certe dimostrazioni". Un proble-
ma, giova ricordare, ancora oggi di 
pressante attualità. 

M A R I O Q U A R A N T A 

Joanne Baker, 50 G R A N D I IDEE DI FISICA, ed. 
orig. 2007, trad. dall'inglese di Laura Bussotti, 
pp. 208, € 16, Dedalo, Bari 2009 

L'unica critica che si può muovere a 
questo bel libro, meritoriamente proposto 
al pubblico italiano dalle edizioni Dedalo, 
riguarda il titolo. La fisica è una scienza 
fortemente unitaria e le sue "grandi idee" 
non superano forse la dozzina. Le "50 
idee" cui si fa qui riferimento sono in realtà 
altrettanti argomenti scelti di fisica, dalle 
leggi di Newton alla gravitazione, dall'ato-
mo di Rutherford al principio di indetermi-
nazione di Heisenberg, dalla teoria del 
caos alla superconduttività, dall'antimate-
ria al Big Bang. Joanne Baker, astrofisica 
di formazione e comunicatrice scientifica 
(è associate editor della rivista "Scien-
ce"), non ha paura di affrontare - e lo fa 
con grande efficacia - anche temi decisa-
mente ardui, come i diagrammi di Feyn-
man, la teoria delle stringhe e l'inflazione 
cosmologica. Ogni argomento è racchiu-
so in un capitolo di quattro pagine, corre-
dato da inserti biografici, schede di ap-
profondimento, citazioni e una cronologia. 
Il l inguaggio è 
e s e m p l a r m e n t e 
chiaro e qualche 
eccesso di sempli-
ficazione, inevita-
bile in opere come 
questa, si fa facil-
mente perdonare. 
La struttura del li-
bro fa sì che esso 
non richieda una 
lettura continuati-
va ma possa esse-
re consultato oc-
c a s i o n a l m e n t e , 
magari sotto la spinta della curiosità. Nel-
le parole dell'autrice, si tratta di una sorta 
di "guida turistica", peraltro abbastanza 
ampia, della fisica moderna, che dovreb-
be indurre il lettore a volerne sapere di 
più, perché la fisica "non è solo fonda-
mentale, è anche fondamentalmente di-
vertente". 

VINCENZO BARONE 

Nicola Armaroli e Vincenzo Balzani, ENER-
G I A PER L'ASTRONAVE T E R R A . Q U A N T A NE 

USIAMO, COME LA P R O D U C I A M O , CHE C O S A CI 

RISERVA IL FUTURO, pp. 240, € 11,50, Zani-
chelli, Bologna 2008 

Tutto ciò che facciamo, tutto ciò che 
accade attorno a noi e dentro di noi, as-
solutamente tutto, ha a che fare con il 
possesso, lo scambio e il consumo di 
energia. DI questa fondamentale gran-
dezza fisica si ha comunemente una co-
noscenza limitata e imprecisa. Nicola Ar-
maroli e Vincenzo Balzani hanno scritto 
un'agile ma esauriente introduzione all'e-
nergia, alle leggi fisiche che la governa-
no, alle sue fonti e al sistema energetico 
mondiale. Ogni oggetto della vita quoti-
diana richiede energia per essere pro-
dotto e adoperato. Per fabbricare un'au-
to, per esempio, ci vuole l'energia equi-
valente a quella fornita da circa 3 tonnel-
late di petrolio. Complessivamente la do-
manda energetica del mondo è di 12 mi-
liardi di tonnellate equivalenti di petrolio, 
con una distribuzione molto diseguale 
(gli Stati Uniti da soli consumano un quin-
to di tutta l'energia mondiale). I due pro-
blemi che il pianeta si trova a dover af-
frontare sono la costante crescita del fab-
bisogno energetico e il fatto che le risor-
se oggi prevalenti, cioè i combustibili fos-
sili, contribuiscono in maniera rilevante, 
con le loro emissioni, all'aumento dei gas 
serra. Occorre dunque, da un lato, un for-
te impegno nel risparmio di energia e nel-
l'incremento dell'efficienza energetica, 
dall'altro una scelta oculata delle fonti su 
cui puntare per garantire all'astronave 
Terra la disponibilità del suo bene più 
prezioso. Il libro di Armaroli e Balzani illu-

stra tutto ciò in modo competente e godi-
bile, e si propone come un utile strumen-
to per il cittadino consapevole, per II co-
municatore e per la scuola. 

( V . B . ) 

T H E T W O CULTURES. S H A R E D PROBLEMS, a cu-

ra di Ernesto Carafoli, Gian Antonio Danieli e 
Giuseppe O. Longo, pp. 340, € 67,55, Springer 
Verlag Italia, Milano 2009 
Elena Casetta, L A SFIDA DELLE CHIMERE, pp. 
170, € 15, Mimesis, Milano 2009 

Charles P. Snow intitolava nel 1959 The 
two cultures la sua Rede Lecture all'Uni-
versità di Cambridge. Questa fortunata 
definizione, ripresa in un suo libro di gran-
de risonanza (riedito da Marsilio nel 2005, 
cfr. "L'Indice", 2005, n. 10), ha lasciato nel 
mezzo secolo successivo una traccia 
profonda. L'idea di un'opposizione fra 
scienza della natura e scienze umane - e 
arte - segnava la fine definitiva del sogno 
romantico di un'era di meraviglia, centra-
to sulla chimica e sulla poesia, e le spe-

ranze di palingene-
si e progresso po-
sitivo attraverso 
scienza e tecnolo-
gie, naufragate con 
la prima guerra 
mondiale. Da allo-
ra, molto si è pen-
sato, scritto, detto, 
accentuando volta 
a volta l'orgoglio di-
sciplinare e la vo-
lontà ecumenica 
mul t id isc ip l inare. 
Ma per lo più si è 

trattato di retorica o di mera affermazione 
di principio. Anche la "terza cultura", 
quella della diffusione della scienza (cfr. 
"L'Indice", 1996, n. 3), pur producendo si-
gnificativi eventi culturali, come alcuni fe-
stival della scienza, le iniziative editoriali 
di Edge (www.edge.org/) o della rivista 
"Seed" (http://seedmagazine.com/), è ri-
masta un pio desiderio. In questo conte-
sto di grande interesse è il libro prodotto 
dall'Istituto veneto di scienze lettere ed ar-
ti, che ha saputo raccogliere interventi 
magistrali su alcuni temi per loro natura 
transdisciplinari e di vastissimo orizzonte, 
quali il tempo, l'infinito, la genesi e l'evolu-
zione dell'universo, l'intelligenza e le emo-
zioni, la bellezza e l'arte. È anche utile ri-
cordare un saggio di qualche anno fa, 
L'esperienza delle Accademie (a cura di 
Edoardo Vesentini e Leopoldo Mazzarolli, 
Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 
2006), che lucidamente tracciava i compi-
ti del "nuovo accademico", nella definizio-
ne di Luciano Gallino. Un campo dove la 
scienza ha disperato bisogno della filoso-
fia (e viceversa?) è quello della biologia 
teorica e della classificazione. In questo 
senso, un interessante esempio di contri-
buto a scavalco fra le due culture è dato 
dal libro di Elena Casetta, che ha saputo 
mantenere uno sguardo sempre attento 
tanto all'ambito biologico, quanto a quello 
filosofico e metafisico. Nella rielaborazio-
ne della sua tesi di dottorato, l'autrice si 
focalizza sugli ibridi, le chimere, gli orga-
nismi geneticamente modificati, quei casi 
problematici per la classificazione, propo-
nendo un approccio convenzionalista per 
spiegarli e, più in generale, per la defini-
zione dei raggruppamenti biologici (faxa). 
Quando la biologia ha a che fare con la 
classificazione del mondo organico, divie-
ne un'alleata naturale dell'ontologia, nel 
tentativo di mettere a nudo le sue catego-
rie fondamentali e i suoi oggetti. Insom-
ma, con un classico riferimento storico 
(tratto dalla prefazione di Matthew Slater), 
se le osservazioni empiriche della biolo-
gia di Aristotele sono di leggendaria raffi-
natezza, questo è perché Aristotele era 
anche un biologo proprio nella misura in 
cui era un metafisico a tutto campo. 
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Nelle prime pagine di que-
sto prezioso Rapporto si 

ricorda il bel proverbio africa-
no che Robert Putnam cita nel 
suo libro dedicato al "capitale 
sociale": "Ci vuole un intero 
villaggio per educare un bam-
bino". Siamo forse tutti con-
vinti della verità di quel prover-
bio: diremmo, alla scala di oggi, 
che ci vuole un'intera Italia, 
un'intera Europa, un intero Oc-
cidente, forse un intero Mondo 
per educare uno dei nostri bam-
bini, ragazzi e giovani (ma tutto 
ciò occorre anche per mantenere 
i minimi di civiltà di uno qual-
siasi di noi adulti, anziani e vec-
chi). Soprattutto oggi dovrebbe 
esserci di ciò consapevolezza 
diffusa, ma non ce, quando a li-
vello planetario la gran parte 
dell'istruzione (non di una gene-
rica acculturazione) delle giova-
ni generazioni passa attraverso 
quella specifica organizzazione 
pubblica che è la scuola, e dun-
que quando il nesso fra orizzon-
te sociale totale e scuola dovreb-
be essere a tutti evidente. 

Può essere di qualche interes-
se annotare che anche questo 
Rapporto, elaborato a cura della 
Fondazione Agnelli, dunque in 
un contesto che potremmo chia-
mare di cultura industriale, non 
solo riguarda esclusivamente la 
scuola pubblica, ma anche di-
mostra poca condiscendenza 
(come del resto altri pronuncia-
menti di settori industriali euro-
pei) verso ipotesi di radicale pri-
vatizzazione della scuola. 

In un denso capitolo introdut-
tivo, dove ci si pone la do-

manda su dove vada oggi la 
scuola, viene analizzata una serie 
di scenari del futuro elaborati in 
varie occasioni (sei scenari dal-
l'Ocse nel 1996, lo scenario 2002 
del National College for School 
Leadership inglese, lo scenario 
discusso nel 2003 dal Teacher 
Leaders Network americano). 
L'uso degli scenari per chiarirsi 
le idee sul futuro si va diffon-
dendo soprattutto per la predile-
zione che vi portano riviste e 
meeting aziendali ed è una prati-
ca non esente da pericoli: vi si 
mescolano infatti spesso genera-
lizzazioni affrettate di trend con-
giunturali, valori impliciti e pen-
siero desiderante e, infine, l'idea 
che ci siano comunque in atto 
potenti incontrollabili determi-
nismi sociali. 

Nel Rapporto c'è una certa 
condiscendenza per questa pra-
tica pericolosa, ma anche, per 
fortuna, viene qualche volta 
chiarito che l'evoluzione dei si-
stemi scolastici dipende princi-
palmente, pur fra i vincoli delle 
grandi trasformazioni sociali, 
dalla volontà di quanti possono 
determinarla, innanzitutto i go-
verni (dunque, se siamo in de-
mocrazia, anche i cittadini) con 
l'ausilio di agenzie pubbliche 
che svolgano costante monito-
raggio del rapporto fra obiettivi 
e funzionamento reale. Non so-
lo. Nelle pagine del capitolo in-
troduttivo si svolgono serie obie-
zioni (o sono riportate le serie 
obiezioni di altri) a tutti quegli 
scenari che "prevedono" (o pre-
diligono) un processo di desco-
larizzazione, sia attraverso una 
pluralità di forme private (talora 
con la sola funzione residuale 
per gli stati di accreditamento 
dei titoli di studio), sia attraver-
so lo sviluppo di una 
network society (in-
somma: internet!) 
che renderebbe 
sempre più libere le 
forme di apprendi-
mento. L'obiezione 
su cui più insistono 
queste pagine nel 
trattare tale ipotesi 
di descolarizzazione 
è negli insopporta-
bili aggravi della di-
suguaglianza sociale 
che essa compor-
terebbe: è un'obie-
zione importante. Si 
potrebbe aggiunge-
re che, in una socie-
tà non più governata 
dalla sacralità della 
tradizione, la forma-
zione di un orizzon-
te comune, collettivo - e l'espe-
rienza viva di tale orizzonte -
dipende in gran parte da questa 
convergenza collettiva in un 
unico luogo di formazione delle 
giovani generazioni. 

Non restano dunque che i 
grandi sistemi scolastici pubblici 
(o parapubblici). Il Rapporto as-
sume in toto questo quadro di 
riferimento e soltanto, pur a no-
stro parere con qualche condi-
scendenza di troppo verso l'idea 
che Bauman si è fatto della no-
stra società come di un ambien-
te "liquido" (ipermobile), è 
orientato a correggere il tradi-
zionale burocratismo dei sistemi 
scolastici con forme di autono-
mia delle singole scuole. È anco-
ra interessante annotare che la 
riflessione dei curatori non sem-
bra in alcun modo orientata a 
pensare siffatta autonomia né 
come decentramento (si mette 
anzi in rilievo come possano dar-
si, e si siano date, forme di de-

centramento che hanno ridotto i 
margini di discrezionalità delle 
singole scuole a vantaggio per 
esempio di poteri regionali), né 
come cedimento alla volontà 
congiunturale delle famiglie. In 
definitiva, non le famiglie, ma i 
cittadini sono il "pubblico" cui 
pensano i curatori del rapporto 
- e non le tradizioni culturali e 
valoriali di questo o quel sogget-
to sono l'ambiente di cui deve 
tener conto la scuola, ma la no-
stra civiltà economica, politica, 
sociale - e le sue grandi variazio-
ni spaziali e temporali. 

Ma il Rapporto si raccomanda 
alla lettura di chiunque oggi vo-
glia interessarsi ai problemi del-
la scuola soprattutto per la ric-
chezza di informazioni che con-
tiene e per la sistematicità con 
cui vi sono affrontati alcuni pro-
blemi. Essendo stato redatto da 
una équipe della Fondazione 
Agnelli (Andrea Gavosto e Ste-
fano Molino, coordinatori, e 

Gianfranco De Simone, Maro 
Gioannini e Alessandro Monte-
verdi), in realtà il Rapporto si 
fonda su una rete di ricerche 
commissionate ad hoc ai miglio-
ri centri italiani di studio sulla 
scuola. A parte i capitoli intro-
duttivi e un capitolo marginale e 
poco interessante sui pareri di 
studenti diplomandi a riguardo 
della loro esperienza scolastica 
(il campione è grande, quasi l'u-
niverso, ma i dati sono riferiti 
nella forma di semplici distribu-
zioni), il testo si compone di tre 
grandi capitoli: un'analisi della 
storia, delle realizzazioni e dei ri-
tardi dell'autonomia scolastica 
in Italia, un'analisi dei sistemi di 
valutazione che vengono racco-
mandati, in prospettiva almeno 
nazionale, come mezzo per la 
definizione di incentivi e di car-
riere, infine un'analisi del ceto 
degli insegnanti italiani. Come si 
vede, non si tratta di tutti i pro-
blemi della scuola. Fra i capitoli 

mancanti, da parte nostra po-
tremmo segnalare i vari temi ri-
guardanti l'organizzazione sco-
lastica per ordini di scuola, 
un'organizzazione che ovvia-
mente non è un dato di natura e 
che andrebbe profondamente ri-
meditata, e i temi relativi alle 
funzioni egualizzanti e al con-
tempo selettive della scuola; ma 
quel che qui è trattato è comun-
que di grande rilievo. 

In particolare, vorremmo se-
gnalare il capitolo sugli inse-
gnanti e l'illuminante analisi di 
quell'anomalia clamorosa del si-
stema scolastico italiano che è 
nella formazione, un vero e pro-
prio processo storico di lunga 
durata, di una vastissima fascia 
di precariato (e al contempo del-
l'inizio ai nostri giorni di un de-
ficit di insegnanti in certe disci-
pline). L'esistenza di questo in-
gente "esercito" di riserva e il 
formarsi, tutto italiano, di una 
vera e propria "carriera" dei 

precari (liste e pun-
teggi) sono fra le 
cause principali del-
l'eccessivo rigonfia-
mento di personale 
insegnante nella 
scuola italiana. È un 
problema che anche 
i governi di centrosi-
nistra avevano co-
minciato ad affron-
tare (con coraggio, 
di fronte a una pre-
vedibile diffusa op-
posizione verso il ri-
dimensionamento 
degli organici) e che 
l'attuale governo, 
come è noto, vuole 
risolvere con la pre-
potenza di una ope-
razione chirurgica. 

L'ipotesi che fanno i 
curatori del Rapporto per la so-
luzione non traumatica e social-
mente tollerabile di questo pro-
blema (e delle connesse diffi-
coltà di ingresso nella scuola di 
insegnanti giovani e preparati) è 
essenzialmente centrata, se ab-
biamo bene inteso, su due ope-
razioni: formazione di una lista 
unica di idonei in cui siano com-
presi gli attuali precari e quanti, 
più giovani, superino determina-
ti esami di abilitazione; assegna-
zione alle singole scuole dell'au-
torità di scelta entro questa lista 
(nazionale, si intende). È un'ipo-
tesi che dovrebbe ovviamente 
essere discussa, ma anche del 
tutto ovviamente dovrebbe esse-
re riconosciuta come legittima e 
come sorgente da un genuino in-
teresse per il superamento delle 
difficoltà e dei rischi della scuo-
la pubblica italiana. 

Se si condivide l'idea che l'u-
manità è sempre un progetto di 
umanità, dunque è qualcosa che 

gli stessi individui fanno - un'i-
dea che, come ha documentato 
l'antropologo Remotti e come 
anche si vede nel proverbio afri-
cano che all'inizio abbiamo ri-
cordato, è diffusa fra i popoli co-
siddetti "primitivi" e che tuttavia 
oggi è trascurata da certo indivi-
dualismo che ci pensa nascere 
come già formati di tutto punto, 
per la precisione egoisti e razio-
nali, come Minerva dalla testa di 
Giove - , se riconoscessimo que-
sto farsi dell'umanità e conosces-
simo davvero l'intreccio, che ne-
cessariamente è nell'educazione 
e nella scuola, fra passato, pre-
sente e futuro, non parleremmo 
mai della scuola come di un "ser-
vizio" in un mercato di servizi. 

Di beni o di servizi che sia, 
un mercato è sul versante 

della pura attualità, consiste di 
scambi attuali fra individui pri-
vati (la stessa fiducia, che pure 
nel mercato è un fragile ponte 
fra passato e futuro, è un senti-
mento di privati verso privati). 
E innanzitutto per la sua latitu-
dine temporale che la scuola 
non è un servizio che possa cir-
colare in un mercato. Il suo 
"consumo" riguarda la vita di 
intere generazioni, la sua pro-
grammazione riguarda i destini 
di lunga durata di una civiltà 
(non può avere verifiche a bre-
ve, se non per obiettivi molto li-
mitati). Perfino quando l'educa-
zione era, nelle sole classi alte, 
affidata a istitutori privati, essa 
aveva tutti i caratteri della ritua-
lità collettiva e di un destino di 
civiltà collettiva (ovviamente a 
quei tempi, e come ancora qual-
cuno sogna per oggi, civiltà di 
"ordini" e di gerarchie fissate, 
dove per la grandissima parte 
della popolazione si dava solo la 
"scuola della vita": soltanto nel-
l'epilogo di quella civiltà, come 
ricorderanno gli studenti liceali, 
il "ripetitore" privato Parini, 
poi diventato finalmente inse-
gnante di una scuola "regia", 
cioè pubblica, avrebbe potuto 
svolgere una critica corrosiva al 
modello formativo privato del 
"giovin signore"). 

In definitiva, un programma 
di riforma della scuola è un pro-
gramma di civiltà. Anche per 
questo non conviene coltivare 
l'illusione che un siffatto pro-
gramma possa essere preparato 
dall'oggi al domani e conviene 
costituirlo invece come un oriz-
zonte in cui iscrivere specifiche, 
limitate, puntuali riforme. Il 
Rapporto della Fondazione 
Agnelli crediamo rispetti queste 
convenienze. • 

rositi@unipv.it 

F. Rositi insegna teoria sociologica 
all'Università di Pavia 
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Decolonizzare 

l'immaginario 
di Monica Bardi 

Le riflessioni finali dei corsisti 
del IX ciclo della Sis (che 

costituiscono la sezione finale 
della relazione di tirocinio) han-
no caratteristiche diverse da 
quelle degli specializzandi degli 
anni precedenti: per tutti gli altri 
le considerazioni conclusive po-
tevano avere la funzione di "cri-
tiche costruttive" o anche di 
"proposte operative in corso 
d'opera". Per gli studenti del IX 
ciclo, viceversa, nell'imminenza 
dell'abolizione (definitiva?) dei 
corsi, le riflessioni che chiudono 
la tesi finale di tirocinio hanno 
assunto anche l'aspetto dell'e-
spressione di un bilancio conclu-
sivo. In questi anni sono state 
impegnate nella formazione dei 
futuri insegnanti competenze 
professionali importanti, si sono 
preparati materiali, si sono at-
tuati progetti, si sono impiegate 
energie. Scrive Raffaella Tabac-
co, che ha curato la preparazio-
ne dei testi per gli abilitandi: 
"Questa riflessione sulla didatti-
ca disciplinare è stata stimolata 
dall'istituzione, meno di dieci 
anni or sono, delle Ssis (Scuole 
di Specializzazione per l'Inse-
gnamento Secondario), scuole di 
formazione di impostazione dav-
vero nuova (e forse per questo 
perennemente messa in discus-
sione) a cui è stato affidato il 
compito, tanto cruciale quanto 
ingrato e a continuo rischio di 
perdersi nelle paludi dei vuoti 
legislativi, di rendere operative 
tutte le sinergie possibili per co-
municare i risultati più avanzati 
delle ricerche disciplinari". 

In un documento ufficiale del-
la Ssis Piemonte viene riper-

corsa brevemente la storia tor-
tuosa dell'istituzione delle Ssis 
in Italia: la legge istitutiva (L. 
341/90) venne emanata nel 
1990, ma il decreto attuativo ar-
rivò dopo ben sei anni (Dpr. 
470/96) e il primo biennio partì 
solo nel 1999. Oggi, alla fine del 
IX ciclo, le Ssis sono state aboli-
te e sostituite con una nuova 
modalità di formazione e reclu-
tamento, della durata di un an-
no, con il dichiarato intento di 
legare maggiormente l'attuazio-
ne del corso all'effettiva disponi-
bilità di posti nella scuola. 

In verità, al sistema Ssis non si 
può imputare uno scollamento 
dalle richieste del mercato del 
lavoro: le classi attivate ogni 
anno e i relativi posti a concorso 
derivavano dai dati comunicati 
dall'Ufficio scolastico regionale 
attraverso il piano previsionale 
dei fabbisogni. Gli specializzan-
di destinati a seguire un corso di 
due anni (per un costo in tasse 
di circa 3.000 euro) erano sele-
zionati in ingresso attraverso un 
concorso costituito da più prove 
e sostenevano, all'uscita, un 
esame di stato, per il quale il 
punteggio era calcolato per il 50 
per cento sulla media di profitto 
degli esami, e per il restante 50 
per cento sul risultato di due 
prove diverse: la preparazione 
di un progetto didattico, asse-
gnato mediante l'estrazione di 

temi, e la discussione della rela-
zione finale del tirocinio. 

Si trattava quindi di una scuo-
la selettiva, a posti limitati, in 
cui i dottori ammessi alla fre-
quenza formavano classi di 
venti-venticinque persone. Il 
carico di lavoro era notevole: 
quasi ogni giorno una frequenza 
obbligatoria di quattro ore, 
spesso in sedi diverse. Come 
minimo mille ore complessive: 
350 per i corsi disciplinari, 350 
per i corsi di scienza dell'educa-
zione, 300 per il tirocinio nelle 
scuole (osservativo nel primo 
anno e attivo nel secondo anno). 

Di questo impianto sembra che 
nelle linee fornite dal ministro 
Gelmini si sia conservato solo il 
terzo troncone, quello del tiroci-
nio, concentrato in un anno. In 
effetti, numerose critiche sono 
state rivolte all'impianto preva-
lentemente teorico delle Ssis, sia 
per quanto riguarda i corsi disci-
plinari delle diverse classi di con-
corso, sia per quelli trasversali, 
incentrati su argomenti socio-
pedagogici e della psicologia del-
l'età evolutiva. Infatti, per i primi 
l'abilitando Ssis si è spesso trova-
to di fronte a lezioni frontali in 
cui veniva trasmesso (e poi 
richiesto) un contenuto discipli-
nare (piuttosto che metodologi-
co); i secondi hanno presentato 
spesso un taglio piuttosto discuti-
bile: o di rapido excursus nella 
storia della psicologia e della 
pedagogia, o di generalizzante 
definizione di alcuni concetti 
"portanti" delle scienze psico-
pedagogiche. Il risultato è stato 
quello di "lasciar galleggiare" 
sulla superficie alcuni concetti 
generali, senza collegarli con la 
realtà scolastica e senza una 
riflessione sul nuovo ruolo del-
l'insegnante nel rapporto con lo 
studente e con la famiglia. 

Il terzo ramo del percorso 
Ssis, quella del tirocinio in clas-
se, è stato senza dubbio il più 
fertile e interessante: sia il 
modulo osservativo sia quello 
attivo hanno consentito al corsi-
sta di mettere alla prova sul 
campo le proprie abilità e le 
proprie competenze, testando 
subito, attraverso il feedback da 
parte degli studenti e del docen-
te accogliente, quanto fosse rea-
lizzabile il suo progetto. Del 
resto, gli interventi degli specia-
lizzandi nella scuola hanno 
avuto ricadute positive in molti 
casi, soprattutto quando il corsi-
sta è stato visto come una risor-
sa sul piano dell'innovazione e 
delle energie messe in atto. 

Per queste ragioni l'imposta-
zione della formazione degli 
insegnanti presente nel docu-
mento Gelmini di fine agosto 
sembra meritare valutazioni 
positive: infatti, vi si valorizza 
soprattutto il tirocinio sul 
campo rendendolo obbligatorio 
per tutti i nuovi insegnanti. 
(Molto più rituale invece sem-
bra il richiamo alla necessità 
della conoscenza dell'inglese e 
alle competenze informatiche: 
vedremo che cosa significherà in 
concreto). 

Certo, bisognerà vedere i cri-
teri con cui verranno individua-
te le scuole in cui si potrà svol-
gere il tirocinio e quale sarà il 
loro collegamento con le uni-
versità di provenienza dei tiro-
cinanti, e ancor più sarà decisi-
vo il criterio con cui si sceglie-

ranno gli insegnanti tutor, e 
quali dovranno essere le loro 
caratteristiche per svolgere il 
delicato compito di seguire per 
un anno un giovane collega. 
Perché, stante la grande impor-
tanza che opportunamente 
assume il tirocinio, il problema 
si sposta di livello: gli inse-
gnanti tutor non possono 
essere improvvisati, né 
tanto meno lasciati a se 
stessi senza una costante 
verifica della validità della ' 
loro opera; dovranno 
anche-essere opportuna-
mente retribuiti, se si 
richiederà loro tempo e 
impegno: senza un adegua-
to investimento economico 
da parte dello stato ogni 
progetto di formazione 
diventa poco serio. 

Progettualità, dinami-
smo, modernità, efficacia 
ed efficienza, rapporti stret-
ti con il mondo del lavoro, 
saper fare e saper essere, 
cooperative learning, lezio-
ne dialogata, e così via: 
queste sono le parole d'or-
dine tratte da un lessico 
pseudo-scientifico che i nostri 
governi da vent'anni a questa 
parte riversano sulla formazio-
ne; sono parole che solitamente 
riempiono di poco o di nulla i 
documenti scolastici, in primo 
luogo il Pof, il Piano dell'offer-
ta formativa, documento-imma-
gine di ogni scuola. Ma basta 
entrare in aula per rendersi 
conto che questa è una falsa 
immagine in carta patinata, che 
invece il disagio c'è, come spes-
so hanno sottolineato i "docenti 
accoglienti" di fronte allo scon-
certo degli specializzandi Ssis, 

ed è un disagio che si scontra 
con tutte le parole d'ordine. 
Così i futuri docenti spesso 
hanno sentito il bisogno di una 
riflessione sul valore dell'inse-
gnamento in una società che è 
mutata radicalmente negli ulti-
mi decenni e addirittura negli 

ultimi anni, e sono stati grati ai 
colleghi con maggiore esperien-
za quando essi hanno avuto il 
coraggio di mostrare i limiti 
della condizione in cui gli inse-
gnanti si trovano a lavorare. 
Hanno capito che la scuola non 
può svolgere un'azione di sup-
plenza nei confronti della fami-
glia e soprattutto nei confronti 
del corpo sociale, ma deve assu-
mersi responsabilità sociali 
importanti e porsi alcune 
domande: come è possibile con-
trastare (in modo credibile) il 
dilagare quotidiano di immagini 

violente, stupide, mistificanti 
offerte dalla televisione o dai 
videogiochi? Con quali stru-
menti ci si può opporre a uno 
stato alterato dell'attenzione e 
"decolonizzare l'immaginario" 
dei propri studenti, per dirla 
con la felice espressione di 

J 

Serge Latouche? Come ripristi-
nare il silenzio, punto di parten-
za per ogni riflessione, in un 
mondo dominato dal frastuono 
della merce? 

L'esperienza delle Ssis ha evi-
denziato che su problemi di 
questo livello si gioca la credibi-
lità della scuola e anche la possi-
bilità di trasmettere e far 
apprendere in profondità gli 
aspetti disciplinari della cono-
scenza; è fondamentale che il 
nuovo modello di formazione 
avviato del ministro Gelmini ne 
tenga conto. • 
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Finalmente uguali 
di Vincenzo Viola 

Finalmente il Tar del Lazio, con la sentenza 
dell'I 1 agosto 2009, pone un freno, ancora 

parziale ma significativo, alle regalie per gli inse-
gnanti di religione offerte da tutti i governi alla 
Cei, regalie che vanno ben al di là del dettato del 
Concordato vigente, già di per sé lesivo della lai-
cità dello stato e della scuola. Infatti, le disposi-
zioni discendenti dal Concordato parlano di in-
segnamento della religione cattolica come lezio-
ni cui è facoltativo avvalersi e in alternativa alle 
quali lo studente potrebbe scegliere un corso di 
un'altra disciplina oppure Io studio individuale 
oppure ancora, se l'orario lo consente, l'entrata 
ritardata o l'uscita anticipata da scuola. Tutte e 
quattro queste modalità, sempre svolte in orario 
curricolare, sono considerate dalla legge equi-
pollenti: ciononostante, l'insegnamento della re-
ligione cattolica è garantito da un esercito di in-
segnanti di religione reclutati dall'autorità eccle-
siastica senza alcun controllo da parte dello sta-
to e ben pagati dallo stato senza alcun controllo 
del numero effettivo di frequentanti; invece altri 
insegnamenti non sono quasi mai organizzati, lo 
studio individuale è solitamente affidato alla sor-
veglianza di un bidello, l'ingresso o l'uscita fuo-
ri orario sono possibili se religione è posta alla 
prima o all'ultima ora (ma si ha notizia che per-
fino nella curia progressista del cardinal Martini, 
a Milano, circolavano zelanti segretari che affan-
navano di rimostranze presidi e docenti nelle 
scuole ove l'ora di religione fosse collocata in 
apertura o chiusura), altrimenti gli studenti sono 
affidati a se stessi in giro per la scuola. 

Ad aggravare questo quadro già tanto sbi-
lanciato, nell'anno scolastico 2006-2007 il 
ministro Fioroni - uno dei principali espo-
nenti del Partito Democratico - emana una 
circolare con cui assegna d'ufficio un punto 
di credito formativo agli studenti che frequen-
tano l'ora di religione: assurdo logico e giuri-
dico, che ora il Tar del Lazio ha provveduto a 
sanare, perché per la legge stessa questi stu-
denti non fanno qualcosa di più rispetto ai 
loro compagni che "non si avvalgono" ma 
semplicemente qualcosa di diverso. Se si dà 
un premio a chi segue religione bisogna darlo 
anche a chi fa studio individuale e, parados-
salmente, anche a chi arriva dopo o esce 
prima o ciondola al bar. Naturalmente, se l'in-
segnamento facoltativo della religione cattoli-
ca fosse fuori dall'orario curricolare, coloro 
che lo frequentassero potrebbero essere pre-
miati come coloro che seguono corsi di teatro 
o di musica o magari di cucina giapponese. 

Questo è 0 primo punto, ma ve ne un altro 
di portata forse anche maggiore e riguar-

da il ruolo svolto dagli insegnanti di religione. 
Attualmente essi fanno parte del consiglio di 
classe e partecipano agli scrutini con diritto di 
voto, naturalmente relativo solo agli studenti 
che si avvalgono dell'insegnamento della reli-
gione cattolica. Ne consegue che in sede di de-
cisione lo studente che non fa religione viene 

• 

—fl—| H H r — t z — 
italiano Istoriai MArem™ 

L 



*w 

Selezionare l'influenza del mondo 
di Fausto Marcone 

Esserci malgrado la paura 
di Miche la Blasi Cortel lazzi 

Martin Buber 
DISCORSI SULL'EDUCAZIONE 

a cura di Anna Aluffi Pentini, 
pp. 112, €12, 

Armando, Roma 2009 

Non conosceremmo il mon-
do e la dimensione spiri-

tuale del chassidismo senza l'o-
pera editoriale di Martin Buber 
o forse li conosceremmo solo in 
un altro modo, quello storico 
esegetico di Scholem. AI lettore 
italiano, con il nome di Buber si 
affacciano quei fascinosi ed 
emblematici racconti, cifre di un 
patrimonio culturale europeo al 
quale, pur nella diversità delle 
credenze, si ritiene di appartene-
re. Buber fu però anche filosofo, 
teologo, organizzatore culturale e 
ora possiamo conoscerlo quale 
pedagogo. Per i tre saggi conte-
nuti nel libro credo sia infatti la 
definizione di pedagogo la più 
propria a indicare lo spessore dei 
temi che affronta e il panorama di 
riferimento che si intravede. 

Anna Aluffi Pentini, oltre a tra-
durre, introduce riassumendo e 
fornendo utili indicazioni di lettu-
ra. Opportuno è forse staccare 
dal corpo delle argomentazioni 
alcuni concetti per collocarli sulla 
scena della pedagogia e della 
didattica attuali, tenendo presen-
te che negli ultimi anni i confini 
tra questi due ambiti non sono 
più netti e ben tracciati, cosa di 
cui del resto non c'è da rammari-

carsi eccessivamente. Ai tempi 
delle tre conferenze, cioè dal '25 
al '39, e ognuno ben sa che tempi 
fossero per la Germania, si usava 
ancora molto poco la parola 
didattica e i discorsi sull'educa-
zione affondavano radici e argo-
menti nella filosofia, la pedagogia 
era una delle ancelle della filoso-
fia e mancava tutto il corredo di 
supporto delle discipline vicine 
che verrà solo nel dopoguerra. Si 
può così capire quanto interessi a 
Buber staccarsi dalle concezioni 
pedagogiche dominanti, soprat-
tutto da quelle idealistiche e 
nietzschiane, ma anche da quella 
retorica dell'eros educativo, che 
erano all 'origine di condotte 
negative e di vera e propria mal-
versazione didattica. E il primo 
punto da sottolineare a favore di 
Buber è proprio la trasformazio-
ne dell'educatore in insegnante, 
cioè a dire di un lavoro ben parti-
colare che vuole scoprire e favori-
re la perspicacia individuale. L'in-
segnante è una professione che 
libera in chi apprende "ciò che 
preme dentro" e, poiché a educa-
re concorrono natura e società, 
l'insegnante è colui che "selezio-
na l'influenza del mondo". E par-
tecipa al manifestarsi di ciò che è 
nascosto. Un'alta figura di inse-
gnante dunque. 

Come intesse la sua opera tale 
insegnante? Dialogando. E que-
sta è l'idea pedagogica oggi più 
citata di Buber, definita dell'em-
patia o dell'incontro con il tu, un 
audi alteram partem che è un 
ascolto di esistenze, non di ragio-

ni di parte, insieme un interpella-
re e un rispondere reciproco tra 
la posizione e il punto di vista 
dell'insegnamento e quello del-
l'apprendimento. È la condizione 
pedagogica fondamentale, non 
lontana dalle descrizioni che la 
psicologia relazionale di Palo 
Alto farà più tardi e che entreran-
no nella didattica cognitivista del 
nostro ultimo tempo. Il principio 
dell'educazione lo chiama Buber. 

Nell'importanza data al dialo-
go, certo, come non avvertire 
l'eco della discussione e della 
logica di scavo della discussione 
talmudica? Ma, pure se così 
fosse, la trasposizione avrebbe un 
valore didattico aggiunto, dal 
momento che essa varrebbe non 
solo per posizioni paritarie, l'un 
maestro dirimpetto all'altro, ma 
nella gerarchia dell'aula scolastica 
anche per il sopra e il sotto del-
l'insegnante e dell'allievo. A che 
cosa mira Buber? All'autonomia 
dei processi di apprendimento, 
all'autenticità di vita, e c'è da sot-
tolineare due volte quest'espres-
sione, alla capacità di decisione 
pensata. Lo scopo dell'educazio-
ne sta nel perseguire "in tutti gli 
individui" quella figura esempla-
re che sovrasta le altre, il Cristo, il 
gentiluomo, il cittadino: sempre 
un principio superiore, la barra 
timone del carattere e della vita. 

Parole simili avevano valore in 
quegli anni di militarizzazione 
delle masse, ma non meno valore 
possono avere ancora oggi, se è 
vero che le banalità del male cola-
no negli animi per altri rivoli e si 
fanno crosta con altre azioni, 

ennepemoi@libero.it 

F. Marcone insegna all'Istituto 
Bertarelli di Milano 
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el 1998 una professoressa 
mi invitò a progettare un 

laboratorio sull'uso della voce 
per gli insegnanti del liceo Car-
ducci di Milano. La proposta 
mi interessava e colsi al volo la 
possibilità di dare il mio contri-
buto di regista e insegnante di 
recitazione in un ambiente a 
me particolarmente caro. Tro-
vai stimolante che i professori 
fossero disposti a mettersi in 
gioco per acquisire degli stru-
menti alternativi per comunica-
re con i ragazzi. L'esperienza fu 
positiva, ma isolata. Quest'an-
no, su richiesta, di nuovo ho 
condotto un laboratorio per i 
professori, questa volta con un 
programma più completo, con 
tanto di rappresentazione fina-
le. Azzardo? Perdita dell'auto-
revolezza del proprio ruolo da 
parte dei docenti? Offrirsi al 
pubblico scherno? Niente di 
tutto ciò. Quei professori che 
sono andati dignitosissimamen-
te in scena, non con atteggia-
mento narcisistico, ma con l'u-
miltà e la voglia di raccontarsi, 
hanno stupito e commosso il 
pubblico di colleghi e studenti. 

Dal 1998 a oggi, con "Extra-
mondo", ho condotto al Car-
ducci molti laboratori per gli 
studenti,, sia pomeridiani che 
curricolari . Oggi il teatro a 
scuola è una realtà molto con-
solidata e apprezzata, che coin-
volge decine di ragazzi. Gli 
spettacoli prodott i sono di 
buon livello, spaziano dalle 
fonti classiche alla drammatur-
gia contemporanea, spesso 
vengono selezionati per festival 
e manifestazioni nei teatri cit-
tadini, sono visti da centinaia 
di persone. Ma ho qui voluto 
raccontare dei due laboratori 
per gli insegnanti, perché repu-
to quelle due piccole esperien-
ze estremamente significative 
nel rapporto tra teatro e scuola 
e, in particolare, tra insegnanti 
e studenti. 

Un corso di teatro si pone 
l 'obbiet t ivo di insegnare a 
usare i propri strumenti 
espressivi (voce, corpo, emoti-
vità) per raccontare una storia 
da condividere con altri. L'esi-
to del lavoro dipende in egual 
misura sia dagli attori che dal 
conduttore o regista, che si 
deve mettere in gioco insieme 
alla classe, e ha il dovere di 
mettere ogni al l ievo nel le 
migl iori condizioni perché 
possa imparare a esprimersi al 
meglio per dare il necessario 
contributo al lavoro collettivo. 
Ciascuno è indispensabile e 
insost i tuibi le , ognuno deve 
assumersi la responsabilità di 
se stesso, del gruppo, del pro-
getto da creare insieme. 

A differenza del teatro profes-
sionale, il regista a scuola non fa 
selezioni (io perlomeno non ne 
faccio), ma lavora con chiunque 
esprima il desiderio di parteci-
pare all 'avventura. Se l'esito 
finale è buono, siamo tutti pro-
mossi, amati, accettati... vice-
versa, anche il regista ha fallito. 
Non c'è bisogno di voti, non ci 
sono cattedre o registri. Tengo a 
precisare che, nonostante ciò, il 
ruolo del conduttore è ricono-

sciuto e rispettato, e che rigore e 
disciplina sono alla base della 
pratica teatrale. Ma è la condivi-
sione del progetto tra gruppo e 
insegnante una delle carte vin-
centi del teatro a scuola. 

I ragazzi si sentono responsa-
bilizzati. Si impegnano e stu-
diano perché tengono alla sfida 
"alta" da affrontare, si sentono 
parte importante di un proget-
to che vuole valorizzarli. Allora 
sono disposti a farsi raccontare 
la storia di Agamennone, a 
imparare a memoria pezzi 
dell 'Iliade, a correre e sudare 
per mettersi nei panni di Achil-
le, a provare le stesse frustra-
zioni del la piccola novizia 
manzoniana. Filtrano le espe-
rienze attraverso corpo e psi-
che, hanno la possibil ità di 
capirsi, di elaborare conflitti. 
Di crescere. 

arile per me avere un rap-
porto così libero con gli stu-

denti, avendo il privilegio di non 
mettere voti, di non fare colloqui 
con i genitori, di non incidere 
sulla carriera scolastica in nega-
tivo. Facile per me che non sto 
dietro una cattedra, che mi pre-
sento in tuta da ginnastica e scal-
za per mostrare in palestra i pri-
mi esercizi di training e di riscal-
damento fisico. 

Facile per me che li faccio gio-
care, ridere, piangere, parlare, 
raccontarsi, che posso utilizzare 
quelle due ore alla settimana 
come meglio credo senza dover 
rispondere a programmi prefis-
sati! Ma quel tal giorno si va in 
scena. Quel giorno tutti dobbia-
mo essere pronti perché abbia-
mo un appuntamento e almeno 
duecento persone si presenteran-
no in Auditorium per vederci. 
Arrivare preparati a un appunta-
mento, a un esame, a un collo-
quio, è importante. Esserci mal-
grado la paura. Curarsi dei detta-
gli, sentire che si è tutti insieme, 
ma che devi contare su te stesso. 
I ragazzi che fanno teatro con 
me questo lo hanno imparato. 
Hanno imparato ad accettare di 
avere paura, a concentrarsi 
nonostante la paura, a divertirsi 
nonostante le difficoltà, a non 
mollare. 

a parte mia, riscopro ogni 
volta con rinnovato stupo-

re e meraviglia la bellezza di 
questo mestiere, mi ricordo ogni 
volta che l'essere umano ha ri-
sorse infinite, vedo le crisalidi 
diventare farfalle. Ringrazio la 
scuola e i ragazzi per questo. 

Per gli studenti è stato 
importante quest'anno a mag-
gio vedere quella decina di 
coraggiosi insegnanti andare in 
scena. Hanno compreso il 
grande sforzo fatto, hanno 
capito quanta voglia abbiano -
loro in rappresentanza degli 
insegnanti ancora innamorati 
del proprio lavoro e forse con-
trocorrente - di scendere dalla 
cattedra per incontrarli più da 
vicino. Hanno capito quanto 
tengono a loro. 

michelaextragyahoo.it 

M. Blasi Cortellazzi 
è regista teatrale 

giudicato da X docenti, mentre chi segue le le-
zioni di religione viene valutato da X+l inse-
gnanti. Cambia cioè la composizione della 
commissione giudicante e quindi anche il peso 
relativo delle singole discipline, visto che nello 
scrutinio il "peso decisionale" dei singoli do-
centi non è determinato dalle ore di insegna-
mento di ciascuno in quella classe, ma dalla 
persona fisica (ogni testa un voto...), per cui 
vale alla stessa maniera la mano alzata di chi in 
quella classe ha molte ore e di chi ne ha solo 
una. Anche in questo caso, dunque, la senten-
za del Tar ha corretto una palese ingiustizia, 
che rendeva diseguale la condizione degli stu-
denti sottoposti a giudizio. 

uesta è la situazione prodotta dalla senten-
za del Tar: si tratta di un piccolo passo ver-

so il rispetto del dettato costituzionale che re-
spinge ogni attentato all'uguaglianza tra i citta-
dini. Che i vescovi gridino, in maniera decisa-
mente scomposta e sopra le righe, la loro indi-
gnazione non ci sorprende: abituati come sono a 
una costante condizione di favore ritengono 
inaccettabile, frutto di "bieco illuminismo" (sic) 
ogni piccolo incremento di modesta laicità. A 
dire il vero la devastazione delle coscienze (e la 
corruzione del carattere) che deriva dall'accom-
pagnare il messaggio religioso a pressioni di po-
tere e a vincoli di autorità (questa sì "bieca" 
commistione di sacro e di troppo profano) do-
vrebbe impensierire innanzitutto i credenti, a 
maggior ragione i loro vescovi pastori di anime, 
che invece si sentono autorizzati a chiedere più 
potere e ad affermare - con grande sprezzo del 
ridicolo - che in Italia sei milioni di ragazzi cat-
tolici verrebbero discriminati se venissero tolti 

loro privilegi del tutto immotivati e fuori dalla 
legge. 

Altrettanto vale per non pochi esponenti del 
partito di maggioranza relativa: tesi come sono 
al recupero tutto strumentale del rapporto con 
la chiesa italiana, non si soffermano certamente 
a riflettere sullo spirito e sulla lettera della 
Costituzione, in generale da loro ben poco con-
siderata. Ma che l'ex ministro Fioroni non si 
trattenga dall'invocare l'attuale ministro Gelmi-
ni perché faccia ricorso contro la sentenza del 
Tar del Lazio fa fortemente dubitare dell'idea 
di stato e dei diritti del cittadino che alberga in 
importanti settori di quel partito. Invece, pro-
prio a partire da questa sentenza, è doveroso 
sviluppare una forte iniziativa per l'uguaglianza 
formale e sostanziale di diritti e di opportunità 
nella scuola e nell'insieme della società: deve 
essere chiaro che senza effettiva uguaglianza 
non c'è libertà e quindi non mette radici e tanto 
meno si sviluppa e si rafforza la democrazia. 

.s.: A fine agosto il ministro Gelmini ha 
emanato il Regolamento sulla valutazione 

approvato dal Consiglio dei ministri il 22 giugno 
2009, che precedeva e quindi non poteva tenere 
in considerazione la successiva sentenza del Tar 
del Lazio. Certo, sarebbe stato più corretto ri-
portare in Consiglio dei ministri il regolamento 
e correggerlo, ma il ministro non ha ritenuto op-
portuno farlo. Ora la sovrapposizione di atti 
crea senza dubbio un'incertezza normativa e in-
terpretativa piuttosto grave: è auspicabile che la 
correttezza costituzionale e giuridica della sen-
tenza, che non discrimina nessuno, abbia a pre-
valere sulle imposizioni ideologiche di Gelmini 
e della Cei, decisamente penalizzanti nei con-
fronti di chi non intende avvalersi dell'insegna-
mento della religione cattolica. 

mailto:ennepemoi@libero.it
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Perché l'uovo resta nella dispensa? 
di A lber to Voltolini 

Foschi ritratti e pragmatismo 
di Fiammetta Corradi 

Nicola Gard in i 
I B A R O N I 

COME E PERCHÉ SONO FUGGITO 
DALL'UNIVERSITÀ ITALIANA 

pp. 203, € 13, 
Feltrinelli, Milano 2009 

Quando ho cominciato a 
leggere il libro di Nicola 

Gardini ho fatto un balzo. La 
storia in prima persona di 
Gardini - un nordico calato al-
l'Università di Palermo, Fa-
coltà di scienze della formazio-
ne, che fa presto a sue spese 
i conti con un modo di gestire 
l'accademia a sé del tutto alieno 
- mi è parsa subito consonante 
con la mia storia, che in quella 
città e quella facoltà in particola-
re ho speso vari anni della mia 
vita. Era questo il libro che avrei 
voluto da sempre scrivere, mi 
sono chiesto? La risposta, però, 
si è rivelata presto es-
sere negativa. 

La trama del libro si 
riassume rapidamen-
te. Dopo una vittoria 
"casuale" di un posto 
da ricercatore alla 
suddetta facoltà di 
Palermo, l'autore sof-
fre, prima di tutto in 
tale sede, di una con-
ventio ad excluden-
dum, se non di un ve-
ro e proprio mobbing; fino a 
quando, dopo aver conseguito 
un'idoneità a professore asso-
ciato ma senza venir poi chia-
mato da nessun ateneo, riesce a 
scappare dall'Italia in Gran 
Bretagna per l'offerta di un po-
sto a Oxford. Molti dei catte-
dratici, palermitani e non, che 
gli hanno fatto subire quelle 
vessazioni sono ampiamente de-
scritti, anche se i nomi e qual-
che particolare biografico è ca-
muffato. Di questo camuffa-
mento, peraltro, non sono chia-
rissime le ragioni. Se il libro fos-
se un'opera fictional, l'identità 
di caratteristiche, comprese 
quelle nominali, tra personaggi 
fittizi e persone reali potrebbe 
essere salvaguardata come una 
pura coincidenza. Ma anche se 
il libro viene preso come sem-
bra dover essere preso, e cioè 
come un'autobiografia intellet-
tuale, quelle persone 
reali sono facilmente 
identificabili, per cui i 
camuffamenti di Gardi-
ni appaiono spesso su-
perflui se non fuorvian-
ti. Perché, ad esempio, 
descrivere come italia-
nista un candidato a un 
concorso da associato 
alla facoltà in questione 
di Palermo (poi vincito-
re in quello stesso con-
corso), quando la corri-
spondente persona rea-
le non lo è, visto che 
Gardini descrive corret-
tamente e dettagliata-
mente il concorso in 
questione? 

Il punto fondamenta-
le del libro sembrereb-
be consistere in una de-
nuncia esplicita di uno 

dei mali fondamentali dell'uni-
versità italiana: clientelismo nel 
reclutamento, senza alcuna con-
siderazione per il merito dei 
candidati. Purtroppo, però, nel 
fissarsi esclusivamente sulle vi-
cende particolari dell'autore, la 
trattazione rimane al livello del-
l'aneddotica, al punto che si po-
trebbe facilmente obiettare al 
libro di essere di parte. Io stes-
so, che pure ben conosco l'am-
biente descritto da Gardini, ri-
conosco il peso dell'obiezione; 
per esempio il personaggio del-
ia Rosi, la baronessa debole che 
fa da trait d'union tra i baroni 
forti e il malcapitato Gardini, 
sebbene sia ben delineato nar-
rativamente, è trattato in modo 
assolutamente prospettico e po-
co obiettivo. (Le espressioni 
"baroni deboli" e "baroni forti" 
sono di Gardini, ma parlare di 
baroni deboli non è come parla-
re di quadrati rotondi?). 

Ora, supponiamo pure che la 
più parte di quanto 
Gardini dice sia 
conforme al vero. An-
cora, accettiamo che 
non sia solo Palermo, 
ma tutta Italia, a sof-
frire dei mali che 
semplicemente a Pa-
lermo si manifestano 
in forma più caratte-
ristica. Incidental-
mente, questo è un 
punto che Gardini 

non sottolinea con la dovuta 
enfasi; a tratti, sembra nel libro 
che Palermo sia la principale 
depositaria delle malefatte ac-
cademiche italiane. (A volte 
Gardini insiste su ciò quasi con 
una forma di razzismo, ad 
esempio quando rileva ironica-
mente il fatto che uno dei per-
sonaggi più negativi del libro, il 
truce Fecaloro, parla con pe-
sante accento palermitano; cosa 
verso cui Gardini avrebbe do-
vuto mostrare invece affettuosa 
benevolenza, visto che all'inizio 
del libro dichiara che dopo 
aver vinto il concorso da ricer-
catore era sua intenzione tra-
sferirsi in pianta stabile a Paler-
mo; e poi, non è mai capitato a 
Gardini di percorrere i corridoi 
delle università del Nord e sen-
tire rispettati docenti addirittu-
ra esprimersi in dialetto loca-
le?). Eppure Gardini stesso ci 

parla dei vari "nipotini" sparsi 
per l'Italia di uno dei protago-
nisti del libro, il principe dei 
baroni Carmelo Corona; i quali 
"nipotini", pur comportandosi 
come il loro mentore, mancano 
della sua indubbia grandezza: 
ciò che in Sicilia si presenta con 
una sua tragica nobiltà altrove 
si presenta in forma di una co-
mica senza aura alcuna. 

Detto tutto questo, resta però 
che Gardini non ci propone un 
rimedio a questo disagio dell'u-
niversità italiana. Quando un'al-
ternativa pure ci sarebbe; non 
proiettata nel mondo del mai, 
ma proprio a partire dalla reali-
stica ammissione che l'accade-
mia italiana versi nello stato pre-
sentato da Gardini. E cioè, 1) 
deregulation totale nel recluta-
mento: ogni ateneo assume chi 
vuole senza più barocchi, farra-
ginosi e infinitamente lunghi 
concorsi, ma con il solo metodo 
dell'intervista e della lezione da 
tenere di fronte a potenziali col-
leghi e studenti, così che chi 
vuole prende i clientes, chi vuo-
le i meritevoli. 

Ma al tempo stesso, 2) su-
bordinazione completa 

del finanziamento per la ricerca 
dei dipartimenti a un meccani-
smo rigido di valutazione gesti-
to da effettivi peer reviewers, se-
condo i criteri già seguiti prima 
di tutto nel mondo anglosasso-
ne: considerazione ponderata 
tanto dell 'impact factor delle ri-
viste su cui uno studioso pub-
blica, quanto del citation index 
dei suoi stessi articoli (si veda al 
riguardo l'articolo di Gilberto 
Corbellini pubblicato sul "Sole 
24 ore" del 14 giugno 2009). Di 
per sé l'uovo di Colombo, po-
tenzialmente capace di innesca-
re nello stesso meccanismo di 
reclutamento un circolo virtuo-
so, una competizione tra atenei 
per accaparrarsi i migliori can-
didati disponibili, come sostie-
ne con dovizia di particolari Ro-
berto Perotti, L'università truc-
cata (Einaudi, 2008; cfr. "L'Indi-
ce", 2008, n. 12), e - si parva li-
cet - era stato anticipato dal sot-
toscritto proprio su questo gior-
nale (cfr. "L'Indice", 2007, n. 9). 
Bisognerebbe forse chiedersi co-
me mai quest'uovo rimane sem-
pre in dispensa a seccarsi, invece 
di essere mangiato. • 
alberto.voltol ini®unito. i t 

A. Voltolini insegna filosofia del linguaggio 
all'Università di Torino 

M A L A T A E D E N I G R A T A 
L'UNIVERSITÀ ITALIANA 

A CONFRONTO CON L'EUROPA 
a cura di Marino Regini 

pp. IX-117, € 14, 
Donzelli, Roma 2009 

Da qualche tempo, l'opi-
nione pubblica interes-

sata allo stato dell'università 
italiana è intrattenuta dalla vis 
denigratoria di alcuni eroi del-
l'antiuniversità che, sia dall'in-
terno sia dall'esterno, hanno 
preteso rivelare al pubblico le 
carenze, le debolezze e il clienteli-
smo di tutte le nostre accademie, 
aggiungendo ai loro foschi ritratti 
quel tanto di manicheismo, di ci-
nismo e di beffarda ironia con cui 
si crede di potere rendere le opi-
nioni più convincenti o i libri più 
attraenti. Scorrette applicazioni 
del principio di generalizzazione, 
artifizi retorici e/o servilismo alle 
logiche del mercato pubblicistico 
non bastano però a giustificare 
chi, pur appartenendo al mondo 
accademico, si è spinto addirittura 
a manipolare con metodi incerti e 
malfermi alcuni dati quantitativi, 
per "dimostrare" che i sostenitori 
della tesi di un sottofinanziamento 
cronico del nostro sistema univer-
sitario nella migliore delle ipotesi 
si autoingannano, nella peggiore 
la sostengono per opportunismo: 
con un gioco di prestigio piuttosto 
semplice, si materializza così la te-
si opposta, che scarica tutte le re-
sponsabilità dell'inefficienza del 
sistema sugli atenei medesimi e di 
conseguenza giustifica i tagli go-
vernativi al fondo di finanziamen-
to ordinario per le università. 

I nuovi eroi dell'antiuniversità -
e in particolare l'autore di un li-
bro intitolato L'università truccata 
(Einaudi, 2008; cfr. "L'Indice", 
2008, n. 12) - sono i bersagli po-
lemici del nuovo volume curato 
da Marino Regini, prorettore del-
l'Università Statale di Milano e 
docente di sociologia economica. 
Il curatore e i coautori reagiscono 
accusando non troppo velata-
mente i denigratori dell'università 
di ragionamenti pseudoscientifici 
(ultimo capitolo) e, più in genera-
le e del tutto apertamente, di farsi 
promotori di un pessimismo cini-
co, a volte disinformato, altre vol-
te fazioso, comunque d'ostacolo 
all'individuazione e alla soluzione 
dei problemi reali. 

Nato dall'intenzione di infor-
mare correttamente l'opinione 
pubblica, il libro offre dati com-
parati su cinque grandi aree di 
problemi che interessano il no-
stro come altri paesi. Anche in 
Francia, Germania, Inghilterra, 
Olanda e Spagna - si sostiene - la 
(presunta) proliferazione eccessi-
va dell'offerta formativa, la pro-
duttività del sistema accademico, 
il reclutamento del personale, i 
rapporti università-industria e i 
problemi di sòtto-finanziamento 
pubblico sono temi in varia misu-
ra dibattuti, ma nessuno di questi 
paesi li affronta autocommiseran-
dosi o perdendosi in una diatriba 
infruttuosa per individuare i pos-
sibili colpevoli: piuttosto, si adot-
ta la logica costruttiva del pro-

blem solving e si tende a investire 
risorse aggiuntive sul sistema (co-
me avvenuto di recente in Ger-
mania e in Francia). 

Nell'auspicabile prospettiva che 
anche il nostro paese adotti un ap-
proccio più pragmatico, gli autori 
si impegnano a mettere a fuoco i 
problemi reali, meritevoli di atten-
zione e di azione, e con pazienza 
decostruiscono, avvalendosi di 
una ricca messe di dati, i problemi 
costruiti ad hoc per sostenere la 
politica dei tagli al sistema accade-
mico e gli argomenti con cui si de-
nigrano ingiustificatamente le no-
stre università. Così, ad esempio, 
si mostra che "l'espansione del-
l'offerta formativa è in larga misu-
ra l'effetto di una illusione ottica 
da un lato e di buoni propositi co-
ronati da successo dall'altro", es-
sendo il frutto sia del raddoppio 
del numero dei corsi portato dal-
l'introduzione del 3+2, sia dell'in-
tenzione di organizzare corsi di 
laurea più orientati alle esigenze di 
apprendimento degli studenti in 
vista del loro successivo inseri-
mento nel mercato del lavoro. O 
ancora, si rileva l'uso acritico e per 
lo più detrattivo che alcuni studio-
si e i media fanno dei rankings in-
ternazionali, trascurando quelli 
meno noti ma più favorevoli all'I-
talia (il ranking di Taiwan e quello 
di Leiden), in cui la percentuale di 
università italiane presenti nella li-
sta delle top 500 o 250 è addirittu-
ra superiore a quella delle univer-
sità inglesi e molto vicina a quella 
delle tedesche: un dato che certo 
non tiene conto delle loro posizio-
ni relative nelle classifiche (e quin-
di non misura l'eccellenza), ma 
che costituisce comunque un 
buon indicatore della qualità me-
dia delle università nei vari paesi 
(e premia le nostre). 

Questi e altri esempi citabili 
non dovrebbero però indur-

re a credere che Malata e denigrata 
intenda proporsi come un'apolo-
gia incondizionata dell'università 
italiana: oltre a confermare l'esi-
stenza di noti punti di debolezza 
(tra cui l'alto tasso di abbandoni, 
l'arretratezza del sistema di gover-
narne interna degli atenei, la scar-
sità di residenze universitarie), si 
denuncia la struttura a clessidra 
che contraddistingue la composi-
zione del corpo docente - dovreb-
be invece assomigliare a una pira-
mide - e si riconosce il potere dei 
professori ordinari, che in alcuni 
casi permette loro di comportarsi 
come "baroni" e di reclutare i pro-
pri "vassalli", ignorando i criteri di 
merito. A questo proposito, però, 
gli autori contestualizzano il feno-
meno in termini comparativi, e ri-
cordano che l'Italia è ormai, dopo 
l'abolizione della libera docenza 
negli anni sessanta, l'unico paese 
europeo in cui il reclutamento del 
personale accademico non preve-
da barriere pre-selettive formali 
(come è ancora in Geramania 
l'Habilitation o nei paesi anglosas-
soni il dottorato di ricerca): un de-
ficit strutturale che favorisce, o 
quanto meno non ostacola, la dif-
fusione di pratiche clientelali. • 
Corradi.fiammettaghotmail.com 

F. Corradi è assegnista di ricerca 
all 'Università di Pavia 
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Emiliano Sbaraglia 
L A S C U O L A S I A M O N O I 

pp. 183, € 13, Vanucci, Roma 2009 

In un tempo e in un luogo dove diventa 
sempre più necessario ribadire quotidiana-

mente ciò che diversamente suonerebbe ov-
vio, se non persino banale, il libro di Emilia-
no Sbaraglia va considerato sotto questa luce 
già a partire dal titolo: un'equivalenza della 
scuola con un "noi" che non solo è un riferi-
mento alle persone, un richiamo alla loro uma-
nità, ma esprime anche un soggetto collettivo, 
eterogeneo al suo interno innanzitutto per ruoli 
e funzioni, e poi per caratteri, pregi, difetti, atti-
tudini, accenti, colori della pelle, e che tuttavia 
solo nel suo pensarsi unito, come una sintesi di 
tutte le sue componenti, è in grado di esprimere 
le proprie potenzialità e, non ultimo, assolvere a 
un ruolo educativo inteso a raggio ampio, se non 
altro quanto più ampio possibile. 

L'autore, dopo una decina di anni di supplen-
ze, in veste di "insegnante precario di terza fa-
scia" attende ogni anno "verso la fine di settem-
bre, quando l'anno scolastico è iniziato da un 
paio di settimane", i telegrammi dalle scuole: "È 
questo il periodo in cui bisogna mantenere il 
sangue freddo, calma e gesso, non accettare d'i-
stinto la prima convocazione, pensarci bene, 
perché il giorno dopo ne potrebbe arrivare una 
migliore, più lunga, più vicina a casa, con un 
orario settimanale distribuito meglio che magari 
ti permette di incastrare qualche altra offerta di 
lavoro. (...) Pensare bene e in fretta. Andare a 
controllare tutte e venti le scuole in cui sei in 
graduatoria, calcolare le effettive ore lavorative 
del contratto a termine, e quante possibilità ci 
sono di un suo prolungamento", scopo per il 
quale è utile cercare di sapere quale sia il moti-
vo dell'assenza del titolare della cattedra. Se non 

fosse tutto vero, sarebbe molto divertente. Se 
non fosse la realtà che devono affrontare - per 
anni - persone il cui compito sarebbe quello di 
formare le nuove generazioni di un paese. 

Malgrado, però, il fatto che la voce narrante sia 
senza nascondimenti quella (ovviamente autobio-
grafica) del "professore", a emergere con forza 
dal racconto è soprattutto il punto di vista dei ra-
gazzi, e la loro voce. La maggior parte delle cose 
che si leggono nel libro hanno così, per un verso, 
l'autenticità data dalla fonte legittima, senza tut-
tavia, per altro verso, scadere mai nel genere 
"aneddotica scolastica". È palpabile come il peso 
della precarietà non incida in negativo sulla pas-
sione per questo lavoro, sulla voglia di confronto 
con gli allievi, in un rapporto che viene vissuto 
nella continua ricerca di un equilibrio tra l'essere 
il professore "che predica in piedi sul banco", ti-
po "banda dell 'Attimo fuggente' e l'applicare 
quel rigore necessario a ottenere il risultato fina-
le: risultato che però, oltre alla pagella, "è anche 
riuscire a fare la propria parte nella crescita di un 
ragazzo in un periodo delicato e fondamentale 
della sua vita". Un'esplicita assunzione di respon-
sabilità, quindi. 

Nelle classi di liceo del professor Sbaraglia si 
parla dunque di molti argomenti anche se non 
"scolastici" nel senso del programma, dal razzi-
smo diffuso nei gesti del quotidiano alle classi 
separate per stranieri, dall'attualizzazione della 
retorica messa in atto da Obama alla violenza 
negli stadi all'opportunità per gli studenti di 
scioperare, dalle questioni bioetiche alle adozio-
ni, e si usano Dante e Calvino anche per filtrare 
il presente. La lettura, scorrevolissima e piace-
vole, genera umori alterni. A libro finito, non si 
può comunque non sottoscrivere un'idea chiave 
dell'autore: nel collasso generale, sociale, econo-
mico, culturale, la scuola ne rappresenta la di-
mostrazione più evidente, ma, al tempo stesso, 
rimane l'unico campo d'azione per tentare di 
cambiare le dinamiche in atto. 
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Il grande gioco della società 
di Jo l e Garut i 

In lingua nazionale 
di Rossella Sannino 

Luca Serianni 
e Giuseppe Benedetti 

SCRITTI S U I B A N C H I 
L'ITALIANO A SCUOLA 

TRA ALUNNI E INSEGNANTI 
pp. 212, € 19,50, 

Carocci, Roma 2009 

T i umori di fondo: "È me-
X V g l i o che un insegnate co-
nosca l'inglese o il dialetto?". 
"Mi parrebbe più importante 
che sappia insegnare...". Di-
stolta così dalle vane chiac-
chiere che hanno recentemen-
te animato il dibattito politico 
sull'istruzione, e invece piutto-
sto felice della mia lettura, ri-
pongo il libro di Serianni e Be-
nedetti. Si tratta di un excursus 
sull'insegnamento della lingua 
italiana scritta, sulla storia delle 
varie idee e aspettative che, a 
partire dall'unità d'Italia, sono 
proliferate attorno all'idea del 
"tema" come prova di conoscen-
za linguistica e alla sua valutazio-
ne. Piacevole anzitutto perchè 
non è uno scritto a tesi. Con pa-
ziente e accurata documentazio-
ne, gli autori illustrano dappri-
ma il percorso che, con finalità 
coerenti alle fasi storiche del 
paese, successivi governi hanno 
Fatto compiere alla prova scritta 
di italiano; si passano quindi in 
rassegna alcuni aspetti nodali 
posti dalla loro valutazione, e 
ben cinque capitoli sono dedica-
ti al sondaggio di un ampio cor-
pus di elaborati svolti da studen-
ti del primo anno di scuola supe-
riore, corretti da insegnanti di-
versi tra il 2000 e il 2007. Di 
questi elaborati sono riportati 
ampi stralci della versione origi-
nale, così com'è stata redatta da-
gli studenti, completa della cor-
rezione degli insegnanti, con i 
voti e i giudizi assegnati; a essi si 
aggiungono le note degli autori, 
che entrano nel merito della ti-
pologia dell'errore oppure di co-
me il docente abbia operato. 

Fra le tante cose interessanti -
non ultima la tipologia di 

tracce proposte, gli effetti di coe-
sione e coerenza fra giudizi dei 
docenti ed elaborati degli studen-
ti, la curiosità per le arrampicate 
retoriche con cui gli studenti cer-
cano di adeguarsi alle richieste -
si viene anche a conoscenza del 
fatto che il divario tra Nord e Sud 
è meno forte di quello, ma non ci 
sorprende, tra licei e istituti tecni-
ci e professionali. 

Fra i pregi di questo testo vi è 
quello di proporre una sintetica e 
chiara storia dello scritto in lin-
gua nazionale attraverso una fitta 
rete di citazioni d'autore, dal let-
terario allo specialistico; per que-
sta ragione il lettore si trova al 
centro di un dibattito che non so-
lo non è ancora concluso, ma non 
è esauribile. Cito, tra le citazioni: 
da Luigi Meneghello, a proposito 
dei suoi ricordi scolastici: "Con la 
cultura scolastica urbana si entra-
va nel mondo dello sbaglio. In 
paese non c'erano sbagli seri, se 
non in quanto scrivere è sempre 
mettersi in risico di sbagliare, ma 
si trattava in generale di sbagli 

meccanici, di ortografia. Qui [in 
città] lo sbaglio era il centro stes-
so del sistema, si finiva col crede-
re che esistesse una specie di teo-
logia del rosso (veniale) e del blu 
(mortale). In generale, non si era 
nutriti di cose, ma di parole sulle 
cose". Da Lucio Mastronardi, Il 
maestro di Vigevano: " - Rinno-
viamo la scuola - sento che dice. 
- Non chiamiamoli più temi, 
chiamiamoli composizioni. - La 
professoressa fa una disquisizio-
ne sulla differenza che passa fra il 
tema e la composizione. - Com-
posizione è più armoniosa paro-
la! Aderisce di più allo spirito del 
componimento. 'Componimen-
to', dal latino componere: quindi 
è più esatto, più italiano chiamar-
li composizioni". 

Il libro di Serianni e Benedetti 
è un testo che non resta chiuso 
dopo la prima lettura: per la den-
sità e la ricchezza dei riferimenti, 
è piacevole e confortante da ri-
leggere, anche a segmenti, per 
brevi passaggi e sezioni. La corre-
zione degli elaborati, ricordano 
gli autori, non può essere affidata 
a estemporanei divieti perchè 
"l'impatto che la norma trasmes-
sa dall'insegnante esercita sugli 
alunni è straordinario: al presti-
gio della fonte (...) si accompa-
gna l'effetto della sanzione". 

Questa considerazione può 
dare una lettura singolare di 
un'iniziativa promossa, in occa-
sione della maturità 2007, dal-
l'Invalsi e dall'Accademia della 
Crusca: un campione di elabora-
ti venne affidato contempora-
neamente al giudizio di due 
commissioni, una che operava 
con scheda appositamente pre-
disposta e un'altra che procede-
va per criteri soggettivi: non vi 
furono sostanziali discrepanze 
tra le conclusioni delle due com-
missioni, ma risultò evidente 
l'indulgenza, per altro "ben no-
ta", delle commissioni ufficiali. 
La considerazione: più che la va-
lutazione finale, ai fini di un cor-
retto insegnamento, ha impor-
tanza l'azione normativa svolta 
dal docente nei confronti delle 
mende degli studenti. E la tesi 
che sviluppa Maurizio Della Ca-
sa che, ricordano gli autori, "in-
vita ad esplicitare i criteri di va-
lutazione per sottrarsi al rischio 
di essere arbitrari e instabili". La 
valutazione di uno scritto non 
può essere "oggettiva"; anche se 
bisogna cercare di liberarsi da 
vari condizionamenti soggettivi, 
'T'oggettività', più che essere so-
stanziale, diviene essenzialmente 
un fatto di esplicitazione, di in-
tersoggettività e di continua ri-
verifica". A documentazione de-
gli inediti scorci di vita scolastica 
che si trovano fra queste pagine, 
un'ultima citazione, tratta dal te-
ma di una studentessa straniera: 
"L'aqua non è soltanto un ele-
mento indispensabile alla nostra 
vita, anche se questa è più im-
portante ma l'aqua è anche un 
elemento che ti aspira, ti tranqui-
laa e in tanti casi ti fa sognare". 
Questo fu il giudizio dell'inse-
gnante: "Il tuo elaborato è molto 
bello e pieno di poesia, anche la 
calligrafia è molto bella e chiara, 
così mi dispiace 'sporcare' que-
ste pagine con la correzione. Lo 
correggeremo insieme". • 
rossella. sannino® f astwebnet. it 

R. Sannino insegna latino e greco 
al liceo Berchet di Milano 

Gherardo Colombo, 
Anna Sarfatti 

SEI S T A T O T U ? 
L A C O S T I T U Z I O N E 

A T T R A V E R S O 
LE D O M A N D E DEI B A M B I N I 

pp. 177, €12, 
Salani, Milano 2009 

Spesso gli insegnanti riten-
gono cbe sia difficile parla-

re della Costituzione ai ragazzi 
a causa della difficoltà del lin-
guaggio; Gherardo Colombo, 
invece, ha trovato il modo di 
parlarne ai bambini delle ele-
mentari. Coadiuvato da una 
maestra di grande sensibilità civi-
le, egli mette a proprio agio i suoi 
giovanissimi interlocutori chie-
dendo se sono febei: li fa parlare 
dei loro problemi quotidiani, 
delle relazioni con i compagni e 
con gli adulti, dell'importanza 
delle regole per poter fare un 
qualsiasi gioco. Poi con linguag-
gio semplice e piano Colombo 
spiega i temi della Carta Costitu-
zionale, le regole del grande 
gioco della società e tratta dell'u-
guaglianza dei diritti e della 

libertà personale, della conviven-
za fra italiani e stranieri e dei pro-
blemi della famiglia e le regole 
stabilite per il popolo italiano 
vengono confrontate con quelle 
degli altri popoli. Quando i bam-
bini chiedono: Che cos'è la Costi-
tuzione? la risposta di Colombo è 
precisa e adeguata alla loro espe-
rienza: "E' l'insieme delle regole 
più importanti (...). E' un po' 
come in una famiglia (...) Anche 
nella famiglia esistono regole 
principali, di base: che, per esem-
pio, i genitori sono coloro che la 
governano; che i bambini devono 
obbedire, e che però non posso-
no essere maltrattati; che non li 
si può mettere in castigo se non 
hanno fatto qualcosa di sbagliato; 
che i fratelli hanno diritto a esse-
re trattati nello stesso modo." 

Pagina dopo pagina viene 
dimostrato che convincere è il 
solo metodo valido per stabilire 
un rapporto tra le persone: l'uni-
co che non suscita voglia di rivin-
cita o di vendetta. I bambini col-
gono anche le discrepanze fra la 
Costituzione e la realtà: Colombo 
risponde con un tono sempre 
positivo e le osservazioni critiche 
sul mondo di oggi, che pure sono 
ben presenti, sono espresse senza 

acrimonia. Alla domanda "perché 
si dice che la Repubblica tutela il 
paesaggio e alla televisione vedia-
mo rifiuti per le strade, incendi 
nei boschi, mari inquinati?" 
Colombo risponde pacatamente: 
"Secondo voi è sufficiente che 
una regola esista perché venga 
osservata? Basta dire di non 
copiare perché i bambini non 
copino i compiti dai compagni di 
scuola? Qualunque regola, anche 
la legge, esiste per davvero soltan-
to se le persone fanno quello che 
dice. (...). Invece i cittadini a volte 
sono distratti o pigri o fanno cose 
sbagliate pur di avere un vantag-
gio su tutte le altre persone. 

Esistono leggi che puniscono e 
la polizia e la magistratura do-

vrebbero individuare coloro che 
andrebbero puniti. Ma questi ulti-
mi sono troppi e anche poliziotti e 
magistrati qualche volta sono di-
stratti . " Per adeguarsi all'immagi-
nario dei suoi interlocutori un cer-
to punto l'autore presenta la Costi-
tuzione come una persona, che in 
certe situazioni "ci resterebbe ma-
le": allora, continuando brillante-
mente la metafora i bambini han-
no definito la Costituzione "mam-
ma di tutte le cose più importanti 
del mondo, come la libertà ". • 

jolgar@fastwebnet.it 

J. Garuti dirige il Centro 
"Saveria Antiochia Omicron" di Milano 
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N » imsE -
Generazione senza libri 

di Giorg io Giovannet t i 

Fra le tante iniziative adotta-
te dal governo Berlusconi 

nel campo dell'istruzione, ve 
n'è una che è stata poco presen-
te nel dibattito sugli organi 
d'informazione: quella sui cam-
biamenti introdotti dalle nuove 
normative sull'adozione dei li-
bri di testo. E invece una que-
stione di rilievo, in quanto ri-
guarda sia le caratteristiche dei 
manuali sia la libertà d'insegna-
mento. 

Le disposizioni ministeriali 
prescrivono infatti (cfr. L. 
133/2008, art. 15) che si dovran-
no adottare preferibilmente libri 
di testo disponibili online o mi-
sti, cioè con una parte "carta-
cea" e una in rete. A partire dal-
l'anno scolastico 2011-2012 sarà 
obbligatorio usare esclusiva-
mente manuali in tutto o in par-
te digitalizzati, ai quali gli stu-
denti potranno accedere "gra-
tuitamente o dietro pagamento". 
Sulle modalità di adozione è sta-
bilito invece (cfr. L. 169/2008, 
art. 5) che un libro di testo, una 
volta adottato, non potrà essere 
cambiato prima di cinque anni, 
nel caso della scuola primaria, e 
di sei anni, nelle scuole seconda-
rie di I e II grado. 

li obiettivi dichiarati di que-
ste iniziative sono, in linea 

di principio, condivisibili: si vuo-
le abbattere la spesa che le fami-
glie devono affrontare per acqui-
stare i libri di scuola. Si tratta in 
effetti di cifre non indifferenti, 
come testimoniano anche i tetti 
di spesa fissati dal ministero: nel-
la classi prime delle secondarie 
di I grado il massimo è di 286 eu-
ro, mentre nelle prime delle 
scuole superiori la cifra è media-
mente di 300 euro, dizionari 
esclusi. Tenendo presente che in 
entrambi i casi si tratta di classi 
rientranti nell'obbligo scolastico, 
il problema della riduzione dei 
costi è reale. Rendere i testi di-
sponibili da internet, per quanto 
in modo non gratuito, potrebbe 
comportare una significativa di-
minuzione di costi per le case 
editrici e di prezzo per gli utenti. 
La cadenza sessennale delle ado-
zioni dovrebbe invece disincenti-
vare la pratica diffusa di pubbli-
care nuove edizioni dei manuali 
fondamentalmente per evitare 
che le famiglie si procurino i bbri 
sul mercato dell'usato. 

Detto ciò, se le esaminiamo 
nel dettaglio e nelle loro preve-
dibili conseguenze, le scelte 
del governo sui libri di testo 
appaiono assai meno convin-
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centi. Per quanto riguarda la 
digitalizzazione dei libri, le in-
dicazioni ministeriali (cfr. 
D.M. 421/2009), pur parlando 
anche di materiali che sfrutti-
no le potenzialità di interazio-
ne e dinamicità del web, nella 
sostanza propongono di forni-
re agli studenti testi da scarica-
re e stampare. Il che significa 
quindi che la spesa delle fami-
glie non sarà limitata al solo 
acquisto del libro online, ma 
anche dei costi di stampa, e al-
la fine dell'operazione lo stu-
dente si troverà in possesso 
non di un libro, ma di un pac-
chetto di fogli stampati più o 
meno mediocremente. 

E qui suben-
tra l'aspetto di-
dattico, sottoli-
neato da Ros-
sella Sannino 
nell'ultimo nu-
mero dell ""In-
dice della scuo-
la": soprattutto 
se si mantiene 
questa organiz-
zazione della 
scuola, il libro 
come strumen-
to di studio 
non è sostitui-
bile da materia-
li digitali. An-
che nei paesi a 
più elevata "di-
gitalizzazione" 
della società e della scuola, come 
gli Stati Uniti e la Gran Breta-
gna, essi costituiscono delle inte-
grazioni ai libri cartacei, nella 
forma di strumenti (come eserci-
zi o carte interattive) da usare di-
rettamente sul web. Questa mo-
dalità di integrazione del libro 
con le risorse digitali è la via che 
potrebbero seguire le case edi-
trici italiane, trasferendo su in-
ternet il grosso degli apparati di-
dattici, che spesso appesantisco-
no i manuali attuali, e offrendo 
così libri un po' più leggeri, e di 
conseguenza meno costosi, di 
quelli attuali. 

La normativa italiana non 
propone nulla di ciò: unica nel 
suo genere (in quanto in nessun 
altro paese la digitalizzazione 
dei libri di testo è obbligatoria 
per legge), è demagogica poi-
ché promette di alleggerire la 
spesa scolastica delle famiglie 
con una soluzione che in realtà 
non comporta significativi ri-
sparmi reali; in compenso, af-
fronta l'importante questione 
dell'uso degli strumenti digitali 
a scuola in modo superficiale e 
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non coordinato a opportune 
trasformazioni della scuola: an-
zi, le modifiche introdotte dal 
ministro Gelmini vanno pro-
prio in senso contrario a una 
scuola in cui possa essere profi-
cuo l'inserimento di internet. 

Ancora più problematiche 
saranno le conseguenze della 
cadenza quinquennale o ses-
sennale delle adozioni. Se non 
verrà modificata, questa norma 
avrà un impatto molto pesante 
sulla scuola italiana. In una ri-
cerca del 2008, commissionata 
dalla Pearson Paravia Bruno 
Mondadori e relativa a un cam-
pione rappresentativo di do-
centi di lettere della scuola se-
condaria di I grado, emerge che 
mediatamente essi ogni tre anni 
cambiano i manuali e che con-
siderano la scelta del libro di 
testo un momento importante 

della propria 
attività profes-
sionale. 
Proprio per 
questo motivo 
le nuove norme 
contenute nella 
legge 169/2008 
non si configu-
rano come una 
ragionevole re-
golamentazione 

y/à dell'attività del-
l ' i n s egnan te , 
ma come una 
sua limitazione 
meccanica e 
punitiva della 
sua professio-
nalità. Infatti, 
le adozioni de-

liberate dal collegio dei docenti 
vincolano non solo chi le propo-
ne, ma anche altri docenti che 
dovessero eventualmente suben-
trare a coloro che avevano effet-
tuato la scelta: i nuovi arrivati sa-
ranno obbligati a usare, fino a 
che non siano trascorsi gli anni 
previsti, materiali didattici che 
essi non hanno scelto, senza ri-
spetto per la propria impostazio-
ne culturale e didattica e, in ulti-
ma istanza, per la libertà di inse-
gnamento garantita dalla Costi-
tuzione. 

uesti i problemi sollevati 
dalle disposizioni relative 

all'adozione dei libri di testo. Vi 
è però un'ultima considerazione, 
di carattere più generale: per 
molte, troppe, famiglie italiane i 
libri di scuola sono gli unici che 
entrano in casa, per tanti bambi-
ni i primi che prendono in ma-
no. L'abitudine al libro, se si ac-
quisisce, si acquisisce lì, negli an-
ni di scuola. Appare infatti sin-
golare che un governo, per af-
frontare un disagio reale prodot-
to dai costi, punti a ridimensio-
nare il consumo dei libri, non a 
favorirne forme diverse di utiliz-
zo (biblioteche, prestiti, affitto), 
che rimangono appena accenna-
te e senza solidi finanziamenti. 

Con iniziative palesemente 
demagogiche è possibile forse 
ottenere un facile e immediato 
consenso tra le famiglie italiane 
e probabilmente anche in altri 
settori della società, ma senza li-
bri è difficile educare una gene-
razione a pensare in modo auto-
nomo. 
g.giovarmettiSprovineia.milano.it 

G. Giovannetti è coordinatore dell'Area 
programmazione scolastica del Cisem 

Intuire la geometria decorando i templi 
di Ida Alessandroni 

Paulus Gerdes 
P I T A G O R A A F R I C A N O 

UNO STUDIO DI CULTURA 
ED EDUCAZIONE MATEMATICA 
ed. orig., trad. dal portoghese 

di Emanuele Vinassa de Regny, 
pp. 115, €10, 

Lampi di Stampa, Milano 2009 

1 termine "etnomatematica" 
fu coniato nei primi anni ot-

tanta dal matematico brasilia-
no Ubiratan d'Ambrosio. Ne-
gli ultimi trenta anni l'etnoma-
tematica si è sviluppata come 
disciplina accademica indiriz-
zata allo studio delle pratiche 
matematiche di gruppi sociocultu-
rali identificabili, laddove essi so-
no sì comunità etnicamente intese 
o società di piccola scala, ma an-
che gruppi interni alle società 
avanzate, come collettività locali, 
strati sociali, comunità religiose, 
categorie professionali. L'etnoma-
tematica si propone di identifica-
re, tracciare e analizzare i processi 
di generazione, trasmissione, isti-
tuzionalizzazione del pensiero ma-
tematico in sistemi culturali diver-
si. Si colloca così fra l'antropologia 
culturale e la matematica "accade-
mica", che prescinde invece dalla 
contestualizzazione culturale e 
storica, secondo quattro filoni di 
ricerca principali: storia della ma-
tematica, analisi della matematica 
delle culture tradizionali, analisi 
della matematica dei gruppi socia-
li, didattica della matematica. 

L'autore, Paulus Gerdes, un 
matematico del Mozambico, ha 
studiato per oltre un ventennio le 
culture non occidentali, in parti-
colare le società subsahariane. 
L'attenzione di Gerdes si è foca-
lizzata sul pensiero geometrico, 
espressione massima della logica 
greca che di sé ha improntato il 
pensiero matematico occidentale. 
Di questo pensiero indaga le trac-
ce scoprendone il "risveglio" nel-
le società primitive. Il che non 
vuol dire che quelle culture ab-
biano seguito lo stesso percorso 
di astrazione delle società occi-
dentali, ma che attraverso le esi-
genze del quotidiano sono giunte 
in maniera originale alle stesse 
forme e alle medesime relazioni, 
con ciò aprendo un varco alle 
possibili dinamiche interculturali 
e di fatto alla matematica "acca-
demica". Perché questo è l'assun-
to caratteristico della metodolo-
gia di ricerca gerdesiana: gli og-
getti della geometria e le loro rela-
zioni non sono scoperti come ma-
tematica in senso platonico, ma si 
originano dall'attività quotidiana 
di progettazione e produzione di 
strumenti per il vivere, e quindi 
solo lo studio dei mezzi di produ-
zione, dei materiah e dei prodotti 
potrà far emergere il pensiero 
geometrico che nascondono. 

Nell'ambito della ricerca di 
Gerdes, Pitagora africano si collo-
ca in posizione particolare: da una 
parte, infatti, dichiara prioritaria-
mente le proprie finalità pedago-
gico-didattiche, dall'altra, si pro-
pone come dissertazione monote-
matica, ponendo sin dal titolo il 
teorema di Pitagora come argo-
mento unico. Come cornice della 

ricerca, nel I e nell'VIII e ultimo 
capitolo, l'autore giunge a dimo-
strare in maniera originale il teo-
rema di Pitagora e il teorema di 
Pappo, partendo dalla "soluzione 
bidimensionale del problema del-
l'ornamento delle superfici" e 
dalle tecniche di copertura deco-
rativa delle pareti dei templi degli 
egizi: questi capitoli sembrano vo-
ler adombrare l'ipotesi che Pita-
gora abbia scoperto il proprio 
teorema proprio durante il suo 
ventennale soggiorno in Egitto. 
Dal II al VII capitolo si vanno ad 
analizzare le società subsahariane. 
Si passa così Dalle legature intrec-
ciate, fino agli affascinanti, disper-
si disegni sulla sabbia degli 
Tchokwe, in Angola. 

Un capitolo a sé, il IV, merita 
l'arte decorativa dei Bakuba, ap-
plicata alla metallurgia e alla tessi-
tura; invece il modello decorativo 
dello "scudo di tartaruga", "stel-
la", "formiche", "nuvole", che si 
incontra in pettini e cesti, ampia-
mente diffuso in tutta l'Africa, 
viene sviluppato nel V capitolo, in 
quelle che mi sono parse le dimo-
strazioni più eleganti del libro. Il 
capitolo VI, Schemi di intreccio di 
stuoie per il teorema di Pitagora e 
per i Quadrati Magici, merita una 
citazione particolare, perché l'au-
tore, attraverso i modelh artigia-
nali dei disegni degli Tchokwe e 
una nuova dimostrazione del teo-
rema di Pitagora, ci conduce in 
modo stimolante ai Quadrati La-
tini, ai Quadrati Magici e all'arit-
metica modulare. 

Gerdes, sia chiaro, non intende 
certo dimostrare che le popolazio-
ni subsahariane scoprirono il teo-
rema di Pitagora e la relativa di-
mostrazione, ma vuole suscitare i 
nostri interrogativi riguardo ai 
processi mentali che condussero 
gli artigiani africani a elaborare 
modelli pitagorici. Ma, soprattut-
to, desidera aprire ai docenti stra-
de didattiche nuove e di maggior 
successo. Se Elisha S. Loomis, nel 
suo The Pythagorean Proposition, 
dà 370 dimostrazioni diverse del 
teorema, Gerdes ci invita esplici-
tamente a creare cammini alterna-
tivi per introdurre il teorema di 
Pitagora in aula, aprendoci con i 
suoi esempi a un'infinità di dimo-
strazioni. Afferma infatti nella 
prefazione a questo libro: "I paesi 
africani affrontano livelli relativa-
mente bassi di impiego della ma-
tematica. Una delle ragioni risiede 
nel fatto che molti alunni 'sento-
no' la matematica, per esempio 
proprio il teorema di Pitagora, co-
me qualcosa di strano, che viene 
da fuori". Queste parole non pos-
sono non farci ricordare che Em-
ma Castelnuovo, autrice di Mate-
matica nella realtà (1976), che, con 
la scoperta del Meccano, prelude-
va all'introduzione dei nuovi pro-
grammi di geometria intuitiva nel-
la scuola media, in tempi recenti 
ha affermato: "Un insegnamento 
della matematica così aiuta i nostri 
nuovi allievi, quelli che vengono 
da paesi lontani: aiuta questi allie-
vi di altre lingue a imparare l'ita-
liano" (Lectio Magistralis, 15 mar-
zo 2007). 
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La conoscenza, si sa, è un 
bene molto particolare: es-

sa non si consuma nel corso del 
suo utilizzo, anzi, quanto più 
viene utilizzata, si arricchisce e 
si approfondisce; solo se è tra-
scurata si perde. Non è un be-
ne quantitativamente limitato: 
se c'è chi ne possiede molta, non 
significa che altri ne debbano esse-
re privi. Anzi, l'istruzione, la for-
mazione, la diffusione delle cono-
scenze è una delle condizioni per 
costituire una società più giusta, 
più uguale, in cui gli individui pos-
sono interagire in vari campi su li-
velli di comprensione e di collabo-
razione migliori e più produttivi. 

Tutto ciò per quanto riguarda 
la conoscenza: ma gli strumenti 
che permettono la ricerca e la tra-
smissione del sapere sono sicura-
mente dominati dalle leggi dell'e-
conomia: lavoro, investimenti e 
tecnologie. Nessuno nega, quin-
di, che sia giusto che chi produce 
conoscenza possa ricavare un 
guadagno dal proprio operato. In 
questo ambito il vantaggio di un 
individuo può tradursi nello 
svantaggio di altri: per questo nei 
secoli passati, soprattutto laddo-
ve la scrittura è diventata la ma-
niera quasi esclusiva della tra-
smissione delle conoscenze, si è 
riconosciuto il diritto d'autore e il 
possesso di risorse economiche 
ha segnato la possibilità di un ef-
fettivo approccio alla conoscenza 
e alla fruizione dei beni culturali. 

f \ggi la situazione potrebbe in 
parte mutare in senso positi-

vo: le nuove tecnologie informati-
che, soprattutto attraverso le mo-
dalità dell 'open source e dell'open 
content tipiche del web 2.0, pos-
sono ridurre 0 condizionamento 
economico non solo nella fase 
della fruizione dei beni culturali, 
ma in una certa misura anche in 
quella della loro produzione. 

Ciò avviene però in maniera 
molto limitata, anzi siamo in pre-
senza di un fenomeno opposto 
perché, come denuncia Nancy 
Kranich in un saggio presente in 
questo volume, la linea di tenden-
za non sembra essere quella di una 
messa in comune gratis o a basso 
costo (almeno per le istituzioni 
pubbliche come biblioteche, 
scuole e università) del bene della 
conoscenza, ma "la tecnologia di-
gitale rende possibili nuove forme 
di recinzione delle informazioni". 
Negli ultimi dieci anni i fornitori 
di informazioni hanno introdotto 
nuovi metodi di controllo che li-
mitano i diritti tradizionali del 
pubblico a utilizzare, condividere 
e riprodurre informazioni e idee. 
Queste operazioni vengono inter-
pretate da Paolo Ferri, autore di 
una stimolante introduzione all'e-

dizione italiana di questo volume, 
come nuove enclosures, che, a so-
miglianza delle antiche recinzioni 
dei campi nell'Inghilterra del XVI 
secolo, trasformano in proprietà 
privata ciò andrebbe considerato 
bene pubblico. Il libro in questio-
ne, opera collettiva, si propone di 
denunciare e cercare di contrasta-
re questa tendenza: i numerosi in-
terventi non sono sempre molto 
omogenei (alcuni espongono con-
cetti generali, altri si soffermano 
su situazioni americane fin troppo 
specifiche), ma il filo rosso che li 
unifica è ben visibile ed è il con-
cetto che "il paradigma dei beni 
comuni (...) si rivolge primaria-
mente (...) a norme e regole so-
ciali e a meccanismi legali che per-
mettono alle persone di condivi-
dere la proprietà e il controllo del-
le risorse". (David Bollier). Obiet-
tivo che non costituisce una sem-
plice petizione di principio, ma 
una necessità, in quanto la batta-
glia per il controllo delle informa-
zioni e delle idee ha come posta in 
gioco la partecipazione pubblica e 
l'identità sociale dell'individuo co-
me cittadino responsabile, non 
come consumatore eterodiretto. 

Per questo insieme di ragioni il 
problema della conoscenza come 
bene comune riguarda diretta-
mente la scuola. Infatti, la libertà 
di accesso alle informazioni della 
rete non condizionato da costi 
esorbitanti è e sarà sempre più 
una pre-condizione per garantire 
a tutti un'effettiva uguaglianza nel 
processo formativo: scuole e uni-
versità che non potessero accede-
re a strumenti del sapere sempre 
più essenziali sarebbero di fatto 
sottoposte a una grave discrimina-
zione. Tuttavia l'importanza della 
tutela e dell'arricchimento del ca-
rattere comune del sapere non va 
considerata solo riguardo alla tra-
smissione della conoscenza, ma 
soprattutto in relazione all'impor-
tanza pedagogica della sua produ-
zione: infatti, la responsabilizza-
zione connessa con \apeer produc-
tion, processo mediante il quale 
molti individui contribuiscono a 
uno sforzo collettivo volto a pro-
durre un'unità di informazione o 
di cultura, può essere un potente 
stimolo per sviluppare un vero 
senso civico negli adolescenti, che 
attraverso la loro attività possono 
percepire di essere una risorsa per 
sé e per gli altri e non, come trop-
pe volte si sentono dire, un pro-
blema di difficile soluzione per 
l'insieme della società. E rendere 
responsabile un adolescente signi-
fica creare le condizioni per avere 
già da oggi un buon cittadino. 

Naturalmente, perché tutto 
ciò sia possibile è necessario un 
intervento adeguato da parte del 
potere pubblico: sul piano legi-
slativo per rimuovere gli ostaco-
li, sul piano delle scelte di politi-
ca economica per mettere a di-
sposizione risorse che rendano 
remunerativo, senza ricorrere a 
enclosures, il lavoro svolto da 
quegli autori ed editori che for-
niscono e distribuiscono i conte-
nuti relativi alla formazione e al-
la ricerca scientifica. • 
vincenzo.viola29@virgilio.it 

V. Viola insegna italiano 
al Liceo Carducci di Milano 

Lettere 

Egregio Direttore, 

il cambiamento di rotta nel governo della scuola, già preannunziato 
lo scorso anno con provvedimenti discriminatori nei confronti di studen-
ti di origine extracomunitaria, ma da anni in Italia e ormai italofoni, ob-
bligati alla frequenza di corsi di lingua italiana, è divenuto via via più pa-
lese nel corso del tempo. Il ritorno alla figura del maestro unico nella 
scuola primaria, il conferimento al voto di condotta di un valore sanzio-
natorio, con effetto di non promozione dello studente, la sostituzione del 
voto al giudizio nella scuola media, scandiscono le tappe di un disegno restaurativo che ha fatto 
esplodere nell'autunno scorso la protesta di massa, innescata dai tagli all'istruzione e alla ricerca, con 
pesanti ricadute sull'occupazione. A ben vedere, uno degli aspetti più preoccupanti è la riduzione de-
gli spazi di democrazia partecipativa all'interno della scuola, in nome del presunto recupero di se-
rietà e rigore. L'effetto sanzionatorio del voto di condotta negativo non solo confligge, ma di fatto 
svuota di senso lo statuto degli studenti e delle studentesse, che prevede, sia pure non in sede di scru-
tinio, per questioni disciplinari, delibere dell'intero consiglio di classe, con partecipazione dei rap-
presentanti degli studenti e dei genitori. Decisioni di estrema gravità esigerebbero il coinvolgimento 
di tutte le componenti, attori del processo educativo, e dovrebbero il più possibile essere condivise. 
Al contrario, la dialettica interna ai consigli di classe, che lo statuto assicurava, è soppressa, e tutto è 
rimesso al potere discrezionale della sola componente docenti. Il pretesto della repressione del bul-
lismo, fenomeno certo da non sottovalutare, ma da trattare con ben altre strategie di prevenzione e 
di recupero, esautora un organo collegiale, riducendo al silenzio la voce di studenti e genitori. Si ten-
ga conto poi, che in caso di atti vandalici o comunque criminosi, l'intervento dell'autorità giudiziaria 
rende inutili misure disciplinari del genere di quelle disposte. 

Chi plaude a un auspicato ritorno alla severità grazie alla disposizione "catenaccio" della media 
del sei per l'ammissione all'esame di maturità (ancora più restrittiva della normativa preesistente 
al 1969, che sanciva come condizione di ammissione una media non inferiore a cinque) e si com-
piace dell'aumento in percentuale dei non promossi, sembra ignorare che ben altri indici che non 
siano il numero dei promossi o dei bocciati misurano la qualità della scuola. La mancanza di una 
politica per l'aggiornamento permanente del personale, sia sotto il profilo delle competenze di-
sciplinari, sia sotto il profilo psico-pedagogico, la riduzione degli spazi di autonomia progettuale 
all'interno delle singole istituzioni scolastiche (il drastico taglio delle sperimentazioni la dice lun-
ga al riguardo!) dovrebbero fare riflettere sul futuro di una scuola senza prospettive di rinnova-
mento, al di fuori del personale impegno dei docenti. La sostituzione del voto numerico al giudi-
zio nella scuola media è forse il segnale più evidente di un ritorno al passato che fa piazza pulita 
di una consolidata prassi pedagogica. Il raccordo con la scuola media superiore è così realizzato, 
nel senso di una omologazione a questa, in manifesta controtendenza rispetto alla legge n. 30 Ber-
linguer, che prevedeva un anno di esperienza comune nel quadro di una collaborazione organica 
tra i due ordini di scuola. 

I dati sui non promossi nelle classi di scuola media o sui non ammessi all'esame di licenza dovreb-
bero indurre ad amare riflessioni sulla prevedibile crescita della dispersione scolastica, nelle superio-
ri, o sull'evasione dell'obbligo scolastico. Il persistente gap tra il numero dei diplomati, per non dire 
dei laureati, nel nostro paese e quello degli altri paesi dell'Unione, apre semmai ben altro orizzonte 
di dibattito su temi come le cause degli abbandoni della frequenza, o sull'adeguatezza degli strumenti 
e delle tecniche di verifica e di valutazione, o sull'efficacia delle strategie di recupero, o, più generi-
camente, sul rapporto dei discenti con le istituzioni. Nodi di fondo che non credo la ventilata tra-
sformazione delle scuole in fondazioni possa affrontare, non dico risolvere. 

Al contrario, la certezza del diritto per i docenti (titoli di merito acquisiti, ecc.), scelti in modo di-
screzionale, verrebbe intaccata, con il sopravvento della logica delle privatizzazioni. 

II quadro che si prospetta è quello di una restaurazione che cancella oltre un trentennio di lavoro 
sperimentale e di iniziative progettuali, spesso recepite dal ministero e divenute patrimonio delle co-
munità scolastiche. Il reclutamento degli insegnanti su base regionale, potrebbe avere, sui tempi lun-
ghi, gravi effetti negativi, bloccando di fatto lo scambio di esperienze e, in genere, la circolazione di 
idee innovative nel metodo e nella prassi didattica. È questa la risposta corretta alle sfide dell'oggi? 

Rispettosi saluti 
GIOVANNI RAMELLA 

Egregio Professor Ramella, 
sembra a prima vista che l'azione di questo governo sulla scuola sia guidata da una cultura del-

la restaurazione, dal desiderio di un curioso e un po' ridicolo ritorno agli anni cinquanta: c'è anche 
questo aspetto, naturalmente, ma sarebbe un errore soffermarsi sulle prime impressioni. Infatti, pro-
prio l'organicità degli interventi che lei evidenzia ci dice che si tratta di un'operazione ben più grave 
di destrutturazione della scuola all'interno di un progetto politico volto ad abbattere il principio del-
l'uguaglianza tra i cittadini, fondamentale pilastro della democrazia. 

Infatti, non fornire una preparazione di base adeguata (con il ritorno al maestro unico), favorire 
l'espulsione dalla scuola media dei ragazzi in difficoltà, dequalificare e ghettizzate l'istruzione tecni-
ca e professionale sono tutte azioni volte a privilegiare il censo: ciò che la scuola pubblica nega o dà 
in maniera ridotta è lì pronto, a pagamento, sul mercato della formazione. Quando poi si attuerà la 
chiamata nominale degli insegnanti (disegno di legge Aprea) si avranno anche formalmente scuole di 
prima fascia - quelle che avendo risorse e prestigio potranno chiamare gli insegnanti "migliori" - e 
altre di seconda fascia, quelle che solo insegnanti veramente ottimi con grandi sforzi riusciranno a te-
nere in piedi. 

Questo è il disegno: corollario di una scuola così concepita è naturalmente l'espulsione o la non 
ammissione dei più deboli e indifesi, i figli di famiglie senza permesso di soggiorno o comunque pro-
venienti da altri paesi, con altre lingue e culture. 

Questo è il proposito, pericoloso e antidemocratico. Molti concordano che vada contrastato in ogni 
modo, ma poco si fa per impedirne l'attuazione. Il mondo della cultura e della scienza non pensa o 
pensa poco alla scuola, non produce idee che non siano voci di rimpianto; il mondo della politica usa 
la scuola in modo strumentale con un dibattito che vira tra il comico e il grottesco, senza un bricio-
lo di originalità. Chi opera nella scuola troppo spesso si dibatte tra gli effetti dei tagli e l'applicazio-
ne di norme impossibili e quando qualcuno riesce ad avere ottime idee e a metterle in atto resta iso-
lato, senza possibilità di comunicare. L'ipotesi, forse troppo audace, del nostro impegno editoriale è 
proprio quella di offrire uno strumento attraverso cui le persone di cultura diano il proprio contri-
buto per la scuola, le persone della scuola facciano conoscere la priopria cultura e le proprie elabo-
razioni e i protagonisti della politica possano rendersi conto che la scuola non è solo un demagogico 
serbatoio elettorale, ma è il futuro, il solo futuro del nostro paese. 

VINCENZO V I O L A 
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