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Editoria 
Nell'agone editoriale 

di Irene Piazzoni 

C lassici dietro le quinte di Gio-
vanni Ragone (con Donatella 

Capaldi, Alessio Ceccherelli, Fa-
bio Di Pietro, Emiliano Bardi e 
Fabio Tarzia collaboratori, 
pp. 376, € 20, Laterza, Roma-Ba-
ri 2009) narra l'avventura edito-
riale di alcuni grandi classici del-
la nostra letteratura, spaziando 
dal Quattrocento al Novecento, 
lungo quei cinque secoli in cui il 
libro stampato ha rivestito un 
ruolo cardinale nella circolazione 
e nella trasmissione del sapere. 
Rivolgendosi a lettori non specia-
listi, dunque optando, sin dalla 
veloce introduzione, per tono, ta-
glio e impostazione squisitamen-
te divulgativi, l'autore ricostrui-
sce il backstage dei capolavori 
che hanno definito il canone let-
terario italiano, da Dante a Paso-
lini, attraverso i meandri intricati 
e talora perigliosi della mediazio-
ne editoriale, e 0 contesto in cui 
maturano la loro pubblicazione e 
la loro fortuna. Ne risulta, più 
che un insieme organico, una se-
rie di medaglioni di scorrevole e 
senz'altro affascinante lettura, 
non fosse che per l'esemplarità, la 
rinomanza e la trama avvincente 
dei casi prescelti, in cui la preci-
sione e l'accuratezza nella verifica 
di nomi, dati e passaggi o la mes-
sa a fuoco di questioni complesse 
sono qualche volta sacrificate alle 
esigenze della sintesi e del rac-
conto, frutto cfclla ricognizione di 
una vasta bibliografia, non di ri-
cerche di prima mano. 

Il viaggio prende le mosse dal 
testo manoscritto della Commedia 
dantesca, orfano delle redazioni 
autografe, diffusosi in innumere-
voli versioni fitte di errori e cor-
ruttele e poi "fissato" da Boccac-
cio, che autorevolmente ne forgia 
la tradizione facendolo assurgere 
al trono di primo classico italiano 
in volgare. Nella seconda metà del 
Quattrocento, le scelte delle mol-
te tipografie sorte nella penisola 
all'indomani dell'introduzione 
della stampa, dopo l'intenso sfrut-
tamento dei classici latini, si orien-
tano verso la letteratura in volga-
re, attingendo in primis a Dante, 
presenza consueta nelle bibliote-
che delle classi elevate. Così nel 
1472 escono tre, contemporanee 
ma indipendenti, edizioni del ca-
polavoro dantesco; cinque anni 
dopo è la volta di altre edizioni, 
che penetrano nella cerchia delle 
corti, fra cui quella medicea, che 
rilancia la Commedia leggendola 
in chiave mistica e filosofica: ne 
sortirà la lussuosa e fortunata edi-
zione fiorentina del 1481, con il 
commento di Cristoforo Landino. 

Intanto anche il Canzoniere di 
Petrarca è stampato, per la prima 
volta a Venezia, allora capitale 
editoriale italiana, nel 1470, e poi 
altrove, divenendo il bestseller in 
volgare del periodo e conferman-
do la sua clamorosa fortuna nel 
corso del Cinquecento, anche 
grazie alla geniale operazione di 
Aldo Manuzio, ispirata da Pietro 
Bembo, che dà alle stampe, tra i 
classici, anche Dante e Petrarca in 
edizioni dal formato ridotto, in 
nuovi caratteri corsivi e prive ck 
commento, rtvokc a un pubblico 
cukuralmente elevato: è così che 
Petrarca diventa modello e proto-
tipo, okre che del gusto e della 
lingua detta poesia in volgare, an-

che di un preciso standard edito-
riale. Parimenti diffuso tra Quat-
tro e Cinquecento è il Morgante 
di Pulci, lanciato dalla fucina edi-
toriale veneziana, allora impegna-
ta nel genere del romanzo cavalle-
resco di cui, per vendere, si ac-
centuano le tinte erotiche, e pre-
sto incluso nel novero dei classici 
quando il volgare fiorentino di-
venta la base dell'italiano lettera-
rio. Il libro di cavalleria, del resto, 
si impone come genere-chiave per 
la formazione di un mercato na-
zionale, quanto mai promettente 
per la particolare duttilità: lo di-
mostrano i casi del Boiardo e del-
l'Ariosto, i cui riscontri sono ac-
cortamente sfruttati dall'editoria 
del tempo. Operazione editoriale 
abile e azzeccata è anche quella di 
Pietro Aretino e Francesco Mar-
colini che, giunti a Venezia nel 
1527, danno alle stampe i libri 
scandalosi del poligrafo fiorenti-
no destinati a un largo consumo, 
almeno fino a quando la scure 
della Controriforma non giungerà 
a comprometterne il successo. 

Si profila intanto la crisi dell'in-
dustria del libro, anche nei 

territori della Serenissima, mentre 
0 clima si fa soffocante ed è sem-
pre più forte la pressione deHa 
chiesa sulla produzione libraria. 
Si elaborano così nuove strategie, 
che individuano nel romanzo il 
genere su cui puntare. In tale con-
giuntura si colloca l'eroica vicen-
da di Ferrante Pallavicino, di cui 
esce a Venezia nel 1640 l'origina-
le e provocatorio Corriero svali-
giato, che, per le esplicite denun-
ce alla volta del potere politico e 
religioso, costerà all'autore la <fe-

Tra le molte sollecitazioni che offre alla rifles 
sione il saggio di Giovanni Ragone, qui am 
piamente recensito, emerge in modo vivi-
do e propedeutico il lavoro che "L'In-
dice" svolge mensilmente. Un lavoro 
connesso all'intenzione e all'ambizione di 
guardare ai libri anche come oggetti che perdurano 
e continuano a vivere nel tempo, con una loro storia 
e una loro vita fatta di alterne fortune e sfortune. Dal 
piccolo ma emblematico caso della scrittrice norve-
gese Eddy Poppy, cui addirittura hanno stravolto il 
titolo e la copertina per mere strategie commerciali, 
caso raccontato da Federico Sabatini, sino al macro-
scopico caso di John Maynard Keynes, che ha subi-
to una pessima ricezione anche da esimi premi No-
bel, come spiega diffusamente Bradley W. Bateman. 
Altro uso possibile di un classico - perché proprio di 
questo si discorre e non si può non discorrere - è 
quello esemplarmente descritto, con minuzia scien-
tifica, da Franco Cordero, che, sulla falsariga di un 
racconto di Cechov, ridescrive l'ascesa e la caduta di 
uomini come Raul Gardini. Infine, autori classificati 
ingiustamente, e con tanto di banalizzazione catego-
riale, postmoderni (Dyer, Foster Wallace, Ishiguro) 
sono trattati come autori tout court, sganciati in-
somma dalle mediazioni mediatiche che ne hanno 
soffocato l'impatto. I classici si trovano del resto nel-
la letteratura del lunghissimo Ottocento, come Cha-
teaubriand, vissuto ottanta densissimi anni (1768-
1848) e qui affrontato da Fabio Vasarri, ma anche 

nella letteratura a noi più vicina del secolo 
cosiddetto breve, come Georges Perec, 
vissuto solo quarantasei laboriosissimi 

anni (1936-1982) e qui affrontato da 
Mariolina Bertini. La stessa cultura ita-
liana teorico-politica, e storiografica, e 

scientifica, ha inoltre i suoi classici e in questo nu-
mero i lettori potranno trovare, tra gli altri, Cesare 
Lombroso, Benedetto Croce, Giovanni Gentile, 
Amadeo Bordiga, Luigi Salvatorelli, Franco Venturi, 
Guido De Ruggiero, ma anche un classico nostro 
contemporaneo come Luciano Gallino, fermamente 
deciso a non invecchiare, e a scorgere il futuro, con 
singolare lucidità, tra analisi della società e analisi 
dell'economia, nel difficile, confuso e talora immo-
rale presente che stiamo attraversando. 

Classici non sono però solo gli autori. Anche i temi 
lo sono. E nelle pagine di questo mese si trovano l'o-
dio e il fanatismo, i percorsi dell'evoluzione, le traiet-
torie del capitalismo, il furto, i processi contro gli 
ebrei, il pensiero dei libertini, la storia d'Italia dall'u-
nificazione a oggi, il fascismo e l'antifascismo, il bol-
scevismo leninista e il comunismo antistalinista, gli 
aspetti più originali del cattolicesimo. I collaboratori 
che si misurano con questi temi hanno nomi illustri. 
Alcuni li abbiamo già nominati. Nominiamone anco-
ra: Laura Balbo, Giorgo Galli (che si dedica alla poe-
sia), Vittorio Coletti, Giovanni Levi, Adriano Prospe-
ri, Ennio Di Nolfo, Angiolo Bandinelli, Roberto Bar-
zanti. E altri ancora. In un numero tutto da leggere. 

tenzione, le torture e la morte, ma 
continuerà comunque a circolare 
in tutta Europa. Un secolo più 
tardi, il contesto politico e cultu-
rale è decisamente mutato, e sulla 
stessa scia il sistema editoriale: qui 
si inscrive il tentativo illuminista e 
riformista dell'intellettuafe-edito-
re veneziano Zaccaria Seriman, 
autore del romanzo filosofico I 
Viaggi di Enrico Wanton, che si 
infrange contro la frammentarietà 
del mercato, ancora immaturo 
per assorbire una produzione or-
ganica di libri di cultura. 

Dalla Venezia ormai in deca-
denza si passa a centri più vivaci, 
quali Bologna e Milano, dove si 

consumano le tormentate, an-
corché note, vicende redazionali 
ed editoriali dell'Orto di Fosco-
lo e dei Promessi sposi di Manzo-
ni, alle prese con la strenua dife-
sa del lavoro intellettuale e del-
l'integrità del prodotto artistico, 
in un'epoca che non a caso vede, 
al cospetto di un ampliamento 
significativo del mercato del li-
bro, soprattutto del romanzo, 
l'affermazione del principio del 
diritto d'autore e i primi passi di 
una legislazione in materia. 

Il Cuore di De Amicis ci con-
duce in uno scenario editoriale 
più familiare: su quell'autore e su 
quel libro, di cui per anni si an-

Con serietà e impegno che si credevano un 
po' smarriti e propri di un mondo editoriale 
relegato alla memoria, Isbn (fondata nel 2004, 
diretta da Massimo Coppola) ha progettato e 
lanciato una nuova collana, "Novecento Italia-
no", diretta da Guido Davico Bonino; una 
delle case editrici che si sono date un'imma- — 
gine più di rottura, mescolando senza separazio-
ni testi seriosi a testi leggeri e divertenti, mantenendo 
sempre l'insistita aria blasé e inalberando una conno-
tazione generazionale colta e non nostalgica, prova 
ora a iniziare ad assolvere uno elei compiti tradiziona-
li, e preziosi, dell'editoria moderna: dissodare i cata-
loghi per fame riemergere testi trascurati o dimenti-
cati, rivelandone i nuovi significati che il passare del 
tempo può avere dato loro. Dotati di buoni apparati 
nella versione cartacea (anche se spiace che in capo 
alla pagina venga ripetuto titolo e autore del testo an-
che neHe pagine degli apparati, così come spiace 
qualche refuso di troppo e k mancanza di uno spazio 
fisso che riassuma k storia editoriale di ogni testo), 
sono arricchiti sul sito cfelk casa editrice da materiali 
utili e interessanti, sk testi che immagini e video. 

L'intento, meritorio, è di consegnare al pubblico 
che non k conosce testi ricontestualizzati, e ricostrui-
re di volume in volume una storia laterale delk lette-
ratura itakana del Novecento. La collana è inoltre il 
primo attorrtanamento dall'immagine grafica molto 
serrata e forte che sinora aveva contraddistinto le edi-
zioni Isbn (salvo variazioni occasionali sempre co-
pertine bianche, assenza di illustrazione, tagli dette 
pagine colorati a distinguere le cottane, caratteri sem-
pre uguali, e in centro il codice a barre, fogo e sim-
bolo detta casa editrice): qui si tratta di libri di picco-
le dimensioni (18x11 cm.), in brossura, copertina di 
cartoncino lucido, tagli bianchi, il fogo solo sfondo 

per grandi illustrazioni, che variano accomu-
_ nate dal colore e dall'impostazione, a seconda 
del decennio di prima pubblicazione del testo 

(scelta per ora un po' criptica, ma che si chiarirà 
meglio una volta accumulati un po' di titoli); in 

quarta il nome della casa editrice e il nome del-
la collana; una breve nota al testo e le notizie 
bio-bibliografiche sono spostate alla prima 

pagina; sul verso della copertina una brevissima di-
chiarazione di intenti a firma Guido Davico Bonino; 
in coda al testo, oltre alle uscite recenti e previste, an-
che le immagini di due copertine della collana. Sette 
uscite previste l'anno; primi tkoli: Nascita e morte del-
la massaia di Paola Masino; Zehio Còtal di Guido Ca-
vani; Facile da usare di Oreste Del Buono; in que-
st'ultimo volume, prima dell'indice, un breve testo 
editoriale rimanda, per le notizie sulk vita e sulle 
opere di Del Buono, aka prossima pubblicazione del 
primo volume di Romanzi e Racconti, in uscita netta 
collana "L'Antimerickano", che verrà a colmare un 
vuoto grave a già sei anni datta morte dell'autore. 

In colpevole ritardo segnaliamo qui "Purple ma-
gazine", raffinatissima rivista, dal bassissimo costo (2 
euro), di grafica editoriale, edita da Parpie Press, ro-
mana casa editrice e insieme, come ora usa, agenzia 
di servizi editoriali, è anche veicolo pubblicitario dei 
titoli di casa, ma è soprattutto una dimostrativa di-
chiarazione di intenti, di gusto e di entusiasmo, per 
una branca della grafica che è sempre più importan-
te e cosmopolita, anche se vista dall'Italk sembra in-
vece asfittica e minoritaria. "Purple magazine", at-
traverso la sua stessa composizione, e i materiali 
pubblicati, è il tentativo di sottrarsi a questa perce-
zione, tentativo che, stranamente, sembra riuscire 
meno attraverso i kbri detta stessa casa editrice, gra-
ficamente moko meno interessane i. 

nuncerà l'uscita imminente, si in-
dirizzano le aspettative di Emilio 
Treves, imprenditore agguerrito 
e ostinato, deciso a costruire, tra 
catalogo e periodici, sulla scorta 
di una primigenia forma di 
marketing, un sistema di "grandi 
firme" atto a consolidare il mer-
cato dei lettori. Un'altra appetito-
sa benché indocile conquista, do-
po i primi controversi contatti, è 
D'Annunzio, che ingaggia con 
l'editore, contrattando su II piace-
re, un'estenuante partita a suon 
di percentuali e compensi, impo-
nendo il tipo di scrittore rampan-
te, proiettato, attraverso molte-
plici modalità di autopromozio-
ne, verso l'acquisizione di un pre-
stigioso status. Ma nell'agone edi-
toriale dei primi vent'anni del 
Novecento trovano spazio anche 
progetti di cultura alta e militan-
te, come quelli dei vociani e di 
Gobetti, portabandiera di una 
massa di giovani intellettuali in 
cerca di un impiego che non sia 
l'insegnamento, interessati, più 
che al romanzo ora in crisi, al 
mondo del giornalismo, divenuto 
la principale arena della comuni-
cazione. L'avvento del regime 
soffocherà tali velleità, deforman-
do il corso della storia dell'edito-
ria italiana: vicenda emblematica 
è quella che riguarda un testo 
bello e pericoloso, l'antologia 
Americana ideata da Vittorini per 
Bompiani, che nel 1942 subisce il 
veto della censura, uscendo pur-
gata delle note introduttive e 
aperta da una più "opportuna" 
presentazione di Emilio Cecchi. 

Dopo aver ripercorso la soffer-
ta gestazione della Cognizione del 
dolore di Gadda e le disavventure 
in cui incorre Ragazzi di vita di 
Pasolini, il volume si chiude con il 
romanzo metropolitano di Bian-
ciardi La vita agra, uno sguardo 
desolato sullo scenario del "nuo-
vo che avanza". Non si tratta di 
una sceka casuale, anzi è, come la 
definisce Ragone, una chiusura 
simbolica: siamo negli anni ses-
santa del secolo scorso, ormai al 
tramonto dell'età aurea della pa-
rola stampata. • 

I rene .P iazzoni fun imi . i t 

I. Piazzoni insegna storia delia coltura 
contemporanea aH'Univessità rS MSano 
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di Daniele Rocca, Claudio Vercelli, Roberto Barzanti 
e Paolo Di Motoli 

4 3 GIARDINI 

di Federico Novaro, Stefano Olivari e Luca Riccati 

4 4 ARTE 

di Federica Rossi, Paola Elena Boccalatte, 
Silvia Silvestri, Stefania De Blasi e Gian Luca Bovenzi 

4 5 CULTURA CLASSICA 

di Elisabetta Berardi, Ermanno Malaspina, 
Massimo Manca e Ruben Trevisan 

4 6 BAMBINI/RAGAZZI 

di Sara Marconi, Federico Novaro e Fernando Rotondo 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono tratte da GIO-

VANNA BERTELLI, Divi e paparazzi. La dolce vita di Felli-
ni, pp. 206, € 28, Le Mani, Recco (GE) 2009 

A p. 8, Le Ore, 24 maggio 1960. Il film di Fellini par-
tecipa in concorso al Festival di Cannes. 

A p. 9, Oggi, 26 marzo 1959. Fotografia di rito all'ini-
zio delle riprese. 

A p. 10, Oggi, 13 novembre 1958. Le prime foto del ca-
sting. 

A p. 11, Tempo, 31 marzo 1959. Anita Ekberg indossa 
un abito disegnato dalle sorelle Fontana. 

A p. 22, Gente, 27 maggio 1960. Il produttore Angelo 
Rizzoli giunto a Cannes col suo panfilo "Sereno". 

A p. 31, Oggi, 13 novembre 1958. Federico Fellini al 
lavoro per il suo prossimo film. 

Ap. 32, La folla assiste alle riprese alla Fontana di Tre-
vi. (Civica Biblioteca Sormani, Milano). 

Errata corrige 

In calce all'articolo su Wislawa Szymborska pubbli-
cato a p. 8 del numero scorso, i dati relativi all'autore, 
Nicola Gardini (che insegna letteratura italiana e com-
parata all'Università di Oxford; nicolagardini@mod-
langs.ox.ac.uk) erano errati. Ce ne scusiamo con il re-
censore e con i lettori. 



VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

In un romanzo autobiografico il sistema 
dei simboli è diverso da quello della vita e 
quando si entra nel mondo della finzione 
questa comincia a muoversi con le proprie 
regole e l'autore finisce per non riconoscersi 
nemmeno nei fatti che riproducono la pro-
pria storia. E quanto Laura Restrepo confes-
sa esserle accaduto mentre scriveva il suo ul-
timo libro, Demasiados heroes. La scrittrice e 
giornalista colombiana ha presentato il ro-
manzo a Buenos Aires perché è la città in cui 
si svolge la storia. I protagonisti sono Loren-
za, una militante del Partito socialista dei la-
voratori, e Pedro, il figlio adolescente. I due 
tornano in Argentina, dove la donna aveva 
vissuto alcuni anni nel periodo più duro del-
l'ultima dittatura militare, per aiutare i com-
pagni di partito, e dove era nato il figlio. Tor-
nano per cercare il padre che Pedro aveva la-
sciato a due anni, quando Lorenza aveva de-
ciso di tornare nel suo paese, in Colombia. 
Madre e figlio tentano anche di ricostruire 
insieme un passato di lotta e di impegno po-
litico che ha segnato la vita di entrambi. Il ro-
manzo racconta fatti drammatici, ma lo fa in 
un tono quasi festivo. Laura Restrepo, il cui 
percorso è lo stesso di Lorenza, dice di avere 
un ricordo esaltante degli anni della militan-
za, quando, per ragioni di sicurezza, nessuno 
sapeva nulla dei compagni: né nome, né in-
dirizzo, né occupazione, ma vi era una tale 
affinità di ideali e di intenti che si finiva per 
sentirsi indissolubilmente uniti. L'autrice 
spiega anche di avere utilizzato il personag-
gio del figlio come cassa di risonanza o come 
specchio in cui si riflette la storia. "Mi sono 
ispirata - racconta - a Perseo che, per ucci-
dere Medea, non potendo guardarla diretta-
mente lo ha fatto guardando il riflesso nel 
suo scudo". "Ho dovuto aspettare che mio 
figlio crescesse - ha aggiunto - per potere 
dare una voce a Pedro". Il romanzo contiene 
una serie di lettere autentiche scritte dal fi-
glio al padre assente. Laura Restrepo è una 
delle più note scrittrici latinoamericane. Ha 
pubblicato numerosi romanzi di successo e 
nel 2004 ha vinto il premio Alfaguare per De-
lirio. In precedenza aveva ottenuto un rico-
noscimento anche per Dulce compania. Con 
Isabel Attende e Marcela Serrano, fa parte di 
una generazione di autrici di questo conti-
nente impegnate nella ricerca e nella descri-
zione dell'identità della donna latinoamerica-
na. Quanto all'impegno politico, non lo ha 
mai abbandonato e ha fatto parte del gruppo 
di pace che nel 1983 fece da mediatore tra il 
governo colombiano e i guerriglieri dello M-
19. Ha approfittato della visita a Buenos Ai-
res per criticare aspramente il presidente Al-
varo Uribe, che accusa di governare la Co-
lombia come un tiranno nonostante la par-
venza di democrazia. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

L'immagine è ormai familiare. E una cele-
bre fotografia, divenuta quasi un'icona. Raf-
figura il treno impazzito che, dopo non es-
sersi fermato al termine del binario, sfonda 
le vetrate del primo piano della stazione di 
Montparnasse per accasciarsi su se stesso, 
otto metri più in basso in piena Place de 
Rennes. Era il 22 ottobre del 1895, e l'inci-
dente provocò molto scalpore. Oggi quel-
l'immagine campeggia nella copertina di un 
libro gustoso e ricco di informazioni sulla 
storia delle stazioni ferroviarie parigine. Si 
intitola À la recherche des Pas Perdus. Une hi-
stoire des gares parisiennes (editore Tallan-
dier) ed è stato scritto dalla storica Stéphanie 
Sauget, la quale ricostruisce la genesi e l'evo-
luzione di questi spazi, troppo spesso vissuti 
frettolosamente, in partenza o in arrivo. Ma 
se ci soffermassimo a guardarli attentamente, 
come fa Stéphanie Sauget, si scoprirebbero 
molte cose che ci raccontano qualcosa di noi 
e della nostra storia. Le stazioni hanno a che 
fare con le nostre pratiche quotidiane, ci 
ospitano, ci vedono passare fra i loro spazi, 
sono occasioni di socialità e trasformano 
profondamente il tessuto urbano delle no-
stre città. Le stazioni parigine, oggetto del li-
bro, si configurano come spazi inediti (alme-

no negli anni in cui l'autrice ne ricostruisce 
l'evoluzione, ovvero dal 1837 al 1914). Di-
ventano un luogo a metà fra l'industriale e 
l'urbano, e si configurano come il cuore e la 
centralità della città. Non più i passaggi nel-
le mura che cingono il centro, ma, a partire 
dal Secondo impero, sono le stazioni a esse-
re le "porte d'accesso" alla città. L'autrice 
riesce a disegnare l'immaginario sociale di 
quelle che nel 1830 i parigini chiamavano 
"embarcadères de chemins de fer", così co-
me vi era riuscito Walter Benjamin con i 
"passages". Le stazioni come nuove catte-
drali moderne. Ma non solo: diventano an-
che un laboratorio nel quale si mostrano e si 

evolvono le identità sociali legate alla ric-
chezza, al sesso o al lavoro (con le diverse sa-
le d'attesa o la distinzione fra prima, secon-
da e terza classe). Inoltre, sono diventate og-
getti di consumo culturale: al suo interno 
ospitano, tra i vari esercizi commerciali, an-
che librerie molto frequentate, al punto che, 
ormai da un po', si parla addirittura di "let-
teratura da stazione", ovvero di libri o ro-
manzi brevi e a buon mercato, ideali per il 
tempo del viaggio. Il libro è anche ricco di 
informazioni e notizie curiose. Se oggi le sta-
zioni non sono considerate luoghi sicuri, non 
lo erano nemmeno alla fine dell'Ottocento. 
A testimoniarlo un pamphlet del 1887, inti-

tolato appunto Mai più furti e omicidi nelle 
stazioni. Non erano luoghi adatti alle signore 
per bene, come scriveva l'anonimo giornali-
sta del "Petit Journal" il 24 settembre 1886, 
tanto che molte compagnie fecero costruire 
sale d'attesa riservate alle donne che viaggia-
vano sole. Per quanto riguarda invece la co-
struzione e l'ubicazione delle stazioni, si sco-
pre che il cantiere di Montparnasse fu quel-
lo più lungo, durato ben vent'anni. La Gare 
de l'Est, inaugurata a Parigi nel 1852, fu la 
prima stazione dotata di un'architettura me-
tallica e per questo suscitò l'ammirazione 
dell'intera Europa. Sant-Lazare doveva ini-
zialmente sorgere a fianco della chiesa della 
Madeleine, ma gli abitanti del quartiere, an-
tico e molto borghese, capitanati da un ma-
nipolo di conti, marchesi e duchi, si mobili-
tarono con petizioni e manifestazioni poiché 
credevano che la stazione avrebbe fatto cala-
re il valore dei loro immobili. Infine, il com-
portamento delle persone, che a volte nelle 
stazioni diventa inusuale (si pensi alle code, 
alla calca per salire o scendere da un treno). 
Beh, anche qui non sembra esservi grande 
differenza con il passato, visto che alla fine 
dell'Ottocento un giornalista scriveva: "È 
davvero curioso che il francese, l'uomo più 
amabile d'Europa quando è al teatro, in bat-
tello o dal barbiere, quando viaggia in treno 
diventa maleducato e rozzo". 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

Ormai sparare addosso a Richard Daw-
kins è diventato uno degli sport preferiti fra 
gli intellettuali britannici. Nella lista dei 
"franchi tiratori" si è aggiunto ora anche 
Terry Eagleton, critico e teorico di compro-
vata fede marxista e di altrettanto solido re-
troterra cattolico (figura inusuale di "catto-
comunista" che la cultura italiana ha fre-
quentato ampiamente, ma che rimane una 
eccezione nel contesto britannico). In Rea-
son, Paith and Revolution: Reflections on the 
GodDebate (Yale University Press), il criti-
co irlandese soffia ancora sul fuoco di una 
polemica che ha fatto decisamente il suo 
tempo sia per i toni generali sia per gli ar-
gomenti proposti e che semplifica in forma 
pamphletistica questioni morali, teologiche, 
scientifiche e culturali che hanno occupato 
l'intera storia del pensiero umano. Sono 
lontane le pacate considerazioni di Steven 
Jay Gould, che riteneva che religione e 
scienza si occupassero (e si dovessero occu-
pare) di cose non sovrapponibili; e in un 
certo senso Richard Dawkins, pur nei forti 
limiti delle sue argomentazioni in The God 
delusion, almeno ha dimostrato naso, da 
comprovato divulgatore, nello scegliere un 
argomento dal forte impatto mediatico. Ri-
dotti all'osso, gli argomenti della polemica 
sono quelli di sempre: da una parte, che l'e-
sistenza di Dio è scientificamente indimo-
strabile e che faremmo meglio a convertirci 
a un sano e schietto scientismo, anche per-
ché la religione ha fatto anche troppi danni 
nella storia umana; dall'altra, che la pretesa 
della scienza di spiegare le ragioni della vita 
sono risibili e che non si può sottostimare 
l'importanza storica delle religioni nel pro-
cesso culturale e di civilizzazione del mon-
do. Soprattutto il cristianesimo, insiste Ea-
gleton, deve essere considerato un'antropo-
logia sull'amore incarnato più che una teo-
logia metafisica, ed è ispirato da un pensie-
ro genuinamente riformatore o addirittura 
(con tesi talmente nota da essere stata adot-
tata dai Monty Python) rivoluzionario. L'er-
rore principale fatto da Dawkins è di cate-
goria, sostiene Eagleton, cioè consiste nel 
credere che il cristianesimo sia una teoria ri-
vale, di carattere pseudo-scientifico, sull'o-
rigine dell'universo. Sarebbe come conside-
rare il romanzo una forma poco rigorosa e 
superficiale di sociologia e pertanto tentare 
di dissuadere il pubblico dal leggere Proust. 
In realtà, dove Eagleton dà il meglio non è 
tanto nel confronto teorico con Dawkins, 
ma nelle strategie retoriche, nelle metafore 
calzanti, nel brio espositivo. Un libro che 
comunque alimenta una polemica ormai 
consunta e che, a ben guardare, rispetto sia 
alla capacità argomentativa che alla vis po-
lemica, ci fa rimpiangere Chesterton. 

La striscia del Calvino, 14 
Un orizzonte diverso 

Giunti alla XXII edizione, sono ormai passati al nostro vaglio circa seimila testi. Una storia 
degli ultimi vent'anni in chiave narrativa, o meglio una storia dell'immaginario narrativo ci si 
è sciorinata di fronte, una storia anche della scrittura inedita, una storia anche del bisogno di 
esprimersi. Abbiamo assistito a interessanti flussi e metamorfosi. Eccessi sperimentalistici (ma-
schili, soprattutto) e ricostruzioni autobiografiche di vite (fondamentalmente femminili) van-
no scomparendo, a favore di un occhio rivolto più verso il fuori di sé. Resta comunque (o pa-
re emergere) una differenza tra scrittura femminile e scrittura maschile: nelle donne c'è meno 
estremismo - verbale, stilistico e di visione del mondo -, in sintesi c'è meno violenza e un mag-
gior atteggiamento di "cura", per riprendere la nozione elaborata dall'antropologia femmini-
sta. Va pure scomparendo un Sud di maniera a favore di un Sud attualizzato; in compenso 
prende a scavare nel suo recente passato il Nord. Numerosi i libri di genere (soprattutto quel-
li di violenza urbana), spesso ben confezionati, sempre più frequenti le ambientazioni plane-
tarie, spesso di gusto americaneggiante. Soprattutto il giovane autore è giocai, vive qui, ma la 
sua mente finzionale è altrove, come se l'humus italiano fosse per lui sterile. 

Quest'anno il panorama emerso tra i finalisti (comunque un concentrato dei 310 concor-
renti) ci pare particolarmente interessante e variegato. Fra i temi affrontati si toccano in parti-
colare l'immigrazione extracomunitaria (Take care, baby, Asbesto, Il meccanico di Ahmed) e i 
connessi incontri/scontri culturali, andando dalla comunità nigeriana di Torino, ai senegalesi 
bonificatori dell'amianto di Milano, ai maghrebini di un Cpt siciliano, il precariato in chiave ri-
bellistica {La banda dei precari), alcuni testi che si potrebbero definire di memoria, che scava-
no uno negli anni ottanta di craxiana memoria (Splendido splendente, ritratto anche, a suo mo-
do, di Moana Pozzi), un altro nel profondo Nord che da bigotto si trasforma nel giro di qual-
che decennio in leghista (Della vita di Alfredo), e un altro ancora nella Torino periferico-calci-
stica degli anni ottanta (Il posto giusto), cui si può aggiungere la biografia di Goliarda Sapien-
za (La porta è aperta) che, attraverso questo singolare personaggio, ci sciorina un'Italia inizio 
secolo e fascista e una Roma intellettual-cinematografara dal dopoguerra a fine secolo, un'o-
dierna sociologia della solitudine di ambientazione romana (Aristeo e le api), due testi di nar-
rativa pura (i Racconti di Risso e La malerba, entrambi caratterizzati dal filo conduttore delle 
ossessioni individuali, non importa se di adolescenti, di vecchi pensionati o di donne sulla so-
glia della maturità), un manieristico hard-boiled americaneggiante (Orario di circolazione). 

Le atmosfere prevalenti sono cupe, talvolta alla deriva verso un cinismo onnipervasivo, ra-
ramente gioiose, e quando lo sono si accompagnano di norma al disincanto. Il taglio politi-
co o sociologico è sostanzialmente assente, anche quando gli argomenti parrebbero invitare 
in questo senso. Prevale l'individuo, anomico, marginale o identitario, ribelle o criminale. La 
critica all'esistente passa attraverso la rappresentazione della sua invivibilità. Gli stili sono i 
più diversi, ma sostanzialmente caratterizzati dall'asciuttezza (salvo nel baroccheggiante La 
malerba), andando dal ritmo sincopato di Orario di circolazione a quello sbobinato di Splen-
dido splendente a quello più piano della Vita di Alfredo, a quello parlato-scanzonato di Take 
care, baby. Le costruzioni narrative sono talvolta complesse, come in Aristeo (24 episodi cir-
colarmente collegati a un delitto, ma anche connessi a una visione filosofica), in Asbesto (con 
le vicende intrecciate e speculari degli extracomunitari a Milano e degli "occidentali" a 
Dakar), e anche in Splendido splendente e nel Posto giusto con andirivieni temporali, o nel-
la Porta aperta con una spola continua tra testi e vita. Ci pare, insomma, emergere una dif-
fusa consapevolezza letteraria aperta sul mondo, pur con esiti diversi, e non il mero e in-
controllato abbandonarsi a una scrittura autoreferenziale. 

MARIO MARCHETTI 
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Moltissimo si scrive e si pubblica sul 
"razzismo" (lo scrivo tra virgolette, 

non sembri strano: di fronte a situazioni ed 
eventi complessi le parole che si usano so-
lo in parte sono adeguate; e con questa, se-
condo me, succede). Testi con riferimenti a 
livello internazionale, con una prospettiva 
attenta alle pesanti vicende della storia 
passata e, oggi più che negli anni scorsi, 
consapevoli della assai pesante, per così di-
re, situazione che viviamo in Italia. 

Da anni questo è uno dei miei temi di 
riflessione (e anche ambito di impegno). 
Mi rendo conto, però, che, pur avendo 
presenti le diverse dimensioni che si col-
legano alla parola "razzismo" (e senti-
menti, ed emozioni), i miei riferimenti 
sono in realtà settoriali, limitati: gli studi 
sull' immigrazione, il dibattito sulla "si-
curezza", stereotipi e pratiche di discri-
minazione, le politiche in Italia e in Eu-
ropa; e altri ancora. Avere strumenti ade-
guati per affrontare questa tematica non 
è facile. Dovremmo esserne pienamente 
consapevoli. Le risposte che banalizza-
no, semplificano possono avere conse-
guenze pesanti. 

Ho incontrato in due libri (Odiare , di 
Marcella Ravenna, il Mulino, 2008; l'al-
tro è Contro il fanatismo, di Amos Oz, 
uscito in tedesco nel 2002 e arrivato alla 
sesta riedizione italiana, Feltrinelli, 
2008) parole che finora non avevo colto 
per quanto fossero necessarie per capire 
di più, per andare avanti. 

"Odiare" lo diciamo poco. Una parola 
desueta, mi viene da osservare. Si riferisce 
al passato, alle guerre, alle persecuzioni 
razziali e alla Shoah. Di conflitti, di vio-
lenze, si parla molto, ma è diverso. E si di-
ce xenofobia, islamofobia. Dunque, paro-
le che identificano gruppi - e sentimenti 
- ben identificabili, delimitati, e in qual-
che modo circoscritti. E certo si insiste su 
insicurezza, paura. Ma quasi mai si men-
ziona questo sentimento, l'odio: "Quan-
do si vuole il male di una persona o di un 
gruppo", così è definito nel sottotitolo del 
testo di Marcella Ravenna. In effetti, pen-
sandoci, direi che nessuno tra quelli che 
conosco mi sembra capace di "odiare". E 
io, certo, non odio. Veniamo a conoscere 
comportamenti negativi, questo sì: ci so-
no quelli che prendono di mira e attacca-
no e arrivano a uccidere omosessuali, o 
rom, o gli "sporchi negri". Questi senti-
menti e comportamenti li percepiamo co-
me attribuibili a gruppi (o individui) ben 
delimitati, e di fatto minoritari. Sono for-
me di devianza, eccezioni. Vanno identifi-
cati e isolati; come molti sembrano crede-
re, si può riuscire, con pesanti sanzioni e 
misure penali, a controllare il problema. 

Ancora. La violenza sulle donne, gli 
stupri: c'è odio dietro a questi comporta-
menti? E c'entra l'odio quando si parla 
della mafia, della camorra? Non in questi 
termini ci interroghiamo sulle tante pe-
santissime situazioni che veniamo a cono-
scere e sui messaggi che i politici e i me-
dia ci trasmettono. Dunque questo libro 
ci voleva proprio: e il suo titolo. Da pun-
ti di vista e con strumenti diversi, osserva-
zioni dirette e riferimenti a fatti riportati 
dai media, interviste e testimonianze, le 
prospettive della psicologia sociale e della 
sociologia, si mettono a fuoco i meccani-
smi, le emozioni, gli aspetti cognitivi. E le 
condizioni in cui può nascere e sviluppar-
si odiare. Un libro che ci fa pensare non 
solo agli altri, ma anche a noi stessi; e ri-
conoscere dimensioni ed emozioni che a 
tutti può succedere di vivere. 

Le vittime di violenze, di deportazioni, 
di soprusi, certo possono arrivare a odia-
re i nemici, gli invasori. E le persone che 
si vivono come oggetto di ingiustizie e di 
discriminazioni, o sentono minacciati i 
valori del proprio gruppo. E ci sono 
molti altri esempi e situazioni come que-
sti, che hanno segnato la storia dell'uma-
nità. Leggendo siamo portati a riflettere 
su come si possa odiare nei contesti del-
la vita quotidiana, e vale in modi diversi, 
è ovvio, per bambini o adolescenti o 
adulti. Si dice "violenze sottili". Si parla 
dell'"odio di sé". Ci sono "espressioni 
estreme": in situazioni di guerra si è in-
dotti a considerare i nemici (o comun-
que le vittime delle operazioni militari) 
come "prive di sentimenti umani". Ci 
sono "i carnefici", quelli il cui compito è 
praticare la tortura. Quando l'obbiettivo 

gimi totalitari, le ideologie mortifere, lo 
sciovinismo aggressivo". Il libro, che rac-
coglie i testi di tre interventi presentati al-
l'università di Tubinga, propone per la 
seconda lezione questo tema, "come gua-
rire un fanatico". 

Quando si tratta del razzismo le 
espressioni che usiamo sono "combat-
terlo", "contrastarlo". Si è pensato, e 
detto, che dovremmo "dis-imparare il 
razzismo". Meglio sarebbe riprendere 
questa parola, "guarire". Amos Oz si in-
terroga su una possibile terapia per crea-
re rapporti umani e sociali decenti (a un 
certo punto dice: "Credo di aver inven-
tato la cura per il fanatismo"). "Il fanati-
smo è praticamente dappertutto, e nelle 
sue forme più silenziose e civili è presen-
te tutto intorno a noi, e fors'anche den-
tro di noi", così Amos Oz. Siamo poco 

IL 5 GIUGNO A P A L E R M O È STATO ASSEGNATO A L L ' " I N D I C E " IL P R E M I O LETTERARIO IN-

TERNAZIONALE M O N D E L L O PER LA COMUNICAZIONE IN ONORE DEI SUOI 2 5 ANNI DI AT-

TIVITÀ. D I SEGUITO LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA 

L'Indice dei libri del mese è un mensile 
di recensioni, segnalazioni e varie rubriche, 
che da venticinque anni è testimone delle 
maggiori tendenze e battaglie culturali in 
Italia, lungo una linea di imparzialità e og-
gettività che ha costantemente cercato di evi-
tare il clamore della polemica, per persegui-
re l'ampiezza, la correttezza e la profondità 
dell'informazione. Fondato nel 1984 da 
Gian Giacomo Migone e da un grup-
po di intellettuali prevalente-
mente ma non esclusivamen-
te torinesi, in questi lunghi 
anni L'Indice ha annoverato 
fra le sue firme i maggiori 
nomi della cultura italiana e 
molti importanti collaborato-
ri stranieri, senza aderire a 
un'impostazione ideologica 
univoca e costante, ma la-
sciando a ciascuno la libertà 
che si acquista con la compro-
vata competenza e l'onestà della testimo 
nianza; e badando a creare sinergia fra le va-
rie specializzazioni del mondo intellettuale -
il critico letterario con lo storico, il politolo-
go con l'economista, il sociologo con il filo-
sofo ecc. - allo scopo di o f f r i r e in ogni singo-
lo intervento una visione mai semplificata o 
circoscritta, e invece per quanto possibile 

sempre complessa, esaustiva di quel fenome-
no oggi sempre più frainteso e sottovalutato, 
e quindi sempre più necessario e vitale, che 
chiamiamo cultura. Queste caratteristiche 
hanno fatto de L'Indice un periodico fra i 
più influenti del paese, e dei suoi articoli dei 
punti di riferimento della cultura italiana al-
l'estero. Modellato sui più celebri esempi del 
dibattito culturale dell'Occidente, dal Times 

Literary Supplement alle pagine lette-
rarie di Le Monde a quelle del-
la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung e del Pais, L'Indice 

si è effettivamente associato 
con queste prestigiose testate 
fra gli anni '80 e '90, produ-
cendo insieme a loro, e sotto la 
guida di Pierre Bourdieu, il 
trimestrale Liber, selezione 
delle più interessanti recen-
sioni prodotte nei cinque 
paesi partecipanti, e sum-

ma di uno spirito che partendo da temi e in-
terventi di stampo specialistico e nazionale, 
o addirittura regionale, mirava a costruire e 
rappresentare il senso prezioso di una unità 
nella cultura europea, sempre rivolgendosi 
al suo consolidamento e ampliamento in 
un'età di forti interrogativi e incertezze sulla 
profonda identità del continente. 

è assicurarsi il "potere di controllare" a 
questo si fa ricorso (e quanta parte della 
storia si è sviluppata in questo modo): 
creare e legittimare un clima di odio. 

Nel leggere questo libro mi sono fatta 
molte domande sul presente (e sul 

nostro futuro). Assistiamo oggi a mecca-
nismi che costruiscono barriere, gerar-
chie, esclusioni. Siamo tornati - mentre, 
appunto, si era pensato che fossero cose 
del passato - a sistemi che, per creare 
consenso, utilizzano il discorso pubblico 
e pur senza usarla, questa parola, disin-
voltamente ne mettono in circolo altre 
equivalenti. Anche fanatismo è una paro-
la poco usata. Riferita ai talebani e ai ter-
roristi dell'I 1 settembre l'abbiamo in-
contrata: ma più spesso si dice "fonda-
mentalisti", "estremisti". Del fanatismo 
parla Amos Oz. Elenca via via manifesta-
zioni come "il culto della personalità, l'i-
dealizzazione di capi politici e religiosi, la 
venerazione di individui particolarmente 
brillanti". Lo considera "disgraziatamen-
te, una componente onnipresente nella 
natura umana ( . . . ) il ventesimo secolo è 
stato particolarmente generoso (. . .) i re-

disposti a riconoscere che a volte, "for-
s'anche dentro di noi", si annida qualco-
sa che è molto vicino al "razzismo" (an-
che se siamo persone consapevoli, e da 
sempre impegnati "contro"; e abbiamo 
studiato e riflettuto). 

E infine. Per chi si interroga oggi 
sull'"Europa fortezza", sui processi delle 
migrazioni internazionali, sulle nostre so-
cietà multi-etniche (e multi razziali, multi-
religiose ecc.), trovo illuminanti queste 
metafore: che non ci si percepisca, che 
non si viva, come un'"isola di fronte all'o-
ceano (.. .) e il resto del mondo come un 
nemico o un rivale". Amos Oz ci suggeri-
sce di riconoscere "la nostra natura di pe-
nisole": "Penisole (. . .) per metà attaccate 
alla terraferma e per metà di fronte all'o-
ceano (. . .) in ogni relazione umana stabi-
liamo un contatto con un certo numero di 
penisole, e faremmo bene a rammentare 
tutto questo". Un atteggiamento che, ag-
giunge, senza enfasi e senza retorica, po-
trebbe costituire una parziale difesa dal 
"gene fanatico" insito in tutti noi. • 

l aura .ba lbo?t in . i t 

L. Balbo insegna sociologia all'Università di Ferrara 



In attesa della riapertura del museo Lombroso di antropologia criminale 
Eredità senza eredi 

di Claudio Pogliano 

Accanto ai fragorosi anniversari di questo 
2009 (Galileo, Darwin), ce n'è uno molto 

più discretamente celebrato, che riguarda i cen-
to anni trascorsi dalla morte di Cesare Lombro-
so. Senza dubbio le tracce da lui lasciate nella 
storia della scienza e della cultura non sono pa-
ragonabili per dimensione e profondità a quelle 
galileiane o darwiniane; eppure il suo singolare 
passaggio sulla scena fin de siècle merita d'essere 
ricordato. "Un altro libro su Lombroso? Su que-
sto singolare autore si è scritto a profusione, for-
s'anche troppo (e, comunque, non di rado a 
sproposito)": così nel 2004 Daniele Velo Dal-
brenta quasi si scusava aprendo il proprio {La 
scienza inquieta. Saggio sull'Antropologia crimi-
nale di Cesare Lombroso, Cedam). In effetti ap-
pare robusta la consistenza della letteratura che 
su di lui, sulla sua multiforme attività e sul suo 
lascito, si è prodotta a partire dalla metà degli 
anni settanta, dopo un relativo oblio durato 
qualche decennio. 

Una trentina di voci danno vita a questo nuovo 
libro su Lombroso (Cesar e Lombroso cento anni 
dopo, a cura di Silvano Montaldo e Paolo Tapperò, 
pp. XVI-410, € 22, Utet, Torino 2009), che Silva-
no Montaldo introduce menzionando subito sia la 
recente fioritura di studi lombrosiani, che risale al-
la metà degli anni settanta, sia le interpretazioni 
per nulla univoche che mano a mano si sono ve-
nute producendo e confrontando. Fra l'altro, il li-
bro prelude all'annunciato catalogo che uscirà in 
occasione della riapertura del museo di antropolo-
gia criminale nell'edificio dove originariamente si 
trovava, grazie alla ben nota perizia filologica di 
Giacomo Giacobini e delle sue collaboratrici, Cri-
stina Cilli e Giancarla Malerba. Va detto che que-
sta raccolta di scritti è piuttosto utile, e che non 
potrà prescinderne chi di Lombroso - e di ciò che 
vi ruota intorno o ne discende - vorrà farsi un'idea 
generale ma non generica. Vi si trova un nucleo di 
autori ormai quasi "classici", ma ci sono altresì 
nuove reclute, oppure collaboratori che affronta-
no qualche aspetto particolare; si distinguono inol-
tre, per offrire un'interessante mappa geografica, 
gli otto saggi sulla ricezione dell'antropologia cri-
minale all'estero. 

Subito dopo la morte di Lombroso, Agostino Ge-
melli fece un giro di conferenze in varie sedi di as-
sociazioni universitarie e rapidamente le pubblicò 
con un titolo che lascia trasparire una certa soddi-
sfazione: I funerali di un uomo e di una dottrina. Ai 
suoi occhi la nefandezza di Lombroso consisteva 
nel non essersi accontentato di studiare il delin-
quente o il genio, e di aver voluto invece agire da 
"soldato del Monismo": una filosofia pericolosissi-
ma che avrebbe pervaso tutti i campi dello scibile, 
rovesciato la fede, sovvertito l'ordine sociale, messo 
il bruto a livello dell'individuo umano, toko ogni 
concetto di responsabilità, cacciato Iddio tra i ferri-
vecchi, negato ogni diritto allo spirito. Una dottrina, 
quella che Gemelli era contento di dichiarare sep-
pellita, "superlativamente semplicistica". E, più o 
meno nel medesimo periodo, sul rozzo semplicismo 
di quel "brav'uomo di Lombroso" si soffermò an-
che Giovanni Gentile, intento a narrare la favola 
della cultura filosofica italiana in modo da favorire 
la liquidazione di ogni residuo positivismo e il suc-
cesso del neoidealismo. Un'operazione culturale e 
politica di grande respiro, la sua (e di Benedetto 
Croce), alla quale il successo non sarebbe certo 
mancato. Rammento questi due episodi, fra i moki 
possibili, per sottolineare come da parti diverse si 
giudicasse ormai conclusa la parabola lombrosiana 
già dopo il primo decennio del Novecento. 

Si potrebbe forse parlare, per Lombroso, di una 
"fortunata sfortuna". Il suo caso resta unico nella sto-
ria della cukura italiana postunitaria; si tratta senz'al-
tro della nostra merce "più esportata" all'estero ver-
so la fine dell'Ottocento (come sottolinea Delia Fri-
gessi in Cesare Lombroso, pp. XV-426, € 34, Einau-
di, Torino 2003), ossia di idee circolate e discusse 
ovunque in Europa e oltreoceano; idee che spazia-
no dalla medicina al diritto, dalla sociologia alla 

politica. Eppure l'antropologia criminale, princi-
pale creatura di Lombroso, sembra lasciare 
un'"eredità senza eredi", come suona il titolo del 
saggio di Pierpaolo Martucci. Al di là di una pre-
caria sopravvivenza nella nomenclatura accademi-
ca, quella creatura tramonta quasi insieme al suo 
creatore. Mi pare significativo, in proposito, che 
l'ultimo congresso internazionale di antropologia 
criminale, convocato a Budapest nel 1914, non si 
tenesse per lo scoppio della guerra: dopodiché 
non ve ne sarebbero stati altri. E il centinaio di pa-
gine che in questo volume ricostruiscono le sorti 
del lombrosismo in alcuni paesi europei, America 
latina e Stati Uniti confermano a mio parere la for-
mula della "fortunata sfortuna": in svariati modi 
Lombroso ammaliò un pubblico vario, ma susci-
tando anche forti reazioni polemiche e strenue op-
posizioni. Già in vita, d'altronde, gli accadde d'es-
sere bersaglio di frequenti attacchi, e di differente 
provenienza; una grande popolarità si accompa-
gnò alla crescente demolizione e ridicolizzazione 

Lombroso, come è stato detto, ha avuto una "for-
tunata sfortuna". Come avete fatto a districarvi, nel 
momento di un'esposizione museale, dagli equivoci 
che si sono accumulati nel tempo sulla sua figura? 
Come si fa a trasmettere un messaggio diretto? 

Cesare Lombroso, che nel corso del tempo è stato 
molto lodato ma anche fortemente criticato, è indub-
biamente un personaggio difficile da affrontare, se non 
si vuole cadere in banali semplificazioni. Nel 1975 due 
libri dedicati al personaggio e al suo museo {Cesare 
Lombroso di Luigi Bulferetti e La scienza infelice di 
Giorgio Colombo) diedero però inizio a un processo di 
storicizzazione. Dieci anni dopo, la mostra "La scienza 
e la colpa", con il suo catalogo curato da Umberto Le-
vra, contribuì fortemente a mettere in evidenza l'inte-
resse delle collezioni: un interesse dimostrato, negli an-
ni successivi, da un crescente numero di pubblicazioni 
e da una continua richiesta di prestiti di oggetti per 
esposizioni temporanee in Italia e all'estero. 

Terminata la catalogazione degli oggetti e dei re-
perti, che ha impegnato un'equipe di studiosi nel cor-
so degli anni novanta, i lavori per la progettazione del 
nuovo allestimento del museo creato da Lombroso 
hanno messo in evidenza quanto difficile e delicata sia 
la trasmissione di messaggi legati alla sua opera e alle 
sue collezioni. Nell'allestimento è apparso quindi 
prioritario un forte impegno verso la trasmissione di 
messaggi precisi ma semplici, alternando strategie 
museografiche diverse, con l'ausilio di dispositivi 
multimediali, in modo da attirare e mantenere l'atten-

delle sue teorie e pratiche. È comprensibile che i 
cattolici volessero esorcizzare quel "professore 
ebreo che beffardamente va tutto minando" (così 
un fascicolo di "L'Italia Reale" nel 1899); ma an-
che un vecchio amico come Paolo Mantegazza se 
la prese sovente con la "cabala da negromanti" ti-
pica dei lombrosiani. A cogliere i numerosi distin-
guo di chi pure gli fu vicino, varrebbe la pena ri-
leggere il volume giubilare che amici, allievi e col-
leghi composero nel 1906 per il trentesimo anni-
versario dell'ascesa alla cattedra torinese. 

Per grandi linee quella curiosa vicenda appartie-
ne al percorso compiuto dal positivismo di matri-
ce lombardo-veneta, tra MarzoLo e Cattaneo, che 
presto diventò materialistico grazie a germi ester-
ni: valga la passione giovanile di Lombroso per la 
buona novella predicata in Italia dall'olandese 
Jakob Moleschott. Tutta quanta una retorica o un 
feticismo del "fatto" - il fatto palpabile, misurabi-
le, archiviabile - raggiunge la sua acmé in lui, che 
si vanta di "essere schiavo" dei fatti e di seguirli 
"ciecamente". Un'acme nondimeno paradossale, 
se si pensa a quanto inventati, costruiti, sollecitati 
siano quei fatti. Come una trasparente botte à mu-

sique, il positivismo materialistico lombrosiano 
svela a ogni passo, senza volerlo e senza accorger-
sene, i propri ingranaggi costitutivi, gli eccessi di 
disinvoltura, i trucchi di lavorazione. 

Insomma, il "caso" Lombroso merita ancora la 
giusta attenzione - questo libro lo dimostra - per 
più di un motivo. Tutto sommato ci si trova di 
fronte a qualcosa che concerne la peculiarità dei 
processi di modernizzazione vissuti dalla "nuova" 
Italia nel suo primo mezzo secolo d'esistenza. E 
per inciso va rilevato che quell'arco di tempo regi-
stra anche un mutamento sensibile nell'agire di 
Lombroso e nel suo stile di pensiero: una parabo-
la che segue il mutare degli eventi e si modifica 
non poco. Non c'è un unico Lombroso; semmai 
numerose sue varianti si susseguono oppure so-
vrappongono non senza visibili tensioni e contrad-
dizioni, che alcuni autori del volume evidenziano. 
Basti pensare che in vent'anni - dal 1876 al 1896 -
L'Uomo delinquente passò da un singolo volume di 
appena 250 pagine a tre tomi più atlante, sfioran-

zione del visitatore lungo tutto il percorso. 
Al di là del suo significato storico scientifico e come 

patrimonio in beni culturali, le collezioni di Lombroso 
offrono vari spunti per lo sviluppo di funzioni di edu-
cazione museale. In primo luogo, permettono di mo-
strare come la costruzione della conoscenza scientifica 
sia un processo graduale, che avanza dimostrando la 
"falsificabilità" di convinzioni che spesso trovano radi-
ci nel senso comune di un'epoca. Di questo processo, 
l'antropologia criminale lombrosiana appare un caso 
esemplare: costruita sulla scoperta di un'anomalia fisi-
ca (un particolare anatomico del cervello, in realtà del 
tutto insignificante), ebbe uno straordinario successo 
iniziale (perché sembrava dare una risposta chiara e 
semplice a un problema fortemente sentito, quello del 
crimine), per poi subire una progressiva confutazione 
da parte di altri scienziati. Al tempo stesso, però, aven-
do dimostrato la necessità di valutare, durante il giudi-
zio penale, l'incidenza della personalità del delinquen-
te, Lombroso sollevò una serie di problematiche di ri-
levanza scientifica e penalistica tuttora attuali. Inoltre, 
il museo offrirà una ricostruzione di una fase storica, 
l'età del positivismo, in cui per la prima volta le scien-
ze della vita hanno avuto un'incidenza enorme sull'o-
pinione pubblica, forgiando alcuni dei tratti originali 
della cultura contemporanea. Torino fu uno dei centri 
di diffusione del positivismo, un'ideologia di cui Lom-
broso fu una figura chiave, sia per le aspettative di prò-

• 

do le duemila pagine: "curioso zibaldone" lo defi-
nisce Renzo Villa, dove si stratificano e teatralizza-
no le esperienze da cui trae alimento la disciplina 
in via di edificazione. 

Ultima, breve notazione critica: credo inutile 
supporre in atto una "riabilitazione" di Lombroso 
- come pare a Nicole Rafter e a Marcello Costa -
da parte di un'epoca presente che apprezza le spie-
gazioni biologiche del comportamento umano. Né 
mi convince quel ruolo, che gli viene assegnato, di 
"pioniere" o "anticipatore" il cui lavoro prefigure-
rebbe addirittura l'odierna ricerca neurologica e 
genetica. Già trent'anni fa un autorevole storico, 
George Mosse, aveva voluto inserire Lombroso 
nella lunga galleria di "premonizioni" del nazismo: 
nel suo saggio Francesco Cassata opportunamente 
respinge quell'approccio come "anacronistico e ri-
duzionistico". Forse sarebbe preferibile limitarsi a 
esplorare un caso di estremo interesse storiografi-
co iuxta propria principia, evitando superflue ten-
tazioni attualizzanti. • 
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C. Pogirino insegna storia del pensiero scientìfico aH'Università tfi Pisa 

Chi è il genio? 
Intervista a Giacomo Giacobini, Silvano Montaldo e Paolo Tapperò di Camilla Valletti 
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Una mostra per fare sintesi di un dibattito sempre in corso 
Darwin per tutti 

di Vincenzo Vomero 

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2009 "An-
no dell'Astronomia". Quattrocento anni fa Ga-

lileo puntò verso il cielo per la prima volta quel pic-
colo cannocchiale di cartone e vetro che chiamava 
"perspicillum". Solo la curiosità e le sue grandi ca-
pacità di sintesi gli permisero di mettere a frutto 
quelle sfocate immagini, per forzare le porte della 
conoscenza sui corpi celesti e sul cosmo. 

Il 2009 è anche l'anno di Darwin. Due secoli fa 
nasceva uno svogliato suddito inglese, costretto in 
un'educazione che gli andava stretta, era però do-
tato di quella strepitosa qualità che due secoli più 
tardi Edward O. Wilson avrebbe etichettato come 
"biofilia". Il giovane Darwin riusciva a stupirsi dei 
fatti della natura, raccoglieva e studiava coleotteri, 
catturava topi e piante; un naturalista di campo, 
per intenderci, che riuscì, per tutta la vita, a man-
tenere viva quella caratteristica infantile che fa l'es-
sere umano grande: la curiosità e la capacità di stu-
pirsi. Mi piace pensare che la curiosità di Darwin 
fosse fatta della stessa pasta di quella di Galileo. E, 

turale e illustrare la biodiversità prodotta dall'evo-
luzione, è una delle principali mission di tutti i mu-
sei di storia naturale grandi e piccoli. 

E, proprio nei primi anni del nuovo millennio, 
l'American Museum of Naturai History di New 
York, uno dei musei più attenti alla comunicazio-
ne della storia naturale, assieme al Field Museum 
di Chicago, al Museum of Science di Boston, al 
Royal Ontario Museum di Toronto e al Naturai 
History Museum di Londra, progettarono e realiz-
zarono una grande mostra dedicata totalmente al-
la figura e al pensiero di Charles Darwin, curata da 
Niels Eldredge, conservatore paleontologo e filo-
genetista e coautore con Stephen J, Gould della 
teoria dei "punctuated equilibria". 

In Italia, all'avvicinarsi del fatidico 12 febbraio 
2009 (a duecento anni dalla nascita di Darwin e a 
centocinquanta dalla pubblicazione dell' Origine del-
le specie), l'Associazione nazionale musei scientifici 
iniziò a stimolare gli ambienti museali e politici ita-
liani ipotizzando una grande mostra sui fatti e sui 

gresso e di miglioramento sociale che egli sinceramen-
te nutriva, sia per le istanze repressive presenti nel suo 
pensiero. Il museo aprirà quindi una serie di approfon-
dimenti su temi quali il razzismo, l'eugenetica, la que-
stione femminile, la malattia mentale, il concetto stesso 
di devianza, inteso non come rappresentazione di una 
realtà oggettiva, bensì come prodotto di un determina-
to contesto storico-culturale. 

Quando aprirà i battenti il museo? 
Purtroppo a questa domanda, al momento, è diffi-

cile rispondere: esiste un gruppo di lavoro affiatato 
che farà tutto il possibile per riuscire a inaugurare il 
museo entro la fine del 2009, in coincidenza con il 
centenario della morte di Lombroso, ma la crisi eco-
nomica attuale rende incerta, ancora oggi, la valuta-
zione esatta delle risorse finanziare sulle quali si può 
disporre. 

Quali saranno i suoi punti di forza e perché intor-
no a questa riapertura ci sono tante aspettative? 

Il fatto che ci siano tante aspettative intorno a que-
sto museo è di per sé un punto di forza. Il perché le 
collezioni lombrosiane suscitino un forte interesse 
trova una spiegazione in più punti: innanzitutto per-
ché Lombroso non è mai scomparso dall'orizzonte 
della cultura contemporanea, non solo in Italia. E un 
personaggio su cui si è costruito un mito, fatto di ve-
rità e di forzature, come tutte le leggende. Il saggio di 
Nicole Rafter e Per Jorgen Ystehede pubblicato in 
Cesare Lombroso cento anni dopo lo analizza adegua-
tamente. Il museo darà una spiegazione chiara della 
sua biografia e della sua opera intellettuale, rifuggen-

do da qualsiasi celebrazione e senza omissioni, e que-
sto sarà senz'altro, a nostro avviso, un suo punto di 
forza. Inoltre, Lombroso affrontò sempre questioni di 
enorme rilievo: perché l'individuo commette il male? 
Siamo davvero liberi di scegliere? Quale deve essere 
la risposta al crimine? Quali sono le leggi che regola-
no il cammino delle società? Chi è il genio? Come 
cambia il ruolo della donna nel mondo contempora-
neo? Le risposte che Lombroso diede riflettono le sue 
particolari vedute e le opinioni generali dell'epoca in 
cui visse, e quindi sono del tutto superate, ma ci di-
cono molto sulla cultura da cui proveniamo, spiegano 
il persistere di certi pregiudizi. E gli interrogativi da 
cui egli si è mosso rimangono ancora attuali. 

Giacomo Giacobini è professore ordinario di ana-
tomia umana all'Università di Torino, presidente del-
l'Associazione nazionale musei scientifici, segretario 
generale dell'Intemational Association for the Study 
of Human Paleontology, responsabile del Museo di 
Anatomia umana e coordinatore del progetto "Museo 
dell'Uomo" di Torino. 

Silvano Montaldo è professore associato di atoria 
contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filoso-
fia dell'Università di Torino. Ha collaborato ai lavori 
di catalogazione delle collezioni e alla progettazione 
del percorso espositivo del Museo di Antropologia 
criminale "Cesare Lombroso". 

Paolo Tapperò è professore ordinario di medicina 
legale e direttore della Scuola di specializzazione in 
Medicina legale dell'Università di Torino. Dal 1998 è 
direttore del Museo di Antropologia criminale "Cesa-
re Lombroso". 

come lui, anche il nostro giovane naturalista riuscì 
a razionalizzare un tentativo di risposta a una del-
le più difficili domande: "Ma perché ci sono così 
tante specie diverse in natura?". Darwin riuscì a 
collocare le sue numerose osservazioni in uno 
schema logico assolutamente razionale, che spa-
lancò le porte della conoscenza sull'evoluzione 
della vita sulla terra con l'attivazione di linee di ri-
cerca che oggi fanno della biologia la più promet-
tente delle discipline scientifiche. E la gente? No, 
qui la gente ancora oggi oppone spesso una stre-
nua resistenza al grande impianto darwiniano del-
l'evoluzione. Fa fatica a convincersi che un'ameba, 
una coccinella, una biscia e un essere umano pos-
sano aver avuto una storia comune. Fa fatica ipo-
tizzare che tutti questi esseri viventi, costruiti con 
piani strutturali così diversi possano avere un co-
mune unico antenato. Lo stesso Darwin era per-
fettamente conscio che la sua era una "teoria" pe-
ricolosa" e per anni la tenne solo per sé. Le scim-
mie? Gli umani? Ma siamo pazzi? E il Creatore? 

Comunicare alla gente la grande idea di que-
st'uomo, raccontare i fatti dell'evoluzione biologi-
ca, dischiudere il meccanismo della selezione na-

meccanismi dell'evoluzione, da inaugurare nel 2009. 
Su forte input di Telmo Pievani, piuttosto che ipo-
tizzare una mostra tutta italiana, si intraprese la stra-
da di importare la mostra americana con un fonda-
mentale intervento imprenditoriale di Codice idee 
per la cultura e del nuovo Palaexpo di Roma. La mo-
stra americana venne adattata all'esposizione in Ita-
lia e fu integrata con due piccole sezioni sull'evolu-
zione umana e sulla storia e lo sviluppo dell'evolu-
zionismo in Italia. 

Il 12 febbraio 2009, in un da poco riaperto Pa-
lazzo delle Esposizioni di Roma, rivestito e perso-
nalizzato per l'occasione con motivi naturalistici, 
zoologici e botanici, viene inaugurata la grande 
mostra Darwin 1809-2009, che immediatamente si 
riempie di un pubblico numeroso e interessato. 

Soprattutto la gente di cultura saprà trarre un be-
nefico effetto dalla visita. Più difficile sarà invece la 
comprensione da parte del pubblico meno informa-
to e con minori preconoscenze, che pur tuttavia è 
l'assoluta maggioranza in Italia. 

Ciò che ci lascia leggermente scontenti da un 
punto di vista comunicativo sono i testi, un po' 
lunghi. Forse nella mostra del Palazzo delle Espo-

sizioni sarebbe stato meglio impostare i pannelli 
concedendo meno alla grafica di sfondo, che spes-
so passa inosservata, o addirittura danneggia l'at-
tenzione, scrivendo meno. I numerosi e peraltro 
bellissimi testi della mostra, anche per il fatto di 
contenere la traduzione inglese (non diremo mai 
grazie abbastanza per questo), appaiono un po' 
come pagine di libro collocate sul muro, troppo 
piene e a volte ridondanti. 

La parte oggettuale della mostra presenta una 
quantità calibrata di pezzi naturalistici originali e in 
replica provenienti da numerosi musei di storia na-
turale: Genova, Milano, Pavia, Firenze e Roma, tra 
i principali. Il Museo Civico di Zoologia di Roma, in 
particolare è intervenuto nell'edizione romana con 
importanti materiali di grande significato scientifico 
e notevole impatto emotivo: la raccolta documenta-
ria osteologica, esposta nella prima sala, con pezzi 
realizzati o restaurati da Maurizio Gattabria, le spet-
tacolari tassidermie antiche delle tartarughe delle 
Galapagos, l'entomologia mostrata quasi in modo 
interattivo. Stona, in questo quadro complessivo 
molto positivo, l'esposizione scomposta e di diffici-
le interpretazione dell'evoluzione dell'arto del ca-
vallo. Spettacolari i modelli dello sviluppo embrio-
nale dei vertebrati, ma muti e di difficile interpreta-
zione se non per un embriologo. 

Buona la scelta di intervenire spesso con model-
li e repliche realizzati dall'ottimo Lorenzo Possen-
ti e dalla Cooperativa Darwin, professionalità ita-
liane che stanno raggiungendo punte d'eccellenza. 
L'inserimento di tre terrari con isolati animali vivi 
non porta molto di più all'esposizione, anzi, a vol-
te lascia un senso di tristezza. 

Diverso è il discorso legato alla documentazione 
cartacea. Numerose sono le originali e preziose 
edizioni provenienti dalla ricca biblioteca di Gior-
gio Narducci, appassionato cultore romano della 
storia dell'evoluzione e da numerosi istituti italiani 
e stranieri. Senza parlare dell'emozione violenta 
che si prova al cospetto del taccuino autografo di 
Darwin aperto alla pagina sulla quale lo scienziato 
sbozzò per la prima volta lo schema di una filoge-
nesi, forse ignorando appieno quanto avrebbero 
significato quei pochi segni ramificati per tutta la 
biologia evolutiva del successivo secolo e mezzo. 
Segno, forse, di come l'autore fosse rivoluzionario 
quanto timido, il fatto che, come a mettere le ma-
ni avanti, vi scrisse vicino: "I think". . . (but l'm not 
sure, aggiungerei io). Insomma, brividi lungo la 
schiena. 

Tutt'altro effetto sortiscono quelle lettere e quegli 
altri documenti esposti in sandwich di perspex, pur-
troppo in forma di semplici fotocopie. 

Bella e emozionante la ricostruzione dello studio 
di Darwin a Down House, ma poco dotata di detta-
gli naturalistici. Il sandwalk, infine, ricostruzione del 
vialetto dove Darwin passeggiava per pensare, di-
venta quasi un'istallazione di arte contemporanea, 
piccolo tributo alle invasioni "architettoniche" e agli 
allestimenti di maniera. 

Una gran bella mostra storica, non c'è dubbio, 
che lascia un segno profondo, ma che, pur essendo 
dichiaratamente impostata sulla figura umana, 
avrebbe dovuto concedere di più per facilitare la 
comprensione dei fatti e dei meccanismi dell'evolu-
zione a un pubblico più differenziato e meno colto. 

Mi piace terminare dicendo che l'opportunità di 
avere questa grande esposizione in Italia è e sarà 
preziosa per lo sviluppo di una più concreta cultu-
ra biologica evolutiva nella nazione. Certamente, 
la mostra Darwin 1809-2009 funzionerà da cataliz-
zatore per la realizzazione di altri eventi nelle scuo-
le e in tutti i nostri musei scientifici. Dopo la tap-
pa a Roma (12 febbraio-3 maggio 2009), sta prose-
guendo a Milano (4 giugno-25 ottobre 2009), poi a 
Bari e, forse, anche a Torino. L'augurio, d'obbligo, 
è che tante altre città possano ospitarla per contri-
buire a comunicare diffusamente la potenza dei 
concetti che questa importante mostra espone. • 

V. Vomero è direttore dei musei scientifici 
delia Sovrintendenza del Comune di Roma 

•K> 
O 

e 
• i o o 
co 

• o 

co 
a 

e e tao 



Il suicidio di David Foster Wallace 
Di che cosa parliamo quando parliamo di dfw 

di Francesco Guglieri 
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Quando una grigia mattina d'autunno, scorren-
do il sito del "New York Times", lessi la no-

tizia che un paio di giorni prima uno "scrittore po-
stmoderno era stato trovato morto" (così recitava 
il titolo: e mai come in quel frangente il gergo let-
terario mi apparve maldestro e fuori luogo), ovve-
ro che il 12 settembre 2008 David Foster Wallace, 
a soli quarantasei anni, si era tolto la vita impic-
candosi nella sua casa a Claremont, California, la 
prima reazione fu di incredulo ammutolimento. 
Da una parte immagino sia la naturale e scontata 
reazione di fronte al suicidio di una persona cono-
sciuta (nella misura in cui si può dire di conoscere 
uno scrittore molto amato, e ammesso che si possa 
mai conoscere qualcuno al punto da poter asseri-
re: "sì, sapevo che si sarebbe ucciso"); da un'altra 
parte, credo che c'entri anche il particolare tipo di 
scrittore che Wallace è stato. 

Naturalmente non fui l'unico a essere 
turbato dalla sua morte: sui giornali di 
tutto il mondo fu un fioccare di cocco-
drilli, commemorazioni, profili dell'uo-
mo e dello scrittore. Ma fu soprattutto in 
rete (che in qualche modo sembrava 
diventata la sua patria d'elezione, il 
luogo privilegiato e inevitabile in cui si 
danno appuntamento gli adepti del 
culto) che i suoi lettori espressero le rea-
zioni più sincere e commosse. Pochi 
minuti dopo che la notizia fu pubblicata 
non c'era blog, sito amatoriale, "grup-
po" di facebook che non raccogliesse le 
parole stupefatte e addolorate di chi l'a-
veva letto e amato - e anche di chi maga-
ri non l'aveva mai veramente letto - alcu-
ne quasi rabbiose per la sua decisione 
(altra classica reazione di fronte a un sui-
cidio. Ma è veramente una "decisione"? 
"La persona che ha una così detta 
'depressione psicotica' e cerca di ucci-
dersi non lo fa 'per sfiducia' o per qual-
che altra convinzione astratta che il dare 
e avere nella vita non sono in pari. E 
sicuramente non lo fa perché improvvi-
samente la morte comincia a sembrarle 
attraente. La persona in cui l'invisibile 
agonia della Cosa raggiunge un livello 
insopportabile si ucciderà proprio come 
una persona intrappolata si butterà da 
un grattacielo in fiamme" scrive Wallace 
stesso in Infinite Jest, 1996; Fandango, 
2000; Einaudi, 2006). Ben presto la cosa 
assume dimensioni che ci si sarebbe 
aspettati per una rockstar, non certo per 
uno scrittore oggettivamente ostico, 
spesso impenetrabile, autore di libri 
tanto lunghi quanto impegnativi. 

Il "New York Times" lo definisce "la mente più 
geniale della sua generazione" (ma a scriverlo non 
è la Michiko Kakutani che a suo tempo fece le 
pulci a Infinite Jest...), prontamente ripreso dalle 
fascette dei suoi libri ristampati da "Stile Libero"; 
il critico e "detective letterario" D. T. Max sul 
"New Yorker" ne ripercorre, in un lungo e detta-
gliato articolo, la carriera e in particolare le vicen-
de del manoscritto su cui stava lavorando ormai da 
molti anni: The Pale King. Questo, che sarà il suo 
terzo romanzo (dopo La scopa del sistema, 
Einaudi, 2008, e Infinite Jest), uscirà nella prima-
vera del 2010 negli Stati Uniti con tanto di appa-
rato filologico degli editor che ne hanno curato l'e-
dizione, essendo un manoscritto ben lungi dalla 
stesura definitiva. L'attesa dei fan è ovviamente 
spasmodica, e c'è chi ha messo in piedi un sito che 
raccoglie tutte le notizie sulla collazione e pubbli-
cazione del testo (http://www.thepaleking.com). 

Altri hanno compilato un vero e proprio dizio-
nario wallaciano in cui, accanto alla definizione 
corrente di una parola, troviamo il particolare 
senso con cui la usa Wallace e un brano di esem-
pio tratto dai suoi scritti (http://lexicon.griffi-
nandhoxie.com). C'è chi compila elenchi più o 
meno esaustivi di personaggi depressi o allusioni al 

suicidio presenti nella sua opera (e ce ne sono 
tanti...). Spunta l'epistolario, ad esempio alcune 
missive che si è scambiato con DeLillo (a cui scri-
ve: "Credo che una specie di matura sanità sia la 
forma più pura di eroismo che oggi ci sia rima-
sta"). Esce il film tratto da Brevi interviste con 
uomini schifosi (Einaudi, 2000). Si raschia il fondo 
degli inediti: il suo editore manda in libreria, debi-
tamente rimpolpato tanto da tirarne fuori un volu-
metto, This is water, un suo discorso tenuto in un 
college americano. Di questi giorni è il progetto 
denominato "Infinite Summer" (http://infinite-
summer.org), una sorta di maratona organizzata 
via internet per leggere tutto Infinite Jest durante 
l'estate: un obiettivo tutto sommato fattibile poi-
ché, calcolano gli organizzatori, si tratta di sole 75 
pagine alla settimana. Non manca la vetta di squal-

lore quando, un paio di mesi dopo la morte, in rete 
spuntano le cartelle dell'autopsia eseguita sul 
corpo dello scrittore. 

Un curioso (ma forse Wallace direbbe hideous, 
"schifoso") fenomeno per cui cortocircuitano - è 
l'età dell'informazione, bellezza - teorie letterarie 
diventate di colpo letterali e parapubblicistica 
scandalistica. Un misto di sincera commozione, 
moda, sfruttamento commerciale, morbosità: non 
è un caso che da più parti il suo suicidio sia stato 
paragonato a quello di Kurt Cobain. Ma forse 
Wallace, anzi "dfw" come lo chiamano i suoi fan, 
con una sigla che è un po' firma e un po' logo, è 
stato proprio questo, anche questo: una rockstar 
per noi nerds della letteratura. E non certo per le 
sue eccentricità o, peggio, il capello lungo e la 
bandana: della celebrity, dell'idolo di quel "culto 
delle star e dei morti" di cui parla il suo amico 
DeLillo, aveva due delle caratteristiche più impor-
tanti. La prima è il suo essere, per così dire, l'og-
getto di un desiderio mimetico, qualcuno da 
ammirare per il suo talento inarrivabile, un talen-
to così grande dall'avere qualcosa di mostruoso, 
ipertrofico: da qui il suo essere anche uno scritto-
re di moda (uno che se lo leggi ti "distingui"), 
oggetto di un'imitazione per lo più fallimentare da 

parte di intere legioni di aspiranti romanzieri. La 
seconda è il suo essere sentito come qualcuno 
"che ci rappresenta", che dà voce a una genera-
zione, alla sua disperazione, ai suoi fallimenti. 
Qualcuno che con la sua autenticità (la sincerità 
dei bambini, degli artisti e delle rockstar: dice il 
senso comune...) si fa interprete e cantore di un'e-
poca non solo da un punto di vista intellettuale, 
spiegandocela, svelandone le ideologie e i poteri, 
ma in certo senso anche "fisicamente", emotiva-
mente, prendendola su di sé, incarnandola. 

Eppure c'è dell'altro. Di fronte a ogni suicidio, 
chi resta non può fare a meno di interrogarsi sulle 
cause che hanno spinto una persona a togliersi la 
vita. Se il suicidio è quello di uno scrittore, si 
tende inevitabilmente a leggerne le opere come 
un enorme biglietto d'addio, a cercare tra le righe 

un "sintomo", una traccia di quella sof-
ferenza che spieghi, e giustifichi ai 
nostri occhi, tale gesto. Anche il lettore 
più avvertito non può trattenersi dall'e-
sercitare questa convinzione, questa 
illusione che la scrittura sia una sorta di 
"coscienza materializzata", l'io dell'au-
tore messo su carta, l'interno del sé 
esteriorizzato. E una fallacia non molto 
diversa da quella che ci porta a scam-
biare i personaggi per delle persone 
vive. La letteratura, nelle sue migliori 
interpretazioni, non fa altro che ripete-
re questo doppio gesto: come una finta 
di corpo, prima ci spinge a ficcare il 
naso nelle vite degli altri (dei personag-
gi, dell'autore) con la presunzione di 
trovare nella scrittura (e cioè in un'as-
senza) le tracce di una presenza che 
sempre ci sfugge (quella dell'io soffe-
rente), poi ci svela come illusorio tale 
desiderio. Perché non solo a certe 
domande ("A cosa stai pensando? Cosa 
vuoi dire veramente?") è già difficile 
rispondere quando l'interlocutore ce 
l'abbiamo davanti al naso, ma è ancora 
più difficile rispondervi di fronte alla 
presenza assoluta: a noi stessi ("Cosa 
sto pensando? Cosa sto dicendo vera-
mente?"). 

Nel caso di Wallace, tutto ciò è dop-
piamente significativo perché, se c'è un 
tema che ricorre ossessivamente nei 
suoi testi narrativi e saggistici, è pro-
prio la domanda: "Chi parla quando 
parlo?". La sua scrittura frattale, in 
grado di proliferare all'infinito intorno 
al suo oggetto, gemmando in una serie 
di subordinate, incisi, digressioni, note, 
parentesi, contrappunti, è lo strumento 

che utilizza per perseguire un realismo in grado 
di restituire la realtà non del "mondo fuori", ma 
del mondo interiore. Per correre con le parole 
dietro ai pensieri. Ma questo mondo interiore ha 
un fondo di lutto e assenza che non potrà mai 
farsi cogliere dal linguaggio (è una Cosa, appun-
to, indicibile). 

Secondo Maurice Blanchot (è all'inizio di Passi 
falsi, 1943), "uno scrittore che scrive: 'Sono solo', o 
come Rimbaud: 'Sono veramente d'oltre tomba', 
può venir giudicato quasi grottesco. E grottesco 
prender coscienza della propria solitudine rivol-
gendosi al lettore, e con mezzi che impediscono 
all'uomo di essere solo. La parola 'solo' è diffusa 
come la parola 'pane'. Non appena la si pronuncia, 
si evoca la presenza di tutto ciò che essa esclude. 
Tali aporie del linguaggio sono prese raramente sul 
serio". Forse si spiega così il nostro bisogno di con-
solazione di fronte alla sua morte: Wallace era lo 
scrittore che più di tutti sembrava prendere sul 
serio tale aporia. E prendendola sul serio rendeva 
ancora possibile, ancora possibile per noi, quello 
spazio che chiamiamo letteratura. • 

francesco.guglieri@gmail.com 

F. Guglieri è critico letterario 
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Si può esportare un sistema politico? 
La democrazia è un giro di valzer 

di Tana de Zulueta 
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cordo di sindacalisti e giornalisti indipendenti 
che chiedevano il nostro sostegno, o dei ragazzi 
sorridenti che salutavano il cartello incollato sul 
finestrino della mia macchina che recitava "Sia-
mo qui per guardare" nella lingua locale, la tra-
duzione di "osservatore" improvvisata dall'inter-
prete. Una promessa implicita di tutela che non 
fu onorata. La missione pubblicò il suo verdetto, 
piuttosto critico, e si ritirò. I cittadini dello Zim-
babwe furono abbandonati all'impietosa repres-
sione di Mugabe, diventato despota livoroso, di-
sposto a distruggere l'economia del proprio pae-
se e ridurre i suoi concittadini alla fame pur di 
mantenersi al potere. 

La nuova ortodossia delle diplomazie dell'Occi-
dente, consolidatasi dopo il crollo dell'Unione So-
vietica, propone la cura tampone di elezioni come 

soluzione istantanea a tutte le situazioni di conflit-
to. Misuratisi nell'arena democratica, i combatten-
ti di ieri dovrebbero trovare una nuova fonte di le-
gittimazione non-violenta, diventando i custodi lea-
li delle nuove regole del fair play. E un assunto rea-
listico? Raramente. Collier punta il dito, per esem-
pio, sulla decisione di fare uscire i soldati della for-
za di pace schierata nella Repubblica democratica 
del Congo il giorno dopo il secondo turno delle 
elezioni presidenziali che avrebbero dovuto chiu-
dere lunghi anni di guerra civile. Non fu possibile, 
ma quell'annuncio era come un invito a nozze per 
le fazioni pronte a riprendere i combattimenti. 

Dopo le elezioni del 2004 in Madagascar, che 
dovevano chiudere sei mesi di conflitto e di 

collasso istituzionale, ricordo che i funzionari di 
Bruxelles che gestivano la nostra missione eletto-
rale erano molto più preoccupati dalla possibilità 
che la missione potesse tardare a chiudere i propri 
battenti che non dal fatto che la fragile democrazia 
malgache mostrasse già segni di insostenibilità. 
Oggi il presidente Ravalamona, caduto vittima di 
un colpo di stato molto simile a quello che lo ave-
va portato al potere per la rima volta, è in esilio in 
Sudafrica. Quando ero alla guida dell'allora mis-
sione europea avevo faticato a fare capire ai gover-
ni europei, pronti ad accogliere quest'imprendito-

Si può esportare la democrazia? Se si tratta di 
aprire la strada alle urne con le bombe, la ri-

sposta quasi unanime, dopo il disastro della guer-
ra in Iraq, sarà certamente no. La pretesa dell'in-
tervento militare a fin di bene - per rimuovere un 
brutto dittatore, ad esempio - è stata sepolta insie-
me ai disastri della politica estera dell'amministra-
zione Bush. Ma esiste una variante più blanda di 
ingerenza democratica largamente praticata a livel-
lo internazionale: le missioni di osservazione elet-
torale promosse da organizzazioni come l'Unione 
Europea o l'Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (Osce). Lo scopo, oltre 
che offrire aiuto e sostegno alle nuove democrazie 
che si sono affacciate sulla scena internazionale ne-
gli ultimi anni, è quello di certificare le credenzia-
li democratiche dei loro governi. Una forma di in-
terferenza a cui ci si sottopone in 
cambio di legittimazione internazio-
nale e degli aiuti conseguenti. 

Di questa attività si parla poco. Nei 
servizi giornalistici pubblicati in occa-
sione di elezioni in Africa o nei Balca-
ni, per esempio, potrete trovare una 
breve menzione del verdetto degli 
"osservatori internazionali", il più 
delle volte positivo, con qualche di-
stinguo (se la situazione è realmente 
compromessa è probabile che gli os-
servatori non siano stati chiamati). 
L'attenzione politica è ancora minore, 
con l'eccezione del parlamento euro-
peo, i cui membri partecipano a que-
ste missioni. Quel che è mancato, fino 
a oggi, è la necessaria valutazione: la 
democrazia importata, insieme alle 
urne di plastica trasparente e magari 
anche all'inchiostro per tingere le dit-
ta dei votanti, funziona? 

Nel suo ultimo libro su democrazia e 
conflitto nei paesi più poveri del mon-
do l'economista Paul Collier tenta una 
risposta ( Wars, Guns & Votes: Demo-
cracy in Dangerous Places, pp. 272, $ 
26,99, Harper Collins, New York 
2009; £ 20, The Bodley Head, Londra 
2009). Il tentativo è opportuno. Non ci 
si può nascondere che in più paesi ele-
zioni difficili sono state il preludio a 
violenze drammatiche, guerre civili o 
peggio. Negli ultimi due anni il Kenya, 
la Nigeria, lo Zimbabwe, il Congo e 
per ultimo il Madagascar sono stati 
teatro di violenze collegate all'esito 
delle elezioni. Collier, che è l'autore di 
L'ultimo miliardo (Laterza, 2008) un libro sui paesi 
più poveri del mondo, mobilita gli strumenti del 
suo mestiere, dall'analisi quantitativa fino alla teo-
ria, un po' modaiola, dei giochi, per analizzare il ri-
schio di esiti violenti, dalla guerra al conflitto o, più 
banalmente, il colpo di stato, nelle democrazie più 
fragili del pianeta. 

Come veterana di numerose missioni elettorali 
svolte come membro del parlamento italiano, in 
qualche caso negli stessi paesi di cui parla Collier, ho 
letto il libro con interesse. A volte con gratitudine. Il 
libro mette in risalto la strumentalità di molte elezio-
ni proposte se non imposte dalla comunità interna-
zionale. Si vota e via, lasciando le fragili speranze dei 
cittadini di quei paesi alla mercè dei prepotenti di 
turno: capibanda, dittatori o signori della guerra ma-
scherati da democratici, quanto basta per il giro di 
valzer di una frettolosa elezione. 

Il paese dove ho sentito più forte il dubbio del 
tradimento è stato in Zimbabwe, un tempo chia-
mato "la Svizzera dell'Africa australe", per la re-
lativa prosperità del paese. Guidavo un'impor-
tante missione di osservatori dell'Unione Euro-
pea con l'incarico di monitorare le elezioni parla-
mentari del 2000. Erano appena cominciate le in-
timidazioni, soprattutto nelle campagne, ma era-
no ancora in tanti a sperare in un cambio demo-
cratico, anche grazie alla nostra presenza. Mi ri-

T. de Zulueta è giornalista 

re improvvisatosi presidente, dell'importanza di 
un verdetto non compiacente rispetto alle elezioni 
appena avvenute. 

Nel suo ultimo libro, Collier usa la metodologia 
dell'economia, inusuale per la materia, per analizza-
re fenomeni come la tenuta delle strutture statuali, 
le guerre e anche il traffico di armi. Ha sguinzaglia-
to collaboratori e ricercatori del suo dipartimento di 
Oxford per arrivare ad analisi statistiche di questi 
fenomeni, con risultati a volte sorprendenti. Una di 
queste conclusioni è la dimostrazione di una corre-
lazione precisa tra povertà e fragilità democratica. 
In assenza di uno stato munito di contrappesi, le 
elezioni, da sole, non possono garantire la democra-
zia. Anzi: "Se democrazia vuol dire poco più che 
un'elezione, sarà dannoso rispetto al processo rifor-
matore", scrive. Il Madagascar era, ed è rimasto, 

uno dei paesi più poveri del mondo. 
Le analisi di questo libro dovrebbe-

ro essere soppesate dalla Commissione 
europea prima di mandare altre, co-
stose missioni in paesi come il Congo, 
la Nigeria o, come si sente dire, in Su-
dan, il ricettacolo di tutti i fattori di ri-
schio democratico elencati da Collier: 
diversità etniche, una storia di prece-
dente guerra civile, un vasto bacino di 
armi illegali e petrolio. Non so se l'U-
nione Europea si avventurerà in un te-
merario monitoraggio elettorale in Su-
dan, ma ritengo che una riflessione su-
gli scopi politici e il contesto program-
matico in cui si svolgono queste mis-
sioni sarebbe opportuna. Come dice 
Collier, se la democrazia rimane poco 
più che "una facciata" in cui non cre-
dono nemmeno gli arbitri internazio-
nali che organizzano le costose missio-
ni di osservazione, lo sforzo rischia di 
essere inutile, se non dannoso. 

Queste difficoltà sono, in parte, un 
segno dei tempi. Le missioni di osserva-
zione elettorale, che sono una forma 
molto particolare di ingerenza negli af-
fari interni dei paesi, potrebbero appar-
tenere al bagaglio politico del secolo 
scorso. La loro espansione è collegabile 
al crollo del muro e alla nascita di nuo-
ve democrazie in Europa. L'Osce, l'or-
ganizzazione che ha raccolto tutti i pae-
si d'Europa e dell'ex Unione Sovietica, 
si è affermata come centro di expertise 
in materia elettorale. Il miglior manua-
le sull'osservazione elettorale è quello 
dell'Osce, poi copiato anche dalla 

Commissione europea. E stato come osservatore 
dell'Osce che mi sono fatta le ossa da osservatore 
elettorale, tra le macerie delle guerre balcaniche e in 
Albania. Ritengo che un'elezione sottoposta all'inte-
ro armamentario di una missione Osce, con osserva-
tori di lungo termine che si fermano nel paese per 
mesi, esaminando tutti i componenti del processo 
democratico, dai media all'indipendenza della magi-
stratura, abbia buone chance di essere davvero "fair 
and free", giusta e libera, come recita il manuale. E 
forse questo è diventato un problema. Se un partner 
chiave dell'organizzazione, come la Russia, si sottrae 
all'esame, come oggi avviene, l'intero castello di car-
te delle buone pratiche rischia di crollare. 

Oggi in Africa è la Cina, primo partner commer-
ciale di molti paesi sub-sahariani, a rassicurare i 
governi che le elezioni non servono. Se vogliamo 
darle torto, dando una mano a chi, in Africa e al-
trove, nella democrazia spera ancora, servirà un 
nuovo approccio. Qui, purtroppo, il libro di Col-
lier è meno utile: le sue ricette, anche militari, han-
no un sapore neo-coloniale che rischia di essere 
controproducente. Ma il suo assunto di base resta 
valido: è la povertà il peggior nemico della libertà 
in Africa. • 
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Una via lattea delittuosa 
di Franco Cordero 

v 

Ecaso atipico che un discendente da contadini 
poveri, tale rimasto, nato in riva al Mare d'A-

zov (Taganrog 1860), frequenti il liceo locale, poi 
la facoltà medica a Mosca laureandosi in cinque 
anni, senza interesse nel relativo mestiere, e scriva 
racconti brevi. La rivista su cui escono, "Oskolki" 
(in italiano, schegge), li chiede corti, leggeri, diver-
tenti. Novembre 1884, va in scena il dibattimento 
nel caso d'una banca provinciale decotta; e lui pro-
pone alla "Petersburgskajia Gazeta" un servizio 
quotidiano da Skopin: chiede poco, cinquanta ru-
bli. Gliene offrono meno d'un quinto, stabilendo 
misura del testo e genere: note umoristiche, cento 
righe l'una, seimila battute, sette copechi a riga; 
faute de mieux, accetta. Ancora più avvilente del 
salario è l'editing: gli manomettono i testi, qua e là 
irriconoscibili, sicché resta poco della Stimmung 
paleo-cechoviana; la bottega spaccia innocui aned-
doti. Qualche pennellata rimane: al tavolo della 
stampa siedono una barba biforcuta "e tutti quan-
ti, che Dio li abbia in gloria"; le finestre soffiano 
spifferi gelidi; sala mezza vuota; erano cinquecen-
to i biglietti; il rapporto dei due 
sessi nel pubblico è di cinque si-
gnore ogni maschio; in attesa del-
lo spettacolo i binocoli scorrono 
il banco degli avvocati "come to-
pi impauriti"; dal suo scranno la 
parte civile scocca occhiate seve-
re. Venti imputati liberi, sei dete-
nuti: molti indossano dei caffet-
tani; il cieco controllava i conti. 

Resta in ombra la storia remota 
del caso: la banca ha ventisette 
anni; l'avevano fondata rispar-
miatori locali con 10.103 rubli; 
alti interessi e campagne pubbli-
citarie attirano i depositanti; fos-
se gestione fraudolenta, il circui-
to metabolico non terrebbe fino 
al 1876, quando emergono diffi-
coltà, superate nell'euforia della 
guerra russo-turca; solo sei anni 
dopo risulta insolvente. Gli 11 
milioni passivi dipendono da 
cambiali inesigibili, carta tossica 
ante litteram: rebus suic stanti-
bus, i depositanti vedono il 15-18 
per cento; e contando ipotetiche 
partite attive, la percentuale sale 
al 28 per cento. Quindici udienze 
consecutive, dal 24 novembre 
all'8 dicembre (due lunedì), for-
niscono materia all' intime convic-
tion dei giurati. Tiene banco 
Rykov, nella casacca della prigio-
ne, grasso, calvo, affannato, piccoli e mobili occhi 
cinesi: era padrone assoluto; denunciava come 
sovversivo chiunque lo disturbasse; è nullatenente, 
avendo intascato sei milioni; e conserva grumi di 
egomania, visto il vaniloquio fiorito con cui ogni 
mattina tenta d'occupare la ribalta. Il pubblico mi-
nistero ragiona, gli avvocati cantano, il presidente 
governa l'azione corale. Mercoledì 10 dicembre 
riassume accuse e prove. La giuria ha deliberato, 
segnala un campanello dopo nemmeno sette ore: 
la lettura dei verdetti ne richiede quattro e mezza; 
ventun condanne, i condannati ancora liberi pas-
sano in vinculis. Dike ha colpito. 

La "Gazzetta" pietroburghese paga nove rubli e 
qualche copeco, obolo miserabile rispetto ai 20 
mila franchi che quarantasette anni prima Balzac 
incassa da Boulé sul Cesar Birotteau, e non sappia-
mo quanti gliene portino tre edizioni seguenti 
(Charpentier, 1839; Lume, 1844; "Le Siede", 
1847). Dall'autunno 1833 covava la storia di un 
profumiere, santo del commercio: gliene vengono 
due gemelle, Birotteau e Maison Nucingen; nel so-
lito erculeo lavoro sulle bozze parti della seconda 
passano al primo. Il titolo embrionale del libro ora 
pubblicato da Nottetempo (Anton Cechov, Il caso 
Rykov (dal nostro corrispondente), ed. orig. 1884, a 
cura di Fausto Malcovati, trad. dal russo di Raf-

faella Vassena, pp. 119, € 7) era "La Haute Ban-
que". Frédérique Nucingen è l'archetipo del ban-
chiere d'affari. Ne parlano senza eufemismi i com-
mensali d'una cena appartata. Il narrante finge 
d'averli uditi dal cabinet contiguo, riconoscendo le 
voci: quattro corvi marini, "aimables gargons dont 
l'existence est problématique"; vivono precaria-
mente bene; tanto moqueurs da prendere in giro se 
stessi, fini, increduli, rovistatori d'occasioni. Inter-
loquisce poco Andoche Finot, padrone d'un pic-
colo giornale. E giornalista anche Emile Blondet, 
brillante, venale, volubile, "homme-fille". Jean-
Jacques Bixiou, disegnatore sulfureo, buffone mi-
santropo, Pierrot funambolo, en passant nomina 
Stendhal, « un des hommes les plus spirituels et 
( . . . ) profonds de cette époque ». Il quarto, Coutu-
re, indossa famosi gilets e vive a fior d'acqua som-
mando piccoli affari. Bixiou cita una signora su 
"cosa sia le bonheur": sta dove lo metti; "triste vé-
rité", commenta Blondet; "et morale", rincara Fi-
not, subito rimbeccato dall'homme-femme; "feli-
cità", "virtù", "male" sono termini relativi, infatti 

La Fontaine spera che gli inquilini dell'inferno, or-
mai assuefatti, vi stiano come pesci in acqua; pro-
verbi da droghiere, ribatte Bixiou. 

Nucingen viene da Strasburgo: a dodici anni 
era fattorino della banca Aldrigger; a quaranti-
no, 1804, è banchiere parigino nella Poissonniè-
re. Ancora misconosciuto fuori del quartiere, 
compie una mossa da gran giocatore: ha sospeso 
i pagamenti e sono "valeurs mortes" i titoli con 
cui liquida i creditori, ma rifioriscono portando 
soldi; se ne discorre dappertutto. Barone dell'im-
pero, sposa Delphine Goriot, figlia cadetta del 
pastaio, la cui dote rende 30 mila franchi annui. 
Sotto Waterloo inscena la seconda "faillite": sta-
volta i creditori ricevono azioni di una miniera ra-
strellate sotto costo; emissioni sue e volano; non 
sbaglia un investimento. Aveva crediti verso due 
case vinicole pericolanti: s'è preso 300 mila botti-
glie; le bevono i vincitori pagando quattro volte 
tanto, con il suo profitto netto di un milione 250 
mila franchi. Insomma, vola sopra l'abisso nel 
quale altri affondano. Così lo raffigura Blondet. 
Finot evoca Ferdinand Du Tillet, venuto ex nihi-
lo: era commesso nella profumeria Birotteau; fi-
nanziere da preda, ha rovinato l'ex padrone ma-
novrando Vhomme de paille Claparon nell'affare 
dei terreni alla Madeleine. Bixiou rifiuta il para- F. Cordero è professore emerito di procedura penale 

all'Università "La Sapienza" di Roma 

gone. Du Tillet è uno sciacallo. Nucingen ha lo 
sguardo del lupo che caccia i cervi: cubico, pe-
sante, immobile, mano spessa, impenetrabile; 
elude gli sguardi. Couture nota quanto sia diver-
so dal solito banchiere: onnivoro, tratta forniture 
governative, vini, lane, tessuti, tutto lo speculabi-
le; purché l'affare renda, vende deputati al gover-
no e greci ai turchi. Usata così, la banca sfonda 
ogni quadro etico. Della buonanima Jean-Bapti-
ste Aldrigger suol dire "honnète homme mais bè-
te" (uno dei due banchieri onesti nella Comédie 
humaine, dove nuotano gli alligatori). E un capo-
lavoro la terza finta "faillite", laboriosamente or-
dita (1826-27): sparge voci di una sua difficoltà; 
le avalla la separazione dei beni chiesta da Mada-
me Delphine; i creditori lo sanno infallibile; per-
ciò, con forti sconti sul valore nominale, conver-
tono i titoli nelle azioni di una società Claparon, 
dietro la quale opera lui; e gonfiate dall'alto divi-
dendo, s'impennano, poi cadono da 1.250 franchi 
a 400, allora le riacquista, quando ne valgono al-
meno 600. Non avendovi capito niente, gli rende 

importanti servizi e guadagna 
400 mila franchi Eugène-Louis 
de Rastignac, amante della mo-
glie, futuro genero, ministro in 
pectore. Niente d'eccepibile. 
Le tre eredi Aldrigger escono 
dissanguate e grate al benefat-
tore. I gens d'esprit vantano un 
diritto divino sul denaro degli 
inermi. 

Bixiou conclude che il debi-
tore sia più forte dei creditori. 
E una ragnatela debole "la Le-
galitè", rileva Blondet citando 
Montesquieu, cattura solo mo-
sche piccole. Cosa direbbero i 
quattro cormorani redivivi pla-
nando sulle rovine della finanza 
tossica. A proposito dei piccoli, 
risaliamo di una decade. La 
cronaca nera romana annovera 
tre cadaveri sotto un ponte: ma-
dre e due figli; il senior, non an-
cora trentenne, guadagnava be-
ne come promotore finanziario, 
sei milioni al mese (lire); lei e il 
minore lavoravano l'argento. 
Suicidio familiare, dopo un ten-
tativo con l'ossido di carbonio; 
e non che l'avessero nei cromo-
somi: banali difficoltà economi-
che; si erano indebitati, niente 
d'enorme, ma non vedevano via 
d'uscita. Quel mattino il figlio 

adulto telefona all'ex impiegata con cui resta un 
rapporto affettivo (lo stipendio pesava troppo): 
buone notizie, s'è risolto tutto; e saltano dal ponte. 
Forse aveva usato denaro altrui inseguendo gli en 
plein speculativi che non riescono mai a chi vi gio-
ca la testa, o stanno in grinfie usuraie o ricorrono 
entrambi gli sfondi. Ab extra l'atto appare abnor-
me, ma li rode la vergogna, residuo d'una morale 
démodée (che io ricordi, Raoul Gardini è l'unico 
tycoon suicida nella casistica italiana): nessuno li 
aiuta; atterriti dal futuro, scelgono una morte rapi-
da, illusi perché non finiscono mai i secondi del 
volo irreversibile. Basterebbe che qualcosa rom-
pesse l'incantesimo lasciando intravedere dei futu-
ribili: ridotti alla nuda pelle, cos'hanno da perde-
re?; niente; non sono bancarottieri fraudolenti; esi-
gui i rischi penali, inclusa l'ipotetica appropriazio-
ne indebita; male che vada, il ponte resta lì. Argo-
menti validi se non fossero anime sfinite. I ponti le 
attirano: se ne sceglie uno anche A. B., venerdì 23 
gennaio 2004, ore 14; era contabile della Parmalat, 
figura marginale d'una via lattea delittuosa. "Les 
grosses mouches" volano ad sidera. • 
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I fallimenti economici e sociali del capitalismo 
Il sogno dell'apprendista stregone 

di Giorgio Lunghini 

" > T o scopo sostanziale dell'economia - scrive 
-I—/Luciano Gallino all'inizio di questo suo li-

bro (Con i soldi degli altri. Il capitalismo per procu-
ra contro l'economia, pp. 195, € 17, Einaudi, Tori-
no 2009) - consiste nel provvedere alla sussistenza 
dell'uomo al più alto livello di civiltà storicamente 
possibile, usando insieme con altri mezzi a esso su-
bordinati - il lavoro, la terra, la conoscenza - anche 
lo strumento finanziario, il denaro. Al contrario, 
per quasi una generazione si è affermata una cre-
denza e una prassi per cui qualità e quantità della 
sussistenza, scalzata dalla sua posizione di scopo ul-
timo, potevano derivare soltanto dall'ascesa al po-
tere della finanza". In verità, lo scopo del capitali-
smo non è mai stato quello di "provvedere alla sus-
sistenza dell'uomo al più alto livello di civiltà stori-
camente possibile". Ciò era chiaro a Marx, e a que-
sto proposito Keynes concorda con Marx: "La na-
tura della produzione nel mondo reale non è - co-
me gli economisti sembrano spesso supporre - un 
caso del tipo Merce-Denaro-Merce, cioè inteso a 
scambiare contro denaro una merce (o un lavoro) 
al fine di ottenere un'altra merce (o lavoro). Questa 
può infatti essere la prospettiva del singolo consu-
matore, ma non è quella del mondo degli affari: che 
dal denaro si separa in cambio di una merce (o di 
un lavoro) al fine di ottenere più denaro, secondo 
un processo del tipo Denaro-Merce-Denaro". 

Nella prospettiva del capitalista questo processo 
ha un inconveniente: per realizzare più denaro di 
quanto ne abbia anticipato, egli è costretto a pro-
durre merci; merci che devono essere utili, affinché 
possano essere vendute e dunque consentano di 
realizzare un profitto. Il sogno del capitalista mo-
derno è eliminare questo fastidioso contributo alla 
sussistenza civile umana, e produrre invece denaro 
a mezzo di denaro immediatamente. Negli ultimi 
vent'anni il sogno dell'apprendista stregone si è av-
verato. Nel migliore dei casi, tuttavia, la specula-
zione finanziaria è un gioco a somma zero. A diffe-
renza della produzione di merci, la speculazione fi-
nanziaria è un gioco in cui non possono vincere tut-
ti; c'è chi ci guadagna e chi ci perde. È anche pos-
sibile, come oggi si vede, che ci perdano (quasi) 
tutti. 

Lo stato dell'economia mondiale nel primo de-
cennio di questo secolo è sconsolante. Su una po-
polazione totale di 6,5 miliardi, solo 3 miliardi di 
persone hanno un lavoro, metà delle quali fanno 
parte dell'economia informale, cioè sono privi dei 
diritti e delle sicurezze del lavoro salariato tradi-
zionale. Tre miliardi di persone vivono al di sotto 
della linea di povertà; un miliardo vive in slums; 
un miliardo soffre la fame. Lo stato precario di tre 
quarti della popolazione mondiale è correlato alle 
disuguaglianze di reddito e di ricchezza (tema già 
trattato da Gallino in Globalizzazione e disugua-
glianze, Laterza, 2000). La disuguaglianza di red-
dito tra il 20 per cento più ricco e il 20 per cento 
più povero della popolazione mondiale è di 90 a 
1. Le venti persone più ricche del mondo posseg-
gono una ricchezza complessiva pari a quella del 
miliardo più povero. Per arrivare a guadagnare 
quanto i più alti dirigenti delle grandi imprese 
percepiscono in un anno, un lavoratore italiano, 
francese, britannico, statunitense con un salario 
medio lordo di 25.000 euro dovrebbe lavorare tra 
i 400 e i 1.000 anni (nel 1960 ne sarebbero basta-
ti 40). A tutto ciò ha contribuito la riduzione del-
la sicurezza sociale. Quanto a capacità di provve-
dere alla sussistenza umana, negli ultimi trent'an-
ni l'economia-mondo ha registrato una serie di 
fallimenti. A chi ciò nega - obiettando che il Pil 
prò capite, la speranza di vita media, il livello me-
dio di istruzione, o qualche altro indicatore "me-
dio", nello stesso periodo sono aumentati in al-
meno 150 stati su 200 - Gallino oppone che oltre 
che della media si dovrebbe tenere conto della va-
rianza: "Il benessere che è stato raggiunto da una 
quota importante [della popolazione mondiale] 
non può andare a comporre alcuna sorta di me-
dietà con la quota ben maggiore di coloro la cui 
vita, per dirla con Hobbes, rimane misera, bruta-

le e breve; una vita peggiore, per molti, di quella 
della generazione precedente". 

Tra le cause o concause di questi fallimenti spic-
ca la de-regolazione dei movimenti di capitale, dei 
mercati finanziari e dell'attività delle banche. Una 
de-regolazione che ha oggi un tratto specifico: una 
massa di risparmio equivalente all'incirca al Pil 
mondiale viene ora gestita - senza alcun controllo 
di merito e in generale senza alcuna valutazione di 
responsabilità - da enti finanziari, quali fondi pen-
sione, fondi di investimento, compagnie di assicu-
razione e fondi speculativi. Enti accanto ai quali e 
dietro a molti dei quali operano le banche dei mag-
giori paesi. Questo, il nuovo ruolo delle banche, è 
un punto centrale nel ragionamento di Gallino: il 
sistema finanziario mondiale si è trasformato, da 
strumento dell'economia reale, a suo padrone; e 
anziché sostenere l'economia reale, il risparmio 
viene impiegato contro di essa. 

Come ciò sia potuto avvenire è questione intri-
cata, che Gallino dipana e spiega con rara chiarez-
za. L'effetto perverso delle nuove forme di gestio-

ne del risparmio deriva dal fatto che gli investitori 
istituzionali sono del tutto indifferenti alla natura e 
alle conseguenze degli investimenti che effettuano 
con i soldi degli altri: l'unico criterio che li guida è 
la massimizzazione del rendimento del capitale in-
vestito, preferibilmente a breve termine. 

Questo nuovo assetto delle istituzioni finanzia-
rie e questa logica miope hanno contribuito 

in maniera determinante ai fallimenti economici e 
sociali richiamati sopra: "E altri sicuramente ne 
prepara, almeno sino a quando non si perverrà a 
un nuovo ciclo di regolazione del sistema finanzia-
rio" (al recensore viene qui da aggiungere: nonché 
dell' economia reale). 

Tra le cause di questi fallimenti, scrive Gallino, 
rientra la creazione irresponsabile di una colossa-
le quantità di denaro per mezzo del debito. Una 
creazione di denaro effettuata a loro discrezione 
da soggetti che non rispondono a nessuno; che ha 

moltiplicato il denaro disponibile a breve e a lun-
go termine in misura eccessiva, facendo ricorso a 
procedure dubbie; un'enorme quantità di denaro 
usata per fare altro denaro, non per gli investi-
menti produttivi di cui il mondo avrebbe bisogno. 
Questo insieme di azioni irresponsabili è stato 
compiuto da un gran numero di attori finanziari, 
attori che sono venuti a formare tre sistemi finan-
ziari in larga misura sovrapposti e tra loro legati 
da interscambi fittissimi. Il primo sistema, che 
porta le maggiori responsabilità, è il sistema com-
posto da banche commerciali e di deposito, insie-
me con le banche centrali che tali azioni hanno so-
stenuto o tacitamente consentito: è il Sistema Ban-
cocentrico, erede della venerabile funzione pru-
denziale di depositi e prestiti garantiti della tradi-
zione rinascimentale. Il secondo è quello della Fi-
nanza Alternativa, alimentato da istituzioni finan-
ziarie che non svolgono attività di deposito, che 
non sono sorvegliate a sufficienza, e che in genere 
si fondano su un rapporto tra indebitamento e ca-
pitali propri prossimo o superiore a 30:1. Il terzo 
è il Sistema Finanziario Ombra, costituito da enti 
di cui non si sa come siano stati costruiti, che co-
sa realmente contengano, quali rischi incorporino; 
né si sa quanti siano, quanto valgano, da chi siano 
posseduti i titoli che vi circolano. Un sistema che 
in parte è ignoto alle stesse autorità di regolazione 
e vigilanza. 

Come rimediare a tutto ciò, e come evitare che 
tutto ciò si ripeta? Secondo Gallino uno spiraglio 
c'è, per impiegare meglio il risparmio globale. In 
primo luogo, indirizzando il risparmio verso gli 
Investimenti Responsabili: gli investitori dovreb-
bero preoccuparsi della salute complessiva dell'e-
conomia, non soltanto della salute economica di 
singole imprese. In secondo luogo, indirizzando i 
capitali-risparmio alla produzione di beni pubbli-
ci. Il risparmio accumulato rappresenta lavoro ac-
cumulato, dunque dovrebbe essere impiegato allo 
scopo di migliorare le condizioni del lavoro nel 
mondo. Dovrebbe, dunque siamo nel campo delle 
esortazioni. Tuttavia, conclude Gallino, il fronte 
di chi si oppone a riforme dell'economia finanzia-
ria appare un po' meno granitico di quanto non 
fosse qualche tempo addietro: "Tra chi preme per 
richiudere al più presto la porta, come se nulla 
fosse accaduto, e coloro che premono per allarga-
re lo spiraglio che hanno appena intravisto, è pos-
sibile che i rapporti di forza stiano cambiando". 
Speriamo. 

Le buone recensioni normalmente contengono 
qualche critica al libro recensito, dunque questa 
non è una buona recensione. Qui il recensore si li-
mita ad aggiungere che anche i grandi dirigenti di 
quegli enti e di quelle banche che oggi gestiscono 
il risparmio - tutti seduti nelle loro sale riunioni 
lussuosamente arredate - dovrebbero leggere que-
sto libro. A vedere quello che hanno fatto e pro-
vocato, viene il generoso sospetto che non sappia-
no bene quel che fanno. Magari si sono fidati dei 
loro modelli matematici, per incompetenza o per 
ingenuità metodologica, ma è più verosimile che le 
cose siano andate come nell'Opera del mendicante: 
"Questa notte a Marybone si giocherà forte, quin-
di c'è caso di trovar quattrini lungo la strada". 
Quel che è certo, come scrive Keynes, è che, 
"quando in un paese l'accumulazione di capitale 
diventa il sottoprodotto delle attività di un casinò, 
le cose rischiano di andare male. I risultati ottenu-
ti da Wall Street, se mai si concepisce Wall Street 
come una istituzione il cui vero scopo sociale è in-
dirizzare i nuovi investimenti nei canali più profit-
tevoli in termini di rendimenti futuri, non possono 
proprio essere contati tra i grandi trionfi del capi-
talismo del laissez faire. Ciò non dovrebbe meravi-
gliare, se ho ragione nel pensare che in effetti i mi-
gliori cervelli di Wall Street sono indirizzati a 
tutt'altro scopo". • 

g i o r g i o . l u n g h i n i ? i u s s p a v i a . i t 

G. Lunghini insegna economia politica all'Istituto Universitario 
di Studi Superiori di Pavia 



Pubblichiamo in questa pagina un brano tratto dall'opera La porta aperta. Vita di Goliarda Sapienza di Giovanna Providenti, segnalata 
dalla giuria del XXII edizione del Premio Calvino, e il breve commento al testo scritto da Natalia Aspesi e letto durante la premiazione. 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 
Ventitreesima edizione 2009-2010 

1) L'Associazione per il Premio Italo Calvino in colla-
borazione con la rivista "L'Indice" bandisce la ventitreesi-
ma edizione del Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'opera inedita di narrativa, ro-
manzo oppure raccolta di racconti. Il lavoro dev'essere co-
stituito di almeno 30 cartelle (1 cartella=2000 battute, spazi 
inclusi) e non vi è limite massimo. L'opera dev'essere in lin-
gua italiana e non dev'essere stata premiata in altri concorsi; 
se si tratta di una raccolta di racconti, alcuni possono essere 
stati singolarmente premiati (1, o al massimo 2 qualora i rac-
conti presentati siano più di cinque). Si precisa che il/la con-
corrente non deve aver pubblicato nessun'altra opera narra-
tiva in forma di libro autonomo, presso case editrici a di-
stribuzione nazionale o locale. Sono ammesse le pubblica-
zioni su Internet, su riviste o antologie; eventuali pubblica-
zioni di saggi, poesie, opere teatrali non inficiano la parteci-
pazione al premio. Nei casi dubbi (qualora, ad esempio, vi 
siano state pubblicazioni a pagamento o on demand) è 
opportuno rivolgersi alla segreteria del premio per ave-
re chiarimenti circa l'ammissibilità dell'opera al concor-
so. Qualora intervengano premiazioni o pubblicazioni 
dopo l'invio del manoscritto, si prega di darne tempe-
stiva comunicazione: l'opera, in tal caso, non può più 
partecipare al concorso. L'opera, inoltre, non può , 
comparire come in corso di pubblicazione su inter-
net, né debbono già essere intervenuti accordi con 
trattuali di alcun genere con nessuna casa editrice. Il Premio, 
nel caso venga a conoscenza di simili evenienze, in qualsiasi 
momento, annulla unilateralmente la partecipazione dell'o-
pera al concorso ed anche ogni eventuale riconoscimento. 

3) Le opere devono essere spedite alla segreteria del pre-
mio presso la sede dell'Associazione Premio Calvino (c/o 
"L'Indice", via Madama Cristina 16,10125 Torino) entro e 
non oltre il 15 ottobre 2009 (fa fede la data del timbro po-
stale) in plico raccomandato, in duplice copia cartacea dat-
tiloscritta ben leggibile. Non vi sono particolari obblighi sul 
formato. Le opere devono inoltre pervenire anche in copia 
digitale su CD-ROM, da allegare al pacco contenente le co-
pie cartacee (l'invio per e-mail crea problemi di sovraccari-
co). Per evitare disguidi è bene allegare al pacco anche una 
fotocopia dell'avvenuto pagamento. 

I/le partecipanti dovranno indicare sul frontespizio del 
testo il proprio nome, cognome, indirizzo, numero di te-
lefono, e-mail, data di nascita, e riportare la seguente auto-
rizzazione firmata: "Autorizzo l'uso dei miei dati personali 
ai sensi della L. 196/03". 

Per partecipare si richiede di inviare per mezzo di vaglia 
postale (evitare il bonifico) intestato a "Associazione per il 
Premio Italo Calvino" (si prega di indicare correttamente 
il destinatario), c/o L'Indice, Via Madama Cristina 16, 
10125 Torino euro 60,00 (per ciascuna opera inviata) che 
serviranno a coprire le spese di segreteria del premio. Dal-
l'estero si può utilizzare il vaglia internazionale, in questo 
caso la quota sarà di euro 65,00, a causa della commissio-
ne di euro 5,00 da versare 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. Autori/autrici e titoli finalisti sa-
ranno resi pubblici in rete e mediante comunicazione di-
retta agli/alle interessati/e entro la fine del mese di feb-
braio. 

5) La giuria è composta da 4 o 5 membri esterni al-
l'Associazione, ogni anno diversi, scelti dai promoto-

ri del Premio tra critici, narratori e operatori cultura-
J ' li 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 segnala-
te. I diritti restano di proprietà dell'autore/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'Indice" e sul sito 
del Premio Calvino. 

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

7) La partecipazione al premio comporta l'accettazio-
ne e l'osservanza di tutte le norme del presente regola-
mento. Il premio si finanzia attraverso la sottoscrizione 
dei singoli, di enti e di società. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare il venerdì 
dalle 9.00 alle 16.00 al numero 011.6693934, o scrivere 
all'indirizzo e-mail: premio.calvino@tin.it. Di ogni even-
tuale novità o variazione, si darà tempestivo avviso sul si-
to www.premiocalvino.it. 

,, Nella casbah 

dai cento occhi 
di Giovanna Providenti 

£ £ /""Aitando hai chiuso la porta un'altra s'apre / 
V^/Non esistono chiavi o serrature / Né sbar-

re, catenacci. Basta voltare / Lo sguardo e spinge-
re / Piano con le mani". 

Nessun rumore. La luce, ancora accesa, non è 
stata spenta neanche di notte. E da alcune mattine 
nessuno ha più visto, al bar La Triestina, la solita 
signora che, dopo aver scambiato qualche parola 
con la regale ex contadina sorridente dietro il ban-
cone, si siede a un tavolino a scrivere fitto fitto sui 
suoi taccuini. Oppure legge, o si mette a chiac-
chierare con la signora Rosa e altri avventori. 

Probabilmente è sola in casa a rincorrere l'ispi-
razione di un nuovo romanzo. 

Come mai però neanche risponde? La dirimpet-
taia ha provato a chiamarla dall'uscio spalancato 
della porta, ma non osa introdursi in casa senza in-
vito. Per un senso antico di rispetto, forse. 

O è già paura, presentimento? 
Chissà se si è accorta che la porta è aperta. Se sa 

che Goliarda non ha l'abitudine di chiudere la por-
ta, nemmeno quando esce. E che, dopo aver subito 
diversi furti negli anni ottanta, ha attaccato sull'uscio 
dell'appartamento di Roma un avviso per i ladri: "La 
porta è aperta: dentro non c'è nulla di valore. Sol-
tanto cose vecchie (per me preziose). Entrate pure. 
Ma non rovinate nulla. Per favore. 

Una cosa del genere sarebbe inconcepibile a Gae-
ta, dove Goliarda abita più che può negli ultimi an-
ni della sua vita. La sua piccola abitazione, sessanta 
metri quadri su tre piani, si trova in un vicolo stret-
to, ogni portone un'abitazione, dove tutti si cono-
scono e un ladro sarebbe subito identificato. 

Vicinissima, la via Indipendenza brulica di vendi-
tori di roba fresca e se serve qualcosa per cucinare si 
fa prima ad andare a comprarla anziché cercare nel 
frigorifero. In questo quartiere, crinale tra dentro e 
fuori, tra libertà e promiscuità, Goliarda, nella sua 
terza età, ha ritrovato se stessa e la sensazione dol-
ciastra tinta di malinconia di quando era bambina. 

La dirimpettaia non sa che, da piccola, Goliarda 
aveva vissuto in un quartiere molto simile a questo, 
la Civita a Catania. In un romanzo autobiografico 
inedito ne parla come della "casbah dove tutto si 
sapeva in un battibaleno, sempre con cento occhi 
addosso che ti spogliavano di ogni privacy e possi-
bilità di avere dei segreti" (...). 

Non sa che Goliarda proprio in questo vicolo ha 
terminato di scrivere un romanzo molto lungo dal ti-
tolo che finisce con il nome di una bambina: Gioia, 
la figlia più amata, la più cullata, che ogni tanto, per 
salvarla dalla polvere e dalle tarme, sollevava dal di-
sordine della cassapanca e se la portava a passeggio, 
procedendo contro o accanto al vento, lungo il lito-
rale di Gaeta. Mentre la sua larga gonna svolazzava 
liberamente nell'aria odorosa di mare, con una mano 
tratteneva il cappello, insistentemente minacciato dal 
vento, e con l'altra aggrappava il grosso dattiloscrit-
to, sulla cui prima pagina stava scritto grande a pen-
na: L'arte della gioia. Forse proprio perché un poco 
conosce questa donna un po' stramba, che cammi-
nava spesso da sola in riva al mare, nemmeno al ter-
zo giorno di luce accesa senza sosta la dirimpettaia 
prova a entrare in casa della signora Goliarda. E so-
lo quando il presentimento si è del tutto impossessa-
to di lei, anche per via di un intenso e strano odore, 
dopo averla chiamata invano attraverso la porta spa-
lancata, rientra in casa per chiamare il 112. 

Il corpo senza più vita di Goliarda Sapienza è 
stato ritrovato dai carabinieri il 30 agosto del 1996: 
nella sua abitazione di Gaeta, riverso sulle scale tra 
un pianerottolo e l'altro. Il suo cuore aveva cessa-
to di battere tre giorni prima del ritrovamento, tra-
scorsi senza che il telefono avesse mai squillato e 
nessuno avesse provato a entrare, nonostante l'esi-
stenza di Goliarda sia stata ricca di amori e di ami-
cizie e le porte di ognuna delle case da lei abitate 
siano state sempre aperte. 

Dentro la borsa i soliti notes che portava sempre 
con sé per scrivere ovunque andasse. Su un tavolo in 
disuso, poggiata in mezzo ad altre cose, un'agenda a 
fiori dove negli ultimi anni segnava ogni giorno il 
proprio peso e, se non aveva altra carta, scriveva 
emozioni dettate dal momento. L'ultima è la seguen-
te: "La vita mi costringe a viverla... ho paura". • 

„ Un'invisibile 
•.K oo /U/Cr. 

I è l—L— 
ragnatela 

di Natalia Aspesi 

Sono grata a Giovanna Providenti per questo 
assoluto atto d'amore che ha costruito, per ri-

cordare una vita femminile difficile, in vita inac-
cettata nel conformismo del mondo culturale ita-
liano di allora, la vita di una grande scrittrice che, 
per aver osato uscire da ciò che ci si aspettava da 
una signora che scrive (appunto, signorilità), è 
stata respinta, isolata, oltraggiata da una critica 
polverosa, presuntuosa e terrorizzata da ogni im-
perio letterario femminile libero e imprevedibile, 
che osi uscire dai canoni fissati dalle mode: oggi 
magari il giovanilismo, il porno, il bizzarro a tut-
ti i costi, allora, negli anni settanta-ottanta, maga-
ri la rivoluzione, il contropotere e persino il ses-
so, ma con elegante moderazione. Goliarda Sa-
pienza non era moderata ma disperata, come la 
sua scrittura carnale, scandalosa, di sangue. 

Il suo meraviglioso L'arte della gioia così fu liqui-
dato da un famoso e insipiente critico: "E un cu-
mulo di iniquità. Finché io sarò vivo non permet-
terò la pubblicazione di un libro simile." Ci vollero 

infatti vent'anni dopo che l'autrice l'aveva termina-
to: era il 1996, e Goliarda era morta quello stesso 
anno. Poi si sa, i francesi l'hanno riscoperto e lan-
ciato come un capolavoro nel 2006, e finalmente 
Parte della gioia, ristampato, è tornato a vivere an-
che in Italia. I tempi sono cambiati, i critici sono 
stati sotterrati da montagne di libracci, e finalmen-
te anche a loro la meravigliosa scrittura di Goliarda 
è parsa accettabile, alla loro altezza. Spero che que-
sta volta i critici, e gli editori, si accorgano subito 
del valore di questo La porta è aperta, una biografia 
rigorosa eppure costruita come un romanzo appas-
sionato, che comincia molto prima che Goliarda 
nasca, raccontando come in una saga le vite dei 
suoi singolari genitori. Capitolo dopo capitolo, 
Giovanna Providenti intreccia spesso la vita di Go-
liarda a quella di Modesta, la protagonista di Parte 
della gioia, in un gioco di specchi che riflettono due 
vite singolari, temibili, appassionate, che non han-
no paura dello scandalo né dell'irregolarità né del-
la crudeltà. E un lavoro sapiente quello di Giovan-
na, che fa riflettere anche su come dieci, trent'anni 
fa, malgrado il femminismo, malgrado l'apparente 
libertà, la femminilità potesse ancora essere una 
prigione, una esclusione, un'invisibile ragnatela, 
che certe volte pare calare tuttora su donne che 
non stanno alle nuove regole, ai nuovi conformismi 
in cui si cerca di rinchiuderle. 
. Minuziosa, ricca, documentata, questa biogra-

fia, raccontando di un personaggio difficile e an-
cora sconosciuto se non per fatti ormai noti (il ci-
nema, il teatro, un furto, l ' impegno politico, la 
prigione, la miseria, gli amori), riesce a farne un 
grande personaggio, a comunicarci quanto quel-
la figura anomala sappia parlarci di quella ribel-
lione, e di quel dolore silenzioso, che tante don-
ne quasi sempre nascondono per difendersi dal-
le ferite del mondo. • 

mailto:premio.calvino@tin.it
http://www.premiocalvino.it


Libro del mese 
Al nuovo romanzo di Geoff Dyer accostiamo i racconti di Kazuo Ishiguro perché contengono geografie e sentimenti comuni. Trascritti alla luce dell'ironia, rappresentano due esem-
pi di come l'amore, in letteratura, sia recuperato con i vecchi strumenti del mestiere. E la città di Venezia, dove i testi sono in parte ambientati, la fa, inevitabilmente, da padrona. 

Scrupolosamente impreparato 
di Norman Gobetti 

Geoff Dyer 
A M O R E A V E N E Z I A , 
M O R T E A V A R A N A S I 

ed. orig. 2009, trad. dall'inglese 
di Giovanna Granato, 

pp. 320, € 18,50, 
Einaudi, Torino 2009 

£4 c e un unica cosa in cui 
'sono stato scrupoloso: 

nell 'essere scrupolosamente 
impreparato". Questa citazio-
ne di Alfred Stieglitz, con cui 
si apre quello che è forse il li-
bro più bello di Geoff Dyer, 
L'infinito istante. Saggio sulla 
fotografia (2005; Einaudi, 2007), 
potrebbe stare in epigrafe all'inte-
ra, multiforme opera di questo au-
tore che della "scrupolosa impre-
parazione" ha fatto un vero e pro-
prio metodo, di scrittura e di vita. 
Dyer è infatti l'esatto contrario di 
uno specialista. Ha scritto, in mo-
do sempre "scrupoloso", di musi-
ca, arte, architettura, fotografia, 
viaggi, storia, oltre che, ovviamen-
te, di letteratura, senza mai celare 
la sua "impreparazione", con una 
spavalda libertà di movimento che 
è la sua cifra più evidente. 

Non a caso, il primo libro di 
Dyer, che risale ormai a più di 
vent'anni fa, è Ways of Telling 
(1987), un'analisi delle opere di 
John Berger, l'altro grande eclet-
tico della letteratura inglese con-
temporanea. Al pari di Berger, 
Dyer è uno scrittore che non ha 
paura di niente, non rispetta stec-
cati di genere, si mette sempre in 
gioco in prima persona e si tiene 
alla larga tanto dall'accademia 
quanto dai centri di potere del-
l'industria culturale. Eppure la 
sua opera ha una tonalità com-
pletamente diversa da quella del 
suo ispiratore: se 0 punto focale 
dello sguardo di Berger è la con-
cretizzazione dell'utopia, la quo-
tidiana lotta intellettuale contro 
l'ingiustizia, quello di Dyer è l'i-
nadeguatezza personale alla fati-
ca di vivere, la passione per la fu-
ga in ogni sua forma. E se l'irrive-
renza di Berger ha il classico re-
trogusto dello sberleffo che il 
giullare rivolge ai potenti, quella 
di Dyer ha il sapore amaro del-
l'ultima bestemmia di un blasfe-
mo condannato al rogo. 

Ways of Telling da noi non è 
stato tradotto, ma qualche anno 
dopo Geoff Dyer ha avuto in Ita-
lia un momento di grande noto-
rietà grazie all'allora neonata casa 
editrice Instar, che nel 1993 ha 
fatto uscire, in una veste grafica di 
inusuale eleganza, Natura morta 
con custodia di sax (traduzione az-
zeccatissima quanto infedele del 
titolo originale But Beautiful. A 
Book about Jazz), destinato a di-
ventare un vero libro di culto, 
molto venduto e soprattutto mol-
to letto. Sempre da Instar, e sem-
pre con un'eccellente cura edito-
riale, sono usciti in seguito i primi 
romanzi di Dyer: Brixton Bop, In 
cerca e Paris Trance, già segnati da 
quello strettissimo legame fra luo-
ghi geografici, invenzione narrati-
va e richiami letterari (da Nietz-
sche a Benjamin, da Rilke a Ca-

mus, da Lawrence a Maugham, 
da Hemingway a Cheever) che 
caratterizza anche il recente Amo-
re a Venezia, morte a Varanasi. 

Come la precedente raccolta di 
racconti Yoga per gente che proprio 
non ne vuole sapere (2003; Mon-
dadori, 2003), anche questo nuo-
vo romanzo si presenta a prima vi-
sta come un libro di viaggi. In Yo-
ga i luoghi toccati erano molti (la 
Cambogia e la Thailandia; Roma, 
Parigi e Amsterdam; New Or-
leans, Miami e Detroit; il deserto 
della Libia e quello del Nevada), 
qui invece sono solo due, due città 
che non hanno in comune solo il 
fatto di "cominciare con la V" (co-
me dice, nell'inconfondibile stile 
mezzo cinico e mezzo candido di 
Dyer, uno dei personaggi del li-
bro), ma anche la compenetrazio-
ne fra terra e acqua e il rapporto 
particolarmente smaccato con la 
morte. Venezia, nelle pagine di 
Dyer, è la città sempre sul punto 
di soccombere, sempre in procin-
to di sprofondare negli abissi tra-
scinando con sé il meglio della cul-
tura occidentale, ma soprattutto è 
una città ormai simulacro di se 
stessa, una città che, come nel Tru-
man Show, "ogni mattina si sve-
gliava fingendo di essere una città 
vera anche se lo sapevano tutti che 
esisteva solo per i turisti". 

In questa sorta di luogo postu-
mo, colto nei giorni della Bien-

nale del 2003, critici, artisti e gal-
leristi si trascinano come zombie 
da una festa all'altra in un costan-
te stato di stupefazione narcotica, 
simulando una vita culturale che 
non esiste più, passando indiffe-
renti in mezzo a "opere d'arte, di-
pinti e sculture fatti dal fior fiore 
del modernismo, quando era im-
possibile credere che un bel gior-
no alla gente sarebbe interessato 
solo il risotto a sbafo per assorbi-
re tutti i bellini a sbafo che si era 
scolata". 

Ma se, nella Venezia impegnata 
a celebrare i tristi fasti della Bien-
nale, Jeff, a differenza dell'A-
schenbach di Thomas Mann, non 
trova la morte, non si può neppu-
re dire che trovi l'amore, come 
porterebbe ingannevolmente a 
credere la versione italiana del ti-
tolo. La contrapposizione fra Ve-
nezia e Varanasi non è fra amore e 
morte, ma piuttosto, come sugge-
risce l'intraducibile assonanza del-
l'originale J e f f in Venice, Death in 
Varanasi, fra un luogo in cui si va 
sempre a cozzare contro se stessi 
(come contro la parete trasparen-
te che racchiude il mondo del Tru-
man Show) e un luogo in cui è 
possibile liberarsi da se stessi at-
traverso l'esperienza della morte. 
La relazione amorosa che Jeff ha a 
Venezia con la gallerista Laura 
Freeman è infatti anch'essa un si-
mulacro, in cui gli atti del corteg-
giamento e dell'accoppiamento, 
alimentati dall'alcol e dalla cocai-
na, vengono consumati con una 
paralizzante ipercoscienza critica 
"che rendeva più facile leccare il 
culo di una persona che chiederle 
quand'era possibile rivederla". 

Nulla di strano, dunque, se nel 
passaggio da Venezia a Varanasi, 
e dalla narrazione in terza a quel-

la in prima persona, il personag-
gio di Laura scompare, per non 
essere più nemmeno nominato. 
In realtà il lettore rimane nel dub-
bio su quale sia l'esatto rapporto 
fra le due parti del libro, al di là 
del fatto che in entrambe il prota-
gonista si chiama Jeff e viaggia su 
commissione della rivista per cui 
scrive. Certo non mancano i rife-
rimenti incrociati, ma le due parti 
si potrebbero anche leggere sepa-
ratamente, come due novelle in-
dipendenti abbinate a formare un 
unico volume. 

Resta il fatto che Varanasi è per 
Jeff una sorta di reincarnazione 
della città di Morte a Venezia, in-
festata, scriveva Thomas Mann, 
dal "colera asiatico (...) prodotto 
dai caldi acquitrini del delta del 
Gange". A Varanasi i barcaioli 
truffaldini perseguitano Jeff co-
me i loschi gondolieri perseguita-
vano Aschenbach, la malattia è 
sempre in agguato e la bellezza è 
un'ambigua maschera della mor-
te (o viceversa). E poi il problema 
che Jeff a Varanasi riesce a risol-
vere è lo stesso che Aschenbach, 
a prezzo della vita, risolveva a Ve-
nezia: come liberarsi da un ecces-
so di autocontrollo e consapevo-
lezza, da quella constante sensa-
zione di "essere intelligente" che 
in Jeff l'abuso di droghe e alcol 
non debella affatto, anzi alimenta 
fino a un livello parossistico. 

Invece "essere stupidi," comin-
cia a scoprire il protagonista al ter-
mine dei suoi giorni veneziani, 
"non era male, sembrava un pre-
sagio di illuminazione". E a Vara-
nasi, impossibilitato a mettere a 
frutto estenuate doti intellettuali 
che, in mezzo ai fuochi dette pire 
in cui bruciano i cadaveri, sempli-
cemente non producono alcun 
senso, Jeff si trova immerso in una 
vera e propria apoteosi della stupi-
dità. In quella città follemente san-
ta e santamente folle l'induismo gli 
si rivela come "la Disney delle reli-
gioni mondiali (...) tutto una bat-
tuta di spirito (...) totalmente ridi-
colo", e cioè come una paradossa-
le via di liberazione che permette 
al protagonista di arrendersi alla 
stupidità (una stupidità che è in 
fondo anch'essa una maschera 
della morte), riuscendo così final-
mente a "togliersi dall'equazione". 

Jeff trova dunque, nel "posto 
meno noioso sulla faccia della 

terra", un'ottima occasione per di-
mostrare che "si può essere al tem-
po stesso sinceri al cento per cen-
to e ironici al cento per cento" 
(un'altra frase che potrebbe stare a 
epigrafe dell'intera opera di Dyer), 
ed è con questo spirito che prova 
a immergersi nel putrido Gange 
che agli schizzinosi turisti solita-
mente fa ribrezzo. Ma il tuffo nel 
Gange si rivela inaspettatamente 
una strada a senso unico: Jeff si 
spoglia dei propri abiti e della pro-
pria cultura per indossare un dho-
ti e vagare sui ghat con un'aria "da 
squinternato, sinceramente", fino 
a identificarsi con una divinità di 
sua invenzione da aggiungere al-
l'infinito pantheon induista: Ga-
noona, il dio un po' canguro e un 
po' lontra, un dio capace non solo 
di saltellare allegramente, ma an-
che di "protendersi e lasciarsi an-
dare, appoggiato al nulla". • 

n o r m a n . g o b e t t i ? l a p o s t e . n e t 

N. Gobetti è traduttore e consulente editoriale 

Romanticismo tradito 
di Chiara Lombardi 

Kazuo Ishiguro 
N O T T U R N I 

CINQUE STORIE DI MUSICA 
E CREPUSCOLO 

ed. orig. 2009, trad. it. di Susanna Basso, 
pp. 187, € 19, 

Einaudi, Torino 2009 

££ D; ove c e musica, non 
può succedere nulla 

di male", dice Sancho Panza 
nel Don Chisciotte. La stessa 
piacevole sicurezza ce la tra-
smette la raccolta di racconti 
di Kazuo Ishiguro, Notturni. 
Cinque storie di musica e crepu-
scolo. Non altrettanto efficace o, 
meglio, stemperato da una persi-
stente (ma indispensabile) ironia 
risulta infatti l'effetto della musica 
sull'amore. Alle melodie che per-
corrono le lagune e i caffè vene-
ziani, le Malvern Hills inglesi, gli 
intriganti appartamenti vuoti di 
vecchie compagne di studi e di 
ascolto, o le camere d'albergo di 
sedicenti violoncelliste, non corri-
spondono infatti miracolose se-
duzioni né melodrammi senti-
mentali. Ma l'aspetto più riuscito 
di queste storie consiste a mio av-
viso proprio in questo: nell'evoca-
zione di un'atmosfera che, a di-
spetto delle caratteristiche del ge-
nere musicale a cui si riferisce - la 
serenata soprattutto, da Mozart a 
Debussy, all'irlandese John Field 
- tradisce nella realtà ogni roman-
ticismo, facendo della sottile fru-
strazione che ne deriva e di una 
leggera, quasi compiaciuta ama-
rezza, l'accompagnamento più 
sincero di quella stessa musica. 

Come in già in Un artista del 
mondo effimero (Einaudi, 1986) 
o in Non lasciarmi (Einaudi, 
2006), lo scrittore di Quel che re-
sta del giorno (Einaudi, 1989) 
mette quindi in scena personag-
gi che quasi timidamente prefe-
riscono fare un passo indietro ri-
spetto al loro ruolo di protagoni-
sti, incerti e trasognati, incapaci 
di comunicare verità stabili e ap-
paganti per il lettore, sia riguar-
do alla vita che all'arte stessa. 

Protagonisti sono qui soprattut-
to suonatori di strada, jazzisti che 
si imbattono in avventure inattese 
tra una performance e l'altra. E il 
caso di Janeck, che nel primo rac-
conto (Crooner) incontra a Vene-
zia un vecchio ma un tempo famo-
sissimo cantante americano, Tony 
Gardner, il quale lo coinvolge in 
una serenata per la propria mo-
glie, Lindy, ormai prossima a di-
vorziare da lui. Mentre Janeck cer-
ca di modulare gli arpeggi, e di im-
primere al suono "un carattere 
americano, da mesti bar di perife-
ria e sconfinate autostrade", dalla 
loro gondola traballante si levano 
le parole di By the Time I Get to 
Phoenix, I Pali in Love Too Easily, 
One for My Baby e si riscrivono le 
storie che un tempo segnarono la 
nascita dell'amore tra i due coniu-
gi. La serenata culmina nell'emo-
zione di Lindy, che si affaccia alla 
finestra piangendo, ma poi la ma-
gia si dissolve nella notte, senza 
che di fatto tra i due qualcosa 
cambi. Anzi, nella struttura intrec-

ciata di queste storie ritroviamo 
Lindy Gardner nel racconto che 
dà il titolo alla raccolta, Notturni, 
reduce da un lifting e avvolta di fa-
sce in faccia e in testa, "come una 
noce di cocco", nel ruolo di com-
pagna di stanza e interlocutrice 
notturna di un saxofonista dispe-
rato che affida alla chirurgia plasti-
ca la possibilità di crearsi un volto 
nuovo per conquistare il pubblico. 

La storia direi più originale e 
imprevedibile è però quella di 
Raymond, Emily e Charlie, tre 
amici di università che si ritrovano 
in un'occasione insolita dopo 
vent'anni. I primi due amavano 
ascoltare insieme le canzoni ame-
ricane della vecchia Broadway, lei 
"i brani uptempo" come Cheek to 
Cheek di Irving Berlin e Begin the 
Beguine di Cole Porter, lui "le bal-
late agrodolci" come Here's That 
Rainy Day e It Never Entered my 
Mind. Emily si è sposata con 
Charlie e ora i due si sono trasferi-
ti a Londra, mentre per Raymond, 
che si è accontentato di fare il pro-
fessore di inglese in giro per il 
mondo, sembra che il tempo non 
sia mai passato. E allora perché 
Charlie invita Raymond a tenere 
compagnia a Emily durante un 
suo viaggio, dopo tutto questo 
tempo? Forse perché la coppia è 
in crisi e Charlie spera che la pas-
sione per la musica, così intensa-
mente condivisa tra la moglie e l'a-
mico di allora, possa compiere 
qualche vitalizzante miracolo? 

' el mistero della situazione ca-
- pita persino che Raymond, 

dopo avere incautamente sgualci-
to una pagina di diario dell'amica, 
si trovi a interpretare la parte del 
cane del vicino per simulare un 
improvviso disordine e giustifica-
re il danno. Soltanto quando i due 
amici si ritrovano alla sera, al cre-
puscolo appunto, sembra che 
ogni tensione, davvero miracolo-
samente, si cancelli. La loro can-
zone non è più Come Rain or Co-
me Shine interpretata da Ray 
Charles (da cui il titolo del rac-
conto), ma una languida Aprii in 
Paris. L'atmosfera è, apparente-
mente, inequivocabile: "Era una 
bella serata tiepida, e Sarah Vau-
ghan fluttuò nell'aria del terrazzo 
con la sua orchestra. Le stelle si 
erano fatte più luminose di prima, 
mentre le luci del quartiere scintil-
lavano ancora come un'estensione 
del cielo notturno". Stringendosi 
nel ballo, Raymond si lascia "in-
cantare i sensi" dal profumo degli 
abiti, della pelle, dei capelli di 
Emily. Era questo, ci chiediamo, 
che voleva Charlie? Ma ecco che 
l'illusione musicale, ancora una 
volta, si interrompe e tradisce il 
lettore. Quando infatti Raymond 
si accorge che la "bellissima e sot-
tile" Emily non è più quella di un 
tempo, non interrompe certo le 
danze, ma continua guidato da 
questa sola, ironica e rasserenante, 
certezza: "Che, a canzone finita, 
non avremmo più ballato, ma sa-
remmo rientrati a mangiare il pa-
sticcio di agnello". • 

c h i a r a l o m b a r d i i l i b e r o . i t 

C. Lombardi è ricercatrice in letterature 
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K E Y N E S E L ' I N S T A B I L I T À 
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ed. orig. 1975, trad. dall'inglese di Manfredi La Manna, 
introd. di Riccardo Bellofiore, 

pp. XLVIII-233, € 18, Bollati Bonnghieri, Torino 2009 

La riedizione di questo libro, uscito origi-
nariamente negli Stati Uniti nel 1975, pri-

ma traduzione italiana 1981, ora ripubblicato 
con una lunga e utile introduzione di Riccar-
do Bellofiore, è particolarmente appropria-
ta al tempo di crisi economico-finanziaria che stia-
mo vivendo. Quando uscì per la prima volta, il 
problema delle economie di mercato era quello 
detta cosiddetta stagflazione (inflazione elevata as-
sociata a stagnazione economica), anch'essa una 
manifestazione di instabilità a livello nazionale e 
intemazionale, ma nulla di paragonabile per di-
mensioni e profondità alla crisi di oggi. Il proble-
ma di controllare l'inflazione di lì a poco avrebbe 
condotto l'analisi macroeconomica, e le politiche 
economiche, a una svolta che si sarebbe caratteriz-
zata per l'eclissi del keynesismo e per l'accresciuta 
influenza del monetarismo anti-keynesiano di Mil-
ton Friedman, con il ritomo in auge della fiducia 
nella capacità del mercato (in presenza di una po-
litica monetaria stabile) di autoregolarsi. Si apriva 
il decennio in cui le economie dell'occidente si ap-
prestavano a vincere definitivamente il confronto 
con le economie pianificate (quelle sovietiche ed 
europee in procinto di crollare e quella cinese 
pronta ad adottare, con Deng Xiao Ping, ammira-
tore di Friedman, il sistema mercato). In breve, 
stava per iniziare un trentennio, che giunge forse a 
conclusione con la crisi di oggi, fortemente segna-
to dall'egemonia intellettuale del pensiero neolibe-

rista. Minsky, invece, si collocava decisamente 
controcorrente: con la sua posizione radicalmente 
antiliberista, e con la proposta di riprendere, ap-
profondire e completare la rivoluzione avviata da 
Keynes con la pubblicazione nel 1936 della Teoria 
Generale (una rivoluzione incompleta, "abortita", 
e riassorbita nella teoria tradizionale per Minsky). 
Per lungo tempo le sue tesi sull'instabilità intrinse-
ca del capitalismo, e sul molo centrale che ha la fi-
nanza nel generare l'instabilità, sono sembrate in 
contrasto con il corso effettivo della storia, con gli 
sviluppi della teoria, con le forme di regolazione e 
di controllo da parte delle banche centrali. Oggi le 
cose appaiono decisamente in un'altra luce: l'in-
stabilità è tornata a manifestarsi in modo prepo-
tente, ha una dimensione globale senza preceden-
ti, anche se ha avuto origine dagli Stati Uniti, coin-
volge pesantemente gli assetti finanziari, mostra le 
carenze di regolazione e le difficoltà di intervento 
da parte delle banche centrali. Sul piano della po-
litica economica, si assiste anche al ritomo in forze 
dell'intervento dello stato e alla creazione di in-
genti disavanzi del settore pubblico, le cui pro-
spettive e modi di finanziamento futuri restano per 
il momento alquanto oscuri. 

E naturalmente si assiste atta riscoperta di Key-
nes. Una riscoperta un po' sospetta, per la verità 
(una sorta di "coperta di Linus", ha osservato ma-
liziosamente un non economista), per il suo carat-
tere repentino, dopo anni di oblio, e per il fatto che 
avviene in forme piuttosto generiche e senza molte 
spiegazioni. H libro di Minsky, nonostante sia stato 
scritto ormai molti anni fa, e non possa tener conto 
dei molti importanti cambiamenti avvenuti nella 
struttura globale del capitalismo e nei modi di ope-
rare della finanza, rappresenta invece un tentativo 
di analisi seria ancora in grado di illuminare le cau-
se profonde della crisi economica dei nostri giorni. 
Un'opera, in questo senso, pienamente "classica". 

R E V I S I T I N G K E Y N E S 
ECONOMIC POSSIBILITIES 

FOR OUR GRANDCHILDREN 
a cura di Lorenzo Pecchi 

e Gustavo Piga 
pp. 232, $ 30, 

mit Press, Cambridge (Mass.) 2008 

Eccoci di nuovo, e improv-
visamente, in un mondo 

animato dallo spirito di John 
Maynard Keynes. A pochi per-
sonaggi della storia recente è 
riuscito di tornare a occupare 
una simile posizione di premi-
nenza a partire da un discredi-
to a partire da un discredito ana-
logo a quello in cui versavano le 
idee di Keynes. Pochi quotidia-
ni, poche riviste gli avrebbero 
dedicato un articolo, anche solo 
due anni fa. All'inizio del millen-
nio è apparsa una serie di saggi 
dedicati al confronto tra Keynes 
e Friedrich Hayek o Joseph 
Schumpeter, sempre però con 
l'obiettivo di dimostrare che 
Hayek, o Schumpeter, ma non 
Keynes, è stato "il più grande 
economista del ventesimo seco-
lo". Nell'ambito mainstream 
della disciplina economica, negli 
ultimi quarant'anni nessuno stu-
dente ha letto Keynes. 

Non che sia stato sempre così, 
ovviamente. Nei trent'anni suc-
cessivi alla seconda guerra mon-
diale, tanto la scienza economica 
quanto le politiche governative 
delle democrazie occidentali 
erano imperniate sulle opere di 
Keynes. In quei "gloriosi" 
trent'anni, alle sue 
idee si tributava il me-
rito di aver contribuito 
a sostenere uno dei 
più durevoli processi 
di crescita economica 
della storia. Solo con 
la "stagflazione" degli 
anni settanta, dopo gli 
shock petroliferi, il no-
me di Keynes cadde in 
discredito. Fino ad al-
lora, si pensava che le 
sue idee potessero essere usate 
per combattere recessioni e in-
flazioni. Meno scontata era la 
possibilità che potessero servire 
a sconfiggere i due mali se si fos-
sero presentati assieme. Per al-
cuni, quelle stesse idee avevano 
addirittura causato la stagflazio-
ne. In brevissimo tempo, la stel-
la di Keynes smise di brillare. 

Gli economisti accademici so-
stituirono le sue teorie con 

modelli nei quali l'unica causa 
delle cattive performance econo-
miche è individuata nelle interfe-
renze con il "naturale" funziona-
mento del sistema di mercato. Gli 
argomenti in favore del laissez-fai-
re tornarono a far breccia tra i po-
licy-makers di tutto il mondo, 
complici la supply-side economics 
e il monetarismo, che preparava-
no il terreno per una diffusione 
sempre più ampia del neoliberi-
smo. Keynes era ora considerato 
un nemico del libero mercato, e 
cioè - si sosteneva - dell'unica 
strada sicura per la prosperità. 

Il punto più basso della rovi-
nosa caduta di Keynes fu rag-
giunto nel decennio dei novan-

ta, quando una serie di premi 
Nobel furono assegnati agli ar-
chitetti del nuovo modello di li-
bero mercato, tutti dell'Univer-
sità di Chicago. Tra questi Ro-
bert Lucas, rinomato macroe-
conomista che aveva introdotto 
nei nuovi modelli l'assunto se-
condo cui gli agenti che opera-
no nelle economie di mercato 
hanno "aspettative razionali" 
nei confronti del futuro: sfrut-
tando le informazioni veicolate 
dal mercato, gli agenti riusci-
rebbero dunque, in media, a 
predire perfettamente il futuro. 

Al volgere del millennio sem-
brava difficile pronosticare 
un'imminente ritirata del para-
digma del libero mercato, il col-
lasso della bolla della new eco-
nomy, nel 2000, avrebbe potuto 
portare a dubitare seriamente 
dell'ipotesi che le persone cono-
scano il futuro con certezza, ma 
l'economia globale si riprese ve-
locemente dopo il 2001, scac-
ciando il timore che i mercati 
non regolati possano funzionare 
male. Con lo scoppio della crisi 
finanziaria globale nel 2008, tut-
tavia, l'idea che i mercati non re-
golati funzionino bene perse im-
provvisamente fascino. 

Il nome di Keynes tornò così 
di moda, quasi altrettanto velo-
cemente di quando era scompar-
so dalla scena venticinque anni 
fa. La nuova popolarità delle sue 
teorie si basava su due credenze 
diffuse: che Keynes avesse spie-
gato in modo assai convincente 
come i mercati finanziari possa-
no collassare sotto il peso della 
speculazione e che avesse dimo-

strato efficacemente 
che una buona politi-
ca economica può ri-
sollevare un'economia 
da una depressione o 
da una grave recessio-
ne. 

Sembrerebbe allora 
il momento ideale, da-
to il ritorno alla popo-
larità, per pubblicare 
un libro dal titolo Re-
visiting Keynes. A ren-

dere il libro ancora più attraente 
sono i saggi in esso contenuti di 
numerosi premi Nobel (Joseph 
Stiglitz, Edmund Phelps, Gary 
Becker, e Robert Solow) e di al-
tri eminenti economisti (William 
Baumol, Benjamin Friedman, 
Robert Frank, e Axel Leijonhuf-
vud). Il mondo è ansioso di ri-
scoprire l'opera di questo visio-
nario della prima metà del seco-
lo scorso, e chi meglio di tali lu-
minari può spiegarla e interpre-
tarla a nostro beneficio? 

Naturalmente, i curatori del vo-
lume (Lorenzo Pecchi e Gustavo 
Piga) hanno sollecitato i saggi che 
lo compongono prima dello scop-
pio della crisi finanziaria, e prima 
che Keynes facesse ritorno nel 
pantheon dei grandi economisti. I 
curatori non ci dicono quando 
precisamente hanno terminato di 
scrivere l'introduzione al libro, 
ma i saggi sono stati probabil-
mente richiesti nel 2005 o 2006 e 
scritti alla fine del 2007 o all'inizio 
del 2008, ben prima che la tem-
pesta finanziaria si abbattesse sul 
mondo nell'autunno dell'anno 
scorso. I curatori sono stati dun-
que bravi a prevedere l'appeal di 

un libro su Keynes prima del suo 
ritorno alla popolarità. 

Una scelta che appare felice, 
quella d'invitare tutti gli autori a 
scrivere intorno a un singolo sag-
gio di Keynes, Economic Possibi-
lities for Our Grandchildren, un 
bellissimo ma poco noto scritto 
nel quale Keynes scommetteva 
sul fatto che la Grande depres-
sione non sarebbe durata in eter-
no e che, nel giro di cent'anni, le 
economie occidentali sarebbero 
cresciute da quattro a otto volte 
rispetto ai tassi del 1930, l'anno 
di pubblicazione del saggio. In 
sostanza, gli autori hanno avuto 
la possibilità di discutere in un 
solo libro l'uomo che così bril-
lantemente aveva spiegato come 
i mercati finanziari possano col-
lassare in una 
crisi di panico e 
che aveva previ-
sto che i sistemi 
capitalisti occi-
dentali sarebbe-
ro tornati a crescere e a produrre 
l'enorme ricchezza che avrebbe-
ro effettivamente generato nel 
secolo successivo. 

Più precisamente, le economie 
occidentali sono cresciute di cir-
ca sette-otto volte dai tempi del-
lo scritto di Keynes, conferman-
do così le sue previsioni anche 
prima del 2030. Dunque, non 
solo Keynes aveva ragione a es-
sere così ottimista, ma è addirit-
tura stato capace di prevedere le 
dimensioni pressoché esatte del 
nostro successo. 

Dopo aver riconosciuto l'ac-
curatezza delle previsioni di 

Keynes sulla crescita delle eco-
nomie capitaliste (molti mo-
strando più incredulità che ri-
spetto al riguardo), praticamen-
te tutti gli autori del volume ri-
volgono la loro attenzione alla 
seconda parte del saggio, nella 
quale Keynes esprime libera-
mente le sue opinioni sul tipo di 
vita che la produzione di tutta 
questa ricchezza renderà possi-
bile nel futuro. L'ipotesi crucia-
le di questa seconda parte del 
saggio è che l'enorme ricchezza 
aggiuntiva potesse contribuire a 
risolvere il problema economico 
di fondo, la scarsità. Con tassi di 
crescita così elevati, secondo 
Keynes, l'umanità avrebbe cioè 
risolto il problema di assicurarsi 
le condizioni di esistenza, e 

avrebbe potuto 
dedicarsi all'o-
biettivo di come 
vivere bene. 

S f o r t u n a t a -
mente, i grandi 

economisti che hanno contribui-
to al volume (lo stesso dicasi per 
la maggior parte degli economisti 
minori) sembrano incapaci di di-
stinguere con chiarezza i due di-
versi approcci utilizzati da Key-
nes nelle due parti del suo saggio. 
Nella prima, Keynes offre in con-
fidenza ai suoi lettori le sue previ-
sioni sulla crescita delle econo-
mie capitaliste occidentali nei 
prossimi cent'anni. Non si tratta 
di una previsione difficile, dopo 
tutto: basta avere qualche cono-
scenza sull'operare dell'interesse 
composto, per comprendere che 
cent'anni di crescita al 2 per cen-

to assicurano i risultati indicati da 
Keynes. Il solo aspetto sorpren-
dente della previsione appare al-
lora nella fiducia posta da Keynes 
sul semplice agire dell'interesse 
composto in un'epoca di grandi 
privazioni e di diffuso pessimi-
smo sul futuro del capitalismo. 

La seconda parte del saggio è 
scritta in uno stile ben diverso. 
Nelle riflessioni su ciò che tutta 
la ricchezza prodotta avrebbe 
reso possibile per l'umanità, 
Keynes è decisamente più cau-
to, e ammette con franchezza 
che le persone potrebbero ave-
re grandi difficoltà a sbarazzar-
si di quelle stesse usanze e at-
teggiamenti (come l'amore per 
il denaro e il sacrificio del tem-
po libero) funzionali all'accu-
mulazione della ricchezza da lui 
prevista. Chiaramente, nella se-
conda parte del saggio le specu-
lazioni di Keynes sono di tono 
decisamente diverso da quello 
perentorio delle previsioni della 
prima parte. 

Ciononostante, ogni contri-
buto del volume considera di 
fatto la seconda parte del sag-
gio di Keynes alla stregua di 
una previsione della stessa na-
tura di quella esposta nella pri-
ma parte. La maggior parte dei 
saggi si interroga dunque sul 
perché Keynes abbia avuto 
torto nella seconda parte. Co-
me può essersi così clamorosa-
mente sbagliato sulla natura 
degli essere umani? Come ha 

• 

In queste pagine un'analisi a 
più voci sul repentino ritorno di 
John M. Keynes al centro della 
scena economica e politica. 
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John Maynard Keynes 
P O S S I B I L I T À E C O N O M I C H E 
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ed. orig. 1930, trad. dall'inglese di Michele Parodi, 
Guido Rossi 

pp. 32, €5,30, Adelphi, Milano 2009 

Era forse destino che la riscoperta di Key-
nes passasse per la rilettura di un saggio, 

le Economie Possihilities for Our Granchil-
dren, che il principale biografo dell'economi-
sta, Robert Skidelsky, ritiene l'espressione 
più netta dell'ambivalenza del suo giudizio sul 
capitalismo. Una provocazione in puro stile 
Bloomsbury, un jeu d'esprit che gli economisti, 
scriveva Skidelsky nel 1992, hanno giustamente 
tralasciato. Le parole dello storico sono quelle 
di Arthur Plumptre, studente di Cambridge che 
ebbe la fortuna di ascoltare Keynes leggere quel 
saggio (scritto nel 1928 e poi pubblicato nell'ot-
tobre 1930 su "The Nation and Athenaeum" e 
negli Essays in Persuasion del 1931) e offrire al 
contempo, spiega Plumptre, il meglio e il peggio 
di sé. 

Il meglio, per il suo stile provocatorio; il peg-
gio, per gli errori commessi - un mondo libero 
dal problema economico, grazie alla magia del-
l'interesse composto e della crescita che questo 
assicura, deve comunque fare i conti con la com-
petizione di status - e le tesi elitiste: nel paradi-
so immaginato da Keynes, il gruppo di Bloom-
sbury, al vertice, si sarebbe occupato di fornire 
bread and circuses alla masse. La tesi Skidelsky-
Plumptre sulla sostanziale irrilevanza del jeu d'e-
sprit di Keynes è ora messa alla prova da una se-
rie di saggi appena pubblicati in diversi paesi 

(quello recensito da Bateman in queste pagine 
ne è l'esempio più significativo; una citazione 
merita Capitalisme et pulsion de mort, di Gilles 
Dostaler e Bernard Maris [Albin Michel, 2009], 
sui rapporti tra la posizione di Keynes e quella 
di Freud in merito all'amore per il denaro e al-
tre pulsioni prettamente capitalistiche). 

Nella nuova edizione Adelphi del saggio di 
Keynes, Guido Rossi ripercorre le ragioni dell'o-
blio nel quale sono cadute le Economie Possihili-
ties (cogliendole nell'imbarazzo provato dagli 
economisti, bersagli delle critiche rivolte loro dal 
più grande tra gli economisti stessi) e propone di 
rileggerle insieme agli scritti di Polanyi sulla cre-
scente autonomia dell'economico dal politico. Un 
consiglio prezioso, al pari della proposta di acco-
stare alle Possibililties il saggio autobiografico di 
Keynes My Early Beliefs, del 1938: ecco allora ap-
parire, nelle Possihilities, la "filosofia morale" (so-
no, paradossalmente, le parole usate da Fitoussi 
nel libro recensito da Bateman per sostenere la 
critica di Skidelsky) di un economista che pone 
l'economia nel regno dei mezzi e la buona vita in 
quello dei fini - così Anna Carabelli e Niccolò De 
Vecchi in un articolo del 1999 sullo "European 
Journal of the History of Economie Thought" - e 
critica la trasformazione del mezzo in fine. So-
prattutto, Rossi invita i policy-makers, ai tempi 
della crisi e con adeguata considerazione dei di-
fetti del cosiddetto sistema di Bretton Woods 2, 
ad andare oltre lo stesso Keynes e i suoi piani di 
riforma dell'ordine internazionale, nei quali ritor-
nano spesso - aggiungiamo noi - il lessico e lo spi-
rito delle Possihilities. In fondo, è proprio lo sfa-
scio dei nostri giorni che ci induce a ripensare il 
capitalismo; come afferma Rossi, "nel pensarlo 
possiamo in un certo senso permetterci più utopia 
di quanto se ne sia concessa Keynes". Natural-
mente, Keynes sarebbe d'accordo. 

potuto immaginare che si sa-
rebbero accontentati del be-
nessere raggiunto e avrebbero 
utilizzato la loro ricchezza per 
dedicarsi all'arte della buona 
vita? I saggi del volume sono 
altrettanti tentativi di com-
prendere come Keynes potesse 
essere così ingenuo da preve-
dere che le persone avrebbero 
chiesto tempo libero e lavorato 
di meno, e avrebbero iniziato a 
godersi la vita, se fossero di-
ventate ricche quanto Keynes 
immaginava. 

Questo fraintendimento, da 
parte di così tanti grandi econo-
misti, rattrista per più di un mo-
tivo. Hanno infatti così palese-
mente travisato gli intenti di 
Keynes: è sconcertante che nes-
suno di loro si sia sforzato di col-
locare le idee di Keynes nel loro 
contesto. Se anche solo uno de-
gli autori l'avesse fatto, avrebbe 
scoperto che i pensieri esposti 
da Keynes nella seconda parte 
del saggio devono molto al suo 
contemporaneo Roger Fry, il ri-
nomato critico d'arte. 

Ciò avrebbe potuto condurre 
gli autori a un esame più accu-

rato del saggio, a ragionare sul-
l'avversione di Keynes per l'uti-
litarismo, e a capire che le sue 
argomentazioni si basavano su 
fondamenti teorici ben diffe-
renti da quelli dei loro lavori ac-
cademici. Keynes si opponeva 
all'idea che le persone debbano 
concepire la buona vita esclusi-
vamente in termini di benessere 
materiale, e che agiscano sem-
pre in modo tale da massimizza-
re la loro utilità. 

Ma non è una semplice que-
stione di storia del pensiero eco-
nomico. Questi grandi e bravi 
economisti potrebbero non con-

dividere la speranza di Keynes 
che le persone scelgano uno stile 
di vita diverso al crescere della 
loro ricchezza, che privilegino 
cioè l'arte, il tempo libero e la 
contemplazione. Oppure, po-
trebbero semplicemente consi-
derare illusorie le previsioni che 
assumono che l'umanità smet-
terà di ricercare il proprio inte-
resse materiale. Così facendo, 
però, finiscono con l'ignorare il 
genio di Keynes e con il privarci 
di strumenti per comprendere 
per quali motivi la sua opera è 
divenuta di nuovo, improvvisa-
mente, così popolare. 

Il perché del fatto che Keynes 
riuscisse a spiegare così brillan-
temente come possano presen-
tarsi situazioni di panico finan-
ziario, e come queste possano 
impedire il rilancio economico, 
risiede infatti nelle sue intuizioni 
sulla complessità della natura 
umana. Se fosse stato un utilita-
rista, avrebbe fatto la stessa fine, 
durante la Grande depressione, 
di altri economisti mainstream, 
incapaci di comprendere che co-
sa stava accadendo. 

Le sue diverse assunzioni circa 
la natura umana lo aiutarono a 
superare quei limiti che hanno 
impedito agli altri economisti di 
analizzare con egual successo il 
mondo. Anche i suoi suggeri-
menti sulle politiche da mettere 
in atto erano basati su quella 
stessa visione complessa, non 
utilitaria, del mondo, quella che 
lo portò a ragionare in termini 
nuovi ed essenziali. Per Keynes 
fu facile affrontare i vecchi argo-
menti a sostegno del laissez-faire, 
fondati sull'idea che la costante 
ricerca di ciascuno del proprio 
illuminato interesse personale 
rende inutile ogni intervento 
dello stato. 

Alcuni saggi del volume sono 
comunque di un certo interes-
se. Axel Leijonhufvud spiega 
brillantemente come i cambia-
menti nella cultura popolare 
complichino la visione di Key-
nes di ciò che le persone bene-
stanti definiscono una "buona 
vita". Leijonhufvud ha ragione 
nel sostenere che Keynes 
avrebbe avuto notevoli diffi-
coltà a capire come la cultura 
popolare possa favorire ten-
denze di abbigliamento e musi-
cali proprie degli strati sociali 
più bassi. I gusti culturali di 
Keynes erano quelli di un bor-
ghese radicale, amante del 

nuovo e dell'innovativo; al 
tempo stesso, erano quelli di 
un conservatore che confinava 
la cultura nell'ambito dell'élite, 
che oggi ci appare davvero ri-
stretto. 

Robert Frank offre un'interes-
sante controargomentazione alla 
speranza di Keynes che le perso-
ne benestanti del futuro siano 
disposte a lavorare di meno e a 
imparare a usare il loro tempo 
per godersi di più l'arte e la mu-
sica. Nel suo saggio, Keynes af-
ferma che una volta soddisfatti i 
bisogni primari, è solo il deside-
rio di imitare gli altri e migliora-
re il nostro status sociale a in-
durci a voler consumare di più. 

Secondo Frank, al contrario, 

se le persone sono costante-
mente indotte ad acquistare co-
se nuove, è perché la qualità dei 
beni migliora di continuo. Sfor-
tunatamente, la spiegazione di 
Frank - vogliamo nuovi beni 
unicamente per le loro qualità 
"migliori", e non perché confe-
riscano uno status più elevato -
non pare soddisfacente. Il sen-
so comune ci dice che i produt-
tori sfruttano il nostro deside-
rio di status per offrirci nuove, 
"migliori" versioni dei beni che 
già possediamo. Dunque Key-
nes (e Roger Fry) avevano di si-
curo ragione nel sostenere che 
è il nostro desiderio di imitare 
gli altri, e magari superarli, a 
impedirci di risolvere il proble-
ma economico. 

La triste verità rivelata da que-
sto libro è che la gran parte degli 
economisti mainstream contem-
poranei hanno perso di vista sia 
Keynes, sia i motivi che spiegano 
perché Keynes riuscì a offrirci 
una così profonda analisi delle 
moderne economie di mercato. 
Sono così sicuri delle loro assun-
zioni che non provano alcun in-
teresse nel tentare di compren-
dere cosa animasse il genio del 
più grande economista dello 
scorso secolo. In ogni caso, al-
meno finché continueranno a 
fraintendere il genio di Keynes, 
saremo costretti a ritornare alla 
sua opera per comprendere il 
mondo in cui viviamo. • 
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Nella terra 

degli inuit 
di Nicola Villa 

Simona Vinci 
N E L B I A N C O 
pp. 232, € 16,50, 

Rizzoli, Milano 2009 

Dopo Rovina (Edizioni 
Ambiente, 2007) e Strada 

provinciale tre (Einaudi, 2007), 
due romanzi-inchiesta sul de-
grado dell'inquinamento e i 
danni della speculazione edili-
zia lungo il paesaggio emilia-
no, Simona Vinci (nata a Mila-
no nel 1970) prosegue con coe-
renza con il suo nuovo libro, 
Nel bianco per Rizzoli, la strada 
di quella che si potrebbe defi-
nire una critica radicale del 
progresso. 

In questa nuova prova lettera-
ria, Vinci sente e segue il richia-
mo delle terre estreme del Nord 
e raggiunge, via Islan-
da, un piccolo villag-
gio tra le montagne 
della Groenlandia 
orientale, Tasiilaq, nel 
quale trascorre due 
settimane in compa-
gnia di poco meno di 
duemila anime quasi 
tutte inuit, uno dei po-
poli esquimesi. Nel 
bianco non è solo un 
diario di viaggio, cor-
redato di molte foto in bianco e 
nero, che si confronta con tutta 
la letteratura e l'avventura che 
riguarda il Polo Nord (molto 
utile la bibliografia finale nella 
quale si trovano i viaggi degli 
esploratori), ma è anche un in-
dagine sull'altro, i nativi inuit, e 
quindi un indagine che si capo-
volge su se stessi, sulla nostra ci-
viltà. La solitudine che la scrit-
trice cerca e trova in quel mondo 
incontaminato di ghiaccio e neve 
è quella che la porta a un viaggio 
interno di crescita, che le per-
mette di cambiare la visione su 
molte cose. Paradossalmente si 
cerca il diverso per conoscere i 
propri simili, si ricerca la solitu-
dine per poi capire, dal grado 
zero esistenziale, che sta ancora 
a cuore il destino dell'umanità e 
la sua convivialità. 

Gli inuit, i nativi della 
Groenlandia, sono un po-

polo completamente sradicato la 
cui sorte è simile ma meno co-
nosciuta e più recente di quella 
occorsa ai nativi nordamericani. 
L'arrivo e le conquiste della mo-
dernità hanno comportato per 
gli inuit solo un alcolismo laten-
te, un aumento esponenziale dei 
suicidi, sopratutto tra i giovanis-
simi, e in generale la perdita del-
le consuete tradizioni e dei po-
veri ma sufficienti mezzi di sussi-
stenza e sopravvivenza. Una esi-
stenza fatta solo del poco indi-
spensabile è stata scalzata da 
quella occidentale dominata dal-
l'inutilità dei consumi. 11 model-
lo occidentale non si limita al-
l'annullamento culturale, ma 
persegue la trasformazione irre-
versibile del paesaggio e della 
natura: lo scioglimento dei 
ghiacci è una conseguenza del ri-

scaldamento globale dovuto al-
l'inquinamento, che ha dirette 
conseguenze sullo stile di vita 
degli abitanti del polo e dell'in-
tero pianeta. Quello che traspare 
da queste pagine, sopratutto 
quelle più apocalittiche, è che la 
nostra civiltà non ha alcuna spe-
ranza di progettazione e di im-
maginazione del futuro perché 
10 ha compromesso. Vinci mette 
a confronto, infatti, il collasso e 
11 fallimento dell'aggressiva ci-
viltà d'espansione vikinga, che 
cercò invano, intorno all'anno 
mille, di colonizzare l'"isola ver-
de", la più grande del pianeta 
che unisce l'Artico all'oceano 
Atlantico, la Groenlandia ap-
punto, al collasso imminente del 
nostro stile di vita anti-ecologi-
sta e basato sullo spreco delle ri-
sorse, senza ipotesi di rinnovo, e 
il consumo del superfluo. 

Il pessimismo della scrittrice 
è di due nature: anti-positivista, 
contro il progresso e l'agire 
umano, e cosmico, fermamente 
convinto del caos che domina la 
natura e delle sue conseguenze. 
Nel bianco arriva a queste con-
clusioni molto radicali dopo un 
viaggio e un confronto interno, 

duro e doloroso, ma è 
anche un viaggio nel 
viaggio: un viaggio 
letterario che ha bene 
a mente anche le fa-
scinazioni e i motivi 
del passato per il te-
ma del Nord, che è 
quello del rifiuto del-
la società e dei suoi 
valori. Il titolo e la co-
pertina con la balena 
bianca alludono a 

Moby dick di Melville, citato 
per la teoria del bianco come 
colore supremo della paura, ma 
ci sono molti richiami al Wal-
den di Thoreau, per le riflessio-
ni sulla vita in condizioni limite 
di sopravvivenza, e a Zanna 
bianca di London, soprattutto 
per le escursioni in slitta traina-
ta dai cani. Tra queste evoca-
zioni, Vinci inserisce anche un 
elemento di originalità e di ri-
flessione: al termine del viaggio, 
che coincide con la crescita e 
con la perdita di qualsiasi spe-
ranza nell'avvenire, si arriva a 
una nuova affezione per il gene-
re umano e una nuova fiducia 
nella scrittura, non salvifica, ma 
vista come "un ponte lanciato 
al di là dell'abisso". 

L'esordio di Simona Vinci, 
Dei bambini non si sa niente 
(Einaudi, 1997), fu un caso let-
terario che seppe intercettare le 
tendenze narrative splatter di 
allora, la "voga cannibale", e 
seppe provocare il pubblico su 
un tema scandaloso e limite co-
me i bambini e la pornografia 
(cfr. "L'indice", 1997, n. 11). 
Da allora e negli ultimi anni, 
Vinci si è allontanata molto da 
quella strada e ne ha presa una 
autonoma, coerente e molto più 
interessante. Utile il confronto 
con un altro reportage molto si-
mile di Daniele Del Giudice, 
dal Polo Sud però, Orizzonte 
mobile (Einaudi, 2009; cfr. 
"L'Indice", 2009, n. 6): all'iper-
testo raffinato dello scrittore Si-
mona Vinci contrappone il rac-
conto dell'incontro con l'altro, 
aperto all'imprevisto e al cam-
biamento. B 

v i l l a S a u t i s t i c i . o r g 

N. Villa è critico letterario 

Narratori italiani 
Racconti 

in un interno 
di Giuseppe Antonelli 

Gaia Manzini 
N U D O D I F A M I G L I A 

pp. 188, € 14, 
Fandango, Roma 2009 

G-aia M a n z i n i 

NUDO ÌFAHIffl 

C5è un film di qualche an-
no fa (titolo italiano: 

Nei panni di una bionda) in cui 
Mei Gibson, pubblicitario di 
successo e donnaiolo impeni-
tente, a un certo punto acqui-
sta la - non voluta e inizial-
mente non gradita - facoltà di 
ascoltare i pensieri delle donne 
(tutti i pensieri, di tutte le don-
ne), proprio come se quelle stes-
sero parlando ad alta voce. 
Qualcosa di simile fa in questo 
libro Gaia Manzini (di profes-
sione creativa pubblicitaria), 
ascoltando e trascrivendo i pen-
sieri più intimi di personaggi 
molto diversi tra loro: 
uomini e donne, cen-
tenarie e dodicenni, 
madri e figli, studen-
tesse e pensionati. 

Però - a differenza 
degli sceneggiatori di 
Hollywood, che do-
vevano soprattutto 
far ridere - la scrittri-
ce non si mette nei 
panni dei suoi perso-
naggi, bensì nella lo-
ro pelle; non ascolta: sente ("la 
pelle sente sempre, anche se 
non ci facciamo caso", scrive 
Francesco Pecoraro in apertu-
ra del suo Questa e altre prei-
storie, appena uscito per Le 
lettere). 

In questi quindici racconti, la 
pelle è di volta in volta confine 
del sé ("comincio a mettere un 
perimetro, una sponda che pos-
so toccare, all'urlo della pelle") 
e superficie sensibile ("la paura 
gorgoglia a fior di pelle"); è il 
modo in cui ci presentiamo al 
mondo ("come se l'essenza di 
mamma si ammassasse sulla 
pelle") e il modo in cui lo per-
cepiamo ("l'ospedale ha l'odo-
re della pelle di papà"). 

Tn questo senso, quella di 
JJManzini è una scrittura pro-
fondamente epidermica ("qua-
si la vita fosse prima di tutto 
una cosa bestiale dove ci si ri-
conosce nelle note della pelle, 
dei liquidi vitali, delle lacrime, 
delle feci") o meglio ancora 
corpolalica. Perché "la memo-
ria, quella vera, ce l'ha il cor-
po", e dunque tutta la vita pas-
sa attraverso il corpo; ma "la 
vita è ricordare", e dunque non 
può essere vissuta davvero se 
non a distanza di tempo, quan-
do - opportunamente decanta-
ta - riaffiora alla nostra co-
scienza e si reincarna nella pa-
gina ("ho scritto un libro fatto 
di carne che continua a ripete-
re se stesso"): una vita in corpo 
dodici. 

La pelle è anche nudità, ov-
viamente ("rimango sotto il suo 
sguardo, quasi fossi nuda"): 
strappati gli abiti dell'abitudi-
ne, al centro dei racconti ri-
mangono proprio i corpi: 

a cosa pensa il corpo 
vecchia" (Ada), "il suo corpo 
non emana odore" (Dietro il ve-
tro), "ritorno a essere solo cor-
po" (Carne della carne), "la mia 
prima volta, che è il suo corpo 
e la sua carne" (Prime volte), "il 
suo corpo esclusivamente per 
me" (Lividi). 

La manutenzione degli affetti 
qui passa per la carne ("l'amore 
ti preme le tempie e tira la car : 

ne. Carne che combacia con al-
tra carne") e privilegia i legami 
di sangue ("sua madre lo tiene 
tra le braccia e lui vorrebbe en-
trarle nella carne per farsi im-
permeabile all'odore di suo pa-
dre"). 

L'erotismo è solo un goffo 
tentativo di fuga dalla stretta 
soffocante di quei legami ("as-
somiglia a tutti gli uomini che 
ho avuto da quando ho deciso 
che dovevo averne il più possi-
bile. Una specie d'abbuffata di 
carne"); esattamente come l'e-
sotismo ("ha appena finito una 
Routard sull'Australia, ha rilet-
to la Lonely Planet sull'Alaska, 
e aspetta trepidante che esca 
quella sull'Uzbekistan"), fuga 
vagheggiata e mai realizzata 

dalla claustrofobica 
realtà familiare ("la 
famiglia è un luogo: o 
sei dentro, o non ci 
sei per niente"). 

Non sarà un caso 
che quasi tutti i raccon-
t i - i n questo simili alle 
entropie domestiche 
narrate da Silverio No-
velli nel suo Tutto in fa-
miglia (Moby Dick, 
2007) - si svolgano in 

interni ("come se sostituendo la 
scenografia, cambiassero pure gli 
attori"). A eccezione di quello 
che - con i suoi cambi di direzio-
ne e di punto di vista, con la sua 
sovrapposizione di piani tempo-
rali incerti - è senz'altro il più 
bello di questa bella raccolta: Il 
gioco della torre. 

Un racconto ambientato in 
un paesaggio tra l'edenico e l'o-
nirico, inquietante e rarefatto 
("quello laggiù non è un luogo, 
sembra una soglia, il confine di 
qualcosa. Forse solo una paren-
tesi di vento e di luce"). Non un 
luogo, appunto, ma "una lingua 
di spiaggia resa incerta dalle 
maree": una sorta di verbalizza-
zione, la proiezione di un desi-
derio. 

Che è poi il desiderio - bana-
le, umanissimo - di riconquista 

di una Mondo offeso 

di Marcello D'Alessandra 

Evelina Santangelo 
S E N Z A T E R R A 
pp. 174, € 12,50, 

Einaudi, Torino 2008 

ecco 

re il padre del proprio figlio, 
per smettere di essere "uno sga-
bello a due gambe" e diventare 
una vera famiglia: "compatti co-
me un unico corpo sul ciglio di 
una torre. Il resto è vuoto, è 
quello che ignori, non puoi far 
altro", perché la famiglia recin-
ta ed esclude, protegge e ucci-
de; o perlomeno lascia morire, 
indifferente alle due bambine 
che nel mare "si dimenano co-
me ali di gabbiano, sempre più 
veloci e paiono volare chissà 
dove, lontano, oltre lo sguar-
do". Così che alla fine quelle 
due bambine "venute dal nulla" 
si ritrovano a essere "due corpi 
stesi immobili", mentre "loro 
tre se ne stanno fermi, incorni-
ciati nella loro nicchia di sabbia 
e di roccia". ® 

g i u s e p p e . a n t o n e l l i S u n i c a s . i t 

G. Antonelli è ricercatore di storia della lingua 
italiana contemporanea all'Università di Cassino 

Di Evelina Santangelo, sici-
liana, si conoscevano un 

libro di racconti e due roman-
zi, apprezzati e segnalati come 
da tenere in conto, con un ben 
definito e riconoscibile univer-
so creativo: storie di personag-
gi angustiati da un destino av-
verso, in un italiano depurato da 
ogni inflessione dialettale. Ora 
giunge questo romanzo, terragno 
fin dal titolo, aspro, dal dialetto 
viscerale e quanto mai inaspetta-
to. In mezzo la curatela (ma anche 
qualcosa di più, ai limiti di una 
compartecipazione alla scrittura) 
di Terra matta di Vincenzo Rabi-
to (Einaudi, 2007), l'epopea di un 
semianalfabeta che ha sgomitato 
sui tasti della macchina da scrive-
re per mettere su carta la sua "vi-
ta molta maletratata e molto tra-
vagliata e molto desprezata". 

Senzatetta (la terra come osses-
sione che ritoma) racconta di un 
paese della costa siciliana che è un 
grumo di cemento e di risenti-
mento, terra di migranti: come i 
tanti che le onde rovesciano sulle 
spiagge, cadaveri molte volte; o 
come 0 padre di Gaetano, trasferi-
tosi in Germania, dove ora vuole 
portare il figlio, per aprire un bar, 
ma il ragazzo, che è poi il protago-
nista, non vuole, per un giuramen-
to fatto alla madre morta e perché, 
nonostante disprezzi il suo paese, 
non vuole distaccarsene. Contro-
canto, nel romanzo, alla figura del 
protagonista è Ali, giovane norda-
fricano tra i tanti sbarcati e che la-
vora, sfruttato come bestia, nelle 
serre che producono ortaggi gesti-
te da un mafioso. 

C'è un'attenzione, nel roman-
zo, al "mondo offeso" di vittori-
niana memoria, già presente nel-
le sue opere precedenti, mai 
però con tanta forza espressiva. 

Se si trasceglie nel folto novero 
dei narratori siciliani di questi 

anni, si scopre che alcuni, e tra i 
più interessanti (Vittorio Bongior-
no, Giacomo Cacciatore, Giorgio 
Vasta e, appunto, Evelina Santan-
gelo), hanno più di qualcosa in co-
mune. Sono palermitani e tutti na-
ti entro l'arco di dieci anni, tra ses-
santa e settanta, e hanno pubblica-
to romanzi, per qualche verso ac-
comunatali, nel giro breve degli ul-
timissimi anni. Romanzi nei quali 
ritornano, come costanti, alcuni 
elementi nel racconto della realtà 
siciliana: un ricorso al dialetto non 
ammiccante, se mai sorvegliato e 
per lo più limitato alla voce dei 
personaggi, con il narratore che 
mantiene una medietà linguistica 
che tende alla neutralità: a segnare 
la distanza dalla realtà raccontata, 
una risentita alterità che accomu-
na, in Senzatetta, narratore e gio-
vane protagonista; la presenza, ora 
più ora meno scoperta, della mafia 
e dei suoi tentacoli; la presenza co-
stante di protagonisti ragazzi, che 
maturano un sentimento scontro-
so, quando non di aperta ribellio-
ne, verso la realtà in cui crescono e 
da cui vorrebbero affrancarsi. • 



Narratori italiani 
Nel gioco scoperto 

di Anna Chiarloni 

Angelo Mor ino 
Q U A N D O I N T E R N E T 

N O N C ' E R A 

pp. 240, € 13, 
Sellerio, Palermo 2009 

In copertina: dalle pagine di 
un libro fuoriesce il ritratto 

di una figura femminile con un 
libro tra le mani. L'immagine è 
ben scelta: nel romanzo auto-
biografico di Morino, rintrac-
ciato nel computer dopo la sua 
morte improvvisa nel 2007, 
c'è un filo sotterraneo, è l'indagi-
ne tesa lungo gli anni dell'opera 
di Maria Luisa Bombai, la scrittri-
ce cilena che diventa fin dalle pri-
me pagine l'icona di una quòte co-
sì intensa da annullare "ogni di-
stanza tra il soggetto e l'oggetto 
della ricerca". Citati in coppia, 
due titoli di Bombai punteggiano 
il testo (La ùltima niebla e La 
amortajada), intarsiando la narra-
zione di cifre e suoni 
che alludono, "sotto la 
parola", alla consonan-
za di un lutto esisten-
ziale. Sono libri a cui 
Morino traduttore - e 
anche editore - darà 
voce italiana, spinto da 
una visione di letteratu-
ra come "sconfinato ci-
mitero di donne morte, 
sorelle, spose, spose so-
relle, madri-bambine". 
E già s'intravede il taglio critico 
dello studioso, di uno tra i massi-
mi esperti dell'area iberoamerica-
na: i suoi sono autori raggiunti ol-
tre il "sudario" della scrittura, so-
no uomini e donne da catturare 
nella vita per svelarne il risveglio 
della carne, i sogni, l'invenzione e 
la nostalgia in un continuo dialo-
go con la propria esperienza. 

Si articola così in Quando 'inter-
net non c'era la rivendicazione di 
una saggistica che, complice il 
femminismo, attraversa con i sen-
si in allarme il vissuto sotteso al-
l'opera, radicandosi in una detta-
gliata ricostruzione biografica de-
gli autori presi in esame. Autori 
come personaggi in cui il critico a 
sua volta si fruga e si riconosce. 

Si intuisce allora che i titoli di 
Bombai hanno qui funzione 

di amuleti lungo la via di quella 
vasta ricerca letteraria che con-
duce Morino prima a Barcellona 
poi in America Latina, fino a Rio 
e al "grande cielo" di Buenos Ai-
res. "M'interessa scrivere libri 
partendo da altri libri" - dirà 
Morino in un'ultima intervista, 
nel giugno del 2007. 

Quando internet non c'era ha 
una partitura binaria: un corpo 
principale, ritmato dalle pause, e 
un'appendice di "note", in realtà 
un secondo piano narrativo, come 
una galleria di ritratti in ombra da 
cui si dipartono altri rivoli, sguar-
di, voci. L'incipit rievoca gli anni 
settanta, l'io autobiografico è un 
ragazzo omosessuale, un giovane 
ladro di libri oriundo della Val di 
Susa, in fuga da un mondo di pro-
vincia che lo nega e da una madre 
che gli brucia i manoscritti sospet-
ti. Lettore accanito, trova a Tori-
no un primo approdo nello studio 
e in Cesare, il maestro, una tutela 

accademica. Gioca scoperto, Mo-
rino, nel romanzo non usa pseu-
donimi nemmeno quando rivela 
le altrui pulsioni del sangue - e i 
suoi sodali sono personaggi noti 
della cultura non solo torinese. 
Lui è uno studente che cerca e si 
cerca, legge e traduce, fa progetti. 
Indifferente alla prassi politica di 
quegli anni, si rintana nello strut-
turalismo ma subito se lo scrolla 
di dosso, sentendolo vuoto di 
mondo. Incontra il femminismo, 
e lì in quell'ambiente di donne ri-
belli, capaci di una letteratura che 
sa mettersi a nudo, qualcosa gli 
rimbalza dentro, lì misura e verifi-
ca la sua diversità. Con Edda, 
esperta di lettere francesi, fonda la 
piccola e prestigiosa casa editrice 
"La Rosa", insieme si fanno "arti-
giani e operai alla base, assembla-
tori di singoli elementi", insieme 
scoprono e importano per il pub-
blico autori destinati a segnare un 
tratto di cultura italiana. 

Procede, l'autobiografia, su un 
doppio binario: da una parte la 
voracità della lettura e la sensibi-
lità estetica, ovvero la nobile nor-
ma della critica alta, di livello in-
ternazionale; dall'altra parla e gri-
da l'impulso di un corpo in cerca 

di giovani occhi inermi, 
di un eros eretico in 
corsa lungo una cor-
rente buia, pronto a 
inabissarsi nell'alcol. E 
in queste pagine si leg-
ge la minaccia del de-
clino, della perdita del 
linguaggio. Come 
Aschenbach? Tra le 
poche cose portate al-
l'Aquila, dove è chia-
mato come professore 

associato, c'è un manifesto cine-
matografico della Morte a Venezia 
con il volto alla marinara, biondo 
ed esangue di Bjorn Andersen. La 
"festa confusa" del movimento 
studentesco che infuria intorno, 
nel palazzo secentesco dell'ate-
neo, lascia il docente indifferente. 
Nello specchio di casa vede un 
volto gonfio, estraneo e dissenna-
to. Sono pagine in cui Morino si fa 
cronista della propria emargina-
zione. L'autobiografia si svincola 
da ogni cappio di divieto. Un cane 
randagio in figura di predatore, 
esperienze sul filo del rasoio: l'at-
tesa notturna nei giardini pubblici 
tra angeli e coltelli, la ricerca di 
una gloria dei sensi che si dilata 
nell'eroina del partner perché solo 
la droga consente la consegna di 
sé, l'abbandono totale dell'altro. 

Di scrittura incisiva, spoglia di 
qualsiasi ritegno pedagogico, 
questo è il versante più significa-
tivo di un libro che richiama i 
primi due romanzi di Morino, In 
viaggio con junior (2002) e Rosso 
taranta (2006). Giustamente Jai-
me Riera indica in Quando inter-
net non c'era la chiusura di una 
trilogia ("Il Manifesto", 26 mag-
gio 2009). Ma là, nel viaggio a 
due, prevaleva la dimensione as-
solata e dionisiaca, qui c'è invece 
uno strazio solitario, e chi ha co-
nosciuto Angelo sente come la 
diversità lui se la sia vissuta ad-
dosso, lealmente, fino alla fine. 
Morendo da solo d'estate a Tori-
no, in quella casa al numero 10 
di via Bellezia, impegnato nella 
sua specola a scrivere, da solo 
spiando il fantasma del padre e il 
brusio remoto della vita. • 

a n n a . c h i a r l o n i ® u n i t o . i t 

A. Chiarloni insegna letteratura 
tedesca all'Università di Torino 

Convergenze parallele 
di Gabriele Ametrano 

Mar io Castelnuovo 

IL B A D A N T E 
D I C H E G U E V A R A 

pp. 103, € 12, 
Salerno, Napoli 2008 

Che i giovani e gli anziani 
siano in conflitto è ormai 

cosa assodata: è una questione 
generazionale, una diversa vi-
sione morale, quasi una con-
tingente necessità sociale. A 
questo manca, alcune volte, la 
voglia di capire, di accettare le 
condizioni primitive della specie 
e il mondo che cambia. E se nel 
cattivo dialogo è l'ideologia poli-
tica a far capolino, lo scontro 
non è più solo teorico, è feroce. 
Un giovane extracomunitario e 
un vecchio parlamentare si in-
contrano come nelle migliori 
delle storie italiane: il primo cer-
ca lavoro e il secondo qualcuno 
che lo accudisca. Nel mezzo una 
carrozzella che trasporta il corpo 
ormai paralizzato del politico, 
tinta di rosso, come quel comu-
nismo portato nel cuore. Il ba-
dante di Che Guevara è l'ironica 
storia che Mario Castelnuovo ha 
tirato fuori dal cilindro, o forse 
meglio, dall'asta e dal microfono 
che prima utilizzava per cantare. 

Un esordio narrativo che gioca 
con impeccabile astuzia su alcune 

tematiche del nostro contempora-
neo. Mentre il vecchio ha vissuto 
il suo credo politico tralasciando 
gli affetti e la famiglia, il ragazzo è 
fuggito dalla disperata condizione 
di povertà del comunismo appli-
cato. E se Che Guevara (questo il 
soprannome con cui l'anziano 
viene chiamato) ha oggi un appar-
tamento elegante a Roma, una vil-
letta al mare e un'ottima cultura, 
lo straniero dell'Est Drogo (nome 
salgariano dato per il suo atteg-
giamento di attesa davanti alla fi-
nestra) ha una laurea, tanta voglia 
d'amore, ma non un euro nella ta-
sca. E un confronto impari, che, 
fin dall'inizio, stabilisce ruoli e 
carnefici, all'insegna di un comu-
nismo orami annebbiato. Così la 
contraddizione del vecchio si 
scontra con la voglia di vivere del 
giovane, ne riaccende l'ardore po-
litico e la voglia di comprendere. 

Castelnuovo non traccia una 
storia inedita, per cui valga la 

pena soffermarsi in passaggi narra-
tivi eclatanti. Sono giornate noio-
se, uguali a se stesse nella medio-
crità del tempo atteso per una pas-
seggiata o il silenzio delle mura do-
mestiche. Ma ciò che coinvolge 
nelle poche pagine di romanzo -
scritte in maniera esemplare, di 
scorrevole piacevolezza - è l'inti-
mità. Due mondi distanti che ap-
parentemente non possono conci-
liarsi, mentre a conti fatti, scorro-

no invisibili e vicini. E come le 
"convergenze parallele", i due si 
uniscono nella visione di un co-
munismo che altro non è che 
buon senso. Lo sforzo avverrà do-
po i litigi velenosi che portano al-
l'umiliazione: le battute velenose 
di Che Guevara sulla cattiva con-
dotta sentimentale del suo badan-
te (il giovane ha due ragazze che 
vorrebbe con sé, entrambe come 
mogli); la violenza e l'orgoglio di 
Drogo, che sbatterà a terrà l'inva-
lido per aver ricevuto un'offesa 
classista; la solitudine che colpisce 
entrambi e che li scaglia l'uno con-
tro l'altro. E un mondo quotidia-
no, quello raccontato da Mario 
Castelnuovo, così scontato che 
duramente lo si digerisce leggen-
do. In questo romanzo fuoriesco-
no le contraddizioni del nostro vi-
vere quotidiano, il nostro razzismo 
celato, la paura della vecchiaia e la 
necessità di una vita serena, ora-
mai stanca di ricercare costante-
mente una stabilità. Così, sebbene 
ci si possa immaginare nell'uno o 
nell'altro personaggio, in questo li-
bro veniamo rappresentati. Quel 
comunismo, ancora di uguaglian-
za, non esiste più, è crollato dalla 
cima del muro andato in frantumi 
anni fa. Esiste invece la necessità 
di cambiamento; esistono le diffi-
coltà e la nostra diffidenza. Esisto-
no forse anche un badante e un 
Che Guevara italiano, ma, almeno 
nei romanzi, hanno imparato a 
comprendersi. • 

l i g h t b a b y @ e m a i l . i t 

G. Ametrano è critico letterario 
e giornalista 

Un viso scolpito a bulino 
di Francesco Roat 

Salvatore Niffoi 

IL P A N E D I A B E L E 

pp. 168, € 18, Adelphi, Milano 2009 

Consueta la collocazione barbaricina del-
l'ultimo romanzo di Niffoi, ambientato 

in una Sardegna ancora prevalentemente 
agro-pastorale verso gli anni cinquanta, 
quantunque le coordinate temporali siano la-
sciate nel vago. E insomma come sempre una 
Barbagia dai tratti arcaici e tradizionali, sebbene 
affiorino tracce di modernità: nello sperduto 
paesello di Crapiles ("isola nell'isola"), dove si 
svolge la vicenda narrata, per i trasporti si utiliz-
zano ancora i carri, ma qua e là rilucono i primi 
bagliori catodici dei televisori in bianco e nero. 

Due sono i personaggi principali di questa storia 
all'insegna di una amicizia minata da una gelosia 
devastante. Il ragazzo Zosimo: pastorello pago del 
suo pur duro mestiere, con il viso "che sembrava 
scolpito a bulino sopra una scorza di quercia", e il 
coetaneo Nemesio: ex cittadino catapultato in Bar-
bagia causa il trasferimento coatto del padre, se-
gretario comunale beone e giocatore incallito. I 
due adolescenti si incontrano per caso e subito 
fanno amicizia, pur essendo diversissimi tra loro o 
giusto a causa di ciò. Ed è Nemesio ad adattarsi al 
compagno di giochi, apprendendo l'idioma locale 
e passando pomeriggi interi con l'amico in uno 
scambio di conoscenze destinato ad arricchire en-
trambi. Il pastore insegna al ragazzo di città "a po-
tare e scuoiare, a mungere e marchiare" e Neme-
sio lo ricambia istruendolo "sulle cose di scuola". 

Nasce subitanea una sorta di idillio, fra scorri-
bande nei campi, caccia alle tortore e disvelamen-
ti reciproci di inclinazioni e passioni. Ma è ap-
punto l'amore per la stessa fanciulla a far sì che tra 

i due "gemelli" qualcosa si incrini; per quanto Ne-
mesio con abnegazione cerchi di soffocare i pro-
pri sentimenti affinché il rapporto fraterno con 
Zosimo non abbia a guastarsi. Quindi, cogliendo 
al volo la possibilità di iscriversi a una facoltà uni-
versitaria romana, l'ex ragazzo di città si trasferi-
sce di nuovo nel continente. Però la distanza e il 
tempo passato lontano non sembrano aver spento 
la brama di Nemesio che, tornato in Sardegna an-
ni dopo per la sua attività politica, rincontrerà la 
vecchia fiamma, e ciò sarà motivo di conseguenze 
inquietanti e dolorose destinate a sfociare nello 
scontro e nel lutto. Ma lasciamo al lettore il pro-
sieguo di questa vicenda dai toni così intensi e 
sanguigni, benché assai più venata dal disincanto 
che non le narrazioni precedenti di Niffoi: fabula-
tore in grado come pochi di fabbricare storie che 
catturano dalla prima riga all'ultima; malgrado 
questa volta sia un po' feuilletonistica la trama in 
cui rimangono invischiati i due "vrades prò sem-
pere": gli amici fraterni divenuti poi avversari. 

Ben oltre l'intreccio prevedibile, infatti, la forza 
del romanzo e la maestria peculiare del registro 
narrativo (a parte certe ridondanze barocche) 
stanno nel saper esprimere la visceralità e le emo-
zioni ancestrali di personaggi rusticani sempre co-
sì ben scolpiti a tutto tondo: dai protagonisti alle 
innumerevoli comparse. Com'è consuetudine nei 
libri dello scrittore, varie storie e figure laterali si 
vengono a innestare nel filone principale via via 
che il racconto procede (vedi il gustosissimo capi-
tolo sul rapporto insieme candido e carnale fra il 
prete don Ottavio e Maria Vola-Vola), con una vis 
creativa davvero travolgente, cui fanno da sfondo 
variegato e superbo le atmosfere paesane della 
Barbagia d'un tempo, dove tutto, dalla natura al-
le persone, appare pregno di un'istintualità sen-
suale e dirompente che Niffoi sa narrare attraver-
so una prosa metaforica, caleidoscopica e vivace. 

mailto:lightbaby@email.it


Narratori italiani 
Un romanzo 

d'avventure 
di Giuseppe Traina 

Davide Barilli 
L E C E R E D I B A R A C O A 

pp. 231, € 17, 
Mursia, Milano 2009 

Nella profluvie di romanzi 
gialli e noir che inonda le 

librerie italiane, forse c'è an-
cora spazio per romanzo non 
poliziesco ma che narri ugual-
mente un'inchiesta, e che lo 
faccia con il passo avvincente 
del romanzo d'avventura: ge-
nere che, quanto a fascinazione 
per il lettore, nulla ha da invidiare 
al "giallo". Ne siamo più che con-
vinti dopo aver letto Le cere di Ba-
racoa, romanzo che ci consente di 
riassaporare, otto anni dopo Musi-
ca per lo zar (cfr. "L'Indice", 2002, 
n. 5), il passo elastico e la scrittura 
elegantissima del parmense Davi-
de Barilli. Che è un 
grande narratore di sto-
rie padane, capace co-
me pochi di fondere il 
sapore orale da cui si 
origina la narrazione 
("Cavernoso fu il dire 
della gente sulla sorte di 
Josefo") e la coltivata 
prassi dello stile lettera-
rio, talvolta iperlettera-
rio, che non disdegna 
tinte borgesiane ("Ma 
Celso dei Gabbi, giunto ai settan-
tacinque anni, non teneva conto 
di queste concentricità"). 

Barilli ci racconta stavolta due 
storie: una è quella della ricerca 
condotta dall'io narrante (iden-
tificabile con l'autore, anch'egli 
giornalista) nella Cuba di oggi, 
sulle tracce di Valdemaro dei 
Gobbi, un italiano partito dalla 
Bassa nel 1944. Da allora l'unico 
segno di vita è stato una cartoli-
na, con un indirizzo: Valdemaro 
potrebbe essere morto a Cuba 
oppure sopravvissuto e vivente 
altrove o altrove defunto, chissà. 

Dsponendo di quest'unica, 
abile traccia, l'io narrante si 

mette in cerca di Valdemaro: ne 
ricava la quasi certezza che egli 
abbia esportato oltremare il se-
greto per fabbricare candele di 
prodigiosa durata e intensità; una 
cereria, peraltro, era il luogo che 
accolse, appena usciti dall'orfa-
notrofio, il ragazzo Valdemaro e i 
suoi fratelli: Celso, Medardo e 
Oreste. Dopo la partenza del 
maggiore, e dopo la morte dei 
più piccoli - uccisi da un certo 
Bonardi nelle convulse vicende 
che Claudio Pavone ci ha inse-
gnato a chiamare guerra civile - , 
anche Celso è partito per l'Ame-
rica e vi è rimasto per molti anni, 
forse senza ritrovare il fratello, 
adattandosi a vivere come infer-
miere per indios e avventurieri e 
non rinunciando al progetto di 
vendicarsi di Bonardi. Torna in-
fatti periodicamente in Italia e, 
alla fine, quando sono entrambi 
vecchi, Celso uccide con grande 
semplicità Bonardi: il quale, dal 
canto suo, sembrava non aspet-
tasse altro che l'espiazione termi-
nale di un delitto di cui, forse, fu 
responsabile solo parzialmente. 

Questa di Celso e della sua 
vendetta è la seconda storia prin-
cipale narrata nel romanzo, an-
ch'essa pazientemente ricostruita 
dall'io narrante che, cronista giu-
diziario, ha conosciuto l'anziano 
omicida vendicatore (alla base di 
tutto c'è un autentico fatto di 
cronaca, opportunamente rein-
ventato da Barilli); ma altre vi-
cende minori si affacciano e qua-
si ogni personaggio incontrato 
dall'io narrante si abbandona a 
digressioni memoriali che fini-
scono per aiutarlo nella ricerca 
oppure per depistarlo. E l'andiri-
vieni tra memorie remote della 
Bassa e realtà odierna di Cuba ci 
dimostra quanto siano sottili le 
differenze tra i due luoghi: si trat-
tava, per Barilli, di fare i conti 
con due mitologie ampiamente 
rappresentate nell'immaginario 
letterario e cinematografico, 
quella della guerra civile in Italia 
e quella della Cuba rivoluziona-
ria; di entrambe l'autore, senza 
proclami né rivelazioni clamoro-
se, ma con precisione e rara one-
stà, ha saputo mostrarci i risvolti 
grigi, perfino deprimenti. 

La Cuba narrata nel romanzo è 
quella orientale di Baracoa (la 

città più antica dell'i-
sola), Moa, Gibara: 
cittadine povere, pol-
verose, tutt'altro che 
seducenti, dove l'eco 
della rivoluzione non 
risuona da tempo e il 
rum è una micidiale 
bevanda per poveracci 
che non debbono né 
possono pensare. Non 
compare L'Avana, il 
Che è appena nomina-

to e così Compay Segundo e gli 
altri vecchietti di Buena Vista So-
cial Club; si affacciano invece 
dalle pagine del romanzo perso-
naggi storici più oscuri, ma diver-
samente fascinosi: lo scacchista 
Capablanca caro a Gesualdo Bu-
falino; una soprano russa fuggita 
alla rivoluzione del '17 e invaghi-
tasi di quella dei barbudos; l'uni-
co italiano che seguì Castro e 
Guevara nella loro avventura ri-
voluzionaria; perfino un bimbo 
di nome Italo Calvino. 

Non meno inquietanti i luoghi 
italiani, non nominati ma situa-
bili tra la Bassa e l'Appennino: li 
abitano sì personaggi che fanno 
ripensare a quelli da "realismo 
magico" di Musica per lo zar, ma 
anche figurette da spicciola cro-
naca locale, che trascinano un'e-
sistenza senz'altro scopo che 
non sia l'arrivo della morte. 

Eppure, si diceva, questo è un 
romanzo d'avventura: ne ha 
l'abbondanza di toni e personag-
gi, di panorami e lessico esotico; 
ma avventura, in questo caso, è 
innanzitutto avventura intellet-
tuale, avventura della conoscen-
za: scoperta, pedinamento, in-
chiesta. E non sorprende l'aper-
tura di taluni squarci metafisici 
in un romanzo che accumula 
suggestioni e motivi ben diversi, 
li porta a uno Spannung vertigi-
noso e - volutamente - li abban-
dona senza soluzioni esplicite: 
perché, come sostiene l'autore, 
la sua intenzione non era quella 
di fornire risposte ma di porre 
domande. Luminose e durature 
come le candele di Valdemaro, 
come le cere di Baracoa. • 

g t r a i n a ? u n i c t . i t 

G. Traina insegna letteratura italiana 
all'Università di Catania 

Luce fredda 
di Linnio Accorroni 

Vitaliano Trevisan 
G R O T T E S C H I E A R A B E S C H I 

^ pp. 95, € 14, 
Einaudi, Torino 2009 

Cme se fosse una specie di 
ontrappasso inevitabile, 

ogni volta che si parla dei libri 
di Vitaliano Trevisan affiorano 
subito i nomi di due autori, 
quello di Bernhard e quello di 
Beckett, "utilizzati", in manie-
ra più o meno esplicita, dallo 
scrittore vicentino. Un pontifex 
maximus della stroncatura quale 
Franco Cordelli, prendendo 
spunto da questa ricorrenza 
quasi obbligatoria, aveva demo-
lito il suo romanzo II ponte (Ei-
naudi, 2007) dalle colonne del 
"Corriere della Sera" rimprove-
rando a Trevisan l'incapacità di 
abbandonare la gabbia di un 
epigonismo sterile e ripetitivo: 
"In quanto a Trevisan, il suo cal-
co da Bernhard è ben noto e 
francamente stucchevole". 

In realtà, in questi cinque rac-
conti di Grotteschi e arabeschi, 
l'autore accantona per il momento 
ogni tentazione mimetica, scriven-
do una piccola silloge che "scarta" 
sensibilmente, sia per ambienta-
zione che per stile, dalle sue opere 
precedenti. Una lingua nuova, o 
meglio un ritmo nuovo, è quello 

che si afferma infatti in queste pa-
gine, lontano da quelle peculiarità 
(il ductus percussivo della prosa 
dalla cadenza ipnotica, la sintassi-
labirinto che reiterava senza solu-
zione di continuità immagini e 
proposizioni) che avevano in pre-
cedenza caratterizzato il suo stile 
da "nipotino di Bernhard". Anche 
gli spazi in cui si ambientano que-
sti cinque racconti virati 
al nero è comunque me-
no claustrofobico e "an-
gusto" del solito. Non 
più esclusivamente la 
provincia veneta dello 
"schifo cattolico demo-
cratico artigiano indu-
striale", buco di provin-
cia compre(s)so dentro 
la fatidica misura dei 
"quindicimila passi" 
(come voleva 0 titolo di 
un altro romanzo di Trevisan), ma 
anche altri luoghi, in primis la Ro-
ma dei salotti mondani e chic. 
Ambienti conosciuti de visu dal 
Trevisan attore, sceneggiatore, au-
tore teatrale, con un impatto che si 
direbbe traumatizzante, sia a giu-
dicare dalle interviste rilasciate che 
dal veleno distillato e profuso in 
molte pagine di questi racconti. 

L'omaggio a Edgar Allan Poe, 
oltre che in alcuni titoli e nel 
mood generale della raccolta, 
sembra perlopiù circoscritto a 
una specie di progressivo slitta-
mento, in alcuni racconti, verso 
atmosfere sempre più allucinato-
rie e surreali, quasi da ghost story. 
Due fra tutti svettano e brillano di 
luce propria, anche se "è una luce 
leggera, bianca, fredda. Una luce 

del Nord che non dà requie. E 
quando gli occhi si chiudono, è 
solo per guardarsi dentro". H pri-
mo, Il barilozzo di Amontillado, 
susciterà certamente polemiche 
che tracimeranno dall'orticello 
letterario. E infatti un saggio-rac-
conto dove invettiva, autobiogra-
fia e critica sociale convergono 
nell'attacco esplicito e ustorio ri-

volto al regista di Go-
morra, Matteo Garro-
ne, qui ineffabilmente 
chiamato "X", reo di 
avere pronunciato nei 
contenuti extra del dvd 
Primo amore un giudi-
zio impietoso nei con-
fronti di Trevisan stes-
so, che di quel film è 
stato attore e sceneg-
giatore. Il finale cruen-
to (l'assassinio di Gar-

rone per mano di un suo giovane 
protetto caduto in disgrazia e, 
magra consolazione, il premio 
Oscar postumo per Gomorra) è in 
linea con il resto del racconto, 
percorso da un livore ferocissimo. 

L'altro racconto, tra i più belli, 
veritieri e anticonsolatori che sia-
no stati scritti ultimamente sulla 
vecchiaia, è Madre con cuscino, 
nel quale lo scrittore parla, con 
toni privi di ogni afflato retorico, 
della decadenza di un'italica casa 
Usher e del complicato rapporto 
con una madre (un corpo, me-
glio) malata di Alzeimher, con fi-
nale sconvolgente, tanto "immo-
rale" quanto sorprendente. • 

d r . s c a r d a n e l l i ? l i b e r o . i t 

L. Accorroni è insegnante e critico letterario 

Il paese di una dislocazione 
di Alessandra Calanchi 

Valerio Varesi 
I L P A E S E D I S A I M I R 

pp. 320, € 13, Ambiente, Milano 2009 

Dovranno ricredersi, dopo questo ro-
manzo di Valerio Varesi dagli echi fo-

scoliani, quanti ancora ritengono gli autori di 
noir scrittori di serie B. Il paese diSaimir è un 
esempio incontrovertibile di quel che un gial-
lista può fare: un piccolo gioiello dal punto di vi-
sta formale, una drammatica testimonianza socia-
le e psicologica dal punto di vista dei contenuti. 

La trama: sotto le macerie di un palazzo resta se-
polto un ragazzo albanese di diciassette anni. È 
clandestino, quindi invisibile, e tale deve restare, 
da vivo e da morto. Saimir è consapevole della pro-
pria invisibilità, che è una "necessità" prima anco-
ra che una condizione esistenziale. E come il poe-
ta che dall'esilio dedicò i suoi versi all'isola natale 
- "A noi prescrisse il fato illacrimata sepoltura" -
pensa che non avrà nemmeno una tomba: "Mi 
butteranno via come si fa con le bestie... invisibile 
ero e invisibile devo restare, anche da morto". 

Dall'altra parte dell'Europa, sua madre Vera 
pensa ai figli che l'Occidente con i suoi miraggi 
le ha portato via. Prova il dolore della lontanan-
za e vorrebbe vicino almeno il più piccolo. Allo-
ra accende il televisore nella speranza di veder-
lo: "La televisione che le aveva rapito i figli do-
veva pur farglieli vedere una volta o l'altra. E 
Vera passava il tempo a guardare come una ma-
dre che aspetta alla finestra (...) era l'unico fuo-
co rimasto vivo, che lei alimentava con quella 
sua ossessione di guardare lo schermo per ore 
cercando di scorgere Saimir". 

In mezzo fra i due, il grande deserto umano 
costituito dall'imprenditore responsabile del 

crollo, dal capomastro/caporale, dai compagni 
di Saimir, dai politici, dalla criminalità organiz-
zata. Quando Italo Calvino scrisse La specula-
zione edilizia (1957) non immaginava certo che 
la sua denuncia sarebbe stata ancora così attua-
le più di mezzo secolo dopo: un inferno in terra, 
una bolgia di interessi e di egoismi, un vociare 
che trasuda corruzione, un immenso rumore di 
fondo che disturba il dialogo drammaticamente 
impossibile tra madre e figlio. 

Varesi lascia per una volta le gesta del com-
missario Soneri, pensoso investigatore padano, 
e mette in scena un delitto, una "morte bianca", 
nei suoi aspetti più crudi. Non ci sono indagini, 
non c'è nessuno che svolga un'inchiesta. In un 
paese ossessionato dal diritto alla vita, vite co-
me questa non interessano. Non c'è, parados-
salmente, nemmeno una scena del crimine, per-
ché questa viene cancellata, non essendo rico-
nosciuta come tale. E non c'è un assassino. O 
meglio, c'è un assassinio corale, condiviso: è il 
liberismo che ha generato l'escrescenza abnor-
me dell'imprenditoria selvaggia, è la criminalità 
che ne ha tratto ogni possibile vantaggio, e so-
no anche le vittime - veri e propri "vinti" di sta-
tura verghiana - che, comunque, vogliono 
prendersi le briciole. 

Qual è "il paese di Saimir"? L'Albania è un 
paesaggio sfocato nel ricordo del giovane che 
muore, ma è anche la terra dove vive sua madre, 
e da cui provengono le prostitute bambine di 
cui incrociamo lo sguardo sui viali delle nostre 
città. È il paese di una dislocazione, di un altro-
ve a cui non si vuole, o non si può, fare ritorno. 
O forse, nell'intenzione dell'autore, è la summa 
di tutti i luoghi della perdita, meta di un nostos 
senza fine, isola che si fa rarefatta nella memoria 
limbica, condanna perpetua alla non apparte-
nenza. 



Poesia 
Per ogni stella un ticchettio 

di Fabio Zinelli 

Poesia sintattica 
di Denis Ferraris 

Antonia Pozzi 
T U T T E LE O P E R E 

a cura di Alessandra Cenni, 
pp. 619, € 19,50, 

Garzanti, Milano 2009 

LI opera di Antonia Pozzi 
(1912-1938) è per la pri-

ma volta proposta nella sua 
completezza. Alessandra Cen-
ni aveva già riunito in volume 
le poesie di Parole aumentate 
del ciclo di La vita sognata (del 
1933) e di altri inediti. Si ri-
pubblicano inoltre le Lettere e al-
tri materiali autobiografici, i ca-
pitoli mai editi di un romanzo 
incompiuto, due saggi su Hux-
ley. Completa il tutto una scelta 
di fotografie scattate dalla stessa 
Pozzi: immagini di montagna e 
della Bassa lombarda. 

La riunione di poesie e lettere 
dà corpo all'alternativa indicata 
da Montale a proposito di Parole-, 
"diario di un'anima" o "libro di 
poesia". Stando al primo dei due 
termini, la breve vita della poetes-
sa milanese presenta più elementi 
per una mitizzazione. La nascita 
alla letteratura si compie attraver-
so un grande amore precoce, per 
l'insegnante di lettere classiche, fi-
gura dura (scatena il più tipico: "Il 
mio amore lo salverà"), chiuso 
nella fede cristiana e nel culto del 

fratello morto in guerra. Più in là 
il dissidio tra destino individuale e 
sociale (lei, di ottima famiglia, di-
ceva tra arte e vita, ribattezzando-
si Tonia Kroger nelle lettere a Vit-
torio Sereni) è il senso unico che la 
porta al suicidio. Ma le lettere rin-
chiudono molti altri toni. I reso-
conti dei soggiorni estivi in giro 
per l'Europa hanno un impareg-
giabile esatto, ironico tratto alla 
Mansfield. La vità è felicità, bit ss: 
"Sento che le stelle sono fitte co-
me i battiti del mio orologio: per 
ogni stella un ticchettio". 

Quale fosse il garden party che 
si stava preparando lo svela il 

racconto di una serata in Austria 
nell'estate 1936: "Ma anche noi, 
coi canti alpini, con Faccetta nera e 
con l'Inno a Roma, non abbiamo 
fatto brutta figura"; "i poveri in-
glesi" sono rappresentati dallo 
sgraziato Tony: "È questo sarebbe 
il principale rappresentante del-
l'Inghilterra! Capisci che con ne-
mici simili non c'è neanche gusto 
a sollevare questioni politiche!". 

Di fatto, tornando al "libro di 
poesia", colpisce nell'itinerario ar-
tistico e personale di Pozzi, l'insuf-
ficienza espressiva dell'istituzione 
letteraria. Entro certi limiti si trat-
ta, per un'autrice così giovane, di 
superare zone di incertezza 
espressiva. Ma è sicuro il movi-
mento da una sensibilità stilistica 
alla Corazzini ("E non chiedetemi 

- non chiedetemi / quello che vo-
glio / e quello che sono"), irrobu-
stita da immagini rilkiane, a un di-
segno più appuntito, essenziale 
quando scende nei sentimenti, 
"alla Sereni". In ciò avrà contato 
la lezione di Ungaretti più che le 
fìtte letture di autori stranieri (è 
scolastico, in Nel Duomo, l'eco 
delle Correspondances di Baude-
laire: "sono i pilastri / tronchi d'u-
na subacquea pineta"). E non c'è 
bisogno di Trakl, basta l'espressio-
nismo lombardo per passi come: 
"un lento pallore devasta / i colori 
del cielo", "gridano le campane". 

Per Montale "la Pozzi stava già 
superando lo scoglio della poesia 
femminile", incagliata nei "rischi 
della cosiddetta 'spontaneità'"; 
cioè, scriveva quasi come uno 
scrittore. Forse Antonia Pozzi è 
davvero stata al suo meglio lettera-
rio una sorta di Sereni donna. Ma 
solo una donna poteva scrivere -
nel ciclo della gravidanza immagi-
naria, del periodo di quel suo pri-
mo grande amore - : "Vedi: / que-
sto è il mio bambino / finto". Una 
rivoluzione letteraria si compie di 
solito in termini di gusto: lo stile 
dà forma linguistica alla sensibilità 
di un'epoca. Per la scrittura fem-
minile è il contrario: la rivoluzione 
avviene nella sensibilità. Lo stile si 
adegua ma innova. Vale per Anto-
nia Pozzi, che buca il vittorianesi-
mo fascista e ci lascia un'opera 
non finita che ha ormai tutta la so-
lidità di un sistema. • 

fzinelli@ephe.Sorbonne.fr 

F. Zinelli è directeur d etudes in filologia romanza 
all'Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi 

Antonio Pizzuto 
T E S T A M E N T O 

a cura di Antonio Pane, 
pp. 312, €23, 

Polistampa, Firenze 2009 

Dopo aver letto, riletto e 
tradotto, almeno men-

talmente, gli esametri omeri-
ci, Cesare Pavese, figlio di 
piccoli borghesi terrieri del 
Piemonte, maturò una salda 
convinzione, e la espresse in 
una formula che può apparire 
malinconica e negativa, laddove 
si tratta di un referto tecnico: 
"Raccontare è monotono". Poco 
tempo più tardi, Antonino Piz-
zuto, figlio dell'alta borghesia 
panormitana, dopo aver impara-
to a memoria l'Iliade e l'Odissea 
e averle salmodiate per la figlia 
piccolina Maria, si convinse che 
non era più ragionevole raccon-
tare storie secondo un modulo 
fissato tra Sette e Otto-
cento: propose perciò 
una distinzione radica-
le tra il documentare 
del racconto tradizio-
nale e il rappresentare 
melodico di una narra-
zione tutta da inventa-
re. Poco più tardi an-
cora, un illustre do-
cente tedesco, tra i pri-
mi vincitori stranieri di 
una cattedra al Collège 
de France (il suo nome è Harald 
Weinrich), ci spiegò che ogni di-
scorso si compone di due ele-
menti imprescindibili: l'uno che 
narra, l'altro che commenta. 

Ed eccoci qui, all'inizio del 
terzo millennio, nella primavera 
2009, di fronte a questo impec-
cabile volume delle edizioni Po-
listampa, fra le rarissime che 
sappiano ancora scegliere una 
carta, dei tipi, un formato, una 
grafica e siano disposte a rilega-
re l'insieme con ben cinque cuci-
ture. Polistampa ci ripropone, 
quarantanni esatti dopo una 
princeps anch'essa magnifica, la 
silloge dei venti testi che Anto-
nio Pizzuto raggruppò, per II 
Saggiatore di Alberto Mondado-
ri, sotto il titolo Testamento. 
Nell'aprile del 1969 i risvolti del-
la sopraccoperta recavano, in 
versione aggiornata, la nota stesa 
da Gianfranco Contini per cele-
brare l'ultimo scrittore accolto 
nella sua antologia Letteratura 
dell'Italia unita. Questa volta, 
invece, la fatica dell'autore che si 
snoda tra pagina 7 e pagina 107 
è accompagnata da quella del 
commentatore, che spazia tra 
pagina 110 e 307. Storniamo il 
possibile equivoco: queste cifre 
non vogliono suggerire un dub-
bio sulla pertinenza delle pro-
porzioni, e neppure sulla neces-
sità del commento. Da moltissi-
mi anni Antonio Pane svolge un 
lavoro eccezionale, per mole e 
qualità, sull'opera di Pizzuto: ri-
cerca, descrizione e analisi dei 
manoscritti, indagine fattiva su 
tutti gli elementi del paratesto e 
pubblicazione commentata con 
rigore di lettura e di dati illumi-
nanti, saggi elaborati con pazien-
za e acribia esemplari. Tutto il 
suo operato merita l'encomio 

senza riserve. Senza dire che 
quel commento è riportato, con 
saggia cautela, in una seconda 
parte del libro dove il lettore 
può decidere di non entrare mai. 

Però, fatti gli scongiuri contro 
quest'ultima eventualità, dob-
biamo pure chiederci perché, 
dopo quarantanni, uno dei testi 
più limpidi, solari, euforizzanti 
e, in breve, belli della letteratura 
italiana, debba uscire nel mondo 
con questa impressionante scor-
ta documentaria. Qui torniamo 
alla rivoluzione poetica di Pizzu-
to, così descritta dall'agguerrita 
intelligenza di Contini: "Testa-
mento consta di poemetti narra-
tivi indipendenti ma idealmente 
connessi, muniti di titoli mera-
mente tonali come in musica, 
sorta di composizioni di oggetti 
corrispondenti alla fenomenicità 
della memoria". L'osservazione 
dev'essere affinata rileggendo 
uno dei testi più noti di Barthes, 
pubblicato anch'esso, guarda ca-
so, nella primavera 1968: L'effet-

to di realtà. Il critico 
francese se la prende-
va allora con l'ottusa 
borghesia trionfante 
di fine Ottocento, che 
esigeva di riscuotere 
gli interessi referen-
ziali e semantici del-
l'investimento fatto 
con gli occhi, il cervel-
lo e la dottrina (quan-
do c'erano) nel deci-
frare i segni sulla car-

ta. Ora, non è detto che occorra 
aver fatto turismo nella parte 
nordoccidentale della Sicilia, co-
noscere le origini del ramo ma-
terno dell'autore e infine sapere 
a memoria tutte le ricette dei fe-
gatini di pollo, per leggere per-
fettamente il meraviglioso inci-
pit del primo testo della silloge, 
Nonna, che suona come un lun-
go verso anomalo composto di 
un dattilo seguito da quattro 
anapesti: "Erice, odoranti di sal-
via i suoi paradisi". Se la scrittu-
ra di Pizzuto ci appare catafratta 
nella sua perfezione (lo diceva 
Contini, ma a mo' di elogio), è 
perché non siamo più avvezzi a 
sentire - in tutti i sensi - il canto 
dei testi, mentre siamo nevroti-
camente golosi di significati, sce-
nari, azioni, discorsi compiuti, 
lezioni e, infine, conclusioni. So-
prattutto, non ammettiamo di 
poter non capire. 

Pizzuto, alla fine del suo iter 
poetico, era come lo Hugo 

di Cocteau: era un pazzo che 
credeva di essere Pizzuto, era 
cioè qualcuno che sapeva tessere 
un discorso lirico e insieme uni-
versale, esteticamente armonico 
e gnoseologicamente intenso, un 
discorso magico e totale capace 
di suscitare nel lettore comune 
una forma di orror sacro. Testa-
mento materializza questa pazzia 
sintattica che ci parla di noi stes-
si e di una nostra totalità: che ci 
spaventa quando dovrebbe allet-
tarci, affascinarci, esaltarci e infi-
ne rappacificarci con questo in-
timo movimento musicale, che 
ha il suono inconfondibile della 
coscienza umana. • 

D. Ferraris insegna letteratura italiana 
alla Soitona di Parigi 

Demitizzare la Bibbia 
di Giorgio Galli 

Ito Ruscigni 
EIS ( T U SEI) 

pp. 100, € 12, De Ferrari, Genova 2009 

René Guénon risale a una religione primi-
genia attraverso la tradizione. Elemire 

Zolla ricerca una "filosofia perenne". Ito Ru-
scigni, se è lecito il paragone, propone lo stes-
so messaggio attraverso i suoi esili e, nello 
stesso tempo, densi libretti di poesie. L'ultimo, 
Bis (Tu sei) fa pensare a un poeta civile nell'Ita-
lia della rinnovata invadenza clericale. Poiché 
non sono un critico letterario, ne scrivo come 
lettore. Ma, da politologo, conosco il peso che 
ha avuto nella società italiana la poesia civile, 
che da Foscolo e Leopardi arriva a Pasolini {Le 
ceneri di Gramsci), passando per Carducci e Pa-
scoli. Ma, mentre questo è un filone illuminista, 
la poesia civile di Ito Ruscigni è gnostica o neo-
gnostica. 

Claudio Magris, recensendo Eis, osserva che 
"la mistica, o, peggio, la gnostica che si fa dot-
trina, declassa l'indicibile mito a mitologia spes-
so ridicola e regressiva". Ruscigni sfugge a que-
sto pericolo proprio attraverso la formula poeti-
ca, ma di una poesia ricca di nomi e di cultura, 
sin dai primi versi dedicati al grande teologo 
protestante Rudolf Bultmann. Ritenuto promo-
tore di una sorta di esistenzialismo cristiano, gli 
storici vi vedono uno dei fondatori della demi-
tizzazione del testo biblico e così lo apostrofa il 
nostro poeta: "Non troverai Bultmann - il noc-
ciolo del trascendente - spogliato del mito - il 
certificato d'anagrafe del divino o quello - di 
morte e resurrezione". 

Impegnato a liberarci dai fumi autoritari del-
le religioni pretese rivelate, Ruscigni ammoni-

sce anche l'artefice della Riforma: "Recedi Lu-
tero - l'uomo non è una 'bestia da soma' dai 
teologi marchiata - e gravata dai mercanti"; e 
gli si contrappone quanto lo precede: "A 'Gran 
Meraviglia' - assurge invece l'uomo - magnifi-
cato dal Pico", quel Pico della Mirandola non 
privo di ambiguità a proposito dell'astrologia, 
ma presentato nelle Note come propugnatore, 
contro la "bestia da soma" di Lutero, di "una 
visione solare dell'uomo assurta a icona del Ri-
nascimento". 

Queste Note che formano la metà del volu-
metto, secondo l'autore "non costituiscono un 
saggio, ma sono esplicative per l'intelligibilità 
del testo poetico". I puristi potrebbero osser-
vare che un'autentica poesia si "esplica" auto-
nomamente. Ma quella di Ruscigni è, appunto, 
una poesia civile, legata all'insegnamento neo-
gnostico del suo maestro, Sofo. Così, per il 
modo in cui sono scritte, queste Note sono, se 
non un saggio, esse stesse un testo poetico, 
con sintesi come questa: "Al tempo delle per-
secuzioni, quando i cristiani non avevano con-
quistato il potere con Costantino e Teodosio, 
invocavano il libero arbitrio data la sacralità 
dell'uomo creato da Dio, ora la società è una 
massa dannata che deve solo obbedire ai po-
tenti di questo mondo": la "bestia da soma del 
futuro Lutero". 

E per questo l'ultima nota conclude proprio 
poeticamente. Ancora in polemica con Lutero 
e con Bultmann: "Il verso 'conoscenza che 
muta la natura' allude alla morte ed alla resur-
rezione come cambiamento necessario alla sal-
vezza". E il messaggio finale. Pessoa intitolò II 
messaggio, da altro poeta civile, quello indiriz-
zato ai suoi lusitani. Ruscigni, da un'altra terra 
di navigatori, la Liguria, manda un messaggio 
a tutti noi. 

Testamento 

| 
_ J L , 
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Poetiche di marketing 
di Federico Sabatini 

Premio Gyldendal 2004 come 
"miglior romanzo d'amore", 

il libro Anatomy. Monotony della 
norvegese Edy Poppy è stato tra-
dotto in Italia (Anatomy . Mono-
tony. Vie di fuga dall'amore, 
Bompiani, 2007), Finlandia e 
Germania. Il romanzo tratta la 
storia di una scrittrice e della sua 
relazione coniugale e alterna alla 
narrazione la scrittura del ro-
manzo della protagonista, af-
frontando il tema dell'autobio-
grafismo e delle diverse possibi-
lità di scrivere una vita, insieme 
alle tensioni di una coppia i cui 
continui tradimenti sono fonte di 
pericolo ma anche di arricchi-
mento e di conoscenza dell'altro. 
In Germania il libro è stato tra-
dotto dal colosso editoriale 
Goldmann ed è stato protagoni-
sta di un singolare caso editoria-
le. A differenza delle altre tradu-
zioni, l'editore tedesco ha cam-
biato il titolo in Die Rande des 
Cellisten (Le mani del violoncel-
lista), la copertina e il nome del-
la scrittrice (da Edy Poppy a Ra-
ghnild Moe, suo nome di battesi-
mo), etichettando il libro in co-
pertina come "romanzo erotico". 
L'autrice, in risposta, e sostenuta 
dal suo editore norvegese, ha in-
trapreso una seria protesta con-
tro Goldmann, all'interno della 
quale ha organizzato una mostra 
a Berlino, Oslo e Copenaghen, in 
cui diversi artisti hanno interpre-
tato la copertina e il contenuto 
del libro. 

Come spiega i drastici cambia-
menti della casa editrice tede-

Nelle traduzioni è normale 
che il titolo sia cambiato e que-
sto succede per varie ragioni. 
Talvolta la traduzione letterale 
non risulta efficace, oppure si ri-
tiene che non sortisca un effetto 
positivo nei confronti del target 
commerciale. Nel mio caso, la 
casa editrice tedesca è l'unica ad 

averlo cambiato. Questo perché, 
secondo loro, la parola mono-
tony non era abbastanza accatti-
vante per un pubblico che, data 
la loro campagna pubblicitaria, 
avrebbe cercato nel titolo dei 
contenuti legati alla perversione 
sessuale. In seguito, ho scoperto 
che la politica editoriale e le stra-
tegie di marketing di Goldmann 
prevedono spesso cambiamenti 
così drastici. È stato anche il ca-
so del romanzo Naif. Super del 
norvegese Erlend Loe, tradotto 
come Die Tagen mùssen anders 
werden. Die Nàchte auch (I gior-
ni devono diventare altro. Così 
anche le notti). Questo perché il 
termine naif non avrebbe attira-
to l'attenzione del pubblico. Nel 
mio caso, il titolo tedesco è dav-
vero fuorviarne, perché sposta 
l'attenzione sul violoncellista, un 
personaggio solo marginale. 

Come spiega la volontà di 
cambiare anche il nome, un atto 
di così grave spersonalizzazione 
dell'autore? 

A quanto mi è stato riferito, il 
motivo risiede nel semplice fatto 
che "Edy Poppy" non è abba-
stanza norvegese e che, per atti-
rare il loro pubblico, il libro do-
veva essere scritto da una donna 
"veramente" norvegese. Ciò che 
mi intristisce è la modalità con 
cui vengono effettuate certe 
operazioni commerciali, il fatto 
che non esista alcun dialogo tra 
editore e scrittore. Se mi avesse-
ro chiesto un'alternativa per il ti-
tolo, avrei collaborato per cerca-
re un compromesso tra le mie 
idee e quelle delle strategie di 
mercato. L'editoria dovrebbe 
considerare lo scrittore come 
una risorsa e invece spesso è vi-
sto come un ostacolo da supera-
re attraverso le strategie di mer-
cato. Questi eventi accadono 
molto spesso e, nella maggioran-
za dei casi, gli autori non si op-
pongono per il timore di rovina-
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re la loro relazione con l'editore. 
Non voglio biasimarli, ma è mol-
to triste. 

Come ha reagito il suo editore 
norvegese? 

Sono stati di grande supporto. 
All'inizio della mia protesta, du-
rante le presentazioni del libro, 
ero spaventata e temevo una rea-
zione negativa. In parte anche 
loro sono da condannare, dato 
che il contratto di vendita non 
ha saputo tutelare i miei diritti. 
Ma il nostro rapporto è miglio-
rato. La mia volontà di difende-
re il libro e la mia identità hanno 
fatto capire quanto tengo al mio 
lavoro e alla mia arte. 

Le ha dato fastidio che il libro 
sia stato etichettato come "ro-
manzo erotico" e che la campa-
gna pubblicitaria tedesca abbia 
seguito solo questa linea? 

Essere stata etichettata come 
"scrittrice erotica" non mi ha in-
fastidito, non sono pudica e al-
cune sezioni del mio romanzo lo 
dimostrano. Molti degli artisti 
che prediligo hanno trattato di 
erotismo nelle loro opere: Mar-
guerite Duras, Anais Nin, Simo-
ne de Beauvoir. In Italia sono 
stata paragonata ad Anai's Nin e 
per me è ovviamente un onore. 
Ciò che mi ha infastidito di 
Goldmann è l'aver inserito il li-
bro in una collana di letteratura 
erotica tout court e questo non è 
accettabile. Nel romanzo, infatti, 
ho tentato di affrontare temi più 
vasti rispetto al sesso e di ritrar-
re le ambiguità e le sfumature 
dei sentimenti in un rapporto di 
coppia. Ho scritto di sesso per-
ché il sesso è parte essenziale di 
una relazione e della vita delle 
persone in generale. E nella mia 
scrittura ho sempre voluto parla-
re della vita delle persone, in cui 
il sesso, benché fondamentale, è 
solo uno degli innumerevoli ele-
menti. 

Una delle azioni di protesta, 
incoraggiata anche dalla sua ca-
sa editrice norvegese, è stata 
l'organizzazione di una mostra 
in cui diversi artisti hanno rein-
terpretato la copertina del suo 
libro. 

Gli artisti hanno dimostrato 
nel concreto come un libro pos-
sa essere letto in modi sempre 
diversi e talvolta discordanti. 
Qualcuno ha enfatizzato gli 
aspetti poetici, altri hanno iro-
nizzato sul sesso o fornito un'in-
terpretazione giocosa per 
sdrammatizzare. E stato stimo-
lante e istruttivo. Un libro è 
creato sia dallo scrittore sia dal 
lettore, non può essere visto co-
me un prodotto unilaterale che 
può racchiudersi in una singola 
definizione o in una banale eti-
chetta che attiri le vendite. I "ve-
ri" romanzi, quelli che hanno se-
gnato le nostre vite, sono quei 
romanzi che possono essere ri-
letti nel tempo. Perché ogni vol-
ta che li rileggiamo questi cam-
biano, si arricchiscono e conti-
nuano ad accompagnarci per 
motivi sempre diversi che risie-
dono nel nostro animo più inti-
mo e personale. • 

f e d e r i c o f a i @ y a h o o . c o m 

F. Sabatini è dottore di ricerca in letterature 
comparate all'Università di Torino 

Se i cetacei fossero dei politici 
di Danilo Manera 

Pino Cacucc i 

L E B A L E N E L O S A N N O 
VIAGGIO 

NELLA CALIFORNIA MESSICANA 

pp. 152, € 12, 
Feltrinelli, Milano 2009 

Autore di splendidi libri 
di viaggio, come La pol-

vere del Messico o Camminan-
do, e anche buona parte della 
sua raccolta di articoli uscita 
nel 2008, Un po' per amore un 
po' per rabbia, Pino Cacucci 
quando viaggia è uno che, 
d'istinto, disarticola la propria 
identità assumendone altre ag-
giuntive, contaminandosi con 
loro, nella piena coscienza, tra 
l'altro, che il senso del viaggia-
re non sta nella meta, ma negli 
incontri lungo il cammino. 
Trent'anni fa il Messico, così 
presente nei suoi romanzi, è 
stato per lui un punto di svolta, 
perché è un paese fit-
to di mescolanze, abi-
tuato alle diversità e 
pronto a concedersi. 
E lui è partito senza 
filtro, con un gesto 
preventivo di resa, 
senza fretta, con tutti 
i sensi umilmente al-
l'erta, con una curio-
sità venata d'affetto e 
di condivisione. 

Ci è tornato recen-
temente, percorrendo da sud a 
nord la Federai Mejico 1, che 
attraversa lungo 1.700 km la 
Baja California, la più lunga 
penisola al mondo, in compa-
gnia di Alberto Poli, un musi-
cista trasferitosi da Bologna a 
Todos Santos, che firma le bel-
le foto finali di Le balene lo 
sanno. Grande è la distanza tra 
l'isola California delle amazzo-
ni vestite solo di fili di perle, di 
cui favoleggiavano i romanzi 
cavallereschi spagnoli, o l'arri-
vo di Cortés sulla penisola nel 
1535, fino ai due stati messica-
ni di oggi in cui è divisa, diste-
si tra la turbolenta valvola di 
frontiera di Tijuana a nord e la 
località turistica anglofona di 
Cabo San Lucas a sud. Ed è un 
distanza piena di presenze e di 
storie. 

Q uesta che Cacucci defini-
sce una "terra senza me-

diazioni possibili, che non con-
cede emozioni a metà" è fatta 
di cactus giganteschi come ci-
sterne irsute, falchi e coyote, 
serpenti a sonagli senza sona-
gli, deserti in cui piove ogni 
cinque anni, cimiteri d'auto 
fracassate, pitture rupestri di 
remote civiltà indigene, bettole 
e chitarre, surfisti che cavalca-
no le onde, centri minerari, 
palme da datteri e vigneti por-
tati dai missionari italiani, poli-
crome e sterminate saline, teso-
ri sepolti dai pirati, profondis-
simi canyon sottomarini e bale-
ne grigie lunghe anche 15 me-
tri che amoreggiano, giocano 
con i loro neonati da duemila 
litri di latte al giorno e sbircia-
no cosa succede a terra, tra i 
piccoli umani per una volta 
tanto pacifici. 

Le balene (che hanno in Baja 
California tre grandi insenature 
protette e sono sotto tutela in 
Messico dal 1946) rivestono un 
po' il ruolo di protagoniste del 
libro, per l'impatto che ha avu-
to sull'autore il conoscerle da 
vicino. Così le pagine a loro de-
dicate vibrano di ammirazione 
per queste creature meraviglio-
se dotate di varie forme di lin-
guaggio, un sonar naturale, ca-
pacità di comunicare a enormi 
distanze e forte senso musicale, 
tanto che le megattere compon-
gono melodie complesse, con 
fraseggi, ritornelli, improvvisa-
zioni, che a volte si diffondono 
come successi canori tra i vari 
gruppi della specie. Le balene 
grigie scherzano con gli umani, 
senza metterli in pericolo: sono 
socievoli e generose, mai ag-
gressive se non per difesa. Inve-
ce gli umani hanno estinto varie 
specie di cetacei, macellando a 
più non posso questi mammife-
ri da cui avrebbero tanto da im-

parare. Il nome della 
cittadina di Guerrero 
Negro deriva dal 
Black Warrior, una 
baleniera che affondò 
per eccesso di cupidi-
gia. E Cacucci denun-
cia la barbarie della 
caccia alle balene an-
cora praticata da stati 
ritenuti civili come 
Norvegia e Giappo-
ne. E non manca di 

segnalare l 'oceano ridotto a 
una discarica o il fiume Colora-
do che arriva dissanguato e in-
quinato alla sua foce messicana. 

In Le balene lo sanno c'è an-
che spazio per un salutare ri-
passo dell'invasione statuniten-
se che nel 1848 portò all'annes-
sione di metà del territorio 
messicano, con quel branco di 
tagliagole di Fort Alamo mitiz-
zati come pretesto dalla stampa 
dell 'epoca - e poi da Hol-
lywood. Nel piccolo porto di 
Mulegé, in Baja California, la 
popolazione e un drappello di 
soldati riuscirono a respingere i 
marines, e quella modesta im-
presa mostrò che i potenti inva-
sori si potevano battere, gene-
rando una catena di altre ribel-
lioni. Si deve forse a quella resi-
stenza il fatto che la Baja sia ri-
masta messicana, infatti i grin-
gos preferirono non avere guai 
per un lembo di terra desertica 
e senza petrolio. Cacucci cerca 
l'anima dei luoghi e le testimo-
nianze di chi ci vive, in compa-
gnia di altri libri, da Steinbeck 
a Trujillo Munoz, da Moby 
Dick a un diario di Fellini. Il 
suo racconto, in questo mo-
mento, ci ricorda anche il ri-
spetto che dobbiamo al Messi-
co, che ha visto aggiungere ai 
suoi problemi anche quello di 
un'informazione globale come 
minimo maldestra. Le balene, 
una figuraccia simile, non l'a-
vrebbero mai fatta. E forse non 
è solo una battuta quando Ca-
cucci dice che magari con loro 
al governo del mondo le cose 
andrebbero meglio. • 
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D. Manera insegna letteratura spagnola 
contemporanea all'Università di Milano 
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Letterature 
Procedura a incastro 

di Vittorio Coletti Come cambia una tragedia 
Nicolai Lilin 

E D U C A Z I O N E S I B E R I A N A 
pp. 345, €20, 

Einaudi, Torino 2009 

Educazione siberiana è una 
narrazione di tipo etnico-

antropologico in cui, in forma 
di racconto, si espongono usi, 
costumi, tradizioni e linguag-
gio di una comunità. La co-
munità è quella di ex siberiani 
criminali, deportati (ai tempi 
di Stalin) e poi radicati in Tran-
snistria ai confini (o dentro) la 
Moldavia, una comunità nata 
appunto da deportazioni sovie-
tiche di fuorilegge e poi cresciu-
ta come un'enclave all'interno 
di quell'enclave che è, rispetto 
alla Moldavia, appunto la Tran-
snistria, l'oltre Dnister o Nistro 
(sulla cui riva orientale sorge 
questa regione, secessionista 
dalla Moldavia). Da un raccon-
to all'altro, con il collante di un 
narratore che ricorda, dal cru-
dele fronte ceceno dove è stato 
spedito dai russi, un 
recentissimo passato, 
si snoda una sequenza 
di personaggi e di si-
tuazioni che illustra-
no gergo e codice mo-
rale di questa singola-
re comunità. La co-
munità criminale 
svolge la sua illegale e 
spesso violenta atti-
vità rispettando la re-
ligione, i bambini, i 
disabili, le donne e gli animali 
ed escludendo solo poliziotti, 
banchieri e rivali. Questa comu-
nità ha sviluppato un suo codi-
ce d'onore e un suo linguaggio, 
di cui persino complessi tatuag-
gi sono manifestazione. Passan-
do da un racconto all'altro, con 
una tecnica molto antica e po-
polare di narrazioni a incastro, 
il libro presenta il complicato 
rituale con cui le armi condivi-
dono la vita e la stessa religione 
degli umani, i deboli vengono 
difesi, il cibo e la casa condivisi. 

Una specie di onesto micro-
cosmo (le storie vanno dai 

tempi di Stalin agli anni novan-
ta) popolato da criminali all'an-
tica, tanto rispettosi delle loro 
leggi quanto indifferenti a quel-
le degli stati e delle società, vio-
lenti ma a loro modo giusti e ti-
morosi di Dio e delle (loro) au-
torità. Una comunità sul punto 
di estinguersi, minacciata dalla 
nuova criminalità senza regole e 
morale, che infatti la spazzerà 
via prima e meglio di qualsiasi 
esercito regolare. 

Il libro è classificato, con il 
solito trucchetto editoriale 
(quando non si sa che etichetta 
dare a un testo in prosa e si 
vuol dargli la più commerciabi-
le), "romanzo", ma è un ro-
manzo come lo è il Decameron, 
cioè non lo è, è una sequenza di 
racconti, il cui tema a volte è un 
fatto, una storia tramandata 
dalla comunità criminale (e in 
tal senso è legittimo parlare di 
vera e propria narrazione), a 
volte semplicemente l'illustra-
zione di un rituale, di una figu-

ra della complessa gerarchia, di 
linguaggi e tradizioni (e in que-
sto senso si tratta di una saggi-
stica antropologica, alla Lévy-
Strauss, i cui tratti narrativi so-
no comunque ovviamente piut-
tosto forti e sempre inevitabili). 

Se le narrazioni illustrative di 
usi e costumi (molta attenzione 
al linguaggio) sono a volte 
noiose e lente, quelle di eventi 
(la caccia e lo spietato castigo 
dei violentatori di una bambina 
autistica, la sequenza impres-
sionante di lotte e risse il gior-
no del compleanno del narrato-
re, episodi della vita nei duris-
simi carceri russi) sono spesso 
avvincenti e piene di ritmo. 

La procedura a incastro è in 
parte presentata come una tipi-
ca deriva popolaresca di un di-
scorso che passa disordinata-
mente da un tema all'altro e in 
parte si rivela per quel che so-
prattutto è, un metodo calcola-
to per coprire un po' tutto il 
paesaggio sociale della comu-
nità siberiana di Transnistria. 
Di grande interesse risulta il 
quadro della società ex sovieti-

ca subito dopo la ca-
duta del comunismo, 
con l'immediata (ma 
in realtà radicata) 
estraneità della gente 
al marxismo di stato, 
la rapida proliferazio-
ne di una cultura anti-
statale e amorale sulle 
ceneri di uno statali-
smo violento e cieco. 

Non meno interes-
sante poteva essere os-

servare l'italiano di questo libro, 
scritto da uno che vive in Italia 
da cinque anni (Nicolai Lilin 
abita a Cuneo e fa tatuaggi), e 
quindi lingua a dir poco secon-
da, se non terza o quarta. Pur-
troppo il piallamento redaziona-
le ha tolto ogni interesse stilisti-
co al testo, che si legge in un ita-
liano medio, abbastanza preciso 
nei numerosi passaggi metalin-
guistici di definizione di parole 
autoctone della comunità, ma 
incolore e persino politically cor-
rea, come quando si chiamano 
"disabili" gli handicappati tene-
ramente protetti dai premurosi 
criminali. Per questo non si ca-
pisce perché il risvolto di coper-
tina vanti il tasso espressivo di 
una lingua che invece ne ha po-
chissimo (mica si penserà che 
basti un certo numero di fasti-
diosi "'sto" per "questo", con 
tanto di apostrofo aferetico, a 
dare il sapore dell'informale?) e 
che, forse, è stata persino troppo 
riveduta. Resta comunque l'im-
portanza di scrittori non italiani 
che usano un italiano non mater-
no per scrivere racconti o ro-
manzi, come Amilda Ibraimi in 
Rosso come una sposa (ancora 
Einaudi) o Amara Lakahous in 
Scontro di civiltà per un ascenso-
re a piazza Vittorio (e/o). Un se-
gno dei tempi, che la lingua del-
la letteratura sta registrando da 
decenni nelle altre nazioni e che 
ora comincia ad affacciarsi an-
che nella nostra. • 

Vit tor io .colet t i® 
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V. Coletti insegna storia della lingua italiana 
all'Università di Genova 

di Stefano Moretti 

John Dryden e Nathaniel Lee 
E D I P O 

ed. orig. 1735, trad. dall'inglese di Marisa Sestito, 
pp. 256, testo inglese a fronte, € 15, 

Marsilio, Venezia 2009 

661V /Tagia! Musica! Macchine! Un delit-
I V I t o e un fantasma!". A dispetto del-

le apparenze, non si tratta di un annuncio sul 
cartellone di un teatro di Broadway, ma di un 
verso che John Dryden e Nathaniel Lee 
fanno pronunciare all'epilogo del loro Oedipus, 
tradotto per la prima volta in italiano da Marisa 
Sestito per la collana di classici inglesi Marsilio 
diretta da Giovanna Mochi. 

Una tragedia nerissima, notturna e visionaria, 
che si può definire con le parole di Creonte, per-
fido villain deforme e traditore: "Un capolavoro 
di orrore, tremendo, mai visto!". Davvero mai 
vista dal pubblico italiano, questa "bella e infe-
dele" riscrittura del mito greco è un esempio del 
migliore teatro inglese e un punto di svolta nella 
sua storia. Irregolare sin nell'origine, Oedipus 
nasce dell'incontro tra due figure tra loro diver-
sissime: Dryden, uno dei più influenti e noti 
scrittori della Restaurazione, poeta e funzionario 
per la repubblica di Cromwell e figura di spicco 
alla corte Carlo II, e "Mad Nat", all'epoca venti-
cinquenne autore di poche, scure tragedie, mor-
to in miseria dopo essere stato in manicomio. 
Impugnando Sofocle come un'arma, Dryden e 
Lee sferrano un attacco diretto a Corneille, al 
suo CEdipe del 1657 e alla tragèdie héroique in ge-
nerale, che con i suoi versi rimati deteneva il fa-
vore del pubblico londinese sin dalla riapertura 

dei teatri; con l'uso del verso sciolto al posto del-
la rima Dryden e Lee imprimono una netta svol-
ta al gusto "francofilo" del teatro dell'epoca, tor-
nando alla lezione di Shakespeare e degli elisa-
bettiani. Lo spettro di Laio, la deformità di 
Creonte e il sonnambulismo di Edipo sono solo 
i calchi più evidenti del poeta di Stratford, la cui 
memoria riaffiora in numerosi passi resi evidenti 
nella traduzione in versi di Sestito. 

In Oedipus Shakespeare è ormai un classico, 
modello e fonte di variazioni come i greci e i la-
tini; riappropriandosi del teatro tragico elisabet-
tiano e giacomiano, la tragedia della Restaura-
zione se ne discosta però per almeno due aspet-
ti essenziali: l'estremizzazione dell'aspetto sce-
notecnico - che rende le macchine parte del 
dramma e non solo strumenti di servizio - e la 
presenza sulla scena di attrici donne, proibita si-
no al 1642, anno della chiusura dei teatri. Figu-
re eroiche e fragili a un tempo come quelle di 
Giocasta e Euridice sarebbero state impossibili 
senza interpreti femminili, così come la contur-
bante tenerezza dell'incesto tra Edipo e Gioca-
sta. La novità più profonda e sconvolgente 
delVOedipus è però la sua conclusione, suggeri-
ta agli autori dalla turbolenta situazione politica 
del 1678, anno della fasulla congiura gesuitica 
nota come Popish Plot. Stravolgendo il dettato 
di Sofocle, Edipo e Giocasta si uccidono, por-
tando con sé Antigone, Eteocle e Polinice, dopo 
che sono morti Euridice, Creonte e Adrasto. Al-
la tragedia di un re maledetto come Edipo, col-
pevole per decreto divino, non c'è futuro o pos-
sibilità di redenzione, come non ci sono Eume-
nidi per gli individui della Restaurazione, che 
con la piccola sonda della ragione vogliono 
"saggiare l'abisso della giustizia divina". 

Luoghi da romanzo 
di Luca Scarlini 

Gregor von Rezzori 
U N O S T R A N I E R O 

N E L L A T E R R A D I L O L I T A 
ed. orig. 1993, trad. dal tedesco 

di Silvia Albesano, 
pp. 87, € 12, 

Guanda, Milano 2009 

Gregor von Rezzori (1914-
1998) è il poeta di ogni 

sradicamento, che ritorna 
sempre con la fantasia nei suoi 
infiniti viaggi per il mondo a 
quella patria mitteleuropea, 
Czernowitz, condivisa con 
Paul Celan. Un luogo a cui ha 
dedicato la celebre epopea di Un 
ermellino a Cernopol (1958), in 
cui si riassumevano le storie 
della colorata, poetica, instabi-
le, per certi tratti assurda Ma-
ghrebinia, travestimento me-
moriale della Bucovina della 
sua infanzia. 

Senz'altro a questo titolo e al 
durissimo Memorie di un anti-
semita (1979) si affida per mol-
ti il suo ricordo, ma al suo arco 
lo scrittore, che per lunghi an-
ni fu italiano di adozione, ave-
va anche acuminate frecce co-
me reporter, come dimostra 
l'incantevole diario I morti al 
loro posto (1965), tragicomica 
saga delle riprese di un film di 
Louis Malie, Viva Maria, inter-
pretato da Brigitte Bardot e 

Jeanne Moreau, in cui egli 
compariva anche come attore 
(una carriera parallela, in cui 
spiccano appunto i cameos in 
questa pellicola e in Vita priva-
ta, sempre dello stesso regista, 
nonché un bel ruolo in Michael 
Kolhaas di Volker Schlòndorff, 
1969). 

Alla stessa catego-
ria appartiene il volu-
me che Guanda man-
da ora in libreria, 
Uno straniero nella 
terra di Lolita (tradu-
zione di Silvia Albe-
sano, con una ampia 
introduzione di Zadie 
Smith), cronaca di un 
viaggio sulle tracce di 
Vladimir Nabokov, 
scrittore amatissimo e mai co-
nosciuto. 

Von Rezzori aveva colla-
borato con Ullstein alla versio-
ne tedesca di Lolita e però non 
aveva mai voluto recarsi nella 
dimora di Montreux perché 
odiava "l' idea di imporsi a 
qualcuno la cui autostima in 
quanto Nabokov era triplicata 
dalla consapevolezza di essere 
un grande scrittore, un inse-
gnante ricco di fascino e un in-
signe esperto di lepidotteri". 

Il mito tagliente dell'autore 
di Ada agisce quindi anche su 
questo autore, che pure è am-
mirato dalle sue "intransigen-
ze", come recita il titolo della 

sua più famosa collezione di in-
terventi. 

Invece di una visita nel deca-
dente hotel elvetico che ospitò 

a lungo Vladimir e Vera, l'auto-
re preferisce un lungo viaggio in 
un'America di provincia, alla ri-

cerca, spesso delusa, 
dei luoghi del roman-
zo, nel tentativo di ri-
costruire la mappa im-
maginaria che la ra-
gazza disegna nel suo 
errabondo itinerario 
con Humbert Hum-
bert. Il tutto, fuori da 
qualsiasi filologia e 
nella dichiarazione as-
soluta di bancarotta 
del mito a stelle e stri-

sce, per cui nemmeno il Niagara 
riesce più a essere seducente. 

Tutto infatti si riduce a una 
straniata sequenza degli 

stessi volti che tornano a inci-
dersi sugli stessi paesaggi, in 
una dimensione leggermente 
surreale, che solo un gesto 
estremo dell'immaginazione 
(come ascoltare, su consiglio di 
David Hockey, il Messiah di 
Handel sullo sfondo della 
Death Valley) riesce a esorciz-
zare. • 

l u c a s c a r l i n i @ t i n . i t 

L. Scarlini 
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Classici 
Non volere più niente 

di Mariolina Bertini 

Georges Perec 
UN U O M O C H E D O R M E 
ed. orig. 1967, trad. dal francese 

di Jean Talion, 
postfaz. di Gianni Celati, 

pp. 170, €12,50, 
Quodlibet, Macerata 2009 

Nel dicembre del 1965, il 
ventinovenne Georges 

Perec, che con Les Choses ha 
appena vinto il premio Renau-
dot ("senza cravatta e senza 
emozione", nota "Le Figaro"), 
è lo scrittore del momento. Il 
suo primo romanzo, recepito 
come una sorta di manifesto 
contro l'ossessione consumista, 
gli conferisce un'aura inattesa 
di visibilità mediatica. Perec ha 
un bel precisare che la crociata 
contro il consumismo gli è del 

prestigio non sia sanzionato da 
un mediatore, vale a dire da 
qualche invidiabile rappresen-
tante delle classi privilegiate o 
da^unà rivistaci moda. Tutti si 
chiedono, comunque, alla fine 
del '65, a che cosa lavori Geor-
ges Perec, e lui annuncia Un 
homme qui dort, precisando che 
il titolo viene da Proust ("Un 
uomo che dorme tiene in cer-
chio intorno a sé il filo delle 
ore, l'ordine degli anni e dei 
mondi") e che, rispetto a Les 
Choses, il suo nuovo romanzo 
"si situa su un altro piano". 
"Descrive - spiega in un'inter-
vista - la faccia oscura della 
realtà, di cui Les Choses mostra-
vano unicamente la faccia bril-
lante. L'argomento non è più la 
fascinazione (...). Mi rivolgo 
piuttosto verso parole come 'in-
differenza', 'solitudine', 'rifiu-
to', 'abbandono'. E, paradossal-

tutto estranea ("Se volete qual-
cuno che faccia del moralismo 
su questi temi, leggetevi Les bel-
les images di Simone de Beau-
voir", commenterà spazientito 
nel '67); i giornali fanno a gara 
per presentarlo come un acuto 
sociologo che ha usato il ro-
manzo per denunciare il vuoto 
di valori della nascente società 
opulenta. In realtà l'argomento 
di Les Choses, senza che l'auto-
re se lo proponesse, era quello 
stesso "desiderio mediato" di 
cui aveva parlato, nel 1961, 
René Girard: gli eroi del primo 
romanzo di Perec sono incapaci 
di desiderare un oggetto il cui 

mente, mentre in Les Choses i 
singoli elementi erano autobio-
grafici, senza che lo fosse l'in-
sieme del libro, qui io tento di 
ritrovare, a partire da elementi 
che non sono autobiografici, o 
lo sono molto poco, certi anni 
della mia vita". 

Gli anni che Perec "tentava 
di ritrovare" in Un homme qui 
dort erano il 1956 e il 1957: il 
periodo dei suoi studi di storia 
alla Sorbona, mai portati a ter-
mine, e del trasloco dalla casa 
degli zii che lo avevano alleva-
to a una mansarda di rue Saint-
Honoré. "Ritrovare" quegli an-
ni significava, per lui, risalire a 
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una fase della propria vita an-
teriore a quella euforica - per 
quanto alla fine deludente -
descritta in Les Choses-, rievo-
care l'esperienza di una condi-
zione di straniamento da tutto, 
di sonnambulismo, di pro-
grammata indifferenza autodi-
struttiva che lo aveva portato 
sull'orlo del suicidio. Nulla, 
però, gli era più estraneo dei 
modi della confessione imme-
diata, dell'effusione patetica, 
dell'esplorazione introspettiva: 
da un lato, sulle ferite del suo 
io, legate alla scomparsa della 
madre nella Shoah, incombeva 
un fortissimo "divieto d'imma-
gine"; dall'altro, la sua ricerca 
e la sua riflessione estetica pri-
vilegiavano una forma di narra-
zione indiretta, filtrata attra-
verso un ambiguo omaggio pa-
rodico ai maestri del Grande 
Romanzo del passato. Rivisita-
ta e imitata in Les Choses, la 
scrittura di Flaubert era diven-
tata lo specchio magico in cui 
personaggi e lettori del XX se-
colo decifravano i propri desi-

deri; in Un hom-
me qui dort un 
ruolo analogo 
sarà svolto dai 
mondi immagina-
ri di Kafka e di 
Melville, convo-
cati per racconta-
re il naufragio di 
una creatura di-
sarmata e solita-
ria, uno studente 
senza nome, in 
una Parigi ostile 
che i suoi incubi 
popolano di spet-
tri e di mostri. 

"Non voler più 
niente. Aspettare 
finché non ci sia 

più nulla da aspettare. Vagare, 
dormire. Lasciarsi portare dalla 
folla, dalle vie. Seguire i cana-
letti di scolo, le inferriate, l'ac-
qua lungo le sponde. Cammi-
nare lungo il fiume, rasente ai 
muri. Perdere tempo. Tenersi 
lontano da ogni progetto, da 
ogni smania. Essere senza desi-
deri, senza risentimenti, senza 
ribellione". La bella traduzione 
di Jean Talion rende con preci-
sione la forza ipnotica del det-
tato perecchiano, che in Un 
homme qui dort risucchia il let-
tore in una discesa agli inferi 
dalle tappe quotidiane e insi-
gnificanti: botteghe fantasma, 
ristoranti anonimi, divanetti in 
finta pelle nella hall di piccoli 
hotel malandati. Apostrofato 
dall'autore con un "tu" martel-
lante (sulle orme di Butor, il ro-
manzo è scritto alla seconda 
persona), il protagonista spro-
fonda in un vortice di passività, 
si inebria di illusoria indipen-
denza dal mondo, si ridesta al-
l'improvviso un giorno in cui 
"tutto ricomincia, tutto conti-
nua". Nell'epilogo, lo vediamo 
nuovamente capace di aspetta-
re qualche cosa: la fine della 
pioggia in Place Clichy. E un 
caso che proprio in place Cli-
chy cominciasse un'altra disce-
sa agli inferi, quella del Voyage 
céliniano? I perecchiani se lo 
chiedono, ma, come sempre, 
hanno più domande che rispo-
ste sicure. • 

mariolina.bertinigunipr.it 

M. Bertini insegna letteratura francese 
all'Università di Parma 

L'uomo delle due vite 
di Fabio Vasarri 

Francois-René de Chateaubriand 
G E N I O DEL CRISTIANESIMO 

ed. orig. 1802, trad. dal francese 
di Sara Faraoni, 

presentai, di Giuseppe Girgenti, 
pp. 1677, testo francese a fronte, €40, 

Bompiani, Milano 2008 

/^Auesta sontuosa edizione 
V^/bil ingue aggiunge un 
tassello fondamentale alla co-
noscenza di Chateaubriand in 
Italia. L'ultima traduzione in-
tegrale dell'opera, a cura di 
Gianni Nicoletti, risale a qua-
rant'anni fa. Per di più, il Ge-
nio del cristianesimo è stata nel 
Novecento un'opera molto cita-
ta e spesso denigrata, ma poco 
letta. Auguriamoci quindi che la 
nuova edizione permetta una 
diffusione e una comprensione 
maggiori di un testo denso di 
suggestioni e di fermenti dispa-
rati, ma anche controverso. 

Il trentenne Cha-
teaubriand è emigrato 
a Londra come molti 
aristocratici francesi 
sfuggiti al Terrore. Vi-
ve miseramente e pub-
blica una prima opera, 
il Saggio sulle rivolu-
zioni (1797), dove 
esprime un disagio di 
classe, ma si mostra 
anche scettico in mate-
ria religiosa. La notizia 
della morte della madre è segui-
ta a breve dalla scomparsa della 
sorella. Entrambe erano state 
imprigionate nelle carceri rivolu-
zionarie. Questi lutti determina-
no una conversione sulla cui au-
tenticità si è molto discusso, 
mentre è sufficiente constatare il 
ritorno a una fede che nel caso 
preciso sarà spesso scossa da 
dubbi, ma che costituisce inne-
gabilmente per Chateaubriand 
un fortissimo fattore identitario, 
sociale, culturale e nazionale. Al-
l'ultima generazione illuminista, 
il cristianesimo può apparire 
un'arma efficace per affrontare il 
naufragio degli ideali umanitari 
nella deriva terroristica. Si fa 
strada quindi nel giovane emi-
grato l'idea di una riabilitazione 
teologica, ma anche (soprattut-
to) culturale di quella religione 
che in Francia, nel secolo dei 
Lumi, aveva subito un attacco 
senza precedenti in Europa: la 
denuncia del fanatismo religioso 
aveva avuto l'effetto di sminuire 
e ridicolizzare l'intera sfera spiri-
tuale, sospettata di oscuranti-
smo. Il progetto si espande dalle 
dimensioni iniziali di un pamph-
let a quello di un'opera di mag-
gior respiro, articolata in quattro 
parti (dogmi, poesia, belle arti e 
letteratura, culto). 

Nel clima più disteso del Con-
solato napoleonico, l'emigrato 
torna in patria e, con indubbio 
talento pubblicitario, prepara il 
terreno per la ricezione dell'ope-
ra. La pubblicazione integrale, a 
metà aprile del 1802, avviene in 
contemporanea con una solenne 
cerimonia pasquale a Notre-Da-
me di Parigi, che sancisce il Con-
cordato con il Vaticano. Le cam-
pane tornano a suonare dopo un 
decennio. 

L'accurata sincronizzazione 
si rivela proficua, visto il suc-
cesso travolgente dell'opera. Le 
ristampe riviste e corrette si 
susseguono a ritmo spedito. 
Chateaubriand capisce che nel-
l'assetto rovinoso lasciato dal 
Terrore, la tradizione cristiana 
offre una preziosa alternativa al 
naufragio dei Lumi e al classici-
smo attardato che dominava la 
letteratura. Il futuro è nel ro-
manticismo, nato nei paesi ger-
manici e osteggiato in Francia 
da una solida tradizione che ri-
sale al Seicento. Rivalutare la 
religione cattolica (perché non 
c'è spazio, almeno in questa fa-
se, per le altre chiese) significa 
anche mettere in risalto una 
componente psicologica, pate-
tica e drammatica, suscettibile 
di fecondare e di rilanciare la 
letteratura ben più dell'ironia 
illuministica, reputata fredda e 
sterile. Chateaubriand non è un 
teologo, e non c'è dubbio che 
la sezione più efficace della sua 

difesa religiosa ri-
guardi il culto. Le pa-
gine sul canto grego-
riano, sulle campane 
o sui sepolcri appaio-
no più incisive di 
quelle dottrinali. 
Chateaubriand eccel-
le infatti nel rinsalda-
re la religione con ar-
gomenti immanenti: 
la natura e la morale, 
la psicologia e l'este-

tica. Ad esempio, la rivalutazio-
ne del gotico riflette un proces-
so già in atto in Inghilterra, ma 
l'analogia delle cattedrali con le 
foreste preannuncia le corri-
spondenze di Baudelaire, e pre-
para lo sviluppo della poesia 
francese dai romantici ai sur-
realisti. Insomma, l'"uomo del-
le due rive" si dimostra ancora 
una volta un testimone prezio-
so del passaggio dall'antico re-
gime al mondo nuovo. 

Di questo testo sovrabbon-
dante e disuguale, Sara Fa-

raoni presenta una traduzione 
corretta e rispettosa, corredan-
dola di un'utile bibliografia. Di-
spiace rilevare, in un lavoro co-
sì impegnativo e meritorio, l'as-
senza di note esplicative e so-
prattutto i refusi dell'introdu-
zione, dove torna più volte un 
inspiegabile "Ancient régime". 
La curatrice insiste sull'impian-
to apologetico dell'opera, pro-
ponendo a sua volta una pero-
razione non sempre indispensa-
bile. La migliore difesa del cat-
tolicesimo dell'autore potrebbe 
infatti basarsi sulla sua evolu-
zione successiva, sulla visione 
storico-politica, osservante e in-
sieme dinamica e moderna delle 
opere della maturità, espressa al 
termine delle Memorie d'oltre-
tomba, ma anche, splendida-
mente, ne\\'Analisi ragionata 
della storia di Francia del 1831: 
il "cerchio flessibile" della reli-
gione "si espande insieme ai lu-
mi e alle libertà, mentre la cro-
ce segna in eterno il suo centro 
immobile". • 

vasarridtin.it 

F. Vasarri insegna letteratura francese 
all'Università di Cagliari 
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Un irrisolto dualismo italiano 
di Giovanni Levi 

Paolo Prodi 
S E T T I M O N O N R U B A R E 

FURTO E MERCATO NELLA STORIA 
DELL'OCCIDENTE 

pp. 396, €29, 
il Mulino, Bologna 2009 

Dopo la dimensione politi-
ca e quella della giustizia 

e del giuramento, Prodi con-
clude la sua trilogia rivolgen-
dosi al mercato, per indagare 
ciò che rende unica l'esperien-
za dell'Occidente. Questa sto-
ria di interazioni fra tre perso-
naggi, lo stato moderno, la chie-
sa e il mercato, segue un lungo 
processo, comprensibile solo an-
dando alle radici medievali e la-
vorando sulle connessioni fra i 
tre sistemi. "La tesi da cui parto 
è che fra il XII e il XV secolo 
con la nascita del mercato occi-
dentale è mutato, insieme a 
quelli di ricchezza e di proprietà, 
anche il concetto di furto (.. .) 
accanto al furto tradizionale ap-
pare il furto come violazione 
delle regole del mercato". 

Il mercato si forma come siste-
ma di norme e di relazioni, basa-
te sulla fiducia, e scavalcando 
confini, favorito e insieme ral-
lentato dal dualismo dei poteri 
politico e religioso, in conflitto 
tra loro. Nel XIII secolo appare 
chiaramente la coscienza che i 
poli di riferimento del potere 
non sono soltanto due, ma tre, e 
che anche il potere economico, 
con la rivoluzione commerciale, 
segnerà la superiorità dell'Euro-
pa rispetto alle civiltà confinanti. 

In polemica con Le Goff, Pro-
di vede affievolirsi nella chiesa la 
condanna della ricchezza e del 
commercio, anche se all'inizio si 
resiste alla prospettiva france-
scana a cui "appare peccato con-
tro la carità non la ricchezza in 
se stessa ma la sua tesaurizzazio-
ne improduttiva": il baricentro 
della discussione sulla ricchezza 
non si trova più nel concetto di 
proprietà come entità fissa e 
atemporale, ma nell'uso di una 
proprietà mobile e delocalizzata, 
attenta al bene comune. Nasce 
precocemente uno jus mercato-
rum sovralocale, che ridefinisce 
il contratto del diritto romano 
sulla base del patto come rap-
porto fra individui e trasforma 
progressivamente fin dal primo 
Cinquecento il concetto stesso 
di furto e del relativo peccato da 
appropriazione di cosa altrui a 
violazione del bene comune, of-
fesa al mercato. 

Il mercato, del resto, già nel 
pensiero teologico del XII secolo 
era visto come giudice oggettivo 
che fissa il giusto prezzo, variabi-
le secondo la domanda e l'offerta: 
non esiste un mercato ingiusto, 
ingiusto e peccatore è chi viola le 
regole. La tassazione, i controlli 
dei prezzi, i privilegi concessi dal-
lo stato divengono un luogo cen-
trale di conflitto fra potere eco-
nomico e potere politico, ma an-
che accentuano la separazione tra 
foro interno della coscienza e fo-
ro esterno della giurisdizione ci-
vile. I confini del mercato (la non 
commerciabilità del sacro) con-
tribuiscono a definirlo come 

campo autonomo che consente 
una progressiva accettazione del 
credito come attività essenziale 
alla sopravvivenza della società. 
Si divaricano così le concezioni di 
peccato e reato, mentre il concet-
to del furto è cambiato: si ha ora 
una concezione dinamica - che 
assorbe anche la dottrina sull'u-
sura - come infrazione delle re-
gole della comunità umana nel 
possesso e nell'uso dei beni e 
dunque offesa a Dio. E dal XIII 
secolo, mentre si afferma la fidu-
cia come osservanza dei patti, la 
restituzione del maltolto diviene 
condizione per l'assoluzione. E 
dunque il mercato nella riflessio-
ne teologica viene letto con uno 
sguardo all'intenzione nell'agire 
economico in cui il contratto leci-
to consente la partecipazione agli 
utili e ai rischi. 

Se nel Quattrocento la chiesa 
ormai accetta, sia pur con alcuni 

taria che consente la circolazione 
di capitali e mercanti indipenden-
temente dal credo religioso. E 
semmai lo stato che intensifica il 
suo sforzo di controllo: nella lotta 
per 0 predominio fra le grandi 
potenze si crea una complemen-
tarità tra guerra e finanze che ca-
ratterizza lo sviluppo dello stato 
moderno. E per quanto sia stato 
all'interno delle economie cittadi-
ne che si sono formate le nuove 
società di capitali, queste operano 
a livello internazionale, legate ai 
grandi stati sempre più coinvolti 
nei mercati finanziari dalle loro 
crescenti necessità. Vengono af-
fermandosi la proprietà privata e 
l'individualismo, ma è contempo-
raneamente lo stato che, cresciu-
to nello spazio prima occupato 
dalla chiesa, condiziona ora sem-
pre più la repubblica internazio-
nale del denaro "assorbendo al 
proprio interno non soltanto le 

peccato. Tra 1550 e fine Seicen-
to, nel mondo cattolico, la riven-
dicazione di una giurisdizione 
spirituale sul mercato diviene lo 
sforzo di trovare un equilibrio 
tra lo sviluppo dell'intervento 
statale e la rivendicazione di un 
ordine naturale del mercato ri-
vendicato dal mondo finanziario 
internazionale. 

Il dibattito sulle imposte, sulle 
assicurazioni, sui monopoli e sui 
mutui continua, ma tra metà Sei-
cento e metà Settecento i teolo-
gi, di fronte allo sviluppo dei 
problemi finanziari dei grandi 
stati, hanno ormai rinunciato al-
la teoria aristotelica dell'inferti-
lità del denaro e delegato alle au-
torità civili ogni potere giurisdi-
zionale, in un'alleanza basata 
sulla sacralizzazione della pro-
prietà privata. La liceità oggetti-
va del prestito è ormai ammessa. 

Ma, accanto al dualismo fra 
chiesa e stato se ne è sviluppato 
un altro: quello fra stato e repub-
blica internazionale del denaro. 
Nel corso del Seicento si affron-
tano la giustificazione di un in-

limiti, il mercato e il credito, è il 
rapporto fra capitale finanziario 
internazionale e potere politico 
che metterà in crisi le repubbli-
che cittadine, imperniate sul 
concetto locale di bene comune: 
solo le nuove monarchie potran-
no ritrovare un rapporto dialet-
tico con il potere economico e 
con il mercato come giudice del 
valore delle merci, in cui il bene 
comune e il furto fanno ormai ri-
ferimento alla liceità dei contrat-
ti. Si entra nella società contrat-
tuale, la società del credito e del-
la fiducia, in cui la chiesa assume 
come centrale il controllo del 
piano soggettivo della coscienza 
e dell'intenzione, mentre il dirit-
to positivo sulla validità dei con-
tratti sarà dominio dello stato. 

Con la Riforma si apre l'età 
confessionale: gli interlocutori 
del potere religioso sono ormai 
gli stati e i temi del mercato e del-
la liceità degli interessi finanziari 
restano in secondo piano nei pro-
nunciamenti teologici. L'etica del 
mercato è ormai condivisa dal-
l'intera Europa in una prassi uni-

funzioni di modellamento del-
l'uomo e quindi trasformando il 
peccato in reato, ma specifica-
mente ridefinendo il furto in fun-
zione non soltanto del mercato 
ma del proprio interesse". 

Accanto all'evoluzione del 
concetto di furto si sviluppa an-
che quello di proprietà privata, 
non frutto del peccato originale 
ma originata nello stato di natu-
ra: per la maggioranza dei teolo-
gi riformati, furto è dunque ogni 
violazione della proprietà priva-
ta e del prezzo delle cose sul 
mercato. E spetta ai magistrati 
tutelare i contratti e la proprietà: 
l'autorità politica rimane l'unico 
vero intermediario tra la legge 
divina e la legge umana. Malgra-
do una certa analogia, special-
mente nella progressiva sacraliz-
zazione della proprietà privata, 
in ambito cattolico i contratti 
continuano tuttavia a formare 
oggetto di interrogatorio da par-
te dei confessori, e sul problema 
del mercato la chiesa mantiene 
una pretesa di superiorità del di-
ritto di natura, in cui il furto è 

tervento sempre più deciso del 
potere politico nel determinare 
le regole del mercato e la tesi di 
una base unicamente razionale 
del diritto sovranazionale dei 
contratti. Il giusnaturalismo defi-
nisce la legge del mercato come 
legge di natura, che regola la so-
cietà autonomamente dalla ge-
stione del potere. Si apre così un 
territorio fra interessi geopolitici 
e mercato in cui non si può par-
lare di peccato né di reato come 
violazione della legge civile. Di 
fronte all'illecito nasce piuttosto 
un forte senso di condanna so-
ciale: la colpa come violazione 
del diritto naturale eterno, diver-
sa dal reato, storicamente deter-
minato. La colpa è riferita al sog-
getto giuridico, alla persona tito-
lare di proprietà, al galantuomo 
come unico soggetto capace di 
diritti universali. Il furto diviene 
così una lesione della persona e il 
perseguimento dell'interesse in-
dividuale coincide con il perse-
guimento del bene comune, in 
una società basata sulla fiducia. 
Le radici teologiche dell'econo-

mia politica in Adam Smith si 
esprimono nella progettazione di 
una società umana come comu-
nità morale fondata sull'interdi-
pendenza dei bisogni e sull'equi-
librio fra stato e mercato. La ric-
chezza dello stato dipende da 
quella dei sudditi, dunque accre-
scere la forza dello stato implica 
il rispetto della proprietà privata 
e dell'autonomia del mercato. 

Il giusnaturalismo riuscirà a 
porre un limite allo strapotere 
dello stato con l'inserzione del-
l'etica dei diritti universali nel 
diritto positivo, facendo della 
proprietà privata il valore fonda-
mentale del diritto penale del 
nuovo ordine culminato con il 
Code Napoléon. Ma nel corso 
dell'Ottocento, con l'identifica-
zione fra stato e nazione, si ten-
derà ad annullare ogni autono-
mia del mercato, cancellando 
l'antica etica basata sull'autono-
mia dell'economico. 

Sulla lotta e sulla complemen-
tarità dei tre sistemi, Prodi rico-
struisce così il processo che por-
ta l'Europa alla modernità, allo 
sviluppo, all'affermazione delle 
libertà costituzionali e dei diritti. 
Solo nel rapporto di equilibri e 
di tensioni, senza sopraffazione 
fra stati, chiese e mercato si evi-
tano il totalitarismo o la crisi. Il 
pluralismo dei piani normativi 
ha costituito il nostro codice ge-
netico come individui occiden-
tali, oggi minacciato da "un nuo-
vo monismo in cui il sacro, il po-
litico e l'economico tendono a 
fondersi", in cui il potere econo-
mico globalizzato prevale su 
quello politico, che rimane an-
corato agli stati nazionali, e un 
mercato onnipotente e senza re-
gola cancella il confine tra il leci-
to e l'illecito. 

E un libro affascinante, che 
tuttavia non convince del tutto. 
L'uniformità sostanziale delle 
esperienze dei paesi cattolici e 
dei paesi protestanti dimentica 
la diversa immagine della sacra-
lità del potere politico, che è uno 
dei nodi fondamentali che divi-
dono i paesi riformati dai paesi 
cattolici e diversificano le loro 
storie. Nei paesi cattolici la con-
vivenza di due poteri normativi 
in conflitto, lo stato e una chiesa 
fortemente strutturata, ha pro-
dotto un dualismo specifico che 
ha di fatto indebolito i sistemi 
istituzionali. La debolezza delle 
strutture politiche e amministra-
tive dell'Italia sono conseguenza 
proprio di un irrisolto dualismo 
che ha reso fragile non solo le 
strutture statali, ma anche la ca-
pacità organizzativa di un'opi-
nione pubblica che, in luogo di 
difendersi dallo stato, eserciti un 
controllo consapevole sul potere 
politico. 

Ai tre personaggi se ne do-
vrebbe aggiungere un quarto, 
che è appunto la società civile 
come sistema di controllo e di 
contrasto del potere politico, 
struttura debole in Italia, dove 
solo la partecipazione elettorale 
non basta certo a sostenere un 
sistema democratico efficace. La 
libertà che si crea nel conflitto 
fra la pluralità di poteri non con-
trasta con la democrazia, ma 
può generare estraneità agli affa-
ri pubblici e non di rado espe-
rienze autoritarie. • 
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Storia 
Sull'orlo dell'abisso 

di Adriano Prosperi 

P R O C E S S I C O N T R O 
G L I E B R E I D I T R E N T O 

( 1 4 7 5 - 1 4 7 8 ) 
VOL. IL I PROCESSI ALLE DONNE 

( 1 4 7 5 - 1 4 7 6 ) 
a cura di Anna Esposito 

e Diego Quaglioni 
pp. XIV-300, €28, 
Cedam, Padova 2008 

Davanti a questo secondo 
volume dell'edizione del 

processo per il celebre caso 
del Simonino il lettore avverte 
di nuovo il sentimento di disa-
gio e la sottile resistenza a sfo-
gliarlo che aveva provato di-
ciotto anni fa davanti al primo 
volume della serie. Il pensiero 
va agli uomini e alle donne che 
finirono la loro vita dopo i tor-
menti di un processo mostruoso 
e va a tutto ciò che tenne dietro 
alla fondamentale tappa trenti-
na di quella invenzione dell'o-
dio cristiano che si chiama in-
fanticidio rituale: un'invenzione 
che ha alimentato violenze di 
ogni genere prima di sfociare 
nei pogrom dell'antisemitismo 
del XX secolo. 

Era vero o no che gli ebrei era-
no soliti uccidere i bambini cri-
stiani e usare il loro sangue nei 
riti della loro Pasqua? Questa la 
decisiva domanda che un certo 
Giovanni da Feltre si sentì porre 
dal podestà inquirente il 27 mar-
zo 1475, lunedì di Pasqua, subi-
to dopo il reperimento del cada-
vere di Simonino. Giovanni, un 
ebreo convertito che si trovava 
in quel momento in carcere, ri-
spose di sì. 

Edisse che gli ebrei lo faceva-
no abitualmente, sia pure 

con grandissima segretezza, e 
che circa quindici anni prima 
anche suo padre aveva preso 
parte all'uccisione di un bambi-
no cristiano per utilizzarne il 
sangue nel rito della Pasqua 
ebraica. Da qui partì la macchi-
na processuale. Tutti gli ebrei 
arrestati furono interrogati e tor-
turati a lungo finché non confes-
sarono quello che ci si aspettava 
da loro. Ma quella testimonian-
za, che anni fa lo storico Ariel 

Toaff ritenne valida in un libro 
che fu molto discusso, "fa vio-
lenza all'ordine del giudizio: tan-
to al giudizio davanti al banco 
del giudice, quanto al giudizio in 
sede storica", osserva Diego 
Quaglioni. 

Faceva violenza anche allora. 
Tra le carte del vescovo Hin-
derbach, come racconta Qua-
glioni, è stata trovata una me-
moria giuridica che ricordava 
che Giovanni, carcerato e pron-
to a fare di tutto per contentare 
il podestà, era formalmente un 
teste non valido in processo, ol-
tre al fatto che, in quanto con-
vertito, era portato a odiare i 
suoi antichi correligionari. Il 
che non impedì al principe ve-
scovo di imporre la falsariga di 
quella testimonianza agli inter-
rogatori che seguirono. Uno 
dopo l'altro gli imputati furono 
costretti, a furia di torture, a 
confessare l'infanticidio e l'uso 
del sangue del bambino cristia-
no nei loro riti. Né bastò la con-
fessione: il vescovo ottenne an-
che la conversione e il battesi-
mo degli ebrei per sanzionare 
con il trionfo della fede l'avvio 
del culto del nuovo santo. Va 
detto che, se non si fossero di-
chiarati pronti a convertirsi, gli 
ebrei sarebbero stati fatti mori-
re con il tremendo supplizio 
della ruota e con il rogo. Il bat-
tesimo era la garanzia di una 
morte meno dolorosa (solo al 
corpo del vecchio Mosé, morto 
in carcere dopo gli interrogato-
ri, dovette essere applicato il ri-
tuale punitivo). 

La scia di orrori lasciata da 
questo processo giustifica l'inte-
resse storico del documento e 
permette di apprezzare la gran-
de serietà scientifica di questa 
edizione critica che tocca ora la 
seconda tappa. Abbiamo qui i 
costituti di mogli e figlie degli 
ebrei. I loro nomi recano l'eco 
dei sentimenti che circondavano 
le donne nella famiglia ebraica: 
Bella, Bona, Brunetta, Dolcetta, 
Sara, Anna. Furono arrestate e 
torturate, costrette a confessare, 
convertite, battezzate con nomi 
cristiani. Le torture furono così 
dure e insistenti che spesso le 
donne furono sul punto di mori-
re. Intorno a una di loro, Bru-

netta, c'è però un mistero. Ma-
dre di famiglia a cui veniva rico-
nosciuta la speciale autorevolez-
za del suo ruolo, le immagini 
della scena dell'infanticidio le ri-
serbarono l'unica presenza fem-
minile nel rito: è lei la donna che 
reca gli spilloni da infilare nel 
corpo di Simonino per spillarne 
il sangue. Brunetta morì in car-
cere. Hinderbach raccontò che 
un rito magico l'aveva fatta con-
fessare. Sembra però che poi 
avesse ritrattato. Di fatto gli atti 
del processo che furono spediti 
all'imperatore e al papa non 
conservano i suoi costituti. Il ve-
scovo Hinderbach ne scrisse un 
epitaffio in esametri latini, dove 
immaginò che la giudea Brunet-
ta convertita nella cristiana Cate-
rina venisse accolta in paradiso 
dal santo martire Simonino. È 
probabile che, davanti alle criti-
che per l'efferata e irregolare 
conduzione del processo, il ve-
scovo tentasse così di distorcere 
e strumentalizzare anche la me-
moria della sua vittima. La cam-
pagna che l'uomo condusse con 
grande uso di immagini e stam-
pe ne prova le modernissime ca-
pacità di ricorso alla propagan-
da. Quanto ai miracoli del pic-
colo martire, sembra che cessas-
sero quando sua madre passò a 
seconde nozze. 

Anche in queste carte, dis-
seminate di falsità e im-

prontate dalla violenza di pro-
cedure irregolari, si alza qual-
che volta il velo che copre la vi-
ta reale. Dietro le confessioni 
delle imputate, costrette a rac-
contare sempre la stessa scena, 
appaiono in controluce le scene 
abituali e ripetitive della vita 
quotidiana. Il lettore segue que-
ste donne nel loro affaccendarsi 
pacifico fino al momento in cui 
il ritrovamento del corpo di Si-
monino travolse la quotidianità 
nella tragedia storica che da al-
lora porta quel nome. Una frase 
di Brunetta, che fu detta in 
quell'istante e che gli altri ricor-
darono: "Siamo completamente 
distrutti" ("Nos sumus destruc-
ti in totum"), mostra che quella 
pacifica vita quotidiana si svol-
geva sull'orlo dell'abisso. E lei 
quando la voragine si aprì non 
chiuse gli occhi. • 
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La strategia della rimozione 
di Roberto Barzanti 
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NELL'ITALIA R E P U B B L I C A N A 

(1945-1960) 
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Giuseppe Gori Savellini 
G I O R N A L I S M O 

D E L D O P O G U E R R A 
pp. 236, € 16,50, 

Odoya, Bologna 2009 

R. Barzanti è studioso di storia 
e politica contemporanea 

Nei quindici anni successi-
vi alla conclusione della 

Resistenza furono numerosi in 
Italia i processi che ebbero sul 
banco degli imputati partigia-
ni protagonisti di atti di guer-
ra non sempre riconosciuti co-
me tali. Nella sua sintetica ri-
cerca, pubblicata nei "Quaderni" 
della Fondazione Luigi 
Salvatorelli, Michela 
Ponzani tratteggia il 
quadro politico-giuridi-
co entro il quale prese 
corpo talvolta una vera 
offensiva contro le for-
ze della guerriglia libe-
ratrice. La continuità 
degli apparati e degli 
ordinamenti militari è 
solo uno dei fattori che 
spiega accanimenti e 
tendenziosità. Se, di fatto, molte 
azioni partigiane furono trattate 
alla stregua di reati comuni o co-
perte sotto l'ombrello onnicom-
prensivo dell'amnistia, fu a segui-
to di un duro disegno conservato-
re, non contrastato a sufficienza 
da proposte legislative ispirate a 
discriminante chiarezza. 

L'annosa controversia sul ca-
rattere e sugli effetti giurispru-
denziali e sociali del Dpr n. 4 del 
22 giugno 1946 (noto come "am-
nistia Togliatti") viene così sot-
tratta al campo delle interminabi-
li dispute morali. La vaga formu-
lazione delle norme - si sostiene 
- favorì spesso un'interpretazio-
ne restrittiva, e la Suprema corte 
di cassazione ci mise del suo per 
avvalorarla oltre i limiti della de-
cenza. Neppure un successivo 

Dpr del 1959 riuscì a sanare in 
misura soddisfacente il dissidio 
tra il contenuto tutto politico di 
taluni atti della Resistenza armata 
e l'applicazione a essi di norme 
neutre e cieche. Sempre in con-
trotendenza rispetto a un corrivo 
revisionismo a senso unico, il sag-
gio di Giuseppe Gori Savellini 
prende in esame l'apporto che 
gran parte del giornalismo arrecò 
alla rimozione e alla edulcorazio-
ne delle pagine più cupe e degli 
episodi più efferati delle "guerre" 
che si erano convulsamente in-
trecciate. 

Sulla scorta di una ben mirata 
bibliografia - Pavone soprattutto 
- il giovane autore delinea preli-
minarmente le questioni più aper-
te e scomode: gli eccidi di civili, i 
processi ai fascisti, le diatribe su 
Trieste. E riscontra, passando ai 
setaccio quattro testate quotidia-
ne, il "Corriere della sera", "La 
Nazione", "Il Messaggero" e il 
"Giornale di Trieste", l'impagina-
zione che se ne offre al lettore o la 

gerarchia di temi che si 
suggerisce. Le conclu-
sioni mettono in luce la 
specificità anche regio-
nale delle interpreta-
zioni. In ossequio alla 

"strategia della 
rimozione", il nordico 
"Corriere" si limita a ri-
portare solo una picco-
la parte dei processi ai 
fascisti e punta a identi-
ficare nelle "belve" na-

ziste i principali responsabili degli 
orrori. Emblematico il titolo affib-
biato a un famoso pezzo di Indro 
Montanelli del 9 febbraio 1947: 
La guerra in Italia si chiamò Kes-
selring. L'organo fiorentino predi-
lige i toni romanzeschi, affidando, 
ad esempio, a un indecifrabile 
pseudonimo il compito di rivelare 
i morbosi retroscena degli ultimi 
giorni di Salò. "Il Messaggero" si 
fa portatore della richiesta di 
un'assolutoria "rimozione totale". 
Le bugie mediatiche di allora - o 
le astute manipolazioni giudiziarie 
- spiegano parecchio delle perdu-
ranti schermaglie giornalistiche 
dei nostri rissosi giorni. • 
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Menti eccelse per caso 
di Ennio di Nolfo 

Christopher Duggan 
L A F O R Z A D E L D E S T I N O 

STORIA D'ITALIA DAL 1 7 9 6 A OGGI 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di Giovanni Ferrara degli Uberti, 

pp. XV1-767, €28, 
Laterza, Roma-Bari 2008 

Duggan è noto in Italia per 
una biografia di Crispi e 

un paio di saggi sulla storia del-
la mafia e della Sicilia. Nell'am-
pliare i suoi interessi a tutta la 
storia d'Italia, ha assunto gli 
stessi criteri usati per l'età cri-
spina, applicando una visione 
inevitabilmente arcaica e inti-
mamente retriva. Per riprende-
re una sua citazione dello ste-
reotipo britannico che vede 
nell'Italia una carnival nation, 
forse avrebbe dovuto dare al 
suo libro un altro titolo verdia-
no: Un ballo in maschera. Infat-
ti, perché un libro non italiano 
sull'Italia sia offerto 
anche ai lettori italia-
ni sarebbe opportuno 
che fosse costruito su 
un'accurata lettura 
delle fonti e della let-
teratura esistente e 
che offrisse un'inter-
pretazione originale, 
piuttosto che adagiar-
si sui luoghi comuni 
di certa storiografia 
britannica, che vede 
gli italiani come un popolo in-
dolente, passivo e scettico, se-
condo una visione intrisa di 
preconcetti. 

Dal punto di vista delle fonti, 
il libro è basato sulla letteratura 
anglosassone, su alcune sintesi 
"canoniche" come quella di 
Candeloro, su alcune opere edi-
te da noti editori di Torino, Bo-
logna e Bari. E su poco altro. 
L'autore ignora (o mostra di vo-
ler ignorare) l'esistenza di mi-
gliaia di volumi italiani. Ma so-
prattutto ignora fonti come la 
collezione dell'Istituto per la 
Storia moderna e contempora-
nea, quella dell'Istituto per la 
Storia del Risorgimento, i Docu-
menti diplomatici italiani. 

Se poi si aggiunge che l'auto-
re mostra anche di ignorare 

i dibattiti relativi ai nodi inter-
pretativi principali della storia 
italiana, se ne desume un qua-
dro sconsolante. Per citare solo 
due esempi: di Rosario Romeo 
egli utilizza (male e poco) la 
biografia di Cavour, ma ignora 
il dibattito suscitato (special-
mente con Gerschenkron) dalle 
sue tesi su Risorgimento e capi-
talismo, tesi che ebbero un ruo-
lo centrale nel portare il caso 
italiano al centro del dibattito 
internazionale sul rapporto fra 
industrializzazione, moderniz-
zazione, democrazia e dittatu-
ra. E per la politica estera (che 
sempre condiziona e spesso 
spiega la vita italiana) la sua 
principale fonte è il pur mirabi-
le volume di Chabod, scritto 
prima del 1950, cioè oltre ses-
santanni fa. 

L'Italia appare come un paese 
semicoloniale, dove per caso alli-
gnarono menti eccelse. Così di-

venta impossibile capire che l'u-
nificazione italiana fu il risultato 
dell'integrazione della penisola 
nello sviluppo dell'economia di 
mercato industrializzata; della 
progressiva integrazione finan-
ziaria e commerciale del Nord 
all'Europa occidentale; e il frut-
to della capacità cavouriana di 
trasformare il caso italiano in un 
tema drammatico per la politica 
internazionale europea. 

Pur senza lasciarsi andare a 
un nazionalismo storiografico 
senza senso, non si può non re-
stare meravigliati dal fatto che i 
passaggi e i personaggi domi-
nanti della vita italiana vengano 
sistematicamente sviliti dinanzi 
a figure minori ma più colorite. 
Occorre qualche esempio? Sin 
dall'inizio del volume si ap-
prende che la cultura italiana 
del Sette-Ottocento non fu for-
giata dall'insegnamento di uo-
mini come i Verri, Romagnosi, 
Beccaria, Cattaneo (ai quali 
Duggan dedica citazioni svaga-

te o occasionali), ma 
da figure come quella, 
ingiustamente igno-
rata, del coreografo e 
ballerino Gasparo 
Angiolini, che "buttò 
giù le sue riflessioni 
politiche in quaderni 
che fece poi stampare 
e distribuire agli ami-
ci". Si apprende che 
l'idea nazionale italia-
na non fu il frutto 

della maturazione di spiriti 
eletti, ma della pubblicazione 
di Corinna, o l'Italia, scritto da 
Madame de Staél come roman-
zo intellettuale che tenta, nella 
figura della sua eroina, di "in-
capsulare l'anima della nazione 
italiana". Si apprende che il na-
zionalismo toscano era il frutto 
di Niccolò Puccini, patrizio to-
scano vissuto in quel di Pistoia, 
protettore delle arti e della cul-
tura. Insomma, il metodo gene-
rale di questo libro è quello di 
tralasciare il contributo di mol-
ti maggiori autori del pensiero 
italiano per sostituirli con per-
sonaggi minori, ingiustamente 
"dimenticati" dalla storiografia 
italiana. 

Nulla si potrebbe obiettare a 
questo "ripescaggio" nella cul-
tura minore se non esistesse il 
senso delle proporzioni. I nomi 
citati non dicono niente a chi si 
occupa di storia d'Italia. Ma 
appare quanto meno incom-
prensibile la trascuratezza ver-
so chi davvero operò come pro-
tagonista o, meglio, l'evidente 
squilibrio fra chi molto disse e 
chi, oltre a dire, operò. Se di 
Mazzini e dei democratici ita-
liani si dice a sufficienza quan-
to si può trovare in un buon 
manuale scolastico, i moderati, 
cioè i vincitori della contesa, 
sono quasi messi in un angolo. 
A Gioberti, Durando, d'Aze-
glio, Balbo sono dedicate po-
che pagine di sintesi, e a Ca-
vour, la cui personalità, cultura 
e forza politica svettano nella 
storia italiana, viene dedicata 
solo mezza pagina, quasi che lo 
statista piemontese non fosse 
per diventare il filtro della tra-
sformazione italiana. Poco di 
più è dedicato alla sua azione 

economico-politica. Nulla si di-
ce del lavorio che egli svolse 
per modernizzare il Piemonte e 
tutto viene ricondotto all'im-
magine di un pragmatico gioca-
tore, pronto a cogliere le buone 
occasioni più che a pianificare. 

Si potrebbe continuare lungo 
questa falsariga, ma qui entra-
no in campo gli errori di fatto, 
che hanno inizio proprio dalla 
mancata conoscenza delle fon-
ti, ma che sarebbe troppo lun-
go enumerare poiché essi si tro-
vano a decine. Agli errori si 
debbono però aggiungere le 
omissioni o le percezioni fuor-
viami. Un esempio di percezio-
ne fuorviarne è offerto dalle 
Cinque giornate di Milano, un 
episodio al quale Duggan dedi-
ca due righe (sic!), di fronte al-
le cinque pagine dedicate alla 
Repubblica romana del 1849. 
Percezione che sarebbe legitti-
ma, se non si tenesse conto del 
fatto che l'episodio milanese 
pose le basi per tutto ciò che 
accadde fino al 1861 e che fu lo 
spunto dominante del dibattito 
fra moderati e democratici do-
po il 1849. 

Ma ciò che più desta stupore 
è il fatto che un libro così am-
bizioso trascuri completamente 
gli sviluppi dell'economia ita-
liana e tratti quelli della società 
in termini così futili. Dell'eco-
nomia italiana non si dice nulla 
di intrinseco, nulla che affronti 
le fondamenta e gli sviluppi del 
decollo economico italiano alla 
fine dell'Ottocento; che spieghi 
la crescita e la crisi del primo 

dopoguerra o che spieghi seria-
mente il "miracolo economico" 
del secondo dopoguerra. Inva-
no il lettore cercherebbe la ci-
tazione di nomi come quelli di 
Stringher, Beneduce, Einaudi, 
Baffi, Menichella, Carli. Trova 
(e non appaia ardito l'accosta-
mento) aneddoti che racconta-
no come Vittorio Emanuele II 
si mettesse lucido nero da scar-
pe sui capelli per nascondere la 
canizie; o trova, come descri-
zione del sistema educativo e 
della riforma Gentile, la storia 
di una maestra, Italia Donati, 
pioniera solitaria e perseguitata 
dell'insegnamento elementare. 

Oppure l'informazione che, 
negli anni trenta del seco-

lo XX, "a Milocca, nella Sicilia 
centrale, per essere ammesse in 
seconda, le ragazze dovevano 
indossare le mutandine" (se-
condo la ricerca dell'antropolo-
ga americana C. G. Chapman). 
Invano però cercherebbe noti-
zia di Maria Montessori. 

Tutti questi esempi, che per 
un recensore è persino umi-
liante rilevare, ma che sono so-
lo alcune citazioni, rispetto a 
un insieme assai più ricco di 
imprecisioni, sventatezze, ste-
reotipi, portano a una conclu-
sione più generale e metodolo-
gica. Vi sono innovazioni de-
gne di nota nel libro di Duggan 
e tali da far passare sotto silen-
zio le omissioni o le falsità? 
L'interpretazione di questo au-
tore si colloca nell'insieme di 
letture critiche del Risorgimen-

to. Sono le tesi sviluppate, fra i 
primi, da Cattaneo, da Ferrari, 
da Montanelli, da Salvemini, 
da Gobetti, da Gramsci, da 
Salvatorelli, da Spellanzon, da 
Candeloro e da tanti altri auto-
ri italiani. Tesi già note e in 
gran parte condivisibili (ben-
ché negli anni più recenti esse 
abbiano assunto una valenza 
politica discutibile). Ma assu-
mere questi criteri non signifi-
ca anche dimenticare ciò che è 
l'Italia. Duggan offre l'immagi-
ne di un paese dimezzato. 
Giunto al 1860 è come se tutto 
il Nord, dal Tevere alle Alpi, 
non esistesse. L'esposizione è 
concentrata sul mancato svi-
luppo dell'Italia meridionale e 
sull'ottusità della politica pie-
montese. Torino, Milano, Ve-
nezia, Bologna, Firenze e persi-
no Roma quasi scompaiono 
dalle pagine del libro, che per-
tanto diviene una sorta di sto-
ria della colonizzazione del 
Sud da parte di un regime illi-
berale. Che frattanto l'Italia 
tutta crescesse economicamen-
te; si dotasse di infrastrutture 
(più o meno efficienti), svilup-
passe una politica estera auto-
noma, che combattesse due 
guerre mondiali riuscendo a 
compiere il miracolo di trasfor-
marsi in uno dei paesi più in-
dustrializzati del mondo, que-
sti sono aspetti che al Duggan 
sfuggono completamente. • 
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Donne, vino e blasfemia 
di Patrizia Delpiano 

Didier Foucault 
S T O R I A D E L L I B E R T I N A G G I O 

E D E I L I B E R T I N I 
ed. orig. 2007, trad. dal francese di Marianna Matullo, 

pp. 498, €25, Salerno, Roma 2009 

Autore di Un philosophe libertin dans 
l'Europe baroque. Giulio Cesare Vanini, 

1585-1619 (Champion, 2003), Didier Fou-
cault offre qui un'analisi del libertinaggio e 
del libertinismo: due volti di un movimento 
interpretato come unitario, che viene perciò esa-
minato intrecciando storia delle idee e storia dei 
costumi, portando cioè alla luce sia l'atteggia-
mento intellettuale fondato sulla critica della re-
ligione, cui è dedicata comunque la parte più 
ampia del volume, sia i comportamenti finaliz-
zati al piacere. 

Alla ricerca dette origini, Foucault avvia la sua 
ricostruzione con i goliardi, gli studenti che, de-
diti a Bacco e a Venere, percorrevano l'Europa 
medievale, ma si concentra sulle radici antiche 
della miscredenza: correnti di pensiero quali l'e-
picureismo, lo scetticismo, lo stoicismo e il cini-
smo, attraverso la riscoperta dei classici, tra me-
dioevo ed età moderna finirono per alimentare 
l'incredulità. Trasformatosi tra la fine del Cin-
quecento e l'inizio del Seicento da atteggiamen-
to di pochi in movimento di più ampi gruppi, il 
libertinismo conobbe una svolta durante la rivo-
luzione scientifica. Con il metodo sperimentale 
essa fornì legittimazioni alla critica dei dogmi re-
ligiosi sino ad allora condotta a partire dall'e-
sperienza del sensibile. Diffuso tra le élite, il mo-
vimento coinvolse però, fin dal medioevo, anche 
i ceti bassi della società. L'"ateismo dell'uomo 
comune", quello che appare "un vero e proprio 

materialismo popolare nell'underground della 
civiltà cristiana dominante", si esprimeva con la 
blasfemia e con il rifiuto di credere nell'immor-
talità dell'anima e nell'aldilà, nella creazione di-
vina e nella resurrezione. 

Dura fu la reazione antilibertina (al 1619 ri-
salgono il processo e la condanna al rogo di Va-
nini), che viene inserita nel quadro della crisi re-
ligiosa del Cinquecento, risultando un aspetto 
del programma di restaurazione del cattolicesi-
mo. In Francia quest'ultimo fu condotto dal 
gruppo dei devoti e dalla Compagnia del Santo 
Sacramento, attivi nella difesa dei dogmi e nel 
disciplinamento dei costumi. Tuttavia, il movi-
mento sopravvisse per riaffiorare nel deismo in-
glese del Seicento (con John Toland e Anthony 
Collins), finché i libertini si trasformarono in 
philosophes, da Bayle a Meslier, da Voltaire a 
Diderot, da La Mettrie a d'Holbach. 

Merito del libro è la prospettiva europea. Se la 
Francia d'inizio Seicento è il centro del movi-
mento con figure quali Vanini, non si manca di 
guardare all'Italia del Rinascimento, che ne fu la 
culla, né agli altri paesi europei: dall'Olanda di 
Spinoza all'Inghilterra della prima rivoluzione e 
alla Svezia della regina Cristina. Va però segnala-
to che, in questa ricerca di padri antichi e di tar-
di epigoni, il libertinismo finisce con il perdere la 
valenza di epoca storica e con l'emergere piutto-
sto quale atteggiamento mentale che perdura nel 
tempo. Esso si manifesterebbe infatti anche in in-
tellettuali come Rushdie e nella lotta contro l'in-
tegralismo islamico. Inoltre, il dilatarsi del campo 
di indagine rende il volume una ricostruzione 
non soltanto del libertinismo, ma un contributo 
sul rapporto tra fede e ragione nella cultura occi-
dentale e sulle radici del processo di laicizzazio-
ne, processo in cui si individua il vero filo con-
duttore dell'orientamento libertino. 

Christopher Duggan 

bi l'orza 
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Fascista senza riserve 
di Maurizio Tarantino 

Alessandra Tarquini 

IL G E N T I L E D E I F A S C I S T I 
GENTILIANI E ANTIGENTILIANI 

NEL REGIME FASCISTA 

pp. 381, €29, 
il Mulino, Bologna 2009 

Ci vuole coraggio per scri-
vere un libro sul ruolo 

svolto da Giovanni Gentile nel 
fascismo. Significa confrontar-
si con una bibliografia immen-
sa, in parte inedita, consultare 
archivi pubblici e privati, tene-
re insieme personalità ed espe-
rienze politiche diverse ed entra-
re nel vivo di una questione che 
appassiona e divide storici e filo-
sofi, pedagogisti e studiosi di 
dottrine politiche, autori italiani 
e stranieri. Alessandra Tarquini 
ha avuto questo coraggio. Scrit-
to con una prosa chiara e scorre-
vole, anche quando deve occu-
parsi di eventi complessi o per-
sonaggi minori, il volume si fon-
da su una documentazione am-
plissima, edita e inedita. Ha una 
ricca bibliografia, mai 
ridondante. Ed è un li-
bro solido su un tema 
portante del Novecen-
to. Forse avrebbe me-
ritato, nella collocazio-
ne in collana, una scel-
ta altrettanto coraggio-
sa dell'editore. 

Viene raccontata la 
storia del rapporto in-
tercorso fra Gentile e i 
fascisti dall'ottobre del 
1922, quando il filosofo fu nomi-
nato ministro dell'Istruzione nel 
primo governo Mussolini, fino al 
1944, quando venne ucciso dai 
partigiani. E in questo senso il li-
bro è assai dissimile dai saggi 
pubblicati finora su Gentile e sul 
suo essere, sul suo non essere, e 
anche sul suo essere solo in par-
te fascista; perché l'autrice, ca-
povolgendo la prospettiva, ha ri-
costruito e discusso, per la pri-
ma volta in modo compiuto, le 
reazioni che l'opera e il pensiero 
del filosofo suscitarono nel mon-
do fascista medesimo, fra espo-
nenti del partito e membri del 
governo, filosofi, storici e giuri-
sti, giovani fascisti e docenti uni-
versitari. 

Negli anni venti, i più severi 
antigentiliani furono i fasci-

sti intransigenti, che accusavano 
Gentile di aver aderito al partito 
solo nel 1922, quando il capo 
del governo gli offrì l'opportu-
nità di realizzare la riforma della 
scuola, mentre a difendere il fi-
losofo vi furono i revisionisti, 
che lo consideravano un precur-
sore del fascismo, aderivano alla 
sua interpretazione della storia 
d'Italia, vedevano nella teoria 
dello stato etico il presupposto 
filosofico dell'ideologia fascista. 
Anche questi ultimi credevano 
di esprimere lo spirito del fasci-
smo e certo non pensavano di 
essere meno fascisti degli intran-
sigenti. Ma fascisti, sostiene la 
Tarquini, erano anche Gentile e 
i gentiliani, "persuasi di poter 
contribuire a diffondere una 
nuova cultura e preoccupati che 
il Pnf li considerasse come un 

gruppo di tecnici impegnati 
esclusivamente nella riforma 
della scuola". Per questo moti-
vo, dopo il delitto Matteotti, es-
si non solo non presero le di-
stanze dal regime, ma cercarono 
di differenziare la propria azio-
ne politica da quella dei revisio-
nisti, dichiarandosi pronti a 
combattere contro le richieste di 
normalizzazione provenienti dai 
moderati. Proprio allora Gentile 
fu riconosciuto da molti come 
l'ideologo del fascismo, anche 
perché, oltre al sostegno di di-
versi uomini del partito con cui 
era in ottimi rapporti, ebbe 
quello decisivo di Mussolini. 

Negli anni trenta la volontà 
di fascistizzare la scuola italiana 
occupò le pagine della stampa e 
delle aule parlamentari; in en-
trambe le sedi gli antigentiliani 
accusarono Gentile di aver 
ostacolato la creazione di una 
scuola veramente fascista. Per 
questa ragione, secondo l'autri-
ce, la crisi dell'egemonia del fi-
losofo nella cultura fascista non 
dipese dal Concordato, come 
sostengono molti, né dall'attivi-

smo dei cattolici anti-
gentiliani, ma da 
quello degli stessi fa-
scisti, che "contesta-
rono la sua riforma e 
la modificarono anno 
dopo anno, ministro 
dopo ministro". E in-
fatti, nel nuovo de-
cennio, gli antigenti-
liani più convinti fu-
rono i giovani, gli in-
tellettuali e gli uomini 

del partito. I giovani "erano 
cresciuti nell'universo ideologi-
co creato dal regime e per que-
sto sentivano di rappresentare 
meglio di altri lo spirito rivolu-
zionario del fascismo"; sostene-
vano che la loro generazione 
fosse Tunica ad aver assimilato 
fino in fondo la cultura politica 
del regime e rivendicavano uno 
spazio maggiore per proseguire 
l'opera di costruzione del nuo-
vo ordine politico. 

Anche molti dei teorici che 
contribuirono alla definizione 
della dottrina del fascismo, della 
sua cultura politica e dei suoi va-
lori, ragionarono e operarono in 
un senso assai diverso da quello 
indicato da Gentile. "Alcuni era-
no antigentiliani fin dall'inizio 
del secolo, come Francesco (Pre-
stano e Giorgio Del Vecchio, al-
tri lo divennero negli anni trenta, 
come Carlo Costamagna e Julius 
Evola". Altri ancora finirono an-
tigentiliani pur essendosi formati 
all'attualismo di Gentile, come 
Ugo Spirito e Armando Carlini. 
Furono intellettuali molto diver-
si, che spesso entrarono in con-
trasto gli uni con gli altri. Nono-
stante ciò, tutti questi autori fu-
rono d'accordo nel ritenere che 
la filosofia di Gentile non potes-
se rappresentare il riferimento 
teorico dell'ideologia del fasci-
smo e che, anzi, come sosteneva-
no i giovani rivoluzionari, il fasci-
smo non aveva affatto bisogno di 
una filosofia che lo legittimasse, e 
men che meno di un vecchio ar-
nese come la filosofia idealistica, 
non più egemone, ma ristretta 
ormai soltanto a un'esigua mino-
ranza degli intellettuali italiani. 

E infine il partito fascista. 
Dal 1922 fino al 1944 fu il prin-
cipale avversario di Gentile e, 
soprattutto negli anni trenta, 
considerò il filosofo "un intel-
lettuale estraneo alla politica ri-
voluzionaria e un pericolo per 
il processo di fascistizzazione 
della società e dello stato". Da 
parte sua, Gentile ribadì spesso 
che lo scopo del fascismo dove-
va essere quello di creare un'I-
talia fascista e che il Pnf avreb-
be dovuto sciogliersi all'interno 
delle strutture dello stato per 
collaborare all'educazione de-
gli italiani alla nuova fede, di 
tutti gli italiani, i fascisti e gli 
antifascisti. E così, "mentre il 
filosofo pensava che il fascismo 
avrebbe costruito lo stato degli 
italiani perché il fascismo era 
l'Italia, gli esponenti del Pnf 
avevano, ed erano orgogliosi di 
avere, una concezione della po-
litica" che rivendicava il carat-
tere rivoluzionario del loro par-
tito rispetto allo stato. 

Tutto questo non significa, e 
l'autrice lo ribadisce più volte, 
che il progetto di Gentile per 
molti e decisivi aspetti, non 
coincidesse con quello del parti-
to. Anche Gentile "contribuì a 
creare un regime che celebrava il 
mito dello stato e aveva della po-
litica una concezione integrale e 
assoluta". 

Come i fascisti, anche lui 
considerava il fascismo co-

me una missione da svolgere, 
come un impegno politico ed 
esistenziale costante. E, come 
loro, riteneva che per costruire 
una nuova politica fosse neces-
sario superare molteplici osta-
coli, "mediare fra esigenze di-
verse, aspettare i tempi della 
politica senza per questo mette-
re in discussione l'appartenen-
za al partito fascista o la valen-
za del progetto politico". Del 
resto, dal 1922 al 1944, Gentile 
ribadì più volte di essere un 
precursore del fascismo, indivi-
duando i presupposti filosofici 
del pensiero fascista nel sociali-
smo di Marx, nel sindacalismo 
rivoluzionario di Sorel e nell'i-
dealismo italiano contempora-
neo. E di fronte agli attacchi 
più duri, alle critiche di chi lo 
accusava di essere un liberale e 
di aver aderito al fascismo solo 
per realizzare la riforma scola-
stica, Gentile rispose rivendi-
cando sempre il ruolo che il suo 
pensiero aveva avuto nel provo-
care l'avvento del nuovo regi-
me e dichiarandosi senza riser-
ve fascista per tutto il venten-
nio. • 

m . t a r a n t i n o ® c o m u n e . p e r u g i a . i t 
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Il partito della democrazia 
di Cesare Panizza 

Avviso agli abbonati 

Ci scusiamo con voi per il ri-
tardo con cui vi sono stati reca-
pitati gli ultimi due numeri del-
l'Indice. I motivi tecnici alla ba-
se di questo disservizio sono in 
via di risoluzione. Da parte no-
stra, oltre a ringraziarvi per la 
vostra costante affezione, rinno-
viamo il nostro impegno per 
cercare di fornirvi un servizio 
migliore e vi prolunghiamo 
l'abbonamento di un numero, 
oltre alla scadenza naturale di 
quello in corso. 

L U I G I S A L V A T O R E L L I 
( 1 8 8 6 - 1 9 7 4 ) 

STORICO, GIORNALISTA, 
TESTIMONE 

a cura di Angelo d 'Ors i 
con la collaborazione 

di Francesca Chiarotto, 
pp. 788, €65, 

Aragno, Torino-Savigliano 2009 

Il volume raccoglie gli atti del 
convegno su Salvatorelli, te-

nutosi, in occasione del tren-
tennale della morte, nel no-
vembre del 2004, a Marsciano, 
borgo umbro, paese natale e 
sede oggi della Fondazione a 
Salvatorelli dedicata. Si tratta 
di un libro prezioso, che inter-
viene a colmare una singolare la-
cuna della nostra storiografia, al-
l'interno della quale mancava 
un'opera che restituisse questa 
figura in tutta la sua complessità. 
Studioso insigne, capace di af-
frontare con competenza disci-
pline e ambiti cronologici fra lo-
ro anche molto distanti, Salvato-
relli, come il libro nei 
numerosissimi contri-
buti dimostra, fu un 
intellettuale straordi-
nariamente versatile. 
Animato da una ten-
sione etica e politica 
che ne avrebbe deter-
minato interessi di stu-
dio e scelte di vita, vis-
se il mestiere di storico 
come un servizio verso 
il proprio paese e ver-
so l'ideale di una moderna de-
mocrazia liberale: una sobria, 
ma ferma, milizia politica e civi-
le che lo spinse a farsi di volta in 
volta giornalista politico, divul-
gatore storico, organizzatore di 
cultura e testimone, e che emer-
se, come un tratto caratteristico 
della sua personalità intellettua-
le, assai prima della lotta contro 
il fascismo. 

Nato in una famiglia profon-
damente cattolica, la formazione 
del giovane Salvatorelli, studen-
te di lettere all'Università di Ro-
ma, avverrà alla luce della tem-
perie modernista. Da qui deri-
verà il suo interesse per la storia 
delle religioni, in particolare le 
origini del cristianesimo, campo 
di studi in cui si distinse assai 
precocemente (nel 1915 diverrà 
professore di storia del cristiane-
simo presso l'Università di Na-
poli). Ammiratore degli studi di 
Loisy e di Tyrrell, amico di Buo-
naiuti, Salvatorelli non tarderà 
però a darsi conto dei limiti in-
trinseci presenti nelle posizioni 
sostenute dai modernisti. E non 
solo per la sconfitta da essi ri-
portata nel confronto con il pon-
tificato di Pio XI. 

Fin dai suoi esordi di studioso, 
egli infatti se ne distinguerà per 
un approccio alle tematiche reli-
giose rigorosamente laico, sep-
pur sostenuto dalla convinzione, 
che non lo abbandonerà mai, 
dell'insopprimibilità della di-
mensione religiosa umana e del-
la sua cruciale importanza per la 
vita delle società, anche di quel-
le moderne. Giolittiano "criti-
co" in politica, nel 1915 assu-
merà una posizione radicalmen-

LUIGI SALVATORELLI 
(1886-1974) 

te neutralista. Delle "radiose 
giornate" del maggio del '15 
scriverà sempre, retrospettiva-
mente, nei termini di un vero 
colpo di stato, da cui avrebbe 
avuto inizio la deriva autoritaria 
e reazionaria dell'Italia liberale, 
dimostratasi tragicamente inca-
pace di evolvere in una demo-
crazia compiuta. 

Il sostegno al neutralismo gio-
littiano vale a spiegare la coop-
tazione, avvenuta nel '21, alla 
direzione di "La Stampa" per 
volere dell'editore e direttore 
Frassati. Calatosi nel ruolo di 
giornalista politico, Salvatorelli 
individuerà, fra i primissimi, nel 
movimento fascista una minac-
cia esiziale per la libertà degli 
italiani. Quella lettura in presa 
diretta delle origini del fascismo 
sarà raccolta in un fortunato in-
stant hook per le edizioni di Pie-
ro Gobetti con il titolo di Nazio-
nalfascismo (1923), che diverrà, 
assai più del successivo Irrealtà 
nazionalista (1925), uno dei testi 
classici dell'antifascismo demo-
cratico e un riferimento ineludi-
bile per la storiografia successi-

va. Allontanato da 
"La Stampa" alla fine 
del '25, Salvatorelli, 
che nel frattempo ave-
va aderito all'Unione 
nazionale di Amendo-
la, privo di una stabile 
professione, negli an-
ni del fascismo è auto-
re di una mole straor-
dinaria di testi di tipo-
logia assai variegata, 
di indubbia ispirazio-

ne antifascista. Fra questi non si 
possono non segnalare il Pensie-
ro politico italiano dal 1700 al 
1870 e Pensiero e azione del Ri-
sorgimento, scritto nel marzo 
1943, entrambi ispirati dalla vo-
lontà di opporsi alle manipola-
zioni della storia d'Italia operata 
dal fascismo, invitando i lettori 
a riscoprire un deposito di cul-
tura politica intrinsecamente 
democratica, che rimontava 
quanto meno all'Illuminismo 
settecentesco. 

In contatto con Giustizia e Li-
bertà - sarà collaboratore dei 

Quaderni - aderirà al PdA, cui 
fornirà un importante contribu-
to in qualità di direttore, insie-
me a Guido De Ruggiero, del 
periodico "La Nuova Europa". 
Alla ricerca di quel "partito del-
la democrazia" che avrebbe do-
vuto ispirarsi alle più avanzate 
esperienze dell 'Occidente, il 
New Deal roosveltiano e il labu-
rismo inglese, Salvatorelli 
avrebbe seguito La Malfa e Par-
ri nel Movimento per la demo-
crazia repubblicana. Nel secon-
do dopoguerra, avrebbe conti-
nuato la sua attività di studioso, 
offrendo meritoriamente, fra le 
altre cose, la prima vera sintesi 
storica degli anni del fascismo 
{Storia d'Italia nel periodo fasci-
sta). La traiettoria è così com-
pleta. E il volume si avvale di 
una sterminata bibliografia sal-
vatorelliana, curata da un grup-
po di giovani studiosi. • 

c e . p a n i z z a S t i n . i t 
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Un approdo taciuto 
di Angiolo Bandinelli Due libri in prestito 

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

A L L A R E P U B B L I C A 
V O L . 1 

a cura di Fabio Grassi Orsini 
e Gerardo Nicolosi 

pp. 838, € 36, 
Rubbettino, Soveria Mannelli (Cz) 2009 

Se, nel dibattito politico, si 
fa ancora oggi un prodito-

rio uso e abuso del termine 
"comunismo", non manca chi, 
dal lato opposto, rievoca o rie-
suma, con pervicace insisten-
za, il termine "liberalismo": 
quanto più scomparso come 
sostantivo, tanto più il liberali-
smo viene qua e là invocato nel-
la sua forma aggettivata, fino al 
vagheggiamento di un "partito 
liberale di massa" che in Italia 
non è esistito nemmeno nell'età 
d'oro dei seguaci di Benjamin 
Constant, J. Stuart Mill o Bene-
detto Croce. Certamente in Ita-
lia ci sono stati dei liberali, e c'è 
stato un Partito liberale italiano 
la cui storia merita 
senz'altro rispetto. Be-
ne fa dunque a occu-
parsene attivamente il 
Progetto di ricerca di 
interesse nazionale, l'i-
stituzione nata a segui-
to di un convegno di 
studio tenutosi presso 
l'Università di Siena 
nel 2004 e che a sua 
volta ha promosso 
analoghe occasioni: 
nell'ottobre 2006, ancora a Sie-
na, realizzava un secondo incon-
tro, dedicato a I liberali italiani 
dall'antifascismo alla Repubblica, 
i cui materiali ci sono ora offerti 
in una ponderosa antologia: una 
trentina di interventi e saggi, per 
oltre ottocento pagine. Il volume 
sarà seguito, si spera tra breve, 
da un secondo, con le risultanze 
di due analoghi convegni svoltisi 
a Padova e a Napoli nel 2007. 

La documentazione che ci vie-
ne offerta dall'antologia è condita 
con il sale di un'orgogliosa apolo-
getica, e punta scopertamente a 
ravvivare l'interesse per una vi-
cenda politica, per una cultura, 
per figure non banali, anche se 
non più capaci di ripetere quel-
l'immediato dopoguerra, quando 
Benedetto Croce o Luigi Einaudi 
giocarono un ruolo di altissimo 
profilo, anche istituzionale. 

Gfu allora chi si illuse che 
'Italia potesse finalmente 

avere la sua bella età del liberali-
smo dispiegato e trionfante. 
Non fu così, e nell'antologia non 
manca chi riconosce che quel 
tanto di liberalismo che si ebbe 
in quel momento - sia pure non 
in forma di sostantivo, ma di ag-
gettivo - venne promosso dal 
cattolico De Gasperi. Fu De Ga-
speri a volere Einaudi alla presi-
denza della Repubblica. E la 
scelta fu felice. Ma anche irripe-
tibile e irripetuta. Tra compro-
messo storico e dilagante parti-
tocrazia, anche quel liberalismo 
cattolico ebbe breve vita, assie-
me a ogni "terza forza" che ten-
tasse di opporsi al montante 
compromesso storico. 

Il volume ci documenta, mo-
mento dopo momento, sulla 
presenza del Pli dall'antifasci-
smo e dalla Resistenza in poi, fi-
no a circa il 1953, con indagini 
sulla composizione della sua 
classe politica, la sua cultura mi-
litante, le sue iniziative e il suo 
rapporto con le istituzioni. Se-
gue una serie di medaglioni rela-
tivi a personalità eminenti del 
movimento, da Giovanni Amen-
dola ad Alberto Bergamini, No-
vello Papafava, Mario Pannun-
zio, Eugenio Artom, Gaetano 
Martino, Giovanni Malagodi 
(molti altri nomi si potrebbero 
onorevolmente aggiungere), e 
inchieste sui rapporti tra liberali, 
socialisti e monarchici. Non 
manca neanche l'attenzione per 
figure provenienti da altri filoni 
ed esperienze: in questo volume 
compare Guido Calogero, nel 
secondo si parlerà del "radicale" 
Francesco Saverio Nitti, del Par-
tito d'Azione o dei demolaburi-
sti (manca, invece, qualche ereti-
co come Panfilo Gentile). Ma 
abbiamo la sensazione che il ter-
mine ad quem - il 1953 - sia sta-

to scelto per evitare di 
dover fare i conti con 

di Alberto Cavaglion 

un evento non secon-
dario, vale a dire la na-
scita, da una costola 
del Pli, del Partito ra-
dicale. Di Mario Pan-
nunzio si mette in giu-
sto risalto l'opera, non 
solo giornalistica; il 
suo percorso politico 
viene però fatto con-

1 eludere con il conve-
gno del 1951, che vide i dissi-
denti della "sinistra liberale", di 
cui Pannunzio faceva parte, 
rientrare nel Pli. Ma solo quattro 
anni dopo Pannunzio promuo-
veva la nascita del Partito radica-
le, concepito da lui e da quanti 
collaborarono al progetto (Erne-
sto Rossi o Nicolò Carandini o 
Mario Ferrara) come l'approdo 
obbligato dell'esperienza libera-
le giudicata, non solo da loro, 
come già conclusa in epoca pre-
fascista. 

Una riflessione, sul piano me-
ramente storiografico, l'avrebbe 
meritata anche l'ulteriore evolu-
zione - o inveramento storico? -
nel radicalismo di Marco Pan-
nella, capace, con il suo aggiun-
tivo libertarismo, di condurre 
grandi battaglie maggioritarie e 
vincenti. E diffusa opinione che 
esso sia estraneo o comunque di-
verso rispetto alla tradizione del 
Pli o alla cultura di Pannunzio, 
Carandini o Paggi. E un'opinio-
ne comunque da discutere, visto 
che Pannelìa e i suoi rivendicano 
quanto meno la continuità giuri-
dica con il partito fondato nel 
1955. Il Partito radicale di oggi è 
del resto schierato nella difesa e 
promozione delle istituzioni, co-
me dell'economia e della civiltà 
liberale, richiamandosi proprio a 
Croce o a Einaudi. Invece dell'o-
stracismo, non sarebbe meglio il 
riconoscimento che l'innesto li-
bertario e della nonviolenza ha 
forse aperto una nuova prospet-
tiva al liberalismo classico? • 

a . b a n d i n e l l i @ a g o r a . i t 
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Benedetto Croce e Franco Venturi 
C A R T E G G I O 

a cura di Silvia Berti, 
pp. 89, € 20, il Mulino-Istituto italiano per gli studi 

storici, Bologna-Napoli 2009 

Un esile carteggio, sviluppatosi fra il 1937 
e il 1950: in tutto una quarantina di let-

tere, una vera sorpresa agli occhi di chi, per 
stereotipato automatismo, ritiene incolmabi-
le la distanza fra l'idealismo di Croce e l'illu-
minismo di Venturi. Una boccata d'ossigeno an-
che per il lettore comune. Ha ragione Silvia Ber-
ti, nell'introduzione, a ricordarci che le corri-
spondenze novecentesche spesso ci fanno sentire 
a disagio. Sembra quasi di "violare ambiti e rap-
porti, che i protagonisti non hanno cosciente-
mente inteso rivelare". Eppure il carteggio è uno 
straordinario esempio del ruolo che Croce ebbe 
sulla gioventù negli anni trenta. Il confino fascista 
costringeva il recluso Venturi a ridurre ogni mes-
saggio con l'esterno a 24 righe (ma quante cose 
nuove su Vico si possono dire in meno di 24 ri-
ghe), vietava ogni relazione culturale con il mon-
do esterno, ma nei viaggi verso le aule dei tribu-
nali poteva lasciare un'ora di libertà vigilata per 
entrare in una libreria di una città del Sud, dove 
poteva capitare di trovare non un libro qualsiasi 
per ammazzare il tempo, ma "il" libro che avreb-
be poi determinato una svolta nelle ricerche di 
uno dei nostri massimi storici. Libri, libri, libri. E 
l'efficace titolo di una sezione - la più emozio-
nante - del saggio introduttivo di Silvia Berti. 

Con i suoi libri, ma anche con la sua qualità 
umana eccezionale, con quella sua inconfondi-

bile prosa bonaria, capace di tener desto l'amo-
re allo studio anche sotto il giogo di una dittatu-
ra, nessuno meglio di Croce sapeva cogliere il 
talento di giovani come Venturi, tenendoli per 
mano fino al punto di integrare le note a piè di 
pagina sulle bozze di stampa dei loro libri fatti 
stampare da Laterza (un bel problema per i filo-
logi!). Nessuno più di Croce sapeva dimostrare 
di essere privo di ogni boria dei dotti, come là 
dove si lascia persuadere dell'erroneità di una 
sua ipotesi di discendenza di Boulanger da Vico. 

Una parte non piccola di questo carteggio -
da inserire in un futuro manuale di bibliofilia, 
una storia che sarebbe piaciuta ad Alberto Vi-
gevani - riguarda l'antifascismo dei libri e il mo-
do avventuroso in virtù del quale, per merito di 
Croce, Venturi entrò in contatto con il mitico 
antiquario romano, il libraio Antonio Pescaio-
li, il quale riuscì, in modo che non si potrebbe 
immaginare più rocambolesco, a rifornire il con-
finato del necessario per continuare a studiare. 
A Venturi, confinato ad Avagliano, giungono in 
prestito due libri provenienti dalla biblioteca di 
Croce. Prova più alta di amicizia non si potreb-
be immaginare, come sa bene chiunque abbia 
confidenza con la vita del filosofo napoletano e 
ricordi il suo orrore per ogni forma di prestito 
bibliotecario. 
Il carteggio rivela infine una quotidianità che 
oggi potrebbe sembrare surreale, se si pensa che 
nell'autunno del 1943 Lionello Venturi, padre 
di Franco, dall'America dove era giunto sano e 
salvo doveva ricorrere a Croce scrivendogli in 
inglese ("Where is he now? I'm so distressed to 
know nothing about him") per avere notizia di 
un figlio, che nonostante tutto, proprio grazie a 
Croce, poteva continuare a scrivere e a studiare. 

Un sodalizio intellettuale 
di Maurizio Griffo 

C A R T E G G I O C R O C E -
D E R U G G I E R O 

a cura di Angela Schinaia 
e Nunzio Ruggiero 

introd. di Gennaro Sasso, 
pp. XLIX-613, € 70, 

il Mulino, Bologna 2009 

IL F I L O S O F O C R O C E 
VENTICINQUE ANNI 

DELL'EDIZIONE NAZIONALE 
DELLE OPERE 

a cura di Maurizio Torrini, 
pp. 289, €20, 

Bibliopolis, Napoli 2008 

Di solito il rapporto Croce 
e De Ruggiero non è let-

to come lo scambio intellet-
tuale tra due personalità della 
cultura italiana. Un rapporto, 
cioè, di cui occorre stabilire la 
filiazione e lo sviluppo, maga-
ri tenendo conto di evidenti 
fattori biografici, soprattutto il 
prestigio di cui Croce gode 
quando De Ruggiero (che era di 
oltre vent'anni più giovane) si 
affaccia alla vita degli studi. 
Inevitabilmente, invece, nell'a-
nalisi si insinua un terzo interlo-
cutore, anche se non diretta-
mente evocato. Giovanni Gen-
tile, dapprima amico e poi av-
versario di Croce, nonché mae-
stro accademico di De Ruggie-

ro. La pubblicazione del carteg-
gio consente di guardare alle re-
lazioni tra i due in maniera più 
diretta. Anzitutto per la qualità 
e la mole del materiale. Esso ab-
braccia un arco di tempo che va 
dal 1910 al 1947, coprendo una 
fase cruciale della vita italiana; e 
assomma a oltre seicento tra let-
tere e cartoline, a segno di 
un'intensità di contatti che cre-
sce nel tempo e non s'interrom-
pe neanche quando, a partire 
dalla seconda metà degli anni 
trenta, De Ruggiero non colla-
bora più alla "Critica". La ric-
chezza della corrispondenza di-
pende anche da un fattore 
estrinseco. A differenza di altri 
interlocutori intellettuali di 
Croce, come Omodeo, che vive-
va a Napoli e poteva comunica-
re direttamente, De Ruggiero 
abitava a Roma e perciò era più 
portato a contatti epistolari. So-
prattutto se si considera che al-
l'epoca il telefono non veniva di 
solito adoperato per colloqui di 
lavoro. A sua volta, però, tale 
circostanza esteriore rimanda a 
una comunanza di vedute che 
va tenuta nel debito conto. Leg-
gendo il carteggio si comprende 
come anche nella fase "gentilia-
na" De Ruggiero sentisse forte-
mente il fascino del suo interlo-
cutore. Non è solo la deferenza 
per uno studioso prestigioso, 
ma una propensione intellettua-
le per le categorie del sistema 

crociano. Con l'avvento del fa-
scismo la comune avversione al 
regime accentua ulteriormente 
questa caratteristica, facendola 
passare pienamente dalla po-
tenza all'atto. D'altronde, l'in-
gegno e la versatilità di De Rug-
giero erano particolarmente ap-
prezzati da Croce, che lo teneva 
sotto un fuoco di fila di propo-
ste e suggerimenti editoriali e di 
ricerca. 

Finora sono stati pubblicati, 
sotto l'egida dell'Istituto italiano 
per gli studi storici, più di venti 
volumi di carteggi crociani. Se a 
questi aggiungiamo quelli che 
hanno visto la luce altrove, il nu-
mero cresce di un'altra decina. 

Pure, questo con De Ruggiero 
è forse il carteggio più im-

portante che è stato finora edito. 
Non solo dà una preziosa testi-
monianza del loro sodalizio in-
tellettuale, ma offre, nei molti 
nomi di autori discussi e di col-
laboratori e amici evocati volta a 
volta, uno spaccato della cultura 
italiana ed europea del tempo. 
Assieme al carteggio, prendendo 
spunto dallo stato dell'edizione 
nazionale delle opere, esce an-
che un bilancio del pensiero cro-
ciano rivolto a una ricognizione 
sistematica delle categorie dello 
spirito (etica, logica, pratica, sto-
riografia) e a un approfondi-
mento monografico di alcuni au-
tori a lui particolarmente cari 
(Vico, Hegel, De Sanctis). • 
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Il rancido problema 
di Bruno Bongiovanni 

Le meglio energie 
di Roberto Barzanti 

Amadeo Bordiga 
M A I L A M E R C E S F A M E R À 

L ' U O M O 
LA QUESTIONE AGRARIA 

E LA TEORIA DELLA RENDITA 
FONDIARIA SECONDO MARX 

a cura di Rita Caramis, 
pp. 282, € 24, 

Odradek, Roma 2009 

S T R U T T U R A E C O N O M I C A 
E S O C I A L E 

D E L L A R U S S I A D ' O G G I 

pp. 126, €30, 
Edizioni Lotta comunista, Milano 2009 

Luigi Gerosa 
L ' I N G E G N E R E " F U O R I U S O " 

VENT'ANNI DI BATTAGLIE 
URBANISTICHE 

DI AMADEO BORDIGA 
NAPOLI 1 9 4 6 - 1 9 6 6 

presentai, di Michele Fatica, 
pp. 349, €25, 

Fondazione Amadeo Bordiga, 
Formia 2008 

La personalità storico-poli-
tica dell'ingegner Amadeo 

Bordiga, fondatore nel gen-
naio 1921 del PCdl e membro 
del primo comitato esecutivo 
dello stesso partito (con Forti-
chiari, Grieco, Repossi e Ter-
racini), è sufficientemente no-
ta, nonostante abbia egli subito 
una damnatio memoriae negli 
anni del fascismo al potere in 
forma totalitaria e in quelli, an-
cora più lunghi quanto a durata, 
dell'italo-stalinismo egemone e 
incline, sino agli anni sessanta e 
agli studi di Paolo Spriano (pre-
ceduti dal placet di Togliatti), a 
oscurare, se non a mistificare, le 
origini del PCdl. Tale persona-
lità era conosciuta, negli anni 
cinquanta, al di fuori dei piccoli 
partiti che a Bordiga si richiama-
vano, solo grazie alle ricostruzio-
ni, in primo luogo, di un co-fon-
datore del PCdl come Angelo 
Tasca (su "Il Mondo") e poi di 
Giorgio Galli e Luigi Cortesi. 

Non tutti sanno tuttavia che 
nel 1889 Amadeo nacque 

a Resina, presso Napoli, ed eb-
be come padre l'illustre profes-
sore di economia agraria di 
Portici Oreste Bordiga, novare-
se quanto a origini, oltre che 
grande esperto di estimo rurale 
e dei problemi agrari del Mez-
zogiorno. Lo zio paterno, Gio-
vanni, era inoltre professore a 
Padova e studioso importante 
di matematica e di geometria. 
La questione agraria, così come 
quella edilizia, sempre rigoro-
samente collegate alle scienze -
fatto raro nella prevalentissima 
formazione culturale umanisti-
ca (quando non idealistico-cro-
ciana) dei socialisti e dei comu-
nisti italiani - furono così all'o-
rigine, sin dalla prima giovinez-
za, degli studi di Bordiga, nel 
1912 laureato appunto in inge-
gneria al Politecnico di Napoli, 
ma già dal 1910 iscritto alla se-
zione socialista di Portici. E 
proprio nel 1912, su "L'avan-

guardia", Bordiga ebbe a scri-
vere che i socialisti credevano 
alla rivoluzione, ma non come i 
cattolici in Cristo, bensì come il 
matematico ai risultati delle sue 
ricerche. Il socialismo non era 
frutto del determinismo econo-
mico, o di un qualche slancio 
soggettivistico-volontaristico, 
ma di un teorema che aveva al 
suo centro l'irriducibile indi-
pendenza sociale dei proletari e 
della correlata lotta di classe. 

In nome proprio del mono-
classismo, e dell'unicità globale 
e multiterritorializzata del capi-
talismo, lo stesso Bordiga, al 
congresso di Ancona del Psi 
(1914), negò, allontanandosi 
dalle posizioni del padre Ore-
ste, ogni autonomia alla que-
stione meridionale e rifiutò il 
"meridionalismo" come specifi-
co e scientifico punto di vista. 
Non vi erano tappe intermedie 
da effettuare. O pretesi feudale-
simi da scavalcare. La rivoluzio-
ne socialista era una e una sola. 
Ovunque. Nel Sud 
maggior i tar iamente 
rurale come nel Nord 
estesamente industria-
le. Nel secondo dopo-
guerra Bordiga tor-
nerà su questi temi. 
In particolare nel 
1950, con un articolo 
dal più che significa-
tivo titolo II rancido 
problema del Sud ita-
liano. La questione 
agraria, con i suoi particolarismi, 
era comunque sempre restata al 
centro della sua attenzione. E 
nel 1921, non molti mesi dopo la 
fondazione del PCdl, Amadeo 
aveva dato alle stampe un opu-
scolo (costava una lira e venti-
cinque centesimi) dal titolo La 
questione agraria (Elementi mar-
xisti del problema), testo che de-
scriveva le diverse componenti 
del mondo contadino, ivi com-
prese le forme molteplici della 
proprietà rurale, senza discono-
scerne il rilievo. 

Mai la merce sfamerà l'uomo è 
invece un lucido testo che com-
prende una raccolta di articoli 
sulla questione agraria, pubbli-
cati in forma anonima tra il 
1953 e il 1954 su "il programma 
comunista", organo del piccolo 
partito di cui Bordiga faceva 
parte. Era già stato pubblicato, 
come volume, per le edizioni 
Iskra nel 1979. Ora felicemente 
ricompare con l'ottima curatela 
di Rita Caramis. Ed è partico-
larmente utile perché riprende 
la teoria della rendita marxiana, 
ricavata dalla poco conosciuta 
sesta sezione del III libro del 
Capitale, montato da Engels e 
ora a Berlino in corso di ricom-
posizione filologica. Come sot-
tolinea la curatrice, viene so-
prattutto trattata la "lentezza 
dell'aumento di produttività 
nell'agricoltura rispetto all'in-
dustria", "ostacolo insormonta-
bile per le classi i cui consumi 
sono soprattutto alimentari". Ci 
si deve insomma emancipare 
dal meridionalismo in Italia. Ma 
la questione agraria, con il vul-
cano della produzione frenato 
dalla palude del mercato, resta 
insuperabile in un mondo in cui 
il capitalismo rappresenta l'e-

poca delle soddisfazione dei bi-
sogni artificiali e dell'insoddi-
sfazione di quelli primari. Nes-
sun "terzomondismo", nessuna 
retorica sulla fame nel mondo, 
in tutto ciò. Resta però intatta la 
denuncia della "miseria" mai 
placata, e anzi accresciuta, dal 
capitalismo. 

Il formidabile Struttura econo-
mica e sociale della Russia d'oggi 
raccoglie a sua volta scritti ap-
parsi anonimi dal 1955 al 1957, 
proposti una prima volta in vo-
lume nel 1966 (con il nome del-
l'autore in copertina), e una se-
conda volta, nuovamente in for-
ma anonima, nel 1976. Ora, con 
un'infelice prefazioncina che si 
può evitare di leggere, compare 
in volume una terza volta. E in 
gioco l'intera storia della Russia 
e dell'Urss. E della sua rivoluzio-
ne: politicamente socialista, so-
cialmente contadina e operaia, 
economicamente, come aveva 
sostenuto lo stesso Lenin, capi-
talistica. La struttura economica 
capitalistico-statale dell'Urss si 
era però prestissimo rivelata più 
forte della sovrastruttura politi-
ca socialista, presto abbattuta. E 
lo stalinismo controrivoluziona-

rio si era dimostrato la 
cifra istituzionale di 
questa superiorità. Ma 
qual era la classe do-
minante di una forma 
definita "capitalismo 
di stato"? In un primo 
tempo, poco dopo la 
seconda guerra mon-
diale, Bordiga, cui ri-
pugnava marxiana-
mente definire la bu-
rocrazia "una classe", 

aveva parlato della borghesia in-
ternazionale e poi di un proces-
so ove chi reggeva la società era 
la meccanica stessa, per certi 
versi robotica, del capitalismo 
statale. Ora, emerso un dirigente 
"contadino" come Chruscèv, 
era, a suo avviso, dall'ambito dei 
colcos semiprivati che stava sca-
turendo la classe dominante del-
l'imminente futuro. 

Il mondo contadino, così du-
ramente represso anni prima, 

e la stessa questione agraria re-
stavano ben dentro il cuore del 
problema sovietico; tanto che si 
può affermare, a partire da 
queste considerazioni, ma Bor-
diga non lo fa, che il capitali-
smo di stato sovietico era meno 
statale di quel che si poteva 
supporre. Lenin aveva del resto 
sostenuto che il capitalismo di 
stato sarebbe stato un progres-
so enorme per la repubblica dei 
soviet. 

La vicenda tecnica, e profes-
sionale, dell'ingegner Bordiga 
non si arresta comunque qui. 
Gerosa mette in luce l'altra fac-
cia, non meno legata alla scienza, 
dell'attività di Amadeo, indiriz-
zata, in seno al Collegio degli in-
gegneri e degli architetti di Na-
poli, a una radicale denuncia, so-
prattutto negli anni dominati da 
Achille Lauro, del disastro urba-
nistico. La città, svettante con i 
grattacieli verticalmente, diveni-
va ora il simbolo dell'aspetto più 
imbecille, e più ostile alla specie 
umana e alla crosta terrestre, di 
un capitalismo incapace di esse-
re sociale. • 

b r u n o . b o n ® l i b e r o . i t 

B. Bongiovanni insegna storia contemporanea 
all'Università di Torino 

Miriam Coen 
B R U N O P I N C H E R L E 

pp. 256, € 19, 
Comunicarle, Trieste 2009 

Monica Rebeschini 
L A T R I E S T E DI P I N C H E R L E 

pp. 176, €13, 
Comunicane, Trieste 2008 

La figura di Bruno Pincher-
le (1903-1968) si connette 

immediatamente a Trieste, 
tanto la sua vita politica si in-
trecciò con le inquietudini e i 
drammi della città giuliana. 
Ma prima di farvi definitiva-
mente ritorno, dal 1945, Pin-
cherle si era legato fin da giova-
nissimo a Firenze, a Genova, e 
successivamente a Roma, agli 
ambienti della cospirazione anti-
fascista. A Vienna, tra il 1929 e il 
1930, aveva avuto modo di affi-
nare la sua formazione 
professionale di pedia-
tra e di entrare in con-
tatto con circoli socia-
listi. Da lì riallacciò i 
rapporti con Carlo 
Rosselli e aderì al mo-
vimento di Giustizia e 
Libertà. Tutto il suo 
intenso impegno poli-
tico si svolse dunque 
lungo un asse che mi-
rava a coniugare l'ispi-
razione liberale tipica dell'azio-
nismo con un programma di in-
cisive riforme sociali. 

La monografia che gli dedica 
Miriam Coen e il volume nel 
quale Monica Rebeschini racco-
glie alcuni discorsi, per lo più 
pronunciati in seno al consiglio 
comunale triestino, compongo-
no un dittico che consente di ri-
percorrere l'intero arco dell'e-
sperienza di un "uomo libero" 
di eccezionale acume. I due libri 
si inquadrano in una serie di ini-
ziative che Trieste ha organizza-
to per far conoscere le passioni 
e gli interessi del "dottor Pin-
cherle". Molti tra coloro che lo 
apprezzarono, nell'ultimo tratto 
della sua esistenza, come anima-
tore di Unità popolare o, più 
tardi, tra le file della corrente 
bassiana del Psi o, ancora, dal 
1964, tra i ribelli dell'effimero 
Psiup, non ebbero la consape-
volezza di trovarsi di fronte a 
una personalità che ora final-
mente risalta nel suo pieno valo-
re. Ma sarebbe riduttivo consi-
derare Pincherle solo nella sua 
dimensione politica e tanto più 
inscriverlo entro il composito 
alveo della sinistra socialista. Bi-
bliofilo raffinato, studioso di 
primo livello di Stendhal, orato-
re civile dalla netta scansione, 
egli incarnò un umanesimo non 
retorico, e con coraggio si oppo-
se all'intolleranza dei nazionali-
smi e alla tentazione dei facili 
compromessi in un tribolato ter-
ritorio di frontiera. Se non ebbe 
il riconoscimento nazionale do-
vuto, fu perchè all'intrico delle 
questioni triestine la cultura del-
la sinistra non accordò il rilievo 
strategico necessario. Del resto, 
Pincherle amava stare in dispar-
te, eccentrico e sarcastico. Per 

lui Trieste fu metafora dell'ani-
mo, spazio di un confronto che 
guardava all'Europa. 

Coen ha montato in un piano e 
continuo racconto reperti icono-
grafici e circostanziate informa-
zioni, citazioni sintomatiche e di-
segni tratteggiati con distaccata 
ironia, in modo da costruire una 
biografia di accattivante eviden-
za, quasi accompagnando il let-
tore, anno dopo anno, a fianco di 
colui che viene seguito con non 
celata ammirazione. Così il suo 
saggio non si fa mai didascalia, 
né il corredo di immagini che 
comprende diventa illustrativo. 
Ed ecco Pincherle tra i giovani 
raccolti a Firenze attorno al sal-
veminiano "Non mollare", ecco-
lo nel gruppo genovese di "Pie-
tre" a fianco di Lelio Basso, 
quindi attivo tra i cospiratori nel-
la sua Trieste: dove nel 1934 arri-
va Eugenio Colorai, che gli pre-
senta Curiel "in un'oscura stra-
detta di San Giusto". Poi la 
tempesta delle leggi razziali e la 

lettera che il 20 ago-
sto 1939 Pincherle 
scrive al Sindacato fa-
scista medici, con la 
fiera scritta, tutta in 
maiuscolo: "Io sono 
ebreo". Era ima sprez-
zante sfida più che una 
rivendicazione di ap-
partenenza. La lettera 
è riprodotta fotografi-
camente e si guarda 
con emozione, come 

se avessimo aperto la busta di un 
messaggio indirizzato a noi che 
leggiamo: a riprova che un docu-
mento, se se ne percepisce la ma-
teriale concretezza, assume un 
peso che nessuna trascrizione 
può comunicare. Così è per le 
missive indirizzate a Pincherle da 
Umberto Saba, oggetto di uno 
studio apposito: anch'esse leggi-
bili nella loro fitta dattiloscrittu-
ra, intervallata da integrazioni o 
chiose a inchiostro: si veda quel-
la dove il poeta abbozza un pa-
rallelo tra Foscolo e Leopardi, 
che rispetto all'autore dei Sepol-
cri "aveva - aggiunge - il difetto 
(.. .) di essere immerso in un pas-
sato che non esisteva più". 

Allusioni e commenti ripor-
tano sempre a un presente 

che il caustico dottor Pincherle 
osserva con partecipazione e ra-
zionalità, da dentro e da fuori, 
proprio come l'amato Stendhal, 
sentito come "un caro spregiudi-
cato compagno che ci insegna 'à 
ne pas etre dupe' e a non piega-
re la testa di fronte a nessun 
conformismo". L'identificazione 
con il grande francese era tale 
che quando, nel 1966, un illustre 
ematologo gli diagnostica il male 
che l'avrebbe in breve condotto 
a morte, verga sulla sua agenda 
un appunto in perfetta chiave 
stendhaliana: "Il 2 di giugno t of 
the author". Un uomo della tem-
pra di Pincherle - vien fatto di 
pensare - avrebbe meritato una 
collocazione ben più alta in una 
sinistra capace di convogliare le 
migliori energie al di là delle sue 
pigre risse. • 

r o b e r t o . b a r z a n t i @ t i n . i t 
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Relig ioni 
Cesarismo papista e settarismo movimentista 

di Giuseppe Bonazzi 

Marco Marzano 
C A T T O L I C E S I M O M A G I C O 

UN'INDAGINE ETNOGRAFICA 

pp. 187, €9,50, 
Bompiani, Milano 2009 

Dopo avere osservato con 
metodo etnografico co-

me si muore di cancro in ospe-
dale (Scene finali, il Mulino, 
2004), Marco Marzano è pas-
sato da qualche anno a esplo-
rare con il medesimo metodo 
uno degli aspetti più scomodi 
e inquietanti nella chiesa cattoli-
ca di oggi, il proliferare dei mo-
vimenti di base di ispirazione ca-
rismatica. Nel libro l'autore rac-
conta due delle sue principali 
esperienze: un pellegrinaggio al 
santuario di Medjugorje e la par-
tecipazione a un corso di cate-
chesi organizzato da un gruppo 
di Rinnovamento nello spirito 
(Rns) in una valle lombarda. Lo 
stupore è la tonalità 
più rilevante delle pa-
gine in cui Marzano va 
alla scoperta di un 
mondo che, pur pro-
clamandosi cattolico, 
è lontanissimo dalle 
forme consuete del 
cattolicesimo tradizio-
nale. Ci immergiamo 
con lui in un crescen-
do di ripetizioni osses-
sive di canti e preghie-
re, di sorrisi fissi ed estatici, di 
mani levate al cielo, di racconti 
di apparizioni e conversioni 
eclatanti, di confessioni colletti-
ve, di svenimenti chiamati riposi 
nello spirito e persino, nel corso 
di Rns, di casi di glossolalia o 
"preghiera in lingua" (l'autore 
racconta di essersi presentato 
come non credente ma di essere 
stato accettato dai fedeli nella 
speranza o financo nella certezza 
che la forza di Dio lo avrebbe 
convertito). 

Come è noto, la ricerca etno-
grafica ha il pregio di gettare lu-
ce sulla manifestazione in pro-
gress di un fenomeno sociale, 
ma poi richiede di essere inte-
grata con considerazioni che 
consentano di inquadrare e 
comparare il fenomeno osserva-
to. Ciò avviene anche in questo 
libro, dove le pagine più inte-
ressanti sono quelle in cui Mar-
zano, sospendendo il racconto 
(talvolta sin troppo insistito), ri-
flette su ciò che osserva. Due 
sono i punti più rilevanti delle 
sue riflessioni. Il primo riguar-
da le analogie e le differenze tra 
i vari movimenti che compon-
gono il variegato mondo del ca-
rismatismo cattolico. In parti-
colare il movimento di Medju-
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gorje ha un culto quasi esclusi-
vamente mariano, il suo tratto 
distintivo sono i toni foschi, 
l'ambientazione rurale, l'ispira-
zione antimoderna e oscuranti-
sta, la perenne lotta tra luce e 
tenebre, con il demonio sempre 
in agguato, la tensione apocalit-
tica "che gronda sciagure e an-
nuncia catastrofiche verità a 
una umanità corrotta". A diffe-
renza di Lourdes e di Fatima, a 
Medjugorje le apparizioni della 
Madonna continuano ancora: 
da ventisette anni, ogni giorno a 
un'ora fissa di fronte a migliaia 
di pellegrini inginocchiati e 
commossi (ma pronti a scattare 
foto con i cellulari), una veg-
gente dichiara di vedere la Ma-
donna e di riceverne messaggi. 
"Le agenzie che organizzano i 
pellegrinaggi e le masse di fede-
li - commenta Marzano con un 
filo di ironia - non tollerereb-
bero un appuntamento con un 
evento generico, imprevisto, 
improvviso". Non va trascurato 

che la chiesa non rico-
nosce quelle appari-
zioni (Giovanni Paolo 
II nel suo viaggio in 
Bosnia evitò di recarsi 
al santuario) e questa 
diffidenza alimenta 
nei fan di Medjugorje 
un misto di delusione, 
rancore e voglia di ri-
valsa per la troppa 
prudenza vaticana. 

Molto diverso è Rns, 
dove aleggia "una spiritualità 
gioiosa, esuberante, intramon-
dana". Qui la Madonna non è 
molto popolare, mentre Dio è 
visto come padre buono e pro-
tettivo che ci vuole felici anche 
se peccatori. Si respira entusia-
smo e bonomia, le preghiere so-
no personalizzate, ma vi sono 
anche tanti canti e tante musi-
che, confessioni collettive, testi-
monianze pubbliche sulla pro-
pria conversione, contatti corpo-
rei tra i partecipanti al rito che 
ricordano la new age. Ai fedeli 
viene insegnato come portare la 
lieta novella al mondo con la te-
stimonianza semplice e appas-
sionata della propria conversio-
ne e presentando Gesù come 
portatore di serenità e salvezza 
già su questa terra. 

Nonostante le differenze, 
Medjugorje e Rns hanno alcuni 
tratti in comune: il porsi in al-
ternativa al cattolicesimo tradi-
zionale; la ricerca del contatto 
diretto ed emozionale con la di-
vinità; il radicale anti-intellet-
tualismo che porta a rifuggire 
dalle dispute teologiche; la con-
vinzione che sulla terra tutto av-
viene nel segno di Dio; l'enfasi 
sulla salvezza individuale, con 
la conseguente avversione verso 
ogni forma di cristianesimo so-
ciale impegnato nel mondo; il 
conservatorismo nella morale 
sessuale. Sono probabilmente 
queste affinità a spiegare la pre-
senza di frange di Rns nel movi-
mento di Medjugorje. L'appar-
tenenza a un movimento non è 
rigida come la militanza in un 
partito politico, al contrario, la 
convinzione che "lo spirito è 
come il vento che soffia dove 
vuole" porta molti credenti ca-
rismatici a partecipare a più ini-

ziative senza avvertire contrasti 
nelle pratiche e nei discorsi. 

Il secondo punto da sottoli-
neare è l'attenzione dedicata nel 
libro al successo di Rns nel mon-
do cattolico. A differenza di 
Medjugorje, Rns non soltanto è 
riconosciuto dalla chiesa, ma ha 
goduto dell'appoggio di papa 
Wojtyla e, con qualche sfumatu-
ra, gode anche di quello di papa 
Ratzinger. Marzano ne vede la 
ragione nella sconsolata consa-
pevolezza dei vertici cattolici 
che le tradizionali strutture ec-
clesiastiche non riescono più a 
contrastare la crescente secola-
rizzazione del mondo moderno. 
L'esangue corpo della chiesa ur-
ge di essere rivitalizzato con la 
linfa vitale di un movimento di 
base, entusiastico e innovativo 
nelle forme di culto ma ligio al-
l'autorità del papa, frutto impre-
visto dal Concilio Vaticano II 
ma ispirato al pentecostalismo 
protestante proprio per arginar-
ne la concorrenza. In questa 
prospettiva, le spregiudicate li-
turgie del carismatismo cattolico 
diventano un costo sopportabile 
da controllare senza reprimere, 
tutt'al più nascondendone di-
scretamente le esuberanze estre-
me. Esso non mette in questione 
proprio nulla, nota Marzano, 
"tranne forse l'essenza del catto-
licesimo così come l'abbiamo 
conosciuto". La conclusione del 

libro è che, considerando anche 
la sempre più flebile resistenza 
delle voci critiche in seno alla 
chiesa, una "micidiale mistura di 
cesarismo papista e settarismo 
movimentista" è l'approdo più 
probabile del cattolicesimo nel 
XXI secolo. 

Di Marzano non si può non 
ammirare il coraggio intellettua-
le e la forza morale nel tuffarsi 
per giorni e giorni in un mondo 
difficilmente sopportabile (al-
meno a chi scrive questa nota). 
Ciò non esime dal rivolgergli al-
cune critiche. La prima riguarda 
una domanda stimolata dalla 
lettura delle sue pagine ma che 
in esse non trova risposta. Mar-
zano descrive i riti e il clima che 
si crea tra i partecipanti, ma chi 
sono costoro? Che età hanno? 
Sono più uomini o più donne? 

^he fanno nella vita? Da do-
•ve vengono? Che esperien-c 

ze, che cultura hanno? Quali al-
tri interessi coltivano oltre a 
partecipare ai riti carismatici? 
Con che frequenza vi partecipa-
no? Marzano non lo dice. Ab-
biamo solo la fuggevole descri-
zione delle sembianze di alcuni 
di loro, il racconto di una cop-
pia di coniugi che dopo una ro-
vina finanziaria "rinascono nello 
spirito", l'annotazione che a ve-
derli tutti quanti insieme pare di 
essere in un frugale villaggio-va-
canze aziendale. E poi due 
squarci sconcertanti: il primo è 
sui contatti fisici durante le ceri-
monie, dove in alcuni casi tra-
spare un intento sessuale, ma 

ciò è giudicato con indulgenza o 
almeno con rassegnazione dagli 
altri presenti. Il secondo è sui 
membri dello staff del corso 
Rns, che, in un momento di ri-
poso, credendosi inosservati, 
pronunciano battute volgarissi-
me e sprezzanti su alcuni parte-
cipanti. Cinismo organizzativo o 
innocente relax goliardico? Non 
lo sapremo mai. 

La seconda critica riguarda il 
titolo del libro. Perché Cattoli-
cesimo magico? Vi è il sospetto 
che Marzano abbia ceduto alla 
tentazione di un titolo facile e 
accattivante, forse suggerito 
dall'editore per vendere più co-
pie. Ma sul piano scientifico era 
opportuno un titolo diverso e 
ciò per due buoni motivi. Il pri-
mo è che i soggetti indagati ri-
fiutano recisamente le pratiche 
magiche e alcuni affermano che 
la loro conversione è avvenuta 
proprio abbandonando quelle 
pratiche. Se è così, era corretto 
rispettare la definizione che essi 
danno di se stessi. Il secondo 
motivo si trova proprio nell'im-
mensa letteratura antropologica 
sui rapporti tra religione e ma-
gia. Sebbene il confine tra le 
due sfere sia sfumato, il tratto 
prevalente nelle pratiche cari-
smatiche non è certo l'abban-
dono al potere occulto di stre-
goni e sciamani, ma è l'emozio-
ne di una partecipazione collet-
tiva e coinvolgente. • 

g i u s e p p e . b o n a z z i @ u n i t o . i t 

G. Bonazzi insegna sociologia 
all'Università di Torino 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Negazionismo, s. m. Vi è, all'origine, il ver-
bo latino negare, scaturito da neg (nec). Si 

pensi anche a "negozio" (attività), composto di 
neg e di otium. In ambito filosofico il significato 
a ogni buon conto si complica, sino a far sì che 
il "negativo" e il "positivo" si sfiorino: si arriva 
alla "negazione della negazione", presente nel 
pensiero dialettico e indirizzata a una sintesi af-
fermativa, situata ben oltre la tesi e l'antitesi. 

Negazionismo è invece parola recente. Nasce 
con intento critico in Francia intorno al 1990 e 
il significato francese resta quello più preciso: 
ha a che fare con la lutulenta posizione "ideo-
logica" che consiste nel negare l'esistenza delle 
camere a gas utilizzate dai nazisti nei campi di 
sterminio. Nel suo gran bel libro Gli assassini 
della memoria (Viella, 2008, ed. orig. 1991), 
contenente saggi degli anni ottanta, Pierre Vi-
dal-Naquet si serviva ancora, per denunciare 
gli "Eichmann di carta", del termine "revisio-
nismo". E tale termine è rimasto sordidamente 
e tenacemente aggrappato al più recente, e 
spesso generico, "negazionismo" italiano (dif-
fusosi intorno al 1992), non di rado usato per 
fare riferimento a una forma di revisionismo 
storico che nega la veridicità degli avvenimenti 
della storia moderna, in particolare per quel 
che riguarda il periodo fascista e nazista. "Re-
visionismo" ha in realtà una storia ormai con-
solidata (religiosa, istituzionale, politico-socia-
lista, politico-internazionale): si veda "L'Indi-
ce", 1998, n. 8. Il "revisionismo storico" è in-
vece una faccenda mediatica nata da non mol-
to e sovente - tra fascismofilia e resistenzafobia 
- piuttosto lercia. Il "negazionismo" è a sua 
volta una cosa sola ed è l'ossessione tardohitle-
riana, talvolta apparentata a una degradata isla-
molatria antisemitica, di chi pretende di sca-
gliarsi contro la "menzogna olocaustica". 

In alcuni paesi il negazionismo è punito con 
severe pene pecuniarie o, a seconda dell'inten-

sità della faccenda, con la reclusione (Austria, 
Belgio, Francia, Germania), in altri è punita la 
negazione di ogni forma di genocidio (Israele, 
Portogallo, Spagna), in altri ancora sussistono 
comunque norme antinegazionistiche (Austra-
lia, Lituania, Nuova Zelanda, Polonia, Repub-
blica Ceca, Romania, Slovacchia, Svezia). L'uni-
co paese, a quel che risulta, in cui può essere 
reato il contrario, ossia affermare l'esistenza del 
genocidio, è, a proposito della questione arme-
na, la Turchia. 

Esiste inoltre, tornando alla semantica, un 
"negationist" inglese intorno alla metà dell'Ot-
tocento: costui è chi nega cose accettate da tut-
ti senza esprimere nulla di "positivo" in grado 
di sostituire ciò che è negato. La storiografia, 
in ogni caso, non c'entra. E sempre in Inghil-
terra, nel 2000, un pubblico tribunale ha uffi-
cialmente definito, alla fine di un processo, il 
negazionismo di Irving una "cancellazione del-
la storiografia". La cosa ha però preceduto la 
parola. La deriva in questa direzione è iniziata 
in Francia con Maurice Bardèche e soprattutto 
con Paul Rassinier (1906-1967), un socialista 
anticomunista, poi diventato di estrema destra, 
e autore nel 1950 de Le mensonge d'Ulysse. Se-
guirono, sempre in Francia, i lavori di Fauris-
son. Nel 1978, in California, ebbe inizio la 
pubblicazione del "Journal for Historical Re-
view". Negazionisti vi furono ancora in Francia 
e negli Stati Uniti, ma anche in Germania, in 
Italia, in Russia, nei paesi arabi, in sette cristia-
ne. E comparve una foglia di fico. Appunto il 
"revisionismo". I negazionisti quasi mai si defi-
nirono tali, per vigliaccheria e vergogna. Si au-
todefinirono, sorretti talvolta dai media, parte 
della famiglia dei "revisionisti storici". Le due 
categorie, pur diverse, si rivelarono così com-
plici l'una dell'altra e spesso non rinunciarono 
a strusciarsi in un mediocre flirt. 

B R U N O BONGIOVANNI 
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Scienze 
Scilla e Cai-iddi dell'Uomo 

di Elena Gagliasso 

Emanue le Coco 

E G O I S T I , M A L V A G I 
E G E N E R O S I 

STORIA NATURALE 
DELL'ALTRUISMO 

pp. 257, € 23, 
Bruno Mondadori, Milano 2008 

Ultimamente, chi si occu-
pa delle dinamiche, dei 

concetti e dei contesti storici 
relativi all'intreccio tra bios e 
comportamenti umani da un 
punto di vista evoluzionistico 
è costretto a praticare un co-
stante esercizio di intelligenza 
critica in un'eccitante/defatigante 
navigazione, tra una Scilla che 
chiameremo "il Rubicone del-
l'Uomo" (riprendendo la frase dal 
presidente del Pontificio consiglio 
della cultura che ha incastonato, 
"siglato", nella cornice dell'Uni-
versità Gregoriana un megacon-
vegno sull'evoluzionismo, con 
conclusioni in chiave teologica) e 
la Cariddi che chiameremo "il 
nient'altro-che" (alludendo a quel 
riduzionismo genetico, portato 
avanti dall'area dei teorici ultra-
darwiani, che, applicato ai com-
portamenti complessi umani, si 
presenta nel XXI secolo come 
l'ultima versione del biologismo). 

Questi due opposti integrali-
smi prosperano e si potenziano a 
vicenda secondo una dinamica 
competitiva che l'antropologo 
ed epistemologo Gregory Bate-
son avrebbe chiamato di "schi-
smogenesi"; una competizione 
tra integralismi che sembra in-
tensificata dalla ricorrenza del 
bicentenario darwiniano. 

Certo sembrano assai lontani i 
tempi, peraltro di soli trent'anni 
fa, in cui una comunità scientifi-
ca forte e matura poteva riflette-
re criticamente sulle connessioni 
tra ideologia e ricerca, sui ri-
specchiamenti che in biologia 
inevitabilmente si stringono tra 
un dato contesto sociale e le teo-
rie scientifiche che in esso hanno 
cittadinanza. 

Oggi più che mai, ha senso ri-
prendere in mano questi 

strumenti critici: cogliere il motivo 
delle sottolineature di un Rubico-
ne che ci staccherebbe definitiva-
mente da tutte le altre specie ani-
mali (quale premessa di trascen-
denza umana) e indagare d'altro 
canto i loops biopolitici - ignoti 
spesso agli stessi biologi - del 
"noi-non-siamo-nient'altro-che". 
Appoggiarsi a certezze, infatti, of-
fre quel riposo mentale dal rovel-
lio di scelte e responsabilità richie-
ste dall'essere presenti a se stessi, 
in pratiche di relazione con i simi-
li e con i diversi da noi. Un riposo 
mentale deresponsabilizzante of-
ferto dall'affidamento alle fonda-
menta "certe" dei determinismi 
comportamentali su base geneti-
ca, oppure dall'adesione ai pluri-
millenari dogmi dei monoteismi. 

Tuttavia esistono passaggi - ar-
dui e certamente da affrontare con 
massima cautela - per riconoscere 
nostri tratti di base comuni con il 
resto del mondo animale, e con-
temporaneamente riconoscere 
che, se animali sì lo siamo, lo siamo 
però in modo del tutto particolare. 

ÉgoiMÌ. malvagi <• gtilèlW) 
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Bruno Mondadori 

Dove "particolarità" nostra sta a 
significare l'azione attiva e trasfor-
mativa delle storie umane, delle 
culture, degli stili comportamenta-
li, su alcuni repertori di base con-
divisi con gran parte del resto del 
mondo vivente. Una particolarità 
che ha modulato nel tempo 
profondo anche il bios, mediante 
complessi effetti retroattivi di pro-
toscelte culturali. Scelte di pochi, 
in tempi remoti, che, diffuse, inne-
scarono attraverso la selezione ef-
fetti a cascata sul sistema 
mente/corpo dei nostri antenati e 
che arrivano da loro a noi. Una 
particolarità oggi in grado di avvia-
re un processo di "traduzione pro-
priocettiva" su ciò che in noi è na-
tura e non solo di restare sulle so-
glie, come testimone esterno, di un 
contesto naturale a noi estraneo. 

Sono parole che traggo dall'ulti-
mo lavoro del giovane biologo e 
storico della scienza Emanuele 
Coco e che a mio parere ben sinte-
tizzano lo sforzo che muove l'inte-
ra sua ricerca: un saggio storico e 
teorico che si va a inserire proprio 
in uno di questi passaggi ardui e 
stretti. In Egoisti, malvagi e genero-
si. Storia naturale dell'al-
truismo Coco, con coin-
volgimento e rigore, ag-
giunge un tassello im-
portante alla storia del-
l'evoluzionismo del No-
vecento; a quella sua 
parte che sta alle origini 
di una discussa discipli-
na come la sociobiolo-
gia. Ci si affaccia così 
sullo sforzo di naturaliz-
zazione di uno dei senti-
menti/comportamenti che ritengo 
tra i più carichi di antropomorfi-
smo in etologia e di zoomorfismo 
in sociobiologia: l'altruismo. 

L'autore si muove con grazia 
fra temi roventi, non avendolo 
peraltro, ricordiamolo, consacra-
to lui questo termine (altruismo), 
ma avendolo ereditato da autore-
voli teorici. Termine, direi, enfa-
tico, se applicato alle forme auto-
matiche di esclusione dalla ripro-
duzione (sacrificio per il gruppo) 
da parte di molte specie, e rozzo 
quando invece appiattisce le mol-
teplici sfumature della genero-
sità, della grettezza, dell'amore, 
dell'odio, della gratitudine, del-
l'invidia, della solidarietà, dell'a-
varizia di sé, che invece troviamo, 
oltre che ovviamente in noi uma-
ni, addirittura in molti tipi di pri-
mati, come indicano recenti studi 
di etologia (Franz De Waal). 

Detto ciò veniamo alle ragioni 
di interesse del saggio. Almeno tre 
ordini di ragioni intrecciate: sto-
riografiche, di biologia teorica e di 
comunicazione scientifica. 

La buona storiografia è l'appas-
sionante (e appassionata) storia 
del rapporto tra l'autore e il suo 
soggetto di studio. Coco dichiara 
a chiare lettere che il suo interes-
se è innanzitutto narrativo e che 
discende dalla scoperta di cinque 
cicli di corsi universitari inediti 
del biologo e teorico dell'evolu-
zionismo W. D. Hamilton. I mo-
delli matematici di Hamilton so-
no oggi noti e sono alla base delle 
teorie sulla selezione di gruppo e 
di individuo, per formalizzare in 
chiave genetica un comportamen-
to sociale. L'autore spiega molti 
dei fraintendimenti cui vennero 

sottoposti tali modelli, documen-
ta ed entra nel dettaglio delle 
chiavi teoriche nonché delle chia-
vi formali. E dunque fa un lavoro 
teorico e di comunicazione ad al-
to livello di un'importante parte 
della biologia del secolo scorso. 

Come storico ci presenta l'Ha-
milton uomo, uno studioso che a 
lungo vive in un margine angusto 
come lecturer all'Imperiai College, 
che conosce maggiore fortuna ne-
gli Stati Uniti, ma che solo tardi-
vamente e poco prima della sua 
precoce scomparsa viene ricono-
sciuto come il fondatore delle ri-
cerche sulle basi genetiche della 
socialità (animale e umana). Si 
condivide così con l'autore il fasci-
no di interrogare materiali inediti, 
l'addentrarsi nelle formule mate-
matiche inventante da Hamilton, 
la comprensione del personaggio 
e della sua storia. Si osserva l'ap-
propriazione delle sue teorie dal 
versante ultradarwiniano, si ap-
prezza la chiarificazione del con-
troverso tema dei livelli di selezio-
ne (la selezione agisce sui geni? 
Sull'individuo, come già riteneva 
Darwin? Sul gruppo? Sulla specie 
come alcuni ritengono oggi?). 

A tutto ciò si intreccia una sin-
golare scelta stilistica. Quella di 
interrogare le teorie scientifiche 
con suggestioni letterarie e teatra-

li (i grandi archetipi 
shakespeariani). Usare 
il drammaturgo inglese 
come "suggeritore" 
muove dall'ideale del-
l'incontro tra saggio e 
romanzo, immette uno 
stile discorsivo che si 
alterna alla precisione 
dei capitoli più tecnici. 

Se 0 connubio tea-
tro-biologia stimola e 
in parte disorienta, al-

trettanto inaspettato per certi ver-
si arriva l'ultimo capitolo in cui, 
quasi inaspettatamente, ma con 
una certa sapienza e garbo, l'auto-
re prende congedo dal suo Virgi-
lio immaginario, "per la distan-
za", dichiara, tra le proprie con-
vinzioni di biologo ed etologo del 
XXI secolo e quelle del suo socio-
biologo di metà XX secolo. Co-
sicché l'ultimo capitolo del libro è 
dedicato alla situazione attuale 
della ricerca e alle trasformazioni 
che questa può produrre sulle 
teorie di solo cinquantanni fa. 

Viene infatti qui messa in azio-
ne l'intera gamma delle più re-
centi ricerche di epigenetica, de-
gli studi culturali, delle neuro-
scienze e si prendono le distanze 
dall'idea di finalità adattative del-
la fitness per la nostra specie. 
"Muovendosi sulla scia della pro-
pria evoluzione culturale l'uomo 
sembra aver abbandonato questa 
finalità adattativa [lasciare il mag-
gior numero di discendenti]. Egli 
è in grado di adottare comporta-
menti del tutto svincolati dalle lo-
giche di resa adattiva". Proprio 
l'ultimo capitolo smonta il tutto 
allora? Direi piuttosto che crea 
un diverso feed-back sull'intero li-
bro. Anzi, il pregio di un lento ac-
costamento storiografico e anche, 
perché no, la constatazione delle 
debolezze della "genetica dell'al-
truismo", proprio dopo che ne 
abbiamo seguito con interesse il 
suo affermarsi negli anni settanta, 
riapre indirettamente i giochi e i 
reciproci smascheramenti tra 
scienza e ideologia. • 

E. Gagliasso insegna filosofia della scienza 
all'Università "La Sapienza" di Roma 

Statisticamente rilevante 
di Antonella Del Prete 

Paola Dessi 
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SCIENTIFICHE 
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Le Monnier, Firenze 2008 

S cire per causas: questa è la 
definizione stessa di cono-

scenza scientifica unanime-
mente accettata per secoli, an-
che quando il dominio dell'ari-
stotelismo viene messo in crisi 
dalla diffusione di nuovi mo-
delli filosofici. Certo, chi segui-
va il modello galileiano o cartesia-
no delle quattro cause aristoteli-
che (materiale, formale, efficiente 
e finale) accettava solo la causa ef-
ficiente, mentre non pochi si op-
pongono a questa interpretazione 
meccanicista della realtà, ritenen-
do invece che la scienza debba 
considerare la natura come un co-
smo ordinato in cui regnano fina-
lità scelte dal volere divino (si 
pensi a Leibniz e a Newton). I fi-
losofi si dividono poi sul modo in 
cui studiare la connessione causa-
le che regge il mondo: privilegian-
do la deduzione razionale o l'in-
dagine empirica. Ma la convinzio-
ne che esista una struttura causa-
le del reale rimane salda, fino a 
quando la proposta avanzata da 
fiume di considerare l'accerta-
mento del nesso tra la causa e l'ef-
fetto come la proiezione nel futu-
ro di una semplice regolarità con-
statata nel passato, la cui validità 
riposa soltanto sulle nostre abitu-
dini, agisce su questo panorama 
come una potente forza centrifu-
ga. Nonostante numerosi anche 
se divergenti tentativi si siano sus-
seguiti nel tempo, i secoli succes-
sivi oscillano così tra interpreta-
zioni talora opposte del ruolo del-
la causalità nella scienza. 

Addentrandosi in modelli epi-
stemologici molto distanti tra di 
loro e riannodando fili di discus-
sioni lontane nel tempo e nello 
spazio, Paola Dessi ci mostra che 
personaggi diversissimi tra loro, 
come Comte, Russel, Mach, 
Duhem, Popper, concordano nel-
l'espungere la nozione di causa 
dalla scienza, una tesi che sembra 
confermata quando Heisenberg, 
nel 1927, formula 0 principio di 
indeterminazione: quella che per 
Aristotele, ma anche per Galileo, 
era per eccellenza il regno della ri-
cerca delle connessioni causali, la 
fisica, sembra avere definitiva-
mente abbandonato questa atti-
vità. La scienza dovrebbe dunque 
occuparsi di descrivere la realtà e 
le regolarità che possiamo eviden-
ziare in essa, utilizzando concetti 
come quello di legge o di funzio-
ne e ripudiando invece ogni pre-
tesa di spiegare il cosmo grazie al-
l'individuazione del nesso neces-
sario tra la causa e l'effetto. 

Mentre la fisica si orienta in 
questo senso, insieme a una parte 
cospicua della riflessione episte-
mologica dei primi decenni del 
Novecento, altre discipline non 
abbandonano del tutto la causa-
lità come ideale scientifico, anche 
se contribuiscono a riformularla 
diversamente rispetto al paradig-
ma aristotelico e meccanicista. So-
no aiutate in questa opera da una 

debolezza intrinseca dei fautori 
della scienza come descrizione di 
regolarità: questo tipo di spiega-
zione, infatti, ci dà informazioni 
solo sul presente e sul passato, 
senza offrirci nessuna indicazione 
sul futuro o su ciò che è possibile, 
per di più si dimostra incapace di 
distinguere a livello logico forma-
le tra generalizzazioni accidentali 
o meno. Lo sviluppo della logica 
dei mondi possibili e le nuove ap-
plicazioni della statistica, a partire 
dagli anni sessanta del secolo 
scorso, porteranno a elaborare 
delle nozioni di causa che, seppu-
re indebolite rispetto a quella del-
le origini, ne permettono un uso 
efficace in discipline così diverse e 
così influenti nel nostro presente 
come il diritto, Ja medicina epide-
miologica e la biologia evoluzioni-
sta. La causa viene dunque consi-
derata una conditio sine qua non, 
da studiare immergendola in un 
contesto complesso che ne orien-
ta e influenza l'efficacia: un fiam-
mifero che provoca un'esplosione 
non avrebbe avuto lo stesso effet-
to se non avesse trovato del mate-
riale altamente infiammabile. Op-
pure la causa è un fattore che con-
tribuisce ad aumentare la proba-
bilità statistica di certi eventi: fu-
mare o essere sottoposti a certi 
agenti chimici aumenta la possibi-
lità di sviluppare alcune forme di 
tumore, fatto però che non avvie-
ne in tutte le persone che hanno 
fumato o sono state esposte a que-
gli agenti chimici; in questo senso, 
il nesso tra la causa e l'effetto non 
è necessario, ma solo statistica-
mente rilevante. Così modificato, 
il concetto di causa potrebbe ri-
trovare una sua funzione anche 
nella fisica quantistica. 

Rimane però una domanda fi-
nale: come spiegare lo scolla-

mento tra la pratica effettiva di 
scienze che, pur avendo riabilitato 
la nozione di causa, ne offrono 
un'interpretazione sì diversificata 
a seconda delle discipline, ma che 
non si configura mai come un 
semplice ritomo al passato, e la 
propensione a dare alla causalità 
un senso forte, manifestata con 
sempre maggiore insistenza da 
molta filosofia della scienza? Le 
ragioni che muovono gli episte-
mologi sembrano essere interne al 
discorso filosofico: riportare l'at-
tenzione su un concetto di causa 
intesa in senso pieno permette di 
respingere più efficacemente gli 
attacchi di ogni tipo di irrazionali-
smo e di distinguere facilmente il 
discorso scientifico da altri model-
li esplicativi. Se l'intenzione è chia-
ra, bisogna però dire che siamo 
ancora lungi ci all'aver trovato una 
soluzione soddisfacente al proble-
ma, che presenta ancora numero-
se difficoltà. Scritto con precisio-
ne, ma senza tecnicismi, ricco di 
esemplificazioni in grado di mo-
strare al lettore la ricaduta pratica 
ed effettiva di teorie altamente 
speculative, il libro di Paola Dessi 
ci introduce felicemente alle mille 
sfaccettature di uno dei concetti 
più antichi della filosofia, capace 
però di situarsi ancora al centro 
del dibattito contemporaneo. • 

a.delprete@umitus.it 

A. Del Prete è ricercatrice in storia 
della filosofia all'Università della Tuscia 
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Le montagne non sono vergini 
di Enrico Camanni 

Marco Albino Ferrar i 
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C5è da chiedersi se, dopo duecento anni 
di assidua frequentazione umana (alpi-

nisti, geografi, antropologi, ambientalisti e 
quant'altro), abbia ancora senso un libro sul-
le Alpi, che stanno proprio al centro del vec-
chio continente europeo, sono tra le prime mete 
dei viaggi nazionali e internazionali e campeggia-
no sui pieghevoli turistici di ogni paese. Che cosa 
si può ancora scrivere di nuovo sulle nostre Alpi, 
dopo due secoli di esplorazione capillare di ogni 
loro anfratto e la consumazione, non solo simbo-
lica, di ogni prato, foresta o pezzo di roccia? 

La risposta è che non solo hanno senso dei li-
bri di buona divulgazione come questo di Mar-
co Albino Ferrari, ma le Alpi ne hanno più che 
mai bisogno, perché nonostante il loro bagaglio 
di esplorazioni e scoperte soffrono ancora di 
una malattia che a questo punto dovremmo con-
siderare grave, se non inguaribile: il virus dello 
stereotipo. Credo che se i milioni di turisti che 
ogni anno assaltano le Alpi recepissero alcuni di 
quei problematici sguardi che il viaggio di Fer-
rari suggerisce, allora le montagne non sarebbe-
ro più merce di consumo. E ancor più, se certe 
occhiate colte di città (di cui il libro è indubbia-
mente ricco, con ampia prospettiva geografica e 
storica) si fondessero con altre occhiate di mon-
tagna, di chi la vive e la amministra, forse anche 
la politica delle Alpi farebbe breccia negli obiet-
tivi dei nostri governanti, che agirebbero come 
su un bene fragile e prezioso. 

Ferrari si muove non dalle valli ma dalle cime 
(Monviso, Gran Paradiso, Monte Bianco, Cervi-
no, Monte Rosa, Eiger, Engadina, Dolomiti, Alpi 
Giulie), e dalle cime scende nelle valli per scorge-
re i segni del divenire storico e della trasformazio-
ne antropologica di montagne e montanari, tutti 
proiettati dalla scoperta romantica settecentesca e 
dall'idillio ottocentesco verso le contraddizioni 
della contemporaneità, dove mancano le parole 
per descrivere vecchie metafore o immaginarne di 
nuove. Per esempio il Cervino, passato da "mon-
tagna impossibile a icona per mille souvenir e raf-
figurazioni adottate da marchi di fabbrica: dai pa-
stelli Caran d'Ache all'allusiva forma a spicchi 
triangolari del cioccolato Toblerone". Oppure il 
Monviso, che "più che appartenere alle Cozie po-
trebbe spiccare dall'Himalaya ed essere paragona-
to a montagne sacre come il Kailash, lo Shivling o 
il Nanda Devi (...) Un simbolo su etti è facile spe-
culare". O ancora l'anacronistica spensieratezza 
dell'Engadina, "un mondo nobile e antiquato, fe-
lice, elegante nella sua solare decadenza". Uno dei 
principali pregi del "viaggio" di Ferrari è quello di 
non fermarsi all'erudita elencazione degli avveni-
menti e dei significati che, nel tempo, sono transi-
tati e sbiaditi sulle montagne, ma di mettere il di-
to nella contemporaneità, affrontando anche que-
stioni spinose e niente affatto idilliache, quasi ne-
gazioni di quei paesaggi immortali che la propa-
ganda alpina ha costruito e rinnovato nei secoli. 

Se le Alpi sono ancora imprigionate dagli ste-
reotipi del bel tempo andato, vittime di insulse 
negazioni dei mutamenti economici e culturali 
che le vedono al centro del continente più indu-
strializzato, è esattamente dai paesaggi falsa-
mente vergini che dobbiamo guardarci: per ca-
pire il passato e ripensare il futuro. 

Pedalando come antichi guerrieri 
di Giovanni Catelli 

Gianni M u r a 
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J juna corsa che si svolge in 
Francia, o un pezzo di Francia 
in movimento, ma 'la' Francia. 
Come la voce di Edith Piaf, le 
Gauloises senza filtro, il pastis, 
la baguette e forse il sorbetto al 
cassis. La Francia dei poeti, de-
gli chansonniers, dei giocatori 
di pétanque sotto i platani, dei 
campi di girasole a perdita 
d'occhio, delle chiatte lungo i 
canali, delle città con una luce 
speciale (Arles, Tolosa, Bayon-
ne, Agen, Lilla)". Così scrive 
Gianni Mura nella prefazione al 
suo libro La fiamma rossa, cura-
to da Simone Barillari, che rac-
coglie i pezzi migliori di una 
lunga presenza sulle strade del 
Tour de France, dagli "anni 
lontani" ('67-72), attraverso gli 
"anni di Indurain" ('91-96) e gli 
"anni di Pantani" ('97-98), sino 
agli "anni di Armstrong" ('99-
05). Durante questi cicli storici, 
segnati dalla presenza di un 
campione in grado di illuminare 
con la sua luce una corsa co-
munque leggendaria, il tempo 
ha profondamente mutato le at-
mosfere in cui si muoveva e 

muove la carovana del Tour, se-
parando per sempre suiveurs e 
appassionati dall'immediatezza 
e dall'autenticità che si avverti-
vano fino agli anni settanta. 

La dimensione umana della 
corsa, vissuta e amata dall'auto-
re nelle sue prime esperienze, si 
è progressivamente 
dissolta, per lasciare il 
posto al gigantismo 
pubblicitario e media-
tico e all'isolamento 
dei protagonisti, con 
la scomparsa quasi to-
tale del dopocorsa, 
con quell'antica e feli-
ce convivenza di cor-
ridori e giornalisti ne-
gli stessi alberghi, alle 
stesse cene, in una di-
mensione familiare capace di far 
scaturire verità più profonde, ri-
spetto al semplice, freddo esito 
agonistico. Non è più il tempo 
dei Tour di piccole dimensioni, 
che facevano tappa nelle grandi 
città, con gli addetti ai lavori 
sempre ospitati dagli alberghi 
vicini alle stazioni: Hotel des 
Voyageurs, Terminus, de la Ga-
re, de France, d'Angleterre, de 
la Couronne, des Palmes, du 
Nord; ancora l'autore li ricorda 
e li rimpiange, testimoni di un 
tempo felice e perduto, che si 
può ricordare, ma non più rivi-
vere. 

Certo, le gesta dei ciclisti so-
no ancora esaltanti, e capaci di 
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colpire nel profondo l'immagi-
nazione, degli appassionati e di 
chiunque comprenda la fatica 
di questo sport: un esempio tra 
tutti, quello di Pantani, ovun-
que amato per le sue incredibi-
li capacità di scalatore, ma so-
prattutto per il suo incarnare fi-
sicamente la sofferenza della fa-
tica, e per la sua tenacia in gra-
do di piegare a lungo un desti-
no carico di incidenti e di sfor-
tune. Mura si sofferma sulla sua 

tragica parabola, sul-
l'incapacità di accet-
tare un verdetto spor-
tivo limitato e parzia-
le, ma in grado per lui 
di infangare tutto 
quanto aveva com-
piuto sino a quel mo-
mento. La sensazione 
di essere stato vittima 
di un complotto (ipo-
tesi per altro avvalo-
rata da eventi molto 

sospetti) ha reciso per sempre 
in lui quella capacità di recupe-
ro e di lotta contro le avversità 
che lo aveva sempre sostenuto 
sino ad allora; la sua vicenda, 
capace di suscitare pagine di 
grande intensità e commozio-
ne, mostra quanto gli eroi del 
ciclismo siano sempre sospesi 
fra il trionfo e la tragedia, come 
gli antichi guerrieri, e quanto 
sia preziosa l'opera di chi narra 
le loro gesta, per svelare a chi 
legge le geometrie inflessibili 
del destino. • 
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G. Catelli 
è scrittore 

Il posto da cui vengono i sorrisi 
di Carlo Bordone 

Lloyd Jones 
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Nella letteratura sportiva, 
così come nella vita (che 

della letteratura sportiva è in 
fondo un sottogenere), i vin-
centi non sempre risultano 
simpatici. Vecchia storia: se 
non agli dei, alla gente è ri-
masto infinitamente più caro 
Poulidor, "l'eterno secondo", 
che non l'algido Anquetil, così 
come in materia calcistica il ricor-
do dell'arancia meccanica olan-
dese del '74 suscita ancora oggi 
brividi di emozione mentre quel-
lo detta Germania Ovest vittorio-
sa vive coperto di polvere soltan-
to nell'albo d'oro dei mondiali. E 
qualcuno saprebbe citare il nome 
del vincitore d'ufficio della mara-
tona olimpica nella quale Doran-
do Petri venne squalificato, per-
ché sorretto da un giu-
dice a pochi metri dal 
filo di lana che tagliò 
per primo? No, non 
c'è niente da fare: i lo-
sers, soprattutto se bel-
li giovani e sfortunati, 
emanano un indiscuti-
bile fascino letterario. 
Scrivere un romanzo 
su di loro è molto più 
facile: la curva è già 
dalla loro parte. Eppu-
re, a volte capita che anche i pri-
mi, i predestinati, i cannibali che 
agli avversari lasciano solo le bri-
ciole, assurgano al mito e diventi-
no eroi buoni e universali. Per la 
perfezione del gesto adetico, per 
l'eleganza nella vittoria, per la 
modernità tecnica e l'originalità 
tattica, per la profonda alterità 
(mai infettata dall'alterigia) che 
rappresentano nei confronti di 
noi mortali. Fausto Coppi, Cas-
sius Clay, il Grande Torino, Ayr-
ton Senna. 

Tra questi, un posto di diritto 
spetta anche alla nazionale neo-
zelandese di rugby, i celeberrimi 
Ali Blacks. In particolare, agli 
Ali Blacks originari ("The Origi-
nals", appunto) quelli che all'ini-
zio del secolo scorso vennero in 
Europa a mostrare il loro perso-
nale miracolo: un rugby straor-
dinario, mai visto prima, capace 
di spazzare via qualunque avver-
sario con una facilità persino ir-

risoria. Evangelisti quasi incon-
sapevoli della forza del proprio 
messaggio, nel giro di pochi me-
si diventarono delle stelle assolu-
te nella madrepatria dei loro an-
tenati e del rugby stesso: quella 
Gran Bretagna che si inchinò re-
verente al passaggio dei loro 
completi neri. Del resto, bastano 
due numeri a dare l'idea della 
potenza di quel tornado: otto-
centotrenta punti segnati, tren-
tanove subiti. Stop. 

Il libro della gloria (titolo che 
dopo la lettura non sembrerà 
più così enfatico) si concentra 
proprio su quei mesi dell'autun-
no del 1905, raccontando "dal-
l'interno" la tournée nel Regno 
Unito di ventisette ragazzi neo-
zelandesi che nella vita di tutti i 
giorni (sport professionistico? 
Nel 1905?) facevano i contadini, 
gli impiegati di banca, i minato-
ri, i calzolai, i fabbri, i guardiani 
di mattatoio e persino - meravi-
gliosa definizione ottocentesca -
i "maestri d'ascia". Il loro con-
nazionale Lloyd Jones, cinquan-
taquattrenne scrittore vincitore 
del Commonwealth Prize nel 

2007, ha spulciato vec-
chie gazzette, rovistato 
negli almanacchi, visi-
tato hotel fatiscenti e 
stadi abbandonati, alla 
ricerca delle tracce di 
quella lontana appari-
zione divina. Messi in-
sieme i tasselli, ha ri-
costruito il quadro ge-
nerale scegliendo un 
registro narrativo che 
è la vera forza del li-

bro: sono infatti gli Ali Blacks a 
raccontare in prima persona, in 
un florilegio di pensieri, annota-
zioni, flash, suggestioni, che nel 
loro insieme costituiscono un 
"reportage" polifonico venato di 
candido stupore e, al contempo, 
irresistibilmente struggente. 
Tutti volevano vedere gli Ali 
Blacks, tutti ne volevano un pez-
zo. Gli uomini bramavano di af-
frontarli, le donne di amarli. 
Forse perché ogni tanto è 
confortante specchiarsi nella 
grandezza altrui. O forse, sem-
plicemente, perché "eravamo le 
cose che stanno in vetrina, ciò di 
cui sono fatti i compleanni dei 
bambini. Eravamo il Natale, le 
bollicine nella bibita, la marmel-
lata sul pane. Eravamo il posto 
da cui vengono i sorrisi". • 
cario.bordone@fastwebnet.it 

C. Bordone è giornalista 
e pubblicitario 
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Il Barbiere protoborghese 
di Marco Emanuele 

Saverio Lamacchia 
IL V E R O F I G A R O 

0 S I A IL F A L S O F A C T O T U M 
RIESAME DEL "BARBIERE" 

DI ROSSINI 

pp. 318, €22, 
Edt-De Sono, Torino 2008 

Nel melodramma di primo 
Ottocento i cantanti so-

no importanti non solo perché 
cantano, ma anche perché at-
torno a loro si costruisce l'o-
pera. Librettisti e compositori 
sanno già, prima di mettersi al 
lavoro, chi sarà l'interprete di 
un personaggio, e il suo profilo 
risulta frutto di scelte incrocia-
te, che tengono conto del corpo 
(capacità vocali, timbro, porta-
mento), del carattere, del re-
pertorio di quel cantante e di 
ciò che il pubblico si aspetta da 
lui. Esempio: il Barbiere nasce 
su misura del primo Almaviva, 
Manuel Garda. E la 
tesi principale del li-
bro di Lamacchia, 
suffragata dalla rico-
gnizione dell'archivio 
del duca Sforza Cesa-
rmi, impresario del 
Teatro Argentina di 
Roma, in cui l'opera 
fu creata; e dall'inda-
gine sulla figura e sul 
repertorio del tenore, 
specializzatosi in per-
sonaggi potenti, di tempera-
mento bellicoso, sicuri di sé. Si 
spiegano così alcune modifiche 
nell'intreccio, rispetto alla fon-
te teatrale di Beaumarchais: per 
una situazione del finale del 
primo atto, Rossini e il libretti-
sta si ispirano addirittura a 11 
c a l i f f o di Bagdad, composto e 
cantato dallo stesso Garda. 

il vero rigiro 
o sia il falso factotum 

SS... f-
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Una tradizione esegetica ideo-
logicamente orientata - seppure 
dai toni sfumati - riconosce in-
vece in Figaro il personaggio più 
importante dell'opera, l'alfiere 
della borghesia che prende pos-
sesso del mondo e si affaccia alla 
storia. Ha influito, in questo, la 
ricezione politica di Beaumar-
chais. Anche Le mariage de Figa-
ro è stato caricato di intenzioni 
distanti da quelle del suo autore, 
per il quale Figaro era tutto me-
no che dotato di coscienza poli-
tica. "Del più schietto dei popo-
lani" si è voluto fare "un proto-
borghese, il simbolo dell"uomo 
nuovo' (...) e del 'mondo nuovo' 
contro il 'vecchio mondo' aristo-
cratico". Il vero Figaro è ridi-
mensionato: nella commedia, ma 
soprattutto nell'opera, non è co-
lui che conduce il gioco e lo por-
ta a buon fine, bensì un macchi-
natore perdente. Nel Barbiere le 
sue trovate sono bislacche, la sua 
straordinaria abilità è millantata: 
egli appartiene piuttosto alla 

schiera di baritoni-
bassi buffi che le spa-
rano grosse, suscitan-
do il riso per lo scarto 
tra le parole con cui si 
incensano e i fatti che 
le smentiscono. Però 
la musica dice l'oppo-
sto: la vitalità del fac-
totum deborda sugli 
spettatori, e lui si 
prende la sua rivinci-
ta, mentre la grande 

aria del tenore nel secondo atto 
è meno interessante. 

In parte anticipate da un bel 
saggio comparso nel volume 
dedicato al Barbiere di Paisiello 
nella collana dei "Libretti" del-
la Fenice, le idee di Lamacchia, 
a lettura avvenuta, sembrano di 
semplicità disarmante: come 
mai non ci siamo arrivati pri-

ma? Vuol dire che l'autore ha 
colto nel segno. Le sue bac-
chettate revisioniste sono fasti-
diose, ma salutari. Giustamen-
te, non costituiscono il perno 
del libro: sono accennate in pa-
gine appuntite, a capo e in co-
da. Chiamano in causa la legit-
timità dei confronti tra storia 
delle idee e storia delle arti: in 
una parola, quelle competenze 
interdisciplinari che da decenni 
la scuola secondaria si sforza di 
inculcare. Però quei confronti 
un po' forzati, le semplificazio-
ni frutto di letture "a posterio-
ri", gli agganci tra storia delle 
idee e creazione artistica, scien-
tificamente indifendibili, vor-
remmo proprio difenderli. Al-
meno dal punto di vista didatti-
co: sono esempi fulminanti che 
allenano la mente; scorciatoie 
necessarie che offrono punti di 
ancoraggio nella divulgazione. 

Cadono altri luoghi comuni 
(come quello del fiasco ro-

mano dovuto ai nostalgici di Pai-
siello, a cui nel 1816 nessuno 
pensava più: la recita fu forse 
boicottata da un teatro rivale) 
che riguardano uno dei capola-
vori più travisati della storia del 
melodramma, non solo dal pun-
to di vista delle esecuzioni pre-
cedenti la Rossini renaissance. Il 
libro lo esamina sotto la forma 
tradizionale della monografia 
(genesi; fonti del libretto; pre-
sentazione dettagliata dei nume-
ri della partitura), arricchita dai 
necessari apparati (esempi musi-
cali; tabelle; bibliografia; elenco 
dei nomi; ed rom con libretto e 
varianti presenti in partitura), e 
da due ulteriori pregi: suddivi-
sione ben articolata, con titoli 
dei paragrafi assai lunghi, che ne 
sintetizzano il contenuto a colpo 
d'occhio; espressione precisa, 
non esente da alleggerimenti e 
benefiche boutades. • 

m e m a n u e l e @ I n t e r f r e e . i t 

M. Emanuele è insegnante 

Luna totius musicae 
di Marida Rizzuti 

Francesco Rocco Rossi 
G U I L L A U M E D U F A Y 

pp. 179, €23,80, 
L'Epos, Palermo 2008 

Il volume di Rossi è il primo 
studio critico italiano ad af-

frontare la produzione di Guil-
laume Du Fay avvalendosi del-
le più aggiornate acquisizioni 
filologiche e di un rigoroso me-
todo analitico. Nella premessa, 
l'autore si interroga sulle moti-
vazioni che lo hanno spinto a 
scrivere una nuova monografia 
dopo i contributi, ormai scolpi-
ti nella storia, di David Fallows 
e di Massimo Mila e le ricerche 
preziose di Alejandro Enrique 
Planchart. "Sembrerebbe -
scrive Rossi - che tutto sia stato 
già scritto e che le poche zone 
d'ombra sulla sua vita e sulla 
sua produzione - dove e quan-
do Du Fay sia nato, per esem-
pio - siano destinate 
a rimanere irrisolte. 
D'altronde, la com-
plessa statura musica-
le di Du Fay rende 
possibile proporre 
nuove riflessioni, ri-
proponendo a partire 
dalle posizioni degli 
studiosi sopra men-
zionati, magari con 
una veste meno acca-
demica, un composi-
tore che merita di essere studia-
to e ristudiato, e soprattutto 
ascoltato e riascoltato". Proprio 
tale freschezza contraddistin-
gue il volume, il cui perno è l'a-
nalisi puntuale delle opere, in-
serite nel contesto storico e an-
che nel dibattito critico. Rossi 
prende posizioni, talvolta of-
frendo un punto di vista lonta-
no dalle interpretazioni prece-
denti, ad esempio nella sezione 
inerente la musica profana: l'in-
tonazione a tre voci della Can-
zone alla Vergine è l'occasione 
per stabilire una relazione con 
la prassi improwisativa in luo-
go di una definizione d'apparte-
nenza alle forme ormai consoli-
date della musica profana rina-
scimentale. 

La monografia si può dividere 
in due parti: l'una biografica e 
analitica, l'altra di strumenti, 
quali catalogo delle opere, bi-
bliografia con annesse tavole, di-
scografia essenziale, un prezioso 
glossario e l'indice dei nomi. La 
parte del volume dedicata alla 
vita è suddivisa in Gli anni gio-
vanili: tra ipotesi e certezze, Gli 
esordi nell'agone internazionale: 
Costanza e Rimini, Ritorno a ca-
sa e di nuovo in Italia, Cappella 
papale, Corte ducale di Savoia e 
Cambrai: alternatim. La biogra-
fia è inserita nel contesto storico 
e politico dell'epoca; il risultato 
è uno studio sulla cultura del 
Quattrocento e non soltanto una 
sequenza di eventi biografici. Un 
esempio è il paragrafo Gli esordi 
nell'agone internazionale: Co-
stanza e Rimini, in cui Rossi par-
tendo dagli eventi storici, la 
"cattività avignonese" e i succes-
sivi concili convocati per porvi 
rimedio, delinea lo scenario in-
ternazionale in cui Du Fay si in-

serisce e il conseguente aggior-
namento delle tecniche compo-
sitive, come il faburden, una tec-
nica improwisativa di origine in-
glese. Il faburden viene ripreso 
poi nella parte delle opere e illu-
strato attraverso l'analisi del 
mottetto Supremum est mortali-
bus bonum. 

Alla sezione biografica segue 
quella dedicata alla ricognizio-
ne sulle opere. La sezione è di-
visa in Du Fay e il Quattrocento 
musicale, Musica profana, I 
Mottetti, Le Messe, La produ-
zione trattatistica. E qui che si 
ha il maggiore scarto dagli illu-
stri predecessori, perché l'ana-
lisi delle opere diviene il mezzo 
per affrontare la spinosa que-
stione delle forme della musica 
nel Rinascimento. Anche in 
questo caso Rossi si distingue: 
non presenta solo i fatti, propo-
ne nuove linee interpretative 
sostenute dall'evidenza della 
scrittura musicale del composi-
tore e da una costante attenzio-

ne allo studio filologi-
co delle fonti. Si pren-
da l'analisi di Quel 
fronte signorille, ossia 
l'intonazione musica-
le di Craindre vous 
adattata a un testo ita-
liano; la forma di 
Quel fronte signorille 
ha generato alcune in-
certezze risolte da 
Planchart attribuendo 
al brano una "forma 

poetico-musicale non chiara", 
Rossi invece propone di legger-
lo come contrafactum, tecnica 
che prevede l'attribuzione di 
un nuovo testo a un canto pree-
sistente e comporta una sorta 
di adattamento formale dell'in-
tonazione musicale; nel caso di 
Du Fay l'autore del canto è sco-
nosciuto. 

La scelta di un'impostazione 
analitica si combina con 

una prosa scorrevole e com-
prensibile; lo stile è lineare, 
non tecnico in maniera ricerca-
ta. Anzi, l'utilizzo delle indica-
zioni mensurali quali tempus 
perfectum diminutum e tempus 
imperfectum diminutum ac-
compagnate da una spiegazio-
ne e da tabelle esplicative dello 
schema formale agevolano la 
comprensione dell'analisi, dei 
mottetti in particolar modo, e 
soprattutto della tecnica dell'i-
soritmia, molto sfruttata da Du 
Fay; dalla lettura di questo vo-
lume si esce arricchiti, con una 
maggiore competenza sia ri-
guardo al compositore sia sul 
periodo storico in generale. So-
prattutto, l'idea che emerge al-
la fine della lettura è che Du 
Fay sia un compositore polie-
drico: ha standardizzato le for-
me, come nel caso del mottetto 
isoritmico e della messa su can-
tus firmus, e nel contempo ha 
awiato un processo innovativo 
su quelle stesse forme. Il con-
temporaneo Loyset Compère 
colse questa peculiarità defi-
nendo Du Fay "luna totius mu-
sicae"; un compositore, appun-
to, "a tutto tondo". • 

M. Rizzuti è dottoranda in letterature 
comparate allo Iulm di Milano 
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Architettura 
Panorama con architetto 

di Angelo Sampieri 

Nuove derive emozionali 
di Cristina Bianchetti 

Alain Roger 
BREVE TRATTATO 
SUL PAESAGGIO 

ed. orig. 1997, trad. dal francese 
di Maria Delogu, 
pp . 141, €18, 

Sellerio, Palermo 2009 

Quando in Francia, nel 
1997, Gallimard pubbli-

ca il Breve trattato sul paesag-
gio si è nel bel mezzo di un'at-
tenzione straordinaria conferi-
ta a questioni di paesaggio e a 
una proliferazione inarrestabi-
le di contributi sul tema. Li-
bri, rassegne, esposizioni, conve-
gni che "prolificano come meta-
stasi", come rileva lo stesso 
Alain Roger. Manca però un 
trattato. Un contributo fondati-
vo, capace di allontanare frain-
tendimenti e circoscrivere l'og-
getto, puntualizzando concetti e 
fissando principi. In modo bre-
ve, compiuto ma con-
ciso, sistematico, rigo-
roso e maneggevole. 
Così è nelle intenzioni 
dell'autore. Accorte 
peraltro. Il successo 
del piccolo libro è im-
mediato e da subito di-
laga ben oltre il terri-
torio francese. Imman-
cabile il riferimento al 
Trattato nei dieci anni 
successivi a sostegno 
di qualsiasi discorso sul paesag-
gio. Ove del paesaggio si intenda 
evidenziare l'origine, segnare la 
storia, mostrare l'utilità. Con-
temporaneamente altri contri-
buti fondativi si diffondono. Di-
zionari, lessici, programmi, ma-
nifesti, molte altre origini e sto-
rie. Tanto che, per quanto ingra-
to possa apparire oggi il fatto di 
confondere il Breve trattato nella 
produzione bulimica e babelica 
degli ultimi venti anni, certo è 
che questa non lo ha molto aiu-
tato a risaltare e differire. 

Le recenti traduzioni italiane 
dei testi che più hanno trai-

nato la divulgazione e diffuso il 
consenso possono oggi facilitare 
un'operazione di distinzione. 
Nel tentativo di spiegare, retro-
spettivamente e per parti, le ra-
gioni di un'affermazione e di un 
successo. E al contempo, nel do-
vere di restituire alle singole par-
ti la propria specificità e specia-
lità. Quella del Breve trattato sul 
paesaggio è retta da una ben no-
ta massima di Oscar Wilde: "E 
la vita che imita l'arte". E il pae-
saggio è un prodotto di questa 
trasfigurazione. Storica, cultura-
le e artistica. La natura (come la 
vita) è indeterminata e solo l'ar-
te può determinarla. Nessun in-
tervento mistico, nessuna dimo-
strazione scientifica. Occorre 
un'opera di artialisation. Stabile 
o mutevole. In situ, attraverso 
una modificazione dello spazio, 
o in visu, attraverso il modo in 
cui modifichiamo la nostra per-
cezione di esso. In entrambi i ca-
si è l'estetica che regge il prodot-
to. Sia esso un giardino, capace 
di estendersi sino a divenire pia-
neta (Gilles Clément, Il giardi-
niere planetario, 22 Publishing, 

2008), sia invece deserto, fore-
sta, ghiacciaio, montagna, ma 
anche più banali spazi ordinari 
dell'abitare contemporaneo, che 
da luoghi orridi e temibili, o in-
fimi e insignificanti, divengono 
paesaggi. Più o meno sublimi. 
Non è questo ciò che è rilevante. 
Quanto piuttosto la capacità del 
paesaggio di invertire i rapporti 
con il mondo. Stimolando o 
mettendo in crisi relazioni già 
date (Jean-Marc Besse, Vedere la 
Terra, Bruno Mondadori, 2008). 

Chi si intende di paesaggi edu-
ca a questa inversione. Forgian-
do nuovi modelli di visione capa-
ci di dare al mondo un valore 
estetico. "Ecco cosa dobbiamo 
fare, ognuno secondo il proprio 
ruolo e i propri mezzi: inventare 
l'avvenire, alimentare lo sguardo 
di domani e, soprattutto, non 
rattrappirsi sul passato". Non as-
sumere atteggiamenti nostalgici e 
non immaginare che sia un con-
tratto naturale il nostro vincolo 
con il mondo. Bensì artificio, an-

ticipazione, invenzio-
ne. Ce lo ricordano, 
uniti in un contratto a 
dir poco innaturale, 
Chabason, Francastel, 
Mac Luhan, addirittu-
ra Adorno: l'arte è an-
ticipazione. E il pae-
saggio, quale prodotto 
artistico, non è cosa 
per tutti. Per eletti, 
piuttosto. Osservatori 
capaci di riconoscere 

in un paese un paesaggio, viag-
giatori sensibili in grado di sot-
trarsi all'autismo dello sposta-
mento, della perlustrazione turi-
stica, dell'intemperanza estetica 
e dei modelli confezionati. Ma le 
difficoltà non finiscono qui per 
chi davvero si intende di paesag-
gi. Gli eletti sono solitamente 
fraintesi, mal interpretati, vivono 
il dramma dell'artista incompre-
so. Torna Oscar Wilde nel tratta-
to di Roger: "Là dove un uomo 
colto riceve un'impressione, 
l'uomo incolto prende un raf-
freddore". E i due abitanti dello 
stesso paesaggio raramente rie-
scono a comprendersi, tanto me-
no ad aiutarsi nelle rispettive di-
savventure. 

In anni recenti, molti appassio-
nati al tema si sono assunti il 
compito di far sì che soggetti di-
versamente educati potessero in-
vece capirsi e produrre assieme 
paesaggi comuni dagli esiti vir-
tuosi. Architetti e architetti del 
paesaggio, urbanisti, geografi, 
esperti di politiche urbane e ter-
ritoriali. Interpreti di paesaggi 

variamente impegnati a risolvere 
il problema più arduo e annoso. 
Quello di trovare una chiave di 
lettura plurale del reale, e istitu-
zionalizzarla. Alain Roger, al con-
trario, su esortazione o meno di 
Oscar Wilde e dei suoi snobismi, 
ben si guardava dall'assumere un 
simile esito come praticabile. Pe-
na la replica di paesaggi piuttosto 
che loro invenzione. L'insistenza 
del Breve trattato riguarda ben al-
tro: il carattere autentico dell'atti-
vità artistica (e dei paesaggi che 
essa produce), il paesaggio quale 
scrittura della storia, la promessa 
di liberazione contenuta entro un 
progetto estetico. In gran parte 
dell'attuale discorso sul paesag-
gio, tutto questo sembra essersi 
dissolto. Non che oggi manchi il 
ricorso a categorie estetiche 
ogni volta che si intenda recupe-
rare una qualche forma di rela-
zione coinvolgente tra spazio e 
società. Ma l'estetica di riferi-
mento sembra ormai aver detto 
addio a teorie e dottrine univer-
salistiche cui il trattato non sem-
bra affatto voler rinunciare 
(Jean-Marie Schaeffer, Addio al-
l'estetica, Sellerio, 2002). In luo-
go di una teoria, infinite relazioni 
estetiche, capaci ogni volta di 
raccontare specifici modi di rap-
portarsi al mondo, senza la prete-
sa di poterlo ogni volta, più o me-
no per incanto, cambiare. 

Accade che un successo tra-
visi la sostanza. E che l'on-

da sospinga argomenti in ragio-
ne d'altro. Non molto tempo fa 
era la différance di Derrida a 
farsi architettura della deco-
struzione, e a rinvigorire prati-
che artistiche in cerca di entu-
siasmi e legittimazione. Oggi, 
rileggendo il Breve trattato del 
romanziere e filosofo Alain Ro-
ger, appare evidente che il di-
scorso sul paesaggio abbia con-
dotto altrove le posizioni origi-
narie dell'autore. Resta da chie-
dersi il perché del grande ap-
peal delle origini. Quando in 
fondo si trattava (oggi cosa for-
se più evidente) di un tradizio-
nale trattato d'arte a uso e con-
sumo degli architetti cui si rife-
riva. Certo, la differenza la face-
va il paesaggio. Nel vortice po-
stmodernista degli anni novanta 
quale architettura avrebbe mai 
osato ascriversi al sublime? A 
ripensarci, non fa una gran dif-
ferenza. Per un po', dell'ego ar-
tistico di architetti costretti en-
tro posture fisse se ne è preso 
cura il paesaggio. Per poi prati-
care altre direzioni, lasciandoli 
di nuovo soli. • 

a _ s a m p i e r i @ l i b e r o . i t 

A. Sampieri insegna critica del progetto 
per la città al Politecnico di Torino 

AVANT GARDENERS 
a cura di Tim Richardson 

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Langue&Parole, 
pp. 354, €49,90, 

22publishing, Milano 2009 

Un paesaggio può nascere 
da qualunque cosa, sem-

bra abbia detto una volta 
Martha Schwartz. E l ' idea ba-
se del concettualismo paesag-
gista di cui Avant Gardeners 
fissa lo stato dell'arte. Una cin-
quantina di progettisti. Un'ot-
tantina di lavori, una prefazione 
della stessa Schwartz e un insie-
me di testi esplicativi su nozioni 
chiave: concept, storia, natura, 
materiali, scena, psicotopia. Sino 
a fissare una mappa delle "mas-
sime per un approccio concet-
tualista all'architettura del pae-
saggio". Un po' provocatorie. 
Quel tanto che basta. 

Ma che cos'è un pae-
saggio concettualista? 
Una pratica di proget-
tazione varia, come 
mostra il catalogo, che 
lavora sul rapporto tra 
l'idea di trasformazio-
ne del sito e l'universo 
delle possibili reazioni 
del visitatore o del pas-
sante. Nei casi migliori, 
innesca una pratica raf-
finata di allusioni e di 
evocazioni che prendono distanza 
dalla tradizione romantica dell'e-
stetica urbana, come dalle traspa-
renze e dalle linearità dell'approc-
cio moderno. L'attacco al moder-
no si risolve in nuove derive emo-
zionali, in una sorta di generale 
sdrammatizzazione. Piazze, pic-
coli parchi-gioco, promenade, ve-
re e proprie installazioni all'aria 
aperta in ambito urbano. Sistema-
zioni costruite sul colore (spesso 
intensificato dall'illuminazione 
notturna), sull'uso dell'acqua, sui 
materiali: impalcati di legno, la-
stre di pietra, asfalti colorati, ma-
teriali artificiali riciclati. Toma l'i-
dea della promenade architectura-
le, l'attenzione agli scorci, ai pun-
ti di vista, l'insistenza sulle atmo-
sfere, qualche volta sulla modella-
zione termica e sulla ridefinizione 
del micro-clima. Si dichiara atten-
zione al luogo e intenzione di au-
mentarne la capacità evocativa. Il 
progetto dello spazio pubblico di-
venta provocatorio e polisemico. 
Le ricerche sui materiali invitano 
il visitatore a entrare in un mondo 
contemplativo fatto di colori e 

sensualità. Il progetto si risolve in 
una pratica seduttiva entro la 
quale il rapporto con la società si 
è disfatto degli enormi sforzi del-
la pedagogia a vantaggio di aspet-
ti ludici. In altri termini, il fine di 
molti progetti di spazio pubblico 
non è unicamente riconducibile 
alla necessità di attrezzare luoghi, 
ma vuole suscitare qualcosa di più 
brillante, emozionante, dinamico 
e compromettente. Appunto una 
seduzione diffusa e gradevole. 

Questi nuovi progetti, attraver-
sati da curiosità, nevrosi, fobie, 
costruiscono un rapporto contro-
verso con la natura, a partire dalla 
convinzione che sia utile far risal-
tare l'implicita artificialità di ogni 
interazione tra l'umano e la natu-
ra: definire "naturale" il paesaggio 
creato dalla mano umana è dare 
prova di ottimismo. O di malafe-
de. Il vero bersaglio, anche in 
questo caso, è il paesaggio roman-
tico. L'idea che la natura sia un ri-
fugio. Ma il punto è controverso. 
L'antologia mostra atteggiamenti 

diversi: dall'invettiva 
contro le fantasie pasto-
rali e la pace rurale, alla 
limitazione dell'uso di 
piante a favore di mate-
riali artificiali (plastica e 
vetro), a posizioni più 
caute che cercano anco-
ra ispirazione nei gran-
di paesaggi naturali. 
Laddove ci sono, come 
in Australia. Dall'ade-
sione a temi ecologisti, 

al loro uso strumentale, al fine di 
ritrovare in essi la possibilità di 
rapportarsi ad altre culture e sa-
peri del progetto. Quelle dell'ar-
chitettura in primo luogo. C'è ve-
ramente un po' di tutto. 

Se il rifiorire della tradizione 
romantica dell'estetica urbana 
esalta il carattere evocativo di 
una società ordinata, il concet-
tualismo paesaggista amplifica la 
riconoscibilità del luogo, il suo 
apprezzamento potenziale, non 
necessariamente la sua socialità. 
Il carattere ambiguo dei nuovi 
spazi pubblici è che non solo so-
no esteticamente potenziati, ma, 
spesso, socialmente depotenziati. 

Con buona pace di tanti ra-
gionamenti sul nuovo carat-

tere pubblico dello spazio pubbli-
co. Si è soliti associare lo spazio 
fisico scarsamente significato alla 
disattenzione sociale, cioè alla 
condizione per la quale l'unico 
dato relativo a coloro che non si 
conoscono è mantenerli nella 
condizione di sconosciuti. Que-
sta relazione è troppo semplifica-
ta. Anche spazi fisici fortemente 
significati a mezzo di colori, luci, 
materiali possono amplificare la 
disattenzione sociale. Poiché 
orientano altrove l'attenzione. 
Ma anche - ed è questo il punto 
rilevante - perché inducono a 
trasformare la presenza di altri in 
una parte dello spettacolo. Una 
ricca scena urbana. Affascinante 
ed emozionante. "Sul piano este-
tico, lo spazio urbano - ha scrit-
to Bauman - è uno spettacolo il 
cui valore ludico annulla tutte le 
altre considerazioni". • 
c . b i a n c h e t t i ? f a s t w e b n e t . i t 

C. Bianchetti insegna urbanistica 
al Politecnico di Torino 

Fatti in casa 
Muhammad Barrada, Il gioco dell'oblio, a cura di Elisabetta Bartu-

li, pp. 208, € 23,50, Mesogea, Messina 2009 
Mimmo Candito, I reporter di guerra. Storia di un giornalismo d i f f i -

cile da Hemingway a internet, pp. 698, € 20, Baldini Castoldi Dalai, 
Milano 2009 

Alberto Cavaglion e Giuseppe Aneschi, Gaetano Salvemini, le bi-
blioteche, la scuola e la storia d'Italia, pp. 90, € 10, Il Ponte Editore, 
Firenze 2009 

La poesia tedesca del Novecento, a cura di Anna Chiarloni, pp. 208, 
€ 18, Laterza, Roma-Bari 2009 

La fiamma in bocca, a cura di Danilo Manera, pp. 149, € 13, Vo-
land, Roma 2009 

Le religioni e il mondo moderno. Voi. 3: Islam, a cura di Giovanni 
Filoramo e Roberto Tottoli, pp. 756, € 110, Einaudi, Torino 2009 
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Fortunello, la Checca, Bibì e Bibò 

Cosa dire di un dipinto di Maria Cristina Maiocchi 

di Nicola Prinetti 

Michae l Baxanda l l 

P A R O L E P E R LE I M M A G I N I 
L'ARTE RINASCIMENTALE E LA CRITICA 
ed. orig. 2003, a cura di Francesco Peri, 

pp. 210, €25, Bollati Boringhieri, Torino 2009 

Nell'ultimo libro dello storico dell'arte in-
glese Michael Baxandall (1933-2008) 

sono raccolti sette saggi, tre dei quali inediti 
e quattro pubblicati in precedenza tra il 1963 
e il 1992. L'unità del libro deriva tanto dal-
l'ambito geografico e cronologico scelto, l'Italia 
del Quattrocento e del primo Cinquecento, 
quanto dalla coerenza del metodo di Baxandall, 
basato sull'assunto che per poter formulare un 
discorso sulle arti figurative, ossia sulle ragioni e 
sulle cause di ogni opera, è necessario essere di-
sponibili a comprendere punti di vista diversi da 
quelli ai quali siamo abituati. I trattati dedicati 
alle arti e alla composizione letteraria, così come 
i componimenti poetici, nascondono numerosi 
indizi sul senso passato delle immagini, nonché 
sulla sensibilità e sulla cultura di coloro che le 
osservarono; possono quindi essere interpretati 
come critica d'arte, con la consapevolezza che la 
critica non testimonia tanto dei fatti, quanto di 
opinioni, di regole, di interessi consapevoli e di 
atteggiamenti mentali inconsapevoli. 

I primi saggi sono dedicati all'identificazione 
degli schemi mentali e retorici messi in atto da 
autori quali Francesco Lancillotti, Rodolfo Agri-
cola, Giovanni Santi e Leon Battista Alberti nel-
l'affrontare temi legati alle immagini. Il terzo sag-
gio, scritto nel 1963, richiama più degli altri l'at-
mosfera dell'istituto Warburg di Londra, fre-

quentato dall'autore a partire dal 1959; di un dia-
logo letterario di Angelo Decembrio è qui analiz-
zato un monologo pronunciato dal personaggio 
di Leonello d'Este sugli intagli, sulla pittura e sul-
la poesia. Nel capitolo successivo Baxandall, ri-
percorrendo il De inventione dialectica di Ro-
dolfo Agricola, fornisce alcune argomentazioni 
supplementari a sostegno di una tesi centrale nei 
suoi lavori pubblicati in precedenza, specialmen-
te in Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del 
Quattrocento (1972; Einaudi 1978 e 2001) e in 
Forme dell'intenzione (1985, Einaudi 2000): l'im-
portanza del committente come "autore" e "cau-
sa" principale di un'opera. Il momento critico 
della traduzione è il tema del quinto saggio, de-
dicato ai modi in cui, nell'inglese cinque e sei-
centesco, è stata resa la parola italiana "disegno" 
impiegata nei testi rinascimentali. L'autore af-
fronta in seguito la sequenza significativa dei te-
mi trattati da Jacopo Sadoleto nel poemetto com-
posto in occasione del rinvenimento, nel 1506 a 
Roma, del gruppo scultoreo del Laocoonte. L'af-
fresco della Resurrezione di Piero della Francesca 
è il tema dell'ultimo saggio; il dipinto è analizza-
to come un insieme di "eventi pittorici" pre-
gnanti, ognuno dei quali dà luogo a osservazioni 
concrete e penetranti che formano un'aggiunta 
sostanziale a quanto già scritto su Piero, dall'au-
tore, nei due volumi citati. 

Baxandall conclude il libro con una dichiara-
zione di umiltà, di incertezza, quasi di rassegna-
zione, laddove ricorda che "si può dire ben po-
co" di un dipinto; ma se il discorso sulle imma-
gini può essere paragonato a una danza "con 
un'agile sconosciuta", ciò significa soltanto che 
la danza, come la pittura, è incommensurabile 
con la scrittura. 

Scalpellini, lustratori e segatori 
di Maria Beatrice Failla 

Chia ra Piva 

R E S T I T U I R E L ' A N T I C H I T À 
IL LABORATORIO DI RESTAURO 

DELLA SCULTURA ANTICA 
DEL MUSEO PIO CLEMENTINO 

pp. 425, €32, 
Quasar - Associazione Giovanni 

Secco Suardo, Roma 2008 

In un museo come il Pio Cle-
mentino, costruito per le 

sculture antiche delle collezio-
ni vaticane tra il 1770 e il 
1791, l'istituzione di un atelier 
di restauro che consentisse un 
controllo diretto sulla proget-
tazione delle integrazioni dei 
reperti e sulle soluzioni di allesti-
mento costituisce uno snodo 
fondamentale. In anni in cui, co-
me hanno dimostrato gli studi di 
Orietta Rossi Pinelli, la ricezione 
dell'antico si misura attraverso la 
restituzione filologica dell'inte-
grità estetica e formale delle 
sculture, i laboratori di restauro 
si configurano infatti come sede 
privilegiata del dibattito sulla di-
sciplina antiquaria. 

Il volume di Chiara Piva, esito 
del lavoro di dottorato e di una se-
rie di ricerche condotte nell'ambi-
to del progetto sulla storia del re-
stauro e dei restauratori promosso 
dall'Associazione Giovanni Secco 
Suardo, rappresenta un approdo 
importante per mettere a fuoco le 

diverse e articolate professionalità 
del restauro a colloquio con gli 
eruditi del Settecento. 

Il testo si giova di una capillare 
ricerca d'archivio, condotta attra-
verso le carte di contabilità del 
museo in un arco cronologico che 
dagli anni settanta del Settecento 
si dipana fino al rientro delle ope-
re dal Musée Napoleon. I docu-
menti vengono tuttavia compara-
ti, collazionati e resi eloquenti dal-
la presentazione di tabelle e di re-
soconti statistici, rifuggendo dalla 
tentazione di una restituzione non 
meditata di una grande mole di 
dati. Dietro le note di pagamento 
si intravede così la progressiva af-
fermazione professionale e si in-
tuisce 0 lento lavorio di riscatto in-
tellettuale dei restauratori impie-
gati nel laboratorio della Torre dei 
Venti, dove gli scultori Gaspare 
Sibilla e Giovanni Pierantoni si 
susseguono nella carica di "so-
printendente ai restauri". 

Le vicende legate alla decora-
zione e all'arredo della Sala del-
le Muse, ambiente che verrà ce-
lebrato tra i più emblematici del-
l'intero museo e che costituirà 
un modello di immediata riso-
nanza europea, si leggono attra-
verso gli articolati intrecci tra 
museologia e restauro. L'orien-
tamento critico delle integrazio-
ni, condotte all'insegna di una 
coerenza museologica che sotto-
lineasse, anche a costo di alcune 
forzature, l'unitarietà del ciclo, 

illustra in maniera significativa il 
metodo filologico di Ennio Qui-
rino Visconti, che incrociava ri-
ferimenti alle fonti letterarie e fi-
gurative con l'osservazione dei 
dati formali e confidava nell'abi-
lità di lettura materiale e stilisti-
ca da parte del restauratore. 

Un'attenzione particolare viene 
inoltre dedicata nel testo alla di-
mensione istituzionale del labora-
torio del Vaticano, la cui organiz-
zazione viene indagata con estre-
ma precisione, dalle gerarchie tra 
scultori, scalpellini, lustratori, se-
gatori e formatori, sancite da una 
ben determinata differenziazione 
di salari, alle progressive parcel-
lizzazioni delle operazioni di re-
stauro. Una specializzazione delle 
competenze che viene opportu-
namente messa a paragone con 
quanto avveniva in altre istituzio-
ni museali coeve, a Firenze, a Na-
poli e a Torino. 

Tra i numerosi spunti del vo-
lume si colloca infine anche uno 
sguardo inedito dedicato alla fi-
nitura superficiale delle sculture, 
alle operazioni, cioè, di patinatu-
ra e di lustratura nella fase finale 
del restauro, tema che viene fi-
nalmente connesso alla riflessio-
ne sulle vernici, cruciale per il 
dibattito settecentesco sul re-
stauro pittorico, e alle necessità 
di una percezione visiva armoni-
ca all'interno del museo, che an-
che in questo condizionava la 
sensibilità dei restauratori, delle 
cromie dei marmi. • 
m a r i a b e a t r i c e . f a i l l a @ u n i t o . i t 

M.B. Failla insegna museologia 
all'Università di Torino 

S E R E N A N T ET I L L U M I N A N T 
I GRANDI LIBRI ILLUSTRATI 
PER L'INFANZIA DELLA SEI 

( 1 9 0 8 - 2 0 0 8 ) 
a cura di Pompeo Vagliarl i 

pp. 134, € 18, 
Sei, Torino 2008 

C O R R I E R E DEI P I C C O L I 
STORIE, FUMETTO 

E ILLUSTRAZIONE PER RAGAZZI 
a cura di Giovanna Ginex 

pp. 320, €40, 
Skira - Fondazione Corriere 

della Sera, Milano 2009 

Ennesimi testimoni del va-
sto campo di sperimenta-

zione del rapporto testo-im-
magine offerto dall'editoria 
per l'infanzia nei primi anni 
del Novecento, i due volumi 
ripercorrono, con diverso im-
pegno e scopo, la storia docu-
mentaria del "Corriere dei Picco-
li" di Milano e dei libri illustrati 
della Sei di Torino. Dall'esplora-
zione degli archivi della 
Società editrice inter-
nazionale e dei faldoni 
della Fondazione Cor-
riere della Sera, emer-
gono indici di gusto e 
storie dell'arte ancora 
da scrivere. Osservate 
da diverse angolature, 
le collane amene della 
Sei e i fumetti all'italia-
na del Corriere dei Pic-
coli compongono il ri-
tratto miniaturistico e sfaccettato 
di due città pioniere della storia 
della cultura figurativa italiana. 

Serenant et illuminant (mostra a 
Torino, dicembre 2008 - aprile 
2009), prima ricognizione del pa-
trimonio editoriale Sei in fase di 
ordinamento, è uno squarcio su 
Torino capitale riconosciuta della 
filantropia ed eclettico crogiolo 
delle arti decorative. Dall'elenco 
ragionato dei collaboratori all'im-
presa salesiana che emerge da 
questa prima incursione, si profi-
la un capitolo importante dell'in-
dustria locale, pur soggiacente a 
criteri di licenziata amenità e cor-
retta edificazione. 

Le fila del molo sussidiario del-
l'immagine al testo nell'illu-

strazione per l'infanzia, della for-
tuna storico-culturale delVimage-
rie cattolica, e in primis dell'icono-
grafia salesiana, nell'editoria scola-
stica del primo cinquantennio del 
Novecento, della diffusione a 
tutt'oggi nei libri per bambini del 
campionario di temi e tipi dettati 
da un osservatorio ligio ai dettami 
di don Giovanni Bosco saranno 
da tirare per cura di quel Museo 
della Scuola di cui la mostra citata 
rappresenta una prima tappa d'in-
dagine. Senza dimenticare che a 
forgiare i best seller della casa edi-
trice concorrono sia nomi celebri 
dell'illustrazione locale e naziona-
le, da Giulio Speirani ad Attilio 
Mussino a Primo Sinopico, sia 
l'artigianato di alta tenuta che ave-
va affilato tecniche e attinto for-
mule nell'attrezzeria neomedievi-
sta e nel campionario decorativo 
floreale di cui Torino fu tra XIX e 
XX secolo centro propulsore. 

I numerosi contributi del volu-
me dedicato al "Corriere dei Pic-
coli" (mostra a Milano, gennaio-
maggio 2009) evidenziano la va-
rietà e ricchezza di ingredienti al-
la base di una delle più riuscite ri-
cette editoriali italiane del Nove-
cento. Il "Corrierino" fu un'offi-
cina della letteratura per l'infan-
zia: formule di raffinatezza oltral-
pina, da Anatole France a 
Thackeray, vennero reinnestate 
sui ceppi di onirica surrealtà del-
la fiaba nostrana sotto la guida 
sapiente del direttore della testa-
ta, Silvio Spaventa Filippi. Fu la 
prova provata del salto di qualità 
consentito dall'applicazione dei 
nuovi metodi di riproduzione 
delle immagini: per la prima vol-
ta, i fogli italiani ospitarono i co-
mics statunitensi e i loro protago-
nisti, ribattezzandoli con indi-
menticati nomi peninsulari (da 
Fortunello e la Checca a Bibì e 
Bibò) e adattandoli a uno schema 
pedagogico tutto italiano, elimi-
nando in tutto o in parte i bal-
loons e aggiungendo ottonari in 
rima al piede della vignetta. Fu 
inoltre l'araldo di un nuovo mo-

do di fare pubblicità: le 
grandi firme che inven-
tarono per il "Corrieri-
no" tipi e storie a fu-
metti legarono indisso-
lubilmente il loro no-
me a prodotti commer-
ciali lanciati in quegli 
anni. Il "Corrierino" fu 
insomma un'industria 
della creatività italiana: 
un ponte di raccordo 
tra i massimi illustrato-

ri primonovecenteschi, da Attilio 
Mussino a Sergio Tofano, e i fu-
mettisti più celebri della nostra 
tradizione, da Flugo Pratt a Ser-
gio Toppi ad Altan; un conteni-
tore di tipi che hanno esemplifi-
cato figuri e costumi d'Italia, al 
punto di assurgere a icone, come 
l'impacciato Signor Bonaventura. 

Nel catalogo, la storia di questa 
impresa è raccontata "dall'inter-
no" da Grazia Nidasio, autrice 
per il "Corrierino" di Violante. 
Ma spetta al contributo di Gio-
vanna Ginex il merito di aver rin-
tracciato, "dall'esterno", il filo ros-
so del discorso, approfondendo, 
dietro alla qualità e piacevolezza 
del materiale iconografico, il con-
testo storico-economico, sociolo-
gico e creativo che ha reso possibi-
le il successo del "Corriere dei 
Piccoli". La Milano di inizio No-
vecento, metropoli sensibile alla 
modernità tecnologica e aperta ad 
avventure imprenditoriali, funge 
da catalizzatore delle energie crea-
tive e della libertà espressiva delle 
arti minori e dei suoi protagonisti 
in un format a oggi insuperato. 

In tempi di scomparsa dagli 
scaffali delle librerie di saggi di 
qualità e moltiplicazione di catalo-
ghi evenemenziali di qualità, que-
sto catalogo sembra indicare un 
possibile antidoto: un'opera illu-
strata nata da un'occasione esposi-
tiva, ma da essa indipendente, che 
coniuga una godibile rassegna di 
immagini con apparati importanti 
e interventi di levatura saggistica. 
Un libro da cui ripartire. • 

i n f o @ m i o m a o . n e t 

M.C. Maiocchi è storica dell'arte contemporanea 
e dirige la galleria Miomao di Perugia 
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Michele Monciatti 
Camminar guardando, 5 

Giuseppe Gariazzo 
Effetto film: 
Uccidere il padre 
di Francis Ford Coppola 
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Camminar guardando, 5 
di Michele Monciatti 

La stagione che sta volgendo al termi-
ne è stata caratterizzata dall'allesti-

mento di diverse "Old Masters Exhibi-
tions", come le chiamava Francis Ha-
skell. Mi riferisco a Giotto e il Trecento, 
a Beato Angelico. Il alba del Rinascimen-
to e a / Della Robbia. Il dialogo tra le Ar-
ti nel Rinascimento, a cui si aggiunga 
Raffaello e Urbino (fino al 12 luglio in 
Palazzo Ducale a Urbino). 

Due considerazioni si impongono pre-
liminarmente: tutte sono dedicate a "gi-
ganti" dell'arte nostrana e non sono le 
prime sul tema. Il moltiplicarsi di inizia-
tive consacrate a singoli artisti è macro-
scopicamente già significativo: per un 
verso, e da qualche tempo, proclamare 
un grande nome nel titolo risponde a lo,-
giche "di mercato" che conoscono altre 
manifestazioni nella nostra società, per 
l'altro, forse e non in tutti i casi, corri-
sponde a un tendenziale ritorno alle sto-
ria dei "grandi personaggi" in voga nella 
prima parte del Novecento. 

La mostra allestita ai Musei Capitoli-
ni costituisce l'ultimo atto del Comitato 
per il 550° della morte del Beato Ange-
lico e si rifà esplicitamente a quella del 
500°, nel 1955. La selezione di un grup-
po di opere ristretto e di alta qualità va-
lorizza opere meno note ed evoca i di-
versi aspetti della produzione di uno 
dei pochi artisti antichi che goda di un 
museo monografico, nel convento di 
San Marco a Firenze. A una campiona-
tura di grandi tavole (Giud i z i o Univer-
sale degli Uffizi, Annunciazione di San 
Giovanni Valdarno, Trittico di Cortona) 
si affiancano pitture private come le 
ispirate e masaccesche Natività e Ora-
zione nell'orto della Pinacoteca di Forlì; 
alle miniature ( C r o c i f i s s i o n e di Vallom-
brosa) si affrontano i disegni, con il fi-
nissimo e inteso Cristo crocifisso dell'Al-
bertina. Il raffinato catalogo integra e 
supporta il dialogo dei pezzi in mostra. 
Lorenza Melli, ad esempio, cura la se-
zione grafica e offre una puntuale rasse-
gna dell 'Angelico disegnatore; Giorgio 
Bonsanti si concentra sul rapporto tra 
forma e contenuto per riscattare l'An-
gelico dalla vulgata dell'artista devoto e 
sempre uguale a se stesso; Gianni Carlo 
Sciolla ricompone la fortuna critica dal-
l 'articolato giudizio di Cristoforo Lan-
dino, vezoso et divoto et ornato, e con la 
precoce affermazione del suo secondo 
elemento. 

Anche se non rispetto a quella roma-
na, è comprensibile come ad Arezzo si 
sia voluto "organizzare una mostra che 
vada oltre la consueta celebrazione per 
medaglioni biografici". Come nel 1998 
a Fiesole, l 'esposizione è curata da 
Giancarlo Gentilini, mette a frutto stu-
di ormai trentennali e illustra "le virtù 
e il ruolo storico dell 'arte dei Della 
Robbia". Indagati i presupposti tecnici 
e culturali di quella che Vasari defini-
sce D'invenzione" di un'"arte nuova 
utile e bellissima", il dialogo con le al-
tre arti esemplifica i suoi sviluppi stori-
ci: un dialogo diacronico che le lunette 
delle sacrestie del Duomo di Firenze, 
nell 'esempio più clamoroso illustrato 
in catalogo da Marco Collareta, intes-
sono con i rilievi marmorei su fondo 
maiolicato di Andrea Pisano, con quel-
la musiva in controfacciata e con gli 
oculi vetrati del tamburo; un dialogo 
sincronico, "nel Rinascimento" e in 
mostra, prima con la scultura dello 
stesso Luca e la plastica fittile contem-

poranea, poi con la pittura e le sue ma-
nifestazioni, ritenute più durature, del 
mosaico e delle vetrate. Con il paralle-
lo affermarsi dell ' idea di "pittura eter-
na", il dialogo "fra le arti" tange il di-
battito "sulle arti", ma i molti ed effi-
caci confronti non permettono di tra-
scendere dallo specifico figurativo; per 
misurarne la forza dimostrativa basti ri-
cordare quello fra il Cristo in pietà nel-
la lunetta dal portale d'ingresso del 
Presto di San Martino a Firenze e la ta-
vola di Perugino dal Palazzo dei Priori 
di Perugia. 

La mostra più dichiaratamente ambi-
ziosa è Giotto e il Trecento. Misurata 
sull ' irripetibile esposizione fiorentina 
del 1937, dialoga con Giotto. Bilancio 
critico di sessantanni di studi e ricerche 
del 2000 (delle 19 opere "di" Giotto 
esposte, 14 erano già nella mostra fio-
rentina). Fra le rare tavole del maestro, 
le novità più rilevanti sono il polittico 
della cappella Peruzzi, da Raleigh effi-

I cataloghi 

Beato Angelico. Il alba del Rinasci-
mento (Roma, Musei Capitolini, 8 
aprile-5 luglio 2009), a cura di Ales-
sandro Zuccari, Giovanni Morello e 
Gerardo de Simone, pp. 303,269 ili., 
€ 70, Skira, Ginevra-Milano 2009. 

I Della Robbia. Il dialogo tra le Ar-
ti nel Rinascimento (Arezzo, Museo 
Statale d'Arte Medievale e Moderna, 
21 febbraio-7 giugno 2009), a cura 
di Giancarlo Gentilini con la collabo-
razione di Liletta Fornasari, pp. 413, 
325, € 44, Skira, Ginevra-Milano 
2009. 

Giotto e il Trecento. "Il più sovrano 
Maestro stato in dipintura". Le opere 
(Roma, Complesso del Vittoriano, 6 
marzo-29 giugno 2009), a cura di 
Alessandro Tornei, pp. 342, 334 ili., 
€ 35, Skira, Ginevra-Milano 2009. 

Giotto e il Trecento. "Il più sovrano 
Maestro stato in dipintura". I saggi 
(Roma, Complesso del Vittoriano, 6 
marzo-29 giugno 2009), a cura di 
Alessandro Tornei, pp. 437, 371 ili., 
€ 35, Skira, Ginevra-Milano 2009. 

cacemente affrontato a quello di Badia 
nella bella sala centrale, e il Dio padre in 
trono sullo sportello della Cappella de-
gli Scrovegni di Padova. A esse si af-
fiancano altre 126 opere fra pitture e 
sculture, miniature e oreficerie, per 
"documentare come le varie aree cultu-
rali dell'Italia del XIV secolo abbiano 
reagito alla lezione di questo artista". 

Molti sono gli incontri straordinari 
che ci sono riservati. Aprono il percor-
so la statua dello Scrovegni e tre fram-
menti dello jubé di Bourges, nelle cui 
apparente semplicità e esigenza di na-
turalismo Cesare Gnudi riconosceva 
un presupposto gotico all 'arte di Giot-
to. Subito dappresso, nell ' isolata stan-
zetta delle miniature, i capolavori si 
affollano e fra questi spicca l 'accosta-
mento di tre codici del prezioso Mae-
stro di San Giorgio, il capofila degli ita-
liani ad Avignone. Tangente alla lezione 
giottesca è anche il Maestro di Figline, 
con i santi Francesco e Filippo di Wor-
chester e i loro colori traslucidi "da ve-
trata". Non mancano i giotteschi cano-
nici, fiorentini distinti per generazioni, 

riminesi o napoletani, accostati al sor-
prendente Crocifisso di Sant'Andrea di 
Pistoia e all 'altissima Margherita di 
Lussemburgo di Giovanni Pisano. La 
lezione di Giotto in scultura è comun-
que illustrata dalle formelle del .Cam-
panile, che per Antonio Pucci il mae-
stro iniziò "con bello stile", e dalla 
Strage degli Innocenti di Tino di Ca-
maino a Cava dei Tirreni, sviluppo pla-
stico di volumetrie pittoriche che con-
tiene tutta la forza della lezione e già 
prelude alla Battaglia dei Centauri di 
Michelangelo. Nel complesso, però, 
l 'allestimento non restituisce un profilo 
nitido del maestro e dei processi for-
mali di lungo periodo che questi inne-
scò dove si trovò a operare: la selezione 
degli esposti è meritoriamente genero-
sa, ma troppo poco organizzata intorno 
alle sue invenzioni figurative per non 
evidenziare i limiti dell 'assunto critico 
generale, se non in sé almeno per un'e-
sposizione, con le sue peculiari diffi-
coltà. 

Il volume dei saggi è in questo senso 
rivelatore, e in generale utilissimo. Il lo-
devole tentativo "di superare steccati di 
scuola in una moderna visione storiogra-
fica", dimostra però lo scollamento fra 
una generica visione di Giotto come il 
primo pittore "italiano", al quale "con-
viene far ritorno" (da Carrà, 1916), e la 
ricostruzione che il curatore offre della 
sua attività anteriore alla Cappella degli 
Scrovegni. In estrema sintesi, separare le 
Storie di Isacco da quelle di san France-
sco nella navata dalla basilica superiore 
di Assisi perpetua un antico problema 
storiografico (cfr. "L'Indice", 2009, n. 2) 
e ostacola la sintesi costruttiva fra le di-
verse letture dello sviluppo stilistico del-
l'artista. Resta la rilevanza specifica della 
gran parte dei contributi, che illustrano 
molti aspetti della produzione e della 
storiografia giottesche. Cito a titolo di 
esempio le utili e stimolanti sintesi di 
Enrica Neri per l 'Umbria, di Carla Travi 
per la Lombardia e di Rosa Alcoy per la 
Spagna. A queste si aggiungono riflessio-
ni inedite come quella di Carlo Arturo 
Quintavalle, che, fra l'altro, evidenzia i 
problemi relativi a "Giotto architetto" e 
dei "disegni di Giotto" (per quelli pre-
paratori si segnala anche il contributo di 
Marco Ciatti). 

Mostra e saggi si prestano a letture 
contrastanti, riassumibili in due para-
dossi ben noti alla letteratura specifica. 
Per un verso, osservava Millard Meiss, 
"if the Isaac Master is not Giotto, then 
he and not Giotto is the founder of mo-
dem painting", per l'altro, Longhi aveva 
già sentenziato che "è possibile che il fu-
turo della ricerca ci riserbi la conclusio-
ne, oggi paradossale, che di giotteschi 
nel Trecento non vi fu che Giotto stes-
so". Non credo che mai arriverà quel 
momento, tuttavia valeva forse ap-
profondire il significato di "giottesco", 
non tanto nel senso attributivo di "di 
Giotto" ma in quello relativo di "che si 
riferisce a Giotto", ovvero di "influenza-
to da Giotto". Storicamente è comunque 
in gran parte l'alchimia delle suggestioni 
che determina la rilevanza di un'occasio-
ne espositiva e, come Haskell ha inse-
gnato, nessuno al momento può preco-
nizzarla. • 

a l e s s i o . m o n c i a t t i @ g m a i l . c o m 
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Uccidere il padre 
di Giuseppe Gariazzo 

Tetro di Francis Ford Coppola, 
con Vincent Gallo, Klaus Maria Brandauer,Alden Ehrenreich, Stati Unit i 2009 

Da oltre trent'anni Francis Ford Coppola non 
scriveva una sceneggiatura originale. Situa-

zione raramente praticata, nonostante l'idea di 
scrivere delle storie abbia da sempre affascinato il 
regista di Apocalypse Now e del Padrino. Così, do-
po Un'altra giovinezza, il suo penultimo lungome-
traggio, che Coppola definisce "un lavoro più per-
sonale di altri miei", basato sull'omonimo roman-
zo dello scrittore romeno Mircea Eliade, il tempo 
di realizzare un film da un suo soggetto originale 
era giunto. Tetro (presentato in anteprima mon-
diale al Festival di Cannes, scelto come film d'a-
pertura della sezione Quinzaine des Réalisateurs, 
da sempre attenta alle forme più innovative del ci-
nema internazionale) stava prendendo corpo. "Sa-
rebbe stato il mio modo di ricominciare - raccon-
ta Coppola. - Sapevo che l'esperienza di Un'altra 
giovinezza mi avrebbe preparato a scrivere una sto-
ria originale e a produrre un film con lo stesso sti-
le e budget di produzione. Avevo già un frammen-
to d'idea di quello che eventualmente sarebbe di-
ventato Tetro. Solo una pagina o due di note da me 
scritte tanto tempo fa, a proposito di un giovane in 
cerca del fratello più anziano che lasciò la famiglia 
affermando che non avrebbe mai più voluto rive-
dere quelle persone. Desideravo ambientare il film 
in una città straniera, e scelsi Buenos Aires perché 
pensavo che mi sarebbe piaciuto vivere e lavorare 
là. Ho dunque preso quel piccolo frammento di 
storia e ho cominciato a scrivere la sceneggiatura, 
mentre stavamo montando Un'altra giovinezza". 

Tetro è il nuovo capolavoro di Francis Ford 
Coppola. Un film che, inscrivendosi in una dimen-
sione produttiva meno imponente rispetto ai testi 
che hanno reso celebre il cineasta americano di 
origine italiana, contiene e rilancia tutta la poetica, 
tutti gli elementi, tutta la sontuosità dell'opera 
coppoliana, spingendo oltre, verso territori in pre-
cedenza accennati o ancora inesplorati, la ricerca, 
la sperimentazione, l'espressione di un discorso fil-
mico così soggettivo nella sua monumentale e stra-
tificata messa in scena. 

La filmografia di Coppola riparte dunque da una 
sceneggiatura originale, dentro la quale riversare 
memorie personali, in particolare del proprio cine-
ma e di quello amato o comunque indelebile fonte 
d'ispirazione. E il primo elemento di riconoscibi-
lità di Tetro, che scaturisce dal pre-testo e si diffon-
de nella composizione figurativa di ogni inquadra-
tura. Ed è ancora Coppola a spiegarne l'essenza: 
"Una sceneggiatura originale ha temi che hanno a 
che fare con la propria vita. Ogni regista, attraver-
so il processo di fare un film, arriva a comprende-
re meglio quei problemi, anche se non avrà ancora 
tutte le risposte. Sebbene la storia di Tetro abbia 
poco a che fare con la storia della mia vita, tutti i 

personaggi incarnano parti di me. Ho scritto una 
storia completamente immaginaria fortemente in-
fluenzata da quei film e testi teatrali da me ammi-
rati quando ero uno studente di teatro e un aspi-
rante drammaturgo". 

Ecco quindi affiorare - dalla storia di una fami-
glia tipicamente coppoliana e dalla tragica lotta fra 
un padre dominatore e crudele ("biblico", lo defi-
nisce il cineasta), il celebre direttore d'orchestra 
Carlo Tetrocini (Klaus Maria Brandauer, pure nel 
ruolo del fratello Alfie) e i figli (lo scrittore malin-
conico Angelo, che ha cambiato il suo nome in Te-
tro, interpretato da Vincent Gallo, e il più giovane 
Bennie, nel cui ruolo c'è il diciottenne esordiente 
Alden Ehrenreich), che per continuare a vivere do-
vranno uccidere quella figura ingombrante conti-
nua presenza di confronto e scontro - la tradizione 
teatrale del Tennessee Williams di La dolce ala del-
la giovinezza o La gatta sul tetto che scotta o di Eu-
gene O'Neill. Ed ecco trovare spazio la modernità 
che sfida la classicità, dentro la quale lo si vorrebbe 
rinchiudere, di certo cinema nel quale specchiarsi 
per mettere in dialogo la propria filmografia. Per-
ché, ed è un altro elemento imprescindibile di Te-
tro, Coppola è tornato a girare un film in bianco-
nero, ventisei anni dopo Rusty il selvaggio (Rumble 
Fish, 1983) e quarantasei anni dopo l'unico altro 
suo lavoro in bianconero, Dementia 13 (1963). 

Una scelta chiara fin dall'inizio, dal momento 
in cui Coppola ha concepito il film, immagi-

nandolo da subito in bianco e nero. E, come in Ru-
sty il selvaggio (già storia di due fratelli, Matt Dil-
lon e Mickey Rourke, anche se Tetro rivelerà nella 
parte finale un segreto fondamentale, vera e pro-
pria scena madre sull'identità di Tetro e Bennie e 
sulla loro parentela), aprendo sgargianti, anche nel 
contatto con la tragicità e il dolore, finestre a colo-
ri, lampi dai cromatismi accesi, visionari e onirici, 
e estremamente carnali, ovvero le scene che testi-
moniano alcuni istanti del passato nella vita dei 
personaggi. Il presente è in bianconero. Il passato 
a colori. Il presente ha la dimensione del wide 
screen, e di un bianconero classico, molto vivido e 
contrastato (che nasce anche dalla visione e dalla 
memoria da parte di Coppola del cinema di Akira 
Kurosawa e di film come La notte di Michelange-
lo Antonioni e Baby Doli e Pronte del porto di Elia 
Kazan; e che fa venire in mente altre analogie, con 
il cinema in bianconero di Rainer Werner Fassbin-
der, con Veronica Voss, a partire dai titoli di testa 
leggermente sdoppiati, a significare le doppie, 
complesse personalità dei personaggi), ancor più 
evidenziato da una macchina da presa che non si 
muove quasi mai. Il passato irrompe da un forma-
to meno imponente, e con colori che non possono 

non far tornare in mente quelli dell'esperimento 
coppoliano forse più radicale, Un sogno lungo un 
giorno, spregiudicata opera d'avanguardia che an-
cora oggi sembra provenire dal futuro. Tetro è un 
nuovo, prodigioso lavoro sulla luce, sulle ombre, 
sulla geometria emozionale delle inquadrature am-
pliata dalla presenza degli specchi, elaborato dal 
giovane direttore della fotografia romeno Mihai 
Malamaire Jr, già responsabile delle complesse at-
mosfere visuali di Un'altra giovinezza. 

Un film in bianconero dove il colore riveste un 
ruolo per nulla secondario. E infatti al colore che 
Coppola affida una novità per la sua filmografia, la 
presenza di un balletto (coreografato da Ana Ma-
ria Stekelman, una delle più rinomate artiste ar-
gentine) che, sulla scena di un festival teatrale in 
Patagonia (luogo dove il film sconfina, tracciando 
nel viaggio e nella sosta in una lussuosa dimora, 
teatro della manifestazione, alcune delle scene più 
sontuose), visualizza - mentre si assiste a un sem-
pre più fitto intreccio spazio-temporale - momen-
ti cruciali del passato della famiglia Tetrocini. Un 
inserto realizzato da Coppola e Stekelman stu-
diando nei dettagli due capolavori di continue in-
venzioni cromatiche e visionarie come Scarpette 
rosse e I racconti di Hoffmann di Michael Powell 
ed Emeric Pressburger. 

E di riferimenti, cinematografici e non solo, 
magari non evidenti, celati nelle inquadrature, 
Tetro è fonte inesauribile. Si pensi al personaggio 
di Vincent Gallo che dà il titolo al film. Pur es-
sendo un personaggio di finzione, Tetro trae ispi-
razione da diversi famosi scrittori. Infatti, quando 
si trattò di determinarne la personalità e il look, 
Coppola e Cecilia Monti, la costume designer ar-
gentina, hanno studiato le vite e i segni fisici di 
vari artisti, focalizzandosi infine su Antonin Ar-
taud e sul suo volto. "Come Artaud, Vincent Gal-
lo ha la pelle molto bianca, gli occhi chiari e for-
ti lineamenti - spiegano Monti e Coppola. - Ab-
biamo rasato i suoi baffi e la sua barba, scurito i 
suoi capelli e dato loro molto volume e un po' di 
sregolatezza necessaria per ottenere un effetto 
drammatico". E Gallo offre una prova di grande 
intensità nel disegnare sul suo corpo la solitudine 
di un personaggio in fuga dal passato. Fin quan-
do un uomo più giovane di lui, apparentemente 
suo fratello, si spinge fin dentro la sua abitazione 
argentina per scovarlo e chiedergli spiegazioni 
sulla sua sparizione. È un ragazzo, e gli dà espres-
sione un attore esordiente, Alden Ehrenreich, 
trovato da un regista da sempre lungimirante nel-
lo scoprire talenti. • 

g . g a r i a z z o ? l i b e r o . i t 
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Letterature 
Jean Giono, I L DISERTORE, ed. orig. 1966, trad. dal 
francese di Patrizio Bocconi, introd. di Leopoldo 
Carra, pp. 95, € 11, Guanda, Milano 2009 

Guanda ripropone, nella stessa traduzione, 
questo racconto di Giono che aveva già pre-
sentato nel 1997. Nell'attuale edizione il testo è 
accompagnato da un'introduzione che dà con-
to delle circostanze esterne che ne sono all'ori-
gine. Giono riceve e accetta una commissione: 
introdurre un libro d'arte che riproduceva le 
opere (per lo più ex voto) di Charles-Frédéric 
Brun, detto il Disertore, della cui vicenda bio-
grafica si sapeva soltanto che era di origine 
francese, e che intorno alla metà del XIX 
secolo aveva varcato clandestinamente 
il confine con la Svizzera per soggior-
narvi fino alla morte. All'epoca della 
commissione, Giono è un affermato 
scrittore settantenne; non si sottrae però 
a uno sforzo di documentazione dal 
quale estrarrà non la verità sui misteri 
che avvolgono la vita del suo personag-
gio, ma una ricostruzione, per molti 
aspetti e in molti punti di pura fantasia, 
che dirà una parola in più, non ripetitiva, 
sul suo universo narrativo. Anzitutto, con 
Il disertore, Giono offre un'ennesima 
sfaccettatura di una figura centrale della 
sua fantasia: il transfuga, l'esiliato, l'a-
narchico che vive ai margini della so-
cietà. Qui, però, il personaggio è estremizzato, 
è condotto fino al baratro, reale e metaforico, 
della morte per inedia, dal quale si ritrae solo 
quel tanto che basta alla pura sopravvivenza. 
Ma ciò che più di ogni altra cosa decide della 
superba qualità letteraria del racconto è la 
sconcertante vibratilità dei punti di vista (l'auto-
re-documentarista, la voce narrante, il monolo-
go interiore del personaggio, l'indiretto libero, it 
"noi" degli umili ma saldi abitanti dei villaggi al-
pini), che serve a Giono non tanto per ribadire 
la già al suo tempo stantia inafferrabilità del rea-
le, quanto ad accostarsi il più possibile da pres-
so alla mentalità contadina e montanara. 

PAOLO MANTIONI 

grafie del cranio dell'autore, aggiungono ogget-
ti simbolici (una vite, un orologio...) al suo profi-
lo. E si conclude con acute chiose del curatore 
alle riflessioni sull'opera di Maria Zambrano, al-
tra grande voce della filosofia spagnola. 

BARBARA MINESSO 

Miguel de Unamuno, ABEL SÀNCHEZ. UNA STORIA 

DI PASSIONE, ed. orig. 1917, a cura di Sebastiano 
Gatto, fotomontaggi di Mischa Bies Golas, pp. 204, 
€ 13, Amos, Venezia 2009 

Destituito ingiustamente dall'incarico di retto-
re dell'Università di Salamanca, in un momento 
di esasperazione degli antagonismi accademi-
ci, durante la prima guerra mondiale, Unamuno 
(Bilbao 1864 - Salamanca 1936) compone il più 
doloroso e amaro dei suoi romanzi. Affonda il bi-
sturi in quello che considera il tumore nazionale: 
l'invidia, non quella più diffusa, propria degli spi-
riti volgari, ma quella titanica di Caino. In effetti, 
il romanzo oltre a trarre ispirazione dalla realtà 
sociale dell'epoca, è una rivisitazione del fratri-
cidio biblico, mediato dalla visione di Lord By-
ron, il cui Caino è ampiamente commentato nel 
testo. Il protagonista Joaquin si riconosce pre-
destinato all'odio, che gli stringe l'anima con le 
sue fredde radici, e il suo bersaglio è l'amico 
Abel, che riesce a ottenere facilmente tutto ciò 
che a lui è negato: l'affetto degli amici, l'amore 
di Helena, la gloria artistica. Joaquin cerca inva-
no antidoti contro la sua devastante passione, 
mentre tutte le creature che si sforza di amare 
diventano strumenti di vendetta e fonti di astio. 
Se da un iato odia e si osserva odiare, dall'altro 
aspira alla salvezza e alla redenzione, configu-
randosi come eroe tragico in lotta contro un de-
stino immutabile. È questa l'immagine che dà di 
sé nelle confessioni, scritte perché la figlia co-
nosca il suo tormento, ma che in realtà sono un 
ultimo disperato tentativo di conquistare l'im-
mortalità, quella che bacia Abel attraverso la pit-
tura. Il Caino dipinto da Abel Sànchez vibra di 
amore e di compassione per la miseria e la di-
sgrazia dell'assassino; ma Unamuno sospende 
il giudizio sul suo protagonista, dotato comun-
que di una sua perversa grandezza. L'edizione, 
in seicento copie numerate, oltre a offrire dopo 
decenni la traduzione in italiano dell'opera, è im-
preziosita da fotomontaggi che, simili a radio-

Yoko Ogawa, UNA PERFETTA STANZA DI OSPEDA-

LE, ed. orig. 1989, trad. dal giapponese di Massimi-
liano Matteri e Matake Yumiko, pp. 128, € 10, 
Adelphi, Milano 2009 

Che l'Oriente di Ogawa sia per lo meno sor-
prendente per il lettore occidentale si capisce 
già dagli accostamenti del titolo. Il binomio 

liche e protestanti. La sua ricerca della verità lo 
porterà a scontrarsi con gli aspetti più spaven-
tosi di una realtà, quella haitiana, che sembra 
condannata al caos e alla violenza e con una 
serie di personaggi che oscillano tra reale e im-
maginario: dal prete con un torbido passato al-
le spalle, al sindaco corrotto, al folle visionario, 
alla conturbante sensualità di Mireya e della sa-
cerdotessa vudù Shibouna. Questo ritratto della 
decadenza dell'isola conserva però un nucleo 
magico e "primitivo" di speranza, rappresentato 
dall'oggetto simbolico di origine africana, la ca-
lebasse, che non a caso è portato al collo da 
una ragazzina, la quale racchiude il mistero di 
tutta questa vicenda. La forza di questo roman-
zo polifonico, ironico e a tratti densamente poe-
tico di Gary Victor - il primo a essere tradotto in 

italiano e vincitore di un importante pre-
mio letterario dei Caraibi - consiste nel-
la capacità di coniugare la migliore tra-
dizione del realismo magico con una 
satira politica e sociale senza remore e 
nell'abile manipolazione narrativa degli 
strumenti più accattivanti del noir, ia su-
spense e il mistero, arricchiti con io sca-
vo psicologico dei personaggi e con 
splendidi passaggi onirici. 

ALESSANDRO CORIO 

disegni di Franco Matticchio 

perfezione/stanza d'ospedale suona abba-
stanza strano e il senso di spiazzamento au-
menta quando si scopre che in quella stanza 
una giovane veglia per mesi il fratello, incura-
bile, che muore. Nel secondo testo la protago-
nista porta la nonna, persa in un mondo con 
cui è impossibile comunicare, in un istituto per 
anziani. Due racconti brevi, scritti molto bene e 
che aiutano a penetrare i segreti risvolti di una 
sensibilità e spiritualità "frequentate", ma in 
fondo ancora poco comprese. La sorpresa è 
vedere dolore e lutto vissuti in una dimensione 
di compostezza che riesce a rendere accetta-
bile, quasi "sereno", L'innaturale" del morire. 
Ogawa è del '62, ma in Giappone l'esistenza 
continua a essere un percorso, e morte e vita 
metamorfosi, manifestazioni attraverso cui si 
trasmigra. Percezioni, educate per tradizione a 
essere raffinate e registrare L'impercettibile", 
raccontano nel dettaglio la "storia" di questo 
"passaggio", che ha ombre ma anche molta 
luce. Ambienti minimalisti, ascetici, resi perfet-
ti per sottrazione, fanno da cornice al trascor-
rere delle stagioni, che ritmano e sono simbo-
lo di quello che accade. Nel silenzio è quasi 
possibile sentire scendere le gocce della fle-
bo, e anche le emozioni vengono distillate, si 
fanno e rifanno i letti, la pulizia ricorda le ablu-
zioni e i rituali di purificazione scintoisti, insie-
me alla "sporcizia" si annulla L 'imperfezione". 
Assolutamente giapponese la concezione del 
vivere come atto di "resistenza estetica" ed 
emotiva, esercizio di concentrazione e control-
lo, cerimonia per ri/portare ordine e bellezza. Il 
primo atto di questa cerimonia è quello di rita-
gliarsi lo spazio "perfetto" della stanza d'ospe-
dale e tenerlo ben separato dal "fuori", la 
realtà "vera", la sua inaccettabilità. Le due pro-
tagoniste compiono un percorso "laico" di "il-
luminazione" che le trasforma e rivela un quo-
tidiano sotteso e diverso. 

LAURA FUSCO 

Friedrich Christian Delius, IL MIO ANNO 

DA ASSASSINO, ed. orig. 2004, trad. dal te-
desco di Giovanni Giri, pp. 297, € 16,50, 

Spartaco, Santa Maria Capua Vetere (Ce) 2008 

Gary Victor, IL MISTERO DELLE CAMPANE MUTE, ed. 
orig. 2006, trad. dal francese di Marie-José Hoyet, 
pp. 212, €14, Edizioni Lavoro, Roma 2008 

L'ispettore Dieuswalwe Azémar viene inviato 
dalla capitale in un villaggio del nord di Haiti, La 
Brésilienne, per risolvere un caso a dir poco sin-
golare: a tre giorni dalla festa patronale sono 
scomparsi i suoni delle campane del paese. 
Questo mistero che scavalca i limiti della razio-
nalità proietta il protagonista, un investigatore 
goffo e alcolizzato, ma tutto sommato coraggio-
so e a suo modo onesto, in un vorticoso intrec-
cio di misteri, di passioni e di meschine lotte per 
il potere e per l'egemonia religiosa, tra antiche 
sette vudù, cattolicesimo e nuove sette evange-

Berlino, 6 dicembre 1968. L'emittente ra-
diofonica del settore americano annuncia che 
l'ex giudice nazista Hans-Joachim Rehse, au-
tore di 230 condanne a morte, è stato assolto 
da ogni imputazione. Nelle parole dello 
speaker, un giovane studente di filosofia coglie 
però un altro messaggio: l'invito a riparare il 
torto con le proprie mani; da quella notte inizia 
il suo anno da assassino. Vibrante e parados-
sale confessione di un omicidio mai commes-
so, Mein Jahr als Morder ripercorre ses-
santanni di storia tedesca onorando la memo-
ria di Georg Groscurth, giustiziato l'8 maggio 
1943, e della moglie Anneliese Plumpe, perse-
guitata durante la guerra fredda perché pro-
motrice di un referendum contro il riarmo della 
Rft. Ricordare le vite di due "eroi della resi-
stenza" che volevano solo essere "persone 
per bene" è per Delius una questione senti-
mentale prima che civile e politica; la sua sto-
ria è anzitutto un omaggio all'antica amicizia, 
nata in Assia nei primi anni del dopoguerra, 
con i figli dei Groscurth, Jan e Peter, nel ro-
manzo Axel e Rolf. Pagine autobiografiche e 
materiali documentari dalla forza dirompente si 
alternano in una coinvolgente partitura lettera-
ria; Delius - definito in patria "meraviglioso, 
sensibile portavoce della sua generazione" 
("Die Zeit", 11 novembre 2004) - confida nel 
romanzo come luogo della memoria, dove i 
grandi mutamenti storici possono essere ana-
lizzati e compresi. Nell'anno in cui Joseph Ba-
chmann ferì Rudi Dutschke, in cui Martin 
Luther King e John Fitzgerald Kennedy furono 
uccisi, il Raslkol'nikov berlinese protagonista 
del romanzo progetta non solo l'omicidio politi-
co del giudice che condannò Groscurth, ma 
anche la pubblicazione di un libro che illustri le 
motivazioni del suo gesto; l'obiettivo, dunque, 
non è solo ristabilire la giustizia, ma creare al-
lo stesso tempo un caso letterario e giuridico. 
Per il giovane sessantottino, come per lo scrit-
tore del XXI secolo, ricostruire gli eventi che 
portarono alla morte Groscurth significa anche 
interrogarsi sulla legittimità e sulla funzione 
della letteratura di fronte alla lingua delL'idra", 
simbolo del potere pervasivo e tenace dei to-
talitarismi che ancora oggi insidiano le libertà 
democratiche. Improvvisamente indeciso se 
perseguire i suoi intenti omicidi o dedicarsi 
esclusivamente alla stesura del libro, il prota-
gonista vive della contestazione studentesca 
solo le riunioni letterarie, dove sostiene che 
"politico" e "bello", impegno e qualità lettera-
ria, sono inseparabili. È questa "quadratura di 
senso estetico e politico" che Delius cerca e 
ottiene oggi, illuminando tre momenti contro-
versi della nostra storia recente. 

STEFANO MORETTI 
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George Sand, INDIANA. LE PASSIONI DI MA-

DAME DELMARE, con un commento di Henry 
James, ed. orig. 1832, trad. dal francese di Ales-
sia Piovanello, pp. IX-244, €24, Donzelli, Ro-
ma 2009 

"L'argomento di questo romanzo - scri-
veva nel 1832 George Sand a un amico - è 
semplice, naturale, positivo, proprio come 
piace a te. Non è né romantico, né struttu-
rato a mosaico, né frenetico. È fatto di vita 
quotidiana, di verosimiglianza borghese". E 
in effetti la vita quotidiana della protagoni-
sta - giovane creola sposata per conve-
nienza a un anziano e rigido colonnello in 
pensione, proprietario di una fabbrica di 
porcellane - è raccontata in Indiana con 
una concretezza e un'attenzione ai partico-
lari che, all'epoca, si riscontrano soltanto 
nelle prime Scene della vita privata di Bal-
zac. L'intreccio è però ricco di colpi di sce-
na. Due uomini, oltre al vecchio marito, se-
gnano il destino di Indiana: Raymon, aristo-
cratico seduttore, 
tanto eloquente da 
inebriarsi dei senti-
menti che finge di 
provare, e il tacitur-
no e apparente-
mente ottuso cugi-
no Ralph, che si ri-
velerà appassiona-
to e altruista sino al 
sacrificio. Al centro 
della vicenda, la ri-
bellione dell'eroina 
alla schiavitù del 
m a t r i m o n i o , 
espressa in termini 
che scandalizzaro-
no i contemporanei. "La legge di questo 
paese - dice Indiana al marito - vi ha reso 
mio padrone. Avete il diritto del più forte, 
ma sulla mia volontà, signore, non potete 
nulla: Dio solo può piegarla e vincerla. Cer-

cate dunque una legge, una segreta, uno 
strumento di supplizio che vi dia presa su di 
me! È come se voleste manovrare l'aria e 
afferrare il vuoto. Potete impormi il silenzio, 
ma non impedirmi di pensare". Che cosa 
contribuì maggiormente al successo del ro-
manzo? La nuova poetica realistica, lo slan-
cio rivoluzionario della protagonista, la sot-
tile psicologia del fascinoso Raymon, tanto 
irresistibile quanto egoista e poco genero-
so? Difficile dirlo, ma certo gli ingredienti di 
quel successo funzionano ancora alla per-
fezione. 

MARIOLINA BERTINI 

Stendhal, RICORDI D'EGOTISMO, ed. orig. 1840, 
trad. dal francese di Silvia Croce, pp. 122, €4,90, 
Rizzoli, Milano 2009 

Scritti mentre attendeva alla stesura 
del saggio Dell'amore (l 'edizione più re-

cente è quella del 
2007 di Garzanti), 
questi Ricordi d'e-
gotismo sono la 
lente attraverso 
cui guardare alle 
passioni, agli inte-
ressi, agli innume-
revoli incontri, alla 
minuta cianfrusa-
glia autobiograf i-
ca che via via 
hanno preso cor-
po nelle opere 
maggior i di 
Stendhal. Ottima-
mente introdotti 

da Raffaele La Capria (che sulla scrittura 
della vita non ha mai smesso d'interro-
garsi), questa piccola edizione economi-
ca è l 'occasione buona per ripensare al-
la scelta di campo operata da Stendhal: 

una scelta che prevede "la vita innanzi 
tutto", con tutto il suo portato di verità, e 
di oscenità (in senso bartesiano), come 
vessillo contro lo stile inutilmente fiorito 
che i suoi contemporanei privilegiavano. 
Qui, per il divertimento sommo del letto-
re, gettati nell'occasionalità di quella che 
potrebbe essere una conversazione te-
lefonica, sono enumerati vizi e virtù di 
personaggi noti all 'epoca. Stendhal ne 
descrive i tipi fisici, i caratteri, i cedimen-
ti, la vanagloria e anche l'eccellenza. 
Siamo tra il 1821 e il 1832, anni segnati 
dall 'amore non ricambiato per Matilde, 
vissuto come spasmo continuo, evoca-
zione malinconia mai silente, quasi cata-
tonia affettiva cui però - carnale come 
era - Stendhal contrappone una lista 
dettagliatissima di passioni passeggere, 
di corpi desiderati, di bellezze contem-
plate, a volte pure conquistate. Alle av-
venture galanti si accompagnano lanci-
nanti sospetti: il più frequente, quello di 
non essere un grande scrittore, di non 
avere le qualità per avvincere il lettore, di 
non riuscire ad allontanarsi abbastanza 
da se stesso. "(...) pochi tra quegli uomi-
ni che ho tanto amato. Mi hanno capito. 
Credo, anzi, che mi trovassero più noio-
so di chiunque altro; forse non vedevano 
in me che un esagerato sentimentale". 
Così esagerato che, proprio su queste 
basi, con questa struttura a macchie di 
memoria, Proust ha poi costruito la Re-
cherce. 

CAMILLA VALLETTI 

Alexandre Dumas, L A REGINA MARGOT, ed. 
orig. 1843, a cura di Riccardo Reim, pp. 368, €8, 
Newton Compton, Roma 2009 

Alla fine del 1845 "La Presse", impor-
tante quotidiano parigino, sta pubbl ican-

do a puntate I contadini di Balzac, pos-
sente studio sociale. Si avvicina però il 
momento del rinnovo degli abbonamen-
ti, e il direttore teme una fuga in massa 
dei lettori più frivoli. Decide dunque di 
interrompere la pubblicazione dei Con-
tadini (Balzac non se ne consolerà mai) 
e di sostituirlo con La regina Margot, che 
effettivamente riscuote un immenso suc-
cesso. È un grandioso affresco della 
storia di Francia tra il 1572 e il 1574: dal-
le sale del Louvre illuminate a festa ai 
sottostanti passagg i segreti , Dumas 
mette in scena un periodo torbido e fa-
scinoso, dominato dalla figura inquietan-
te di Caterina de' Medici, li matrimonio 
tra la cattolica Marguerite de Valois (so-
prannominata Margot) e il protestante 
Enrico di Navarra, con cui si apre il ro-
manzo, dovrebbe riportare la pace nella 
Francia insanguinata dalle guerre di reli-
gione. Ma la regina madre, Caterina de' 
Medici, e suo figlio Carlo IX tramano nel-
l 'ombra, preparando contro gli ugonotti 
la strage di San Bartolomeo. In una cor-
nice di intrighi, malefizi e cospirazioni, 
Dumas intreccia alla ricostruzione stori-
ca il racconto dell 'amore contrastato tra 
la regina Margot e un genti luomo prote-
stante, monsieur de La Mole, destinato a 
una tragica fine. "Ci sono botole sotto i 
pavimenti, antidoti ai veleni, personaggi 
che si travestono!" commenteranno en-
tusiasti Bouvard e Pécuchet, i due copi-
sti protagonisti dell'ultimo romanzo di 
Flaubert. "Tutto si mescola e si confon-
de: ii fanatismo è allegro, i massacri fan-
no sorridere". Tuttavia, quando Pécu-
chet tenterà di trovare riscontri esatti in 
opere di storia, avrà molto da ridire sulla 
cronologia della Regina Margot e sui 
guanti avvelenati che svolgono un ruolo 
nella vicenda: così tramonterà la sua fi-
ducia nel grande Dumas. 

( M . B . ) 
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Bella Bathurst, Lo SPLENDORE DEGLI STE-

VENSON: UNA DINASTIA DI COSTRUTTORI DI 

FARI TRA INGEGNO E LETTERATURA, ed. orig. 
1999, trad. dall'inglese di Pier Francesco Paoli-
ni, pp. 381, € 18, Robin, Roma 2008 

"Né una vera e propria biografia né 
una vera e propria cronaca": nella prefa-
zione l'autrice sembra quasi scusarsi 
delia natura ibrida di questo libro, vinci-
tore del premio Somerset Maugham. In 
realtà, il successo è dovuto proprio alle 
molte anime di questa godibi l issima nar-
razione sugli antenati dell 'autore di L'i-
sola del tesoro, ingegneri civili e costrut-
tori di fari dalla fine del Settecento. The 
Lighthouse Stevensons è la storia di 
un'ingegneria ancora in fieri, fatta di pio-
nieri come gli Stevenson che in un seco-
lo e mezzo innalzeranno "i 97 fari che 
tuttora costellano le coste della Scozia". 
Racconta della grande sfida contro una 
natura ostile che nel 1800 causava un 
naufragio al giorno, e grazie alla quale i 
vil laggi costieri vivevano del saccheggio 
dei relitti senza esitare a uccidere ogni 
superstite; di operai che per settimane 
rimanevano ostaggi di paurose burra-
sche su scogliere in mare aperto, ma 
che riuscirono a costruire monumenti al-
l ' ingegno umano come il faro di Skerry-
vore, lontano 12 miglia dalle coste e "de-
scritto come il faro più bello del mondo 
(...) Le asperità della scogliera si atta-
gliano così bene all 'opera in muratura 
ch 'è difficile determinare dove finisce 
l 'opera della natura ed inizia l 'opera del-
l 'uomo. (...) Da lontano sembrerebbe 
l'ultimo rimasuglio di una foresta pietrifi-
cata." Analogamente, il libro è un perfet-
to amalgama di descrizioni tecniche e 
narrazioni biografiche dei vari Steven-
son, ognuno con le proprie passioni e 
idiosincrasie. Lasciano il segno anche le 
ricostruzioni d 'ambiente della Scozia in 
quelle epoche cruciali: la travagliata an-
gl icizzazione; l ' I l luminismo e D'Epoca 

del Miglioramento" con il loro sviluppo, 
ma anche il controverso addomestica-
mento delle Highlands; la modernizza-
zione e lo squallore di Edimburgo. L'a-
scesa di Robert Louis, ribelle al suo de-
stino di ingegnere ma allo stesso tempo 
cantore della dinastia, e le atmosfere dei 
suoi capolavori non sono dunque che 
uno dei tanti aspetti della ricchezza di 
questo volume. Né il buon numero di re-
fusi, né una traduzione con un gusto ec-
cessivo (talvolta fuorviante) per il lessico 
desueto riescono a intaccare il piacere 
della lettura. 

PIETRO DEANDREA 

Pierpaolo Fornaro, TRADIZIONE DI TRAGE-

DIA. L'OBIEZIONE DEL DISORDINE DA O M E R O 

A BECKETT, pp. 382, €16, Arcipelago, Milano 
2009 

L'assunto che guida Pierpaolo Fornaro 
nel suo saggio, accurato e puntuale nel-
la descrizione di passaggi e svolte epo-
cali, su una materia così vasta e per cer-
ti versi inesauribile come è la tradizione 
della tragedia all'interno della cultura oc-
cidentale, è che il tragico sia "esperien-
za probante della generale condizione 
umana", a rammentare all ' individuo "sen-
so e valore di precario esistere oltre ogni 
contraria fiducia". Il tragico così, trattato 
più come motivazione speculativa o con-
cetto filosofico, che non come vero e 
proprio genere letterario, diventa il filo 
conduttore che consente all'autore non 
solo di riconoscere già in Omero alcuni 
tratti che saranno poi propri della trage-
dia nella sua espressione più compiuta, 
vale a dire quella attica del V secolo, ma 
anche di rilevare una continuità con la 
tradizione successiva, fino ai nostri pen-
sieri più attuali. A partire dalle sue mani-
festazioni nei poemi omerici, il tragico è 
subito tensione tra forze dell 'ordine e for-

ze del disordine, tensione che travolge 
soprattutto lo spazio dei mortali e sui 
quali inevitabilmente si esercita. Ma è so-
lo con la tragedia attica, e soprattutto 
con Euripide, che una riflessione vera-
mente cosciente si accende e si amplia 
sul lascito iliadico e odissiaco: l ' individuo 
è portato adesso e d'ora in poi a prende-
re coscienza del di-
sordine et ico del 
mondo, dell 'assenza 
di giustizia e della 
carenza di senso. 
L'intensità ossessiva 
del l ' interrogarsi e 
l'attenzione ai fattori 
caratteriali sono qui 
individuati come ne-
cessità del tragico 
fin dal suo nascere, 
elementi originari e 
costitutivi che con-
sentono di stabilire 
quella continuità nel 
tempo della "trage-
dia di carattere", se-
condo la definizione 
di Aristotele, le cui varie modulazioni 
contraddistinguono l'intera tradizione no-
stra, non solo letteraria: il tragico come il-
lustrazione di un destino culturale. 

DOMENICO GIODA 

D A L V A T E AL SALTIMBANCO. L 'AVVENTURA 

DELLA POESIA A FIRENZE TRA BELLE ÉPOQUE 

E AVANGUARDIE STORICHE. ALBUM STORICO E 

ICONOGRAFICO, a cura di Adele Dei, Simone 
Magherini, Gloria Maghetti e Anna Nozzoli, 
pp. 231, €34, Olschki, Firenze 2008 

Gli accigliati profili di Domenico Com-
paretti e Pio Rajna, che emergono dai ne-
ri dipinti del livornese Vittorio Corcos. La 
fotografia di Giuseppe Prezzolini, Giovan-
ni Papini e Giovanni Vailati, ipnotizzati dal-

l'obiettivo e tutt'altro che fotogenici. Il sor-
riso cordiale e il basco di D'Annunzio, fo-
tografato nel giardino della Capponcina. 
Sono soltanto alcuni fra gii innumerevoli 
documenti iconografici e bibliografici che 
corredano questo volume, trasformandolo 
in prezioso repertorio. È il catalogo di una 
mostra all'Archivio di Stato dedicata alla 

cultura fiorentina fra 
Otto e Novecento: gli 
anni delle riviste e 
dell'avanguardia sto-
rica, della letteratura 
militante fra "Lacer-
ba" e la "Voce"; ma 
anche gli anni "della 
filologia, dell 'erme-
neutica, della critica 
storica e testuale", 
nello spazio parallelo 
del l 'Accademia (l'I-
stituto di studi supe-
riori fondato nei 
1859). Le "tensioni" 
e le polemiche fra i 
professori universita-
ri e i letterati militanti, 

ovvero "il dare e l'avere fra i pedanti e i 
geniali", l'aristocratico gusto liberty se-
gnato dalla presenza "numinosa" di D'An-
nunzio, i "frammenti di autocoscienza" di 
Campana, Sbarbaro, Palazzeschi e Un-
garetti, con un intreccio serrato fra crea-
zione lirica e riflessione critica o morale: 
tutto ciò entra in scena nell'area fiorentina, 
trasformando i luoghi, le strade, le case 
della città in una topografia culturale, in 
un viaggio intellettuale fatto di incontri, 
scontri, "intersezioni", adozioni. La città è 
lo spazio di quest'avventura ed è insieme 
"riflessa nello specchio della poesia", co-
me suggerisce Gino Tellini nell'introduzio-
ne. Un riflesso che idealmente culmina, 
con malinconico presagio di prossimo tra-
monto, nell'ironia triste del "saltimbanco" 
Palazzeschi. 

RINALDO RINALDI 



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

Lorenzo Cremonesi, DAI NOSTRI INVIATI. IN-
CHIESTE, GUERRE ED ESPLORAZIONI NELLE PA-

GINE DEL "CORRIERE DELLA SERA", pp. 382, 

€ 30, Rizzoli, Milano 2008 

Cremonesi, uno dei "giovani inviati" 
(ora che si sta spengendo la categoria, si 
può essere giovani anche a cinquantadue 
anni) che ancora viaggia e racconta il 
mondo, ha raccolto in questa interessante 
antologia alcune delle narrazioni che han-
no accompagnato la vita del più impor-
tante quotidiano italiano, dall'Ottocento al 
1945, e vi sono l'Africa e il Polo, la rivolta 
dei Boxer e le cronache di Arnaldo Cipol-
la Albertini e Ojetti, 
Bengasi e Barzini, 
tanto Barzini. Lo 
stesso curatore am-
mette, nella prefazio-
ne, l'arbitrarietà della 
selezione e la consa-
pevolezza che le 
scelte hanno finito 
per lasciare conse-
gnati al passato au-
tori, pagine, avveni-
menti che avrebbero 
meritato comunque 
un recupero e una valorizzazione. Vi ap-
pare implicito il progetto di completare la 
ricerca antologica in un prossimo futuro, 
utilizzando lo straordinario archivio di sto-
ria e di cronaca che il "Corriere" ha accu-
mulato nelle sue pagine per oltre un se-
colo. Questo lavoro sugli "inviati speciali" 
si aggiunge ad altri interessanti volumi 
che la Fondazione Corriere della Sera ha 
voluto pubblicare in una collana organica 
("Il Corriere racconta", diretta da Angelo 
Varni), raccogliendo tematiche monogra-
fiche dalle sezioni che trovano collocazio-
ne nelle pagine del quotidiano: Un palco 
all'Opera (recensioni e spettacolo nel tea-
tro alla Scala), Un'Italia in nero (la grande 
cronaca nera), Racconti di gloria (l 'epica 
dello sport italiano) e Milano in piccolo (il 
Piccolo Teatro). 

stina, il Mozambico, l'Afghanistan, l'Iraq 
ecc. - dopo la fine della seconda guerra 
mondiale, e il lavoro di Biacchessi ne rico-
struisce la morte e i misteri che l'hanno 
spesso accompagnata. Giornalista an-
ch'egli, e regista e interprete di teatro nar-
rativo civile, Biacchessi costruisce la fin-
zione di una giovane reporter che, imbat-
tutasi nella relazione della Commissione 
parlamentare d'indagine dove si afferma 
"Alpi e Hrovatim passarono in Somalia una 
settimana di vacanza conclusasi tragica-
mente", proietta la propria indignazione in 
un percorso di ricerca della verità, e tra-
sforma l' impegno dell'inchiesta in uno 

smontaggio sistema-
tico di quanto si vor-
rebbe far passare a 
conclusione del giu-
dizio ufficiale. Lo 
stesso impegno ac-
compagna le inchie-
ste che la giovane re-
porter conduce poi 
contro le altre "verità 
ufficiali", raccontan-
do i lati oscuri degli 
episodi che hanno 
portato alla morte dei 

giornalisti italiani, fra intrallazzi, interessi 
misconosciuti, violenze ingiustificate. 

Daniele Biacchessi, PASSIONE REPORTER, 

pp. 220, € 12,60, chiarelettere, Milano 2009 

Il sottotitolo, in corpo minuscolo, dice 
semplicemente Per non dimenticare, ed 
elenca alcuni nomi che la nostra memoria 
non dovrebbe far fatica a recuperare dal 
passato di un comune tempo recente: Ila-
ria Alpi e Miran Hrovatim, Raffaele Ciriello, 
Maria Grazia Cutuli, Antonio Russo, Enzo 
Baldoni (si potrebbero aggiungere anche 
Almerigo Grilz, Marco Lucchetta, Alessan-
dro Ota, Dario D'Angelo, Marcello Palmi-
sano). Sono i giornalisti italiani ammazzati 
in un conflitto bellico - la Somalia, la Pale-

delia trasformazione che i media subisco-
no sotto l'influenza sempre più sofisticata 
e tecnologicamente raffinata del potere, e 
denuncia con una solida architettura criti-
ca le metodologie attraverso le quali l'opi-
nione pubblica viene portata a consuma-
re come strutture informative quelle che 
sono forme manipolate di propaganda. 

Massimo Chiais, MENZOGNA E PROPAGAN-

DA. ARMI DI DISINFORMAZIONE DI MASSA, 

pp. 240, € 18, Lupetti, Milano 2008 

Se Churchill, nel secolo scorso, diceva 
che in guerra la verità è talmente impor-
tante che va difesa da un muro di menzo-
gne, e se Rumsfeld, in questi anni recen-
ti, ebbe a dire ai reporter accreditati al 
Pentagono che il suo dovere non era cer-
tamente quello di dire la verità ai giornali-
sti, non appare rozzamente ideologica 
un'affermazione che ribadisce come la re-
lazione che il potere - militare, ma anche 
civile - ha con i massmedia sia retta da 
una spregiudicatezza spesso senza limiti, 
il cui unico obiettivo è utilizzare strumen-
talmente i processi informativi al fine di 
renderli funzionali agli interessi che ven-
gono messi in gioco. All'interno di questo 
orizzonte di ruoli predeterminati, lo spazio 
per la ricerca della verità si restringe dun-
que in una morsa di soffocamento per le 
buone intenzioni (quand'anche vi siano) 
del giornalismo, e la menzogna si propo-
ne come un'alternativa convincente al 
progetto di narrazione della realtà. E que-
sto, soprattutto in guerra, dove la defini-
zione dei ruoli è quasi totalmente segnata 
dal controllo dei comandi militari. Chiais, 
docente di studi strategici e giornalista, 
traccia un interessante percorso storico 

Gian Micalessin, AFGHANISTAN, ULTIMA 

TRINCEA. LA SFIDA CHE NON POSSIAMO PER-

DERE, pp. 192, € 14, Bovoli, Milano 2009 

Da quando Obama ha posto al centro 
delle strategie americane il problema del-
l'Afghanistan, segnalando come la guerra 
che la Nato sta combattendo contro i Tali-
ban sia ormai il fulcro delle dinamiche che 
legano l'Asia Centrale, il Medio Oriente e 
gli equilibri geopolitici del prossimo decen-
nio, l'attenzione degli analisti internazionali 
ha spostato nettamente da Baghdad a Ka-
bul la piattaforma per la costruzione degli 
scenari possibili d'un conflitto che ha per-
so definitivamente la dimensione di crisi re-
gionale. Ma accanto al lavoro degli analisti, 
e anzi pregiudiziale a questo, è sicuramen-
te il lavoro dei massmedia, cioè l'impianto 
informativo che offre una credibile rappre-
sentazione dei soggetti che sul campo 
esprimono la natura reale delle forze coin-
volte. Micalessin, che è uno dei più bravi 
reporter di guerra del nostro giornalismo, e 
che firma questo volume con il contributo 
di un altro eccellente reporter qual è Fau-
sto Biloslavo (entrambi presenti da anni in 
ogni fronte di combattimento, dall'Asia al-
l'Africa al Medio Oriente, ed entrambi col-
laboratori del "Giornale"), ha scritto uno dei 
più interessanti e avvincenti resoconti della 
guerra afghana, offrendo al lettore non sol-
tanto pagine di straordinaria tensione nar-
rativa, ma anche un ampio panorama di in-
terpretazioni politiche sulle ragioni del con-
flitto e sui rischi che una sconfitta della Na-
to impianterebbe nel cuore della stabilità 
internazionale. 

dini e costumi considerati a lungo come 
immutabili nel tempo. Questa evoluzione, 
tuttavia, non pare debba comportare la 
scomparsa definitiva del libro cartaceo. 
Anzitutto, perché l'esperienza delle modi-
ficazioni tecnologiche ha dimostrato come 
ci si avvìi verso forme e moduli di integra-
zione e di convergenza dei mezzi di co-
municazione, piuttosto che verso sostitu-
zione e cancellazione delle vecchie tecno-
logie (e quella del libro di carta è una tec-
nologia semplicissima e però di una usa-
bilità straordinaria). E poi, se anche l'e-
book (cioè, per intenderci, il libro offerto su 
un supporto elettronico) si presenta al 
consumo con un grado d'utilizzo di evi-
dente omogeneità d'approccio per i navi-
gatori della Rete, e se anche va crescen-
do in modo esponenziale nel mercato del-
l'editoria l'offerta di testi "stampati" diretta-
mente dalla Rete (per gli esperti, il "print 
on demand" e il "self publishing"), tuttavia 
appaiono molto interessanti le potenzialità 
che l'incrocio delle tecnologie mette in 
campo nei processi culturali. Eletti e Cec-
coni ne sviluppano, in questo libro, analisi 
molto articolate, proponendo una proficua 
sistematizzazione per un ambito di ricerca 
tuttora in forte mutazione. 

me 

Valerio Eletti e Alessandro Cecconi, CHE CO-
SA SONO GLI E-BOOK, pp. 144, €10, Carocci, 
Roma 2008 

Se già si canta la morte dei giornali di 
carta, e "La Stampa" ne offre un primo 
esemplare, con un "giornale" che si può 
leggere e sfogliare su un supporto elettro-
nico, non pare esagerato impegnarsi se-
riamente a riflettere e discutere sull'evolu-
zione inevitabile che subiranno anche i li-
bri, destinati a essere inghiottiti dalla forza 
dell'onda tecnologica che travolge abitu-

Marcello Zane, STORIA E MEMORIA DEL PER-

SONAL COMPUTER. IL CASO ITALIANO, pp. 296, 

€ 24, Jaca Book, Milano 2008 

Sappiamo tutto, ormai, di Apple, di Mcln-
tosh, della vita e dei miracoli di Bill Gates, 
della utopie di Matt Drudge, del digitai divi-
de tra il mondo dei ricchi e quello dei pove-
ri, dell'infinito universo di Google: insomma, 
sappiamo tutto o molto del panorama mon-
diale di Internet e della Rete, e però sap-
piamo poco, o pochissimo, di come la sto-
ria delle "macchine pensanti" sia nata e si 
sia sviluppata nel nostro paese, quali i pro-
tagonisti, quali le dinamiche industriali e i 
processi culturali, quali i conflitti di interes-
se e le guerre più o meno clandestine che 
si sono combattute nel nostro paese. Una 
ricostruzione del cammino che dai primi in-
certi approcci (pensiamo alla storia dell'in-
teresse della Olivetti di De Benedetti verso 
l'informatica, e il progetto di un"'informatica 
progressista") porta poi fino all'office auto-
mation come struttura di lavoro dell'intera 
economia nazionale è, in qualche modo, 
anche una storia del nostro sistema econo-
mico e delle forze e degli interessi che vi in-
teragiscono e ne guidano gli sviluppi. Mar-
cello Zane, che ha già studiato i processi di 
modernizzazione dell'economia italiana, 
qui ne accompagna il percorso con un'a-
nalisi che ha spesso anche il taglio e la 
profondità della ricerca sociologica. 
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Ryszard Kapusciriski, O P E R E , trad. dal polacco di Vera 
Verdiani, pp. 1636, €55, Mondadori, Milano 2009 
N E L TURBINE DELLA STORIA. R I F L E S S I O N I SUL X X I SE-

COLO, trad. dal polacco di Vera Verdiani, pp. 192, € 14, 
Feltrinelli, Milano 2009 

Credo che il giornalismo, tutto il giornalismo, non pos-
sa non sentirsi orgoglioso di questa apertura dei "Meri-
diani" a una figura - quella di Kapusciriski - che può es-
sere considerata simbolicamente rappresentativa del lavo-
ro del reporter, quando esso si propone con l'impegno di 
quella consapevole e penetrante attività di ricerca, inve-
stigazione, elaborazione, che sempre deve (deve, ma spes-
so non è così) accompagnare il racconto della realtà. 

Già i "Meridiani" avevano compiuto un'imprevedibile 
incursione in territori solitamente lontani dalla produzione 
letteraria, pubblicando la preziosa antologia Giornalismo 
italiano in due volumi (1860-1901 e 1901-1939), con un'ot-
tima introduzione critica di Franco Contorbia, parte inizia-
le di un progetto che sarà completato a breve con altri due 
volumi. Ma in quel caso l'impianto storicistico, e la costru-
zione di una coerente struttura di riferimento per ogni stu-

dio futuro sulla qualità del sistema mediatico italiano nel-
l'arco della sua evoluzione, erano un connotato fondamen-
tale del progetto, per quanto Contorbia abbia ben messo in 
evidenza quali siano stati i caratteri anche letterari che han-
no segnato la specificità del nostro giornalismo. 

In quest'ultimo "Meridiano" si torna invece a una di-
mensione esclusivamente letteraria, proponendo una rac-
colta organica di tutti i volumi nei quali è confluito il la-
voro di Kapusciriski sul campo, da Negus e La prima 
guerra del football fino all'ultimo Lapidarium e al Tac-
cuino d'appunti, passando per Shah-in-Shah, Imperium, 
Ebano e In viaggio con Erodoto. L'eccellente saggio in-
troduttivo di Silvano De Fanti, guidato dal titolo Parlare 
di guerra e sognare la pace e condotto con una cura filo-
logica che restituisce al lavoro di rielaborazione di Kapu-
scinski la qualità di una sapienza culturale che va ben ol-
tre il racconto rapido e forzatamente approssimativo del 
cronista, aiuta con efficacia a cogliere la problematicità di 
una questione che sempre più, oggi, inquieta il giornali-
smo: come il modus narrandi di una realtà ormai ontolo-
gicamente sfuggente ("liquida", con Bauman) possa rela-
zionarsi con la dimensione letteraria della narrazione, e 

come questa dimensione possa recuperare il senso della 
realtà in un tempo nel quale anche il romanzo trova d i f f i -
coltà a relazionarsi con un "reale" che appare sempre più 
filtrato dal consumo asfissiante, assorbente, della sua rap-
presentazione mediatica. 

Il lavoro di Kapusciriski, e la scelta stessa che i "Meridia-
ni" ne hanno fatto, sono un principio possibile di risposta. 
Ma non v'è dubbio che la questione segnerà ancora a lun-
go il lavoro giornalistico, perché le mutazioni tecnologiche 
che lo condizionano impongono l'apertura un dibattito da 
utilizzare come laboratorio strutturalmente aperto. 

In questo percorso di valorizzazione del lavoro di Ka-
pusciriski merita appropriarsi anche del testo pubblicato 
ora da Feltrinelli e curato con sapienza da Krystina Strac-
zek, perché qui davvero si va oltre la dimensione giorna-
listica e anche letteraria di quest'autore, per sconfinare in 
un territorio dove l'analisi della storia del nostro tempo -
storia vissuta "da dentro", nel suo farsi quotidiano - di-
venta l'occasione per una riflessione articolata sulle forme 
culturali e sociali di popoli che la storia l'hanno subita più 
che vissuta. 

me 
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M a r c o Pel legrini , L E GUERRE D'ITALIA 

( 1 4 9 4 - 1 5 3 0 ) , pp. 212, € 12, il Mulino, Bolo-
gna 2009 

Di capitale importanza nella storia d'Ita-
lia, il quarantennio analizzato in questo li-
bro segna una profonda soluzione di con-
tinuità: la fine del "sistema interstatale ita-
liano" elaborato durante il Quattrocento e 
il trionfo di un modello moderno, destina-
to a dominare l'Europa nei tre secoli suc-
cessivi. Sintetico e chiaro, quasi schema-
tico, il discorso di Pellegrini presenta le 
varie fasi di questa lunga crisi con evi-
denza didattica, ma non rinuncia a un'a-
nalisi approfondita e a qualche conside-
razione generale. I titoli stessi dei capitoli 
{La fine del regno di Napoli, La caduta di 
Milano, La sconfitta di Venezia) illustrano 
esemplarmente le "patologie" di una poli-
tica fondata sulla "prevenzione" e sul 
"contenimento dei conflitti" più che sull'ef-
ficienza fiscale o militare: governi destina-
ti a dissolversi in una "torbida atmosfera 
di autodistruzione", privi di quel "mito del-
la regalità sacrale" che garantiva invece 
alle grandi monarchie solidarietà e attac-
camento dei sudditi. La 
guerra franco-spagnola 
per il controllo della pe-
nisola, fino al Sacco di 
Roma del 1527 e al 
trionfo imperiale di Car-
lo V nel 1530, ormai 
"padrone" dell'Italia, è 
bene descritta nel volu-
me proprio dal punto di 
vista italiano; eviden-
ziando le particolarità 
locali e identificandole 
ogni volta con debolez-
ze profonde. Pensiamo 
alla Milano sforzesca, ricca e ambiziosa, 
ma incapace di "far fruttare adeguata-
mente sul piano della grande politica" 
questi fattori di primato. Pensiamo alla 
"spericolata politica temporale" di papa 
Giulio II. Pensiamo agli errori della diplo-
mazia veneziana, vittima di un "miraggio" 
espansionista e troppo legata allo "spirito 
dilatorio" o alla "tattica calcolatrice" della 
tradizione quattrocentesca. Sono "i gran-
di spaventi, le sùbite fughe e le miracolo-
se perdite" di cui parlava Machiavelli, se-
vero giudice dell"'ignavia" dei governanti 
italiani. 

RINALDO RINALDI 

Nicola Gabriele, MODELLI COMUNICATIVI E 

RAGION DI STATO. L A POLITICA CULTURALE 

SABAUDA TRA CENSURA E LIBERTÀ DI STAMPA 

( 1 7 2 0 - 1 8 5 2 ) , presentai. diZeffiro Ciuffolettie 
Luigi Lotti, pp. 412, € 24, Polistampa - Fon-
dazione Spadolini, Firenze 2009 

L'attuale fervore di studi sulle tecniche 
della censura libraria nelle società di Anti-
co Regime non si limita all'Europa cinque-
centesca e all'istituzione dell 'Index libro-
rum prohibitorum. Le ricerche si estendono 
anche ai secoli successivi con approfondi-
menti e diagnosi complesse, come dimo-
stra questo libro dedicato all'area piemon-
tese fra il primo Settecento e Carlo Alberto, 
fino alle soglie dell'Unità. L'autore non esa-
mina tanto le specifiche procedure censo-
rie, quanto il loro radicamento nella legisla-
zione elaborata dallo stato piemontese e 
dal Regno di Sardegna, con speciale at-
tenzione a quest'ultimo (sottoposto alla di-
nastia sabauda, ma dotato di proprie istitu-
zioni e ordini privilegiati fino al 1847). Tale 
scelta di metodo rende necessario "con-
centrarsi sulle strutture censorie governati-
ve" e trattare "solo di riflesso quelle eccle-
siastiche": una specializzazione laica, che 
permette di esaminare non solo l'intreccio 
fra procedure legislative e censura, ma an-
che il rapporto fra le più generali vicende 
storiche e il secolare dibattito sulla libertà 
di stampa. Il quadro che ne risulta è artico-
lato, pieno di sfumature e nuove risultanze 
documentarie: la Rivoluzione francese, le 

guerre napoleoniche e la Restaurazione di-
ventano occasioni ideali per esaminare la 
nascita della pubblicistica liberale, ma an-
che i progetti alternativi di un nuovo gior-
nalismo ispirato all'ideologia reazionaria. In 
questo percorso le strategie della "censu-
ra preventiva", tipiche degli stati assoluti, si 
trasformano così nei progetti ampiamente 
riformisti dell'età albertina, che avrebbero 
permesso al Piemonte di svolgere un ruolo 
centrale nella politica e nella cultura del Ri-
sorgimento. 

( R . R . ) 

Beverly J. Silver, LE FORZE DEL LAVORO. M O -

VIMENTI OPERAI E GLOBALIZZAZIONE DAL 

1870, ed. orig. 2003, trad. dall'inglese di Laura 
Funtone, pp. 296, € 29, Bruno Mondadori, Mi-
lano 2009 

Gli ingredienti oggi più che mai richiesti 
da certa storiografia economico-sociale 
per cucinare una ricetta gustosa in questo 
libro di Silver si trovano tutti. In primo luo-
go, una dispensa di dati quantitativi, attinti 

al World Labor Group 
Database e spalmati su 
un intervallo cronologico 
lungo. Poi, un orizzonte 
geografico che si apre a 
esercizi comparativi su 
scala internazionale. 
Inoltre, un approccio 
metodologico che inte-
gra la descrizione-inter-
pretazione del passato 
(cioè il mestiere dello 
storico) con alcuni pro-
nostici sul futuro. Infine, 
due oggetti di analisi -

gli "antichi" movimenti operai e l'attualissi-
ma globalizzazione - appartenenti a perio-
di diversi e perciò capaci, sulla carta, di 
dare vita a uno stimolante cortocircuito. 
Questi, dunque, gli ingredienti. Tuttavia, di 
uno studio scientifico, così come di qual-
siasi ricetta, quel che resta sono i risultati, 
misurabili in virtù della loro originalità e at-
tendibilità. Ed è qui che il lavoro di Silver, 
tanto carico di promesse, delude. Viene in-
fatti da domandarsi quale sia il valore ag-
giunto di un libro che, fra i suoi dichiarati 
obiettivi principali, annovera quello di di-
mostrare - ovviamente riuscendovi - come 
dalia fine dell'Ottocento a oggi il movimen-
to operaio abbia sempre manifestato la 
tendenza a organizzarsi, sostanzialmente 
con gli stessi modi e impiegando i medesi-
mi strumenti, nelle aree geografiche dove 
la produzione industriale si è spostata nel-
la ricerca di nuovi mercati e di un più bas-
so costo del lavoro. E dov'è la novità quan-
do si sottolinea la secolare propensione 
delle agitazioni operaie a esplodere più 
frequentemente nei settori-guida del siste-
ma capitalistico o quando si rimarca l'a-
scesa, nel primo dopoguerra, della curva 
degli scioperi nei paesi sviluppati? 

ROBERTO GIULIANELLI 

Emilio Gentile, L 'APOCALISSE DELLA MODER-

NITÀ. L A GRANDE GUERRA PER L'UOMO NUO-

VO, pp. 308, €27, Mondadori, Milano 2009 

Docente alla Sapienza, prolifico storico 
del fascismo, fra i rari accademici italiani 
in grado di accattivarsi l'attenzione del let-
tore grazie al notevole piglio narrativo, in 
questo saggio Emilio Gentile si ripropone 
di illustrare il controverso rapporto fra l'an-
timodemismo di molti intellettuali "apoca-
littici" attivi in Europa e negli Stati Uniti fra 
Otto e Novecento, il loro atteggiamento 
verso la guerra e le tragiche rivelazioni 
che quest'ultima, rivelandosi apocalittica 
in senso etimologico, portò in evidenza, 
invece dell'auspicato avvento di un "uo-
mo nuovo", quale Nietzsche aveva pre-
detto. Arricchendo l'analisi con citazioni 
mai scontate (come il profetico studio sul-
le guerre di Jean de Bloch, stilato a fine 

Ottocento), l'autore tratteggia ie origini e 
l'attuarsi del crollo più rapido di ogni tem-
po, quello venuto a prendere forma tra la 
Belle Époque, intrisa di slancio innovato-
re, e la Grande guerra. Con felice intuizio-
ne narrativa, Gentile ricorda che all'Espo-
sizione universale tenutasi a Parigi nel 
1900 alcuni padiglioni non erano vicini, 
come quelli del Giappone e della Cina da 
un lato, della Spagna e degli Stati Uniti 
dall'altro, per le tensioni che già si anda-
vano annidando o si erano annidate tra 
queste nazioni, cui si aggiungeva il cre-
scente militarismo tedesco. Nel 1914 la 
guerra, che intellettuali come Weber, Mu-
sil o Majakovskij avevano immaginato co-
me un antidoto alle presunte mollezze del 
progresso, fu da molti salutata con gioia. 
Da quel che emerge grazie alle numerose 
impressionanti testimonianze illustri qui 
raccolte, finì tuttavia per risultare non solo 
un terribile massacro, ma anche un'epo-
pea deludente e l'avvio di una fase ancor 
più critica per il mondo intero. 

DANIELE ROCCA 

Alessandro Miniero, D A VERSAILLES AL M I -

LITE IGNOTO. RITUALI E RETORICHE DELLA 

VITTORIA IN EUROPA ( 1 9 1 9 - 1 9 2 1 ) , pp. 270, 

€ 30, Gangemi, Roma 2009 

Questo libro si colloca in quel filone sto-
riografico del recupero di momenti crucia-
li della memoria nazionale che talora torna 
sui principali quotidiani, sia pure secondo 
logiche connesse più con la polemica po-
litica che con la ricerca storica. La memo-
ria che Miniero recupera dall'oblio è quel-
la della Grande guerra, che in Italia vacilla 
al punto che la ricorrenza del 4 novembre 
ha smesso ormai da tempo di essere ce-
lebrata secondo i canoni tradizionali, seb-
bene mantenga tracce ben visibili nel no-
stro come in altri paesi europei, in genere 
legate ai monumenti al milite ignoto. Con 
uno stile che acquisisce incisività quando 
riprende le cronache del tempo, Miniero ri-
costruisce come giornalisti e letterati "ela-
borarono retoriche e stereotipi che diven-
nero parte integrante della costruzione 
della memoria di guerra e [come] le loro 
storie si impressero nella memoria colletti-
va dei rispettivi Paesi", dando voce a un'e-
sigenza determinata "dalle dimensioni 
stesse del lutto" di una guerra "che per più 
di quattro anni aveva martoriato il conti-
nente e cancellato un'intera generazione". 
L'autore esplora così 
quanto accaduto, oltre 
che in Italia, in Inghilter-
ra e in Francia, concen-
trandosi su quelle ceri-
monie che ebbero "il 
compito di celebrare la 
vittoria e di favorire, nel 
tempo stesso, le strate-
gie di elaborazione del 
lutto individuale e col-
lettivo". Il racconto è 
corredato da foto d'e-
poca di forte impatto vi-
sivo, e la loro colloca-
zione alla fine del volume, se da un lato fa 
perdere l'aggancio immediato con le vi-
cende narrate, dall'altro fornisce, attraver-
so la serrata sequenza delle immagini, 
uno sguardo d'insieme di grande effica-
cia. Di quell'inutile strage Miniero ci resti-
tuisce, in modo rigoroso e documentato, 
quel che resta. 

ROMEO AURELI 

particolareggiata ricostruzione della fase 
precedente l'avvento di Mussolini nei 
rapporti fra Italia e Sud America prepara 
infatti, in queste pagine, l'ancor più ricca 
analisi del loro evolversi. I contatti con i 
paesi sudamericani furono sempre visti 
con attenzione dal regime fascista (ben-
ché subordinati a quelli con gli Stati Uni-
ti e alle mire sull'Africa): una massiccia 
propaganda attraversava le comunità 
italiane di emigrati, anche grazie all'azio-
ne dei Fasci all'estero e a trouvailles az-
zeccate, come la trasvolata oceanica di 
Balbo da Orbetello a Rio de Janeiro 
(1930-31). Rivisitando l 'entre-deux-guer-
res sudamericano, Mugnaini rileva un'ef-
fettiva multiformità di atteggiamenti verso 
l'Italia negli anni del fascismo: ad esem-
pio, l 'opposizione messicana alla guerra 
d'Etiopia fu netta; Mussolini guardò con 
favore al tenentismo, ma Vargas condus-
se negli anni il Brasile all'ostilità verso l'I-
talia, per stroncare l'integralismo estre-
mista interno e avvicinarsi agli Stati Uniti. 
Roma si trovò quindi impegnata sia a far 
pressioni diplomatiche sui paesi suda-
mericani in vista della Conferenza di Pa-
nama del 1939 (dove si decideva una li-
nea comune verso i belligeranti europei), 
sia a contrastarvi l'intensa attività di pe-
netrazione statunitense. Con l'ingresso 
dell'Italia in guerra, a promuovere nel 
continente la linea politica dell'Asse fu 
quello stesso Franco al quale, nel clima 
tormentato della Guerra fredda, sarebbe 
poi riuscito di ottenere quanto Mussolini 
solo in parte aveva ottenuto: un appog-
gio congiunto di molti governi del Cono 
sud e degli Stati Uniti. 

( D . R . ) 

Marco Mugnaini, L ' A M E R I C A LATINA E M U S -

SOLINI. BRASILE E ARGENTINA NELLA POLITI-

CA ESTERA DELL'ITALIA ( 1 9 1 9 - 1 9 4 3 ) , pp. 278, 

€ 22, FrancoAngeli, Milano 2009 

Il titolo di questo notevole studio di 
Marco Mugnaini, esperto di politica este-
ra italiana e spagnola, docente all'Uni-
versità di Pavia, è in realtà riduttivo. Una 

Silvia Salvatici, SENZA CASA E SENZA PAESE. 

P R O F U G H I EUROPEI NEL SECONDO DOPO-

GUERRA, pp. 349, € 25, il Mulino, Bologna 
2009 

Nella millenaria e tormentata vicenda 
degli esodi, il Novecento ha fatto segna-
re un punto di svolta decisivo. Come 
chiarisce nelle pagine iniziali di questo 
studio Silvia Salvatici (docente all'Univer-
sità di Teramo), il secolo scorso ha infat-
ti visto stagliarsi sul fondale della grande 
storia continue fiumane di profughi. La 
trasformazione dei conflitti in guerre di 
massa e il moltiplicarsi di criminali solu-
zioni concentrazionarie hanno portato 

con prepotenza in pri-
mo piano i milioni di es-
seri umani in fuga dalle 
carnef ic ine militari o 
dalle persecuzioni, lad-
dove, in precedenza, si 
trattava di nuclei relati-
vamente ridotti di per-
sone. Salvatici indivi-
dua nelle guerre balca-
niche del 1912-13 il pri-
mo decisivo momento 
di questo genere di 
escalation, conducen-
do poi un'analisi ricca 

e rigorosa, fatta anche di studi di caso 
emblematici, sul destino delle "displaced 
persons" lungo il secolo, in relazione a 
quella che viene chiamata la "costella-
zione dei centri collettivi", con particola-
re rimando agli anni immediatamente 
successivi la seconda guerra mondiale. 
Vengono a galla temi di grande rilievo 
sociologico, come la difficoltà degli ex 
deportati ebrei nel tornare a ricoprire un 
posto nella società - in quanto spesso ri-
luttanti di fronte all ' idea di farsi riassorbi-
re dall 'economia tedesca (per fin troppo 
naturali ragioni psicologiche), oltre che 
fiaccati nel corpo e nel morale - o come 
il triste destino dei bambini orfani o, an-
cora, l'interessante costituirsi di reticolati 
di contatti e l'avanzare di camp leaders 
in quei microcosmi che sono sempre sta-
ti i luoghi di raccolta. 

( D . R . ) 



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

Fareed Zakaria, L ' E R A POST-AMERICANA, ed. 
orig. 2008, trad. dall'inglese di Daniele Didero, 
pp. 288, € 19, Rizzoli, Milano 2009 

L'autore, mediaticamente assai noto (da 
"Newsweek" alla Cnn), non intende certo 
negare il ruolo di protagonista interpretato 
ancora dagli Stati Uniti, o parlare del futu-
ro come di un'era "antiamericana". A suo 
avviso, tuttavia, il ruolo della maggiore po-
tenza internazionale non potrà essere 
compreso attraverso la lente deformante 
dell'unipolarismo, né rispolverando il vec-
chio multipolarismo. Lo scenario che si 
presenta agli occhi di Zakaria è, per dirla 
con Samuel Huntington, un sistema "uni-
multipolare", caratterizzato da molte po-
tenze e una superpotenza. Un sistema 
ibrido, dunque, che può essere definito in-
nanzitutto per ciò che non è più, e che per-
tanto Zakaria descrive come "post-ameri-
cano". In passato l'America aveva tratto 
vantaggio dall'isolazionismo, non lascian-
dosi toccare "dalle macchinazioni e dalle 
pastoie del Vecchio mondo". Poi, però, il 
sorgere di un'élite affaristica mondiale e di 
una classe cosmopolita "inventò" per mol-
ti versi la globalizzazione, producendo 
una spaccatura nel paese fra le tradizioni 
dell 'America profonda, intimorita dalle tra-
sformazioni dell'era globale, e il nuovo 
americanismo internazionalista: una parte 
della società statunitense, pertanto, non si 
è ancora "americanizzata" nel secondo 
senso. Ma una delle più grandi risorse de-
gli Stati Uniti risiede proprio nel carattere 
"universalistico" della popolazione: mentre 
l'Europa si sta muovendo verso una limita-

zione dell'afflusso di immigrati, in un mo-
mento in cui il suo futuro economico di-
penderebbe dalla capacità di accoglierne 
molti di più, l'America sta creando la prima 
nazione universale, costituita da persone 
di ogni colore, origine etnica e credo reli-
gioso che vivono e lavorano insieme in 
piena armonia. Nell'era "post-americana", 
dunque, all'America spetterà ancora un 
ruolo di primato grazie a questa sua voca-
zione cosmopolita. 

GIOVANNI BORGOGNONE 

Mattia Diletti, Martino Mazzonis e Mattia 
Toaldo, C O M E CAMBIA L 'AMERICA. POLITICA 

E SOCIETÀ AI TEMPI DI OBAMA, pp. 152, € 12, 

Edizioni dell'Asino, Roma 2009 

La proiezione nel futuro espressa dal 
sottotitolo (i "tempi di Obama") fa leva in-
dubbiamente su uno dei più diffusi inter-
rogativi del momento: in che direzione an-
drà l'America? Alle speranze che in buo-
na parte dell'opinione pubbl ica mondiale 
ha suscitato la vittoria di Obama nelle ele-
zioni presidenziali, in effetti, si accompa-
gnano altrettante incertezze, dovute in 
primo luogo al fatto che risulta per molti 
versi ancora difficile inquadrare con pre-
cisione le linee programmatiche della 
nuova amministrazione, ma anche, di fre-
quente, a una conoscenza parziale e tal-
volta distorta della cultura politica d'ol-
treoceano. Queste sono dunque le valide 
ragioni per leggere il libro di Diletti, Maz-
zonis e Toaldo, informato e nel contempo 

accessibile ai non specialisti. Gli autori 
sostengono che la presidenza Obama 
apre una nuova epoca nella storia degli 
Stati Uniti e, di riflesso, di tutto il sistema 
internazionale. Un'era, a loro avviso, "po-
st-ideologica", i cui risvolti, però, forse 
proprio per questo, non sono ancora deli-
neabili. Molti critici del leader statuniten-
se, in realtà, non condividerebbero que-
sta interpretazione, giudicando il nuovo 
governo nell'alveo della più classica ideo-
logia liberal americana, statalista in politi-
ca interna e multilateralista (almeno sui 
piano retorico) in politica estera, dunque 
tutt'altro che nuovo o "post". Al libro, in 
ogni caso, va riconosciuto il merito di for-
nire al lettore un quadro accurato della 
personalità politica di Obama e altresì di 
mettere a fuoco le ragioni del suo succes-
so, tra le quali spiccano l'organizzazione 
del consenso e il recupero, nell'arsenale 
retorico dei democratici, di quello che per 
vari decenni è stato invece, prevalente-
mente, uno strumento del conservatori-
smo repubblicano: l 'appello alla "gente 
comune", in una parola ii "populismo". 

( G . B . ) 

Joseph E. Stiglitz e Linda J. Bilmes, L A GUER-

RA DA 3 0 0 0 MILIARDI DI DOLLARI. I COSTI AU-

TENTICI DEL CONFLITTO IRACHENO, ed. orig. 
2008, trad. dall'inglese di Daria Cavallini, 
pp. 280, € 19, Einaudi, Torino 2009 

Nella pr imavera del 2009, a sei anni 
dal l ' intervento militare statunitense, l'ef-

fettiva situazione in Iraq è ancora più 
che mai oggetto di discussioni e pole-
miche. Si passa così da resoconti su 
una Bagdad che "ritrova la vita norma-
le" ("Corriere del la Sera", 4 maggio 
2009), al l 'autorevole commento di An-
drew Bacevich, secondo il quale "l ' Iraq 
è ancora ben lungi dal l 'essere uno sta-
to naz ionale s tab i le e funz ionante" 
( "London Review of Books", 26 marzo 
2009). Anche la valutazione dei costi 
del la guerra è materia di enormi dispu-
te. Ai 3.000 mil iardi di dollari stimati dal 
premio Nobel Stiglitz e dal la sua colle-
ga di Harvard L inda J. Bilmes, il Con-
gressional Budget Off ice (Cbo), l 'ente 
incaricato della redazione del budget 
del Congresso, ha opposto stime oscil-
lanti attorno a un terzo di quel la cifra. 
Ma lo stesso ente pubbl ico ha ricono-
sciuto l ' importanza dello sforzo dei due 
studiosi harvardiani che hanno provato 
a valutare altri t ipi di costi, oltre agli 
esborsi del bi lancio federale: "i costi 
del la guerra che lo stato non paga", so-
stenuti dai veterani, dalle loro famigl ie e 
dai contr ibuent i statunitensi. Se l 'esser-
si occupato di quest i temi è uno dei due 
grandi meriti di questo lavoro, l'altro 
merito è l 'uti l issima lista di "r i forme per 
il futuro" come quel la per cui "il Dipart i-
mento della Difesa dovrebbe presenta-
re al Congresso resoconti f inanziari tra-
sparent i e faci lmente verif icabi l i" ; rifor-
me che dovrebbero diventare un punto 
di r i ferimento per ogni pol i t ica di spesa 
futura. 

FERDINANDO FASCE 
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Ugo Grazio, MARE LIBERUM, ed. orig 1609, a 
cura di Francesca Izzo, trad. dal latino di Fabio 
Longobardi, pp. 183, € 18, Liguori, Napoli 2009 

Il fascino che l 'opera di Grazio eserci-
ta d ipende in buona parte dal l 'essere 
col locata al l ' incrocio tra diritto e polit ica. 
Grozio è un giurista, si occupa cioè di 
casi particolari, ma lo fa uti l izzando idee 
di portata fi losofica. Inoltre, le conclusio-
ni a cui arriva rivestono sempre un ca-
rattere generale. Questo schema si ap-
pl ica perfettamente a questo volume, 
che è anche il pr imo scritto pubbl icato 
dal giurista di Delft. Parte di un'opera 
più grande intitolata De iure praedae 
Commentarius, che ri-
mase inedita e v ide la 
luce solo nel XIX seco-
lo, il Mare liberum ven-
ne dato alle stampe nel 
1609, "per espressa ri-
ch ies ta del la Camera 
olandese della Compa-
gnia delle Indie orienta-
li". In quella fase stori-
ca, infatti, l 'Olanda era 
impegnata a creare una 
forte espansione com-
merciale nei mari india-
ni. Per questo gli abi-
tanti dei Paesi Bassi do-
vevano contrastare le pretese portoghe-
si di un dominio esclusivo di quelle ac-
que. Nonostante questa or igine stru-
mentale, lo scritto si fa apprezzare per le 
coordinate che inquadrano il ragiona-
mento particolare teso a negare ai lusi-
tani il monopolio sui mari del l ' India. La li-
bertà dei mari viene argomentata facen-
do perno sulla distinzione fondamentale 
tra mare e terra. La seconda può e deve 
essere sottoposta alla sovranità degl i 
stati o comunque degl i aggregat i umani, 
il pr imo invece deve necessariamente ri-
manere in uno stato di l ibertà naturale e 
nessuno può limitarne l'uso. A loro volta 
queste conclusioni sono sostenute da 
un r ichiamo alla legge naturale. Dio ha 
creato gli esseri umani uguali, li ha dota-
ti di ragione e di una propensione alla 
soc ievo lezza. Pr inc ip i , quest i , che 
avranno un' importanza essenziale nello 
svi luppo del moderno costituzionalismo. 
Accanto alla traduzione, il l ibro presenta 

anche il testo latino esemplato sull 'edi-
zione del 1633, l'ultima rivista dall 'auto-
re. 

MAURIZIO GRIFFO 

inaugurare un'epoca torbida, segnata non 
già dalia concretizzazione dell'ideale kan-
tiano di pace perpetua, bensì dalla guerra 
civile internazionalizzata e dal predominio 
di una sola potenza. 

FEDERICO TROCINI 

modernità che si caratterizzava con la 
diffusione in tutti gli strati sociali di costu-
mi borghesi e neopagani. 

PAOLO ZANINI 
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Cari Schmitt, IL CONCETTO DISCRIMINATORIO 

DI GUERRA, ed. orig. 1938, a cura di Stefano Pie-
tropaoli, pp. 84, € 15, Laterza, Roma-Bari 2008 

"Chi dice umanità, ti vuole imbrogliare": 
in questa celebre frase, che riassume l'an-
tinormativismo giuridico di Cari Schmitt, è 
possibile cogliere il senso ultimo anche di 
questo breve ma denso testo, che è collo-

cabile a metà strada tra 
Der Begriff des Politi-
schen (1927) e Der No-
mos der Erde ( 1950). Pre-
ceduto da un'introduzio-
ne di Danilo Zolo, nella 
quale le riflessioni di Sch-
mitt sono rilette alla luce 
della recente polemica 
nei confronti dell'unipola-
rismo americano, questo 
testo consiste nella di-
scussione critica di alcu-
ne importanti pubbl ica-
zioni dei primi anni trenta 
che si proponevano, sia 

pure secondo modalità diverse, di giustifi-
care, a partire dallo statuto della Società 
delle nazioni, l'imporsi di un ordinamento 
giuridico sovrastatale e mondiale, dotato di 
pouvoir constituant e fondato sulla garan-
zia dei diritti dell'individuo. Tale progetto 
teorico, che sin dal 1917 aveva trovato ri-
scontro concreto nell'universalismo wilso-
niano, comportava tuttavia enormi rischi: in 
particolare, secondo Schmitt, la messa al 
bando dello jus belli, stravolgendo l'ordina-
mento internazionale sino ad allora vigen-
te, avrebbe introdotto una concezione di-
scriminatoria, in virtù della quale sarebbe 
svanita la possibilità della neutralità e il ne-
mico sarebbe stato criminalizzato e, come 
tale, ritenuto degno di essere annientato 
nel contesto di un conflitto che avrebbe as-
sunto la fisionomia di una lotta tra i principi 
ultimi del bene e del male. In tale prospet-
tiva, il superamento del vecchio jus publi-
cum europaeum, fondato sulla plausibilità 
della guerra interstatale, era destinato a 

Nicola Ricci, CATTOLICI E MARXISMO. FILO-

SOFIA E POLITICA IN AUGUSTO DEL NOCE, FE-

LICE BALBO E FRANCO RODANO, pp. 192, 

€17, FrancoAngeli, Milano 2009 

In Cattolici e marxismo Ricci ripercorre 
la peculiare esperienza di Del Noce nei 
suoi rapporti con la cultura marxista. Nei 
primi capitoli si ricostruisce la formazione 
del filosofo, sottolineandone il precoce 
antifascismo, fino a giungere ai contatti 
con Balbo e Rodano, sviluppatisi nei pri-
mi anni quaranta, in concomitanza con il 
definirsi di quella particolare opposizione 
al fascismo che fu rappresentata dalla si-
nistra cristiana e poi dal movimento cat-
tolico comunista. Nella seconda parte, 
l'attenzione si concentra su una fase sto-
rica successiva: gli anni sessanta, carat-
terizzati dal boom economico, dai dilatar-
si dei consumi e dalla crisi della società 
contadina. Il pensiero di Del Noce viene 
qui visto soprattutto attraverso il dialogo 
con Rodano. Nei due intellettuali comune 
era la diff idenza per la nuova società 
opulenta e materialista. Ancora una volta, 
tuttavia, le differenze di pensiero rimane-
vano evidenti. In Del Noce, infatti, nota 
Ricci, nonostante le momentanee conver-
genze con personalità e posizioni marxi-
ste, a rimanere invariato è il giudizio sul 
marxismo, considerato come portato ulti-
mo di una modernità anticristiana. Egli ri-
fiutò pertanto i tentativi, propri di coloro 
che volevano concil iare il cattolicesimo 
con il marxismo, di separare nel pensiero 
di Marx una parte filosofica, da rigettare, 
e una scientifica, di scienza sociale, da 
fare propria. In quest'ottica era l'intera 
antropologia marxista, interessata all'indi-
viduo solo in quanto individuo sociale, a 
venire respinta. Resta tuttavia, anche in 
questa sostanziale inconciliabilità di posi-
zioni filosofiche, una comunanza di senti-
re tra Del Noce e i suoi interlocutori: il ri-
fiuto, o quantomeno il fastidio, per una 

Abraham B . Yehoshua, IL LABIRINTO DELL'I-

DENTITÀ. SCRITTI POLITICI, ed. orig. 2008, 
trad. it. dall'ebraico di Alessandra Shomroni, 
pp. Vii-122, €11, Einaudi, Torino 2009 

Figlio prediletto (dagli italiani) di una 
Israele che forse non esiste più, scrittore di 
indiscutibile talento e grande prolificità, af-
fermato docente universitario ad Haifa, gu-
ru intellettuale, Yehoshua ha più confiden-
za con il nostro paese di quanto noi non ne 
abbiamo con il suo. Per questo ci parla di 
noi stessi più che raccontarci di una realtà, 
Israele per l'appunto, che in fondo non am-
biamo troppo a conoscere poiché, per il 
fatto stesso di esistere, mette allo scoperto 
intrecci di nervi e fasci di muscoli che per 
molti è meglio che rimangano sottopelle. 
Yehoshua usa la lingua che vogliamo 
ascoltare. Leggerlo, se non ci spiega la na-
tura del conflitto aperto con i palestinesi ci 
può senz'altro dare una mano per mettere 
ordine sullo stato dei nostri sentimenti ri-
spetto a quel groviglio che vede due po-
poli accapigliarsi da tempo. Ed ecco i suoi 
"scritti politici", espressione impropria per 
definire una raccolta di saggi, di taglio cul-
turale, che riconducono ad una serie di 
questioni chiave per l'autore come l'iden-
tità ebraica, la persistenza della diaspora, 
il suo rapporto, a tratti dialettico e a tratti 
conflittuale, con Israele, l'idea e le prassi di 
nazione nell'ebraismo, ma anche l'irrisolto 
legame tra eccezionalismo e normalità nel-
la storia degli ebrei, due categorie che por-
tano all'intreccio tra particolarismo identita-
rie e assimilazionismo. Non è certo l'unico 
autore che si sia arrovellato su tali dilemmi 
ma in lui è marcato il bisogno di risolvere 
l 'ebraicità nell' israelianità, dichiarando 
anacronistica la dimensione diasporica. 
Qui si ha l'idea di questo approccio, che in 
Israele è parte di un più ampio dibattito, 
destinato a non avere fine alcuna poiché al 
centro di tutto c'è il labirinto che è esso 
stesso, per sua natura, declinazione con-
creta dell'identità ebraica contemporanea. 

CLAUDIO VERCELLI 
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DONNE E UOMINI MIGRANTI. STORIE E GEO-

GRAFIE TRA BREVE E LUNGA DISTANZA, a cura 
di Angiolina Arru, Daniela Luigia Caglioti e 
Franco Ramella, pp. 380, €37, Donzelli, Ro-
ma 2009 

La straordinaria complessità del fenome-
no migratorio, brillantemente restituita da 
questo studio collettaneo, ha sempre in-
generato, per le considerevoli differenze 
di classe, provenienza, istruzione, menta-
lità, genere, una spirale di effetti. Questi, 
in particolare negli ultimi duecento anni, 
ebbero a ripercuotersi non solo sulle so-
cietà di provenienza e su quelle di desti-
nazione, ma anche sui singoli destini indi-
viduali: inducendo alcuni individui a evita-
re strade già battute, oppure a seguire il 
cammino di altri, e creando, così, folte co-
munità ben localizzate. Fu proprio il "peso 
delle reazioni", come nota Maria Carla 
Lamberti, che contribuì a innescare "cate-
ne migratorie" a tutti i livelli, da quelli le-
gati ai lavori più umili alia fuga di cervelli -
come nel caso del l" 'emigrazione dei 
'maestri'" prodotta in Italia dalle leggi raz-
ziali del 1938 - , nel quadro di una costan-
te oscillazione fra network e non network 
migration. Alcuni emigrati giunsero alla 
ricchezza partendo da tremende condi-
zioni di vita: gli studi di caso proposti in 
queste pagine illustrano, attraverso lettere 
e ricostruzioni, il versante eroico dell'emi-
grazione. Ma la prismaticità del fenomeno 
è ben r ispecchiata anche dall 'analisi 
(contributo di Rovinello e Zaugg) degli in-
tricati percorsi migratori verificatisi nell'a-
rea napoletana intorno al Sette-Ottocento 
e, nella medesima città, dell'integrazione 
protestante lungo il XIX secolo. Lo studio 
della mobilità umana nella storia si confer-
ma materia di grande fascino, indispen-
sabile per un'analisi approfondita delle di-
namiche sociali. 

DANIELE ROCCA 

quale leggere in controluce tutte queste 
trasformazioni nell'età dei movimento. 

CLAUDIO VERCELLI 

Anna Foa, DIASPORA. STORIA DEGLI EBREI 

NEL NOVECENTO, pp. 284 € 19, Laterza, Ro-
ma-Bari 2009 

"Diaspora", e per sempre. È questo il ve-
ro titolo del libro. Più che a comporre una 
inerziale rassegna di accadimenti l'autrice 
si impegna a cercare di stabilire dei nessi 
di congruità tra processi distinti ma inter-
secati tra di loro. Il Novecento degli ebrei 
inizia del resto nel 1880, con la migrazio-
ne in massa dai territori russi verso l'Occi-
dente, vero processo a innesco che, di ri-
caduta in ricaduta, produce effetti di lun-
go periodo. Un panorama, quello delle 
comunità ebraiche, che subisce una serie 
di rovesciamenti repentini, trasmutando 
dalla prevedibilità di un'età senza tempo 
alla mutevolezza di un tempo senza età. 
Gli ebrei, non a caso, assurgono al ruolo 
di agenti della modernità, che non è un'e-
poca della storia ma una condizione, con-
divisa, nel medesimo tempo e in luoghi tra 
di loro anche molto diversi, da una molte-
plicità di soggetti. La sua precipua carat-
teristica è il mutamento continuo, la tra-
sformazione perenne delle condizioni di 
esistenza degli esseri umani, la loro evo-
luzione, e a volte, la loro involuzione. Ma è 
anche, come le cose si sarebbero incari-
cate di dimostrare, una miscela tra inno-
vazione e barbarie. L'autrice, per aiutarci 
a sciogliere i nodi storici e culturali che si 
accompagnano a questo viluppo, istitui-
sce un'articolazione di significati attraver-
so i diversi capitoli del suo libro: dal con-
fronto tra due diverse idee di Europa, 
quella borghese presente nelle comunità 
occidentali e quella tradizionalista dell'E-
st, al consolidarsi di antisemitismi vecchi 
e nuovi, passando per il sionismo, l'imma-
ne catastrofe causata dai nazifascismi e 
la nascita d'Israele. Collante tra i diversi 
passaggi sono le irrisolte questioni che si 
accompagnano ai molti modi di "essere 
ebrei", ossia alla pluralità di identità. La 
diaspora diventa così un prisma dentro il 

Carla Forti e Vittorio Haiim Luzzatti, PALE-

STINA IN TOSCANA. PIONIERI EBREI NEL SE-

NESE ( 1 9 3 4 - 1 9 3 8 ) , pp. 176, €24, Aska, Firen-
ze 2008 

La ricerca porta alla luce, incrociando 
una documentazione d'archivio con inter-
viste recenti, una delle rare esperienze ita-
liane di achsciaroth, cioè di campi di ad-
destramento istituiti per preparare giovani 
ebrei, in fuga dalla Germania nazista, al-
l'approdo in Palestina, sulla scia di un pro-
getto sionista. Il campo funzionò dal 1934 
al 1938 nella fattoria Montemagno di Rica-
vo, nel comune di Castellina in Chianti, a 
28 chilometri da Siena, e in quattro anni 
ospitò in tutto circa duecento giovani. In 
Toscana, in Piemonte e in altre regioni 
questi stranieri, per lo più di estrazione 
borghese, lavorarono a fianco dei contadi-
ni italiani per imparare a coltivare la terra. 
Dopo un anno e più di permanenza in Ita-
lia, speravano di ottenere il visto per emi-
grare in Palestina, allora sotto mandato 
britannico. Soltanto in settanta riuscirono a 
coronare il loro sogno. Nel settembre dei 
1938 ii governo fascista decretò la loro 
espulsione dall'Italia. Molti sarebbero peri-
ti nella Shoah. Nella prefazione si sottoli-
nea che scarsi furono i contatti con i con-
tadini locali. Se c'era qualcosa che scan-
dalizzava i contadini nella condotta dei 
nuovi venuti, "questo non era - si nota - la 
diversità del loro credo religioso e dei riti 
che lo distinguevano, bensì il fatto che ra-
gazzi e ragazze vivessero insieme sotto lo 
stesso tetto". Carla Forti colloca l'istituzio-
ne del campo sullo sfondo del panorama 
di idee dibattute allora nelle comunità 
ebraiche in Europa. Il promotore del cam-
po, Mario Ottolenghi, non lesinò lodi al go-
verno fascista, esaltando, in un articolo del 
'34, la "simpatica prontezza" con la quale 
era stata concessa l'autorizzazione. Ma 
sin dall'inizio non mancarono difficoltà. E 
l'isolamento della strana comunità era as-
sicurato. Alle parole rassicuranti pubblica-
te facevano riscontro ben diverse convin-
zioni effettivamente nutrite. 

ROBERTO BARZANTI 

Mario Vargas Llosa, ISRAELE PALESTINA. P A -

CE o GUERRA SANTA, ed. orig. 2006, trad. dal-
lo spagnolo di David lori, pp. 149, € 14, 
Scheiwiller, Milano 2009 

Svegliarsi da un sogno è spesso dolo-
roso, riconsiderare un mito è ai limiti del-
l'insopportabilità. Non è infrequente, an-
che se non abituale, che chi nel passato 
si sia proposto come difensore di una 
causa debba fare poi i conti con la so-
pravvenuta indisponibilità a continuare a 
identificarsi con essa. I moventi sono 
molteplici, anche se in genere colui che 
vive tale condizione è assai più propenso 
ad attribuirne le cause a un repentino mu-
tamento dell 'oggetto amato che non a un 
disincanto soggettivo. Vargas Llosa si è 
più volte incaricato di difendere appas-
sionatamente Israele dai suoi molti critici, 
particolarmente agguerriti soprattutto nei 
paesi del Sudamerica. Con questa rac-
colta di scritti offre una rivisitazione intel-
lettuale e morale di un paese che da 
sempre lo coinvolge emotivamente, de-
nunciandone il deterioramento della co-
stituzione interna. Non diversamente da 
altri "viaggiatori politici", contesta allo 
stato degli ebrei, e ai suoi politici, una so-
stanziale mancanza di aderenza ai para-
digmi che erano all'origine dell ' impresa 
sionista, informati al solidarismo e al pro-
gressismo sociale. In questo senso, so-
prattutto quando denuncia la scomparsa 
del cosiddetto "campo della pace", l'in-
sieme di forze politiche e sociali intenzio-

nate a un accordo con i palestinesi, Var-
gas Llosa sembra toccare il punto più di-
sperante della sua riflessione. Comunque 
rispettoso di Israele, nei confronti del 
quale si dispone all'ascolto, lo scrittore 
pare quasi volere fare un viaggio dentro 
di sé, ovvero nelle sue motivazioni perso-
nali. E questo dovrebbe indurre il lettore 
a una riflessione su come, molto spesso, 
a essere fatta oggetto di adesione non è 
mai una nuda realtà, ma la sua "mentaiiz-
zazione" dentro le categorie che ci ap-
partengono. Sono queste, a ben vedere, 
a cambiare nel corso del tempo. 

(C.V.) 

Massimo Campanini, IDEOLOGIA E POLITICA 

NELL'ISLAM, pp. 188, € 16, il Mulino, Bologna 
2009 

La tesi molto innovativa del saggio è 
che nell'islam esiste una dimensione del 
politico che, pur senza essere svincolata 
dalla religione, gode di una sua autono-
mia. Non vi è identità di religione e politi-
ca poiché Dio è la fonte del potere, ma 
non esiste un'istituzione religiosa che 
possa fare da contraltare all'autorità pub-
blica. Non vi è una fonte dogmatica nell'i-
slam poiché ogni giureconsulto è uguale 
agli altri e non esiste nessuno che possa 
ergersi al di sopra degli altri. L'islam è de-
finito impropriamente una religione, ma è 
in realtà una visione del mondo ed è teo-
centrico e non teocratico, come si afferma 
spesso. Nel pensiero politico islamico non 
esiste un'utopia alla Bloch nel senso di ciò 
che non esiste ancora, ma un"'utopia re-
trospettiva" rivolta alla comunità mediana 
del profeta Maometto e ai califfi ben gui-
dati. Questa costruzione è frutto di un'ela-
borazione degli ulema, i quali, per proteg-
gersi dal potere che, con il califfo Al Ma-
mun (813-833), tentava di mettere in dub-
bio la loro autorità, mitologizzarono il pas-
sato per opporsi alla politica del presente. 
Gli ulema sunniti separarono così il potere 
religioso da quello politico, legittimando i 
sovrani. Non essendoci una teleologia 
orientata al futuro, il modello di stato isla-
mico appart iene a 
un passato che non 
si può rifare poiché 
l 'epoca d'oro del 
profeta e dei califfi è 
terminata. La con-
clusione di questo 
ragionamento è che 
quando si tenta di ri-
produrre uno stato 
islamico si produce 
soltanto un modello 
di stato islamico. An-
che nel caso irania-
no non si può parla-
re di una teocrazia, 
visto che esistono 
istituzioni a legittima-
zione popolare come il parlamento (sep-
pure dotato di poteri minimi) e la stessa 
guida suprema, pur eletta a vita come il 
papa, può essere sfiduciata dal consiglio 
dei saggi, contrariamente a quanto avvie-
ne al santo padre, che non può essere sfi-
duciato da nessun conclave. 

PAOLO DI MOTOLI 

ad esempio, indaga l'apporto di un'avan-
guardia intellettuale del protestantesimo 
italiano, gravitante intorno al teologo val-
dese Giovanni Miegge, all'idea di un"'Eu-
ropa pacificata, fondante la sua unità sulla 
solidarietà dei popoli che la costituiscono 
e sulla preservazione delle differenze e 
delle autonomie tanto politiche e sociali 
quanto culturali e religiose". Giulia Valenti-
na Devani promette un'analisi comparata 
del progetto del Coccodrillo promosso da 
Altiero Spinelli (votato dal parlamento eu-
ropeo nel febbraio 1984) e del Trattato co-
stituzionale del 2004, ma semplifica molto 
allorché afferma addirittura che "le rispo-
ste date dai due testi (...) sono sostanzial-
mente le stesse". Antonino Colombo intro-
duce una tematica di bruciante attualità: 
l'uniformazione del diritto europeo dei 
mercati finanziari. "Le democrazie con-
temporanee - conclude l'autore - hanno 
bisogno anche di istituzioni non elettive, la 
cui credibilità si fonda sul loro livello di 
specializzazione tecnica". Fondamentale 
è che a esso si aggiunga un'autentica e 
trasparente indipendenza, spesso procla-
mata solo a parole. Del resto la Commis-
sione ha perduto molta delia sua autore-
volezza trasformandosi, anno dopo anno, 
in un esecutivo di carattere intergovernati-
vo, parallelo al Consiglio e caratterizzato 
sovente da diatribe meccanicamente rife-
ribili alla tutela di interessi nazionali. 

( R . B . ) 

EUROPA VICINA E LONTANA, a cura di Federi-
ca Di Sarcina. Laura Grazi e Laura Scichilo-
ne, pp. 372, € 22, Centro editoriale toscano, 
Firenze 2009 

Il volume miscellaneo inaugura una nuo-
va collana, diretta da Ariane Landuyt, di 
"Studi europei", che si propone, tra l'altro, 
di dare alle stampe testi presentati nel cor-
so dei seminari organizzati dall'Università 
di Siena. I temi affrontati spaziano da que-
stioni di storia delle idee a più recenti svol-
gimenti innovativi. E non mancano spunti 
assai interessanti. Filippo Maria Giordano, 

Laura Scichilone, L ' E U R O P A E LA SFIDA TEC-

NOLOGICA, pp. 292, € 22, il Mulino, Bologna 
2009 

Il Centro interdipartimentale di ricerca 
sull'integrazione europea aggiunge con 
questo volume di Laura Scichilone un tito-
lo di particolare interesse a una serie già 
ricca anche nella sezione dei "Percorsi te-
matici". In questo caso è presa in esame, 
fin dal suo esordio, la politica ambientale, 
seguita lungo un trentennio, dal 1969 al 
1998. Per la prima volta fu l'Atto unico, en-
trato in vigore nel 1987, a dotare in modo 
esplicito la Comunità, con il titolo VII ag-

giunto alla terza par-
te del Trattato istitu-
tivo, di una puntuale 
normativa ecologi-
ca, f issando tre 
obiettivi strategici e 
tre conseguenti pos-
sibili azioni: il miglio-
ramento della qua-
lità dell'ambiente, la 
tutela della salute e 
l'uso razionale delle 
risorse naturali. Da 
allora di strada ne è 
stata fatta e si può 
senz'altro trarre un 
bilancio positivo. In-
fatti ora l'Unione Eu-

ropea siede nei consessi nazionali sulle 
questioni dell'ambiente come soggetto tra 
i più motivati nei promuovere interventi 
coordinati in grado di contrastare le crisi 
che offendono il pianeta. Il settore esami-
nato è tra quelli che più è utile indagare 
per verificare l'efficacia - non sempre nel-
l'intensità necessaria - delle spinte prove-
nienti dalle sedi europee per un pieno 
adeguamento delle normative nazionali. 
Nel rendere conto dei tortuosi itinerari che 
sfociano in programmi o direttive non 
sempre è stata posta attenzione al ruolo 
del parlamento europeo, come invece fa 
questo testo, che così unisce dimensione 
storico-politica a critiche valutazioni di 
merito. Come quando rimprovera alla 
Commissione di edulcorare la pillola allor-
ché tranquillizza gli europei circa la possi-
bilità di conciliare i modi di vita acquisiti e 
la predicata "sostenibilità", non di rado ri-
dotta a termine rassicurante, da inserire a 
piacere nell'eufemistica retorica del lessi-
co europeo. 

( R . B . ) 



I D E I L IBRI D E L M E S E | 

Silvia Cuttin e Adriano Agrillo, I GIARDINI 
MARGHERITA. STORIA RACCONTI IMMAGINI, 

pp. 132, € 20, Pendragon, Bologna 2008 

Come chiarisce il sottotitolo, con / 
Giardini Margherita, edito fuori collana 
da Pendragon, ci troviamo davanti a un 
volume che non aspira a un approccio 
scientifico, bensì intende restituire, so-
prattutto alla cittadinanza bolognese, il 
senso di un rac-
conto corale, in-
torno a un bene 
centrale per la 
storia della città. 
Dal risvolto di co-
pertina, Silvia 
Cuttin "si occupa 
di relazioni pub-
bliche, (...) la 
sua conoscenza 
si è sviluppata in 
seguito ad un'e-
sperienza di cit-
tadinanza attiva 
per la salvaguar-
dia del parco"; 
Adriano Argiilo è 
un sociologo e 
un abitante del 
quartiere su cui insistono i giardini. Il te-
sto è diviso in due parti, molto articolate: 
la prima ricostruisce la storia dei giardi-
ni, dalia loro costituzione (inaugurati nel 
1879 su disegno di Ernesto di Sambuy, 
nascono come "Pubblico Passeggio" su 
una vasta area sino ad allora agricola e 
presentano un laghetto con isola, due 
tombe etrusche ricostruite su reperti tro-
vati in situ, uno chalet in legno, un pas-
seggio per carrozze, macchie, boschet-
ti, prati), soffermandosi sull'Esposizione 
del 1888 e sui mutamenti imposti dall'u-
so via via più intenso a cavaHo del seco-
lo, alle trasformazioni dei periodi bellici, 
sino agii usi moderni che comprendono 
gli sport e la didattica ecologica. La se-
conda parte dà voce a chi i giardini li ha 
frequentati, attraverso testimonianze re-
se in interviste e dialoghi intorno a sva-
riati nuclei tematici, figure, usi, luoghi. A 
sostegno dell'impostazione pedagogica 
del volume, due inserti, graficamente 
differenziati, accennano alla consisten-
za botanica dei giardini e al loro stile. 
Importante è l 'apparato iconografico, 
che presenta disegni originali di Sam-
buy e alcuni progetti degli edifici dei 
giardini, ma soprattutto fotografie fami-
liari, istantanee private o d'occasione. 
Serio, pur con qualche sbavatura di lin-
guaggio, pur nella sua voluta concisio-
ne, il volume riesce nel suo intento di re-
stituzione alla memoria collettiva di un 
bene usato quotidianamente, riattri-
buendovi le sue origini progettuali, ideo-
logiche. 

FEDERICO N O V A R O 

viene presa in esame l'evoluzione del 
verde urbano in rapporto alle sponde 
fluviali torinesi, in particolare vengono 
trattate le vicende per la creazione del 
parco del Valentino, cui parteciparono 
nomi noti come Jean-Charles Alphand, 
ingegnere artefice del programma del 
verde pubblico parigino durante le tra-
sformazioni hausmanniane, e affidato 
poi ai piemontesi fratelli Roda per man-

canza di fondi; 
le querelle igie-
niste intorno ai 
doppi filari albe-
rati di epoca na-
poleonica; l'ap-
provvigionamen-
to delle essenze 
vegetali, le espo-
sizioni del 1884, 
1898, 1902, 1911, 
1928 sino al con-
sistente amplia-
mento dell'espo-
sizione "Italia 
'61"; e la breve 
parentesi del 
giardino zoologi-
co. Nell 'ultima 
parte vengono 

analizzati vari aspetti attuali del verde 
urbano e metropolitano, quali i progetti 
in corso, le normative di tutela e gli 
aspetti gestionali del verde fluviale. I va-
ri contributi, di carattere e contenuto di-
seguali, collocati in una struttura già in 
sé articolata, rendono la lettura difficol-
tosa e poco chiare le intenzioni che 
muovono questo saggio, che risulta infi-
ne faticosamente unitario. 

STEFANO OLIVARI 

manutenzione, che nel lungo termine ri-
schiano di rivelarsi economicamente 
controproducenti. 

(S.O.) 

PAESAGGI FLUVIALI E VERDE URBANO. TORI-

NO E L 'EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVE-

CENTO, a cura di Paolo Cernagli*, G i i i v a a i 
Mar ia Lapo e Sandra P eletto, pp. 177, € 25, 
Celid, Torino 2008 

li libro raccoglie gli esiti scientifici di 
un progetto di ricerca finanziato dal mi-
nistero per l'Università e la Ricerca, dal 
titolo promettente: "Storia dell'urbanisti-
ca e paesaggio urbano in età contem-
poranea: parchi, giardini e acqua come 
patrimonio storico". Nel volume, in tre 
differenti parti (// verde e l'acqua nelle 
capitali europee; Torino: i caratteri urba-
ni del verde tra Ottocento e Novecento; 
Torino: progetto, norma, valorizzazione), 
sono raggruppati quindici saggi brevi di 
dodic i differenti autori. Si parte da 
un'ampia analisi storica sulla formazione 
dei grandi parchi ottocenteschi nette ca-
pitati europee per collocare storicamen-
te il caso torinese, esclusivamente illu-
strato a partire dalla seconda parte. Qui 

PAESAGGI TERRAZZATI DELL'ARCO ALPINO. 

ATLANTE, a cura di Guglielmo ScarameHini e 
Marco Varotto, pp. 125, € 30, Marsilio, Vene-
zia 2008 
PAESAGGI TERRAZZATI DELL'ARCO ALPINO. 

ESPERIENZE DI PROGETTO, a cura di Enrico 
Lontanati e Domenico Patassini, pp. 121, €30, 
Marsilio, Venezia 2008 

I due volumi raccolgono i risultati del-
le ricerche condotte dal gruppo di lavo-
ro Alpter, programma di ricerca interre-
gionale che ha coinvolto differenti ate-
nei in Italia, con la partecipazione di 
Slovenia e Austria. Il primo tomo è divi-
so in due parti: la prima, Chiavi di lettu-
ra, inquadra il fenomeno complesso dei 
territori terrazzati nei loro elementi tecni-
ci e nel loro ruoto paesaggistico, storico 
e culturale. L'approccio pturidisciplina-
re (geologia, archeologia, storia, archi-
tettura, agronomia, ingegneria territoria-
le, botanica) offre gli strumenti di com-
prensione di un sistema di produzione e 
di organizzazione sociale e territoriale 
oggi divenuto "insostenibile" a causa 
della trasformazione del mondo alpino e 
detta produzione agricola. Questo patri-
monio, frutto dell ' indissociabile proces-
so tecnico e sociale, si trova oggi mi-
nacciato dalia dismissione delle prati-
che agricole o da+i'artificializzaztone do-
vuta all'urbanizzazione e aii'intensiftoa-
zione produttiva. La seconda parte re-
pertoria otto paesaggi terrazzati (Italia, 
Provenza, Austria, Slovenia) nella loro 
realtà materiale sotto il profilo geografi-
co, geologico, tecnico-costruttivo e so-
cio economico. Quest'analisi condotta 
nell'Atlante è preliminare alle Esperien-
ze di progetto del secondo tomo. Qui si 
tratta di una serie di interventi di recu-
pero raggruppati te quattro categorie: 
prevenzione del rischio, recupero agro-
nomico/produttivo, vatori cutturatt e turi-
smo e, ultimo, esperimenti normativi. 
Sono progett i pilota di recupero e riqua-
Wlcaztone to risposta alla perdita di un 
capitate fisso accumulato nei secoli, ai-
la banalizzazione paesistica e ai seri ri-
schi idrogeologici dovuti alla mancata 

CATASTI E TERRITORI / CADASTRES ET TERRI-

TOIRES. L'ANALISI DEI CATASTI STORICI PER 

L'INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO E PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO, a cura di Andrea 
Longhi, pp. 384, € 45, Alinea, Firenze 2008 

I catasti storici come strumenti di stu-
dio e gestione del territorio, per una cor-
retta pianificazione e tutela del paesag-
gio: questo il tema al centro della rac-
colta bilingue di saggi prodotti nell'am-
bito della ricerca promossa da Univer-
sità de Savoie e Politecnico di Torino nel 
quadro dell'iniziativa comunitaria Inter-
reg Ili A Alcotra (Alpi Latine Cooperazio-
ne transfrontaliera). Analizzando il terri-
torio fra Savoia, Piemonte e Valle d'Ao-
sta, contesto geostorico coerente, oggi 
separato dal punto di vista amministrati-
vo, vengono definiti percorsi e metodi 
pér una lettura dinamica del territorio, 
caratterizzato da processi di trasforma-
zione e problematiche che devono esse-
re comprese per poter intervenire, ela-
borando corrette strategie di valorizza-
zione e gestione (quindi pianificazione): 
un "progetto di conoscenza" indispen-
sabile per la tutela del paesaggio, che 
considera i catasti storici fonte primaria 
e determinante. Nel caso dell'area con-
siderata, si dispone di un materiale con-
sistente e importante, frutto della prima 
operazione sistematica di catastazione 
in Europa, secondo principi e metodi 
moderni: il cosiddetto cadastre sarde o 
catasto sabaudo antico, catasto geome-
trico cronologicamente omogeneo, di 
grande estensione e dettaglio. Il volume 
è articolato in tre parti: definizione dei 
contesti disciplinari delia ricerca, dei 
metodi di trattamento e interpretazione 
delle fonti, infine dei possibili esiti di ri-
cerche basate su tali criteri. Individuati 
contesti e quesiti nei primi tre contributi, 
scritti dagli esponenti della direzione 
scientifica del progetto, Christophe Gau-
chon, Attilia Peano e Costanza Roggero, 
nella seconda parte vengono esaminate 
ie diverse fonti storiche, dai catasti me-
dievali ai moderni catasti digitalizzati, in 
conclusione vengono forniti esempi di ri-
cerche che analizzano insediamenti, 
strutture territoriali storiche e paesaggi 
rurali. 

L U C A R I C C A T I 

iificazione. Vengono analizzate le princi-
pali caratteristiche, dimensioni, morfolo-
gia, vegetazione, situazione idrica, ele-
menti decorativi, così come le problema-
tiche relative alla gestione e organizza-
zione, sottolineando il fondamentale con-
tributo delle associazioni che continua-
mente sostengono, promuovono e cer-
cano di tutelare i giardini, assicurando 
loro un futuro meno incerto. I community 
gardens vengono così a delinearsi come 
recinti protetti, custodi di una natura 
sempre più minacciata, da difendere, in 
un ribaltamento completo del rapporto 
individuo-natura alla base dell'idea stes-
sa di giardino. Inoltre, possono diventare 
punto di riferimento per la vita del quar-
tiere, veri e propri community centers, 
luoghi di promozione, manifestazioni, in-
contri, progetti, iniziative, attività didatti-
che, ma anche contenitori d'arte, quindi 
spazi culturali aperti, di confronto e co-
municazione interculturale. 

(L.R.) 

Michela Pasquali, I GIARDINI DI MANHAT-

TAN. STORIE DI GUERILLA GARDENS, pp. 141, 

€ 18, Bollati Boringhieri, Torino 2008 

Cotonizzazione di vacant lots, spazi 
abbandonati all'interno della città, i com-
munity gardens sono microcosmi verdi 
altamente evocativi, ma soprattutto fon-
damentali per il miglioramento detta qua-
lità detta vita urbana. Precari, marginali, 
anonimi, vemacolari, testimoni di una 
creatività e di un'estetica al di fuori di 
schemi riconosciuti, "recinzioni etiche" 
che accolgono l'agire umano (secondo 
la definizione di Massimo Venturi Ferriolo 
contenuta netta postfazione), spazi del-
l'incontro e del confronto, giardini collet-
tivi, gestiti e mantenuti da comunità ete-
rogenee di persone. Michela Pasquali ne 
compie un'attenta lettura, partendo da 
una breve storia dei community gardens 
negli Stati Uniti, concentrandosi poi sui 
giardini presenti to gran numero a Loisai-
da, piccolo quartiere dei Lower East Si-
de, a Manhattan, un tempo luogo di ton-
migeaztone, emarginazione e degrado, 
oggi interessato dal fenomeno detta gen-
triHcation e da nuove speculazioni che 
rrwnaeciairK) di cancellare quegli stessi 
giardini c h e hanno «tato avvio atta riqua-
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Marc Desportes, PAESAGGI IN MOVIMENTO. 
TRASPORTI E PERCEZIONE DELLO SPAZIO TRA 

X V I I I E X X SECOLO, ed. orig. 2005, trad. dal 
francese di Mariacristina Bovini e Ida Giordano, 
pp. 304, €39, Libri Scheiwiller, Milano 2008 

Il paesaggio è anche l'occhio che guar-
da. Inaugura la collana "Arte e arti" la pri-
ma traduzione in Italia di un testo dell'ur-
banista francese. 

PROGETTARE NUOVI PAESAGGI COSTIERI. M E -

TODI E PROPOSTE PER LA LIGURIA OCCIDEN-

TALE, a cura di Roberto Bobbio, pp. 125, 
€ 30, Marsilio, Venezia 2008 

Un'ipotesi di lavoro a larga scala, coe-
rente con il piano BeachMed europeo, di 
rimodeilazione e costruzione del paesag-
gio costiero. 

GREEN ISLAND. PIAZZE, ISOLE E VERDE U R -

BANO. O N CITIES, HORTUS AND WILD GAR-

DENS, a cura di Claudia Zanfi, pp. 160, testo 
inglese a fronte, €18, Damiani, Bologna 2008 

Rendiconto di un progetto quinquenna-
le di riqualificazione di via Pepe a Milano, 
nel quartiere Isola. Occasione per un pun-
to sui tema del verde pubblico. 

Daniele Fazio, GIUNGLA SULL'ASFALTO. L A 

FLORA SPONTANEA DELLE NOSTRE CITTÀ, 

pp. 179, € 15, Blu, Torino 2008 
Un testo minuzioso e tutto illustrato che 

apre a uno sguardo nuovo sulle città. 

Alessandro Tagliolini, I GIARDINI DI ROMA, pp. 

324, €5,90, Newton Compton, Roma 2008 
La storia di Roma attraverso la storia 

dei suoi giardini in un'edizione supereco-
nomica. 

Franco Botta e Marina Cornei, A CHE SERVE 

UN GIARDINO. W H A T IS A GARDEN F O R ? , di-

segni di Giulio Cosmo, pp. 151, €18, Edizio-
ni dal Sud, Bari 2008 

Un economista e una storica racconta-
no il toro giardino. 

Oliva di CaBobiaao, I L GIARDINIERE SMARRI-

TO, pp. 90, € 10, Libreria editrice fiorentina, 
Firenze 2008 

Un piccolo racconto sulle peregrinazioni 
di Andrea Borenstein, giardiniere errante. 

Geri Larkin, IL GIARDINO CHE È LA NOSTRA 

VITA, ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di Gaia 
De Pascale, pp. 228, € 13, Ponte alle Grazie, 
Milano 2009 

Da manager a giardiniera, il giardino 
come terapia esistenziale. 

Michael Pettari LA BOTANICA DEL DESIDE-
RIO, ed. orig. 2002, trad. dall'inglese diGiudit-
ta Ghio, pp. 266, € 11, Il Saggiatore, Milano 
2009 

La mela, il tulipano, la cannabis, la pa-
tata: dolcezza, bellezza, ebbrezza e con-
trotto. 

(F.N.) 
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Pavel Aleksandrovic Florenskij, STRATIFICA-

ZIONI. SCRITTI SULL'ARTE E LA TECNICA, a cu-

ra di Nicoletta Mister, trad. dal russo di Valen-
tina Parisi, pp. 160, €16, Diabasis, Reggio 
Emilia 2008 

Il libro offre al lettore italiano una lucida 
e peculiare selezione di sette saggi sul si-
gnificato e sulla percezione dell'opera 
d'arte di Pavel Aleksandrovic Florenskij 
(1882-1937), intellettuale, filosofo, mate-
matico e teologo, perseguitato all'epoca 
di Stalin. Vengono trattate questioni pri-
marie: il simbolo, il mito, il realismo, il con-
cetto di museo e ia difesa delie opere 
d'arte, il significato antropologico e magi-
co di una performance di burattini (per 
Florenskij un 
tentativo di cat-
turare la fanta-
sia e la sponta-
neità dell'infan-
zia), il rapporto 
fra lo strumento 
tecnico e il cor-
po organico. 
Perché Stratifi- .... 
cazionf? La A il ' 
scelta del titolo 
di per sé rivela 
una profonda 
comprens ione 
di quest'autore 
da parte di Ni-
coletta Misler, 
curatr ice del 
volume. Scrive 
Florenskij: "Le 
stratificazioni di 
rocce monta-
ne, gli strati di terreno che si susseguiva-
no uno sull'altro, compenetrati di radici 
(...), li scoprii (...) dagli spaccati e dagli 
affioramenti naturali ai quali mi abituai co-
me a dei parenti (...). Tale abitudine (...) 
fecondò poi l'intero mio pensiero e ne de-
terminò il tratto fondamentale - la tenden-
za a muoversi in verticale e lo scarso inte-
resse per l'orizzontale". Quest'indagine 
verticale presuppone, come mette in luce 
Misler, "la possibilità della complessa e 
simultanea applicazione della visione otti-
ca, della ragione intellettuale e dell'espe-
rienza storica quando ci avviciniamo ad 
un'opera d'arte". Realismo e potenza dei 
simboli sono temi affascinanti per Floren-
skij, che si interroga sia sul significato re-
condito delia cultura egea che sui marchi 
di fabbrica dell 'epoca sovietica, con una 
metodologia di indagine che rivela un 
possibile seducente parallelo con le ricer-
che di Aby Warburg e della scuola di 
Vienna. Come analizza Misler nei due 
saggi introduttivi, Florenskij era un attento 
lettore di Bachofen e di Goethe, vero mito 
nella Russia "d'argento". Importanti furo-
no anche gli scambi intellettuali con gli ar-
tisti russi, dal religioso Nesterov all'esube-
rante Bakst, a Komorovskij, che ritrae Flo-
renskij come un'icona: padre Pavel infatti, 
a detta dei contemporanei, era "un'opera 
d'arte, un fenomeno di genio". 

FEDERICA ROSSI 

""[WLETHONET 
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pratiche estrattive e alle caratteristiche 
geomorfologiche del suolo, agli stru-
menti e alle tecnologie impiegate, all'ar-
te fusoria, alle peculiarità dei metalli. Il 
De re metallica, caposaldo nella storia 
della scienza e della tecnica e punto di 
riferimento per la storia delle arti e dei 
mestieri, fu compilato da Georg Pawer, 
latinizzato in Georgius Agricola, scien-
ziato e umanista sassone che studiò e 
lavorò per lungo tempo in Italia; il com-
pendio fu dato alle stampe postumo, in 
latino nel 1556 e tradotto in lingua to-
scana nel 1563, illustrato da ben 290 xi-
lografie. L'edizione in volgare - in dodici 
libri più un saggio sugli Animali sotterra-
nei - v i e n e oggi riproposta in economica 

insieme a un 
secondo testo, 
già pubbl icato 
nel 2003 sem-
pre da Clueb: 
il Bermannus 
(1530), così in-
titolato in ono-
re dell 'amico e 
mentore di 
Agr icola, Lo-
rentz Ber-
mann, che co-
st i tuisce una 
sorta di pre-
messa al trat-
tato. Il dialogo, 
che ha luogo 
fra tre perso-
naggi in visita 
ad alcune mi-
niere, fu letto 
da Erasmo da 

Rotterdam, che ne apprezzò la "novità 
dell 'argomento", le divertenti "nobili di-
vagazioni" e "l 'efficacia dell 'esposizio-
ne" al punto che gli sembrò "d'avere 
proprio sotto gli occhi quelle valli e quel-
le montagne, quelle macchine e quelle 
miniere". 

PAOLA ELENA BOCCALATTE 

re ha dato ampio spazio alla documenta-
zione fotografica delle opere, accompa-
gnata da grafici dello stato di conserva-
zione, dovuti all'infinita passione dei re-
stauratori Guido e Mantella, che hanno 
reso questo libro un'esposizione perma-
nente delle opere di Nicola da Guardia-
grele. 

SILVIA SILVESTRI 

Georgius Agricola, D E RE METALLICA ( 1 5 3 0 -

1 5 5 6 ) . U N DIALOGO SUL MONDO MINERALE E 

UN TRATTATO SULL'ARTE DE' METALLI, a cura 
di Paolo Macini ed Ezio Mesini, pp. 632, €29, 
Clueb, Bologna 2008 

"Molti sono di questa oppenione che 
l'arte de metalli sia cosa di fortuna, e co-
me si dice, nasca da la sorte, e che ella 
sia un mestiero molto sporco, il quale 
habbia vie più bisogno di fatica che d'in-
gegno, e di sapere. Ma quando io la 
vengo ben fra me stesso discorrendo, e 
tutte le sue parti minutamente esaminan-
do, a me pare che la cosa, di gran lun-
ga sia altrimenti". Così si apriva - in 
aperta polemica con gli scritti dell'anti-
chità - it De re metallica, trattato siste-
matico dedicato alla metallurgia, alle 

NICOLA DA GUARDIAGRELE. O R A F O TRA ME-

DIOEVO E RINASCIMENTO. L E OPERE. I RE-

STAURI, a cura di Sante Guido, pp. XXV-638, 
€ 120, Tau, Todi 2008 

Voluminoso ma accattivante per la sua 
ricchezza, questo catalogo costituisce 
una pietra miliare nella storia dell'arte 
orafa rinascimentale. Quindici opere rea-
lizzate in "argenti, ori, sbalzi e smalti" 
hanno lasciato i musei diocesani e le sa-
crestie per comparire in mostra a Roma, 
Chieti, L'Aquila e Firenze: sono di Nicola 
da Guardiagrele, attivo tra il 1413 e il 
1456. La personalità dell'artista abruzze-
se è stata indagata fin dal secolo scorso: 
è suo il monumentale paliotto della catte-
drale di Teramo, che mostra riprese dal-
le formelle di Ghiberti per la porta del 
battistero di Firenze. Chi non fosse già 
esperto, sfogliando le pagine del catalo-
go può scoprire come le dodici croci 
processionali e le due custodie eucaristi-
che nascondano una simbologia com-
plessa e rivelino nello stile la ricerca del-
l'espressività delle f igure attraverso il 
raggiungimento delia perfezione tecnica 
e l'equilibrio tra decorazione e parte nar-
rativa. Questi i saggi contenuti nel volu-
me: biografia dell'artista (Sante Guido), 
precursori abruzzesi (Ezio Mattiocco), 
tecniche d'esecuzione (Sante Guido e 
Giuseppe Mantella), testimonianze stori-
che e confronti (Valentino Pace), lettura 
iconografica (Crispino Valenziano), ana-
lisi dei lavori più significativi (Elisabeth 
Taburet-Deìahaye, Alessandra Rodolfo, 
Guido, Mantella, Matt iocco), rapporto 
con Ghiberti (Aldo Galli), oreficeria mar-
chigiana (Benedetta Montevecchi). Un 
viaggio che continua oltre l'arte orafa, 
come nel contributo di Serena Romano 
sui rapporti con la pittura e in quello di 
Gina Lullo sull'attività di scultore. L'edito-

ROVINE E RINASCITE DELL'ARTE IN ITALIA, a 

cura di Elena Cagiano de Azevedo e Roberta 
Geremia Nucci, pp. 120, € 25, Mondadori 
Electa, Milano 2008 

La mostra (Roma, Colosseo, ottobre 
2008-febbraio 2009) è stata promossa dal 
"Comitato nazionale per ie celebrazioni 
del centenario del primo regolamento di 
tutela" e il catalogo è il chiaro manifesto 
della necessità di ripercorrere la storia 
della tutela e della valorizzazione del pa-
trimonio artistico italiano, ponendola in 
rapporto con la stringente attualità. Nel te-
sto di apertura, Adriano La Regina traccia 
una lucida analisi dei momenti salienti che 
hanno caratterizzato la tutela in Italia fino 
a oggi, senza dimenticare il disegno di 
legge proposto nel 1989 al Senato da 
Giuseppe Chiarante e Giulio Carlo Argan 
per "un modello di amministrazione snel-
la, autonoma, sottoposta alle direttive po-
litiche e alla vigilanza del ministro, guida-
ta da un consiglio nazionale rappresenta-
tivo dei poteri locali e delle istituzioni 
scientifiche nella più ampia autonomia 
scientifica e amministrativa dei singoli isti-
tuti". La tesi che si sostiene è quella di ri-
tornare a riflettere sulle proposte formula-
te nel passato per contrastare "l'ultima ro-
vina", intesa chiaramente come rovina 
dell'attuale sistema di tutela. A supporto e 
a illustrazione della tesi, si articola una 
mostra di opere archeologiche scelte a 
rappresentare quei momenti salienti su 
cui riflettere e da cui ripartire: dal recupe-
ro dei beni dopo ie requisizioni napoleoni-
che all'Editto Pacca; dall ' impegno del Re-
gno d'Italia nell'acquisire le aree archeo-
logiche e le collezioni private di primaria 
importanza, pur con qualche clamorosa 
perdita, alla celebrata legge del 1909, 
volta a definire i beni soggetti a tutela e a 
regolarne l'alienazione, l'esportazione e la 
corretta conservazione. L'antologia della 
tutela proposta dalla mostra affronta poi 
integralmente il Novecento, con un'inte-
ressante sezione dedicata alla legge Bot-
tai del 1939 e alle norme adottate per la 
conservazione durante la guerra e contro 
i trafugamenti nazisti della divisione Goe-
ring. Sono poi esposte opere salvate e re-
staurate grazie a una forte consapevolez-
za maturata, fino alla creazione, nel 1974, 
del ministero dei Beni Culturali e Ambien-
tali. La conclusione è riservata alla tutela 
in Italia oggi, con le polemiche e le preoc-
cupazioni sorte intorno al Codice dei Beni 
culturali e le relative norme integrative e 
correttive. Questi ultimi anni sono illustrati 
nella mostra e nel catalogo principalmen-
te dal lavoro degli organi di stato, come i 
carabinieri del Nucleo tutela patrimonio 
culturale. 

STEFANIA DE BLASI 

William Morris, L A V O R O UTILE FATICA INU-

TILE. BISOGNI E PIACERI DELLA VITA, OLTRE 

IL CAPITALISMO, trad. dall'inglese di David 
Scaffei, pp. 103, € 12,50, Donzelli, Roma 2009 

"Guardate nei vostri libri di storia per 
vedere chi ha costruito l 'abbazia di We-
stminster, chi ha costruito Santa Sofia a 
Costantinopoli, e vi diranno Enrico III, 
l ' imperatore Giustiniano. È veramente 
così? O non sono stati invece uomini co-
me voi e me, artigiani che non hanno la-
sciato nomi dietro di sé, non hanno la-
sciato altro che il loro lavoro?". In questa 
affermazione, che riecheggerà nelle Do-

mande di un lettore operaio di Bertold 
Brecht, stava il legame tra i due fronti di 
impegno di Willian Morris, quello politico 
e quello artistico. Nei quattro scritti rac-
colti in questo volume, tratti da articoli e 
conferenze che ebbero luogo nell'ultimo 
quarto dell 'Ottocento (accompagnati da 
Ritratto di Morris di Edward P. Thom-
pson), Morris, pittore, poeta, designer, 
pioniere del socialismo, esprime una for-
te critica alla società moderna e alla con-
dizione delle arti, postulando l'urgenza di 
una rivoluzione sociale e nel campo del-
le arti visive, che riporti al centro l'indivi-
duo, la sua creatività, la sua storia, la sua 
memoria. L'elaborazione dei pensieri di 
Karl Marx, da una parte, e del maestro 
John Ruskin e di quanti in età vittoriana 
presero parte al dibattito sul rapporto tra 
arte e rivoluzione industriale, dall'altra, 
portò Morris a denunciare la deriva della 
produzione artistica e architettonica del-
l 'epoca, caratterizzata da "copiose cono-
scenze e modeste realizzazioni", la mas-
sificazione della produzione industriale, 
la condizione di sfruttamento e di aliena-
zione dei lavoratori, il sistema del profitto 
colpevole di aver ucciso l'arte popolare e 
la decorazione, capace di dare alle per-
sone "il piacere delle cose che devono 
necessariamente usare" e di quelle che 
"devono necessariamente fare". L'auspi-
cio, eletta l'arte a piano di rivelazione 
della dignità umana, è che si possa con-
quistare "una vita nella quale la perce-
zione e la creazione delia bellezza, cioè 
il godimento di un piacere vero, siano ri-
tenute necessarie per l'uomo quanto il 
suo pane quotidiano". 

( P . E . B ) 

Doretta Davanzo Poli, L E COLLEZIONI DELLA 

FONDAZIONE DI VENEZIA. I TESSILI FORTUNY 

DI ORIENTE E OCCIDENTE, pp. 456, € 39, Al-

lemandi, Torino 2008 

Nel 1997 venne inaugurata, presso la 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, 
la mostra Seta & Oro: la collezione tessile 
di Mariano Fortuny, dedicata ai più signi-
ficativi pezzi della raccolta di Fortuny, ac-
quistata nel 1966 dalla Cassa di Rispar-
mio di Venezia e ora di proprietà della 
Fondazione di Venezia, la cui analisi fu af-
fidata a Doretta Davanzo Poli. Dopo circa 
dieci anni, la studiosa torna a occuparsi 
dell'eterogenea collezione, normalmente 
non accessibile al pubblico, formata da 
quasi quattrocento manufatti di ambito 
europeo e orientale, datati dal XV al XX 
secolo. A un sintetico ma denso saggio 
dedicato alla figura di Fortuny, eclettico 
artista-artigiano noto soprattutto per la 
sua produzione tessile e per i suoi abiti, 
che affascinarono e conquistarono la 
clientela più raffinata, da Sarah Bernhardt 
a Eleonora Duse, da Lyda Borelli Cini a 
Isadora Duncan, seguono le schede dei 
singoli pezzi, in cui lo studio stilistico è ac-
compagnato e avvalorato da un'approfon-
dita e dettagliata analisi tecnica. "Ancora 
una volta ho sentito l'esigenza di contare i 
fili d'ordito e trama", dichiara nella pre-
messa l'autrice che, pur sottolineando l'in-
trinseca infruttuosità di tale operazione, 
dal momento che le differenti risposte del-
le fibre, anche su uno stesso esemplare, 
all'umidità, alla temperatura e all'usura 
comportano risultati lievemente diversi, ne 
evidenzia l'importanza, soprattutto per i 
frammenti di minute dimensioni, spesso 
solo apparentemente uguali. Per l'atten-
zione al dato materico e tecnico, fonda-
mentale nello studio dei tessuti, e le pre-
cise annotazioni relative ai motivi orna-
mentali, il volume si pone come uno stru-
mento basilare non solo per la conoscen-
za della collezione e dell'attività di For-
tuny, che da queste opere traeva ispira-
zione per le proprie creazioni, ma anche 
per le ricerche dedicate ai manufatti tessi-
li in generale. 

GIAN LUCA BOVENZI 
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Guido Paduano, L A NASCITA DELL'EROE: 

ACHILLE, ODISSEO, ENEA: LE ORIGINI DELLA 

CULTURA OCCIDENTALE, pp. 208, € 9,20, BUR, 

Milano 2008 

Nel suo bel saggio Guido Paduarro di-
pana sotto gli occhi del lettore tre diver-
se declinazioni della figura dell'eroe, 
mostrando in modo convincente sugge-
stive analogie e importanti differenze nei 
tessuto epico omerico e virgiliano. Achil-
le incarna l'eroismo come affermazione 
di sé; ha scelto un'esistenza breve e glo-
riosa, è in preda alla menis per una offe-
sa che lui solo fra tutti considera irrepa-
rabile. Nemmeno la morte di Patroclo lo 
restituisce al tessuto sociale: nulla leni-
sce la furia di un eroe che definisce co-
si la sua identità attraverso il dolore. Nel-
i 'Odissea, le parole ingannevoli e sedu-
centi di Odisseo ne stabiliscono la di-
mensione eroica nella sua "negazione 
della realtà apparente, tattica e tempo-
ranea". Per Enea, invece, la negazione 
di sé è sostanziale: egli realizza "suo 
malgrado, ma con piena e cosciente ac-
cettazione, un ordine imposto dall'ester-
no" per la futura felicità del popolo ro-
mano. Diversi sono anche i rapporti tra 
l'eroe e l'altro da sé; nell7//acfe, Achille e 
Priamo compongono ii loro conflitto do-
po aver scoperto l'universalità dolorosa 
dell'esser uomo. Nell'Odissea, di contro 
alle difficoltà dei legami sociali, spicca 
la positività delle relazioni familiari tra 
Odisseo e i suoi cari. Uno scarto si av-
verte neWEneide: profugo e in cerca di 
un altrove (la Roma di Augusto) che è 
per lui "marca insanabile di separazio-
ne" da Troia, costretto da Giunone alla 
guerra, Enea ottiene una vittoria che, nel 
prefigurare la gloria dell'esercito roma-
no, cancella per sempre il nome della 
sua città di origine. Nell 'uccisione di Tur-
no, voluta dal fato, l'autore mostra come 
l'esitazione di Enea appaia segno di un 
disagio costitutivo della situazione uma-
na, punto cruciale della modernità igno-
to al mondo omerico. 

ELISABETTA BERARDI 

rendono part icolarmente adatto agli 
specialisti, mentre indubbio merito della 
versione dell'autore è il consentire an-
che al lettore profano di accostarsi alla 
maestosa lirica pindarica nella nostra 
lingua. 

( E . B . ) 

(greco, latino, francese, russo) sono cor-
redati di traduzione; chiude il volume un 
utilissimo Indice dei luoghi citati, dal qua-
le risulta che gli scrittori analizzati nel vo-
lume superano la settantina. 

ERMANNO MALASPINA 

P i n d a r o , PITICHE, introduzione, traduzione e 
note di Franco Ferrari, testo greco a fronte, 
pp. 218, €10,50, BUR, Milano 2008 

Già curatore per la BUR delle Olimpi-
che di Pindaro, Franco Ferrari dedica 
ora alle Pitiche un agile volume articola-
to in varie sezioni. Nell'/nfroc/L/z/one. su-
pera e fonde insieme, in una stimolante 
chiave di lettura, le posizioni di chi pen-
sa a un carattere puramente pragmatico 
della lirica arcaica e di chi ritiene invece 
convenzione letteraria l'allusione al rea-
le. In modo particolare spicca l'analisi 
della enigmatica Pitica 2, in cui Ferrari 
mostra come l'io lirico si muova su diffe-
renti piani temporali e unisca alle sue 
parole ricordi di altri canti che conver-
gono a gloria di lerone, fondatore etneo 
e ierofante: nelle cerimonie per la vittoria 
delf ica del tiranno del 470, il carme ap-
pare così tassello importante dello sce-
nario cui appartengono anche la Pitica 
1, il Castorio e l 'encomio e l'Epinicio 4 
del rivale Bacchil ide. La Premessa al te-
sto offre un quadro degli agoni sportivi 
celebrati dall 'epinicio, cenni sulla vita di 
Pindaro, una rassegna della storia del 
testo nell'antichità e della tradizione ma-
noscritta. Seguono una selezione di Giu-
dizi critici sul poeta, le Abbreviazioni bi-
bliografiche, una aggiornata Bibliografia 
e infine le Pitiche, con il testo greco a 
fronte basato sull'edizione Snell-Maehler 
(le divergenze sono segnalate in nota). 
La resa italiana dei versi è eff icace e so-
stenuta da precise scelte strategiche, 
come per esempio la decisione di non 
inserire il verbo "essere" nelle frequenti 
frasi nominali per preservare la forza 
enunciativa dell'originale. Il testo ha un 
taglio critico e una cura fi lologica che lo 

ENJAMBEMENT. TEORIA E TECNICHE DAGLI 

ANTICHI AL NOVECENTO, a cura di Giorgio 
Cerboni Baiardi, Liana Lomiento e Franca 
Perusino, pp. 254, € 18, ETS, Pisa 2008 

Recensire una miscellanea nel breve 
spazio di un articolo è un compito che di 
solito lascia insoddisfatti, perché si finisce 
0 per limitarsi a un noioso elenco di titoli o 
per privilegiare uno o due contributi, a 
danno degli altri. L'insoddisfazione è tan-
to minore, per fortuna, quanto più gli ar-
gomenti trattati negli articoli sono coeren-
ti per metodo e soggetti, perché ciò rende 
possibile recensire la miscellanea come 
un tutto organico, senza disperdersi in 
mille rivoli. È questo il caso dell'agile e 
preziosa monografia sull 'enjambement, 
dedicata alla memo-
ria di Carlo Prato, 
che raccoglie gli atti 
di un Seminario di 
Studio dal medesimo 
titolo svoltosi ad Ur-
bino il 5-6 maggio 
2006, per iniziativa di 
classicisti e moderni-
sti della locale Uni-
versità. All ' introdu-
zione della Lomiento 
seguono sette contri-
buti sulla poesia gre-
ca, che coprono tutti 
1 generi (epica, lirica, 
teatro tragico e comico) sino all'ellenismo, 
con un apporto latino molto qualificato, 
ma purtroppo circoscritto a due articoli su 
Plauto e Terenzio. Alla poesia moderna 
sono dedicati cinque studi, seguiti da Die-
ci punti per concludere e riaprire di Jean 
Robaey, mentre una nota pudica a p. 233 
informa che altre quattro relazioni con-
gressuali non sono state purtroppo inclu-
se nella pubblicazione a causa del ritardo 
nella presentazione del testo definitivo da 
parte dei relatori. Anche per questo la se-
zione moderna non è così sistematica co-
me quella greca e si limita ecletticamente 
alle rime in ottava tra Quattro e Cinque-
cento e alla poesia novecentesca in Italia 
e in Russia. Ciò non impedisce tuttavia al 
volume di aspirare a essere la messa a 
punto più qualificata e completa presente 
oggi sul mercato in Italia. Felice è proprio 
la scelta dell' enjambement come filo con-
duttore delle ricerche, perché questa fi-
gura retorica è comparativamente meno 
studiata di altre, come la metafora o la si-
militudine, pur essendo la più peculiare e 
pervasiva in poesia. Colpisce l'assenza di 
un termine tecnico per definirla nel lessico 
dei retori greci, solitamente molto ricco e 
rigoroso, assenza che fa il paio con le dif-
ficoltà delle lingue moderne, costrette 
quasi tutte al calco dal francese (si pensi 
anche a rejet) o a tecnicismi come l'italia-
no "inarcatura". L'enjambement, invece, 
chiamato dalia Lomiento nel saggio inizia-
le "uso sorvegliato della tensione tra sin-
tassi della lingua e norma del verso" o an-
che "travalicamento del confine del verso 
da parte di un elemento linguistico", esce 
trionfatore da questa miscellanea come 
marca distintiva del discorso poetico e 
come punto di passaggio obbligato attra-
verso cui il ritmo del verso e quello della 
sintassi devono trovare quell 'accordo ar-
monico che porta alla poesia, dallo stile 
formulare di Omero (i cui enjambements 
avevano già risvegliato la curiosità di Mil-
man Parry) all'espressività comunicativa 
della recitazione in scena di Euripide e 
Plauto, per finire con i sonetti di Giorgio 
Caproni e i versi di Anna Achmatova. Tut-
ti i passi presentati nella lingua originale 

Seneca, Sui BENEFICI, a cura di M. Menghi, 
pp. 229, €28, Laterza, Roma-Bari 2008 

Elegantemente stampato, con brossura 
robusta, nitidi caratteri e sovracopertina 
accattivante, il primo classico latino ap-
pare nella "Biblioteca Filosofica Laterza" 
in traduzione italiana, a fianco di Sant'An-
selmo, Campanella, Hegel, Leone Ebreo, 
Malebranche e Spinosa. Ignoro perché si 
sia data la precedenza a un autore roma-
no come Seneca rispetto a Platone o Ari-
stotele, ma non posso che condividere la 
scelta del De beneficiis, sia perché risul-
tava l'opera più difficile da reperire in tra-
duzione italiana tra quelle del Cordovano 
sia soprattutto perché su di essa da qual-
che anno si è risvegliato un interesse che, 
se non si può definire strettamente filoso-

fico, in ossequio alla 
collana, è senz'altro 
almeno sociologico 
e antropologico. Il 
volume si apre con 
25 pagine di introdu-
zione del curatore, 
autore di libri per ra-
gazzi di argomento 
classico e di fortuna-
te antologie scolasti-
che, e attivo come 
traduttore in italiano 
(Epitteto, Galeno, 
Tertulliano), anche 
di monografie fran-

cesi e inglesi (il grande pubblico lo cono-
sce forse soprattutto per le recensioni sul 
Sole - 24 Ore). Segue una sintetica cro-
nologia delle opere e poi più di 200 fitte 
pagine di traduzione, corredate da note a 
pie di pagina molto essenziali; al termine, 
un indice dei nomi antichi e moderni pre-
senti nel testo e nelle note. Una nuova tra-
duzione del De beneficiis è senz'altro la 
benvenuta: il trattato, per la sua comples-
sità e, diciamolo pure, per la noia a cui la 
casistica minuziosa costringe uno scritto-
re di solito penetrante, nervoso e raffinato 
come Seneca, è il meno studiato e il me-
no conosciuto nel corpus del Cordovano, 
anche in rapporto alla mole di sette libri. 
Le traduzioni moderne in italiano si ridu-
cono infatti a due, quella ormai invecchia-
ta di Salvatore Guglielmino (Zanichelli 
1967) e quella più recente, ma alquanto 
cursoria, di Aldo Marastoni e Monica Na-
tali (Rusconi 1994). Un controllo non si-
stematico conferma la buona vena del 
Menghi traduttore: l'italiano scorre fluido 
senza pagare questa libertà con lo scotto 
dell'imprecisione e ancor meno del travi-
samento. Tuttavia, difficilmente questo si 
imporrà come il testo di riferimento per il 
De beneficiis in italiano, sia per la scelta 
di seguire l'edizione critica dello sciagu-
rato Préchac (Parigi 1926-27) rispetto alla 
teubneriana di Hosius (1914), sia per la 
scarsità dello spazio dedicato al com-
mento nella collana (fatto di cui certo non 
si può dar colpa al Menghi), sia, infine, 
per la debolezza intrinseca della breve 
introduzione, la sezione meno felice del 
volume, lontana dall'essere una presen-
tazione del De beneficiis concentrata e al 
passo con la bibliografia più recente e 
qualificata (ignorati i contributi fonda-
mentali di Mario Lentano, Il dono e il de-
bito. Verso un'antropologia del beneficio 
nella cultura romana e soprattutto quelli 
di una grande esperta come Miriam Grif-
fin, da ultimo sul "Journal of Roman Stu-
dies" del 2003), per tacere di imprecisio-
ni minori, che culminano a p. xxvm nella 
mancata concordanza "scrive le due 
con solatio". 

( E . M . ) 

Filostrato, IMMAGINI, a cura di Andrea L. Car-
bone, con un saggio di Michele Cometa, 
pp. 156, € 18, :duepunti edizioni, Palermo 
2008 

Occuparsi della storia dell'arte antica 
significa per molti versi occuparsi di fan-
tasmi: della policroma produzione archi-
tettonica e scultoria dell'antichità oggi non 
resta che il bianco sostrato del supporto 
marmoreo; della pittura, per l'intrinseca 
deperibilità del supporto, pressoché nul-
la. Talvolta, direbbe Bernardo di Morlaas, 
nomina nuda tenemus: il tempo, più cle-
mente col testo che con l'iconografia, ci 
ha conservato la descrizione scritta di un 
quadro. Il testo proposto da Carbone e 
Cometa, pur non contenendo mai la paro-
la chiave ekphrasis, è, per l'appunto, il 
prototipo della letteratura ecfrastica occi-
dentale. Evanescente l'autore, un Filostra-
to non facilmente individuabile, evane-
scenti anche le opere descritte, forse - o 
forse no - effettivamente esposte in un 
portico-galleria di Napoli. E tuttavia, la lo-
ro descrizione risulta talmente vivida da 
aver costituito effettivamente un archetipo 
i cui risultati si possono rinvenire nelle 
opere di Poussin, Reni, Rubens, Caravag-
gio e innumerevoli altri. La finzione lettera-
ria che rende possibile le Immagini è il 
dialogo dell'esperto di arte con un ragaz-
zino; la scrittura filostratea è fortemente vi-
siva e sinestetica, con continui inviti all'al-
lievo - e, su altro piano di realtà, al lettore 
- di immergersi in una sospensione del-
l'incredulità non esente da studiate frattu-
re. La scrittura sfida apertamente la pittu-
ra per la palma del miglior modo di de-
scrivere la realtà, rinnovando l'eterna e ta-
lora stucchevole polemica fra sostenitori 
dell'immagine e della parola; la vivace tra-
duzione di Carbone rende bene la straor-
dinaria efficacia del testo. 

MASSIMO MANCA 
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Dino Ambaglio, Franca Landucci e Luigi 
Bravi, DLODORO SICULO. BIBLIOTECA STORI-

CA. COMMENTO STORICO. INTRODUZIONE GE-

NERALE, presentazione di Dino Ambaglio, Cin-
zia Bearzot, Riccardo Vattuone, pp. X-145., 
€ 18, Vita e Pensiero, Milano 2008 

L'opera, introduzione al commento dei 
singoli libri della Biblioteca storica di Dio-
doro Siculo intrapreso dalle Università di 
Bologna, Firenze, Milano (Sacro Cuore) e 
Pavia, è un agile e utile strumento per un 
primo approccio allo storico di Agirio (I 
secolo a.C.), oggi rivalutato e oggetto di 
una nuova stagione di studi, dopo essere 
stato a lungo considerato come mero 
compilatore ed epitomatore di opere al-
trui. Il volume è composto da tre distinti 
capitoli. L'ampia prima parte (pp. 3-102), 
scritta da Dino Ambaglio (prematuramen-
te scomparso nell'autunno scorso), si pre-
senta come sintetica summa delle ricer-
che diodoree del compianto studioso pa-
vese e sviluppa numerosi temi: notizie sul-
l'autore, analisi delle modalità compositi-
ve e dell'uso delle fonti, approfondimenti 
sul rapporto fra storiografia locale (soprat-
tutto siceliota) e storiografia universale al 
sorgere dell'impero romano; infine, cenni 
sulla fortuna dell'opera completano un 
quadro davvero esaustivo della Bibliote-
ca, chiuso da una ricca e aggiornata bi-
bliografia. Le sezioni successive sono più 
brevi e vertono su argomenti più specifici: 
nel secondo contributo, infatti, Franca 
Landucci affronta il problema della crono-
logia interna dell'opera, spaziando dalle 
testimonianze antiche alle interpretazioni 
moderne, e analizza le peculiarità dei 
proemi dei libri, con particolare attenzione 
a quello del primo; in chiusura, si legge un 
conciso capitolo filologico a cura di Luigi 
Bravi, nel quale viene presentata la storia 
del testo dall'antichità alle edizioni a stam-
pa, con stemmata codicum ed elenco dei 
manoscritti. 

RUBEN TREVISAN 
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Roald Dahl, IL LIBRAIO CHE IMBROGLIÒ L'IN-

GHILTERRA, trad. dall'inglese di Massimo Boc-
chiola, pp. 78, € 6,50, Guanda, Milano 2009 

Roald Dahl è un personaggio la cui vita, 
come peraltro è stato detto più volte, asso-
miglia a una storia. Orfano di padre a soli 
quattro anni, cresciuto in college severissi-
mi, diventa da adulto un gigante di quasi 
due metri, sportivo e affascinante; gira il 
mondo per lavoro, fa il pilota delia Rat du-
rante la seconda guerra mondiale, sposa 
un'avvenente attrice di Hollywood e con lei 
ha cinque figli; quando uno di loro risulta es-
sere malato di idrocefalia si associa a due 
amici e inventa una valvola speciale con cui 
riesce a curarlo (la valvola Wade-Dahl-Till, 
per l'appunto), quando la moglie rimane pa-
ralizzata ne organizza vittoriosamente la ria-
bilitazione (episodio sul quale viene poi 
scritto un romanzo e girato un film); divorzia 
dopo trent'anni di matrimonio e sposa una 
donna di vent'anni più giovane. Accusato di 
misoginia, antisemitismo, tirchieria e, più in 
generale, di avere un carattere pieno di 
stranezze, è noto principalmente per i suoi 
libri per ragazzi {Il GGG, La fabbrica del cioc-
colato, Le streghe e molti altri), ma ha scrit-
to anche "per adulti" (e, pura curiosità, ha 
perfino sceneggiato due dei film di 007). 
Ora Guanda ristampa nelle "Fenici tascabi-
li" Il libraio che imbrogliò l'Inghilterra e Lo 
scrittore automatico, due racconti che vivo-
no da molto tempo in coppia pur essendo 
stati scritti a trent'anni di distanza l'uno dal-
l'altro. Per chi conosce soltanto il Dahl "da 
ragazzi" può essere per certi versi spiaz-
zante leggere cose come "ogni volta che la 
chiamava 'micetta' lei sapeva che fremiti di 
concupiscenza si agitavano nel petto di Mr 
Buggage; e ovviamente anche altrove" o "il 
seno a pagnotta era arginato da una striscia 
di bikini scarlatto il cui pezzo inferiore appa-
riva procacemente esiguo, forse di una mi-
sura di meno, sicché Mr Buggage scorge-
va tracce di nera peluria all'apice dell'inter-
no coscia"; ma superato lo spaesamento 
per la differenza di registro, subito ci si ac-
corge che Dahl è sempre Dahl, che il prota-
gonista del primo racconto assomiglia in-
credibilmente al protagonista di Gli sporcel-
li, che il secondo mette in scena il suo ben 
noto gusto per le macchine e le invenzioni e 
soprattutto che entrambi sono permeati dal 
suo proverbiale umorismo caustico. The 
Bookseller (titolo originale del primo raccon-
to), sarebbe il titolo più adatto per entrambe 
le storie, dato che proprio di vendite di libri 
trattano; libri come merce tra le merci, pro-
dotti per calcolo e opportunismo e venduti 
senza alcun riguardo per la loro qualità: ri-
flessioni amare e per certi versi ingrate da 
parte di chi ha venduto tante copie dei suoi, 
tutt'altro che seriali e mediocri. 

Per tutti. 

S A R A M A R C O N I 

Nicolas Bandini, SOLO PER UNA NOTTE, trad. 
dal francese di Giacomo Bocchi, pp. 135, €11, 
Playground, Roma 2009 

Unica collana in Italia di gay teen books, 
libri a tematica gay destinati a un pubblico 
adolescente, "High School" di Playground 
pubblica testi ambientati nei licei. Il genere 
ha regole molto strette, e una marcata im-
pronta pedagogica; i riferimenti, nella co-
struzione dei personaggi e negli snodi del-
le trame, sono soprattutto alte fiction televi-
sive, e le situazioni sempre quotidiane, im-
mediatamente riconoscibili; il fine primo è 
accompagnare i ragazzi gay adolescenti in 
un momento delicato della loro esistenza, 
dare loro personaggi nei quali si possano 
riconoscere, aiutarli a sconfiggere l'omofo-
bia. La collana ha pubblicato sinora testi 
generalmente di buon liveHo, sempre diver-
tenti; sostanzialmente centrata sulla lettera-
tura statunitense (autore di punta è Alex 
Sanchez che compare con quattro titoli), 
dove H genere è nato e si è formalizzato, ac-
coglie, dopo 49 gol spettacolari di Davide 
Martini (2006), un'altra incursione da parte 

di un autore europeo. Se il testo di Martini 
trovava i suoi modelli soprattutto nella lette-
ratura italiana contemporanea, e nei suoi vi-
zi autobiografici, esorbitando così dal ge-
nere, Solo per una notte di Nicolas Bendini 
(pubblicazione originale in Italia, dove l'au-
tore, francese, vive) è un testo interamente 
riuscito, fedele alle regole del genere senza 
mai abdicare alla propria memoria letteraria 
europea. Ambientato in un tempo recentis-
simo (l'autunno del 2008), diviso in dodici 
brevi capitoli, scritto in un linguaggio molto 
semplice ma mai elementare, anzi sottile, 
ha al centro, narrato in terza persona, Ma-
thieu Varenne, diciassettenne liceale parigi-
no, tifoso del Paris Saint-Germain, che ha, 
vergine e inquieto, straniero al proprio cor-
po a ai propri desideri adolescenti, la stu-
pefacente occasione, portata da un caso 
inatteso, di conoscere il centravanti della 
sua squadra preferita, e di avere con lui 
una complicata e straordinaria storia d'a-
more. Gli snodi hollywoodiani della vicenda 
la rendono fantastica, ma non la sovrasta-
no, lasciando spazio a un fitto intreccio di 
sottotrame, centro reale della narrazione. 

Per tutti. 
FEDERICO NOVARO 

Silvana Gandolfi, LA BAMBINA IN FONDO AL 

MARE, ili. di Giulia D'Anna, pp. 196, € 8,50, 
Salani, Milano 2009 

I libri di Gandolfi sono sempre portavoce 
perfetti dello spirito degli "Istrici" Salani: 
raccontano storie che sembrano uguali a 
quelle che capitano a tutti e poi d'improvvi-
so si riempiono di angeli, pietre magiche e 
animali con strani poteri, trasformandosi in 
un attimo in storie di mondi almeno un po-
chino diversi da questo. La bambina in fon-
do ai mare ha un brevissimo prologo che ci 
informa che la protagonista della storia era 
bambina negli anni cinquanta e ora è non-
na, e che racconterà quello che le è suc-
cesso allora. E infatti racconta di una scuo-
la in cui l'insegnante è suor Teresa, di una 
famiglia in cui i genitori sono rigidi e distan-
ti, di pasti in cui i bambini devono soltanto 
tacere e corrportarsi educatamente, di 
classi sociali nettamente separate tra loro, 
di collegi e donne di servizio che parlano il 
dialetto. Tutto molto "vero", molto possibile, 
molto realistico. E poi tutto a un tratto non 
siamo più negli anni cinquanta, ma dentro 
una fiaba, di quelle crudeli e spietate, di 
quelle con la matrigna che pretende il cuo-
re della figliastra. La madre di Gilda, infatti, 
non è semplicemente rigida e distante: è 
senza cuore. Letteralmente. L'ha perso in 
mare da piccoia, e da allora li suo cuore vi-
ve in forma di bambina tonda e solitaria, 
creatura marina in cerca di pace, e lei vive 
a metà, magra, bellissima e priva di senti-
menti. La figlia è distratta perché si imma-
gina in mondi salgariani? Lei la costringe a 
lavare i piatti tutti i giorni. Si mangia le un-
ghie? La fa dormire con dei guantoni legati 
sulla nuca. Scappa di casa e ci torna a not-
te fonda, terrorizzata e congelata? La spe-
disce a letto senza neanche toccarla e per 
punirla impone alle sue compagne di non 
rivolgerle più ia parola. Fruga nei suoi cas-
setti? Dichiara di non volerla vedere mai più 
perché ha violato la sua intimità e la destina 
al cotlegio. Per arginare questo crescendo 
di crudeltà, sarà necessario riportare la 
donna senza cuore dove l'ha perso, in mo-
do che possa recuperarlo almeno in parte, 
anche se questo comporterà un naufragio, 
una prigionia, molta pioggia e febbri alte. 

Da otto anni. 
( S . M . ) 

attraverso i saggi e racconti che ha scritto. 
Come questo, in cui un nonno (che è poi lo 
stesso autore, che infatti dedica il libro ai 
suoi tre nipotini "irripetibili") racconta ai ni-
poti Marcello e Anna, di dieci e sette anni, 
riassumendole brevemente, alcune tra le 
più belle storie per bambini e ragazzi, clas-
siche e contemporanee: don Cion Blu, Ro-
binson, Il richiamo della foresta, Lavinia (gii 
"anelli magici" del titolo), Haka Hor di Mino 
Milani, Capitan Fracassa, Turandot, un rac-
conto yiddish (ed ecco la seconda parte 
del titolo, un po' criptico), Le streghe, Fe-
derico di Lionni, Il bambino sottovuoto di 
Nostlinger, I ragazzi della via Pài e La guer-
ra dei bottoni. È un libro in cui si parla di li-
bri per far venire voglia di leggerli, un "me-
talibro" si potrebbe dire, soprattutto un'o-
perazione di promozione intelligente e uti-
le, anzitutto perché coinvolgente e diver-
tente per il lettore, in cui sono magistral-
mente e narrativamente sintetizzati i princi-
pi di una moderna ed efficace "pedagogia 
della lettura": e cioè, raccontare e leggere 
ad alta voce fiabe e storie ai bambini e of-
frire loro una grande varietà di testi perché 
possano scegliere liberamente. Natural-
mente qua e là affiorano piccole "morali" a 
uso e consumo del lettore: l ' impegno e l'in-
gegno a costruirsi il proprio destino di Ro-
binson, la lotta contro l'obbrobrio della 
schiavitù in Haka Hor, l'etica libertaria e 
sovversiva delle Streghe, dove il bambino 
preferisce rimanere topo per non lasciare 
la nonna, l'avventura intramontabile della 
guerra di bande fra ragazzi, ecc. Un solo 
appunto: un libro così forse meritava che la 
pur brava Orecchia mettesse nelle illustra-
zioni un po' più di impegno, di anima, di 
"scintillanza". Da sette anni. 

Da sette anni. 
FERNANDO ROTONDO 

Roberto Denti, ANELLI MAGICI E LADRI DI FU-

LIGGINE, ili. di Giulia Orecchia, pp. 126, € 8, 
Piemme, Casale Monferrato (Al) 2009 

Roberto Denti è sempre stato un infati-
cabile promotore di lettura, sia attraverso le 
iniziative della sua Libreria dei Ragazzi, sia 

Vinicio Ongini e Chiara Carrer, LE ALTRE 

CENERENTOLE: IL GIRO DEL MONDO IN 8 0 

SCARPE, pp. 52, € 15, Sinnos, Roma 2009 
Fabienne Morel e Gilles Bizourne, CENE-

RENTOLA RACCONTATA NEL MONDO, i l i . di 

Peggy Nille, ed. orig. 2007, trad. dal francese di 
Simona De Bernardi, pp. I l i , € 14,90, Piem-
me, Casale Monferrato (Al) 2009 

La Cenerentola più nota e raccontata 
(anche da Disney nel 1950) è quella di 
Perrault a fine Seicento, la prima scritta è 
di Basile nella prima metà di quel secolo, 
ma in tutto se ne contano 345 e la più an-
tica è cinese e risale a novecento anni fa. 
Schema narrativo e funzione simbolica ri-
mangono immutati, con varianti più o me-
no rilevanti di ambientazione, costume, 
senso, morale. Non cambia però il signifi-
cato più profondo: le sofferenze di una 
fanciulla ingiustamente vessata e il sogno 
e la speranza di riscatto prendendo in ma-
no il proprio destino. Ongini, esperto del 
ministero dell'Istruzione per i rapporti inter-
culturali, ha raccolto quattro versioni meno 
conosciute della f iaba di Cenerentola ori-
ginarie di Cina e Vietnam, dei Balcani, del 
mondo arabo e della Sardegna: perman-
gono l'essenza della storia, l'animale aiu-
tante magico (pesce, mucca), la calzatura 
(sandalo, babbuccia, zoccoletto, scarpa 
di sughero della sarda Ottighetta, cioè 
"Sugherina", in cui è presente anche il mo-
tivo del tabù dell ' incesto di Pelle d'Asino), 
il risarcimento con nozze principesche; 
mentre Carrer sa mirabilmente adattare il 
suo segno al variare di ambienti, situazio-
ni, personaggi. Contemporaneamente dal-
la Francia giunge un'altra silloge di altre 
versioni ancora: Cenerentole dalla Corsi-
ca, dalla Russia, dagl i Indiani Zuni del 
Nuovo Messico, dal Tibet, dalla Nigeria. 
La puntuale postfazione di Nicole Belmont 
e l 'appendice ps icopedagogica sono ro-
ba per adulti che vogliano e sappiano uti-
lizzare con intelligenza, sensibilità e so-
prattutto misura questa "materia prima" 
dell ' immaginario. Da sette anni. 

Da sette anni. 
( F . R . ) 
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Festival Internazionale 
della Musica 

03_24 settembre 09 
Terza edizione 

Accordatevi e non scordatevi! 
I grandi appuntamenti sinfonici al Festival MITO SettembreMusica 
Torino 3 e 6.IX/Auditorium 
Giovanni Agnelli Lingotto 
Milano 4.IX/ Teatro alla Scala 
Milano 5.IX/ Teatro degli Arcimboldi 
Orchestra Filarmonica 
di San Pietroburgo 
Yuri Temirkanov, direttore 
al pianoforte Denis Matsuev (3.IX), 
Nikolai Demidenko (6.IX), 
Kun Woo Paik (4.IX), 
Gianluca Cascioli (5.IX) 
Musiche di Prokof'ev 

Milano 7.IX/ Auditorium di Milano 
Fondazione Cariplo 
Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai 
Vladimir Jurowski, direttore 
Musiche di Sostakovic 
Torino 7.EX/Auditorium 
Giovanni Agnelli Lingotto 
Milano 8.IX / Conservatorio 
di Milano, Sala Verdi 
Orchestra dell'Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia 
Antonio Pappano, direttore 
Musiche di Rossini, Mendelssohn, 
Ponchielli, Respighi 

Torino 8.IX / Auditorium Rai 
Arturo Toscanini 
BBC Philharmonic Orchestra 
Coro del Teatro Regio di Torino 
Gianandrea Noseda, direttore 
Roberto Gabbiani, maestro del coro 
Musiche di Rachmaninoff 
Milano ll.IX / Conservatorio 
di Milano, Sala Verdi 
Torino 12.IX/ Auditorium 
Giovanni Agnelli Lingotto 
Academy of St. Martin 
in the Fields 
Murray Perahia, direttore 
e pianoforte 
Musiche di J.Ch. Bach, J.S. Bach, 
Mozart 
Milano 14.IX/ Teatro degli Arcimboldi 
Torino 15. EX/ Auditorium 
Giovanni Agnelli Lingotto 
Royal Philharmonic Orchestra 
Charles Dutoit, direttore 
Salvatore Accardo, violino 
Musiche di Debussy, Mendelssohn, 
Musorgskij, Ravel 

Milano 15. IX/ Conservatorio 
di Milano, Sala Verdi 
Torino 16.IX / Auditorium 
Giovanni Agnelli Lingotto 
Orchestra Sinfonica della 
Radio Svedese 
Daniel Harding, direttore 
Lisa Milne, soprano 
Musiche di Berlioz, Mahler, 
R. Strauss, Wagner 

La grande musica per tutti 
Milano 21.IX / Palasharp 
Filarmonica della Scala 
Myung-Whun Chung, direttore 
Musiche di Rossini, Verdi, 
Musorgskij 
Ingressi € 5 

Torino 23.IX/Palaolimpico Isozaki 
Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Rai 
Coro del Teatro Regio di Torino 
Kirill Petrenko, direttore 
Beethoven, Nona Sinfonia 
Ingressi € 3 

Biglietti da 3 a 35 euro a seconda del concerto: consulta il programma completo sul sito www.mitosettembremusica.it 

Entrare in MITO è facile: Biglietteria Milano 
Urban Center 
Galleria Vittorio Emanuele 11/12 
tel. +39.02.88464725 
c.mitoinibrmazioni@comunemilano.it 

Biglietteria Torino 
Via San Francesco da Paola 6 
tel. +39.011.4424777 
smtìdtets@comune.torino.it 

Internet 
www.mitosettembremusica.it  
www.vivatictet.it  
Cali Center 
899.666.805 

MITO è u n Fest iva l a I m p a t t o Zero® 
Aderendo at progetto di LìfeGale, 
le emissioni di CO, sono state compensate 
con la creazione di nuove foreste 
ne) Pareo del Ticino e in Coma Rica. 
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