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Editoria 
Quattro rivoluzioni (e un funerale?) 

di Federico Enriques 

Con il volume La quarta rivo-
luzione (Sei lezioni sul futu-

ro del libro, pp. 284, e 19, La-
terza, Roma-Bari 2010) Gino 
Roncaglia fornisce, soprattutto 
a chi non ha una grande dime-
stichezza con l'informatica, una 
risposta chiara alle domande 
sulla sorte (o morte?) del libro. 
Domande numerose anche per 
l'ossessiva attenzione dei me-
dia, negli ultimi dodici mesi, al-
l'argomento. 

Del resto, Roncaglia, con 
Marco Calvo, Fabio Ciotti e 
Marco Zela, ha scritto il manua-
le di internet (Internet. Manuale 
per l'uso della rete), pubblicato 
da Laterza e aggiornato annual-
mente dal 1996 al 2004, che for-
se più ha contribuito a fare co-
noscere bene il web ai "gentili" 
informatici. 

L'autore unisce un sincero e 
motivato entusiasmo per le 
nuove tecnologie di lettura a 
una solida consapevolezza del 
ruolo centrale del libro nella 
nostra civiltà: una centralità 
spiegata e documentata, non so-
lo ritualmente affermata. 

Le rivoluzioni (nella storia del 
libro) citate nel titolo sono il 
passaggio dall'oralità alla scrit-
tura, il passaggio dal rotolo al li-
bro a fogli rilegati e l'invenzio-
ne dei caratteri mobili. La quar-
ta è il passaggio all'e-book. Ri-
voluzione, per l'autore, non an-
cora compiutamente realizzata 
e ben più radicale di quella di 
Gutenberg (ma, aggiungo io, 
certo meno importante della 
prima). 

Siamo, secondo Roncaglia, 
già oltre la metà del guado, in-
trawediamo la riva ma ancora 
non l'abbiamo raggiunta. I di-
spositivi di nuova generazione 
stanno avvicinandosi alla fun-
zionalità del libro oggetto: il te-
sto di Roncaglia giunge fino al-
l'iPad e tratta ampiamente del 
Kindle 2, illustrandone anche le 
più recenti applicazioni, come 
l'accesso al web. 

Un e-book, per essere com-
petitivo sul piano tecnico, 

pratico ed ergonomico con uno 
strumento come il libro, così 
noto da sembrare "naturale", 
deve avere una serie di requisi-
ti pratici: pesare poco, avere 
batterie durature, poter essere 
letto in ogni condizione di luce 
e in ogni postura, sia "in avan-
ti" (seduti a una sedia appog-
giando lo strumento di lettura 
su un tavolo di lavoro) sia, so-
prattutto, "all'indietro" (a letto 
o sprofondati in una poltrona), 
garantire buona portabilità 
(per l'utilizzo magari in metro-
politana, anche con un braccio 
appoggiato ai sostegni). Solo se 
decisamente concorrenziale su 
questi piani l'e-book potrà far 
valere i propri vantaggi: so-
prattutto la possibilità di con-
tenere in un unico parallelepi-
pedo che sta in una tasca o in 
una cartella migliaia di libri e 
di consentire, all'interno di es-
si, ricerche rapide, annotazioni 
e simili. 

Altro enorme vantaggio, forse 
un po' trascurato da Roncaglia, 
è la facilità - in un futuro vicino 
- di procurarsi rapidamente 

qualsiasi opera: è esperienza 
quotidiana che il commercio 
elettronico permette di acquisi-
re in pochi giorni libri (di carta) 
per i quali fino a pochi anni fa 
occorrevano anche settimane. 
In formato elettronico l'acquisi-
zione sarà questione di secondi 
o minuti, non di giorni o setti-
mane. 

Il pregio principale dell'opera 
sta nella chiarezza con cui sono 
spiegate cose non semplici per 
un profano: la risoluzione (e il 
modo di misurarla), le tecnolo-
gie degli schermi, i formati (co-
me .txt e .pdf), le marcature. 
Difficile trovare una più com-
prensibile spiegazione del codi-
ce ASCII: è anche indicata, per 
evitare brutte figure, la pronun-
cia corretta (e così un'arida ta-
bella da informatici assume le 
simpatiche fattezze sonore di un 
cane da slitta). 

Sono molto interessanti le di-
scussioni sull'ipertesto, sul fu-
turo di mestieri come il biblio-
tecario, l'editore, il libraio. Sul-
le ripercussioni che l'e-book 
potrebbe avere sul modo di 
raccontare, Roncaglia, alla luce 
di numerosi esempi citati, è 
giustamente cauto. Il libro è in-
telligentemente condito con ci-
tazioni spesso originali e sem-
pre interessanti, ad ampio rag-
gio, molto adatte al suo lettore 
d'elezione. 

Il capitolo sul diritto d'autore 
è ben fatto, anche se lasoluzio 
ne prospettata per la protezio-
ne di autori ed editori nel mon-
do elettronico ("una forma ag-
giornata di meccanismi di so-
stegno pubblico dell'editoria") 
spaventa non solo i "teorici di 
un mercato che considera con 
orrore qualsiasi intervento 
pubblico", ma anche i pratici 
che vedono, dietro al "pubbli-
co", le facce di ministri (passa-
ti, presenti e futuri), di funzio-
nari ministeriali, di "collecting 
societies". 

Equilibrati e selettivamente 
informati i capitoli su Google 
Books, anche se la fiducia del-
l'autore nell'accordo fra Google 
e il ministero dei Beni artistici e 
culturali forse, nei mesi trascor-
si, potrebbe essere stata un po' 
scalfita dal fatto che a tutt'oggi il 
testo concordato non è pubbli-
co. 

Roncaglia è convinto sosteni-
tore dell'apertura del mondo 
dell'e-book: i dispositivi devo-
no poter supportare qualsiasi 
formato, raggiunto dall'utente 
presso qualsiasi fonte, a paga-
mento o gratuita; l'utente deve 
poter trattare un e-book come 
un libro: leggerlo dove vuole, 
quando vuole, quante volte 
vuole, deve poterlo prestare e 
scambiare con un amico. Sem-
plicemente, per Roncaglia, un 
qualcosa di "chiuso" non è un 
e-book. E una posizione, dal 
punto di vista del cittadino let-
tore, certamente giusta; è au-
spicabile che la pressione del 
mercato - e non mancano segni 
in questa direzione - spinga gli 
attuali "signori" dell'e-book 
(Apple, Amazon, Barnes & 
Noble e Google) ad "aprirsi". 
Che questo succeda è possibi-
le, ma non sicuro: nell'indu-

stria moderna la dialettica fra 
standard aperti o chiusi e la 
competizione per l'imposizio-
ne di standard è così varia e 
complessa da rendere difficile 
una previsione (non si pensi 
solo ai sistemi operativi, ma an-
che ai rasoi e alle lamette da 
barba). 

Un'ultima osservazione. Per 
scrivere questa recensione ho 
letto il libro, come spesso av-
viene, a intervalli: la presenza 
di testatine in ogni pagina mi 

avrebbe semplificato l'accesso 
alle note, poste a fondo volume 
e non a piè di pagina. La navi-
gazione tra i frequenti richiami 
discorsivi ("come abbiamo già 
visto") sarebbe stata facilitata 
da un indice analitico. In certe 
circostanze la carta lucida, 
scelta per riprodurre bene le 
molte illustrazioni, rende diffi-
cile la lettura. 

Dico tutto ciò non per criti-
care le scelte editoriali, ma per 
far capire che le comodità de-

gli e-book dovrebbero spinge-
re a dedicare grande attenzio-
ne alle modalità tecniche di 
realizzazione dei vecchi libri di 
carta. 

In altri termini: non è solo 
l'e-book che deve avvicinarsi al 
libro, è anche il libro tradizio-
nale che deve tener conto di co-
sa offre il "concorrente". • 

f enriquesf? Zanichelli, it 

F. Enriques è stato direttore generale 
della casa editrice Zanichelli 

Lettere 

Ringrazio anzitutto Salvatore Lupo 
per l'attenzione che ha dedicato 

al mio libro (cfr. "L'Indice" 2010, n. 
7/8, p. 6) e per le espressioni di stima 
nei miei confronti. Anche e soprattut-
to per le severe critiche: che, prove-
nienti da uno storico di classe come egli è, meri-
tano la massima considerazione. 

Ho più volte ricordato, presentando il libro e 
discutendone, un'ovvietà: io non sono uno stori-
co. Sono un "curioso", come dice Lupo, cui pia-
ce raccontare la storia (non, spero che lo si rico-
nosca, raccontare storie). 

Lupo afferma che, parlando dell'immensa 
letteratura sul Risorgimento, sarei rimasto in-
chiodato a tesi come quelle di Gramsci e di 
Croce, "abissalmente" superate. Ora, che, do-
po di loro, sia passata molta acqua sotto i pon-
ti, mi è chiaro: e lo stesso Lupo riferisce delle 
mie critiche alle tesi storiografiche più recenti, 
intese a svalutare il Risorgimento, a "deco-
struirlo" e a chiedersi addirittura se ci sia vera-
mente stato. 

Queste critiche testimoniano di una mia po-
sizione contraria a quella che Lupo mi attribui-
sce, dell'unificazione nazionale come "trage-
dia" e della costruzione dello stato risorgimen-
tale come evento "funesto". Dove ha trovato 
queste affermazioni? Tracciando un bilancio 
del Risorgimento ho detto esattamente il con-
trario. Mi permetto di citare: "Il Risorgimento 
è per l'Italia un evento fondativo della sua sto-
ria. (.. .) È certo che il Risorgimento ha contri-
buito decisamente alla formazione di una co-
scienza nazionale (...)". E quanto alla "tragica 
e cupa esperienza" (è forse a questa frase che 
Lupo si riferisce) essa riguarda non in generale 
"l'unificazione risorgimentale", ma l'esito della 
guerra del brigantaggio, definita come vera e 
propria "guerra di repressione". E a questa che 
mi riferisco quando affermo: "Gli italiani in 
tutti i modi si comportarono tranne che come 
'liberatori'. Delusero le speranze delle plebi 
contadine (...) introdussero nuove e più pesan-
ti vessazioni fiscali, amministrative, militari. 
Assunsero fin dall'inizio modi di superiorità 
sprezzanti". Non è vero forse? Lo stesso Lupo 
concorda con la mia definizione della "guerra 
del brigantaggio" come "guerriglia legittimi-
sta . 

Quanto all'economia: non è affatto vero che 
io abbia affermato: né che dal Sud non sarebbe 
venuto niente di buono allo stato italiano, solo 
mafia e rivolte, né che gli aiuti dello stato siano 
risultati sempre pochi e controproducenti. 
Quanto al primo aspetto, ricordo il rilievo da-
to nel libro ai grandi fenomeni dell'emigrazio-
ne interna ed esterna, socialmente tragici ma 
economicamente propulsivi dello sviluppo na-
zionale. Quanto al secondo, forse sono sfuggi-
te a Lupo i giudizi dati nel libro sia sugli inter-
venti per Basilicata, Napoli e Calabria tra 1904 
e 1906 sia, soprattutto, tutta la prima parte del-
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ne-
gli anni cinquanta. Non capisco neppure in che 
cosa io abbia "forzato" la mano a Luciano Ca-
fagna. A parte che la frase "Non si poteva ne-
garlo, il Sud era solo una palla al piede del 
Nord", come lo stesso Cafagna ricorda, è di 
Gaetano Salvemini, il giudizio di Cafagna sul 
pervertimento delle politiche d'intervento non 
potrebbe essere più "forte": "Più si riversava-
no mezzi nel Sud attraverso il settore pubblico 
e più si alimentavano cosche e camarille. Come 
se in un allevamento equino, invece di fornire 

foraggio ai cavalli, lo si andasse a 
versare direttamente ai topi". 

Salvatore Lupo mi fa carico, in con-
clusione, di una visione integralista 
del contrasto tra il Sud e il Nord, che 
non mi appartiene. 

Ciò di cui resto convinto è che 
quel problema è parte essenziale della storia di 
questo paese; che ha dimensioni e caratteristi-
che che lo distinguono nettamente dagli altri 
paesi europei; che negli ultimi tempi ha assun-
to caratteristiche drammatiche (vedi l'ultimo 
rapporto della Svimez), le quali, alla vigilia del 
centocinquantesimo anno dall'unità, minaccia-
no di colarla a picco. 

GIORGIO RUFFOLO 

Gentile Direttore, 

nel numero di settembre "L'Indice" pub-
blica, a p. 15, un articolo di Valentino Cecchet-
ti (Amanti perversi o vittime insignificanti?) sul-
la tragica vicenda di Osvaldo Valenti e Luisa 
Ferida, articolo che mi ha lasciato sinceramen-
te perplesso, oltre che per le inesattezze o per le 
affermazioni apodittiche (una per tutte: da chi 
sarebbero stati "riabilitati negli anni sessanta" 
gli uomini della banda Koch?), per la tesi soste-
nuta. Comprendo bene che Cecchetti sia un 
"dottore di ricerca in teoria e pratiche della co-
municazione" e quindi probabilmente attento a 
problemi diversi da quelli legati alla ricostru-
zione storica. Mi sembra però che accetti del 
tutto acriticamente la tesi che i due attori non 
fossero direttamente coinvolti nelle sevizie 
compiute dalla banda Koch. 

In realtà, esistono una serie di testimonianze 
che vanno in altra direzione, per le quali ri-
mando al libro di Massimiliano Griner La ban-
da Koch: il reparto speciale di polizia 1943-
1944, Bollati Boringhieri, Torino 2000 (che, 
tra l'altro, non vedo tra i numerosi testi citati 
nell'articolo). Soprattutto, esiste (Archivio 
centrale dello Stato, Segreteria particolare del 
duce, RSI, Carteggio riservato, b. 17) la rela-
zione del questore di Milano, Bettini, datata 
13 ottobre 1944, nella quale testualmente si 
legge: "Come risulta dalle dichiarazioni di 
molti detenuti e di taluni stessi componenti il 
Reparto, gli interrogatori degli imputati veni-
vano eseguiti sempre nelle ore notturne da 
funzionari che, durante gli interrogatori mede-
simi, facevano smodato uso di alcolici ed an-
che di stupefacenti trascendendo quindi in 
manifestazioni parossistiche di brutale violen-
za contro gli inquisiti (...). 

Dai verbali esistenti in atti, taluni interroga-
tori risultano essere stati fatti dall'attore cine-
matografico Valenti Osvaldo il quale - benché 
tenente della X MAS - figura negli elenchi del 
personale addetto al Reparto speciale di polizia 
e che, assieme alla moglie Luisa Ferida, era as-
siduo frequentatore della sede del Reparto me-
desimo". Che poi il fucilatore dei due, Giusep-
pe "Vero" Marozin, fosse personaggio discusso 
e discutibile (come mostra il libro di Davide Pi-
nardi, Il partigiano e l'aviatore, Odradek, Roma 
2005) è altro discorso ancora. Ma se l'umana 
pietà esige rispetto per tutti i morti, anche la 
storia (che è fatta di vicende complesse, uma-
namente e politicamente) ne pretende altrettan-
to perché, purtroppo, non è quasi mai un film. 

Un cordiale saluto 
GIOVANNI SCIROCCO 

Università di Bergamo 



|DEI LIBRI DEL M E S E ! 

Un giornale che aiuta a scegliere 
Per abbonarsi 

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

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

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

I numeri arretrati costano €10 cadauno. 
L'Indice usps # (008-884) is published monthly for € 100 by 
L'Indice Scarl, Via Madama Cristina 16, 10125 Torino, Italy. 
Distributed in the US by: Speedimpex USA, Inc. 35-02 48th 
Avenue - Long Island City, NY 11101-2421. Periodicals 
postage paid at LIC, NY 11101-2421. 
Postmaster: send address changes to: L' indice S.p.a. c/o 
Speedimpex - 3 5 - 0 2 48th Avenue - Long Island City, NY 
11101-2421 

Ufficio abbonamenti: 
tel. 011-6689823 (orario 9-13), fax 011-6699082, 
abbonamenti?lindice.net 

SommariO 
EDITORIA 

Quattro rivoluzioni (e un funerale?), 
di Federico Enriques 
Lettere 

VILLAGGIO GLOBALE 

4 Da Buenos Aires, Berlino e Londra 
Appunti, di Federico Novaro 

SEGNALI 

5 II capitalismo finanziario si rifà il trucco, 
di Mario Cedrini 

6 Marchionne da Detroit a Pomigliano, di Nicola Cacace 

7 Lo stereotipo del pirata, di Marco Dotti 

8 Larsson e la letteratura svedese, 
di Gian Giacomo Migone 

10 Un ritratto di Anna Banti, di Valentino Cecchetti 

11 Vampiri da un penny, di Franco Pezzini 

1 2 Il secolo tedesco di Walter Kempowski, 
di Luca Crescenzi 

LIBRO DEL MESE 

1 3 CARLO OLMO Architettura e Novecento, 
di Jean-Louis Cohen e Luigi Mazza 

PRIMO PIANO 

1 4 APOSTOLOS DOXIADIS E 
CHRISTOS H. PAPADIMIMITRIOU Logicomix, 
di Fabio Geda e Fabio Minocchio 

NARRATORI ITALIANI 

1 5 DOLORES PRATO Giù la piazza non c'è nessuno, 
di Daniela Piazza 
FABRIZIA RAMONDINO Taccuino tedesco, 
di Tazio Brusasco 
ALESSANDRO DEEILIPPI Manca sempre una piccola 
cosa, di Franco Pezzini 

1 6 GIORGIO FICARA Riviera, di Raffaella Scarpa 
PAOLO SORRENTINO Hanno tutti ragione, 
di Luca Terzolo 
LICIA GIAQUINTO La lanata, di Enzo Rega 

SAGGISTICA LETTERARIA 

1 7 MASSIMO FUSILLO Estetica della letteratura, 
di Chiara Lombardi 
ISOTTA PIAZZA I personaggi lettori nell'opera 
di Italo Calvino 
MAURIZIO PISTELLI Carlo Michelstaedter, 
di Veronica Pesce 

LETTERATURE 

1 8 RACHEL KUSHNER Telex da Cuba, 
di Vittoria Martinetto 
JOSÉ OVEJERO, JOSÉ MANUEL FAJARDO 
E ANTONIO SARABIA Prime notizie su Noela Duarte 
e DARIO PUCCINI E RAFAEL ALBERTI 

Corrispondenza inedita, di Danilo Manera 

1 9 C. E . MORGAN Tutti i viventi, 
di Chiara Lombardi 
HERTA MULLER L'altalena del respiro e Cristina 
e il suo doppio, di Celestina Fanella 

2 0 HENRY JAMES Madame de Mauves, 
di Daniela Daniele 
DAPHNE DU MAURIER I parassiti, 
di Federico Sabatini 

L'INDICE DELLA SCUOLA 

I Le suggestioni della retorica e l'esercizio 
della razionalità. Intervista a Carlo Bernardini, 
di Vincenzo Viola 

I I LEONARDO PALMISANO E GRUPPO SCUOLA 
E LAICITÀ (A CURA DI) Quale laicità nella scuola 
pubblica italiana? di Giorgio Giovannetti 
CARLO BERNARDINI Apologia della scuola pubblica 
laica, di Vincenzo Viola 

III VINCENZO BRANCATISANO Una vita da supplente, 
di Gino Candreva 
LUANA COLLACCHIONI Barbiana e il Mugello, 
di Fausto Marcone 
ENRICO BADELLINO E FRANCESCO BENINCASA 
Bulli di carta, di Jole Garuti 

I V Una femmina bianca in territorio ostile, 
di Chichi Pierce 
Il sole verde, di Vincenzo Viola 

V DAVIDE RONDONI Contro la letteratura, 
di Paolo Mazzocchini 
DAVID BAINBRIDGE Adolescenti, 
di Alessandra Magistrelli 

VI LUCIANO CORRADINI (A CURA DI) Cittadinanza 
e costituzione, di Alessandro Cavalli 
GIOVANNA LO PRESTI La scuola agra, 
di Monica Bardi 

V I I Lettere 

MEDIOEVO 

2 1 ANDRÉ VAUCHEZ Francesco d'Assisi, 
di Roberto Rusconi 
ANDREA SOSSI Medioevo valdese 1173-1315, 
di Barbara Garofani 

STORIA 

2 2 LORENZO BRACCESI Sulle rotte di Ulisse, 
di Gianluca Cuniberti 
MARCO FOLIN (A CURA) Rappresentare la città, 
di Maria Luisa Sturani 
PIERPAOLO MERLIN Nelle stanze del re, 
di Renato Bordone 

2 3 FEDERICO TROCINI L'invenzione della "Realpolitik" 
e la scoperta della "legge del potere", 
di Jacopo Rosatelli 
BENEDETTO CROCE Una famiglia di patrioti, 
di Angiolo Bandinelli 
Babele: Autoritarismo, di Bruno Bongiovanni 

2 4 JOHN THORNTON L'Africa e gli africani nella 
formazione del mondo atlantico, 
di Gabriele Turi 
GIOVANNI MALAGODI Profilo di Raffaele Mattioli 
e RAFFAELE MATTIOLI Uscire dalla crisi, 
di Alberto Saibene 

2 5 LORIS ZANATTA Storia dell'America Latina 
contemporanea, di Marcello Carmagnani 
Il nuovo bando del Premio Italo Calvino 

MIGRAZIONI 

2 6 ASSESSORATO ALLE POLITICHE DEI FLUSSI MIGRATORI 

Immigrazione straniera in Veneto, 
di Francesco Ciafaloni 
DONATELLA SCHMIDT E GIOVANNA PALUTAN 
Il noi politico del nord est, di Vanessa Maher 

NEUROSCIENZE 

2 7 ROBERT M . SAPOLSKY Lei lo chiamava Monkeyluv, 
di Augusto Vitale 
ANTONINO PENNISI E ALESSANDRA FALZONE 
Il prezzo del linguaggio, di Giuseppe O. Longo 

ARTE 

2 8 MARCO PAOLI fan Van Eyck alla conquista 
della rosa, di Gabriele Donati 
MAX SEIDEL Da Jacopo della Quercia a Donatello, 
di Daniele Rivoletti 
GIACOMO LANZILOTTA Aurelio Perso e la scultura 
del Rinascimento in Puglia, di Edoardo Villata 

UADERNI 

2 9 Recitar cantando, 41, di Vittorio Coletti 
ed Elisabetta Fava 

3 0 Traduttore a voce, 2: Come tradurre La Fontaine, 
di Maria Vidale 

3 1 Effetto film: Somewhere di Sofia Coppola, 
di Francesco Pettinari 

3 2 Cacciatori di terre. Intervista a Franca Roiatti 
di Silvia Ceriani 
FRANCA ROIATTI II nuovo colonialismo. 
Caccia alle terre coltivabili, di Gabriele Proglio 

SCHEDE 

3 3 LETTERATURE 
di Luca Scarlini, Sergio Di Giacomo, 
Camilla Valletti, Elena Baroncini, Mariolina Bertini 

3 4 AMORE 
di Monica Bardi, Gaia Salvadori e Michele Lamon 

3 5 ANTICHISTICA 
di Stefano Moretti, Amedeo A. Raschieri, 
Andrea Balbo, Paola Dolcetti, Elisabetta Berardi 
e Massimo Manca 

3 6 STORIA 
di Elisabetta Lurgo, Antonio Trampus 
e Daniele Rocca 
ANTIFASCISMO 
di Gaetano Pecora, Francesco Regalzi, 
Elena Fallo, Romeo Aureli 

3 7 MIGRAZIONI 
di Paolo Di Motoli, Maddalena Carli 
e Ferdinando Fasce 
INTERNAZIONALE 
di Claudio Vercelli e Daniele Rocca 

3 8 POLITICA ITALIANA 
di Annamaria Amato, Danilo Breschi, 
Marco Albeltaro e Roberto Barzanti 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono tratte da II RI-

NASCIMENTO ITALIANO E L'EUROPA. LUOGHI, SPAZI, 
ARCHITETTURE, volume sesto, a cura di Donatella Ca-
labi e Elena Svalduz, pp. 868, s.i.p., Fondazione Cas-
samarca - Angelo Colla, Treviso - Costabissara (VI) 
2010. 

p. 5: Il fondaco dei Turchi a Venezia, sec. XVI. 
p. 6: Comparazione delle diverse tipologie architettoni-

che di edifici ottomani e cristiani, da Melchior Lorichs, 
Hamburg, Michael Hering, 1626 

p. 12: Jacques de Vaulx, Pian du Havre en 1584, da 
Alexis Guislain Lemàle, Le Havre d'autrefois, Le Ha-
vre, Société anonyme de l'Imprimerie du Commerce, 
1883 

p. 13: Georges Louis Le Rouge, Rocroix et Philippe-
ville, da Recueil des fortifications, fort et ports de Mer de 
France, Parigi, Le Rouge, 1755-1760 

p. 19: Ignazio Danti, Italia Nova, ca. 1582, Vaticano, Gal-
leria delle Carte geografiche 

p. 22: Pieter Saenredam, Raet-huys anno 1632 (Hertogen-
bosch), 10 luglio 1632, Amsterdam, Rijksprentenkabinet 

p. 23: Pianta di fortificazioni di Carlstadt, 1726 
p. 30: Bologna, Veduta dell'Arciginnasio e di Piazza 

Galvani, 1770-1796 

p. 32: Sebastian Munster, Costantinopoli, Basilea 1565 



da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

È una storia semplice, personale e inti-
mistica, ma con lo sfondo di un periodo 
tragico vissuto da un intero paese, quella 
che racconta Antonio Dal Masetto nel suo 
ultimo romanzo, La culpa. Il protagonista 
è Cesar, un pittore argentino, che decide 
di ripercorrere le tappe di un viaggio fat-
to in Brasile tanti anni prima con Lucia, 
una ragazza giovanissima piena di ideali e 
speranze che sogna un mondo migliore. 
Una storia d'amore che finisce quando si 
conclude il viaggio, ma che Cesar non rie-
sce a dimenticare perché la sua compagna 
poco dopo il ritorno viene sequestrata e il 
suo nome passa a far parte della lista del-
le migliaia di persone scomparse in Ar-
gentina durante la dittatura militare. Il se-
condo viaggio consente al lettore di rico-
struire la storia del primo, ma è ricco di 
incontri e personaggi nuovi che aiutano 
Cesar nel suo percorso in cerca dell'espia-
zione. In uno dei passaggi più significati-
vi, il protagonista legge, in un libro trova-
to per caso, la storia di un uomo al quale, 
quando parlava, uscivano fiamme dalla 
bocca, un fenomeno che lui stesso attri-
buiva all'esplosione di tutte le parole non 
dette, represse, chiuse dentro, di tutti i si-
lenzi colpevoli. Il titolo, infatti, fa riferi-
mento a un senso di colpa che non è solo 
personale, ma di una società che ha taciu-
to quando doveva denunciare. Alla fine 
del viaggio Cesar non troverà nessuna ri-
sposta, se non il coraggio di continuare a 
cercarle. Antonio Dal Masetto è 
nato a Intra, in Piemonte, ed è 
emigrato a dodici anni con i geni-
tori in Argentina, dove è conside-
rato uno degli scrittori contempo-
ranei più importanti. Ha scritto 
numerosi racconti e romanzi, mol-
ti premiati e tradotti in varie lin-
gue. Tra i libri più noti Oscura-
mente fuerte es la vida e La tierra 
incompdrable, due storie collegate 
fra loro sull'emigrazione, un'espe-
rienza personale che ha segnato la 
vita dell'autore. 

VILLAGGIO GLOBALE 
te dimensione performativa di questa 
scrittura serve a parlare di quel che suc-
cede nel mondo. Per bocca del cocker, 
Cotten sviluppa una teoria del Florida 
room, costruzione interna/esterna simile a 
un patio o a un "giardino d'inverno". 
Trasparente, leggero, facile da pianificare 
e da costruire, composto da elementi pre-
fabbricati, il Florida room assurge, nella 
sua massima precarietà e minima origina-
lità, a simbolo di questo mondo fatto di 
costruzioni (teoriche) raffazzonate, 
estemporanee, puramente citazionali, 

messe in piedi con il copia e incolla. Idil-
li facili da montare come mobili svedesi 
che vengono usati per sfuggire dalla 
realtà. D'altra parte, l'autrice ritiene che, 
dopo la morte delle ideologie, tutti vivia-
mo in questa sorta di eterne anticamere 
del reale. Anche Florida-Ràume, dunque, 
non può esimersi dall'essere in parte esso 
stesso un Florida room, una costruzione 
messa in piedi per mezzo della citazione, 
del riciclo e della commistione tra mate-
riali diversi. "Love, love will tear uns 
apart": poiché, come scrive il fittizio edi-

da BERLINO 
Irene Fantappiè 

Tutto nasce da uno strano an-
nuncio: un editore invita "chiun-
que voglia fare soldi scrivendo" a 
inviare testi che donino all'essere 
umano "qualcosa di più di un 
Boeing: la conoscenza di sé". È 
questo il pretesto fittizio da cui 
prende spunto l'ultimo libro di 
Ann Cotten, una delle più interes-
santi poetesse di lingua tedesca. 
Classe 1982, Ann Cotten è nata 
negli Stati Uniti e si è trasferita a 
Vienna da bambina per poi venire 
a vivere a Berlino. Il suo secondo 
libro, Florida-Ràume (Suhrkamp), 
contiene poesie, prose e saggi e 
finge di essere la raccolta dei testi 
di cui sopra, corredati di com-
mento dell'editore stesso. Tra gli 
autori pubblicati figurano un'ado-
lescente e sua madre, un cane 
cocker critico d'architettura, "lo 
spirito" e naturalmente anche la 
stessa Ann Cotten. Smembrata in 
più voci e editor di se stessa, la 
poetessa può concedersi la massi-
ma libertà nel misurarsi con le sue 
due madrelingue, oltre che con 
Saffo o con la forma poetica del 
ghazal. Cotten combina la rifles-
sione metalinguistica (che già era 
presente nel suo primo libro, 
Fremdwòrterbuchsonnette) con la 
satira sociale e con un immagina-
rio spesso a metà fra il grottesco e 
il pop. Non si limita però a una 
messa in scena di se stessa; la for-

Già a luglio su Amazon sono stati vendu-
ti più e-book che libri hardcover (143 a 
100), e, mentre in Giappone scendono i 
prezzi degli scanner sulla scia dell'impre-
visto fenomeno dell'auto-digitalizzazione 
(come si è fatto dai ed alle playlist così gli 
adolescenti caricano i propri libri sugli i-
Pad e similari) che apre nuovi buchi nei 
capisaldi della disciplina del diritto ~ 
d'autore e promette altri inediti mutamenti 
nelle pratiche di distribuzione dei testi, gli editori 
italiani, di fretta e un po' goffamente, iniziano a po-
sizionarsi per affrontare l'onda dei nuovi strumenti 
di lettura, di possesso e di generazione dei testi. 
Cercando di parare il fronte, che appare più sco-
perto, nel campo che più verrà mutato dall'innova-
zione digitale, l'accessibilità, e nel fenomeno più di-
rompente, la disintermediazione, restando nel sol-
co consueto dell'aggregazione, dell'esclusività, del 
presidio del maggior spazio possibile. A marzo il 
Gruppo Giunti aveva rilevato il 20 per cento di 
Simplicissitnus, veterano del campo (che distribui-
sce anche gli e-book di Newton Compton); a luglio 
è diventato operativo Bookrepublic, specializzato 
per l'editoria indipendente; ad agosto l'antitrust ha 
dato il proprio benestare a e-digita, che riunisce 
Feltrinelli, GeMS e Rcs Libri; il gruppo Mondado-
ri ha annunciato di volere utilizzare le proprie for-
ze in Bol.it; dopo Natale si tireranno le prime con-
clusioni, si comincerà a vedere se nei campi occu-
pati ci saranno contenuti innovativi che meritavano 
lo spiegamento di forze, o se invece non siano se-
gnali di retroguardia, destinati a essere sorpassati 
da forze nuove e ancora inavvertite. 

In attesa che anche le librerie mutino decisamen-
te natura e funzione in seguito allo smaterializzarsi 
dei testi, Instar, Iperborea, Marcos y Marcos, mi-
nimum fax, Nottetempo (è di Ginevra Bompiani lo 
slogan un po' snob "scegliete i libri e non gli scon-
ti") e Voland cercano di difendere quelle indipen-
denti, e con loro la propria, tradizionale, attività: 
hanno aperto un blog ( l eggesulprezzodel l ibro) per 
promuovere la promulgazione di una legge che, at-
traverso una regolamentazione degli sconti, al pub-
blico come ai rivenditori, correggendo la versione 
approvata in Commissione Cultura alla Camera a 
luglio, riesca ad attenuare la forzatura del mercato 
che i legami proprietari fra gruppi editoriali, reti di 

distribuzione e catene di librerie rendono 
possibile in termini sempre più importanti. 

s Nel frattempo però l'Iva sugli e-book, con-
siderati ancora come prodotti di software, 

resta, fra vaghissime proteste, al 20 per cen-
to, e non al 4 come per i libri cartacei, rallen-
tandone la diffusione. 

L'editoria cartacea è ben lontana dal 
chiudere i battenti, tre esempi molto di-
versi: Ets, pur lavorando in campo scien-

tifico, che è stato il primo a essere investito dalle 
nuove modalità di diffusione dei testi, apre nuove 
collane: alle più di novanta a catalogo si aggiungono 
ora "Studi culturali. Pratiche e concetti" ("Percorsi 
che attraversano forme diverse di comunicazione so-
ciale e che elettivamente sostano sulle variegate figu-
re dell'alterità, sugli anacronismi, sulle anomalie"; 
per dicembre si annuncia la riedizione di Le chiavi 
nel pozzo di Lorenzo Viani, assente dalle librerie dal 
1943 nell'edizione Vallecchi); "Altera. Collana di in-
tercultura di genere" ("Studi sull'affetto, studi sulle 
donne, studi sulla mascolinità e studi queer per mol-
tiplicare l'analisi di differenze, marginalità e dissen-
si"; a febbraio Queer in Italia a cura di Marco Pu-
sdanaz); "Esercizi di pensiero" ("L'inquietudine de-
gli esercizi di pensiero è l'attività della filosofia stes-
sa"; primo titolo Improvvisazione. Sua natura e prati-
ca in musica di Derek Bailey). 

incertieditori, una casa editrice fatta per ora di un 
solo libro (Ortografia della neve di Francesco Balsa-
mo), sfrutta con maestria l'abbassamento dei costi di 
produzione dei libri cartacei, serra in una le figure 
dell'autore e dell'editore, e conduce un esercizio di 
purezza tipografica, concedendo il lusso della pub-
blicazione illustrata - sia pure in bianco e nero - a un 
piccolo numero di ipotetici lettori (250 copie la pri-
ma tiratura), si affida alla rete, svincolata dai numeri 
e dalle forze necessarie alla distribuzione, compitan-
do una sorta di omaggio contemporaneo all'editoria 
del secondo Novecento. Neri Pozza, con "Beat" 
inaugura una nuova sigla per pubblicare i maggiori 
successi di vendita, propri, ma anche di minimum 
fax e di nuova frontiera: una decina di titoli all'anno, 
"una grafica di richiamo universale" che un po' ri-
corda i "Coralli" Einaudi attuali, un po' la "Con-
temporanea" degli "Oscar" Mondadori. Primi titoli: 
Tracy Chevalier, La ragazza con l'orecchino di perla', 
Raymond Carver, Cattedrale. 

tore nella prefazione, "ci interessano gli 
errori. La poesia permette più errori del-
la prosa, perché la statica in un oggetto 
tanto piccolo non è poi così critica. Qui è 
assolutamente possibile far ruotare l'inte-
ra opera attorno a un errore; (...) questo 
ci piace molto. Nel dossier per questo 
motivo si trova una quota sovrapropor-
zionale di poesie imperfette, staticamente 
catastrofali". 

da LONDRA 
Florian Mussgnug 

In un paese che vanta una tradizione ec-
cezionale di biografi straordinari, un nuo-
vo libro sulle vite di Shelley, Byron e 
Keats è destinato a provocare curiosità, 
entusiasmo e, in alcuni ambienti, qualche 
sorriso incredulo. "Tutte le volte che una 
nuova biografia viene aperta", scrive Vir-
ginia Woolf in The Art of Biography 
(1939), "sembra che qualcosa di mortale 
proietti la sua ombra sulla pagina (...), 
perché, dopo tutto, delle tante vite che 
vengono scritte, ne sopravvivono così po-
che!". Per sua fortuna, il libro frizzante e 
colto di Daisy Hay, Young Romantics: 
The Shelleys, Byron and Other Tangled Li-
ves (2010), non deve aver paura dei con-
fronti. Concentrando l'attenzione sugli 
anni tra il 1813 e il 1822, il libro d'esordio 
della giovane autrice narra le vite dei co-
siddetti romantici della seconda genera-
zione, calibrando una gran varietà di sto-
rie e personaggi e un ricco corredo di rap-

porti privati e professionali. Uno 
degli argomenti principali del li-
bro è che Shelley, Keats e Byron, 
più che essere gli eroi solitari del-
la mitologia popolare, furono in 
qualche modo "creati" dalla co-
mune amicizia, dalle relazioni re-
ciproche, dalle loro vite spesso 
dolorosamente intrecciate. Shelley 
scrisse Ozymandias in una gara di 
sonetti, mentre una gara più famo-
sa a Villa Diodati produsse 
Frankenstein e cambiò forma al 
Childe Harold di Byron. Allo stes-
so modo, le opere di Keats, Leigh 
Hunt e Thomas Love Peacock eb-
bero origine dalle frizioni tra ami-
cizia, rivalità, riconciliazioni. Lo 
spirito comunitario e le sue vicis-
situdini sono al cuore della bio-
grafia di Hay, e ispirano lo stile 
della sua narrazione leggera e ac-
cattivante. Muovendosi svelta tra 
personaggi ed eventi, Hay crea un 
complesso sistema di strati narra-
tivi, senza soffermarsi troppo su 
aneddoti noti o notizie di sfondo. 
La forza narrativa della biografia 
deriva dal dramma delle tragedie 
che si conoscono, ma anche, e so-
prattutto, da un'attenzione nuova 
alle tragedie vissute dalle donne 
del gruppo: Mary Shelley e sua so-
rella Claire Clairmont; Marianne, 
la moglie di Leigh Hunt, e sua co-
gnata Bess Kent. Scrivendo con la 
giusta miscela di distacco, empatia 
e humour, Hay ci ricorda l'impor-
tante differenza tra la versione 
idealizzata degli eventi prodotta 
dalla memoria maschile e la realtà 
meno romantica di cui le donne 
del gruppo erano spesso le vitti-
me. E tuttavia, ciò che infine 
trionfa è il rispetto che l'autrice 
nutre per gli ideali e le conquiste 
di una generazione straordinaria. 
Sincerità, libero amore e culto per 
la natura; cosmopolitismo e fon-
dazione di comunità ideali; anar-
chismo e lotta per i diritti umani e 
la libertà di espressione: la storia 
raccontata dal libro di Hay è così 
bella che merita di essere raccon-
tata ancora e ancora, da ogni nuo-
va generazione. 
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Uno dei più noti libri di testo di ma-
croeconomia adottati in Italia, scrit-

to da due fervidi ortodossi come Gregory 
Mankiw e Mark Taylor, (Macroeconomia, 
Zanichelli, 2009, pubblicato originaria-
mente nel 2008), conteneva opinioni 
scettiche sulla possibilità di un nuovo 
1929. Gli economisti hanno imparato la 
lezione, assicuravano i due autori, e le lo-
ro conoscenze sul sistema economico so-
no sufficientemente approfondite, ormai, 
da scongiurare il ripetersi di un simile 
collasso. L'attuale crisi fa apparire ironi-
che simili affermazioni, ma i critici del-
l'approccio neoclassico, e in particolare 
gli economisti postkeynesiani, hanno 
sempre insistito sulla loro criticità, non-
ché, da ultimo, sui rischi che una simile 
hybris comporta ai tempi dell'impetuosa 
finanziarizzazione dell'economia e del-
l'allegro aggravarsi di squilibri strutturali 
nelle relazioni economiche internaziona-
li. Se vi è una differenza di rilie-
vo, fra il dramma dei primi anni 
trenta e quello attuale, è nelle 
loro ripercussioni sulle modalità 
di gestione delle economie na-
zionali e internazionali: la Gran-
de Depressione (ma il riarmo e 
la guerra ebbero un ruolo im-
portante) ci consegnava la Ge-
neral Theory di Keynes e i "glo-
riosi" trent'anni di Bretton 
Woods, quella corrente il disa-
stro di una teoria economica 
che non consente l'alternanza 
con approcci alternativi e una 
difficile transizione a un nuovo 
ordine internazionale ancora tutto da in-
ventare, se non altro perché non sem-
briamo ancora aver compreso le dinami-
che del nostro "Bretton Woods 2". 

Belle le analisi della crisi comparse ne-
gli ultimi tempi: gli studenti vittime del-
l'ottimismo schietto del manuale di 
Mankiw e Taylor rimarranno colpiti dal-
la sicura condanna dell'agenda neolibe-
rale pronunciata da Ronald Dorè in un 
volumetto (Finanza pigliatutto. Atten-
dendo la rivincita dell'economia reale, Il 
Mulino, 2009) che aiuta efficacemente a 
comprendere "la lenta, tettonica, evolu-
zione al terremoto attuale", e non po-
tranno che domandarsi se, come sostiene 
Christian Marazzi (Finanza bruciata, Ca-
sagrande, 2009, prefaz. di Silvano Topi), 
invocare una rivincita dell'economia rea-
le su quella finanziaria sia di fatto illuso-
rio. La finanziarizzazione potrebbe esse-
re il modus operandi di un nuovo capita-
lismo, che estrae valore non più e sem-
plicemente nei luoghi di produzione, ma 
anche nella sfera degli scambi dei beni, e 
che sfrutta la capacità del consumatore 
di divenire egli stesso, in misura sempre 
maggiore, produttore. Le conclusioni di 
questi saggi hanno toni pessimistici, e of-
frono la sensazione che in fondo tutto sia 
già stato provato, che l'unica possibilità 
rimasta sia quella di una (ennesima) ter-
za via fra stato e mercato, fra l'economia 
reale del capitalismo davvero industria-
le, che allo stato si rivolgeva non solo per 
correggere i fallimenti di mercato, e 
quella finanziarizzata di oggi, che asse-
gna al mercato stesso il compito di cor-
reggerli; fra il compromesso di Bretton 
Woods (multilateralismo e autonomia di 
policy nazionale) e la disciplina del mer-
cato e della finanza del non-sistema ret-
to dal Washington Consensus. 

Se, come argomenta Alessandro Ronca-
glia (Economisti che sbagliano. Le radici 

culturali della crisi, pp. 117, € 12, Later-
za, Roma-Bari 2010) contro i neoclassici, 
la crisi non è una benefica cura per i gua-
sti che impediscono il corretto funziona-
mento del mercato, qualche effetto posi-
tivo, a differenza di altri disastri, sembra 
averlo. I dati relativi agli effetti leva degli 
strumenti finanziari che hanno supporta-
to, negli anni precrisi, la privatizzazione 
del deficit spending (così Marazzi), parti-
colarmente in America, appaiono talmen-
te strabilianti da chiedersi come sia stato 
possibile cadere vittime di una colossale 
illusione collettiva, quella di una crescita 
continua, alimentata, argomentano bril-
lantemente Massimo Amato e Luca Fan-
tacci (Fine della finanza. Da dove viene la 
crisi e come si può pensare di uscirne, Don-
zelli, 2009), dall'altrettanto illusoria cre-
denza nella possibilità di posticipare in-
definitamente la chiusura dei conti. Per 
giungere a una piena consapevolezza del-

l'illusione, è necessario ripensare, pensare 
cioè in modalità nuove, le categorie (non 
solo) economiche letteralmente travolte 
dalla crisi stessa, come quelle relative alle 
relazioni di credito e debito. Si scoprirà 
allora, con Margaret Atwood (Dare e ave-
re. Il debito e il lato oscuro della ricchezza, 
Ponte alle Grazie, 2009), che uno dei pre-
ziosi lasciti della crisi è nel rilancio di una 
tematica sulla quale il mainstream della 
scienza economica aveva fatto calare il ve-
lo (finance is a veil, d'altronde...). Nello 
splendido affresco storico-letterario di 
Atwood, emergono tutti gli aspetti mora-
li e le regole coinvolte nella "simbiosi tra 
debitore e creditore". 

Q 
obbha 

kuei tratti - la simbiosi stessa; l'idea 
"di giustizia e di equilibrio; quelle di 

obbligo e di libertà; quella di fiducia, per-
sino quelle di peccato e di riscatto - che i 
modelli matematico-finanziari dei fautori 
della finanziarizzazione hanno voluta-
mente sacrificato, in nome di quell'illu-
sione, l'immortalità di debiti e crediti, che 
consente a debitori subprime e creditori 
irresponsabili un folle benign neglect per 
il rischio sistemico, in barba alle intuizio-
ni di Minsky, e per l'assurda distribuzione 
inegualitaria del reddito che la finanzia-
rizzazione incautamente promuove. 

Torniamo allora al già citato studio di 
Amato e Fantacci, eccellente ricostruzio-
ne della storia del sistema monetario in-
ternazionale e dell'uso che le nazioni e i 
mercati hanno fatto della finanza stessa. 
Storia che nel saggio è ripercorsa al con-
trario, dalla crisi attuale fino alle cinque-
centesche fiere dei cambi di Lione, al fi-
ne di mostrare che l'approdo alla crisi at-
tuale, quella di un sistema, spiegano gli 
autori richiamando Marc Bloch, che 
"morirebbe" (ed effettivamente muore) 
"della chiusura simultanea di tutti i con-
ti", non giunge al termine di un "proces-

so evolutivo inevitabile". L'alternativa 
c'è: e consiste nel trasformare la moneta. 
Dalla moneta-merce (si ricordi Polanyi), 
moneta come riserva di valore e moneta 
come liquidità, attributo indebito che 
consente alla finanza di procrastinare in-
definitamente (fino al collasso, cioè) la 
chiusura dei conti, per eliminazione 
dunque tanto del fine della finanza (anti-
cipare in vista di un pagamento) quanto 
della sua fine (che avviene quando il cre-
dito sia stato riscosso); alla moneta come 
unità di conto e mezzo di pagamento, al 
servizio del pagamento dei debiti, una 
moneta i cui valori in termini di potere 
d'acquisto, di cambio e di tempo non 
siano dettati dal mercato, ma oggetto di 
decisione politica all'interno di uno spa-
zio economico-politico ben definito, de-
cisione che ogni banca centrale vorrebbe 
poter prendere senza possedere gli stru-
menti per farlo. 

Un'altra illusione, questa vol-
ta positiva? No, perché la logi-
ca della proposta è la stessa di 
quella del clearing multilaterale 
assicurato a livello internazio-
nale dall'International Clearing 
Union (leu) ideata da Keynes 
per, e sconfitta a, Bretton 
Woods nel 1944. La proposta 
di Keynes era volta a distrugge-
re strutturalmente il potere dei 
rentiers internazionali; propo-
sta radicale (ma i suoi principi 
furono accolti dall'Unione Eu-
ropea dei Pagamenti, e di fatto 
regnavano nella stessa fiera dei 

cambi di Lione) e per questo oggi in vo-
ga (cfr. Paul Davidson, The Keynes Solu-
tion: The Path to Global Economie Pro-
sperity, Palgrave Macmillan, 2009; Ro-
bert Skidelsky, Keynes. The Return of the 
Master, PublicAffairs, 2009). E perché, 
come ricordano Amato e Fantacci, l'o-
biettivo di Keynes era anche morale: 
creare una "buona regola", più che indi-
care un "comportamento buono" (il rici-
clo anziché l'accumulazione del sur-
plus); assicurare la "bontà del sistema" 
(libertà di scelta nazionale anziché le gol-
den fetters del regime aureo e del suo 
pessimo successore tra le due guerre) an-
ziché far leva sulla bontà del singolo 
(creditore; gli Stati Uniti). 

Se l'unica, fortissima regola del non-si-
stema attuale è quella che impedisce ap-
punto la formazione di regole, giustifi-
candosi con l'estrema complessità del si-
stema finanziario, è giusto tornare a Key-
nes, al Keynes nemico del laissez-faire (si 
apprezzi l'attualità del suo Laissez faire e 
comunismo, a cura di Giorgio Lunghini 
e Luigi Cavallaro, pp. 810, € 10, Deri-
veApprodi, Roma 2010) e dei rentiers, 
dei quali invocava l'eutanasia, all'interno 
delle singole economie nazionali come a 
livello internazionale. E dura ammetter-
lo, ma il primo passo per tornare a con-
siderare l'economia come "l'incontro fra 
tutti i debitori e tutti i creditori", secon-
do la definizione che ne diede Jacques 
Rueff, l'ha compiuto il governatore della 
banca centrale cinese, con un richiamo 
forte all'Icu in una recente dichiarazione 
sulla riforma del sistema internazionale. 
E, per la gioia di Keynes, per la prima 
volta è un paese creditore ad invocare il 
suo piano. • 

mario.cedrinigeco.unipmn.it 

M. Cedrini è dottore di ricerca in Economia Politica 
all'Università del Piemonte Orientale 



I D E I LIBRI DEL M E S E 

Marchionne, gli interessi FIAT, gli apprezzamenti e i turni degli operai 
Da Detroit a Pomigliano tra dialogo e diktat 

di Nicola Cacace 

• i o 

co 

Dopo le ultime mosse di Fiat e Federmeccani-
ca, protocollo Pomigliano e disdetta del con-

tratto nazionale metalmeccanico per sostituirlo 
con un contratto di settore auto, c'è chi ha parlato 
di "riforme necessarie per rendere le imprese più 
competitive" (Marcegaglia) e chi "di attacco grave 
e irresponsabile ai diritti sindacali" (Landini). 
Quello che emerge con chiarezza è l'obiettivo del-
l'amministratore delegato della Fiat di garantirsi 
una pace sindacale al 100 per cento, costi quel che 
costi, in barba alle sue precedenti affermazioni sul-
l'importanza del "dialogo e della condivisione". 

Infatti, le innovazioni organizzative e normative 
del modello Pomigliano non sono di poco conto: 
18 turni settimanali, dalle 6 di lunedì alle 6 di do-
menica con abolizione del sabato libero, raddop-
pio dello straordinario contrattuale a 80 ore, pau-
se dimezzate da 20 a 10 minuti (o caffè o cesso), 
abolizione pratica della mensa (spostata a fine tur-
no, quando l'80 per cento degli ope 
rai scappa ai pullman). Innovazion 
più vicine alla Cina che all'Europa 
dove i 18 turni non sono generaliz 
zati, neanche in Polonia, dove i tur 
ni del sabato sono coperti dagli 
straordinari, eppure innovazioni ac 
cettate da tutti i sindacati, Fiom 
compresa. La rottura con la Fiom è 
avvenuta sulla parte finale del pro-
tocollo, relativa alla "clausola di re-
sponsabilità" con forti limitazioni 
dei diritti sindacali e con orme as-
surde sulle assenze derubricate a 
"conto ferie". Rottura che non con-
divido perché, come ha detto Cami-
ti, "l'accordo Pomigliano è un dik-
tat impresentabile, ma di fronte a 
un prendere o lasciare senza alter-
native, la Fiom doveva firmare an-
che per presa d'atto" ("la Repubbli-
ca", 23 giugno 2010). Un sindacato 
non può stare a lungo senza fare ac-
cordi, così come un padronato lun-
gimirante non può stravolgere il 
quadro delle relazioni industriali 
imponendo "deroghe" ai contratti 
nazionali per mezzo di una contrat-
tazione integrativa che, nell'Italia 
delle piccole aziende, è goduta solo 
da 30 lavoratori ogni 100. Sarebbe-
ro sempre deroghe in peius\ E pas-
saggio dalla settimana di 5 giornate 
ai 18 turni comporta già un peggio-
ramento significativo delle condi-
zioni di lavoro e di vita, con miglio-
ramento dell'utilizzazione degli im-
pianti e della competitività. Non c'era bisogno di 
appesantirlo con la doppia forzatura della "clauso-
la di responsabilità" e della disdetta contrattuale. 

Si dice che la globalizzazione impone questi sa-
crifici. La risposta italiana differisce da quella eu-
ropea. La storia delle relazioni industriali è stata 
fatta dalle democrazie più avanzate (48 ore in In-
ghilterra a inizio Novecento, 40 ore e sabato libero 
in Europa negli anni sessanta), mentre oggi sembra 
che il pendolo si sia invertito, almeno in Italia. Non 
è così in Francia e in Germania, paesi che produ-
cono un numero di auto da tre a cinque volte in più 
dell'Italia con salari quasi doppi dei nostri e che 
non seguono certo il modello cinese. In Germania 
le aziende si governano con la Mitbestimmung, la 
cogestione con la presenza dei lavoratori nel consi-
glio di sorveglianza, il quale, oltre a informare i la-
voratori, imposta le strategie principali. In Europa 
le aziende automobilistiche hanno investito in in-
novazioni e in redistribuzione del lavoro per difen-
dere produzione e occupazione, eppure si accon-
tentano dei 15 turni di lavoro e non dei 18. 

Se è vero che "all'impresa globale non servono 
lavoratori usa e getta ma competenti e coinvolti", 
come disse lo stesso Marchionne (Riccardo e Ma-
ria Ludovica Varvelli, Marchionne, la Fiat e gli al-
tri, Il Sole 24 ore, 2009), questa strategia di rottu-

ra può essere pagante a breve, sotto i morsi della 
crisi, non sul medio e lungo periodo. Il cambia-
mento di Marchionne da assertore del dialogo a 
corifeo dei diktat di "tolleranza zero" è di difficile 
interpretazione. A un giornalista che gli chiedeva 
se si sentisse nella tana del lupo, con il sindaco ex 
comunista Chiamparino e la Cgil che commemo-
ravano a Torino il sindacalista Guido Rossi, ucciso 
dalle Br, rispondeva: "Assolutamente no, la strada 
è quella del dialogo, un dialogo intelligente. È l'o-
ra della condivisione" (idem). Dunque, Marchion-
ne voleva lavoratori consapevoli ed era favorevole 
al dialogo, al punto di fare "stravedere" autorevo-
li leader della sinistra. "Sono pronto ad allearmi 
con Marchionne", ha dichiarato Piero Fassino che, 
a commento di un articolo dell'amministratore de-
legato Fiat ha aggiunto: "Lo definirei fortemente 
riformista, un socialdemocratico. Se avesse tenuto 
la Fiat che c'era, se non avesse innovato, se non 

avesse avuto il coraggio di dire che la Fiat aveva un 
futuro quando tutti dicevano che doveva essere so-
lo venduta, oggi l'Italia sarebbe più povera" 
(idem). Quindi Marchionne piace alla sinistra, o 
piaceva sino a tempo fa, anche se dalle colonne di 
"Panorama", il 28 dicembre 2006, alla domanda: 
"Lei è di sinistra?", comprensibilmente risponde-
va: "No, non lo sono e non mi vedo come tale". 

La verità è che l'amministratore delegato della 
Fiat è un manager a tutto tondo, intelligente 

quanto basta, duro quando serve agli interessi del-
l'azienda, o quando crede di fare gli interessi a lun-
go termine dell'azienda. Ha avuto il grosso merito 
di aver chiuso positivamente l'accordo con Gene-
ral Motors, aver rilanciato la Fiat puntando sull'in-
novazione manageriale e di prodotto (sono stati 
anche i motori ad alto rendimento, Multijet e Mul-
tiair, a conquistare il presidente Obama) e di aver 
concluso positivamente l'accordo con Chrysler. 
Oggi rischia di fare flop sul fronte Italia, dove ha 
condotto una "trattativa" durissima con i sindaca-
ti per Pomigliano e per la chiusura di Termini Ime-
rese. Perciò a oggi, il fronte Italia non è ancora 
tranquillo, anche davanti all'impegno Fiat di rad-
doppiare la produzione entro il 2014, da 700.000 a 
1,4 milioni di auto, mercato permettendo. 

Se è comprensibile l'esigenza di Marchionne di 
un consenso più largo per attuare un piano da cui 
non può scappare se non vuole scappare dall'Italia, 
non si capisce la durezza o il rigore di negare con-
cessioni anche minime a un sindacato come la 
Fiom, che aveva accettato le dure condizioni orga-
nizzative e normative del protocollo Pomigliano e 
che, come ha dimostrato anche il referendum, con-
ta in fabbrica molto più dei numeri di rappresen-
tanza formale. Basterebbe partire dalle iniziali obie-
zioni avanzate unitariamente da tutti, Fiom, Firn e 
Uilm inclusi, per ricreare quello spirito unitario tan-
to più necessario a Marchionne alle prese con un 
progetto così duro da digerire, con il rischio paral-
lelo di varare un progetto che tiene sul breve perio-
do, ma che poi salta al primo "stormir di foglie". 
Che senso ha decretare che "Fiat non pagherà la 
giornata se la percentuale di assenteismo è significa-
tivamente superiore alla media"? Che c'entra la ma-

lattia individuale con l'assenteismo 
medio? O che "in caso di tornate 
elettorali lo stabilimento potrà essere 
chiuso per tema di assenteismo ec-
cessivo, naturalmente senza paga con 
addebito alle Ferie"? Che conve-
nienza, anche come immagine, ha la 
Fiat ad apparire di ostacolo alla leg-
ge elettorale? La clausola di respon-
sabilità, oltre a essere politicamente 
scorretta, è anche mal scritta: "Tutti i 
punti di questo documento sono cor-
relati e inscindibili, con la conse-
guenza che il mancato rispetto degli 
impegni EVENTUALMENTE assunti dai 
sindacati e/o dalle Rsu, anche a livel-
lo di singoli COMPONENTI (che signi-
fica?), libera l'azienda dagli obblighi 
derivanti dalla EVENTUALE intesa e 
dal Contratto nazionale metalmecca-
nici in materia di contributi sindaca-
li, permessi, diritti sindacali ecc. 
Inoltre, comportamenti individuali 
e/o collettivi idonei (?) a violare le se-
guenti clausole (. . .) producono per 
l'azienda gli stessi effetti liberatori di 
quanto indicato alla precedente par-
te del presente punto (?)". 

Ora che fare? E chiaro che la scel-
ta di Pomigliano è fatta per essere 
estesa all'intera Fiat e possibilmente 
all'intero quadro delle relazioni in-
dustriali. E qui è l'errore. Pensare 
che nella società della conoscenza, 
dove il fattore umano è sempre più 
centrale per la crescita, un rapporto 
senza "dialogo e condivisione" possa 

andar bene è un grave errore manageriale oltre che 
culturale. Marchionne è in tempo per correggere 
l'errore. Ricercare il dialogo con i sindacati, Fiom 
compresa, eliminando o correggendo le norme più 
incomprensibili, come quelle legate all'assenteismo 
da campagna elettorale e alla negazione del diritto 
di sciopero. E mantenere un minimo di coerenza tra 
parole - dialogo, lavoratori consapevoli, condivisio-
ne - e fatti - accordo diktat senza vera trattativa -
conta per la credibilità personale oltre che per il 
successo di lungo termine del progetto. 

Alla fine, malgrado tutto, sono ottimista, anche 
se il mercato mondiale dell'auto è più che saturo 
e i giganti asiatici generano domanda ma anche 
produzioni crescenti. Sono ottimista, perché l'I-
talia occupa un posto di primo piano nella storia 
di auto e motori - dall'Alfa alla Ferrari - e per-
ché credo che a Marchionne interessi il successo 
del progetto Fiat a Pomigliano come a Detroit, 
negli anni e non solo oggi. E perché credo che 
non voglia passare alla storia come il manager in-
novatore per l'auto e affossatore delle conquiste 
sociali, oltre che dell'economia del suo paese di 
nascita. • 

cacacenicgtin.it 

N. Cacace è ingegnere, economista ed editorialista de "l'Unità" 



Lo stereotipo del pirata attraverso la storia della navigazione 
Dannato dal mare, nemico di tutti 

di Marco Dotti 

a nave procedeva vicina, troppo vicina alla ter-
J—fra per poter essere confusa con un vascello pi-
rata (wontedfreebooter), pratico di fondali calmi in 
un mare senza legge come quello dell'isola Santa 
Maria. Così in apertura del suo Benito Cereno 
(1855) Hermann Melville descrive Santa Maria, di-
sabitata e deserta, quasi dimenticata da Dio e dagli 
uomini sulla costa meridionale del Cile. 

Data la vicinanza del vascello alla costa, il ca-
pitano Amasa Delano non si preoccupa che la 
nave sconosciuta non inalberasse alcuna bandie-
ra, "benché fosse abitudine tra i marinai di qua-
lunque paese in pace, dispiegarla entrando in un 
porto dove, per quanto disabitate le rive, si tro-
vasse una sola altra nave". Simile a un "monaste-
ro imbiancato dopo la tempesta", avvicinatasi, la 
nave rivela la sua precisa natura: un mercantile 
spagnolo di prim'ordine, precisa Melville, adibi-
to al trasporto di schiavi neri e merce di valore. 
Sulla facciata anteriore di un piedestallo, una 
scritta beffardamente ingiungeva "Seguid vue-
stro jefe", seguite il vostro capo, mentre sulle ta-
vole di testa si leggeva a chiare lettere lettere -
che un tempo dovettero essere d'oro - il nome 
della nave, San Dominique. 

C'è qualcosa di inquietante, suggerisce infine 
Melville, nella natura stessa delle navi. Di tutte le 
navi, non solo di quelle senza un vero capo da se-
guire, come la San Dominique, che la ridicola 
parata delle forme vorrebbe ancora guidata dal-
lo spagnolo Benito Cereno, ma il tempo e l'incu-
ria materiale sveleranno essere in mano al suo 
servitore nero Babo, messosi alla testa degli 
schiavi che hanno massacrato gli ufficiali di bor-
do, prima di ordire la loro ridicola messinscena. 
La casa e la nave, entrambe inquietano: l'una per 
mezzo delle pareti e delle persiane, l'altra, preci-
sa sempre lo scrittore, "delle murate alte come 
bastioni, che nascondono alla vista i loro interni 
fino all'ultimo". Ma nel caso della nave c'è qual-
cosa di più perché "il vivente spettacolo da essa 
contenuto ha nella sua repentina e integrale ap-
parizione, in contrasto col vuoto oceano che la 
circonda, l'effetto quasi di una scena di mirag-
gio". Per questa ragione, la nave può apparire ir-
reale "e i costumi, i gesti, i visi inaspettati, un 
chimerico sguardo emerso dall'abisso, che rin-
ghiottirà subito ciò che ha dato fuori". 

Attraverso navi senza bandiera e talvolta sen-
za nome, ha osservato Gilles Lapouge (Pi-

rati, ed. orig. 2002, pp. 212, € 18,50, Excelsior 
1881, Milano 2010), il mare ossessiona la terra. 
La ossessiona per ciò che nasconde, non solo tra 
gli abissi, ma anche nel ventre di legno di quelle 
imbarcazioni che Melville voleva dalle "murate 
alte come bastioni". Schiavi, oro, miseria, ric-
chezza o peste: tutto può celarsi in una nave. 
Tutto vi può essere dissimulato, anche una ribel-
lione di schiavi capeggiata da un mozzo dall'aria 
insignificante. Se la ribellione dello schiavo è la 
più inquietante, ha pur sempre un "termine", 
condizionata come è dalla debolezza e dall'inca-
pacità di governare un vascello da parte di rivol-
tosi inesperti (non a caso, il timore legato ai va-
scelli fantasma alla deriva, carichi di appestati o 
di ex schiavi ridotti in fin di vita), quella del pi-
rata è la più disperata e temuta perché, stando 
ancora a Lapouge, nasce da "un cuore desolato, 
che non si aspetta nulla. Si impadronisce della 
scacchiera, la manda in mille pezzi ma non lo 
sfiora proprio l'idea di ricostruirne una nuova. Si 
ritira dal gioco degli uomini e, se continua a 
usarne le pedine, non spiegherà le regole a nes-
suno, se non ai suoi riprovevoli compagni, a 
quelli con cui ha stretto 5 patto". C'è molta no-
stalgia, nelle parole di Lapouge, per una figura 
legata da un contro-patto criminale che, oramai 
scomparsa da tempo nella sua forma "classica", 
agli occhi di un osservatore del XX secolo può 
sopravvivere in due dimensioni. Da un lato, nel-
la sua dimensione mitico-awenturosa, e ne fanno 
fede sia il successo e l'influenza di "testimonian-

ze" paraletterarie, come quelle del pirata e natu-
ralista William Dampier del quale Mursia ha da 
poco pubblicato le interessantissime Memorie di 
un bucaniere, relative alla sua circumnavigazione 
del globo del 1697, sia le vicende legate alla for-
mazione di una vera aristocrazia del mare, in 
una competizione tra marinai e gentiluomini 
esemplificata dal contrasto tra il marinaio Fran-
cis Drake e il nobile Thomas Doughty, in cui 
Norbert Elias rintraccia le origini della supre-
mazia della marina militare britannica (nei saggi 
e negli appunti, in gran parte inediti, racconti 
nel volume Marinaio e gentiluomo. La genesi del-
la professione navale, ed. orig. 2007, a cura di 
Antonella Martelli, trad. dal tedesco di Angela 
Perulli, pp. 179, € 15, il Mulino, Bologna 2010). 

Dall'altro lato, la figura permane stingendosi 
in un romanticismo della rivolta (ormai) im-

possibile. Nel 1936, Robert Desnos sanciva defi-
nitivamente il commiato dalla seconda figura, 
pubblicando Lamento per il pirata: "Versiamo 
una lacrima per il pirata, per il pirata e per la pi-
rateria!". Ma chi era il pirata rimpianto da De-
snos? Pirata, secondo il De o f f i c i i s di Cicerone, 
era "il nemico di tutti", che non poteva essere an-
noverato tra i nemici legittimi, per lui non valeva-
no né le normali regole di guerra, né la fede pre-
stata, e neppure il giuramento (dal De o f f i c i i s par-
te l'interessantissima e documentata genealogia 
di Daniel Heller-Roazen, Il nemico di tutti. Il pi-
rata contro le nazioni, ed. orig. 2009, trad. dall'in-
glese di Giuseppe Lucchesini, pp. 286, € 22, 
Quodlibet, Macerata 2010). Pirata era dunque -
ecco il rimpianto di Desnos, neWannus horribilis 
1936 - un nemico nei cui confronti la guerra non 
aveva mai fine, ma un nemico che tale guerra l'a-
veva pur sempre scelta, uno che non volendo ca-
pi, si faceva capo di se stesso e di una ciurma ro-
manticamente considerata di eguali nel destino. 
In tal senso, suggerisce Heller-Roazen, se pure 
sono tramontati seduzione e fascino dell'antago-
nismo piratesco, inteso come stereotipo estetico e 
romantico, quello piratico è diventato invece una 
sorta di paradigma cruciale per comprendere al-
cuni nodi della contemporaneità. 

Richiamandosi in più punti del suo lavoro a 
Cari Schmitt (in particolare al suo importante 
saggio sul concetto di pirateria, Der Begriff der 
Piraterie, tradotto sul numero 26 della "Vita ita-
liana", a pochi anni dal congedo di Desnos, nel 
1938), Heller-Roazen osserva che la pirateria im-
plica una regione, finora coincidente con il mare 
aperto, nella quale vengono applicate norme 
giuridiche straordinarie e in cui vale uno stato 
d'eccezione permanente. Non solo, in questo 
spazio, più che la confusione, si realizzerebbe il 
collasso tra categorie criminali e politiche che, a 
sua volta, porterebbe a una trasformazione radi-
cale del concetto di guerra, diretto verso un sog-
getto che esprima un antagonismo tale da richie-
dere misure di repressione che mischino tecni-
che sia politiche, che poliziesche. Questa guerra, 
conclude Heller-Roazen, non può che essere 
perpetua, e dichiarata in nome di una pace im-
possibile. Essa conosce infatti "soltanto zone 
mobili di violenza transitoria, dai confini inces-
santemente disegnati e ridisegnati sulla superfi-
cie sferica della terra". 

o scontro con il "nemico di tutti" deve per 
-L/forza ricominciare dal principio, ogni gior-
no, e ogni giorno riprendere senza eccezioni di 
campo, in forma al tempo stesso intensa, instabi-
le e provvisoria. Forse anche per questa ragione, 
Benito Cereno poteva non solo essere addotto da 
Schmitt in funzione autoassolutoria alla fine del-
la seconda guerra mondiale, ma anche indicato 
quale paradigma di "capitani senza potere" co-
strettti a misurarsi con forze senza nome, alla 
completa mercé di un nuovo polimorfo Leviata-
no e di un policentrico demone della guerra, vit-
time e carnefici al contempo di un sistema acefa-

lo che, non di meno, continua come la San Do-
minique melvilliana a recare la scritta "Seguid 
vuestro jefe". In questo mare indistinto, senza 
che nessuno riesca a capire se ne siano un dialet-
tico per quanto grottesco rispecchiamento oppu-
re una reale alternativa, i vascelli senza bandiera 
continuano a ossessionare la terra. 

Nel 1838, una ventina di anni prima di Melville, 
Edgar Allan Poe aveva collocato al centro delle sue 
Avventure di Gordon Pym proprio la descrizione 
di una nave dall'irrealtà sconcertante, un vecchio 
mercantile olandese alla deriva, abitato da fanta-
smi e costretto a non appartenere a nessuno e a 
non radicarsi in nessun luogo, dal cui ventre di le-
gno emanava un fetore "inconcepibile, infernale, 
intollerabile, soffocante". È in qualche modo a 
questo fetore infernale, a questa ossessione per la 
natura altrettanto demoniaca delle navi - e alle 
paure di Delano che le forme celino misteriose so-
stanze - che la memoria ritorna, leggendo di altre 
imbarcazioni. 

Sono quelle meticolosamente ricostruite dal da-
nese Thorkild Hansen nel suo Le navi degli schia-
vi (2009), seconda parte di una Trilogia che denu-
da più che limitarsi a denunciare la falsa coscienza 
di un paese, la Danimarca, arricchitosi col com-
mercio degli schiavi nel triangolo tra l'Africa e le 
Isole Vergini dei Caraibi, convintosi di essere (al-
tro caso à la Melville) il primo paese europeo ad 
avere abolito la schiavitù. Ora integralmente di-
sponibile anche per il lettore italiano, grazie alla 
meritoria scelta della casa editrice milanese Iper-
borea che, nelle eleganti traduzioni di Maria Vale-
ria D'Avino, ha da poco mandato in libreria, dopo 
aver dato alle stampe dal 2005 anche La costa degli 
schiavi e Le navi degli schiavi, il capitolo conclusi-
vo della straordinaria ricostruzione di Hansen, Le 
isole degli schiavi (pp. 558, € 19,50, Iperborea, 
Milano 2010). 

La "trilogia" di Hansen, autore tra le altre co-
Se di una monumentale ricostruzione del ca-

so clinico di Knut Hamsun, ricostruisce le rotte 
dell'"ignobile tratta" danese e ripercorre, attra-
verso la lettura di rari documenti, alcune tappe 
del cammino oscuro di navi costruite con inge-
gnosa e perfida cura, per "nascondere" a sguar-
di indiscreti 1'"imbarazzante carico" trasportato 
dall'Africa. 

Navi cariche di dolore e miseria, che per alcuni 
(e persino per l'illuminata corona danese) erano al 
contrario ricchezza e prosperità, battezzate con 
nomi "rassicuranti" per dare il segno dei tempi 
nuovi: Buona Speranza, Fedeltà, Libertà. Tra il 
porto di Copenaghen, l'Africa e le colonie danesi 
delle isole Vergini, per circa due secoli, i trasporti 
si svolsero dapprima su navi riadattate alla tratta 
dei neri africani, mentre nel cosiddetto periodo 
d'oro del commercio danese, alla fine della secon-
da metà del XVIII secolo, le imbarcazioni negrie-
re cominciarono a essere costruite appositamente 
per questo scopo. Per contenere il massimo di 
schiavi e schiave possibili fu costruita la Rio Volta, 
di cui Hansen riporta il disegno per la costruzione 
della stiva, comparandolo a quello di un'altra nave 
negriera, la celebre imbarcazione inglese Brookes, 
il citi modellino il conte di Mirabeau teneva in bel-
la vista nel proprio studiolo, avendolo ricevuto in 
dono dall'abolizionista Thomas Clarkson. 

All' occorrenza, un ingegnoso ancorché elemen-
tare sistema di assi e travi, nascondeva alla vista i 
dannati del mare, percepibili solo dall'odore e per 
qualche sordo lamento proveniente dalle stive. Di 
questi dannati Hansen ricostruisce storie, dolori e 
rivolte quasi epiche (esemplare quella di Kong Jo-
ni, anima e leader della prima ribellione). Le loro 
voci, come i vascelli fantasma di Poe, ossessionano 
ancora la terra. Come la cattedrale imbiancata di 
Celano, vagano senza meta per l'Europa e, con i 
loro miraggi non le concedono pace. • 

dottiStysm.org 

M. Dotti insegna professioni dell'editoria all'Università di Pavia 
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•#a In che modo il fenomeno Larsson è solidamente radicato nella società e nella letteratura svedesi 

Il papavero è anche un fiore 
di Gian Giacomo Migone 
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Il fenomeno Stieg Larsson non nasce dal nulla. 

La droga consumata da milioni di persone in 
tutto il mondo proviene da campi di papaveri ben 
collaudati e, come dice il titolo di un vecchio film, 
il papavero è anche un fiore. La letteratura gialla 
(denominazione soltanto italiana, derivante dalla 
nota collana della Mondadori) o poliziesca svede-
se ha una lunga e nobile storia, quasi quanto quel-
la angloamericana. Tuttavia, è negli anni quaranta 
che si consolida per poi assumere una fisionomia 
mondiale con la coppia Maj Sjòwall e Per Wahlòo, 
a trent'anni di distanza. Un modo di percorrerne 
le tappe più significative, fino a Larsson e ai suoi 
emuli o alle sue imitatrici, può essere quello di ri-
visitarne i protagonisti-indagatori. 

In principio era Blomqvist; non Michael, eroe 
della trilogia Millenium di Stieg Larsson, bensì 
Kalle (nomignolo di Karl), altra creazione della 
mamma geniale della protofemminista Pippi Cal-
zelunghe, Astrid Lindgren. Croce e deli-
zia di Michael, secondo gli intendimenti 
del suo autore, perché il protoBlomqvist, 
Kalle, è un bambino ficcanaso sulla deci-
na, affiancato dai suoi coetanei Tommy e 
Annika, impegnato a scoprire ladri e fa-
rabutti di ogni tipo, ma non assassini. I 
suoi lettori-bambini, pure coetanei, si sa-
rebbero spaventati troppo. Astrid Lind-
gren voleva uscire dalla letteratura infan-
tile svedese, benevola ma un poco mielo-
sa alla Elsa Beskow (Tant Grón, Tant 
Brun och Tant Gredelin, Zia Verde, Zia 
Marrone e Zia Viola, come i loro vestiti) 
senza usare le tecniche sadiche dei fratel-
li Grimm e dei loro colleghi teutonici; ap-
passionandoli senza terrorizzarli (ripeto: 
siamo negli anni quaranta). Ci è riuscita 
in pieno, perchè una generazione di bam-
bini svedesi si sono trasformati in altret-
tanti Kalle Blomqvist, tempestando i 
commissariati di segnalazioni di ogni ti-
po. Per il resto della sua lunga vita la 
grande Astrid è sempre restata fedele al 
suo genere, che era quello della letteratu-
ra per l'infanzia, di cui Kalle Blomqvist è 
stato soltanto un'articolazione che prece-
deva l'arrivo di Pippi, in questi mesi giu-
stamente riproposta alle lettrici e ai letto-
ri italiani (la prima traduzione, merito di 
Annuska Larussa, risale agli anni cin-
quanta). 

Appena cresciuti un poco, quegli stessi 
bambini hanno emulato i loro genitori che 
da qualche anno si appassionavano ai ro-
manzi di Stieg Trenter, padre del giallo sve-
dese curiosamente sfuggito ai pur attenti 
editori italiani (Einaudi, ma soprattutto 
Marsilio) che oggi si contendono anche le 
più sfacciate imitatrici di Stieg Larsson. 
Dominavano la scena le gesta di Vesper 
Jonsson, capo della sezione assassini del 
Regno (Riksmordkommiss ionen) e del suo amico e 
sodale, il fotografo Harry Friberg, una via di mezzo 
tra il capitano Hastings, amico simpatico ma un po-
co tonto di Hercule Poirot, e un altro Kalle Blomq-
vist adulto e per adulti. Harry Friberg nella vita rea-
le si chiamava Karl W. Gullers, fotografo di fama 
internazionale e amico fraterno dell'autore, anche 
se Trenter non era Vesper Jonsson, come Stieg 
Larsson non sarà Michael Blomqvist. Piccolo quan-
to Gullers-Friberg era alto, dotato di un filo di 
baffo, niente a che fare con il mustacchio più le-
vantino di Poirot, somigliante a un castoro di cui ri-
produce la tenace professionalità, Vesper Jonsson 
resta atipico, dotato di un sarcasmo poco svedese. 
Friberg-Gullers, che ne è la vittima principale nei 
suoi goffi tentativi di indagare in proprio, serve a 
Vesper Jonsson (e a Trenter) perché, anche per ra-
gioni professionali, frequenta la media e alta bor-
ghesia di Stoccolma. Nessuno oserebbe chiamare 
l'ispettore Jonsson Vesper, neanche chi scrive, non 
è né di destra né di sinistra. La polizia che egli rap-
presenta, per la sua posizione gerarchica altolocata, 

è asettica ed efficiente. Una volta verificatosi il de-
litto, di solito a metà libro, egli interviene nei luoghi 
frequentati da Friberg (e nella vita reale da Gullers 
e dallo stesso Trenter): le ville di Djurgàrden (l'iso-
la verde, un tempo riserva di caccia dei sovrani, ora 
parco pubblico e di svaghi popolari, oltre che sede 
privilegiata di alcune ambasciate e ville fine Otto-
cento); la sauna elegante di Sturebadet, nella cui pi-
scina neogotica nuotano i pesci più grossi della ca-
pitale; alcuni ristoranti frequentati da veri intendi-
tori; soprattutto gli appartamenti borghesi della zo-
na nord-est di Stoccolma. Stieg Larsson, immigrato 
dal Nord anche lui accanito stoccolmese, preferirà 
collocare le scorribande dei suoi protagonisti nella 
zona sud, ai tempi di Trenter popolare, in quelli di 
Larsson anche intellettuale e mediatica. 

Il punto di forza di Trenter e di Gullers, che con 
ogni probabilità contribuiva alle trame dell'amico, 
è quello di esplorare vizi e virtù di una borghesia, 

Furori sacri e fraterni 

Kurdo Baksi, I l MIO AMICO STIEG LARSSON, ed. orig. 2010, trad. dal-
lo svedese di Carmen Giorgetti Cima, pp. 157, € 16, Marsilio, Vene-
zia 2010 

Kurao cuksi 

Il mio amico 
Stieg Larsson 

Mi auguro che una frazione significativa dei 
milioni di lettori drogati dai romanzi di 

Stieg Larsson legga questo libro. Lo apprezzi 
per quello che è; innanzitutto, il rarissimo ritrat-
to di un amicizia maschile. Scopra nel medesimo 
Larsson un testimone importante di alcuni degli 
aspetti più inquietanti della nostra epoca. A sol-
lecitare questa funzione, in primo luogo, sarà la 
curiosità di sapere chi fosse questo Stieg Lars-
son, fenomeno letterario senza eguali per nume-
ro di traduzioni e livello di incassi, ma soltanto 
dopo la sua morte prematura (a cinquantanni). 
Questo libro lo dice, ma soprattutto con quello 
che dice tra le righe, del suo stesso autore, l'amico di Stieg, Kurdo Bak-
si. E di quanto dice del paese in cui hanno operato insieme. Perché sol-
tanto in Svezia può succedere che un uomo dai modi imperturbabili 
del Nord, che vuole dire del nord della Svezia, del nord del nord, si in-
contri con un curdo di quindici anni più giovane, per valori e com-
portamenti più "svedese" di lui, e insieme decidano di fondere in un 
progetto comune le riviste militanti di cui sono i rispettivi editori e di-
rettori: "Expo", che ha come compito di analizzare e denunciare ri-
correnti fenomeni di estremismo neonazista, e "Svartvitt", "Nero e 
bianco", che ha invece quello di vigilare e sviluppare rapporti di ri-
spetto reciproco in un paese sempre più multietnico. 

Due facce di una stessa medaglia. Impegno pericoloso perché le 
minoranze che esso colpisce sono violente e minacciose, mentre la 
maggioranza democratica, che pure ne condivide i valori, è riluttan-
te ad accettarne la vena radicale e pronta a denunciarne le contrad-
dizioni. Quando Stieg manifesta il suo femminismo radicale, convin-
to che anche molti uomini svedesi, non soltanto immigrati prigionie-
ri di culture patriarcali, odino le donne, giornalisti benpensanti (e lo 
stesso Kurdo) gli fanno notare, con rigore luterano, che nella sua re-

per lo più giustificatamente autosoddisfatta, che 
tuttavia si inseriva nella Svezia all'apice dell'affer-
mazione socialdemocratica. 

Che significava servizi sociali da favola per tutti, 
ma anche tasse da capogiro per i più ricchi, che fi-
nivano per rifugiarsi nelle ironie antiregime dei ca-
baret e dello spettacolo annuale di Kar de Mum-
ma, mitico umorista del quotidiano del partito 
"Hògern", la Destra, di nome e di fatto (democra-
tica, aggiungiamo noi, abituati a ben altre destre). 
In questo contesto, persino i gialli di Trenter fini-
vano nel mirino delle battute di una borghesia ras-
segnata di cui esponevano pure qualche vizio, sen-
za i quali non potevano esservi delitti di sangue. 

Per questo il titolo di uno dei classici di Trenter, 
Idag ròd... imorgon dòd (Oggi rosso... domani 
morto), nel mirino di Kar de Mumma diventava 
Idag ròd... imorgon landshòvding (Oggi rosso... 
domani prefetto). Infatti i bravi governi a guida 
socialista, che si succedevano inesorabilmente 
dallo sciopero generale del 1931, con lenta deter-
minazione stavano penetrando la pubblica ammi-

nistrazione di stampo conservatore e prussiano 
(restando così soprattutto prussiana, sia pure im-
pegnata a gestire il welfare state, parola di Olof 
Palme a cose fatte). 

Tuttavia, in quegli anni imperava ancora il giallo 
alla Agatha Christie o alla Dorothy Sawyers. Una 
letteratura borghese per borghesi che traevano di-
letto da trame collocate nei propri ambienti, anche 
se ciò significava ammettere implicitamente che il 
delitto non è monopolio di uomini dalle mani ru-
vide, da non frequentare, nemmeno nella lettera-
tura. Così si fa strada l'elegante dinoccolato Chri-
ster Wijk (cognome dall'assonanza aristocratica), 
una sorta di lord Peter Wimsey svedese. Anch'egli 
a capo della Riksmordkommissionen, come fosse il 
successore di Vesper Jonsson (le date tornano, sia-
mo ormai negli anni cinquanta e sessanta), non 
possiede la secca determinazione del suo prede-
cessore. Wijk è più galante, al punto da conquista-

re la soprano Camilla Martin, come tutte le 
belle brune sogno irrealizzato delle bionde 
(e dei biondi) svedesi, e indaga perlopiù 
ambienti intellettuali, accademici e scola-
stici, quando non si rifugia nella natia 
Vàrmland, per la precisione Skoga (nella 
realtà l'idilliaca cittadina di Nora). Perché 
colà lo trascina Maria Lang, che non è né il 
dottor Watson né il capitano Hasting, né 
Karl W. Gullers, ma puramente e sempli-
cemente l'alias della creatrice di questi per-
sonaggi, di Dagmar Lange, preside di un 
prestigioso liceo femminile di Stoccolma 
con la comune passione per assassinii sem-
pre borghesi, ma di una borghesia meno 
industriosa, più pensosa di quella frequen-
tata da Trenter e da Gullers, in cui è persi-
no pensabile un amore lesbico in una delle 
trame concepite dall'autrice. Manca l'ele-
ganza letteraria dei Trenter e dei Simenon, 
l'accostamento non è casuale, i plot sono 
più elementari, ma gli ambienti adeguata-
mente vissuti, specifici (aule scolastiche, 
biblioteche, convivi accademici e operisti-
ci, pur sempre borghesi, la provincia vissu-
ta a Nora-Skoga). 

Con la fine degli anni sessanta, come 
tutto, anche il giallo svedese sterza a sini-
stra e si trasforma in poliziesco, in ciò 
emulando quello americano degli anni 
trenta. Da una parte diventa protagonista 
la criminalità, organizzata o meno, co-
munque socialmente e storicamente fon-
data; dall'altra, non il singolo poliziotto 
con la sua spalla, bensì un braccio dello 
stato, con i suoi chiaroscuri, gli eroismi e 
anche le atrocità. Martin Beck, anche se 
riveste la stessa carica dei whodoneit suoi 
predecessori, non ne ha la presunta genia-
lità, niente piccole cellule grigie alla Poi-
rot, niente gruppi limitati di sospetti, pos-
sibilmente isolati su un'isola o una nave 

da crociera, ma il vero e proprio capo di una 
squadra mobile. Protagonista è la polizia, social-
mente e umanamente plausibile, non di rado sim-
patica, esattamente come quella di Montalbano, 
Augello e Catarella, Petra Delicado o Fermìn 
Garzon, con questori opportunisti al servizio di 
politici perlopiù incompetenti, concentrati, an-
che allora, persino in Svezia, sulla loro visibilità 
pubblica. Martin Beck è meno protagonista di 
Montalbano, meno colorito di Petra Delicado, 
ma ha la stessa loro integrità professionale, indif-
ferente alle pressioni provenienti dall'alto (per lo 
più dal polisòstaren.. il capo della polizia). Gli 
Augello svedesi sono più muscolari e meno ga-
lanti dei loro colleghi mediterranei, con precise 
fedi politiche che però si fondono nella profes-
sionalità democratica del capo. Kollberg, il vice 
di Martin Beck, è "di sinistra", socialista indipen-
dente se non addirittura comunista come i suoi 
autori-creatori, amante del sesso (frequente ma 
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coniugale) e della buona cucina. Gunvald Lars-
son è di destra, elegante e atletico, di buona fa-
miglia, perciò visto con diffidenza dai colleghi, 
che pure ne rispettano la professionalità e il co-
raggio fisico che talvolta risulta utile. Anche 
Roenn è irritante perché è del Nord e non spicci-
ca una parola in più del necessario con quei 
chiacchieroni stoccolmesi. Melander è un com-
puter prima dell'epoca del computer (e di Fazio 
e Catarella) perché ricorda tutto e tutti. Kvant e 
Kristiansson sono inconsapevolmente comici, ma 
non simpatici come Fazio e Catarella. Di solito in 
giro per la città, incarnano l'arroganza poliziesca 
dietro a cui nascondono la vocazione scansafati-
che e una stupidità illimitata. La loro comune 
provenienza dalla Scania tradisce una scivolata 
poco politically correct degli autori che, come gli 
altri autori qui trattati, Larsson compreso, lo so-
no in maniera ossessiva. Infatti, la Scania è quella 
parte del mondo in cui la parola lat, pigro, viene 
volentieri sostituita da sàvlig, parola intraducibile 
che significa "lento, in maniera riflessiva"! 

Se questi sono gli strumenti umani di cui si ser-
vono gli autori, lo scopo dei coniugi Sjòwall e 
Wahlòo, non tanto mascherato, mai pedante o 
predicatorio, è quello di indagare le se-
grete piaghe della società svedese che il 
welfare socialdemocratico non ha saputo 
o voluto penetrare. O le conseguenze de-
vastanti sul piano ambientale di un mo-
dernismo edilizio e di una propensione 
per le grandi infrastrutture risolutone, 
politicamente trasversale, che travolge al-
cune parti della vecchia Stoccolma cara 
agli autori e non soltanto a loro. Ma è for-
se la loro capacità di penetrare gli intrec-
ci di un'umanità dolente (siamo pur sem-
pre nella Svezia di Strindberg), che si ar-
rabatta tra imperativi morali sfidati da lo-
giche di potere, ad avere spinto autori co-
me Camilleri e Gimenez Bartlett a indivi-
duarli come capostipiti di una letteratura 
in cui si riconoscono. Non a caso, il capo-
fila dell'insieme di sette volumi (Roman 
om ett brott, Romanzo di un delitto) pia-
nificati dagli autori (comunisti e svedesi, 
mai dimenticarlo) è Den vedervàerdige 
mannen fràan S d e f f l e , L'atroce uomo di 
Sàeffle, inopinatamente tradotto da Selle-
rio come L'uomo sul tetto (ed. orig. 1974, 
trad. dallo svedese di Renato Zatti, pp. 
282, € 13, Sellerio, Palermo 2010). Infat-
ti, la denuncia politica comincia dalla po-
lizia stessa. L'uomo è il commissario Ny-
stròm, atroce perché è tutto ciò che un 
poliziotto non deve essere: sadico, violen-
to e omertosamente protetto da troppi 
membri del corpo di polizia cui pure ap-
partiene e in cui ha fatto carriera. L'uomo 
sul tetto, invece, dopo avergli fatto fare la 
fine che pure si merita, compie una stra-
ge. Beck per primo - la sua parola d'ordi-
ne è quella della marina britannica: "Non 
dare mai un ordine che non sei disposto a 
eseguire tu stesso" - e i suoi eroi lo neu-
tralizzano senza perdere una pietas nei 
suoi confronti che non riservano a Ny-
stròm, più che una mela marcia, l'altra faccia del-
la loro professione. 

Henning Mankell, e il suo commissario Curt 
Wallander, come anche Stieg Larsson, sono total-
mente diversi dai loro predecessori immediati, 
anche se da Sjòwall e Wahlòo hanno appreso la 
lezione più importante, usare la trama per descri-
vere una realtà socialmente e storicamente fonda-
ta. L'epoca in cui si muovono è quella della Sve-
zia contemporanea. Una Svezia più inquietante, 
profondamente segnata dagli anni ottanta, nel be-
ne come nel male, dall'immigrazione, dal razzi-
smo e da forme di criminalità organizzata persino 
da corpi deviati dello Stato (tema ricorrente in 
Larsson), inedite anche se di proporzioni che al 
lettore italiano possono sembrare modeste. Come 
anche l'ossessione degli autori nei confronti di 
questi fenomeni potrebbe apparire come una sor-
ta di ricerca del pelo nell'uovo in un contesto re-
lativamente tranquillo rispetto ad altri scenari cui 
siamo abituati. Mankell, attraverso Wallander, vi-
ve nel contesto rurale e provinciale di Ystad, una 

cittadina all'estremo sud della Svezia, tuttavia vi-
cina a Malmoe, città industriale ormai collegata 
da un ponte alla più grande Copenaghen, capita-
le della Danimarca e quindi non immune dagli in-
flussi di criminalità di più larga scala. Wallander 
è un personaggio più complesso dei suoi illustri 
predecessori, dalla vita privata problematica, se-
gnata da rapporti difficili con l'altro sesso, che si 
tratti di ex moglie, fidanzate e persino di sua fi-
glia. Inoltre, egli deve conciliare i suoi impegni 
professionali, cui pure è dedito, con i suoi doveri 
figliali nei confronti di un padre che vive in for-
ma più acuta la sindrome solitaria che ha tra-
smesso a Curt, in un degrado poco svedese, lui 
pittore che tuttavia dipinge sempre lo stesso qua-
dro. Prima della sua morte i due si riconcilieran-
no (né il padre né la figlia approvano il mestiere 
di Curt) attraverso un viaggio a Roma. Come nel 
film danese Lezione di italiano, gli scandinavi at-
tribuiscono al nostro paese una funzione catarti-
ca, mito di una vita meno buia di quella cui non 
sono rassegnati. 

Le tematiche di Mankell, che diventano gli im-
pegni investigativi di Wallander, sono già quelli di 
Larsson, da cui pure si distingue per il pudore con 
cui descrive la violenza fisica. Non è che difetti, la 
violenza, perché Den femte kvinnan (La quinta 

donna, ed. orig. 1994, trad. dallo svedese di Gior-
gio Puleo, pp. 560, € 12,50, Marsilio, Venezia 
2010) costituisce una serie di assassinii diabolica-
mente concepiti a spese di "uomini che odiano le 
donne", in una logica biblica da pena di contrap-
passo, per mano di un giustiziere-donna, che anti-
cipa ossessioni tipicamente larssoniane. Il ritmo, 
però, è diverso, perché il pensoso Wallander non è 
Blomqvist né tantomeno l'ormai mitica Lisbeth 
Salander, malgrado la rima forse non del tutto ca-
suale. I cattivi sono gli stessi, casi limite della Sve-
zia di oggi: razzisti, maschi sadici, comunque vio-
lenti, giornalisti fatui e a modo loro violenti anche, 
autorità di essi prigioniere (tema ereditato da 
Sjòwall e Wahlòo) e trasmesso a Larsson - La regi-
na dei castelli di carta, ed. orig. 2007, trad. dallo 
svedese di Carmen Giorgetti Cima, pp. 857, 
€ 13,80, Marsilio, Venezia 2010, terzo volume del-
la trilogia uscito ora in edizione economica. Spie-
tati nella difesa della ragion di stato e delle devian-
ze che essa produce. Mentre Wallander ragiona su-
gli orrori che persino la società svedese produce e 

sui problemi della sua vita privata, Lisbeth Salan-
der e Michael Blomqvist, con i loro alleati sempre 
politically correct, eroi a un tempo individualisti e 
solidali, di preferenza donne e immigrati più sve-
desi degli svedesi, più raramente funzionari e ma-
gistrati democratici, producono una frenetica se-
quenza di azioni, investigazioni ed eventi pubblici 
e privati che drogano i lettori. Da cui il successo di 
quei page turners imbattibili. Essi non sono droga-
ti, ma drogano il lettore al punto da lasciarlo spos-
sato alla ricerca disperata di metadone a causa del-
la morte del loro creatore. E con un senso di mor-
te che s'infiltra tramite l'eroina vendicatrice. Con il 
rischio di distrarlo dai problemi che, nelle buone 
intenzioni di Larsson, avrebbero dovuto infiam-
marlo. 

Chi scrive si è trovato precisamente in quella si-
tuazione. Il metadone l'ha trovato in dosi indu-
striali, distribuito da Marsilio, da Einaudi e da al-
tri editori svedesi e stranieri che hanno deciso di 
cavalcare la coda del papà di Lisbeth, non più in 
grado di protestare. Forse sono stato sfortunato 
ma, a seguito di tentativi abbandonati dopo alcu-
ne decine di pagine, sono approdato a Camilla 
Làckberg (La principessa di ghiaccio, trad. dallo 
svedese di Laura Cangemi, pp. 458, Marsilio, Ve-
nezia) e ad Àsa Larsson (Finché sarà passata la tua 

ira, ed. orig. 2008, trad. dallo svedese di 
Katia De Marco, pp. 310, € 17, Marsilio, 
Venezia 2010), nessuna parentela. Ma 
sempre e solo di metadone si è trattato, 
non solo in fatto di suspense, ma anche di 
valori, sempre larssoniani s'intende. La 
Larsson, insieme con Lisa Marklund, 
hanno anche avuto il becco di vantarsi dei 
loro intenti imitatorii, incrociati con studi 
di mercato, di marca americana (cfr. le in-
terviste concesse a Sebastiano Triulzi, 
Tendenza Lisbeth. L'eroina di Larsson che 
ha cambiato le signore in giallo, "la Re-
pubblica", 5 agosto 2010), allo scopo di 
individuare le caratteristiche giuste, più 
appealing, perché le loro eroine risultasse-
ro più gradite a un pubblico possibilmen-
te hollywoodiano. Eppure, le loro investi-
gamo Annika Bengtzon (Liza Marklund) 
Rebecca Magnusson (Àsa Larsson) ed 
Erica Falck (Camilla Làckberg) - avrebbe 
detto un mio professore di liceo - di Li-
sbeth (ma anche dei suoi predecessori 
svedesi maschi) non valgono neanche una 
coscia. Stereotipi sono e stereotipi resta-
no, di yuppies in carriera con un pizzico di 
Wallander, ovvero di problematiche per-
sonali. In comune con Lisbeth tutte que-
ste eroine svedesi hanno, però, la capacità 
di uccidere. Un'ambiguità nella forma di 
emancipazione femminile su cui persino 
Stieg Larsson avrebbe dovuto riflettere. 
Nella Svezia luterana la Bibbia pesa. Per-
sino gli ambienti obbediscono ad ambi-
zioni imitatone. Quanto meno Rebecca 
Magnusson-Àsa Larsson, sensibile ai ri-
chiami di Mankell, sostituisce la grande 
agricoltura e la piccola industria del ricco 
Sud con quella povera e la pesca in via di 
estinzione dell'estremo Nord, tra la Fin-
landia e la Norvegia. Pregio originale che 
va riconosciuto ad Àsa Larsson, come an-

che quello, autenticamente larssoniano, di avere 
disseppellito alcune ambiguità della neutralità 
svedese nella forma di traffici di confine con i na-
zisti, durante l'occupazione tedesca della Norve-
gia. Liza Marklund, da Kurdo Baksi indicata co-
me una profittatrice del generoso Stieg, successi-
vamente abbandonato al suo isolamento politico 
e Camilla Làckberg non sono riuscite a fare nem-
meno quello. La saga altoborghese della Princi-
pessa di ghiaccio sembra presa di peso da quella 
dei Vanger (cfr. Uomini che odiano donne). Nien-
te di male, per carità. Dopotutto, il metadone 
può avere un'utile funzione terapeutica. Ma che a 
queste o ad altre signore in carriera non venga in 
mente di toccarci Lisbeth! Anche i personaggi 
dovrebbero essere protetti dal copyright. E che 
Larsson, il vero Larsson, possa riposare in pace. 
Con Lisbeth. g 

g.gmigone@libero.it 

G.G. Migone, storico di professione, è un lettore dilettante di gialli svedesi, 
in lingua svedese, sin dalla sua ormai lontana infanzia 

< 
dazione c'è una sola donna, combinazione la segretaria di redazione. 
Animato dal sacro fuoco della denuncia, soprattutto dopo un atten-
tato fallito (che invece andrà a buon fine nella versione romanzata) a 
due ex collaboratori, Stieg è disposto ad andare per le spicce, usan-
do il suo lavoro presso la principale agenzia di stampa (Tidningarnas 
Telegrambyraa) per rompere il muro di silenzio che circonda le te-
matiche per lui più pressanti.. Kurdo Baksi disapprova, mentre Stieg 
a sua volta gli imputa una concezione etnica, dettata dalla ribellione 
nei confronti delle sue origini, e non antropologica della violenza 
contro le donne, trascurando le malefatte degli stessi svedesi nei con-
fronti dell'altro sesso. Baksi ci informa che il sacro furore di Stieg è 
almeno in parte dettato da sensi di colpa derivanti dalla sua passività 
di quindicenne, dettata da un malinteso senso di solidarietà camera-
tesca, di fronte a uno stupro collettivo. Ne nascono discussioni 
straordinarie, straordinarie per la nostra epoca, in cui l'amicizia di-
venta fraterna essendo continuamente messa a repentaglio da que-
stioni di alto valore ideale e di nessun valore materiale (miliardario 
da morto, a Stieg non importava nulla del denaro, come della salute 
del suo corpo, se non nella misura in cui servivano agli scopi defini-
ti dalla sua cultura). 

Nella trilogia di Millenium Stieg Larsson ha collocato temi e valo-
ri che hanno ispirato la sua militanza: la tolleranza, il rispetto 

della pari dignità e dei diritti, in particolare delle donne e degli im-
migrati, che egli traduceva in una spietata opera di denuncia di com-
portamenti, gruppi e singole persone che, nella pacifica e relativa-
mente civile Svezia, vi si oppongono. "Scrivo per distrarmi", diceva 
Stieg dei suoi romanzi, anche se la farina che utilizzava non poteva 
che essere quella prodotta attraverso la ricerca che gli ha consentito 
di diventare forse il più importante analista dell'estremismo di destra 
dell'Europa contemporanea. Extremhògern (scritto con Anna-Lena 
Lodenius nel 1991) è un classico sull'argomento, seguito da altri stu-
di sul neonazismo svedese, mentre Debatten om hedersmord nel 2004 
riassumeva la discussione su un delitto patriarcale di cui, con Kurdo 
Baksi, era stato uno dei protagonisti. 

Testi di grande attualità e importanza. Se gli editori, i traduttori e, 
in piccola parte, i lettori dei gialli di Stieg fossero disponibili, che si 
facciano pure avanti! Millenium avrà reso un servizio postumo che 
forse il suo autore nemmeno immaginava. 

G.G.M. 
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"''A ,('<•', LMz ritratto di Anna Banti, tra arte, cultura e letteratura 

A pochi centimetri dall'opera 
di Valentino Cecchetti 

Aveva ragione Benedetta Montagni, quando 
affermava, qualche anno fa, su "Paragone 

Letteratura" (Io la conoscevo bene, 1997, nn. 564-
566) che è inutile cercare Anna Banti nelle pagi-
ne dei suoi romanzi, leggere La camicia bruciata 
(1973) come un autoritratto, Noi credevamo 
(1967) come un libro di famiglia. Insomma, con-
tinuare a lavorare sulla suggestiva ipotesi critica 
(di Garboli e Testori) che vuole la scrittura di 
Banti nata da un auto-sacrificio, dalla rinuncia al-
la storia dell'arte dopo il matrimonio con Rober-
to Longhi. Le "categorie imposte" alle manifesta-
zioni pubbliche di quella che a molti appariva co-
me una "donna tremenda", parlano chiaro e sono 
"poco incoraggianti". 

Sempre così imperiosa e controllata, "eterna-
mente eretta sullo schienale della stessa poltrona, 
il telefono da una parte, i fogli e le penne sullo 
scrittoio dall'altra, i fascicoli e il plaid sulle gi-
nocchia" (Garboli), Anna 
Banti era davvero un 
"universo fortificato di 
Arte Cultura Letteratura" 
(Montagni), che sembrava 
costruito apposta per di-
fendere forse una fragilità 
personale. Ma la critica ha 
sperimentato, dal conve-
gno al Gabinetto Vies-
seux (1992) in poi, quan-
to sia improduttivo tenta-
re di strappare alle "ma-
glie di una prosa celebre 
per la sua inattaccabile 
perfezione" il riflesso 
contraddittorio della sim-
biosi coniugale e della de-
cisione di mantenere di- •' 
stinti i propri interessi di 
lavoro da quelli di Lon-
ghi. Lo può verificare 
chiunque ripercorra con 
obiettività la vita di Anna 
Banti (Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, Lucia 
Lopresti, in rete) e non 
trascuri fatti importanti 
come la diarchia di "Para-
gone" (Longhi l'arte, An-
na Banti la letteratura), le 
grandi monografie su Ve-
lazquez (1945), Lorenzo 
Lotto (1953), Fra' Angelico (1953), Manet 
(1956). O quel romanzo, Un grido lacerante 
(1981), con cui volle fare i conti con i suoi fanta-
smi autobiografici, che è in fondo la sua prova 
più deludente e meno autentica. 

Anna Banti era nata a Firenze (1895), figlia di un 
ingegnere delle ferrovie calabrese (il suo vero no-
me era Lucia Lopresti). Roberto Longhi era stato 
il suo professore di storia dell'arte in terza al liceo, 
al Tasso, quando si era trasferita a Roma con tutta 
la famiglia. Si era innamorata subito di quel giova-
notto dal "passo lungo ed elastico" ed era stata 
una storia clandestina di appuntamenti, di lettere e 
di sotterfugi che, nonostante le resistenze di Lon-
ghi, "non a lei, ma alle nozze in generale", era di-
ventata un matrimonio nel 1924. Proprio Longhi 
le aveva suggerito l'argomento della tesi (lo scrit-
tore d'arte del Settecento Marco Boschini), che 
Anna Banti aveva discusso con Lionello Venturi. 
Cortile (1934) era stato il primo racconto uscito 
con il nuovo nome d'arte (ricordo infantile di 
un'elegante amica della madre). Lo aveva pubbli-
cato "Occidente", la rivista di Armando Ghelardi-
ni, l'editore di Officina ferrarese di Longhi. Poi c'e-
rano stati i tredici "capitoli" di Itinerario di Paoli-
na, concepiti nel gusto rondista allora al tramonto, 
e i cinque racconti del Coraggio delle donne che, 
per quanto ancora imprigionati nella prosa d'arte, 
si muovono tra coralità ed evocazione d'ambiente, 
con lo stesso intento antipsicologico che percorre i 
racconti Le donne muoiono (1951). 

Si era poi aperta, improvvisamente, una stagio-
ne narrativa nuova, in qualche modo sorprenden-
te, con il romanzo Artemisia (1947), in cui era ap-
parsa, già così compiutamente configurata, quel-
la reinvenzione della storia in chiave di compro-
missione personale che sarà la cifra identificativa 
della scrittura di Anna Banti. Si tratta della vi-
cenda, ricca di risvolti drammatici, della famosa 
pittrice Artemisia Gentileschi, vissuta nei primi 
anni del Seicento, che viene raccontata, al di qua 
di ogni intenzione allegorica, come un concreto 
esempio morale del tentativo femminile di riven-
dicare "con le parole e le opere il diritto al lavo-
ro congeniale" e alla "parità di spirito tra i sessi". 
La volontà di accostarsi ad Artemisia Gentileschi, 
inizialmente, non va oltre l'interesse storico e bio-
grafico. Solo in seguito al precipitare fatale degli 
eventi diviene un rapporto strettissimo e intenso, 
ben più profondo di quello che di solito caratte-

IdIn dice puntato 
La storia come malattia 

Antonio Brusa, Gianfranco Gianotti, 
Franco Rositi, Giuseppe Sergi 

Una storia in gran parte inventata o fraintesa è protagonista della politica, del giornalismo 
e purtroppo spesso anche della scuola. La storia del medioevo, in particolare, 

si presta a queste strumentalizzazioni e costituisce un esempio eloquente di come la 
"storia condivisa" risponda a domande sociali che poco sono interessate alla verità 

e alle conclusioni degli studi degli ultimi cinquantanni. 
Il millennio medievale è usato come un 'altrove' o un 'prima' indifferenziato in cui si colloca 
ciò che si ritiene serva alla propaganda su presunte radici di civiltà, al marketing territoriale 

degli assessorati al turismo, all'inquadramento di ricerche non storiche. 

Ne discutono, a partire dal libro Antidoti all'abuso della storia. 
Medioevo, medievisti, smentite di Giuseppe Sergi (Liguori), 

uno storico, un filologo, un sociologo e l'autore. 
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rizza la normale ricostruzione storiografica. Do-
po gli anni dell'incarico di Longhi a Bologna 
(1934-38), Anna Banti si trasferisce con il marito 
a Firenze, alla villa del Tasso, in via Fortini 30. 
Ma nell'estate del 1944 i coniugi sono costretti a 
spostarsi in una piccola casa di Borgo San Jacopo 
e poi a sfollare in Palazzo Pitti, prima che i tede-
schi facciano saltare in aria Santa Trinità e l'area 
intorno a Ponte Vecchio. Nella rovina della casa 
di Borgo San Jacopo il primo manoscritto di Ar-
temisia va perduto, con quello di un secondo ro-
manzo, Il bastardo. 

La distruzione della prima versione, più confor-
me alla linearità narrativa della biografia, anche se 
"con ambizioni letterarie e linguistiche poco orto-
dosse", apre la strada a un'opera di completa rein-
venzione strutturale, che si traduce nella continua 
interrelazione tra un io narrante, spinto dalla pas-
sione per il suo personaggio perduto e deciso a ri-
trovarlo, e il personaggio stesso, in un alternarsi di 
piani temporali nel quale si mettono in scena, allo 
stesso tempo, un'irrisolta questione femminile e 
l'autoanalisi della scrittrice. Ne deriva un romanzo 
che attinge non solo alla storia del Seicento, ma al-
la cronaca e al diario personale di Anna Banti, con 
un gioco dialettico che è intenso soprattutto nella 
prima parte, in cui il racconto spezza e riprende 
continuamente il filo della memoria, lo ricongiun-
ge alla realtà presente e alla desolazione della guer-
ra. Non a caso, nelle prime righe, Artemisia appa-
re alla scrittrice come in un sogno, all'alba, mentre 

l'autrice siede nel giardino di Boboli in camicia da 
notte, in mezzo ai rifugiati impauriti e per le stra-
de si scatena la battaglia di Firenze: "Non piange-
re. Nel silenzio che divide l'uno dall'altro i miei 
singhiozzi, questa voce figura una ragazzetta che 
abbia corso in salita e voglia scaricarsi subito di 
un'imbasciata pressante (...). Poche cose esistono 
per me in quest'alba faticosa e bianca di un giorno 
d'agosto, in cui siedo in terra, sulla ghiaia di un 
vialetto di Boboli, come nei sogni, in camicia da 
notte". 

Poi, man mano che la narrazione procede e 
l'autrice si identifica con il suo personaggio, il 
gioco delle intersezioni scompare e il romanzo si 
affida al racconto diretto di Artemisia, avanzando 
per sezioni successive, le tappe fondamentali del-
la vita della pittrice. L'adolescenza a Roma e lo 
stupro subito a opera di Agostino Tassi. Firenze, 
Napoli, il lungo viaggio a Londra e le figure chia-

ve maschili, il padre 
Orazio e il marito Anto-
nio Stiattesi, a dare unità 
alla storia. In realtà, il ro-
manzo, prima che una ri-
flessione sul destino fem-
minile di artista, come 
nel perfetto racconto ve-
neziano settecentesco di 
Le donne muoiono, Lavi-
nia è fuggita (1950), è 
una ricerca sui "passi 
perduti" e i "segni labili" 
del tempo. Un tema pre-
sente soprattutto nei 
quattro racconti di Je 
vous écris d'un pays loin-
tain (1971), con la ricer-
ca erudita attorno a epo-
che anomale, di trapas-
so, come la tarda roma-
nità e "il futuro remoto", 
che avvicinano Anna 
Banti più a che al "coup 
de foudre Proust" (come 
lo chiama in una lettera a 
Giuseppe Leonelli), a 
Manzoni. I saggi su 
Manzoni (Romanzo e ro-
manzo storico, 1951, Er-
mengarda e Gertrude, 
1954, Manzoni e noi, 
1956) sono raccolti nel 

volume Opinioni (1961), assieme alle schede di 
lettura di "Appunti". 

La rubrica fu per anni l'osservatorio dal quale, 
prima da redattrice poi, dopo la morte di Longhi, 
come direttrice di "Paragone", Anna Banti ha ef-
fettuato una delle più attente ricognizioni critiche 
della letteratura del dopoguerra, con i suoi inter-
venti, "affilati come bisturi", presi "a pochi cen-
timetri dall'opera" (Leonelli) e con un genuino 
interesse per gli altri scrittori, eredità della giova-
nile palestra giornalistica (su "Oggi", "Il Mondo" 
e T"Illustrazione Italiana"). I giornali le avevano 
lasciato una forte curiosità nei confronti della fe-
nomenologia culturale contemporanea. La si tro-
va riflessa soprattutto nella rubrica di cinema, 
che Banti tenne sull'"Approdo" dal 1952 al 1977. 
Un cinema che vedeva già condannato dalle "im-
magini zebrate e parlanti" della televisione, con 
un'ostilità dichiarata per quella "cultura della 
consumazione", che le faceva considerare "mor-
talmente minacciato dall'incubo dei fumetti e del 
romanzo cinematografico per grandi e ragazzi" 
l'intero sistema della scrittura. Segno di quello 
"snobismo liberale" (come lo chiamava la sua 
amica Elena Croce) dal quale Anna Banti, come 
scrittrice "grande borghese", non voleva in nes-
sun modo separarsi. • 

Valentino.cecchetti@tin.it 

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche della comunicazione 
all'Università di Arezzo 
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Ancora sul fenomeno editoriale più riuscito di questi ultimi anni 

" T Tno spettro si aggira per l'Europa": davan-
v J ti a questa celebre frase, scritta non ca-

sualmente nel 1847, i lettori non faticano a con-
nettere la metafora a un personaggio popolarissi-
mo, una creatura spettrale e ribelle a zonzo nel 
Vecchio continente che da due anni li intrattiene 
con le sue avventure. Varney the Vampyre; or, The 
Feast of Flood, appare infatti in forma anonima tra 
il 1845 e il 1847 in fascicoli settimanali, i cosiddet-
ti penny dreadful ("spaventi da un penny", o penny 
blood o penny number), per conto dell'intrapren-
dente editore Edward Lloyd, liberale e membro 
del Reform Club, che può gettare sul mercato 
quantità impressionanti di copie grazie alle nuove 
rotative a vapore. 

Il fenomeno penny dreadful nasce negli anni 
trenta, e dai cinquanta ripiegherà sulla fascia di 
pubblico più giovane: Varney si colloca dunque 
nella sua fase di massimo sviluppo. A divorare 
queste storie sono soprattutto la piccola borghe-
sia cittadina (in particolare la Londra in espan-
sione caotica di una rivoluzione industriale or-
mai avanzata) e i membri alfabetizzati delle clas-
si lavoratrici, che le alternano a romanzi di più 
riconosciuta dignità letteraria, come quelli di 
Dickens. 

Ai penny dreadful si chiedono saghe a tinte for-
ti, passioni e brividi più o meno orrifici ai quali 
il lettore è fidelizzato attraverso l'accorto uso dei 
colpi di scena e una serialità che prelude alla 
soap operas. Vengono così ristampati o a volte ri-
scritti in chiave più popolare capisaldi del gotico 
come The Monk o The Castle of Otranto, ma più 
spesso si tratta di storie nuove: a parte il Varney, 
escono per esempio The String of Pearls: A Ro-
mance, pubblicato in diciotto puntate tra 1846 e 
il 1847, testo base sulle gesta del truce Sweeney 
Todd, "the Demon Barber of Fleet Street", di at-
tribuzione discussa; The Mysteries of London, av-
viato nel 1844 dall'allora notissimo scrittore po-
polare George William MacArthur Reynolds su 
ispirazione al feuilleton Les Mystères de Paris di 
Eugene Sue (e, dopo le prime due serie, conti-
nuato da altri: diventerà The Mysteries of the 
Court of London, e correrà dal 1848 al 1856); e il 
primo romanzo di licantropi, Wagner, the Wehr-
Wolf di George William Reynolds, pubblicato a 
puntate in settantasette fascicoli tra il 1846 e il 
1847. 

Quando nel '47, stampato l'ultimo episodio, i 
fascicoli del Varney vengono a tambur bat-

tente accorpati in un'edizione in tre volumi, questa 
cuba 868 pagine a caratteri minuti per la bellezza 
di 220 capitoli. Un'opera insomma imponente, che 
nel suo lungo e complicatissimo corso sembra evo-
care anche formalmente la tortuosa fuga nel tem-
po del protagonista sir Francis Varney. E che, co-
me è evidente da questo passaggio dai fascicoli al 
volume (e poi nuovamente ai fascicoli, pochi anni 
dopo), si rivela un evento editoriale con pochi pa-
ragoni per l'epoca. 

Dopo il successo mediatico sulle gazzette sette-
centesche è con la letteratura che l'arcaico upir av-
via una nuova fase della sua irresistibile ascesa nel-
l'immaginario occidentale: con due punti di riferi-
mento ideali, il Lord Ruthven di The Vampyre di 
John William Polidori, a inizio Ottocento (1819), 
e il Conte Dracula di Bram Stoker a fine secolo 
(1897), lungo la cui coordinata si definirà lo ste-
reotipo di un vampiro maschio seduttore che 
giunge in fondo sino al gentile e perbenino 
Edward Cullen di Twilight. 

Ma tra Ruthven e Dracula, a perpetuare l'eredità 
del primo e rendere possibile l'avvento del secon-
do, si colloca una terza fondamentale figura di 
vampiro aristocratico, appunto Varney, protagoni-
sta del primo romanzo inglese in materia: e se i let-
tori di oggi lo conoscono poco, il suo impatto sul-
l'immaginario di massa e in genere sulla letteratu-
ra britannica è stato notevolissimo. 

Si è ipotizzato che la trama trovi ispirazione in 
una leggenda del Cumberland, il discusso caso di 

Vampiri da un penny 
di Franco Pezzini 

Croglin Grange (a meno che il romanzo abbia in-
fluito sulla trascrizione tardottocentesca del ca-
so, ma un'ipotesi non esclude l'altra). Ma soprat-
tutto attinge a un orizzonte fantastico assai am-
pio, da Shakespeare a Scott (nel cui Kenilworth 
c'è un vilain di nome Varney) e Ann Radcliffe, da 
Polidori a Mary Shelley, da Hawthorne (in La let-
tera scarlatta c'è un allarmante Chillingworth, 
qui il nome del medico) a Poe, e fino a Dickens. 
E la sua influenza sarà massiccia, dai coevi per-
sonaggi tenebrosi delle sorelle Brontè fino (ov-
viamente) al Dracula di Stoker, e oltre: infatti il 
vertiginoso finale del Varney (forse tributario 
delle scene vesuviane di Zanoni di Edward 
Bulwer-Lytton) può aver influito sull'epilogo di 
Il problema finale di Conan Doyle, mentre l'in-
gombrante avo Marmaduke di casa Bannerworth 
ispirerà forse in chiave parodistica l'omonimo 
personaggio di Orlando. 

Proporre il Varney nella sua integrità filologi-
ca, come fa ora l'editore romano Gargoyle in 

tre volumi (Thomas Preskett Prest e James Mal-
colm Rymer, Varney il vampiro. Il banchetto di 
sangue, trad. dall'inglese di Chiara Vatteroni, 
pp. 538, € 16, primo volume uscito a marzo del 
2010, usciti quest'estate e in autunno, è un'ope-
razione di straordinario impegno. La mole pagi-
naie ha infatti limitato drasticamente le edizioni 
moderne e ancor più le traduzioni, nonostante 
l'enorme interesse del testo. Carlo Pagetti, nella 
bella introduzione al primo volume, sottolinea 
quanto un'opera tanto mastodontica echeggi in 
temi, sfondi, personaggi la complessità della so-
cietà inglese del primo periodo vittoriano, l'e-
strema frammentazione del ceto borghese e la di-
versificazione di un mercato editoriale che rag-
giunge anche fasce popolarissime. 

Ma anche al di là dell'importanza storico-so-
ciale, ancora oggi la lettura del Varney risulta 
godibile per la capacità descrittiva e la vivacità 
dei personaggi, la rapidità dell'azione, i colpi di 
scena e le continue trovate fantastiche. Nel Var-
ney c'è tutto: amori, orrori, commedia e farsa 
campagnola, bare aperte, aggressioni notturne, 
rivolte popolari, sketch urbano alla Dickens, 
impalamenti, sette vampiriche, racconto di 
viaggio (compreso quello classico in Italia) e ro-
manzo storico, il tutto frullato in un linguaggio 
a tratti ingenuo, ma con un utilizzo del materia-
le narrativo che ingenuo non è affatto. E con un 
trattamento del tema vampiresco totalmente in-
novativo: se in Polidori l 'epifania dell'orrore, 
preparata attraverso una sciarada di misteri e 
dubbi sul dandy byroniano magnetico e insi-
nuante, irrompe soltanto alla chiusura, nel Var-
ney al contrario il romanzo prende avvio - e 
conquista l'attenzione - con una scena sorpren-
dentemente esplicita fin dal primo capitolo, 
non a caso il pezzo più spesso antologizzato di 
tutta l'opera. 

Dove infatti, in un crescendo di tensione co-
struito con attenzione quasi cinematografi-

ca a fotogrammi, luci, suoni, assistiamo con rac-
capriccio misto a voyeurismo all'attacco del vam-
piro alla giovane Flora Bannerworth: e la descri-
zione, condotta con un controllo assoluto del po-
tenziale erotico del tema, è quanto di più simile 
a uno stupro una narrazione vittoriana possa of-
frire. 

Da quella scena fluirà tutto il romanzo: e se 
sull' orrore prevale la commedia di costume e il 
registro non è quello dell'alta letteratura (come 
evidentissimo nei dialoghi, in particolare i più se-
riosi, mentre i siparietti comici hanno una fre-
schezza assai più godibile), si avverte il mestie-
raccio di un autore a suo modo brillante. 

Scheletrico e a tratti ripugnante ma elegante e 
compito in società, il vampiro protagonista è 
d'altra parte molto più problematico del catti-
vissimo Ruthven. Bestialmente feroce negli at-
tacchi alle giugulari e capace di uccidere anche 

per rapina, Varney vive la propria condizione in 
modo travagliato e malinconico, afflitto dai cri-
mini commessi e insieme aperto a curiosi atti di 
umanità: e interminabili avventure in Inghilterra 
e sul continente lo condurranno alla teatralissi-
ma fine che suggella la parabola di un personag-
gio affascinante anche proprio per la sua impre-
vedibilità. 

Varney, si è detto, nasce come opera anonima. 
Il problema della paternità non interessa né gli 
editori popolari né il pubblico coevo: l'anonima-
to è anzi abbastanza comune per i penny dread-
f u l , in particolare quelli della "Salisbury Square 
School of Fiction", come talora chiamata fac-
tory di Edward Lloyd. 

Come è abbastanza comune che, su testi a di-
spense settimanali, collaborino più persone: e 
anche nel caso di Varney contraddizioni interne e 
cambiamenti di stile hanno fatto pensare a più 
mani. Non è questa la sede per dibattere delle 
possibili attribuzioni (in particolare a Thomas 
Preskett, oppure Peckett, Prest e a James Mal-
colm Rymer, entrambi salomonicamente citati 
sulla copertina Gargoyle); ma il problema d'i-
dentità dell'autore sembra rimandare a quello 
del protagonista. 

Se già Ruthven giocava disinvoltamente con la 
propria identità sociale, il sarcastico e fascinoso 
affabulatore Varney conoscerà una sarabanda di 
identità false (preludendo agli anagrammi identi-
tari di Carmilla e alle identità false di quel Fre-
goli del vampirismo che sarà Dracula): a confer-
mare che il vampiro è sempre un attore, un tra-
sformista che gioca con una risacca d'identità. 

E che, signore della rifrazione illusionistica di 
sogni e incubi di un'intera società, tra disin-

voltura ribalda e rovelli esistenziali finisce con lo 
svelarsi personaggio in cerca d'autore. Come in 
fondo in cerca di identità è l'Inghilterra sullo 
sfondo, divisa tra passato e presente, retaggio 
agricolo e nuovi sviluppi urbani, industriali e co-
loniali, con il relativo tributo bellico e sociale di 
sangue. E a questo livello il trickster Varney rive-
la tutta la sua carica provocatoria sui sottoscala 
di una società, le sue pulsioni, i timori e le spe-
ranze solo in parte confessabili. 

Ma e è una seconda coordinata da considerare: 
e cioè il fatto che Varney nasca come romanzo a 
puntate. Fascicoli settimanali, che costringono 
chi scrive a una fretta indiavolata, da catena di 
montaggio, e a un continuo rilancio di colpi di 
scena. Proprio tale sviluppo in progress dei per-
sonaggi e della stessa trama ne spiega la fluidità, 
talune stranezze ma anche il fascino, e la dipen-
denza (vampirica) dei lettori da una storia che 
infatti incontra uno straordinario successo di 
pubblico. Primo vampiro a puntate, Varney è un 
vampiro in progress: nel senso che il suo partico-
larissimo statuto esistenziale è definito non tanto 
dal folklore o da un'interpretazione "forte" del 
mito, ma dalla necessità di rileggerlo a base di 
continue, liberissime reinvenzioni. Tanto che, 
spesso, il sapore è quello un po' sghembo del so-
gno, a richiamare - parrebbe - più Twin Peaks 
che Dracula. 

Eppure l'autore sembra ammiccare: e se il mera-
viglioso si sperde tra continue rivelazioni e con-
traddizioni giocate in termini di suspense, una ben 
diversa lucidità emerge appena si muti la messa a 
fuoco sul materiale narrativo. A comparire è allora 
il gioco con le strutture dell'immaginario, gli ste-
reotipi sociali, le agenzie di buonsenso e consenso 
di un'intera società. Compresi la dimensione me-
diatila del tema e le sue promettenti ricadute eco-
nomiche: "Si udì il proprietario [dell'osteria] af-
fermare che, per quanto lo riguardava, considera-
va il vampiro alla stregua di un'elezione contesta-
ta". Si sta parlando dell'oste o piuttosto dell'edito-
re, l'ottimo signor Lloyd? • 
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' t Y * 3 • - i. nuovo capitolo della Cronaca tedesca di Walter Kempowski 
"Stai attento che finisci a Dachau" 

di Luca Crescenzi 

La letteratura tedesca degli ultimi cinquantan-
ni, ha scritto qualche tempo fa Heinz Schlaffer 

in un provocatorio pamphlet, è una pubblicistica 
politico-morale che troppo spesso si esaurisce nel 
gesto retorico della pubblica assunzione di re-
sponsabilità per il passato nazionalsocialista, av-
verte l'uso della fantasia e dell'umorismo come 
una colpa e, per conseguenza, patisce uno scadi-
mento di qualità reso evidente, nonostante alcune 
notevoli eccezioni, dalla perdita di risonanza pres-
so il grande pubblico internazionale. La denuncia 
può apparire impietosa e persino ingiustificata, ma 
senza dubbio tocca una questione nevralgica per la 
considerazione della letteratura tedesca più recen-
te: il suo indiscutibile valore etico costituisce un li-
mite sotto il profilo estetico? E il fatto che pochis-
simi autori tedeschi abbiano raggiunto negli ultimi 
decenni una vera notorietà è forse dovuto all'uni-
vocità del messaggio morale che le loro pagine vo-
gliono trasmettere ai lettori? 

Se così fosse quasi non varrebbe la pena di pren-
dere in considerazione lo straordinario libro-inter-
vista di Walter Kempowski, Lei lo sapeva? I tede-
schi rispondono (ed orig. 1979, postfaz. di Eugen 
Kogon, con un saggio di Raul Calzoni, a cura di 
Marco Castellari, Andrea Gilardoni e Karin Bir-
ge Gilardoni Buch, trad. dal tedesco sotto la su-
pervisione di Anna Ruchat, pp. 241, € 16, Mi-
mesis, Milano-Udine 2010), uscito nella collana 
"E quadrifoglio tedesco" a cura di Andrea Gilar-
doni e degli stessi direttori di collana, Marco Ca-
stellari e Karin Birge Gilardoni-Buch, con Anna 
Ruchat che ha coordinato il lavoro di un gruppo 
di giovani traduttori dell'Isit di Milano. Invece è 
un gran bene che questo geniale montaggio let-
terario di quasi quattrocento interviste approdi 
in Italia, secondo tra i libri di Kempowski, dopo 
l'uscita, nel 2007, del bellissimo romanzo Tadel-
lòser & W o l f f . 

Lei lo sapeva? costituisce la sesta parte della 
Cronaca tedesca, il monumentale affresco in nove 
volumi scritto da Kempowski tra il 1971 e il 
1984, in cui memoria familiare, autobiografia e 
storia si intrecciano per dare forma a un ritratto 
ironico, profondo e tragico del "secolo tedesco"; 
e insieme ad altri due volumi (Lei ha visto Hitler? 
e Scuola) esso compone una trilogia a sé all'inter-
no del vasto complesso narrativo della Cronaca in 
cui è la Germania stessa a prendere la parola e a 
esprimersi attraverso le voci e i ricordi dei suoi 
cittadini. Come negli altri due casi, il contenuto 
del libro è interamente costituito da frammenti 
di interviste a gente comune e anonima. E tema è 
quello della consapevolezza, sempre negata, che 
i tedeschi avevano posseduto, tra E 1933 e E 
1945, deE'esistenza e del funzionamento dei 
campi di concentramento: "Mi ha sempre inte-
ressato sapere - scrive Kempowski neEa premes-
sa al volume, — se i tedeschi fossero davvero così 
inspiegabEmente disinformati". E risultato è un ca-
leidoscopio fulminante di negazioni, opinioni, ri-
cordi, conferme e testimonianze, quasi sempre di 
poche righe, dalle quali è letteralmente impossibEe 
staccare gli occhi. 

Eppure Kempowski si limita a riportare le paro-
le di altri organizzandole secondo criteri neutri, 
ordinandole cronologicamente, senza accostamen-
ti enfatici. Com'è possibile che E lettore resti av-
vinto aHe pagine di queste interviste dalla prima al-
l'ultima riga? Una spiegazione sta forse neEa sem-
plicità con cui la successione deHe risposte resti-
tuisce ciò che appare, ancora oggi, più difficEe da 
capire e da accettare: la quieta accettazione e la 
condiscendenza nei confronti degli inauditi crimi-
ni nazionalsocialisti da parte di un popolo civile e 
colto. La letteratura degli anni sessanta e settanta 
- osserva giustamente Raul Calzoni, E maggiore 
studioso italiano di Kempowski, neEa densa post-
fazione al volume - è consapevole deE'enorme ef-
ficacia che deriva daEa neutrale proposizione di 
fatti e testimonianze relative ai crimini nazisti: E 
processo di Gerusalemme a Eichmann e queEi di 
Francoforte su Auschwitz, celebrati tra E 1961 e E 

1965, avevano mostrato al mondo che nessuna ela-
borazione letteraria deEa realtà dei lager poteva ri-
velare con più efficacia queEo che i verbaE dei can-
ceEieri si Emitavano a registrare. 

Le interviste di Kempowski aspirano a possede-
re lo stesso grado di imparzialità di un protocoEo 
in cui voci e punti di vista differenti sono accosta-
ti gli uni agli altri senza mediazioni o cesure, su un 
unico nastro continuo. Ne scaturisce un panorama 
quanto mai diversificato di reazioni racchiuso tra i 
due estremi deEa prima e deE'ultima risposta: tra 
la negazione totale della consapevolezza ("No, io 
no; no, no") e la coscienza più radicale deEa colpa 
("A volte penso che un pugno infuocato sarebbe 
dovuto venire giù dal cielo, su noi tedeschi, e 
avrebbe dovuto stritolarci. Non mi sarei stupito"). 
Nel mezzo si svEuppa una sorta di discesa negli in-
feri della memoria per mezzo deEa quale Kem-
powski descrive sommessamente una commedia 
umana in tono minore in cui abbondano gli ignari 
("No. Nemmeno per sentito dire"), i refrattari 
("Che la gente veniva uccisa con E gas lo si sentiva 

dire in giro, ma io la consideravo propaganda ne-
mica"), i dubbiosi ("C'erano voci che giravano, si 
capiva che c'era sotto qualcosa"), gli ignavi ("La 
tendenza alla rimozione era molto forte: allora non 
volevo sapere niente") e solo raramente fanno la 
loro apparizione i consapevoh ("Io lo sapevo! Ho 
fatto l'università a Berlino, e bastava tenere gli oc-
chi aperti per accorgersene"). 

In questa straordinaria raccolta di testimonian-
ze, la sottile abEità di Kempowski sta nel non alte-
rare nulla, suggerendo per piccohssimi cenni. Co-
sì l'uso di "firmare" le diverse testimonianze solo 
apponendo al termine di esse la professione e l'an-
no di nascita deE'intervistato rende E lettore im-
provvisamente consapevole del fatto che le rispo-
ste di coloro che negli anni trenta erano appena 
bambini non differiscono pressoché in nulla da 
queEe di chi allora era già adulto. Fa impressione 
leggere di studenti che venivano minacciati, dopo 
una qualche mancanza, con frasi come: "Vi porto 
in un campo di concentramento!" o "Stai attento 
che finisci a Dachau!". Ma non meno impressio-
nante è osservare che la stessa minaccia rappre-
senta spesso l'unica traccia di memoria in un fu-

mista nato nel 1915 o in un capomastro nato nel 
1908. La scusabEe vaghezza e incertezza dei ricor-
di infantEi si ritrova identica anche in chi doveva 
per forza possedere una coscienza più matura e 
più vigEe. La "notte dei cristaEi", E momento in 
cui molti intervistati presero coscienza per la pri-
ma volta deEe persecuzioni contro gh ebrei, rivive 
quasi unicamente nei ricordi dei ragazzini. Al con-
trario, un pittore nato nel 1914 sembra serbarne 
memoria solo perché un amico ebreo, tornato do-
po un primo arresto, gli aveva regalato degù abiti 
bagnati neE'acido dai suoi aguzzini. Le impressio-
ni lasciate nei bambini daEa scoperta casuale del 
reticolato di un lager o dal passaggio di un vagone 
carico di deportati non appaiono sostanzialmente 
differenti da queEe rimaste neEa memoria degli 
adulti: tutto resta vago, incerto; suscita qualche 
dubbio fugace che l'insorgere di nuovi pensieri o 
la propaganda nazionalsocialista provvedono a 
canceEare. La Germania che emerge da queste pa-
gine sembra un paese popolato di persone tornate 
improvvisamente all'incoscienza dell'infanzia e 

rassicurate da adulti premurosi, come i genito-
ri di una bambina che, pur vivendo ad Au-
schwitz, non sapeva nulla di quel che vi acca-
deva perché i genitori - così dice - la "teneva-
no lontana". 

Kempowski registra tutto e, in apparenza, si 
lascia guidare dal caso: "Mi ripugnava - scri-
ve ancora neEa premessa al libro - ordinare le 
risposte secondo criteri di drammaticità. Non 
volevo dare a queste risposte, date perlopiù 
con grande serietà, un'artificiale struttura ci-
clica". Ma, a ben guardare, le cose non stano 
così; e gli effetti drammatici, di cui il lettore si 
rende immediatamente conto, sono determi-
nati dal semplice accostamento di testimo-
nianze in stridente contrasto. Né è vero che 
Kempowski abbia davvero rinunciato del tut-
to a dare ima "struttura ciclica" al suo libro. 
L'ordine deEe risposte segue, è vero, la suc-
cessione cronologica dei ricordi; ma i testi so-
no raggruppati in modo tale da comporre ca-
pitoli coerenti, i quali si succedono dando 
luogo a un climax ben calcolato. Man mano 
che le memorie si susseguono, si precisa an-
che la fisionomia degli intervistati: le parole 
degli ignari e dei dubbiosi lasciano progressi-
vamente il campo a quelle di coloro che han-
no ricordi più sicuri, ai testimoni diretti deEe 
atrocità naziste e ai più consapevoli. Finché lo 
schema si spezza nel capitolo finale, dove i ri-
cordi risalenti all'immediato dopoguerra si 
trovano associati alle opinioni degli intervista-
ti. Qui, infliggendo un vero e proprio shock al 
lettore (che nel 1979, l'anno di pubbhcazione 
del libro, deve essere stato ancor più forte per 
il pubblico tedesco), Kempowski lascia la pa-
rola, ai relativisti, agli scettici e ai giustifica-

zionisti: "Trovo giusto che abbiamo pagato tutti 
quei soldi agli ebrei, e dovremmo continuare a 
farlo. QueEo che non trovo giusto è che loro con-
tinuino ancora a rinfacciarci tutto. Tra un po' sa-
remo al punto che diremo: Ah sì? Vedete un po' 
di arrangiarvi". E ancora: "Se oggi c'è ancora 
gente che sta in carcere perché ha usato violenza 
agli ebrei, questo lo ritengo sbagliato. Trent'anni 
dopo, gente che viene ancora tenuta dentro... 
Non so proprio". 

Non c'è, probabilmente, Ebro che con maggior 
forza e semplicità abbia rappresentato E tormenta-
to rapporto dei tedeschi con la propria storia e con 
E ricordo di una colpa rimossa, canceEata, com-
battuta e, infine, dolorosamente accettata. Per 
questo vale la pena, eccome, fra tanti Ebri deEa 
memoria, di assegnare un posto speciale a questo 
di Kempowski e di prestare ancora attenzione al-
l'opera di uno scrittore per troppo tempo ignora-
to: di certo uno dei più coraggiosi testimoni del 
XX secolo e, forse, uno dei più grandi. • 
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Le aporie di un secolo 
di Jean-Louis Cohen 

Carlo Olmo 
A R C H I T E T T U R A 
E N O V E C E N T O 
pp. XXII-140, €25, 
Donzelli, Roma 2010 

Carlo Olmo non indietreg-
gia di fronte alle sfide più 

temibili. In questi tempi domi-
nati dalla monocultura delle 
monografie per quel che con-
cerne la storia dell'architettu-
ra, egli rinnova il genere del sag-
gio, abbracciando l'insieme di un 
campo che si sforza di non pensa-
re in modo autarchico. Il suo li-
bro concentra una somma di idee 
forti sullo stato dell'architettura e 
della sua storia e un denso tessuto 
di rimandi in nota a un vastissimo 
corpus di studi. In un paesaggio 
editoriale alquanto desolato, al-
meno per quel che riguarda l'Eu-
ropa, Olmo ci offre un bel libro, 
allo stesso tempo personale nello 
stile e libero nell'argomentazione, 
in cui il filo conduttore è il dialo-
go tra l'architettura e le altre di-
scipline. La densità delle idee 
messe in campo e dei riferimenti 
fattuali che le alimentano ne fan-
no anche un'opera di riferimento 
compatta per quel che concerne 
le fonti di una riflessione contem-
poranea sull'architettura e il cam-
po urbano. Malgrado la modestia 
perfino un poco esagerata con la 
quale l'autore dichiara fin dall'ini-
zio di praticare una storia "mino-
re" (essendo questo lo statuto se-
condo lui connaturato alla storia 
dell'architettura), lo spazio intel-
lettuale nel quale si dispiega la sua 
riflessione è molto vasto, e le spe-
cifiche trattazioni di architettura e 
di urbanistica che costituiscono il 
nucleo centrale del suo discorso 
sono pensate nella loro storicità, 
in base a concetti mutuati dalla 
storia indubitabilmente "maggio-
re" - non possiamo metterlo in 
dubbio - dei grandi autori france-
si e italiani e dei loro colleghi più 
giovani, e dalle scienze sociali. 

Sfuggendo a ogni provinciali-
smo disciplinare e geografico, 

questo saggio si situa nel campo 
discorsivo europeo e nordameri-
cano, restando tuttavia un libro 
transalpino, tanto le espressioni 
francesi vi abbondano, dalle più 
comuni, come la "longue durée" 
storica, alle più misteriose e fe-
conde, come quella del "craque-
ment", che illustra i fenomeni di 
rottura, lenti o fulminei secondo i 
casi, attraverso i quali si annuncia 
il mutamento. In particolare, pen-
sare gli sviluppi contraddittori at-
traverso i quali l'architettura ha 
cambiato in qualche decennio al-
lo stesso tempo i suoi destinatari, 
le sue scale dimensionali, le sue 
tecnologie, i suoi codici di lettura 
e i suoi modi di articolazione con 
il territorio presupponeva un 
principio strutturale chiarificato-
re ma non riduttivo. A prima vi-
sta, la struttura d'insieme si pre-
senta fondata su un sistema di 
coppie: il territorio contrapposto 
al piano; la sfera pubblica con-
frontata a quella privata. Certi 
termini si pongono in un rappor-
to di inclusione o di determina-
zione, altri sono antinomici, altri 

ancora associano elementi conse-
cutivi in una cornice temporale 
unica. Emergono così parecchie 
figure della dualità, figure che ri-
velano quanto l'architettura pos-
sa, in definitiva (come bene ha 
messo in luce Manfredo Tafuri), 
essere caratterizzata più dalle sue 
aporie che da quelle manifestazio-
ni apparentemente "riuscite" che 
sono gli edifici. 

Ci si sorprende talvolta a figu-
rarsi una generalizzazione delle 
belle pagine nelle quali Olmo or-
chestra l'incontro immaginario 
tra l'urbanista Patrick Geddes e il 
sociologo Maurice Halbwachs, 
mettendo in luce la loro visione 
parallela e differente del rapporto 
tra forma e morfologia delle città 
nel primo terzo del secolo. Che 
cosa sarebbe venuto fuori da un 
incontro tra il filosofo Gaston Ba-
chelard, il cui concetto di "topofi-
lia" è qui evocato molto a propo-
sito, e il suo collega Cari Schmitt, 
la cui teoria politica dello spazio 
ha legittimato la colonizzazione 
nazista della Polonia? 

Senza dogmatismi 
inutili, il saggio naviga 
dunque tra questioni 
dimensionali, questioni 
urbane e questioni di 
scrittura, collocate nel-
la matrice degli svilup-
pi temporali del XX se-
colo, un secolo di cui 
Olmo sa ripensare cri-
ticamente i sussulti, ad 
esempio il postmoder-
nismo, di cui ridimensiona bru-
talmente le pretese. Allo stesso 
tempo mette in luce le ossessioni 
dei suoi colleghi storici, l'insuffi-
cienza degli studi sulla formazio-
ne dello spazio e in particolare 
sull'abitazione. Soprattutto, l'au-
tore traccia il contorno delle zone 
inesplorate del lavoro storiografi-
co, per la perlustrazione delie 
quali si impongono spedizioni 
concertate. In negativo, emerge 
così il programma di ricerca di 
una generazione. 

Pur tenendo conto della di-
mensione economica della piani-
ficazione del territorio e dell'ar-
chitettura, sempre pensati come 
prodotti sociali, il saggio sfugge 
alla tirannia delle spiegazioni 
univoche e giunge a pensare i li-
miti delle determinazioni esterne 

Rocroix, A, Ar,U,„. 
£t A /w. s. r. 

Jiocroioe 

l'in limi e vi Ile. j,th,„.-„ì A., Ar<L*. 
li- mmtt A Aris. .1,,). S A damir. SS 

Libro del mese 
che agiscono sulla forma delle 
città e delle costruzioni. Insi-
stendo molto, a ragione, sulla 
questione della proprietà del 
suolo e su quella della sua confi-
sca per motivi di interesse pub-
blico più o meno legittimo, inda-
ga inoltre le tensioni che nelle 
città mettono a confronto gli 
edifici pubblici - soprattutto 
quella nuova cattedrale che è og-
gi il museo - e il sistema delle 
abitazioni, prodotte e utilizzate 
secondo configurazioni assai di-
verse. 

Nutrite dalle esperienze di Ol-
mo quale direttore del "Giorna-
le dell'Architettura", le osserva-
zioni sulla pratica professionale 
e il carattere performativo e a 
volte autogiustificatorio della 
scrittura degli architetti sono 
nel! insieme giuste, ma lasciano 
da parte la questione dell'incon-
testabile efficacia di questi di-
scorsi, da Le Corbusier a Rem 
Koolhaas. L'evocata "sempre 
più radicale distinzione tra pro-
gettare e costruire" sembra per 
esempio smentita dalla conti-
nuità tra l'architetto e il cantiere, 
continuità resa possibile dalla 
progettazione e fabbricazione 

cqpn eseguite a computer, 
Lw che sopprimono molti 

gradi intermedi e fan-
no rivivere una manie-
ra quasi medievale di 
progettare e costruire. 

I limiti della "cas-
setta degli attrezzi" 
degli storici, identifi-
cati a più riprese da 
Olmo, sono evidenti, 
ma il più importante 
non è forse di tutt'al-

tra natura? Si tratta, a mio avvi-
so, della mancanza di immagina-
zione, dell'adesione ai generi 
convenzionali che oggi imbri-
gliano il discorso storico. Otti-
mismo forzato del progetto, pes-
simismo necessario della storia, 
si potrebbe dire parodiando un 
celebre aforisma. Non si può far 
altro che denunciare certi errori 
della pratica architettonica 
odierna, soprattutto nelle sue 
derive spettacolari e narcisisti-
che, ma le innumerevoli prati-
che attraverso le quali i suddetti 
architetti e urbanisti percorrono 
in lungo e in largo, osservano e 
modificano il terreno concreto 
aprono altri registri di azione. 
L'architettura non ha affatto 
perso irrimediabilmente la sua 
legittima dimensione sperimen-
tale in dialogo con la scienza, e 
praticamente tutti i materiali so-
no oggi come reinventati, dal 
metallo al vetro passando per il 
cemento e la pietra. 

Le illustrazioni del caricaturi-
sta britannico Louis Hellmann 
sembrano essere state inserite 
dall'editore con la funzione di 
distrarre il lettore dalla lettura 
serrata di Carlo Olmo. Pur sug-
gerendo accostamenti con la sce-
na politica, finiscono infatti per 
indebolire la forza delle sue ar-
gomentazioni. Non impedisco-
no però di misurare la portata di 
un discorso allo stesso tempo 
teorico e storicamente informa-
to, e che manifesta la vitalità del 
pensiero critico di fronte all'ar-
chitettura-spettacolo. • 

(Traduzione dal francese 
di Elide La Rosa) 

jlouiscohen@wanadoo.fr 

JL. Cohen, ardiitatD e storico ddle città, insegna presso 
l'Instante of fine Attsdelk New Yotk University 

Il piano non è sempre un intralcio 
di Luigi Mazza 

La difficoltà a contribuire alla 
discussione sulla storia del 

Novecento è il tratto dominante 
di una storiografia dell'architettu-
ra che, secondo Carlo Olmo, ap-
pare come "figlia minore di una 
storiografia artistica", concentrata 
soprattutto sul disegno e sui pro-
blemi di attribuzione. Olmo ritie-
ne che i limiti della storia contem-
poranea dell'architettura possano 
essere superati se non si rinuncia a 
un'adeguata riflessione sulla pro-
duzione e sulla costruzione dello 
spazio e sulle complessità dell'ar-
chitettura e dell'abitare. La critica 
delle idee che hanno governato 
l'architettura del Novecento è 
svolta alla luce di un impegno che 
si confronta con "diritti, conflitti, 
valori" e con una presa di posizio-
ne che non lascia margini di incer-
tezza. Il confronto tra storiografie 
e le considerazioni sul rapporto 
tra architettura e società sono ra-
dicati nelle preoccupazioni per la 
società attuale e conferiscono al 
saggio il carattere di un discorso 
civile inseparabile dalle questioni 
disciplinari. Accettare di confron-
tarsi con il saggio di Olmo, senza 
essere uno storico, credo sia una 
vera imprudenza, che commetto 
perché il tema della città, conti-
nuamente presente nel libro, tra-
scina con sé la questione della 
pianificazione urbana, tema che 
mi coinvolge direttamente. Un 
tema che nelle riflessioni di Olmo 
compare e scompare come una 
trama fragile e discontinua, in-
trecciata o solo appoggiata al du-
ro tessuto dei rapporti tra società 
e architettura. E come se diritti, 
conflitti e valori fossero ben rico-
noscibili nella forma concreta de-
gli oggetti che formano la città e 
definiscono i suoi spazi, più che 
nel disegno dei piani. Il piano ap-
pare una sorta di intralcio non 
sempre necessario che vive un 
processo graduale di degrado. La 
progressiva ipertrofia delle forme 
di regolazione è la risorsa di 
scambio da cui il piano deriva la 
sua forza negoziale, ma anche 
una debolezza sostanziale che lo 
porta a sopravvivere a se stesso e 
a essere una delle innumeri prati-
che amministrative che continua-
no a riprodursi, anche se non è 
sempre facile decifrarne il ruolo e 
il senso. Solo in poche occasioni 
il piano sembra riuscire a toccare 
il cuore dei problemi che Olmo 
pone al centro della sua riflessio-
ne sulla città e sull'architettura. 
Sono le occasioni in cui emergo-
no temi chiave per la città, in cui 
si palesa la tensione fra proprietà 
della terra e assegnazione dei di-
ritti, in cui l'esproprio non è più 
una violenza ma torna a essere il 
simbolo di una valorizzazione 
collettiva dello spazio, di una co-
struzione sociale della città. 

La rassegna dei problemi della 
città e dell'organizzazione della 
società nello spazio diventa quasi 
inevitabilmente una rassegna del-
le difficoltà della pianificazione 
ad affrontarli. Dal discorso di Ol-
mo emergono le numerose anti-
nomie che caratterizzano la piani-
ficazione contemporanea e, in lar-
ga misura, coagulano nella nozio-
ne di territorialità, la cui declina-
zione "articola e disarticola non 
solo lo Stato, ma anche il rappor-
to tra pubblico e privato, tra l'or-

ganizzazione statuale di uno spa-
zio e le pratiche tecniche e sociali 
che se ne appropriano". La terri-
torialità che sta a cuore a Olmo è 
con riferimento a Geddes e 
Holbwachs il riconoscimento di 
morfologie sociali e memorie col-
lettive che dovrebbero presiedere 
all'organizzazione dello spazio. 
Ma la territorialità della pianifica-
zione è soprattutto stabilizzazione 
dei confini, organizzazione dei 
mercati dello spazio e ridefìnizio-
ne e controllo della cittadinanza. 
Da questo punto di vista, la piani-
ficazione urbana può essere con-
siderata una territorialità istitu-
zionale, una delle forme di con-
trollo statuale del territorio: la 
pianificazione come "polizia" del-
lo spazio, come strumento di in-
tervento geopolitico generale e lo-
cale, collettivo e individuale. 

a violenza che, in nome del 
J—/potere statuale, la pianifica-
zione esercita nei confronti della 
terra non è fine a se stessa o pu-
ra manifestazione di autorità, è 
anche difesa della terra dalla vio-
lenza del mercato che, più dello 
stato, trasforma la terra in spazio 
indifferenziato e indifferente, a 
disposizione di qualunque scor-
reria finanziaria, ed estraneo a 
ogni territorialità. 

Nell'idea di territorialità si in-
trecciano, senza conciliarsi, dife-
sa della memoria e mercato della 
terra; la pianificazione vive di 
questa contraddizione che credo 
possa essere superata solo ridu-
cendo il ruolo e l'intervento del 
piano al disegno dell'impronta di 
una città i cui confini, visibili e 
statici, possano conferirle la ca-
pacità di ricuperare una dignità 
sociale. Proprio perché è ormai 
difficile dire dove la città cominci 
o finisca, quali siano i suoi stessi 
confini, la pianificazione non può 
che sovraimporre al territorio la 
sua regola, alla ricerca di un ordi-
ne che si rivela tanto più stabile 
nel tempo misurabile delle gene-
razioni, quanto appare provviso-
rio se confrontato con la mobile 
dinamica degli attori sociali. 

La pianificazione appare come 

il tentativo di radicare nella 
terra una continuità spaziale che 
accoglie le memorie collettive sal-
vandole anche dai mutevoli umori 
dell'opinione pubblica e del gu-
sto. Olmo insiste sull'incapacità 
della pianificazione di interrogare 
la domanda sociale e sul suo affi-
darsi a modelli spaziali in cui l'an-
tinomia tra comunità e società si 
ripercuote sulla pianificazione 
contemporanea sin dagli inizi. È il 
caso delle falsificazioni della "città 
giardino", il disastro irresistibile 
delle periferie di gran parte del 
mondo, che Sharp indicava anche 
come il risultato dell'incapacità 
culturale di proporre un modello 
alternativo e attraente di urbanità. 
Per un nuovo rapporto tra società 
e territorio, tra centro e periferia 
probabilmente bisognerebbe tor-
nare ai suggerimenti di Lefebvre 
per ricostruire una fluidità dei tes-
suti urbani e dei loro legami sim-
bolici, prima che funzionali. • 

luigi.mazzagpolimi.it 
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Erimo piano 
Bertrand Russell raccontato da uno scrittore e da uno storico della filosofia attraverso un indefinibile unicum tra opera di divulgazione, graphic novel e biografia. 

Quando Euclide mi salvò dalla prigionia 
di Fabio Geda 

Gli analitici furori di Berti & Co 
di Fabio Minocchio 

Apostolos Doxiadis 
e Christos H. Papadimitriou 

L O G I C O M I X 
ed. orig. 2009, trad. dall'inglese 

di Paola Eusebio, 
pp. Ì52, €2Ì, 

Guanda, Milano 2010 

Nel 1939, durante un giro 
di conferenze negli Stati 

Uniti, Bertrand Russell viene 
chiamato a esprimersi sull'in-
tervento americano nella se-
conda guerra mondiale. Lui è 
lì per parlare di logica, non di 
politica, luogo spesso privo di 
ogni traccia di buon senso. Sali-
to sul palco, alla platea che lo at-
tende, dice: "Il vostro preside mi 
ha chiesto di intervenire sul rap-
porto tra logica e vicende uma-
ne. Naturalmente, se prendessi 
la richiesta alla lettera, sarebbe 
la conferenza più breve a cui 
avete mai assistito." (Risate). 
Tuttavia, non si tira indietro. 
Prende il discorso alla lontana, 
racconta la propria vita e quella 
di altri matematici e filosofi che, 
come lui, hanno speso una parte 
considerevole della loro esisten-
za tentando di donare al pensie-
ro, alla ragione, delle solide fon-
damenta. Eventualmente, fon-
damenta su cui fosse persino 
possibile edificare la risposta al-
la domanda: l'America deve o 
non deve entrare in guerra? 

Per sapere cosa risponde Ber-
trand Russell, lui che per le sue 
idee pacifiste è persino andato in 
prigione, al gruppo di accesi ma-
nifestanti che lo avevano atteso 
fuori dal campus, dovete leggere 
Logicomix. Ma questa è solo una 
delle micce narrative che tiene 
legati all'ottimo graphic novel 
scritto da Apostolos Doxiadis e 
Christos Papadimitriou, ed è so-
lo una dehe importanti doman-
de sottese alla narrazione. 

Le altre sono: Cos'è la logica? 

Qual è la storia di questa im-
portante e controversa materia? 
Chi ha contribuito al suo svilup-
po? Cosa è arrivato a noi di quel 
movimento tellurico che ha 
scosso buona parte dehe univer-
sità e dei circoli matematici tra la 
fine del XIX secolo e la seconda 
guerra mondiale? Cosa è rima-
sto, nel nostro pensiero, delle 
complesse teorie di Frege e Go-
dei, di Wittgenstein e Poincaré, 
di Peano e Turing? 

Per rendere la narrazione an-
cora più avventurosa e ancora 
meno didascalica - come se tut-
to quel materiale sopra elencato 
non fosse sufficiente a scaldare 
la mente di chiunque - i due sce-
neggiatori si affidano a un'ulte-
riore domanda, che suona pres-
sappoco così: Per ragionar di lo-
gica, bisogna essere pazzi? Op-
pure: Ragionar di logica, rende 
pazzi? La questione nasce da al-
cune evidenze storiche. Non po-
chi, tra i pensatori che hanno in-
dagato questa materia, avevano 
evidenti tracce di follia nel loro 
Dna: Frege viene descritto come 
un uomo chiuso in se stesso, ira-
condo e scollato dalla realtà, 

Cantor è stato ricoverato in ma-
nicomio, in manicomio Hilbert 
ci fa rinchiudere suo figlio, per 
potersene liberare, Wittgen-
stein, be', lui non è proprio un 
esempio di equilibrio mentale, e 
10 stesso Russell ammette di aver 
pensato diverse volte al suicidio 
durante l'adolescenza. Insom-
ma, quello che Doxiadis e Papa-
dimitriou tentano di fare è di 
trasformare alcuni grandi scien-
ziati in supereroi contempora-
nei, ma supereroi più simili al 
Batman "Cavaliere oscuro" di 
Frank Miller che al Superman 
"senza macchia e senza paura" 
di Joe Shuster, supereroi che 
soffrono, sbagliano e che si fan-
no persino la guerra perché ac-
cecati dalla sete di verità e cono-
scenza. 

E risultato è una storia epica e 
tormentata. Ed estremamente 
avvincente. Splendido il passag-
gio nel quale Russell, giovane 
scolaro, scopre le incontroverti-
bili, dimostrabili verità della ma-
tematica. Lui, a cui, invece, la 
nonna, aveva nascosto ^ ^ ^ ^ ^ 
diverse verità (la mor-
te dei genitori, la ma-
lattia mentale della 
zio). Un giovane inse-
gnante di matematica 
gli spiega Euclide e 
dopo che il piccolo 
Russell si è spaccato la 
testa per tentare di ca-
pire, d'un tratto alza lo 
sguardo trasognato 
verso il lettore e dice: 
"...Magia!". Più avanti, nel cor-
so della storia, costruendo una 
piccola piramide di sassi sulla 
spiaggia, in un momento di 
sconforto, dirà: "Ripensavo alla 
mia infanzia. A quando Euclide 
mi salvò dalla prigionia della re-
ligione di mia nonna. A quando 
vedevo espresso nella razionalità 
11 mio ideale di cosmo perfetto e 
la promessa di una verità assolu-
ta. Per me era quello, il paradi-
so". Esatto, E paradiso è cono-
scere cosa è giusto e cosa è sba-
gliato, vincere l'eterna battaglia 
con le emozioni e con l'irrazio-
nale che germina in noi, a favore 
di un pensiero trasparente, equi-
librato, logico. 

Logicomix, oltre a essere ben 
scritto, è molto ben disegnato. 
Lo stEe è quello deEa linea chia-
ra franco-belga (Asterix e Tintin, 
per fare un esempio). Il tratto è 
nitido, le pagine sono luminose e 
E colore è usato in modo sapien-
te per descrivere epoche e am-
bienti, oppure i salti temporah, i 
ricordi dei personaggi sono in 
bianco e nero, o seppia. Le vi-
gnette sono strutturate, ampie, e 
spesso i due disegnatori, Alecos 
Papadatos e Annie Di Donna, ri-
nunciano al primo piano per la-
sciare spazio all'ambiente che 
circonda i personaggi, permet-
tendo così di vedere (e non solo 
immaginare) le aule universitarie 
e le bibhoteche di Cambridge al-
la fine del XIX secolo, i paesag-
gi urbani e rurali europei di ini-
zio Novecento, e gli interni caldi 
e raffinati dehe case della bor-
ghesia inglese. E anche la Grecia 
contemporanea, dato che E 
gruppo di fumettisti vive e lavo-

ra ad Atene, in uno studio le cui 
pareti sono tappezzate di foto, 
schizzi, appunti deEa storia che 
stanno raccontando, e a noi let-
tori, con uno scarto metanarrati-
vo, è concesso assistere aho loro 
discussioni, spesso esilaranti, 
stEla gestione dell'immensa mole 
di informazioni e nozioni che 
hanno a disposizione. 

Logicomix, però, non è solo 
una beUa storia, ben raccontata e 
ben disegnata (anche se nehe lo-
ro chiacchiere gli autori/perso-
naggi spesso ripetono che, in 
fondo "si tratta pur sempre di un 
fumetto"). Logicomix è, anche, 
uno spettacolare strumento di 
divulgazione del sapere. Se io 
fossi un insegnante di hceo non 
esiterei un momento a usarlo co-
me testo didattico, partendo dal 
presupposto che la didattica non 
è fatta solo di nozioni, ma altresì 
di entusiasmo, stupore e curio-
sità, ed entusiasmo, stupore e cu-
riosità sono esattamente le tracce 
residue deEa lettura, ciò che si 
sedimenta nel profondo del let-
tore, pagina dopo pagina. Come 
mi è già capitato di scrivere, E 
fumetto è un mezzo perfetto per 
la divulgazione. La traduzione 
deEa realtà in immagini disegna-

te richiede una grande 
capacità di sintesi. Di-
vulgare la scienza - di-
vulgare qualunque co-
sa — anche. Scott Mc-
Cloud, Elustre teorico 
del fumetto, ha dedi-
cato aE'arte sequenzia-
le due capolavori di 
saggistica usando, ap-
punto, le nuvole par-
lanti. Libri di grande 
effetto e di grande 

chiarezza. Perché? Anzitutto, 
perché il fumetto contiene, in 
ogni caso, una certa quantità di 
testo scritto, ma caratterizzato 
dal fatto di dover essere gestito 
con maggiore attenzione e parsi-
monia (le dita non possono scor-
rere sulla tastiera hberamente 
come se si trattasse di un saggio). 
Le frasi, brevi e incisive, devono 
essere scelte con cura e distribui-
te nella pagina in armonia con le 
vignette che, a loro volta, saran-
no riempite di immagini che, 
senza costosi effetti speciali, per-
metteranno di visualizzare i con-
cetti, anche quelli più astratti, 
con soluzioni lampanti, spesso 
piacevolmente ironiche, o con 
metafore visive di grande impat-
to. Come hanno scritto i redatto-
ri di Guanda nell'aletta: Logico-
mix segna un nuovo traguardo 
per E graphic novel come stru-
mento di divulgazione. La logi-
ca, la matematica e la fEosofia 
non sono mai apparse così affa-
scinanti ed emozionanti. • 
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Euna gioia, oltre che una sor-
presa, che a celebrare i Prin-

cipia Mathematica (1910-13), nel 
centenario deU'inizio deEa loro 
pubblicazione, i suoi autori Ber-
trand RusseU e Alfred North 
Whitehead e tutta queU'epoca 
d'oro deEa ricerca logico-mate-
matica, non siano solo scritti tec-
nici ma anche un raffinato 
graphic novel qual è Logicomix. 
Di un romanzo, anzi di un clas-
sico, Logicomix possiede tutti i 
punti di forza: l'affresco storico-
teorico, la solidità deU'intreccio, 
l'afflato etico e, infine, personag-
gi profondi quanto sfaccettati. 
Questi ultimi giungono a fon-
dersi in una dimensione di per-
fetta coralità grazie ah'abEità de-
gli autori nel riplasmare figure 
storiche da loro attentamente 
studiate. Del fumetto Logicomix 
incarna invece perfettamente l'e-
lemento distintivo rispetto a al-
tre forme espressive: la trasfigu-
razione deEa realtà in epopea, 
l'irrompere deEa mitologia neEa 
quotidianità. Il ruolo culturale 
del fumetto è sempre più spesso 
queho di selezionare persone, 
fatti ed eventi del mondo reale 
focalizzando la nostra attenzione 
sulla loro straordinarietà. Non si 
tratta dunque di una mistifica-
zione retorica deEa realtà né tan-
to meno di agiografia: semplice-
mente, i fumetti ci ricordano che 
alcuni individui sono eroi e che 
le prove in cui essi si cimentano 
possiedono un'aura mitica (a ri-
prova si pensi al Sandman di 
NeE Gaiman). 

È altamente probabEe che gh 
autori dei Principia non avrebbe-
ro mai immaginato di poter esse-
re i protagonisti di un fumetto. 
Forse Bertie & C., come quasi 
tutti gh eroi autentici, si sentiva-
no antieroi ovvero figure inattua-
li a causa di alcuni controversi 
fallimenti teorici. Ma E secolo 
breve E ha smascherati come eroi 
del pensiero, come uomini attua-
li ora e sempre, ovvero come fi-
gure mitiche. Frege, Bertie, Witt-
genstein, i padri della filosofia 
analitica, sono dei "centauri" del 
pensiero in quanto metà filosofi 
metà logici matematici, come ri-
cordano gh autori di Logicomix. 
Ed ecco che questi ultimi, an-
ch'essi un manipolo di eroi ma 
della creatività fumettistica, pro-
babilmente con E favore di Atena 
che appare sotto forma di nottola 
qua e là tra le vignette, riescono 
in una sorta di miracolo narrativo 
oltre che grafico grazie a un'au-
tentica "tempesta di cervelli" E 
cui teatro è una factory ateniese, 
come E lettore stesso avrà E pia-
cere di scoprire. 

Logicomix è dannatamente av-
vincente. Avvinghia E lettore, rie-
sce ad appassionarlo aUa riflessio-
ne logica, matematica e filosofica 
anche ove questi ne fosse del tut-
to digiuno, rendendolo partecipe 
degli smisurati entusiasmi e deEe 
devastanti delusioni cui inevita-
bilmente conduce l'agonismo 
speculativo quando l'ambizione 
ultima dei giocatori è queEa di 
gettare E dubbio suHe regole stes-
se del gioco. Logicomix rende in-
fatti E lettore fatalmente curioso 
di conoscere i (non sempre lieti) 

finali di partita di alcune tra le più 
estenuanti "gare" del pensiero 
svoltesi a cavallo fra l'Ottocento e 
E Novecento - ripensare i fonda-
menti deEa geometria, deEa mate-
matica e della logica - di cui E lo-
gicismo dei Principia Mathemati-
ca è il monumentale precipitato 
teorico. Proust afferma che di 
fronte all'immensità dell'universo 
gh esseri umani, pur contando 
sotto moltephci aspetti al pari di 
insignificanti pulviscoli, tuttavia 
sono anche dei Giganti del Tem-
po: a essi soltanto è infatti conces-
so di "viaggiare" nel tempo grazie 
aUa capacità di ricordare. Solo al-
cuni di essi sono però Giganti del 
Pensiero oltre che del Tempo. Ed 
è proprio la perfetta fusione di 
questi due aspetti a elevare Logi-
comix a nuovo classico, senza 
dubbio non solo dei comics. 

Gli autori riescono infatti nel-
la non facEe impresa di di-

pingere gh eroici furori di alcuni 
Giganti del Pensiero - Cantor, 
HEbert, Poincaré, Frege, Witt-
genstein, Godei, Moore - in un 
modo sempre naturalmente bril-
lante e mai noioso via l'espedien-
te (meta)narrativo di calare lo 
stesso RusseU come deus ex ma-
china a Elustrare lo svEuppo del 
suo pensiero logico-filosofico, 
sfogliando una rassegna dei ricor-
di della sua intensa esistenza fin 
daE'infanzia. Tra gh eventi teorici 
che segnarono profondamente 
con E loro effetto "perturbante" 
l'esistenza di RusseU & Co., quel-
lo più esemplare fu, com'è noto, 
la scoperta quasi casuale a opera 
di Bertie del cosiddetto "parados-
so deEe classi" o, per l'appunto, 
di RusseU. Lasciamo al lettore E 
piacere di scoprire l'inesauribEe 
inventiva grafica che aiuta a so-
stanziare sia l'intuizione aUa base 
di quest'ultimo - da RusseU no-
minato semphcemente "Parados-
so" quasi fosse la sua Nemesi - sia 
E mai sopito stupore circa la sco-
perta dei paradossi ogni qualvolta 
divengono i nostri paradossi. 

Centauri del pensiero, dunque, 
Bertie & Co.: parte logici mate-
matici, parte filosofi. Ma la trama 
s'infittisce - Snoopy docet - co-
me ricordano gh autori sub specie 
personae con lo slogan: "Per al-
cuni Bertie & Co. sono folli per-
ché logici per altri logici perché 
foUi", da loro usato come filo 
d'Arianna per muoversi tra i vari 
livelli della (meta)narrazione. 
Certo, entrambi i rapporti causa-
li possono essere corroborati da 
innumerevoli evidenze e testimo-
nianze, tuttavia a molti, tra cui 
chi scrive, sono sempre parsi 
infondati, oltre che, naturalmen-
te, illogici\ A onor del vero Bertie 
& Co quanto più li conosciamo 
via opere tecniche, epistole, (au-
to)biografie, frammenti di ogni 
sorta e ora, finalmente, anche 
grazie a un entusiasmante graphic 
novel, tanto meno h immaginia-
mo come logici con psicosi stan-
dard o folh con manie logiche, 
ma semphcemente come "umani, 
troppo umani". • 

fabiominocchio@hotmail.com 

F. Minocchio è dottore di ricerca 
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Narratori italiani 
L'esperienza del margine 

di Daniela La Penna 

Dolores Prato 
G I Ù L A P I A Z Z A 

N O N C'E N E S S U N O 
a cura di Giorgio Zampa, 

con una nota di Elena Erontaloni, 
pp. XXXVI-702, €28, 

Quodlibet, Macerata 2009 

L'edizione Quodlibet del-
la versione integrale del 

romanzo più noto di Dolores 
Prato rappresenta il culmine 
di un processo restaurativo 
della macchina romanzesca e 
autobiografica che si contiene 
nelle pagine di Giù la piazza 
non c'è nessuno, processo che ha 
gradualmente accentuato il peso 
degli elementi linguistici e cultu-
rali legati a Treja, cittadina delle 
Marche teatro della traiettoria 
esistenziale al centro della narra-
zione. La marchigiana Quodlibet 
ripubblica a distanza di anni la 
versione integrale del romanzo ri-
composta dall'opera di restauro 
filologico di Giorgio Zampa (ori-
ginariamente licenziata nel 1997 
da Mondadori) insie-
me a una nota sull'au-
trice e sul testo di Ele-
na Frontaloni. Questa 
nuova edizione sigilla 
una complessa strate-
gia di progressiva ri-
conciliazione dell'ope-
ra di Dolores Prato con 
le Marche: il romanzo 
infatti narra la vicenda 
interiore di Dolores 
che, bambina, viene 
condotta a Treja dopo una nasci-
ta illeggitima a Roma nel 1892, al-
cuni giorni in orfanotrofio e un 
paio di anni presso una famiglia 
contadina nell'agro romano. A 
Treja, Dolores verrà affidata a pa-
renti della madre e lì additata a fi-
glia della colpa, avvolta nella ver-
gogna prodotta dall'ostracismo 
sociale comune nell'Italia provin-
ciale all'inizio del Novecento. 

La narrazione incomincia 
con il primissimo ricordo 

verbalizzato della piccola di tre 
anni che, nascostasi sotto il ta-
volo della sua nuova casa, viene 
minacciata subito con l'espul-
sione. Il tema della mancata in-
tegrazione, di un'esistenza se-
gnata dal rifiuto, e la continua 
riflessione linguistica che ac-
compagna lo sguardo infantile e 
allucinato della voce narrante 
sono tutti riconoscibili nel tito-
lo, verso di una filastrocca po-
polare ricreato dalla memoria 
dell'autrice. 

Pubblicato nel 1980 da Einau-
di in versione ridotta curata da 
Natalia Ginzburg, Giù la piazza 
non c'è nessuno si impose alla 
critica come caso letterario, alla 
cui eccezionalità sembrò contri-
buire più l'età avanzata dell'au-
trice che i caratteri innovativi 
della costruzione della voce au-
tobiografica. La versione curata 
da Ginzburg aveva compresso le 
millecinquecento pagine dei 
brogliacci manoscritti in un rac-
conto essenziale dal punto di vi-
sta diegetico (ridotte furono le 
numerosissime epifanie poi rein-
tegrate nell'edizione Zampa). 
Ma notevoli furono anche gli in-

Ciclope e sciamano nero 
ferventi stilistici: la lingua di 
Prato fu sottoposta a uno sfron-
damento sintattico e lessicale, 
con la perdita di gemme dialet-
tali che testimoniavano non solo 
la presa realistica dello sguardo 
della giovane protagonista, ma 
anche l'uso espressivo a cui la 
voce autobiografica le recupera-
va. Come negli scritti di Mene-
ghello, era possibile rinvenire 
anche nella scrittura di Prato e 
in quei pochissimi reperti so-
pravvissuti al setaccio (segni lin-
guistici di un luogo vituperato 
per le umiliazioni subite, ma an-
che profondamente amato) una 
dimensione insieme affettiva e 
antropologica, che il programma 
di toscanizzazione progressiva 
alla base delle revisioni di Ginz-
burg non aveva soffocato del 
tutto. La polemica che insorse 
una volta resa nota la dimensio-
ne dell'intervento di Ginzburg 
sul testo originale accese la cu-
riosità attorno al manoscritto e 
alla figura dell'autrice, che van-
tava consuetidine con Stefano 
d'Arrigo e Adriano Tilgher. 

A quest'opera di restauro filo-
logico si accinse Gior-
gio Zampa, illustre 
germanista e curatore 
delle opere di Monta-
le. Le origini marchi-
giane di Zampa furono 
determinanti per il de-
siderio di avvicinare e 
ricomporre il romanzo 
di Treja, ma ugual-
mente determinante 
per riconoscere il po-
tenziale anarchico del-

l'opera di Prato fu la sua familia-
rità con il progetto di "letteratu-
ra minore" che Deleuze e Guat-
tari identificarono in Franz 
Kafka. Il senso di estraneità im-
postole da una società matrigna 
riemerge nell'attenzione lingui-
stica con cui Dolores legge e ri-
compone la realtà che la circon-
da e la lingua in cui questa espe-
rienza le viene restituita. E nelle 
sue osservazioni minute sul senso 
di inadeguatezza linguistica dei 
parlanti più poveri dell'italiano, 
sulle inesauribili risorse espressi-
ve del dialetto, come anche sulla 
maniera in cui lingua e dialetto 
possano piegarsi all'offesa espli-
cita e all'eufemismo ingiurioso, 
che Dolores ci restituisce intatta 
la dimensione asfittica dei rap-
porti viziati dal pregiudizio. Ca-
polavoro "minore", ma in più 
sensi, questo Giù la terra non c'è 
nessuno-, nel senso di rivalsa at-
traverso la parola contro la co-
munità che, pur avendola accol-
ta, l'aveva costretta ad abitarne i 
margini, di riscatto della propria 
esperienza del margine insieme a 
chi quel margine aveva condivi-
so, e nel senso di culmine di una 
vita vissuta nella parola solo per 
narrarsi. La legittimizzazione in-
seguita per tutta una vita e che si 
riflesse sulla storia editoriale del 
romanzo rende davvero unico 
questo testo di Dolores Prato nel 
suo legare vita e arte, in una ma-
niera che forse il Tilgher critico 
di Pirandello avrebbe potuto più 
di altri apprezzare. • 

d.lapenna? reading.ac.uk 

D. La Penna insegna letteratura italiana moderna 
e contemporanea all'Università Reading UK 

di Franco Pezzini 

Alessandro Defìlippi 
M A N C A S E M P R E U N A P I C C O L A C O S A 

pp. 258, € 17,50, Einaudi, Torino 2010 

Con questo romanzo Alessandro Defì-
lippi, psicoterapeuta e narratore di 

grande eleganza, sembra allontanarsi dal 
clima delle prime opere, fortemente conno-
tate da un sapore fantastico. Ma si tratta di 
un'impressione superficiale: per un autore che 
da sempre indaga in quei meandri dell'interio-
rità dove passeggiano angeli e dei e il male im-
pone un confronto, la storia di formazione/ini-
ziazione di Giorgio Aguirre, incarnata in un 
mondo contemporaneo di aziende, università e 
appalti, è emblematica di quella scrittura della 
visione che incalza la realtà nei suoi abissi sim-
bolici individuali e collettivi. 

Figlio di un professore illustre e di una madre 
sollecita e remissiva (entrambi medici, entrambi 
illuminati, ma ripiegati elusivamente sulle proprie 
ansie e decisi a proteggerne il figlio), Giorgio cre-
sce solido solo in apparenza. Il suo è un frenetico 
e inconscio fuggire il dolore: e il paradosso di oc-
chi affetti da una grave patologia e che invece ve-
dono (innaturalmente?) troppo bene permette al-
la sensibilità uno sfiato imprevisto. Giorgio avver-
te le fratture, i punti critici negli oggetti come nel 
corpo delle persone: vede ciò che non dovrebbe 
vedere, ciò che sfugge agli esami più attenti, ciò 
che nel futuro tracollerà. E se la fuga l'ha allonta-
nato da una carriera di medico per un assai più 
umile lavoro in fabbrica, è lì che il suo occhio lo 
indirizza alla radiologia industriale. In questo am-
biente-esilio che Giorgio ha scelto con la soave su-

perficialità di un'età e di un'educazione, incontra 
però il Rospo, il burbero collega anziano detento-
re del mestiere: ed è lui che, riconoscendo le par-
ticolarissime qualità del ragazzo, provvede alla sua 
iniziazione. Non solo professionale: come l'ani-
male dell'affettuoso soprannome riconosciutogli, 
l'iniziatore si svela figura anfibia tra i livelli della 
realtà, propiziando una lenta alchimia interiore 
del discepolo. E potrà abbandonare il campo so-
lo quando Giorgio imparerà ad accettare l'impo-
tenza del dolore e farsene carico, senza più fuggi-
re. Anzi, come il santo omonimo, il protagonista 
dovrà affrontare il drago controiniziatore alla vita 
interiore, il ciclope/sciamano nero Benussi, con 
cui aveva accettato inizialmente di venire a patti 
raggiungendo lo status accademico. 

Ad accompagnare Giorgio lungo il cammino 
sono una serie di figure femminili, incarnate in al-
trettante stazioni geografiche ma insieme interio-
ri, felicissimamente descritte: la placida Anne-
Marie in quel Belgio di nebbie e di burro dove il 
giovane conosce per la prima volta le diffidenze 
altrui verso le sue strane doti; l'esplosiva creola-
ebrea Louise nell'Alaska dove nuota l'halibut; l'i-
nuit Kirima, compagna di una notte all'estremità 
della terra (e solo lì, senza potersi ritrovare altro-
ve); e infine quell'Arianna che lo conduce fuori 
dal labirinto di una vita aiutandolo ad accettare la 
categoria dell'errore e del limite, la cui messa a 
fuoco è essenziale a riconoscerci umani. E nella 
convincente poesia di questa storia esemplare 
merita rammentare la cura appassionata con cui 
Defilippi approccia il linguaggio tecnico: dove il 
dono della visione e i misteri metallurgici e inge-
gneristici degli antichi iniziatori si incontrano con 
l'orizzonte di una cultura industriale (guarda ca-
so, torinese) gravida di ombre fantastiche. 

Flàneur 
di Tazio Brusasco 

Fabrizia Ramondino 
T A C C U I N O T E D E S C O 

1 9 5 4 - 2 0 0 4 
postfaz. di Valentina Di Rosa, 

pp. 556, €21, 
Nottetempo, Roma 2010 

440 orto qui raccolti appun-
O t i , note, ricordi dei miei 

soggiorni in Germania dal lon-
tano 1954 al 2004. Diversi so-
no stati i tempi e le occasioni, 
non è quindi omogeneo lo sti-
le né sempre hanno visto allo 
stesso modo l'occhio del cuore 
e quello della mente. Ma l'atteg-
giamento è sempre stato lo stes-
so, quello del flàneur". Così in-
troduce Fabrizia Ramondino il 
suo Taccuino tedesco 1954-2004, 
organica silloge di appunti e no-
te uscita postuma a cura della 
studiosa e amica Valentina Di 
Rosa. Alcuni degli scritti presen-
tati erano già stati pubblicati, sia 
nella prima edizione del 1987 
(La Tartaruga), sia in altre opere 
dell'autrice scomparsa nel 2008. 
Questa circostanza ha reso la 
presente edizione, arricchita con 
contributi successivi al 1987, 
quella definitiva. 

Il volume, che descrive il ricco 
e articolato rapporto dell'intel-
lettuale napoletana con la Ger-
mania, si struttura cronologica-
mente in tre parti, coincidenti 

con i suoi periodi di permanen-
za nel paese. La prima (1954-
1957) descrive il contatto inizia-
le dell'autrice adolescente con la 
terra e la lingua tedesca in quel-
lo che può essere inteso quasi 
come un viaggio di formazione, 
a fianco di un cugino di pochi 
anni più grande ma già adulto, 
figura di precettore e mentore 
laico e spregiudicato. Sono gli 
anni dell'apprendistato, dei pri-
mi lavori, delle prime conoscen-
ze e amicizie, oltre che della pre-
sa di coscienza della condizione 
materiale e spirituale degli im-
migrati. La seconda parte (1983-
1986) è scandita da brevi para-
grafi che hanno per titolo i nomi 
di città tedesche, a ognuna delle 
quali è legato un ricordo o che 
diventa spunto per una breve 
descrizione personale. Da que-
sto peculiare mosaico traspare 
con evidenza quella rivendicata 
attitudine del flàneur, che resti-
tuisce al lettore immagini inedi-
te e dal tratto quasi sociologico 
sulla Germania di allora. Ma, a 
differenza del flàneur di Benja-
min, che gravita sempre sulla 
stessa porzione urbana, Ramon-
dino si sposta di luogo in luogo 
alla ricerca del nuovo, creando 
una sorta di tensione ideale che 
rimanda piuttosto all'idealtipo 
del Wanderer romantico. La sua 
è una ricerca sempre vigile e cu-
riosa che non rinuncia mai al 
confronto. Così ritorna spesso il 
paragone con Napoli, unica città 
presente nel Taccuino estranea 
al mondo germanico, ma non al-
la riflessione e al sentimento del-
l'autrice. La terza parte (1991-

2004) è prevalentemente incen-
trata su Weimar, dove Ramon-
dino accompagna la figlia Livia, 
ballerina formatasi alla scuola 
di Pina Bausch, e Berlino, nella 
quale invece approda all'indo-
mani della caduta del Muro e di 
cui registra, prevalentemente 
attraverso le riflessioni dell'ami-
co e scrittore Andreas Friederi-
ch Muller, la radicale meta-
morfosi e le difficoltà più rile-
vanti connesse agli storici cam-
biamenti in atto. 

Il fil rouge che lega l'insieme 
eterogeneo di questi appunti 

è la personalità dell'autrice: un 
dialogo, un edificio o una sce-
na osservata diventano spunto 
per sottili e stimolanti conside-
razioni personali o costituisco-
no quel correlativo oggettivo 
che apre all'espressione di un 
mondo interiore. E vastissimo 
è il campo degli interessi e dei 
riferimenti: dal teatro alla poe-
sia, dall'architettura alla storia, 
dalla cucina al costume è un 
continuo susseguirsi di spunti 
e osservazioni. Un altro tema 
che attraversa l'opera, e costi-
tuisce l'oggetto di una poetica 
riflessione finale, è il rapporto 
con il mare, che assurge a sim-
bolo dell'universo tedesco nel-
la sua vasta complessità e co-
stante mutazione. Arricchisce 
il volume la riproposizione di 
tre lettere di Anna Maria Orte-
se, Gesualdo Bufalino e Kart-
sen Witte. • 
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La vista 

dell'intelletto 
di Raffaella Scarpa 

Giorgio Ficara 
R I V I E R A 

LA VIA LUNGO L'ACQUA 
pp. 181, € 18,50, 

Einaudi, Torino 2010 

In una nota di diario Valéry 
scriveva: "Quando ero 

bambino e disegnavo omini 
sui quaderni, c'era sempre un 
momento solenne. Era quan-
do mettevo loro gli occhi", fis-
sando una volta di più E nesso 
tra ottica ed esistenza. Da una 
meditazione visiva in presa di-
retta - "Il mare che ho di fronte, 
e ha di fronte il paese di mia ma-
dre" - comincia Riviera di Gior-
gio Ficara, che a una classifica-
zione di massima si coUoca neUo 
spazio mediano tra saggio e nar-
razione, innesto di generi incon-
sueto in Italia e accre-
ditato invece nella tra-
dizione anglosassone. 
Attraverso questa raf-
finata tecnica mista 
che elude i paradigmi, 
l'autore vuole restitui-
re al dominio del visi-
bEe un luogo, il Le-
vante della Riviera li-
gure, che, obbediente 
ahe leggi deEa globa-
lizzazione percettiva, 
si è nascosto neU'indifferenziato 
dei non-luoghi. Ciò che si legge 
in Riviera è innanzitutto il gra-
duale disoccultamento di una 
"veduta", la messa in chiaro del-
le distinzioni neh'appiattimento 
culturale dei paesaggi. 

Usando E punto di vista come 
strumento euristico, da una 
realtà "in automatico" Ficara 
desume le processioni, con l'arca 
di san Giorgio, le parole che 
Yeats dedica alla Rapallo di 
Pound, Monet che si innamora 
deha luce irrappresentabile di 
Bordighera, l'immobEità carica 
d'azione di Andrea Doria no-
vantenne ritratta in un dipinto di 
Palazzo Doria PamphEj, E mito 
di Atalanta rEetto neEa polena 
di un brigantino e ancora, a mi-
riadi, oggetti, personaggi, episo-
di frutto deEa rielaborazione di 
un'importante indagine storico-
documentaria che si deduce dal-
la "nota" posta con nonchalance 
in coda al volume. 

Ma in Riviera la ricerca eru-
dita non serve a ripopola-

re di dettagli connotanti un cam-
po neutro: la ricchezza dei riferi-
menti (che vanno dalla geologia 
storica aEa cronaca, dall'etnolo-
gia e daEa cultura materiale al-
l'arte e aEa letteratura) è piutto-
sto funzionale a una ricostituzio-
ne ah origine deEa Riviera, una 
sua restituzione in chiave stori-
co-culturale. Ficara sa condurre 
tale operazione rifondativa con 
fede umanistica, usando E sape-
re come materia, disponendolo 
in un intreccio mobile di relazio-
ni e rimandi concettuali. In que-
sta struttura endogena e fluida 
sta il primato formale di Riviera: 
la tecnica è queEa di una compo-
sito loci realizzata non per via 

immaginativa ma mentale, a 
conferma che l'appropriazione 
percettiva di un luogo fisico - la 
sua visione - è E prodotto di 
rapporti impliciti decriptati dal-
la "vista deU'inteUetto" aEa luce 
della conoscenza (così Merleau-
Ponty in Le visible et l'invisible). 
In questo senso, l'affacciarsi nel-
la narrazione deEa prima perso-
na va interpretato come la pre-
senza saltuaria di un io strumen-
tale, attraverso cui l'autore "ap-
profitta di sé", della propria me-
moria, mettendosi al servizio 
deE'opera. 

Per tutte queste ragioni il li-
bro, pur parlando di un luogo, 
non si attiene mai al protocoEo 
ordinario deEa descrizione; in 
Riviera si assiste invece a una 
graduale ristrutturazione dei rea-
lia che si svEuppa mediante un 
doppio movimento: la ricorsività 
dei racconti si svolge sulla pro-
gressione di un ragionamento 
che scorre sottotraccia. Questo 
moto elicoidale che armonizza 
narrazione e riflessione, ricor-
renza e avanzamento, costituisce 
la ratio profonda della commi-
stione tra racconto e saggio che 
Ficara sperimenta, oltre a dotare 

il libro di una forza 
narrativa che assorbe 
in una lettura inarre-
stabile. 

La scrittura, in su-
perficie ondivaga e 
mercuriale, di fondo 
segue una direttrice 
netta, che conduce 
(passando per località, 
personaggi, emblemi e 
un corredo di Elustra-
zioni che amplifica la 

narrazione) all'epEogo, in cui si 
notifica ciò che il testo ha già 
detto, ovvero l'identificazione 
del Levante ligure con "E luogo 
fehce". Tale corrispondenza sve-
la una volta per tutte ciò che era 
stato continuamente abuso: la 
"felicità" deEa Riviera sta neEa 
sua natura di luogo delocalizzato 
e disappartenente, che educa al-
lo sradicamento e alla consuetu-
dine con il "lontano", uno spa-
zio geografico i cui confini mari-
ni istigano a smarginare, rappre-
sentando una via d'accesso al 
mondo. 

Per questi motivi Riviera, pro-
prio partendo da un luogo, si po-
ne in chiaro antagonismo con le 
derive localistiche degli ultimi 
anni. Il programma antidentita-
rio, che nel libro non è mai ba-
nalmente tematizzato e dunque 
arriva più forte, si realizza anche 
attraverso la lingua. In una misu-
ra stilistica alta e quasi acronica, 
l'inserto dialettale svolge una 
funzione documentaria, costitui-
sce una "prova di realtà" il cui si-
gnificato è sempre comprensibEe 
o, almeno, ElazionabEe. Questa 
politica deEa parola, che hbera il 
dialetto daU'angustia di codice 
secondario d'appartenenza, ren-
de E glossario che chiude E libro, 
più che un lemmario consultabi-
le, una sequenza di deliziosi mi-
cro-racconti. Nel suo impegno di 
redenzione daE'indistinto, con 
un raccontare che, di fondo, 
equivale a ragionare, Riviera mo-
stra una diversa e possibEe codi-
ficazione del reale e del linguag-
gio, che è poi una diversa idea di 
letteratura. • 

raffaella.scarpa@libero.it 
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Gli scarafaggi 

di Manaus 
di Luca Terzolo 

Paolo Sorrentino 
H A N N O T U T T I R A G I O N E 

pp. 319, €18, 
Feltrinelli, Milano 2010 

Paolo Sorrentino, intervista-
to suEa genesi di Hanno 

tutti ragione, opera prima let-
teraria di un celebrato regista e 
sceneggiatore, ha sempre di-
chiarato che E romanzo è nato 
parallelamente al lavoro suEa 
sceneggiatura di Un uomo in 
più. Pasolini, che ne sapeva sia 
di cinema sia di letteratura, nel 
1965 scrisse, in pieno innamora-
mento per lo strutturalismo, un 
saggio intitolato La sceneggiatura 
come struttura che vuol essere al-
tra struttura (in Empirismo ereti-
co, Garzanti, 1972). 

Se si confrontano le due opere 
di Sorrentino, il roman-
zo e E film, a livello di 
"macrostruttura" (fa-
cendo devotamente il 
verso a Pasolini), molto 
cambia: nel film ci sono 
due storie parallele di 
due personaggi con lo 
stesso nome, Antonio e 
Tony Pisapia, calciatore 
l'uno, cantante l'altro. 
Nel romanzo è E solo 
cantante a prendersi 
tutta la scena (e a cambiare cogno-
me in "Pagoda", ma rimane E suo 
essere cantante melodico e grosso 
consumatore di cocaina). E ro-
manzo vede poi una trama amplia-
ta e la presenza di nuovi personag-
gi. Viene aggiunta una lunga e im-
portante parte dedicata aU'autoesi-
lio in BrasEe e altri cenni "biogra-
fici" talora più felici (bellissimo l'e-
pisodio sul molo MarteUo, quando 
E dEettantesco tentativo di com-
prare cocaina "direttamente aEa 
fonte" si trasforma nel macello di 
una guerra tra bande di spacciato-
ri), talora meno (la relazione giova-
nEe con la baronessa Eleonora 
Fonseca e anche l'amore con Bea-
trice, non ben risolto nel finale tra-
gico). E, per quanto riguarda i per-
sonaggi "nuovi", la loro descrizio-
ne "fisica" (per E protagonista, E 
grande Toni P, è più che sufficien-
te la precisa indicazione inserita in 
appendice dove si ringrazia Toni 
Servillo che lo ha impersonato nel 
film: "E suo viso sormontato da 
una parrucca rossiccia e da Ray-
Ban azzurrati ha guidato la crea-
zione di Tony Pagoda") pesta 
molto sul pedale del grottesco, 
deEe caratteristiche mostruose, un 
po' come già con le orecchie gom-
mose del suo Andreotti cinemato-
grafico. Alberto Ratto, l'amico e 
protettore neEa lunga parentesi 

PAOLO 
SORRENTINO 
HANNO TUTTI 

RAGIONE 

| 

brasiliana, ha quattro dita in tutto, 
"tre nella destra e una nella sini-
stra", ed è "soprappeso e minu-
scolo, ma compatto come un bloc-
chetto di cemento armato". E 
l'ammiratore e mecenate che lo ri-
porta in Italia è, oserei dire natu-
ralmente, "alto un metro e novan-
tadue, filiforme come certi disegni 
dei bambini di sei anni". 

E tra i protagonisti non vanno 
dimenticati gh scarafaggi di Ma-
naus che "guardano E ddt e ri-
dono beffardi come camorristi 
di punta" e sono descritti quasi 
affettuosamente (e comunque 
con rispetto) uno per uno, non 
come la massa indifferenziata 
del metafisico, ma come deEe 
blatte di landolfiana memoria. E 
che hanno giustamente meritato 
E posto in copertina. 

Ma è dal punto di vista della 
scrittura che più si invera la defi-
nizione pasoliniana. Nel roman-
zo, struttura che non vuol essere 
altro che se stessa, la scrittura ac-
centua la sua libertà, anzi E suo 
dovere, di essere letteraria, "arti-
stica". Mezzo e strumento ne è la 
torrenziale voce narrante del pro-
tagonista assoluto, Tony P, una 
voce che nella sceneggiatura non 

poteva certo trovare 
spazio a sufficienza per 
espandersi liberamente 
e creativamente. D'al-
tra parte, l'assoluta 
centralità deEa parola è 
direttamente enunciata 
dal protagonista, che si 
autodefinisce "un so-
stenitore deEa ricerca 
deEa parola che stupi-
sce". 

Proprio questa vo-
lontà di stupire, con immagini 
sempre più scintiUanti, con con-
tinue metafore e similitudini 
iperbohche (l'avverbio "come" 
credo abbia un valore altissimo 
nel lessico di frequenza del ro-
manzo), con tambureEanti motti 
e aforismi (non tutti azzeccati, 
come nel caso di "Quando sfon-
di le pareti deE'emozione la vita 
diventa una palla di Natale", ma 
spesso molto felici, tanto da far 
venire la tentazione di antologiz-
zarli e commercializzarli: "Così 
parlò Tony P"), fa un po' rim-
piangere la compattezza e com-
piutezza deEa scrittura (filmica 
ma anche letteraria: Pasolini mi 
perdoni) della confessione di 
Tony Pisapia-Toni ServiEo aUa 
televisione privata. 

In sintesi, queEo che del ro-
manzo di Sorrentino non può 
non rimanere è E segno deEa 
grandiosa, titanica figura di Tony 
P (una presenza rara e quindi tan-
to più preziosa, queEa del cantan-
te, neEa nostra narrativa), assieme 
a una non sempre gradevole sen-
sazione di sazietà, di "troppo pie-
no", come la può dare un pranzo 
composto di troppi piatti e tutti 
troppo conditi. • 

L. Teraolo, lessicografo 
è stato direttore editoriale Utet 
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Facendo la strega 
di Enzo Rega 

Licia Giaquinto 
L A I A N A R A 

pp. 193, € 16,50, 
Adelphi, Milano 2010 

Il romanzo di Licia Giaquin-
to comincia in modo corale, 

con l'immersione in un arcaico 
mondo irpino, e con la presen-
tazione del personaggio del 
conte e del suo scabroso rap-
porto con una bambina, per 
presentarci poi AdeHna, la 
ianara, o fattucchiera, che scopre 
il corpo del conte aEa sua morte. 
Ma poi si torna indietro per rico-
struire l'iniziazione deEa riluttan-
te Adelina bambina al mestiere di 
"strega". Per poi soffermarsi sul 
segreto innamoramento di Adeli-
na stessa per E conte, nel cui pa-
lazzo vive come donna di servizio. 
Per poi aprire un'ampia parentesi 
suEa sciagurata figura della Signo-
ra, la moglie del conte, che ha 
perso in un (presunto) incidente E 
figlio odiato daEa gente del paese: 
la famiglia vive a Napoli, per cala-
re periodicamente nel possedi-
mento di campagna terrorizzan-
done gh abitanti. La Signora 
muore a sua volta, anche lei in 
modo non chiaro: ufficialmente 
per un incidente, tagliandosi la 
gola con un pezzo di vetro, ma 
con una modalità che può riversa-
re i sospetti su quanti la odiavano. 
La sua morte potrebbe liberare E 
paese dal peso deEa sua presenza, 
ma E fantasma compare in vece 
sua: o sono solo voci, ma tanto 
basta per far capire che di lei non 
ci si libererà mai. Infine, l'atten-
zione si focalizza di nuovo su 
Adelina, e sul suo funebre "spo-
salizio" con E conte ormai dece-
duto. E, in una struttura circolare, 
si ritorna all'inizio, chiudendo 
con E postino, che deve conse-
gnare una missiva al conte, con la 
quale E romanzo si è aperto. Una 
lettera che annuncia un esproprio 
per la costruzione deU'autostrada. 

Il tempo circolare è quello del 
mito, destinato a eternare ciò 

che scomparirebbe. Pensiamo aUa 
circolarità del Cent'anni di solitu-
dine di Garda Màrquez. Qualcosa 
di latinoamericano, con questa 
commistione di morti e viventi, 
passato e presente, ha E romanzo 
di Licia Giaquinto, con una scrit-
tura elegante e asdutta che, se non 
ha l'astrattezza di queEa del messi-
cano Juan Ruffo, che nel suo Fe-
dro Pdramo va alla ricerca del pas-
sato, ha però una vaghezza che, 
stilisticamente, è l'espressione di 
queU'indeterminatezza (indecifra-
bilità) che hanno certi episodi cru-
ciali in quel mondo magico subal-
terno. Ma se fondamentale per 
Giaquinto è la dimensione "antro-
pologica", d'altro canto tale corni-
ce è metafora della condizione 
umana, pur sempre, neEa sua irri-
ducibEe indeterminatezza, sospe-
sa e avvolta, a qualsiasi latitudine 
spaziale e temporale, in una stu-
porosa magia. Anche se aE'autrice 
continua ad apparire magico quel 
primordiale mondo lontano, pur 
in certi suoi abissi d'orrore. • 

enzo.rega@libero.it 
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La ferita segreta 
di Gian Carlo Ferretti 

Isotta Piazza 
I P E R S O N A G G I L E T T O R I 

N E L L ' O P E R A 
DI I T A L O C A L V I N O 

pp. 232, € 14, 
Unicopli, Milano 2009 

Saggio rigoroso e minuzio-
so, ben organizzato, ben 

scritto, fondato su un'estesissi-
ma consultazione di testi lette-
rari e critici, generali e specifi-
ci, come mostrano anche le 
corpose note a piè di pagina: 
sono i primi tratti che si posso-
no cogliere in questo contributo 
editorial-novecentesco di Isotta 
Piazza (una giovane studiosa atti-
va anche sul versante dell'Otto-
cento, cfr. "L'Indice", 2010, n. 3). 
Anche se va deplorata la mancan-
za di un indice dei nomi: vero at-
to di crudeltà verso il lettore. 

Partendo da un'idea già circola-
ta nella critica e da una bibliogra-
fia già ricca sul tema, Isotta Piazza 
costruisce tuttavia per la prima 
volta una rassegna veramente 
esaustiva dei "personaggi lettori" 
in Calvino, che rappresentano 
uno dei motivi più interessanti e 
sorprendenti della sua produzio-
ne: "In nessun altro autore l'im-
magine del lettore entra così pre-
potentemente a dirigere riflessio-
ne critica e progettualità lettera-
ria". Ma Piazza fa di più, svilup-
pando un discorso nuovo per im-
postazione e metodologia, perché 
proprio attraverso i "personaggi 
che leggono libri" nei racconti, 
romanzi, storie di Calvino ne rein-
terpreta contestualmente non sol-
tanto quegli stessi racconti, ro-
manzi, storie, ma anche i saggi e 
gli articoli, le interviste e i carteg-
gi, le direzioni di ricerca e le di-
chiarazioni di poetica, le posizioni 
intellettuali e politiche, il lavoro 
editoriale presso Einaudi e le idee 
sul pubblico e sul mercato, e an-
cora i giudizi della critica, il dibat-
tito teorico e la stessa storia italia-
na e europea contemporanea. 

Vengono così chiariti nessi, 
accostamenti, implicazioni 

interessanti, dalla stagione neo-
realistico-fiabesca del Sentiero 
dei nidi di ragno ai racconti poli-
tici negli anni della Guerra fred-
da, dalla trilogia degli "antenati" 
alla "trilogia della modernità" (o 
"dell'intellettuale"), dalla pro-
duzione cosmicomica e combi-
natoria al romanzo "del lettore" 
per antonomasia Se una notte 
d'inverno un viaggiatore. Mentre 
non mancano spunti originali, 
come nell'analisi dei vari risvolti 
di Cosimo lettore-editore, o del 
rapporto tra figura femminile e 
lettura, o ancora delle scelte del-
l'imprevedibile Ludmilla. 

Il saggio offre anche occasioni 
di utile discussione e integrazione 
problematica, più che di mero 
dissenso critico. Una delle quali 
appare di un certo interesse, an-
che perché richiama implicita-
mente altri spunti analoghi conte-
nuti nel saggio. Sul celebre capi-
tolo IX del Sentiero dei nidi di ra-
gno, Piazza sembra condividere 
implicitamente il giudizio di Ce-
sare Pavese (e di altri critici): una 
"grande stonatura". Giudizio da 

Calvino stesso non contraddetto 
nella prefazione all'edizione del 
1964, dove, a proposito dei consi-
gli dei suoi "primissimi lettori" di 
tagliarlo, scrive peraltro: "Tenni 
duro: il libro era nato così, con 
quel tanto di compromesso e di 
spurio". Ma, a ben vedere, se si 
supera quel criterio di armonia e 
compiutezza che pur Calvino ha 
sempre privilegiato (restandone 
talora prigioniero), non ci si può 
che rallegrare della sua decisione 
di non sopprimere un capitolo di 
fondamentale importanza, perché 
porta in piena luce un motivo che 
corre seminascosto in quasi tutta 
la sua produzione narrativa: il 
motivo di una zona oscura, di 
un'alterità prerazionale o arazio-
nale al fondo della coscienza del-
l'individuo, nonostante le ricor-
renti, pubbliche professioni di ra-
zionalità, modernità, progresso 
che ne scandiscono l'esperienza. 

Il capitolo IX, dedicato alle ri-
flessioni del commissario-intel-
lettuale Kim, si ricollega ad alcu-
ni spunti psicoanalitici coevi 
sull'"Unità", dove appare addi-
rittura il nome di Freud: del 
quale Kim è evidentemente let-
tore, oltre che lettore di Kipling. 

Calvino, perciò, nel pieno di 
una fase politica militante e 

impegnata, di un clima ideale 
fortemente influenzato da una 
visione positiva della Resistenza 
e di un orizzonte critico larga-
mente egemonizzato dallo stori-
cismo (il Sentiero viene scritto 
nel 1946), si conferma anche qui 
più che mai controcorrente: non 
soltanto per il suo racconto resi-
stenziale felicemente anomalo e 
anticonformista, ma anche per i 
più o meno espliciti interessi, 
suggestioni, interrogativi verso 
teorie e pratiche a cui quella 
stessa fase, quello stesso clima e 
quello stesso orizzonte sono re-
frattari o addirittura ostili. 

Ma, attraverso il suo "perso-
naggio lettore" d'eccezione, 
Calvino va oltre, fino a toccare 
con audace lucidità anticipatri-
ce un nodo profondo, nascosto, 
quasi proibito, in quegli anni se-
gnati da una netta contrapposi-
zione etico-ideologico-politico-
culturale tra antifascismo e fa-
scismo. La mente di Kim si 
affolla infatti "d'interrogativi ir-
risolti" sui rapporti tra la "sto-
ria" e la "testa degli uomini", 
perché "tra l'una e l'altra resta 
un salto, una zona buia dove le 
ragioni collettive si fanno ragio-
ni individuali, con mostruose 
deviazioni e impensati aggancia-
menti", e dove imperscrutabili 
motivazioni esistenziali e private 
possono agire al fondo di moti-
vazioni ideali, morali, o materia-
li, sociali dichiarate e opposte, 
portando quasi indifferente-
mente a militare tra i partigiani 
o tra i fascisti. "Tutti abbiamo 
una ferita segreta per riscattare 
la quale combattiamo". Anche 
se poi, una volta svelata l'esi-
stenza di quella "ferita", il di-
stacco tra "storia" e "testa" re-
sta invalicabile sul terreno delle 
scelte concrete, dello schiera-
mento in battaglia e della sop-
pressione del nemico. Perché 
"c'è che noi, nella storia, siamo 
dalla parte del riscatto, loro dal-
l'altra". • 

g c f e r r e t t i g t i s c a l i . i t 

G.C. Ferretti insegna letteratura italiana 
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Saggistica letteraria 
Per la verità 
di Veronica Pesce 

Maurizio Pistelli 
C A R L O M I C H E L S T A E D T E R 

POESIA E ANSIA DI ASSOLUTO 
pp.X-200, €25, 

Donzelli, Roma 2010 

Il nome di Carlo Michel-
staedter è generalmente le-

gato alla filosofia. In questo 
saggio, tuttavia, Maurizio Pi-
stelli si sofferma sulla produ-
zione poetica, cercando di riva-
lutarne l'autonomia, spesso su-
bordinata in sede critica all'o-
pera filosofica. Dopo alcuni cen-
ni biografici, dall'ambiente fami-
liare e goriziano, alla temperie 
culturale fiorentina dove il poeta 
trascorse circa un quinquennio 
(1905-1910), il saggio entra nel 
vivo dei testi. 

Il corpus poetico, non destina-
to alla pubblicazione, è esamina-
to in un capillare percorso cro-
nologico e biografico, con il fon-
damentale supporto dell'episto-
lario. Si snoda pertanto davanti 
al lettore l'iter della scrittura 
poetica michelstaedteriana a 
partire dalle prime esercitazioni 
scolastiche, che disseminano in-
genuamente termini aulici, tes-
sere leopardiane, petrarchesche 
o carducciane, miste all'anelito 
superomistico di matrice dan-
nunziana, fino agli esiti più ma-
turi e quasi esistenzialistici con 
gli ultimi componimenti del 
1910. Proprio in quest'ultima 
fase (Per ora a bordo non è lavo-
rare e soprattutto I f i g l i del ma-
re) emerge in tutta la sua porta-
ta quell'esperienza "ideologico-
esistenziale" decisiva che è l'in-
contro con l'opera di Ibsen. L'a-
nalisi tocca diversi aspetti, da 
quello tematico, in cui si enuclea 
per esempio il tema del mare 
con le sue figure simboliche (It-
ti e Senia), a quello metrico, 
sempre rivolto, pur nella varietà, 
alla ricerca ritmica, incalzante e 
martellante, come nel caso della 
"beffarda filastrocca" di II canto 
delle crisalidi. 

Prima di riproporre, a chiusu-
ra del volume, l'intero corpus 

poetico (quello fissato da Sergio 
Campailla), conclude il saggio 
un capitolo sui rapporti tra Re-
bora e Michelstaedter. All'appa-
rente inconciliabilità si contrap-
pongono molte consonanze bio-
grafiche e culturali, dalle comu-
ni letture filosofiche alla passio-
ne per la musica. I due autori 
non si incontrarono mai, ma il 
primo lesse e apprezzò il secon-
do. Ripercorrendo le coinciden-
ze lessicali e tematiche, già rile-
vate dalla critica, Pistelli rimarca 
le differenze linguistiche: da un 
lato la lingua di Rebora spinta a 
esiti deformati quasi espressioni-
sti e dall'altro lo stile aforismati-
co e "guidato da un'esigenza di-
mostrativo-razionale" di Michel-
staedter. E tuttavia lo studioso 
pare suggerire che le motivazio-
ni più profonde della loro poesia 
non siano poi tanto distanti, co-
me fu forse la medesima ansia di 
verità a spingere Carlo Michel-
staedter al gesto estremo del sui-
cidio e Clemente Rebora a trova-
re scampo nella fede. • 

Una promessa non mantenuta 
di Chiara Lombardi 

Massimo Fusillo 
E S T E T I C A 

D E L L A L E T T E R A T U R A 

pp. 225, €13, 
il Mulino, Bologna 2010 

Le domande che suscitano, 
negli ultimi decenni, i rap-

porti tra estetica e letteratura 
sono tanto urgenti quanto sot-
tilmente paradossali, e altret-
tanto complicati sono i presup-
posti di una pressoché indefi-
nibile estetica contemporanea: 
una cultura di massa che ha ab-
battuto le gerarchie tra alto e bas-
so, una pervasiva estetizzazione al-
l'interno di una società caratteriz-
zata da quella che Slavoj Zizek de-
finisce L'epidemia dell'immagina-
rio", e ancora l'equazione tra cul-
tura e merce, la contestazione di 
un'estetica come ideologia politi-
ca, il recupero di categorie e stra-
tegie "antiestetiche" nella prassi 
artistica, il diffuso im-
porsi della comunica-
zione visiva e mediatica. 
Di qui l'esplosione di 
una selva di estetiche in 
cui sembra impossibile 
districarsi e, di conse-
guenza, l'ampliamento 
di ambiti e di prospetti-
ve di indagine che in-
crociano la letteratura e 
l'arte con altri campi, 
da quello storico e so-
ciale a quello performativo, virtua-
le e così via. L'aspetto più interes-
sante di questo saggio è però che 
lo studioso parte proprio da taluni 
paradossi della contemporaneità, 
ma soprattutto dalla forza innova-
tiva da essi esercitata, nonché dal-
le trasformazioni più recenti, per 
parlare di un'estetica che, quando 
è degna di nota, stabilisce sempre 
e comunque un dialogo tra pre-
sente e passato, creando al tempo 
stesso nuovi modelli e canoni in-
terpretativi. Un'estetica "plurali-
sta e multiculturale", multidimen-
sionale, da leggersi come una 
mappa fittissima, secondo una 
concezione di sviluppo non linea-
re ma rappresentabile attraverso 
fasi cruciali (il pensiero antico e i 
generi come poesia e retorica; la 
rivoluzione romantica; la moder-
nità), motivi trasversali come l'e-
stetica implicita degli scrittori (le-
gata alla nozione di campo, di ef-
fetto, di testo come mondo), e pa-
role-chiave esaminate in corri-
spondenza a formare un lessico 
dell'estetica (letteraria) contempo-
ranea: contaminazioni/ibridazio-
ni; emozioni/passioni; oralità/per-

IxN-rim» (M'cMi-tk-.t 

formatività; parola/immagine; og-
getti/feticci; spazio/paesaggio. 
Punto di partenza è non tanto Pla-
tone quanto la Poetica di Aristote-
le, per la sua capacità di fornire 
autonomia sia al processo mime-
tico inteso come attività e espe-
rienza estetica fondamentale, sia al 
mythos come suo prodotto, mo-
dello finito di un mondo infinito, 
come Jurij Lotman definirà il testo 
stesso, nonché fulcro della costru-
zione dell'identità come verrà teo-
rizzato negli studi psicoanalitici, 
del rapporto sintetico fra tempo e 
racconto come nella teoria di Paul 
Ricoeur. L'autonomia implica an-
che 0 "piacere del testo" nella sua 
riuscita riconfigurazione narrativa 
e/o drammatica, indipendente 
dalla piacevolezza o meno dell'og-
getto stesso della mimesi. L'atten-
zione si rivolge così al linguaggio, 
alla retorica e alla sua ricaduta sul 
lettore attraverso l'effetto. Si veda-
no, ad esempio, le riflessioni sul 
sublime, che collegano l'antico 
trattato greco dello Pseudo Longi-

no (dove si parla di un 
"desiderio irresistibile 
di qualcosa di eterna-
mente grande, che in-
combe su di noi con la 
sua potenza divina") 
non soltanto agli scritti 
di Kant e Burke, ma al 
decostruzionismo e a 
Lyotard (in Anima mi-
nima, dove il sublime è 
inteso come il venir me-
no della regolarità della 

natura, il disastro della aisthesis, 
l'esaltazione della sensibilità al fine 
della sua perdita), fino a quel con-
cetto di piacere negativo connesso 
al terrore e all'entusiasmante, che 
può aiutare a comprendere sia un 
fenomeno letterario come L'ol-
tranzismo tragico" della dramma-
turgia di Sara Kane, sia i generi 
più bassi e "perversi" dell'horror e 
dello splatter. Attraverso le poeti-
che e le estetiche del Romantici-
smo e del modernismo fino al po-
stmoderno e al postumanesimo 
(dove la letteratura tende a perde-
re ogni centralità nel rapporto con 
le altre arti), il saggio si sofferma 
poi su tutti quei procedimenti e 
quelle modalità di sostituzione, o 
di opacizzazione e cancellazione 
dell'autore che puntano a porre al 
centro il testo letterario e il pro-
dotto artistico come modelli di un 
mondo o di mondi non tanto or-
ganici e finiti, come ancora per 
Aristotele e Lotman, ma sempre 
più sfuggenti ed enigmatici. • 

chiaralombardi?libero. i t 
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Letterature 
Prima di Castro 

di Vittoria Martinetto 

Rachel Kushner 
T E L E X D A C U B A 

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Vincenzo Mantovani, 

pp. 391, €20, 
Mondadori, Milano 2010 

Romanzo d'esordio di una 
giovane scrittrice ameri-

cana che ha attinto di prima 
mano testimonianze di una 
Cuba nell'imminenza della Ri-
voluzione dalla propria madre, 
originaria di quella zona dell'i-
sola, la provincia di Oriente, 
dove era di stanza la comunità 
statunitense trasferitasi alle di-
pendenze della famigerata Uni-
ted Fruit e di altre prospere im-
prese neocoloniali. 

La novità rappresentata da 
questo romanzo è quindi l'ango-
lazione piuttosto inedita attraver-
so cui vengono osservati gli even-
ti che hanno preceduto la vittoria 
del castrismo, vale a dire quella 
della società nordamericana rap-
presentata dalle famiglie dei diri-
genti e dipendenti di 
tali imprese, un mondo 
la cui débàcle coincise, 
com'è noto, con quella 
del dittatore Fulgencio 
Batista. Si seguono le 
vicende quotidiane di 
questi espatriati E cui 
status, una volta stabEi-
tisi nell'isola caraibica, 
diventa immediata-
mente superiore a 
quello che avevano in 
patria, ma i quali, fra di loro, so-
no tuttavia inclini a fare distinzio-
ni di classe: la famiglia Stites rap-
presenta l'élite, i Lederer la classe 
media e gli Allain, poveri emigra-
ti dalla Louisiana, il livello più in-
fimo. Tutti godono, però, indi-
stintamente, del privEegio di ave-
re servitori cubani o giamaicani 
nelle loro confortevoli dimore, 
mentre cercano di mescolarsi E 
meno possibEe con la popolazio-
ne autoctona, compreso E dittato-
re Batista - che è mulatto - con E 
quale intrattengono rapporti 
commerciali senza tuttavia am-
metterlo nel loro social club. Im-
pegnati a tempo pieno negli affa-
ri o negli affairs i capifamiglia, e le 
rispettive mogli a consolarsi al-
zando un po' E gomito a suon di 
mojitos e daiquiri, gli americani 
sembrano incapaci di cogliere la 
vera natura di Cuba e dei cubani 
(così come continueranno a fare 
dopo la Rivoluzione), e passano 
quasi inosservati sotto i loro occhi 
i grandi eventi forieri del cruciale 
cambiamento (l'attacco del 1953 
alla caserma Moncada e E racco-
gliersi delle forze ribelli guidate 
dai fratelli Castro sulle montagne 
circostanti), finché non ne ver-
ranno personalmente coinvolti. 

La miopia di questo sguardo 
non è, ovviamente, quella del 
punto di vista narrativo che, an-
zi, si affida all'abusato quanto 
efficace stratagemma dello stra-
niamento per fornire una versio-
ne il più bEanciata possibile de-
gli eventi. A narrare sono, infat-
ti, principalmente, i figli: K. C. 
Stites che, da una prospettiva 
matura, recupera di quella sta-
gione adolescenziale l'immagine 

rachel kushner 
telex da cuba 

di un paradiso perduto, ed 
Everly Lederer, una ragazzina 
con occhiali a fondo di bottiglia, 
una predEezione per la lettura e 
un'idea dei tropici desunta da 
L'isola del tesoro, che, grazie al 
candore della loro visione, rive-
lano molto più di quanto non ca-
piscano, Elustrando involonta-
riamente luci e ombre di una Ri-
voluzione che non mancherà di 
affascinare, con grande scandalo 
delle rispettive famiglie, anche 
alcuni giovani statunitensi di fat-
to unitisi ai barbudos. 

NeUe quasi quattrocento pagi-
ne di questo romanzo nel com-
plesso avvincente, sfEano, mesco-
landosi con grande disinvoltura, 
personaggi storici - i dittatori Ba-
tista e TrujElo, i fratelli Castro, 
Hemingway - e personaggi pre-
sumibilmente inventati, mentre 
l'azione si sposta di continuo dal-
l'enclave americana deEa provin-
cia di Oriente, aEa Sierra dei ri-
voluzionari e a un'Avana dove un 
narratore onnisciente segue i ma-
neggi di un oscuro trafficante 
d'armi francese, tale Christian de 
la Mazière, aEe prese con E sotto-
bosco politico dell'era Batista e 
con l'avvenente baUerina di caba-
ret di cui si invaghisce, una specie 
di Mata Hari in grado di favorire 
contatti fra i suoi potenti amanti 

(E capostipite deEa fa-
miglia Stites, l'ex presi-
dente Prio e poi lo 
stesso Batista), ma che 
in realtà appoggia la 
causa di Fidel utiliz-
zando il Tokio - locale 
dove lavora - come 
centro di raccolta fon-
di per la Rivoluzione. 

Si tratta di un ro-
manzo che è molti ro-

(ro-

Impulso sempre giovane 
di Danilo Manera 
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Dario Puccini e Rafael Alberti 
C O R R I S P O N D E N Z A I N E D I T A 

( 1 9 5 1 - 1 9 6 9 ) 
a cura di Gabriele Morelli, 

con una testimonianza di Stefania Piccinato Puccini, 
pp. 165, €25, Viennepierre, Milano 2009 

Il carteggio fra E grande poeta e pittore ga-
ditano Rafael Alberti (1902-1999) e l'ispa-

nista Dario Puccini (1921-1997), a lungo fir-
ma Elustre dell'"Indice", è "una tessera fon-
damentale di quel ricco mosaico di relazio-
ni umane e letterarie che i rappresentanti più si-
gnificativi della cultura italiana hanno costruito in-
torno alla figura di Alberti", come sottolinea E cu-
ratore Gabriele Morelli. L'epistolario, fitto soprat-
tutto tra gli inizi del 1951 e la fine del 1963, ci 
informa sull'evoluzione della scrittura di Alberti in 
Argentina e sullo stato della sua ricezione in Italia. 
Testimonia inoltre E lavoro di Puccini come suo 
traduttore e diffusore suEa stampa, alla radio e 
presso gli editori italiani (nel solo 1961 escono Mi-
liziani a Ibiza, Ritratti di contemporanei e la tragi-
commedia Il trifoglio fiorito). L'amicizia tra i due 
è scandita da notizie sulle vicende familiari, pac-
chetti affidati aEe poste o ad amici comuni in visi-
ta, nonché impressioni di viaggio e cenni a rifles-
sioni poMtiche, come in occasione del "Manifesto 
dei 101" del 1957, firmato da Puccini, che prende 
spunto dai fatti d'Ungheria per condannare lo sta-
linismo, provocando la repressione togliattiana. 
Costante è lo scambio di pubblicazioni e consigli: 
Puccini non manca di chiedere dritte per E suo 
fondamentale Romancero della resistenza spagno-
la, Alberti invia testi e corregge bozze. Si seguono 

anche casi minuti, rivalità o incertezze, perfino 
guai pratici, come la pretesa da parte deEa Società 
degli autori spagnola (franchista) di incassare i di-
ritti deE'esule Alberti, che fa fatica a canceUarsi. 

Nel 1963, Rafael si trasferisce con Maria Teresa 
Leon in Italia, dove tra l'altro affondano le sue ra-
dici familiari, realizzando un desiderio più volte 
espresso da Buenos Aires. La scelgono tra vari pae-
si, oltre che per i rapporti editoriali in corso, per-
ché più mediterranea, più vicina aE'Andalusia. E 
optano per Roma in quanto più divertente di Mi-
lano. Vi resteranno quattordici anni, fino al rientro 
neEa Spagna della transizione nel 1977. Il poeta, 
che ha già passato i sessantanni, vive in Italia una 
grande fioritura creativa, neEo stimolante clima ro-
mano deE'epoca, entrando in contatto con interlo-
cutori del cafibro di Ungaretti, Pasolini, Guttuso, 
Gatto, Gassman, Carlo Levi, AEgi Sassu e tanti al-
tri. Nel folto gruppo di ispanisti amici, Dario Puc-
cini, che traduce nel 1976 E primo volume deE'au-
tobiografia di Rafael, L'albereto perduto, è un rife-
rimento costante, anche se le missive naturalmente 
si riducono, per via del contatto diretto. La casa 
degE Alberti diventa inoltre un punto d'incontro 
per gE esuM repubbEcani e artisti di ogni latitudine. 
Rafael si dedica in particolare aEa grafica, studian-
do nuove tecniche d'incisione, che perfezionano la 
sua poetica pittorica. In Italia espone, i suoi versi si 
leggono, le sue opere teatraM si rappresentano. 

Speriamo che questo volume, in cui respira l'im-
pulso eternamente giovane di Rafael Alberti, pos-
sa servire anche a ricordare una sensibEe assenza 
nel nostro panorama editoriale, queEa di Maria 
Teresa Leon (1903-1988), che fu una straordinaria 
scrittrice, con al suo attivo tre romanzi e numero-
se narrazioni e sceneggiature, oltre aEe biografie di 
Bécquer, del Cid e di Cervantes. 

manzi insieme 
manzo di memorie famEiari, ro-
manzo storico, spy story), forse 
lievemente penalizzato da quel-
l'ambizione a dire tutto tipica di 
certi esordi, là dove forse sareb-
be stato più letterariamente in-
dovinato mantenere E tono stra-
niato e laconicamente infantile 
dell'inizio, limitandosi a narrare, 
da una prospettiva inedita, i ri-
flessi di eventi arcinoti su una se-
rie di vite anonime, sfruttando 
ed esaurendo appieno quegli 
aneddoti curiosi e inediti cui 
l'autrice ha avuto E privEegio di 
attingere, affascinanti scampoli 
di un capitolo della storia in fon-
do già tanto raccontato. • 
vittoria.martinetto®alice.it 

V. Martinetto insegna lingua e letteratura 
ispanoamericana all'Università di Torino 

Scrivere in tre 

José Ovejero, José Manuel Fajardo 
e Antonio Sarabia 

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

ed. orig. 2007, trad. dallo spagnolo 
di Natalia Cancellieri, 

pp. 189, €13, 
Voland, Roma 2010 

Scrivere narrativa a più mani 
è una bella sfida pluralista, 

un cantiere aperto, un con-
fronto non possessivo, in ferti-
le deroga alle consuetudini 
della creatività individuale. 
Certo, è anche un percorso ri-
schioso. Tre amici autori di lin-
gua spagnola, tutti di variegata 
traiettoria e provato mestiere, Jo-
sé Ovejero (Madrid, 1958), pub-
blicato in Italia da Voland, e José 
Manuel Fajardo (Granada, 1957) 
e Antonio Sarabia (Città del Mes-
sico, 1944), in catalogo da Guan-
da, ci hanno provato con questo 
libro, in cui regalano al lettore sei 
pezzi di bravura, tutti legati dal 
personaggio deEa seducente qua-
rantenne fotoreporter giramondo 
Noela Duarte, ma raccontati tutti 
daEa voce di altri personaggi. 

E primo episodio, riferito da un 
ex fidanzato che vive a BruxeEes, 
gira attorno aEa triste morte a 
Madrid del chitarrista Oswaldo 
Duarte, depresso esule cubano 
abbandonato daEa moglie spa-
gnola e mezzo alcolizzato, dispo-
sto a dare tutto per inconcludenti 

progetti anticastristi, con E sogno 
di recuperare i beni perduti a 
Santiago. Sua figEa Noela cresce, 
precocemente attratta daEa foto-
grafia, accompagnando l'orche-
stra "E1 Ritmo de Oriente" per E 
Marocco e l'Europa, ma presto 
tagfia i ponti, delusa. Toma infine 
a dare al padre l'estremo saluto e 
a fotografarsi quasi commossa ac-
canto aEe sue mani. Nel secondo, 
durante l'assedio di Sarajevo, un 
cecchino ingaggia un dueUo amo-
roso tra E mirino del suo fucEe di 
precisione e queEo deEa Canon di 
Noela. Spara per offrirle vittime 
da fotografare, ma non riesce a 
premere E griEetto per ucciderla 
prima di perderla. E terzo è un 
minuscolo intrigo noir a Parigi, 
dove Noela si reca per aiutare l'ex 
trombettista deE'orchestra pater-
na, finito nei guai. L'inghippo si 
risolverà a Lisbona, rivelando un 
crimine commesso proprio dal 
trombettista. Nel quarto, la vedo-
va di un giornalista itaHano morto 
in Afghanistan scopre che E mari-
to aveva una relazione con Noela. 
Mentre spia e fotografa quest'ulti-
ma a Roma, sottrae daEa sua buca 
l'ultima lettera di lui, la legge os-
sessivamente e poi decide di farla 
arrivare aEa destinataria. E quinto 
gira attorno a un famoso chitarri-
sta messicano dedito aEe droghe 
che ha ingaggiato un attore per 
impersonarlo neEa vita pubbfica 
ma, proprio grazie aE'incontro 
del suo sostituto con Noela e al 
disco di Oswaldo Duarte che re-
cupera, si rimette a comporre, 
prepara un concerto aU'Olympia 
e rovescia i ruoli, destinando al 
sosia la spirale deEe droghe. Nel-

l'ultimo, Noela e un suo coHega 
belga vengono beccati da un kE-
ler mentre fotografano e registra-
no un incontro di aEevatori e traf-
ficanti di ormoni. Noela, con ner-
vi saldi e logica impeccabEe, stre-
ga il sicario e lo convince a la-
sciarli liberi, usando E materiale 
giornalistico per ricattare i suoi 
capi. Tutte queste storie vengono 
riformulate da un punto di vista 
che non è queEo di Noela. A vol-
te le si avvicinano di più, immagi-
nandone i pensieri o riportando 
sue frasi, altre volte la vedono de-
cisamente da lontano. Qui però 
Noela rimane una sagoma sfug-
gente, un profilo efebico di una 
perfezione un po' astratta, fatta 
salva una qualche segreta fragilità 
da proteggere con una corazza. 

Il titolo in ogni caso è azzecca-
tissimo: sono sei testimonianze, 

e sono solo le prime, pur con E 
fondamentale vantaggio di dise-
gnare vicende concluse, fruibEi in 
modo indipendente. E mosaico 
pofigamico creato dagE autori è 
fascinoso, ma ancora incompleto 
e un po' sconnesso, nonostante i 
palesi rimandi tra le sei "notizie". 
Un'eroina come questa, per assu-
mere pieno spessore, ha bisogno 
probabEmente di altre puntate. 
Tra le idee degE autori pare esser-
ci queEa di coinvolgere altre pen-
ne, magari femminEi. Di certo sa-
rebbe intrigante sentire Noela 
raccontarsi in prima persona. • 

(D.M.) 

danilo.maneraGunimi.it 
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Provare 

la responsabilità 
di Chiara Lombardi 

C. E. Morgan 
TUTTI I VIVENTI 

ed. orig. 2008, 
trad. dall'inglese 

di Giovanna Scoccherà, 
pp. 203, € 18,50, 

Einaudi, Eorino 2010 

L' impressione, che tutti 
abbiamo provato sotto 

un cielo stellato, di essere 
puntini passeggeri in uno 
spazio gigantesco e in un 
tempo infinito, e di dover ra-
dunare tutta la forza possibile 
per sopportare il peso di que 
st'idea, è un motivo fondamen-
tale in Tutti i viventi, opera 
prima di C. E. Morgan, specia-
lizzata in teologia ad Harvard e 
già vincitrice con questo ro-
manzo del National Book 
Foundation's 2009. 

Questa impressione risuona 
nei paesaggi sconfinati del 
Kentucky e si ampli-
fica nella coscienza 
dei personaggi che 
vivono questo loro 
essere sperduti in 
un'enormità insensa-
ta, in un vuoto di 
spazio che dilata an-
che il tempo e rende 
ogni esistenza un 
evento più fragile, 
più rapido e casuale 
che altrove. 

E per questo tanto più pre-
zioso e quasi miracoloso, capa-
ce di creare un'unione forte 
anche tra persone lontane e 
sconosciute. Come recita l'Ec-
clesiaste posto al principio: 
"Finché uno è unito a tutti i vi-
venti c'è speranza, perché un 
cane vivo vai meglio di un leo-
ne morto". 

Non è forse un caso che tra i 
primi gesti dei protagonisti, 

Aloma e Orren, ci sia quello di 
levare lo sguardo verso un punto 
lontano, verso un confine o un 
limite che si sottrae sempre, e 
sottraendosi li induce a fuggire 
e, al tempo stesso, li responsabi-
lizza in maniera quasi insoppor-
tabile nel loro restare. 

Ed è proprio questa la tensio-
ne che opprime Aloma, ma è an-
che ciò che le offre la grandezza 
e le giuste sfaccettature come 
personaggio nel cor-so di tutto il 
romanzo (una tensione che dà 
alla storia stessa e alla scrittura 
senso e tenuta, bellezza e inte-
resse sino alla fine). 

Orfana e cresciuta alla scuola 
delle missioni, dove ha coltiva-
to la passione per il pianoforte 
- per la musica che unisce 
mondo reale e mondo dell'im-
maginazione, per il pianoforte 
come spazio concreto e "natu-
rale" rispetto alle lunghe notti 
"innaturali", "quando la valle 
giaceva nera sotto un cielo illu-
minato in lontananza" - , a di-
ciassette anni Aloma si lega a 
Orren e decide di dividere con 
lui la responsabilità di condur-
re la piantagione di tabacco che 
gli hanno lasciato la madre e il 

fratello, morti improvvisamen-
te per un incidente. 

Dal canto suo, la volontà di 
Orren, poco più che ventenne, 
di affrontare quel grande dolo-
re e quell'immenso, faticosissi-
mo impegno, si traduce in una 
rudezza a tratti ottusa, in quel-
l'ostinazione insensibile e silen-
ziosa che finisce per allontana-
re la compagna alienandola al 
proprio stesso sentimento. 

Aloma cerca conforto alla so-
litudine guardando le fotogra-
fie di quei morti, e facendo del-
la propria curiosità un tramite 
per stabilire anche con essi un 
solido legame di conoscenza e 
amore ("L'anima ama più di 
ogni altra cosa ciò che è perdu-
to, e dunque ciò che importava 
era quella schiera di esseri uma-
ni, persino quelli che erano 
morti da tempo"). 

E poi, fa in modo di recupe-
rare l'antica passione e il lega-
me naturale con la musica. 
Scende alla parrocchia della 
chiesa di Falls Creek e incon-
tra il pastore, Bell Johnson, 
che le affida il pianoforte du-
rante la messa della domenica 
e le permette di esercitarsi 
qualche giorno la settimana. 

La musica e Bell rappresenta-
no per Aloma l'evasione spiri-

tuale e, paradossal-
mente, la tentazione, 
nonché la promessa 
concreta che esista un 
altro mondo al di fuo-
ri della piantagione di 
tabacco, delle muc-
che e di un gallo im-
pertinente, come una 
forma di riscatto al 
dolore e alla morte: 
"Strano che qualcuno 
possa andarsene e 

non esserci più per tanto tempo 
e poi succede... qualcosa, senti 
un frammento di musica, e di 
nuovo si ha la sensazione che 
quella persona non possa essere 
morta. Come se la sua morte 
fosse solo un brutto scherzo 
della memoria o qualcosa di si-
mile". 

Le parole di Bell, nelle predi-
che domenicali e nelle letture 
della Bibbia, offrono risposte e 
alimentano una sconosciuta se-
duzione che coinvolge Aloma e 
si riversa nella sua musica, nella 
dedizione e nell'intensità del suo 
esercizio. Colmano, in un certo 
senso, il silenzio di Orren; stabi-
liscono dei confini. 

Eppure, non è a un facile svi-
luppo sentimentale che si affi-
da, per Aloma, l'esito della lot-
ta (della tensione, appunto) tra 
desiderio di fuga e responsabi-
lità di restare. E il finale smen-
tisce ogni previsione troppo fa-
cile. 

Quella specie di mito edeni-
co vissuto dai due ragazzi 

- che può rappresentare una 
chiave di lettura ulteriore del 
romanzo, e dare un significato 
più profondo a una storia di in-
consapevolezza e caduta, di la-
voro-dolore-morte e ricerca di 
redenzione, risalita, fuga - non 
può infatti risolversi che riaffer-
mandosi, in un patto però più 
consapevole (reciproco e con 
"tutti i viventi") di sofferta e 
amorosa compartecipazione. • 

chiaralombardi?libero.it 
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Letterature 
La paura 

della tenerezza 
di Celestina Fanella 

Herta Miiller 
L'ALTALENA DEL RESPIRO 

ed. orig. 2009, trad. dal tedesco 
di Margherita Carbonaro, 

pp. 251, € 18, 
Feltrinelli, Milano 2010 

CRISTINA E IL SUO DOPPIO 
OVVERO Ciò CHE (NON) RISULTA 
NEI FASCICOLI DELLA SECURITATE 

ed. orig. 2009, trad. dal tedesco 
di Mario Rubino, 

pp. 64, € 9, 
Sellerio, Palermo 2010 

Quando decide di scrivere 
un libro sulle deporta-

zioni dei tedeschi della Roma-
nia, ritenuti responsabili dei 
crimini nazisti, nelle regioni 
carbonifere dell'Ucraina, Her-
ta Miiller parla del suo proget-
to a Oskar Pastior, il poeta di 
lingua tedesca nato a Sibiu ed 
emigrato in Germa-
nia alla fine degli anni 
sessanta. Lui si offre 
di aiutarla: "Con tut-
to ciò che ho vissu-
to", così le dice. Si in-
contrano periodica-
mente, lui racconta e 
lei prende appunti. 
Oskar le parla del 
"grado zero dell'esi-
stenza" e i suoi ricor-
di si nutrono di detta-
gli, formulano in frasi concen-
trate processi complicati di so-
pravvivenza: "Un colpo di pala 
= 1 grammo di pane". Poi van-
no insieme, nel giugno del 
2004, in Ucraina, e 
per dieci giorni visita- I 
no i luoghi dove ses- I 
sant'anni prima c'era- I 
no i lager di lavori I 
forzati per la "rico- I 
struzione" dell'Unio- I 
ne Sovietica. Seduti in I 
un locale all'aperto, I 
"mentre le rondini I 
cambiavano, disorien- I 
tate, le direzioni di I 
volo", Oskar le con-
fessa che solo dopo quella visi-
ta ritiene chiuso uno dei tanti 
cerchi della sua vita. Non sa di-
re quale. Muore nel 2006, po-
che settimane prima di essere 
insignito del premio Georg Bu-
chner. Alla fiera di Francoforte 
avrebbe letto, con Herta Mul-
ler, alcune pagine del libro al 
quale lavoravano insieme. La 
scrittrice prosegue da sola sulla 
strada dei ricordi di Oskar, con 
la "dolcezza mostruosa" delle 
sue espressioni: "L'angelo della 
fame, il tempo pelle e ossa, la 
pala a forma di cuore". Diven-
teranno capitoli della sua Alta-
lena del respiro. La trama del 
romanzo è un mosaico di figure 
e di oggetti che si ricompongo-
no, con lentezza, in una realtà 
drammatica il cui principale 
obiettivo è la sopravvivenza. 

Il 15 gennaiol945, Leopold 
Auberg, "irrevocabilmente" 
sulle Uste dei russi, attende la 
pattuglia che si era annunciata 
per mezzanotte. Non c'è dispe-

razione nei suoi gesti mentre sta 
riempiendo la custodia di un 
grammofono trasformato in va-
ligia. A diciassette anni, quando 
si ha paura dello stato e della fa-
miglia, e ci si sente "portatore 
d'infamia" perché qualcosa di 
"strano, sporco, svergognato e 
bello" è già successo - e si chia-
ma omosessualità - la parola la-
ger non suscita terrore. "Io vo-
levo andare in un posto che non 
mi conoscesse", ecco il pensiero 
che gli attraversa la mente 
quando la nonna, sul corridoio 
di legno, lo rassicura: "So che 
tornerai". Sarà la frase che il ra-
gazzo porterà con sé nel villag-
gio dei russi, sotto le betulle e i 
tetti di neve. 

I ricordi di Leopold racconta-
no l'esperienza del lager con la 

logica della sopravvi-
venza: "Il cervello va-
neggia di roba da 
mangiare, l'angelo 
della fame fa che il 
mio respiro diventi al-
talenante. L'altalena 
del respiro è un deli-
rio". Anche le morti 
di Mitzi la sorda, stri-
tolata dai vagoni, di 
Kati Mayer, seppellita 
nel cemento, di Hei-

drun Gast, moglie dell'avvocato 
che sino alla fine gli ruba la mi-
nestra dal piatto, sono morti ac-
compagnate dalla fame. 

Per Leo, i cinque lunghi anni 
trascorsi nel lager so-

I no una catena di og-
I getti per la soprawi-
I venza: la sabbia color 
I canarino, così delica-
I ta che spiace mesco-
I larla al cemento, la 
I pezza lurida per av-
I volgere il carbone da 
I barattare con una cio-
I tola di zuppa calda, 
I l'albero di Natale di 

fil di ferro con fiocchi 
di lana verdi annodati ai rami, il 
tamburo per suonare la Paloma 
sulla piazza dell'appello. Ogget-
ti del lavoro, della fame e della 
festa che prendono altre forme 
e si adattano alla nuova "casa". 
Così, la fodera del cuscino di-
venta un sacco di tela per ruba-
re nel kolchoz, così i libri ven-
duti nel bazar: l'intero Faust ri-

legato in tela scambiato con un 
pettine di latta per i pidocchi o 
l'antologia di poesie "mangia-
ta" sotto forma di farina di mais 
e lardo di maiale. Alle meta-
morfosi del terrore, narrate ne-
gli altri romanzi di Muller, si af-
fiancano le metamorfosi della 
fame, il morbo devastante che 
degrada l'essere umano e la na-
tura. Come la dittatura. 

Si è spesso affermato che lo 
"sguardo" dell'autrice sia uno 
sguardo "estraneo", che uccide. 
Forse perché, fissando con osti-
nazione oggetti, personaggi, 
paesaggi, Herta Muller affida al-
la scrittura il compito di piegarsi 
sui dettagli e di sciogliere con 
estrema lucidità il groviglio dei 
sentimenti. "A noi si addice la 
paura della tenerezza", aveva 
scritto in una delle sue poesie. 
D'altra parte, "il lupo perde il 
pelo ma non il vizio", si legge nel 
sottotesto di Cristina e il suo 
doppio, il breve racconto auto-
biografico in cui l'autrice denun-
cia le campagne diffamatorie nei 
suoi confronti continuate anche 
dopo la caduta di Ceausescu. 
Per quindici anni, Muller aveva 
fatto pubblica richiesta di pren-
dere visione del proprio fascico-
lo custodito negli archivi dei ser-
vizi segreti romeni. Ma una volta 
aperto, l'intestataria del fascico-
lo "Cristina", che risale al 1983 -
motivo: "distorsioni tendenziose 
della realtà del Paese" nel libro 
Bassure, consolidato da "analisi 
testuali" compiute dagli infor-
matori - risulta essere una "dop-
pia" Cristina: la prima, notoria-
mente "nemica" dello stato, che 
va perseguitata, la seconda, fab-
bricata "nel laboratorio di falsi-
ficazioni", definita spia comuni-
sta priva di scrupoli. Passare per 
un'informatrice proprio a causa 
del rifiuto di collaborare con la 
Securitate nonostante le minac-
ce di morte è doloroso quanto 
perdere la libertà e gli affetti: 
"Per via della calunnia l'anima la 
si perde". Resta solo "una mo-
struosa sensazione di accerchia-
mento, un'impotenza che è qua-
si soffocante". • 
ce les t inafane l l a@t i sca l i . i t 
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Henry James 
MADAME DE MAUVES 

ed. orig. 1874, 
a cura di Cristina Giorcelli, 

trad. dall'inglese 
di Barbara Del Mercato, 

pp. 260, € 16, 
Marsilio, Venezia 2010 

Pubblicato nel 1874 sulla 
rivista "Galaxy", Madame 

de Mauves (uno dei pochi 
racconti di Henry James an-
cora inediti in Italia) appar-
tiene alla prima fase creativa, 
in cui l'autore scriveva con un 
occhio alla narrativa popolare 
femminile che, nel suo apprendi-
stato di recensore, come ha nota-
to Alfred Habegger (Henr y James 
and the Woman Business, Cam-
bridge University Press, 1989), 
imitando stroncava. Dalla Storia 
di Avis e di Ruth Hall rispettiva-
mente di Elizabeth Stuart Phelps 
e di Fanny Fern, a quel-
le delle eroine solitarie 
di cui Sarah Orne 
Jewett modulava i silen-
zi in uno stile già im-
pressionista, fino alla 
"piccola donna" di 
Louisa May Alcott che 
rinuncia platealmente a 
una vera passione per 
affidarsi alle cure severe 
di un maturo tutore, 
nessuno di questi Bil-
dungsroman femminili è mai en-
trato ufficialmente nella genealo-
gia letteraria di James. E anche E 
saggio dedicato da DonateUa Izzo 
proprio ai racconti (Portray ing the 
Lady, Nebraska University Press, 
2001) aEude solo in note frettolo-
se ai rapporti con la woman fiction 
dell'epoca, tendendo a esaurire 
la questione (essenziale per Ja-
mes) del desiderio femminile 
nell'interrogazione freudiana 
(poi ripresa da Lacan) "Was 
Will das Weib?". 

Non è matrilineare neppure la 
strada percorsa da Cristina 

Giorcelli per ricostruire gli innu-
merevoli "echi intertestuali" di 
Madame de Mauves, facendolo ri-
suonare di nobili ascendenze let-
terarie con una perizia fEologica 
che, molto jamesianamente, come 
ha notato Giuseppe Sertoli, tende 
a confinare ai margini dell'argo-
mentazione, in queEe note di fon-
do che, ad esempio, sottolineano 
l'affinità di queste pagine già spe-
rimentali di James aEe perfide 
asimmetrie prospettiche di Natha-
niel Hawthorne. Proprio come E 
maestro puritano, che neEa Lette-
ra scarlatta costruiva l'implacabEe 
condanna morale del reverendo 
Dimmesdale narrando E duro iso-
lamento sociale deEa donna da lui 
sedotta, E giovane James già euro-
peo racconta l'onta di un adulte-
rio dal punto di vista innocente di 
una mogHe tradita, insistendo non 
tanto suEe sue motivazioni quanto 
sui suoi effetti sociali, e cioè su 
quel tema internazionale che 
adotta la questione borghese e 
flaubertiana del tradimento co-
niugale per sottolineare la corru-
zione del vecchio continente. 

La Madame del titolo, vittima 
deEe ambizioni di un cacciatore di 

dote come la futura Isabel Archer 
di Ritratto di signora, langue neEa 
trappola di un matrimonio insen-
sato. Senza cedere a sterili ripic-
che, come da più parti è incorag-
giata a fare, Euphemia Cleve (que-
sto E nome emblematico deEa 
protagonista) non fa deE'abban-
dono un'occasione di rivalsa, di-
ventando neEa dignità del suo si-
lenzio così impenetrabEe da aEon-
tanare anche E più gentile dei suoi 
pretendenti. Diversamente da 
quanto avviene nel Ritratto, di cui 
questo racconto costituisce l'Elu-
minante microtesto, vediamo 
oscElare E punto di vista narrativo 
dal disincanto deEa protagonista 
agli interrogativi da lei suscitati 
neH'affidabilissimo Longmore, 
che in comune con E Winterbour-
ne del Ritratto ha non solo i nobi-
E tratti di urbanità, ma anche la 
frustrazione di non saper risarcire 
la sfortunata Madame con un fina-
le veramente aperto. La scelta aso-
ciale e apparentemente passiva 
deE'eroina jamesiana di persistere 

nel "cospicuo spreco" 
esistenziale deEa sua ri-
nuncia viene compresa 
da Luisa ViEa ("Nuova 
corrente", 1995, n. 
115), che, neE'accosta-
re questo tipo di eroina 
jamesiana ad Antigone, 
mostrava come proprio 
la rinuncia presentasse 
l'enorme vantaggio di 
aggirare gH ipocriti pro-
tocoEi della famiglia 

d'adozione, contro cui Madame 
de Mauves ritorce la lama poten-
tissima deEa sua statuaria, "metal-
lica" superiorità morale. 

Degli aristocratici interni euro-
pei che James trasforma in grevi 
"musei domestici" (Izzo), Mada-
me de Mauves diviene, come Isa-
bel Archer, un volontario ostag-
gio, evitando l'integrazione for-
zata in un mondo visibilmente 
corrotto dove vive da espatriata. 

L'imperscrutabEe intransigenza 
di Euphemia è un altro retaggio 
puritano inscritto nel patrimonio 
genetico deE'America coloniale di 
cui l'esperienza transatlantica rap-
presenta E rito iniziatico obbliga-
to. La sua "blasfema" conquista di 
una coscienza consiste proprio 
neE'ostinazione morale con cui, 
non sapendo perdonare, Euphe-
mia si autodetermina a non vivere, 
rimanendo in uno stato di penso-
sa irrisolutezza che non conosce 
né scomposte reazioni né sordide 
vendette, per quanto una volgare 
cognata (antesignana deEa Merle 
del Ritratto), la esorti a provvede-
re in fretta a mettersi un po' "di 
beEetto sul cuore" e a scegHersi un 
amante. Contro queste ignobEi 
pressioni, l'americana "innocen-
te" trova invece nel riserbo l'unica 
strategia di sopravvivenza, raffi-
nando l'arte corrosiva deEa reti-
cenza, infliggendo al mondo gret-
to e marcescente che la calpesta E 
"mistero incommensurabEe" di 
una mogEe che anche davanti al 
più palese tradimento mantiene la 
parola data, rispondendo aUa 
slealt del suo compagno con l'e-
semplare, "assoluta certezza di 
una dedizione inalterabEe come E 
corso del sole". Dinanzi aEa tena-
cia di donne come queste, E narra-
tore non comprende "se c'è più 
beEezza neEa loro forza che non 

neEa loro debolezza", e addebita 
proprio a questa enigmatica so-
spensione del desiderio non solo 
la rinnovata attenzione del futile 
marito francese, ma anche la di-
sinteressata amicizia di Longmore. 

In questo snodo di passioni re-
presse e di pressioni sociaE, la ri-
volta color malva deE'eroina jame-
siana delinea un seducente profilo 
interiore, che attraverso imprevi-
ste inversioni di rotta e senza inu-
tili clamori smaschera la sottile ti-
rannide che si cela dietro E mondo 
segreto degE affetti, di cui Euphe-
mia, nel suo intimo, preserva l'i-
deale sacraEtà. Mentre in Ritratto 
di signora diviene palese E crescen-
te disgusto deE'eroina verso la dia-
boEca doppiezza del mondo ari-
stocratico che la circonda, in Ma-
dame de Mauves la sua resistenza a 
questi modeEi decadenti nasce da 
un desiderio di libertà più incon-
dizionata, a cui E suffragismo fa 
saldamente da sfondo. In seguito, 
l'apparente rinuncia che assimEa 
Euphemia aEa piccola donna al-
cottiana culminerà in gesti distrut-
tivi anche più radicali, nel suicidio 
deEa protagonista del Risveglio di 
Kate Chopin, e nel misterioso riti-
ro su un'isola deEa Joanna del Pae-
se degli abeti aguzzi di Sarah Orne 
Jewett. Questa Enea di resistenza 
trascendente squisitamente fem-
minEe, che Virginia Woolf sospin-
ge fin dentro E Novecento, condu-
ce l'eroina jamesiana all'amara 
consapevolezza di quale ingenuità 
fosse stato pensare "che la prosa 
esistesse solo in America", in 
un'Europa tutta assorbita neEa 
"trappola del gusto" e dei suoi fe-
ticismi, nei matrimoni combinati e 
relativi tradimenti di cui tutti san-
no e preferiscono tacere. In un in-
tervento su James neEa nuova sto-
ria letteraria americana di Werner 
SoEors e GreE Marcus (Belknap-
Harvard University Press, 2009), 
AHde Cagidemetrio (anche cura-
trice deEa coEana "Frecce" che ac-
cogEe questo splendido racconto) 
cogEe neEe algide figurazioni fem-
miniE jamesiane E segno inequivo-
cabEe deEa distanza morale (e tut-
ta hawthorniana) tra un'America 
depositaria dei valori cristiani e 
un'Europa dedita al culto pagano 
deEe forme, chiedendosi come 
possano esistere "forme senza va-
lori e valori senza forma". 

Ma la perfidia deEe domesti-
che simulazioni che oppri-

mono la poco adattabEe Euphe-
mia Cleve già appartiene aEa deca-
denza di fine secolo, attraverso le 
pose estetizzanti del marito dandy 
che prenderanno un pigEo più 
odioso neE'Osmond del Ritratto. 
Al loro confronto, l'integrità mo-
rale deEa protagonista richiama al-
la mente l'ineffabEe scelta deEa 
quasi omonima principessa di Clè-
ves uscita daEa penna deEcata di 
Madame de la Fayette. È a lei che, 
attraverso questo palese gioco 
onomastico, Henry James rende 
omaggio, in un rimando cifrato 
che non sfugge a GiorceEi, la qua-
le conclude come sia proprio l'ar-
te deEa reticenza a fare deEa storia 
di quest'altra Madame uno dei 
racconti più erotici deEa storia let-
teraria, ponendolo saldamente al-
l'origine del romanzo psicologico 
moderno deEa cui muEebre ascen-
denza anche l'inarrivabEe James 
non può fare a meno. • 

daniela.daniele@tin.it 

D. Daniele insegna letterature angloamericane 
comparate all'Università di Udine 

Daphne du Maurier 
I PARASSITI 

ed. orig. 1949, trad. dall'inglese 
di Marina Morpurgo, 
^ pp. 345, €17, 

Il Saggiatore, Milano 2010 

Nonostante il vasto succes-
so commerciale e le cele-

brate trasposizioni cinemato-
grafiche (tra cui vale la pena di 
ricordare i tre memorabili ca-
polavori di Hitchcock Rebecca 
la prima moglie, La taverna 
della Giamaica e Gli uccelli), 
la scrittura di Daphne du Mau-
rier è sempre stata (ingiustamen-
te) sottovalutata dalla critica ac-
cademica, a eccezione di recenti 
analisi in chiave psicanalitica e 
femminista. I parassiti è il nono 
romanzo deE'autrice, scritto nel 
'49, nel mezzo di una lunga e 
prolifica carriera. 

Di chiara derivazione autobio-
grafica, la storia, inten-
sa e commovente, nar-
ra la vita dei tre frateEi 
Delaney, ai quali, neEe 
prime pagàie del Ebro, 
un personaggio attri-
buisce E feroce appel-
lativo di parassiti, in-
troducendo e riassu-
mendo l'essenza deEe 
loro psicologie ed 
esperienze: "NuEa vi 
può cambiare, siete 
due volte, tre volte parassiti; pri-
mo, perché avete sempre appro-
fittato fin daE'infanzia di quel 
pizzico di talento che avete avuto 
la fortuna di ereditare dai vostri 
fantastici antenati; secondo, per-
ché nessuno di voi ha mai lavora-
to in modo semplice e onesto in 
tutta la sua vita; terzo, perché sie-
te l'uno E parassita deE'altro, e vi-
vete in un mondo di fantasia che 
vi siete creati e che non ha alcun 
rapporto con la realtà". Come 
Daphne du Maurier, i tre fratelE 
sono dunque figli d'arte e pro-
vengono da un'infanzia atipica 
che E ha visti viaggiare per E 
mondo con i genitori (un'attrice e 
un cantante) e che, a fronte dei 
traumi subiti, ha imposto loro la 
costruzione precaria di un carat-
tere complesso e problematico. Il 
romanzo alterna la prospettiva 
del presente dei tre, ormai adulti, 
a queEa del loro passato, di un'in-
fanzia che, attraverso una serie di 
ricordi condivisi, viene abEmente 
ricostruita daU'autrice attraverso 
una prosa elegante, ricercata e 
sempEce aEo stesso tempo. 

I tre fratelE (non tutti uniti dal 
legame di sangue) hanno sempre 
vissuto insieme e sono "in grado 
di ricordare solo una vita neEa 
quale c'eravamo tutti". Il loro le-
game è infatti indissolubile e a 
tratti morboso, e nasconde, neEa 
loro unione simbiotica, tutti i lo-
ro difetti e i vizi di arroganza, 
presunzione ed egoismo. Maria 
è un'attrice che, come sua ma-
dre, appare molto più autentica 
neEa recitazione che nella vita 
reale. È attaccata in maniera ec-
cessiva, fino a sfiorare l'incesto, 
al frateUo Niall, un musicista che 
scrive canzoni per "fuggire da 
ogni cosa, dalla rabbia, dal peri-
colo e soprattutto dalla solitudi-

ne". Celia, infine, è la più dimes-
sa e la più fragEe, legata al padre 
da un sentimento di quasi dipen-
denza e anch'essa aggrappata ai 
fratelli per eludere la minaccia 
incombente deEa solitudine. 

Il punto cruciale del romanzo è 
fornito daE'originale narrazione 
corale, una narrazione in prima 
persona plurale, un "noi" unico e 
onnisciente al quale vengono affi-
dati i ricordi dei tre. Essendo i 
frateEi inscindibEi (pur se diver-
si) e avendo vissuto esperienze si-
miE aH'autrice, alcuni critici di 
scuola psicanaEtica vi hanno in-
travisto uno studio suEa scissione 
dell'io, affermando giustamente 
come i tre personaggi rappresen-
tino tre facce deEa stessa psicolo-
gia deE'autrice e che, soprattutto, 
neEa figura del frateEo maschio 
Daphne du Maurier abbia voluto 
immaginare come sarebbe stata 
la sua vita da uomo. Pur essendo 
tale lettura appropriata e plausi-
bEe, E tema più rilevante del ro-
manzo, affidato a tecniche narra-

tive sotterraneamente 
sperimentali, è quello 
deEa faUacità della ri-
costruzione memoria-
le. I tre fratelE, pur es-
sendo così "congiun-
ti", dimostrano infatti 
caratteri e opinioni dis-
simili. Contempora-
neamente, la narrazio-
ne corale impedisce al 
lettore di districare i 
loro diversi punti di vi-

sta, i quali, come afferma Maria 
in un dialogo, non sono identici, 
nonostante raccontino la stessa 
storia: "Prima si parlava dei no-
stri punti di vista. Secondo NiaE 
vediamo tutto in modo diverso. 
Credo che abbia ragione (...) 
non mi meravigEa che non si sap-
pia nulla di preciso deEa vita di 
Gesù Cristo. Quei tizi che hanno 
scritto i VangeE raccontano tutti 
una storia diversa". 

L'effetto narratologico di 
questa unione (e insieme 

distorsione) dei punti di vista è 
quello di fornire un ricordo sem-
pre fallace e sempre arbitrario, 
frutto deEa sua commistione con 
l'attività immaginativa e con le 
stesse illusioni di cui i tre si sono 
nutriti nella loro infanzia irre-
quieta. Il cinismo è infatti solo 
apparente: leggendo della loro 
infanzia si comprende come tale 
cinismo non sia innato ma for-
mato dagli eventi e daU'ambien-
te circostante. Ed è proprio nel 
passaggio dall'infanzia all'età 
adulta che risiede E nodo di lan-
cinante dolore dei tre frateEi, i 
quali, pur desiderandolo arden-
temente, non riescono a entrare 
in una fase matura e consapevo-
le: "Una mattina, una mattina 
come le altre, ci saremmo alzati e 
guardando alle nostre spalle 
avremmo visto aEontanarsi l'om-
bra dei bambini che eravamo 
stati; e non ci sarebbe stato ri-
torno, non sarebbe stato possibi-
le ricatturare quell'ombra. Si po-
teva andare solo in avanti, verso 
E futuro, anche se quel pensiero 
metteva paura". • 
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Medioevo 
Come si diventa un supersanto 

di Roberto Rusconi 

André Vauchez 
F R A N C E S C O D'ASSISI 
TRA STORIA E MEMORIA 

a cura di Grado Giovanni Merlo, 
pp. 378, €35, 

Einaudi, Torino 2010 

La f igura di san Francesco 
d'Assisi sembra non ces-

sare di interessare i lettori, sia 
quel l i incl ini a essere soddi-
sfatti da pubbl icaz ioni mera-
mente devozionali sia quant i 
guard ino al personaggio con 
atteggiamento magg iormente 
critico. Nel panorama della sto-
riografia degli ultimi decenni del 
secolo scorso, in particolare in 
Italia, si è avuta un'evidente ri-
presa di interesse per la figura di 
Francesco d'Assisi, con una serie 
di studi storici che solo con una 
certa difficoltà sono usciti dagli 
ambiti strettamente universitari. 
Tra le eccezioni spiccava un vo-
lume collettivo: Francesco d'As-
sisi e il primo secolo di storia 
francescana (Einaudi, 1997). 

A un genuino "italianisant" 
come André Vauchez, rappre-
sentante di spicco nell'ambito 
degli studi storici medievali a li-
vello internazionale, si deve un 
volume certamente costruito per 
un pubblico colto francese, an-
cora abbastanza digiuno di lettu-
re sul Poverello di Assisi. Anche 
per l'Italia rappresenta una pub-
blicazione davvero apprezzabile, 
associando agilità di impostazio-
ne e una piacevole scrittura, in 
cui interpretazioni acute non so-
no soffocate da un apparato di 
note erudite, al contrario ridotte 
al minino. 

Non a caso Vauchez ricorda 
nella sua premessa i nomi di Gio-
vanni Miccoli e di Grado Gio-
vanni Merlo: se a quest'ultimo si 
deve di recente un'impegnativa 
ricostruzione del francescanesi-
mo medievale (Nel nome di san 
Francesco. Storia dei frati Minori e 
del francescanesimo sino agli inizi 
del XVI secolo, Editrici France-
scane, 2003), è difficile sottovalu-
tare l'impatto culturale di due 
raccolte di saggi dello storico 
triestino, i cui titoli riecheggiano 
in questo recente volume: France-
sco d'Assisi. Realtà e memoria di 
un'esperienza cristiana (Einaudi, 
1991) e Francesco d'Assisi. Me-
moria, storia e storiografia (Edi-
zioni Biblioteca Francescana, 
2010). Maggiori sono verosimil-
mente le sintonie dello storico 
francese con le ricerche di un al-
tro francescanista italiano, scom-
parso alla fine del 1984, Raoul 
Manselli. 

Si tratta indubbiamente di un 
libro molto costruito, come ap-
pare chiaro sin dalla sua suddivi-
sione in quattro parti, e dall'effi-
cacia dei titoli usati. Essenziale 
appare lo schizzo di un "profilo 
biografico" di poco più di cento 
pagine, che segue l'itinerario di 
un giovane assisano, "Francesco, 
figlio di Pietro di Bernardone", 
che si fa "Frate Francesco": una 
ricostruzione legata al ricorso a 
una molteplicità di fonti, molto 
ben collocate all'interno del qua-
dro storico del tempo. E la storia 
di un giovane di famiglia dovizio-

sa, esponente di un ceto urbano 
in ascesa, che non sa ancora se 
farsi mercante o cavaliere, finché 
la sua esistenza cambia radical-
mente, assumendo i ritmi di vita 
e le modalità di comportamento 
di un povero eremita e di un mi-
sero pellegrino. Grazie a una per-
sonalità certamente carismatica, 
come si direbbe oggi, attirò com-
pagni sempre più numerosi e po-
se ben presto il problema dei 
rapporti con un'istituzione eccle-
siastica che, a partire dal suo ver-
tice, cioè da papa Innocenzo III, 
oscillava tra riconciliazione e re-
pressione dei fermenti che in Oc-
cidente allora attraversavano il 
mondo dei laici. Francesco si 
trovò indubbiamente stretto fra 
"movimento francescano" e 
"istituzione minoritica", come si 
potrebbe concludere con un ap-
proccio sociologico, e traccia di 
questa impasse è rimasta concre-
tamente fissata nel testo della re-
gola dell'Ordine dei frati Minori, 
approvata dal papa nel 1223, e 
nel testamentum dell'Assisiate, 
davvero singolare e inquietante 
testimonianza documentaria di 
una vicenda individuale. 

E altrettanto efficaci risultano 
le pagine dedicate alla "trasfigu-
razione" di Francesco d'Assisi, 
dopo la morte avvenuta nella 
notte fra il 3 e 4 ottobre 1226. In 
esse si segue puntualmente il 
processo attraverso il quale "si 
diventava" un "supersanto" e, 
soprattutto, come l'autore inti-
tola in maniera duramente pro-
vocatoria un paragrafo, nei de-
cenni successivi alla sua scom-
parsa si assiste a una "seconda 
morte" dell'Assisiate. 
Si recepisce dunque 
da parte di Vauchez la 
convinzione che vi sia 
stato "uno snatura-
mento del progetto 
francescano", malgra-
do "sacche di resisten-
za e focolai di fedeltà", 
tra i quali spiccava la 
figura di Chiara d'As-
sisi, ormai saldamente 
rinchiusa nelle mura 
del proprio monastero. L'infit-
tirsi delle legendae agiografiche 
che riguardavano san Francesco 
d'Assisi non si dovette soltanto 
alle esigenze della devozione e 
del culto che si volevano pro-
muovere verso il nuovo santo, 
ma anche, nel corso dei tempo, 
alle interessate manipolazioni 
della sua memoria da parte delle 
diverse fazioni dell'ordine reli-

gioso che a lui si richiamava. E 
nel dossier delle illustrazioni in-
serito nel volume si ripropone il 
rifrangersi dell'immagine del 
santo frate, un argomento cui ha 
dedicato un libro bello e impor-
tante Chiara Frugoni (Francesco 
e l'invenzione delle stimmate. 
Una storia per parole e immagini 
fino a Bonaventura e Giotto, Ei-
naudi, 1993). Sono immagini 
che sono state ben presenti nella 
cultura degli ultimi due secoli, 

attraverso le opere di 
pittori come Giotto e 
Benozzo Bozzoli, sia 
pure nel contesto di 
una "crescita del me-
raviglioso" e di una 
"folklorizzazione del 
gesto francescano", 
come il sogno delle ar-
mi e la rinuncia ai be-
ni, il presepe di Grec-
cio e il lupo di Gub-
bio, oltre ovviamente 

alla predica agli uccelli e alla 
stigmatizzazione: a proposito 
delle quali Vauchez esclude in 
modo reciso la possibilità di 
"una menzogna collettiva". Nel-
le immagini, però, si cerchereb-
be invano una traccia esplicita di 
un'originaria fraternità, che si 
riempiva sempre più di chierici e 
sacerdoti e rinchiudeva le donne 
nei chiostri dei monasteri. 

Rifiutando una logica autoritativa 
di Barbara Garofani 

Andrea Sossi 
M E D I O E V O V A L D E S E 1 1 7 3 - 1 3 1 5 

PAUPERTAS, EUCARESTIA E PREDICAZIONE: TRA 
IDENTITÀ MINORITICA E RAPPRESENTAZIONE 

CIFRATA DEL RAPPORTO TRA L'UOMO E L'ASSOLUTO 
pp. 240, € 18, Uni Service, Trento 2010 

Evaldismo nasce a Lione nei primi anni 
ettanta del secolo XII e, dopo essersi 

diffuso in numerose zone dell'Europa occi-
dentale e orientale, riesce a sopravvivere, 
nonostante una durissima repressione, fino 
all'età moderna per trasformarsi poi in prote-
stantesimo. Come noto, la nostra conoscenza 
dei valdesi e degli altri "eretici" medievali, data 
la consueta e cronica scarsità di fonti interne, è 
condizionata da quanto di loro è stato detto o 
scritto dagli avversari o da chi, fra i cosiddetti 
eretici, è in seguito rientrato a far parte dell'or-
todossia. 

Andrea Sossi, nel suo Medioevo valdese, dopo 
aver ripercorso in modo attento il dibattito sto-
riografico che si è sviluppato nel corso degli an-
ni intorno a questo movimento religioso, incen-
tra la sua riflessione, dando largo spazio alla vo-
ce delle fonti e cercando di inserire l'eresia val-
dese in un contesto di più ampio respiro, intor-
no a tre nodi concettuali fondamentali per l'in-
tero medioevo, e non solo per quello valdese: la 
povertà, l'eucarestia e la predicazione. Dopo un 
primo coinvolgimento di Valdesio da parte del-
le gerarchie ecclesiastiche di Lione, il lento e 
graduale processo di marginalizzazione dell'e-
sperienza valdese trova il suo nesso di causalità 
non in idee eterodosse dal punto di vista teolo-
gico, ma nella disubbidienza alle gerarchie ec-
clesiastiche locali. Fulcro della missione di Val-
desio è la predicazione, la cui analisi permette di 
definire meglio l'ideale pauperistico, tema parti-
colarmente significativo, soprattutto se posto a 
confronto, come fa Sossi, con la sequela Christi 
francescana che tanta attenzione ebbe nel mede-
simo periodo. L'autore ben sottolinea il nesso 
esistente per i valdesi tra povertà e predicazione. 

La prima si presenta come un requisito necessa-
rio per accedere alla seconda: essere liberi dalle 
preoccupazioni per gli affari temporali appare 
essenziale per un pieno adempimento della pre-
dicazione. La vocazione alla paupertas rappre-
senta per i valdesi la prima tappa verso la con-
cretizzazione del diritto-dovere dei laici di occu-
parsi della sfera religiosa e spirituale. La povertà 
non rappresenta dunque un valore in se stessa, 
la salvezza o una punizione per il proprio pec-
cato o uno stato di perfezione, ma è funzionale 
a un'etica dell'azione, che ha come premessa il 
completo abbandono nella grazia di Dio. 

Rispetto all'ampia produzione teorica cattoli-
ca, ad esempio francescana, emerge chiaramen-
te una teologia pratica valdese, che lascia poco 
spazio all'elaborazione teorica, per riversarsi 
nella religiosità quotidiana con una forte re-
sponsabilizzazione dell'individuo. Ciò non vuol 
dire una mancanza di attenzione per gli aspetti 
culturali. Al contrario, come noto, i valdesi fu-
rono molto attenti in tal senso: produssero testi 
biblici in volgare e fondarono numerosi luoghi 
di insegnamento per la fruizione del testo, dan-
do vita a una diffusa élite culturale tra gli strati 
mediobassi della società. 

In campo eucaristico, il pensiero valdese me-
dievale si muove all'interno della tradizione or-
todossa, riconoscendo il valore oggettivo del sa-
cramento, anche se, ancora una volta, traspare 
una forte sottolineatura dell'importanza della 
coscienza individuale del credente, che sembra 
richiamare un legame con la concezione agosti-
niana del sacramento, riportando nell'eucarestia 
una dimensione più metafisica e meno legata al-
la realtà istituzionale. Più che come un insieme 
di fedeli sottoposti all'autorità di un'istituzione, 
la chiesa è concepita dai valdesi come una co-
munità di credenti legati da una fede comune e 
dalle opere concrete. Alla luce di ciò, sottolinea 
ancora Sossi, il rapporto tra il credente valdese 
e l'assoluto trova il suo punto di riferimento 
proprio nella responsabilizzazione del singolo 
individuo e non nell'istituzione, rifiutando una 
logica autoritativa e dominativa, anche senza 
manifestare alcuna volontà eversiva. 

Se per una storia non agiografi-
ca di (san) Francesco d'Assisi si 
sono dovuti attendere gli ultimi 
due secoli, partendo dalla sua ri-
scoperta da parte dei romantici, 
la sua 'immagine' era stata ripro-
posta in innumerevoli e divergen-
ti compilazioni agiografiche negli 
ultimi tre secoli del medioevo, al-
terandola e complicandola, per 
poi essere messa in discussione 
nell'età moderna, "da Lutero a 
Voltaire", sino a giungere a "un 
mito molteplice per il nostro tem-
po": nelle pagine del volume si 
accumula una casistica di forza-
ture, in cui si va da Antonio 
Gramsci a Giovanni Paolo II, 
passando per la teologia della li-
berazione e l'ecologismo, non ul-
timo il dialogo cristiano-musul-
mano, aggrappandosi al racconto 
relativo a Francesco che predica-
va davanti al sultano d'Egitto. 
Che il problema delle diverse ri-
cezioni della figura dell'Assisiate, 
"tra recupero nazionalista e ricer-
ca storica", sia sempre attuale è 
stato mostrato anche da un re-
cente convegno tenuto a Rieti, di 
cui sono in corso di pubblicazio-
ne gli atti: San Francesco d'Italia. 
Santità e identità nazionale nel 
primo Novecento (Viella, 2010). 

Il tono muta del tutto nella 
parte finale del volume, quando 
Vauchez si diffonde per lungo 
tratto a illustrare la novitas fran-
cescana: un termine dall'acce-
zione negativa al tempo del fra-
te assisano, e che invece si ripro-
pone al lettore odierno come 
chiave per valutarne il messag-
gio e la portata, chiudendo con 
l'interrogativo se egli sia stato 
"profeta per il suo tempo (...) o 
per il nostro?". Con scelta non 
consueta da parte dell'autore, 
nell'ultima parte si è voluto, in 
sostanza, riproporre il messag-
gio di Francesco d'Assisi, non 
mischiandolo alla ricostruzione 
biografica iniziale, e rimarcando 
in modo particolare di partire in 
primo luogo dai suoi scritti, un 
lascito eccezionale per quegli 
anni, al punto da includervi per-
sino degli autografi (la riprodu-
zione chartula assisana è inserita 
nel dossier iconografico). Si è 
trattato senza dubbio di un'ope-
razione rischiosa, proprio per-
ché nelle pagine del volume si 
oscilla, inevitabilmente, tra il fi-
lo conduttore offerto dagli scrit-
ti e dalle fonti agiografiche e 
l'attualizzazione delle domande, 
relative a un possibile "muta-
mento dell'antropologia religio-
sa", come conseguenza della se-
minale posizione di "un media-
tore culturale alle origini di una 
nuova sensibilità". 

Girando l'ultima pagina del-
l'agile e impegnato volume di 
André Vauchez, e memori del 
parallelo agiografico con cui si 
volle fare di san Francesco d'As-
sisi un "secondo Cristo" (alter 
Christus), si è indotti a rivolgere 
al figlio del mercante di Assisi la 
domanda posta al figlio del fale-
gname di Nazareth: "voi chi dite 
che io sia?". Non certo il frate 
dal volto "sbiadito" che, nella 
tavola di Giotto usata per la so-
vracoperta del volume, più che 
predicare agli uccelli, agli occhi 
di un disincantato lettore odier-
no sembra quasi gettare loro del 
mangime. • 

rusconi?uniroma3.it 

R. Rusconi insergna storia del cristianesimo 
all'Università di Roma Tre 



Storia 
Il mediterraneo euboico 

di Gianluca Cuniberti 

Lorenzo Braccesi 
S U L L E R O T T E DI U L I S S E 

L'INVENZIONE 
DELLA GEOGRAFIA OMERICA 

pp. V-149, € 18, 
Laterza, Roma Bari 2010 

L'u l t imo lavoro di Loren-
zo Braccesi porta il let-

tore dentro un dibattito che 
da sempre affascina studiosi e 
curiosi: i luoghi del viaggio di 
Ulisse, oggetto di dispute eru-
dite e appassionate che porta 
con sé la valutazione dei con-
tenuti "geografici" di molti rac-
conti epici a partire naturalmente 
da quello dell 'Odissea. Conscio di 
non poter sfuggire a questioni 
tanto secolari quanto difficilmen-
te afferrabili dal punto di vista 
storico, l'autore ha urgenza, fin 
dalle prime parole, di avvisare il 
lettore che obiettivo della ricer-
ca non è individuare sul terreno 
i vari siti, ma studiare la varia-
zione delle localizzazioni dei 
luoghi dell 'Odissea, così come 
esposti dagli autori an-
tichi che hanno com-
mentato Omero o che, 
più in generale, hanno 
attinto alla tradizione 
epica arcaica per fini 
poetici o eruditi. 

Ne nasce un ampio 
itinerario di descrizioni 
e dimostrazioni che po-
tremmo sintetizzare in 
una continua ridefini-
zione delle localizzazio-
ni in corrispondenza dei progres-
si nell'esplorazione e negli inse-
diamenti occidentali da parte dei 
Greci provenienti dall'Eubea, i 
quali proprio in Ulisse individua-
rono E precursore di tutti i mer-
canti, navigatori, colonizzatori. In 
quest'ottica proprio quei primi 
navigatori di Eretria e soprattutto 
Calcide rilessero la geografia 
dell'Odissea spostandola da 
oriente (Ponto Eussino e Propon-
tide) a occidente dopo aver trasfe-
rito nella medesima direzione la 
propria attività commerciale a se-
guito delle informazioni raccolte 
nelle frequentazioni fenice. Tale 
spostamento ha generato "sistemi 
chiusi" di individuazione dei luo-
ghi di Ulisse, ciascuno composto 
da selezioni diverse dei siti che 
muovono E racconto omerico (E 
pascolo dei buoi del Sole, le sedi 
di Circe, Calipso, Feaci, Ciclopi, 
Lestrigoni, Lotofagi, Eolo, l'ac-
cesso agli Inferi): le sponde del-
l'Africa (rotta sud-mediterranea 
in direzione di GibEterra), alme-
no due diverse aree dell'Adriati-
co, la Sicilia e la Magna Grecia 
dallo Ionio al Tirreno (tutte regio-
ni all'interno di una progressiva 
espansione della rotta nord-medi-
terranea, anch'essa finalizzata a 
raggiungere le Colonne dette di 
Briareo, poi di Crono e solo da ul-
timo di Eracle). 

Su tutto domina l'evidenza di 
un testo dell 'Odissea, quello a noi 
pervenuto, che sembra "ripulito" 
degli indizi che possano permet-
tere l'identificazione dei siti e che 
pertanto ben si presta a essere let-
to mantenendosi compatibEe con 
un'interpretazione in evoluzione 
di costante matrice euboica. Pro-

Direna» i turni 

Stille rotte di Ulisse 

® Editori Laterza 

Tutto casa, camera e scuderia 
prio in merito all'insistita ricerca 
di tale matrice potrebbe giungere 
E sospetto che essa si spinga oltre 
quanto possa essere dimostrato 
circa un protagonismo euboico 
che Braccesi costantemente sup-
pone: tuttavia, avvolto da una no-
tevole quantità di indizi anche ar-
cheologici oltre che letterari (da 
Esiodo a tutta la tradizione poeti-
ca ed erudita ellenistico-romana, 
che l'autore padroneggia senza 
esitazioni), di fronte a ogni identi-
ficazione (da Tartesso al monte 
Titano) E lettore non può che ri-
sultare incuriosito e spesso con-
vinto dal ragionamento stringente 
con il quale ogni dimostrazione è 
condotta. 

Il libro trova infine conclusio-
ne con l'analisi della deforma-
zione del mito di Ulisse e del suo 
viaggio che si determina in am-
biente romano, secondo un'in-
terpretazione che conduce in ul-
timo alla lettura dantesca, la 
quale, ricorda Braccesi, non de-
riva direttamente dall' Odissea 
(soprattutto circa l'ultimo e me-
taforico viaggio), ma che, qui si 
aggiunge, qualcosa ricorda circa 

il desiderio di cono-
scenza che anche quei 
navigatori provenienti 
dall'Eubea seguirono 
e tradussero nella tra-
sposizione dei luoghi 
di Ulisse. 

Privo di imperfezio-
ni redazionali, il volu-
me coniuga la piena 
scientificità dell'espo-
sizione con un'ampia 
fruibEità della scrittu-

ra: ottima in questa prospettiva 
la scelta di delegare ad ampie 
note, conclusive di ogni capito-
lo, la discussione della bibliogra-
fia aggiornata e scandita secon-
do i vari argomenti affrontati. 
Anche questo, insieme all'ac-
compagnamento puntuale del 
lettore nelle dimostrazioni con-
dotte, rende E lavoro interessan-
te sia per gli studiosi sia per 
quanti, incuriositi dalla possibi-
lità di scoprire l'identificazione 
dei mitici luoghi di Ulisse, si tro-
veranno in realtà immersi nelle 
imprese, storiche e non mitiche, 
dei più antichi protagonisti, tra i 
Greci, della navigazione e della 
colonizzazione nel Mediterraneo 
occidentale. • 

gianluca.cuniberti@unito.it 

G. Cuniberti insegna storia sociale ed economica 
della Grecia antica all'Università di Torino 

di Renato Bordone 

Pierpaolo Merlin 
N E L L E S T A N Z E D E L R E 

VITA E POLITICA NELLE CORTI EUROPEE 
TRA X V E X V I I I SECOLO 

pp. 353, € 19,50, Salerno, Roma 2010 

Il tema della corte ha suscitato interesse 
presso gli storici a partire dagli studi di 

Norbert Elias fino a costituire un argomento 
ineludibEe per chi si occupi di stato moder-
no. La corte come sistema di addetti al servi-
zio reso alla persona del sovrano nella sua quo-
tidianità, pur risalendo all'organizzazione do-
mestica dei regni medievali, dalla prima età mo-
derna diventa centro di aggregazione sociale at-
torno al consolidamento del potere statuale per 
la forte attrazione che esercita nei confronti del-
le aristocrazie la prossimità con il monarca. 

La commistione fra corte e strutture dello stato 
perdurerà fino aEa metà del Seicento per poi ap-
prodare aEa separazione fra i due ambiti: privEe-
giando l'aspetto "politico" del tema, l'autore ri-
percorre, con una sintesi aggiornata aEa più re-
cente storiografia, le vicende deEe principaB corti 
europee, descrivendone funzioni e trasformazioni 
dal tardo medioevo al Settecento. Ne emerge una 
struttura sostanzialmente omogenea ovunque, de-
rivata daE'articolazione fra i servizi di "casa" 
(aspetto pubblico), di "camera" (aspetto privato) 
e di "scuderia" (logistica), i cui responsabiB sono 
per lo più designati come Gran Maggiordomo, 
Gran CiambeEano e Grande Scudiere. Prenden-
do le mosse daEa corte di maggior fortuna storio-
grafica, queEa di Borgogna, Merlin vi rileva un'in-
dubbia precocità neEa regolamentazione del ceri-

moniale e neEa gestione del personale: fin dal 
tempo di Carlo E Temerario la corte appare aEe-
stita con magnificenza tramite E ricorso a occasio-
ni spettacolari, organizzata gerarchicamente con 
capi-servizio scelti fra la nobEtà che accrescono E 
loro prestigio sociale, partecipando anche al go-
verno con l'immissione nel ConsigHo segreto. La 
rituaHzzazione dei momenti di quotidianità deEa 
vita del principe e la separazione dei suoi spazi 
contribuiscono ad accentuarne la distanza e a ren-
dere manifesta la sacraEtà del potere. 

A questo modeEo si ispirano le altre corti euro-
pee, pur con le pecuEarità e differenze di ciascuna 
monarchia e dei singoli sovrani. L'autore può così 
distinguere la corte di Spagna, caratterizzata da un 
ricercato distacco del re dai cortigiani ("E re na-
scosto"), da queEa di Francia, dove, al contrario, 
la messa in scena deEe azioni del re, regolate dal ri-
tuaEsmo, porterà con Luigi XIV a un vero sistema 
di rappresentazione permanente ("E re svelato"). 
Se in entrambi i casi l'influenza dei cortigiani sul 
governo deEo stato si manifesta con l'affermarsi 
deEe figure dei "favoriti" (validos), nessuna corte 
europea fu un vero centro poEtico come queEa in-
glese, dove E re doveva affidarsi aEa nobEtà, con-
ferendo cariche di servizio insieme con uffici pub-
bbci fin daEa creazione tudoriana deEa "Camera 
privata" che, con designazioni diverse, continuerà 
nei secoE successivi a essere antagonista del Parla-
mento. Il doppio ruolo degE Asburgo di re e im-
peratori, infine, condiziona la fisionomia deEa lo-
ro corte, favorendo la creazione di una nobEtà so-
vranazionale che spesso accede aEa moltipHcazio-
ne di cariche curiaE puramente onorarie (Gran 
CiambeEani), ma partecipa aEe scelte poEtiche fi-
no aEa separazione deEa corte dagfi apparati di go-
verno al tempo di Maria Teresa. 

Disegnare per conoscere e controllare 
di Maria Luisa Sturarti 

R A P P R E S E N T A R E L A C I T T A 
TOPOGRAFIE URBANE 

NELL'ITALIA DI ANTICO REGIME 
a cura di Marco Folin 

pp. 477,190 figg. col. e b/n, €39, 
Diabasis, Reggio Emilia 2010 

Il volume a cura di Marco 
Folin si presenta come se-

lettivo repertorio delle topo-
grafie urbane dedicate a città 
italiane in antico regime. Ne 
costituisce motivo di origina-
lità il criterio adottato per 
identificare gli oggetti di inda-
gine entro una produzione am-
pia e variegata: cioè l'uso di una 
particolare modalità di rappre-
sentazione (la pianta in proiezio-
ne ortogonale o icnografia) piut-
tosto inconsueta nel periodo 
esaminato, nel quale prevalgono 
i canoni del profEo, deEa veduta 
a volo d'ucceEo o deEa pianta 
prospettica. Il campione selezio-
nato non è esaustivo, ma certa-
mente molto rappresentativo di 
tale tipologia figurativa: diciotto 
piante di città prodotte tra 1306 
e 1775, relative a centri di diver-
sa importanza nel quadro degli 
antichi stati italiani, per lo più 
manoscritte, in alcuni casi molto 
note, come la pianta di Imola di 
Leonardo, e in altri meno cono-
sciute. Esse sono oggetto di al-
trettanti saggi affidati a studiosi 

di storia deE'architettura, storia 
urbana e, in minor misura, storia 
della cartografia (David Fried-
man, Patrick Boucheron, Lucia 
Nuti, Jessica Maier, Nicola Sol-
dini, Elena Svalduz, Aurora 
Scotti Tosini, Monica Visioli, 
Fabio Mariano, Bruno Adorni, 
Martha PoEak, Stefano Zaggia, 
Ilaria Forno, Emanuela Ferretti 
e Daniela Smalzi, Mario BevEac-
qua, Brigitte Marin e lo stesso 
Folin), mentre spetta aE'intro-
duzione del curatore l'orditura 
dei nessi connettivi. 

Il volume è espressione deEa 
confluenza di interessi verso le 
rappresentazioni deEa città matu-
rati negH ultimi tre decenni dagli 
storici urbani e deE'architettura 
(per i quali esse costituiscono 
fonti privEegiate) e dai cultori di 
storia deEa cartografia, coinvolti 
daE'ampio rinnovamento teorico 
del settore, sempre più orientato 
verso la storia sociale e culturale. 
Ne deriva un focalizzarsi dell'at-
tenzione sui singoh documenti, 
che tuttavia, lungi daU'esaurirsi 
neEa decifrazione del contenuto 
informativo rispetto aE'oggetto 
urbano, ricostruisce i loro conte-
sti di produzione e la loro fortu-
na. La soluzione adottata è quin-
di queEa deEa schedatura, decB-
nata secondo due modalità che ri-
prendono i modelli messi a punto 
da decenni di discussioni e ricer-
che suEa catalogazione e scheda-
tura del patrimonio storico-carto-

grafico: da un lato, le Schede sin-
tetiche coEocate in Appendice, 
con una funzione di identificazio-
ne e descrizione del manufatto 
grafico nei suoi caratteri oggettivi 
(autore, data, tecnica, supporto, 
dimensioni, orientamento, scala, 
iscrizioni e legende, provenienza 
e luogo di conservazione, biblio-
grafia), daB'altro, i saggi suEe sin-
gole piante, che possono essere 
interpretati come ampie schede 
analitico-critiche. 

In essi è riconoscibEe un percor-
so comune tendente aEa conte-

stuaHzzazione deEe carte entro i 
più ampi complessi documentari 
dai quali, spesso, le casuaHtà deEa 
storia o l'esito di superate prati-
che archivistiche le hanno separa-
te e aEa deEcata ricostruzione dei 
rapporti tra autori e committenza, 
dei fondamenti tecnici e culturaH 
e deEe funzioni che ne ispirarono 
la reaHzzazione. 

Ne emerge una parabola secon-
do la quale le icnografie urbane, 
da documenti rari e occasionaE -
con un'eccezionaBtà che tra Cin-
que e Seicento è E riflesso, secon-
do Folin, di una cultura poHtica 
ancora poco incline a fare deEa 
cartografia uno strumento siste-
matico di amministrazione del 
territorio - divengono nel corso 
del Settecento sempre più usuaE, 
come mezzi per un'enciclopedica 
e razionale rappresentazione deEa 
realtà, atta a fondarne E controEo 
conoscitivo e politico. • 
marialuisasturani@unito.it 
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Storia 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Autoritarismo, s. m. Deriva da auctoritas, 
equivalente di "legittimità", e quindi da 

auctor, vale a dire il promotore, e da augere, os-
sia accrescere. All'inizio vi è dunque - fondata 
in particolare sulla tradizione - l'autorità che 
origina il potere, che lo rende legittimo e che 
quindi può pretendere obbedienza. Da tutto ciò 
scaturisce 1'"autorevole", che ha la facoltà anche 
di "autorizzare". Nelle lingue post-latine il fran-
cese autorité parrebbe comparire nel 1179. 
L'"autoritade" come "atto d'autore" si trova poi 
nel Convivio di Dante. Quando però, assai tardi, 
compare l'autoritarismo (in francese tra il 1870 
e il 1872) entrano in scena sì il rigore e l'inflessi-
bilità, ma anche la ripulsa più o meno ferrea del 
liberalismo in nome o di un ritorno arcaico a 
qualche antico regime, o di un controllo, a sua 
volta moderno, della modernità. Ha dunque a 
che fare con uno stato senza oppositori, e per 
certi versi volutamente arbitrario, o anche con il 
dogmatismo politico, religioso, persino teorico-
filosofico e addirittura sedicente scientifico. 

Viene così, nel mondo contemporaneo, com-
parato all'assolutismo, all'autocrazia, al cesari-
smo, alla dittatura, alla tirannia, al novecentesco 
totalitarismo. Talvolta è sinonimo di uno di que-
sti termini. O anche di tutti. In inglese authori-
tarian (dopo il 1870) e poi, a partire dal 1909, 
authoritarianism alludono originariamente, in 
difesa del pur moderato liberalismo anglicano, e 
prima di far parte come ovunque del lessico po-
litico, al cattolicesimo e poi a ogni forma di fon-
damentalismo religioso. Nel secolo XX, tutta-
via, l'autoritarismo, dinanzi alle esperienze del 
fascismo, del nazismo e del bolscevismo, par-
zialmente, in talune classificazioni politologiche, 
si addolcisce (se così si può dire) e viene utiliz-
zato per dare un volto specifico ai "regimi" (se è 
lecito usare questo termine) non democratici 
certamente, ma altrettanto certamente non tota-

litari, più o meno monoideologici, animati da 
una dittatura (monopartitica, militare, civile, 
burocratica, statalistica, liberistica, laica, religio-
sa) che consente tuttavia un pluralismo in tutto 
e per tutto limitatissimo e tuttavia non inesisten-
te. L'autoritarismo può di preferenza manife-
starsi sia nelle società post-democratiche così 
come in quelle cosiddette post-totalitarie. Vi so-
no del resto autoritarismi con dominio persona-
le, con dominio di un'élite ristretta, con un im-
mobilismo imposto, con una mobilitazione fre-
quente o anche permanente. 

L'"addolcimento" dell'autoritarismo è stato 
soprattutto opera di conservatori aggressivi e fi-
gli o nipoti dei coldwarriors difensori dell'Occi-
dente. Con l'ex democratica statunitense, desti-
nata a diventare repubblicana, Jeane Kirkpatrick 
(Dictatorships and Doublé Standards, "Commen-
tary Magazine", 1979, n. 5, pp. 34-45), vi è l'e-
splicita conferma di ciò. Kirkpatrick ebbe infatti 
a distinguere fra "regimi recuperabili" (gli auto-
ritarismi) e "regimi non recuperabili" o totalita-
ri. I primi erano le dittature definibili "di de-
stra", i secondi le dittature comuniste; secondo 
Kirkpatrick, poi ambasciatrice reaganiana all'O-
nu, gli Stati Uniti dovevano sostenere tutti i regi-
mi che fossero anticomunisti, tra cui soprattutto 
le dittature (le quali allora erano, come prima la 
Spagna di Franco, anche il Cile di Pinochet e 
l'Argentina di Videla), in quanto erano converti-
bili in democrazie rispetto agli inconvertibili re-
gimi presunti rivoluzionari e di conseguenza co-
munisti e totalitari. Indiretta conferma, questa, 
che l'autoritarismo, così come il totalitarismo, 
non è mai esistito nella concreta realtà, costituita 
da esperienze tra loro differenti. È una parola 
della scienza politica, e del linguaggio politico 
corrente, non una cosa. Ma le cose sono tante, 
tutte diverse. Mentre la parola è una. 

BRUNO BONGIOVANNI 

La famigerata espressione 
di Jacopo Rosatelli 

Federico Trocini 
L'INVENZIONE 

D E L L A " R E A L P O L I T I K " 
E L A S C O P E R T A D E L L A 
" L E G G E D E L P O T E R E " 

AUGUST LUDWIG VON ROCHAU 
TRA RADICALISMO 

E NAZIONAL-LIBERALISMO 
pp. 262, €20, 

il Mulino, Bologna 2009 

Nel linguaggio giornalisti-
co Realpolitik è spregiu-

dicatezza, immoralità o "poli-
tica di potenza". Come spesso 
accade, fra la parola nel suo 
uso comune e il concetto vi è 
solo una pallida corrisponden-
za, come si evince dal volume 
di Federico Trocini dedicato al 
pubblicista prussiano che coniò, 
nell'opera Grundsàtze der Realpo-
litik (uscita in due parti, nel 1853 
e nel 1869), tale famigerata espres-
sione. Questa biografia intellet-
tuale del liberale Rochau (1810-
1873) ha così il merito di chiarire 
il significato che alla Realpolitik 
attribuiva il suo "inventore": lungi 
dalle semplificazioni, in parte at-
tribuibili già a interpreti coevi co-
me Treitschke, indica la politica 
che tiene conto dei concreti rap-
porti sociali e dei dati di realtà e 
non delle costruzioni normative e 
degli appelli al "dover essere". Le 
idee che non camminano sulle 

gambe di forze autentiche non 
vanno da nessuna parte: questo 
l'insegnamento che Rochau, attivo 
sin da giovane nei movimenti na-
zionalisti, trae dal fallimento del 
processo rivoluzionario del 1848. 

Nel ricostruire l'itinerario del 
pubblicista, dal giovanile radicali-
smo democratico-socialisteggian-
te al nazional-liberalismo del do-
po-Sadowa, l'autore offre anche 
una chiave di lettura della para-
bola del liberalismo te-
desco dell'Ottocento 
che, come noto, è uno 
dei topoi su cui la sto-
riografia ha riflettuto 
per decifrare la "via 
particolare" della Ger-
mania. L'elaborazione 
di una posizione reali-
sta - questa la tesi di 
Trocini - non va inter-
pretata come adatta-
mento opportunistico 
alla ' normatività del fattuale" 
della politica di Bismarck, ma co-
me ridefinizione di un disegno ef-
ficace per il raggiungimento del-
l'unità. Se ne ricava una "riabilita-
zione" del liberalismo, cui viene 
restituito spessore politico e capa-
cità di autocritica: l'immagine del-
l'impoliticità della borghesia te-
desca è messa in discussione. E al-
l'affermazione del "principio di 
realtà" fa da sfondo la filosofia 
positivista, che permea di sé buo-
na parte dell'ideologia tedesca 
dell'epoca e che prepara il terreno 

a una considerazione "scientifica" 
della realtà sociale, in virtù della 
quale si stabilisce l'analogia tra la 
"legge della forza" nella politica e 
la "legge di gravità" nella fisica. Si 
è lontani, dunque, da una visione 
organicistica, propria delle dottri-
ne tradizionalistiche e conserva-
trici alle quali Rochau è spesso er-
roneamente ascritto. 

L'ultimo dei capitoli si pone 
l'interrogativo circa il fallimento 
della Realpolitik liberale: si era 
sbagliato Rochau nel credere che 
la classe media avrebbe preso in 
mano le redini del Reich unifica-
to da Bismarck? Evidentemente 

sì, considerando gli 
sviluppi dopo il 1871. 
Si tratta, però, per l'au-
tore, dell'errore di va-
lutazione politica di 
chi credeva che all'uni-
ficazione sotto il segno 
del cesarismo potesse 
fare seguito un'evolu-
zione nel senso della li-
bertà, e non della "ca-
pitolazione morale" di 
chi sacrificò una volta 

per tutte gli ideali di libertà al 
raggiungimento dell'unità. Utile 
come approfondimento della sto-
ria del liberalismo tedesco del 
XIX secolo, prezioso nel rico-
struire il profilo di un autore "di-
menticato", il libro ha il suo uni-
co difetto nella sua massima 
virtù, ossia la ricchezza di infor-
mazioni che, in alcuni passaggi, 
appesantisce la lettura. • 

j . rosatel l i?gmai l .com 

J. Rosatelli è dottorando in studi politici, 
storia e teoria all'Università di Torino 

Novatori italiani 
di Angiolo Bandinelli 

Benedetto Croce 
UNA F A M I G L I A DI PATRIOTI 

a cura di Giuseppe Galasso, 
pp. 179, €13, 

Adelphi, Milano 2010 

4 4 T I y a quelques mois, j'é-
.Ltois méprisable de tous 

còtés. Plongé dans la matière, 
environné de femmes indignes 
et abimé dans le jeu, je perdois 
mon argent, ma santé et ma 
morale. D'ailleurs très dissipò, 
distrait, fainéant, je roulois 
toutes maisons dangereuses, 
tous coupegorges borgnes: je ré-
pondois très mal aux vues, aux 
attentes de ma nombreuse famil-
le, et je faisois les efforts les plus 
pénibles pour étouffer les re-
mords de ce cceur, qui, malgré le 
clinquant du vice, a été toujours 
mou cceur". Si tratta, come è fa-
cile comprendere, di una lettera 
tumultuosa di confessioni, di ri-
morsi, di pentimento, quale solo 
un appassionato animo giovanile 
può scrivere. E infatti venne in-
dirizzata da un giova-
nissimo Giuseppe 
Poerio alla fanciulla, 
Carolina Sossisergio, 
che gli aveva acceso il 
cuore di un amore in-
tenso e profondo. Ce 
la trascrive integral-
mente Benedetto Cro-
ce all'inizio della mo-
nografia da lui dedica-
ta a Poerio, o meglio 
alla sua famiglia, "una 
famiglia di patrioti" risorgimen-
tali. L'epistolario di Giuseppe 
non è un modello, con il suo 
"poco elegante e poco corretto 
francese", ma, avverte Croce, fe-
delmente e ingenuamente ri-
specchia i "sentimenti" e le pas-
sioni che si effondono "nelle 
confessioni della Nouvelle Héloi-
se e del Werther"-, conforme alle 
"disposizioni d'animo" che era-
no di "moltissimi della sua gene-
razione", il giovane Poerio "vi-
brava tutto di 'sensibilità' e di 
'umanità'. E fremeva odio ai 'ti-
ranni". Con l'ampia scelta delle 
sue lettere, Croce ci fa penetra-
re, meglio che con un saggio cri-
tico, nell'animo dei "giacobini" 
o "novatori" italiani in anni ca-
pitali per la storia del paese. 

Giunto a Napoli nel 1795 "dal-
la nativa Calabria" e dapprima 
un po' perdutosi - "dissipé, di-
strait, fainéant" - nei meandri 
della grande città, l'appassionato 
ventitreenne si riscatterà quando, 
"nei tumultuosi giorni di gen-
naio" che videro la resa del Re-

gno del Sud all'esercito del gene-
rale Championnet (siamo al 
1796), "fu visto inaspettatamente 
emergere dall'ombra e togliere su 
di sé ed eseguir una difficile par-
te politica", utile "ad agevolare 
l'entrata dei francesi" nella capi-
tale. Arruolatosi nella "legione 
calabra", carico di "ardore rivo-
luzionario giacobino", Poerio si 
batté in imprese e battaglie. Rien-
trati i Borboni, venne ristretto 
nelle fosse della Favignana, da 
dove uscì in grazia dell'indulto 
del 1801. Potè allora sposare la 
sua Carolina. E, come si suol di-
re, mise la testa a posto: "Svapo-
rarono, dal suo animo e dal suo 
stile, il wertherismo e il sensibili-
smo". 

È noto che il Croce teorico del-
la stori(ografi)a era diffidente nei 
confronti della biografia, da lui 
considerata un genere spurio, pri-
vo del rigore che deve contraddi-
stinguere la scrittura delle vicen-
de etico-politiche nelle quali sola-
mente può calarsi e prendere for-
ma concreta, cioè non astratta e 
vacua, anche la cronaca esisten-
ziale dell'individuo. Eppure Be-

nedetto Croce fu 
straordinario biografo: 
e, per apprezzarlo in 
questo suo non con-
sueto e in qualche mi-
sura "inedito" abito, si 
ripercorra anche un te-
sto splendido e poco 
frequentato, Vite di av-
ventura, di fede e di pas-
sione, che spazia, con 
penetrazione profonda 
dei moti dell'intelletto 

e del cuore, su figure di varia 
identità ed epoca; o il giovanile 
Storie e leggende napoletane, tra le 
quali spicca la storia del palazzo 
Filomarino, assurto, sotto la finis-
sima penna di Croce, a personag-
gio autentico, vibrante di una sua 
ricca vita sociale e umana. 

Di Giuseppe Poerio, Croce se-
gue la vicenda anche negli anni 
della Restaurazione, quando l'ex 
giacobino, ora speranzoso di po-
ter convertire il Borbone al costi-
tuzionalismo, abbraccia le vie del 
moderatismo liberale. Ma, "per-
correndo (...) molti fasci dei loro 
carteggi di famiglia", Croce non 
si limita alla biografia di Giusep-
pe, e ci fa incontrare figure non 
meno vibranti di doti intellettua-
li e civili, da Carlo e Alessandro, 
figli di Giuseppe, alla stessa Ca-
rolina, ritratta come madre solle-
cita ma sempre attenta alla cura 
della "dignità" di una famiglia 
votata alla patria, fino a Carlotta 
sua figlia, andata sposa a Paolo 
Emilio Imbriani e madre di Vit-
torio. La ricostruzione poggia 
quasi integralmente sull'epistola-
rio familiare, ricco di pagine in-
dimenticabili. Nella sua eccellen-
te nota, il curatore Giuseppe Ga-
lasso colloca correttamente la 
monografia nel più ampio conte-
sto dell'opera del filosofo napo-
letano, quale "racconto (...) di 
settant'anni fra i più tumultuosi e 
risolutivi della storia d'Italia." 
Con un pizzico, forse, di retori-
ca? Comunque una lettura cor-
roborante, in tempi di sciatterie 
antiunitarie. • 
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Rovesciare luoghi comuni 

di Gabriele Turi 

John Thornton 
L ' A F R I C A E G L I A F R I C A N I 

N E L L A F O R M A Z I O N E 
D E L M O N D O A T L A N T I C O 

1 4 0 0 - 1 8 0 0 
ed. orig. 1998, trad. dall'inglese 

di Luca Cobbe, 
pp. 498, €38, 

il Mulino, Bologna 2010 

Dopo averci presentato nel 
2006 La tratta degli schia-

vi di Olivier Pétré-Grenouil-
leau (cfr. "L'Indice", 2007, n. 
9), uscito in originale due anni 
prima, la casa editrice bolo-
gnese ci offre ora questo lavo-
ro dell'africanista della Boston 
University John Thornton. Le 
dobbiamo essere grati di met-
terci a disposizione ricerche 
storiografiche importanti, tanto 
più nel vuoto di conoscenze 
che vi è in Italia sulla schiavitù, 
un fenomeno di enorme rilievo 
per la storia mondiale 
dal Settecento al No-
vecento e di grande 
ampiezza, che ri-
guardò le Americhe, i 
regni dell'Africa, il 
Medio Oriente e l'A-
sia. Nel 1772 Adam 
Smith osservò che, su 
775 milioni di indivi-
dui della popolazione 
mondiale, solo 33 mi-
lioni non erano schia-
vi, e abitavano in Europa e nel-
le colonie angloamericane. Nel 
nostro paese il tema non sem-
bra tuttavia interessare il letto-
re medio ed è quasi assente nei 
manuali scolastici: se si mette 
in tutta evidenza la scoperta 
dell'America dell'"italiano" 
Cristoforo Colombo e si parla 
dello sfruttamento della sua 
economia con la conseguente 
rivoluzione dei prezzi in Euro-
pa, niente si dice sulla migra-
zione forzata degli schiavi afri-
cani (circa 12 milioni) per lavo-
rare nel Nuovo mondo. 

Le nostre scarse conoscenze 
sono tributarie piuttosto di 

film come Queimada o Amistad, 
di romanzi come Amatissima e II 
dono di Toni Morrison, fino a 
L'isola sotto il mare, frutto della 
voce documentata, ma ora lette-
rariamente stanca, di Isabel Al-
lende, o, per le nuove forme di 
schiavitù, di indagini come quel-
le di Kevin Bales e di inchieste 
giornalistiche, prima fra tutte 
quella condotta in modo corag-
gioso e puntuale da Fabrizio 
Gatti in Bilal. 

Il lavoro di Thornton era ap-
parso nel 1992 e si fermava al 
1680. Qui è tradotta l'edizione 
del 1998, nella quale è stato ag-
giunto un capitolo sul XVIII 
secolo. Affascinato dalla lezio-
ne del Mediterraneo di Braudel, 
l'autore, sorretto da una docu-
mentazione assai ampia, anche 
di prima mano, e da un costan-
te confronto con gli studi an-
tropologici, propone una lettu-
ra di tre secoli di storia atlanti-
ca, cercando un equilibrio tra 
la storiografia eurocentrica, 
convinta dell'assoluta inferio-
rità dell'Africa, quella radicale, 

John Thomlon 
i:\fnr.i e gli nerichili 

nella formazione 
del mondo atlantico Moo-iaoo 

che riduce l'identità africana a 
quella degli schiavi, e la storio-
grafia più recente dei nazionali-
sti africani, che leggono la vi-
cenda precoloniale nell'ottica 
del vittimismo. 

Il fuoco della ricerca si con-
centra sull'apporto degli africa-
ni alla costruzione di una cultu-
ra afroatlantica e afroamerica-
na, che si manifesterebbe prima 
della grande ondata di immi-
grazione forzata del Settecento. 
La tesi è che "gli africani parte-
ciparono attivamente alla vita 
del mondo atlantico, sia per 
quanto riguarda il commercio 
tra l'Africa e l'Europa (inclusa 
la tratta degli schiavi) sia come 
schiavi nel Nuovo Mondo". La 
seconda e più ampia parte del 
volume esamina la vita degli 
africani nelle Americhe per di-
mostrare questa tesi, illustran-
do nei dettagli il loro contribu-
to culturale nelle sue varianti 
artistica, musicale o religiosa: 
una cultura che sopravvive al di 

là dell'Atlantico, faci-
litata nell'incontro 
con nuove culture 
dalle componenti eu-
ropee che aveva già 
assimilato in Africa. 

Due sono i presup-
posti principali della 
tesi di Thornton. Il 
primo è che nei luo-
ghi di arrivo gli schia-
vi avessero la possibi-
lità di comunicare fra 

loro nonostante le enormi dif-
ferenze delle lingue di origine, 
di ricreare o creare famiglie e 
forme comunitarie, e avessero 
del tempo libero a disposizio-
ne: solo così potevano mante-
nere e sviluppare un'autonomia 
culturale. Sebbene la ricerca sia 
molto accurata, non appare 
molto convincente, e troppo 
generalizzante, la presentazio-
ne di una schiavitù più "dolce". 
È semmai nel Settecento che i 
"codici neri" prevedono, assie-
me al riposo domenicale, la riu-
nione di schiavi appartenenti 
allo stesso padrone o piccoli or-
ti che essi possono coltivare in 
proprio. Ed è discutibile, anche 
se è attestato in alcuni casi, 
considerare le forme di resi-
stenza degli schiavi, come la fu-
ga dal luogo di lavoro, tentativi 
di rovesciare il sistema o di 
contrattare migliori condizioni 
di vita. 

L'altro presupposto è l'attri-
buzione all'Africa di un ruolo 
attivo nel commercio atlantico. 
La suggestiva descrizione geo-
grafica iniziale, con al centro i 
fiumi che collegano il continen-
te nero alla costa, serve a spie-
gare il dinamismo economico 
dei regni africani e la loro capa-
cità di commerciare alla pari 
con gli europei: nella prima fa-
se "l'Europa non offrì all'Afri-
ca nulla di più di quello che 
l'Africa già produceva", affer-
ma l'autore con enfasi forse ec-
cessiva, se pensiamo alle armi 
da fuoco. 

E quando un bene di scam-
bio importante divennero gli 
schiavi, questi erano già a di-
sposizione negli stati africani, 
che dettero quindi un contribu-
to attivo alla tratta. Il capitolo 

conclusivo, che aggiorna l'edi-
zione del 1992 fino a tutto il 
Settecento, è servito soprattut-
to a rendere più appetibile il 
volume come libro di testo. 

Pioniere nel rovesciare luo-
ghi comuni, Thornton ha il 
grande merito di fornire sugge-
stioni e aprire problemi anche 
per i non specialisti. Al valore 
della ricerca non rende tuttavia 
giustizia la qualità della tradu-
zione: un lavoro sempre diffici-
le, per il quale non è sufficien-
te la conoscenza delle lingue, 
ma occorre anche una qualche 
familiarità con l'argomento. In 
questo caso entrambe le condi-
zioni non appaiono del tutto ri-
spettate. Per il primo aspetto 
capita di trovare trade reso nel-
lo stesso passo ora con "com-
mercio" ora con "tratta" quan-
do il discorso non riguarda il 
traffico di esseri umani (ad 
esempio a p. 80); vi sono tra-
slitterazioni ("come ha descrit-
to..." al posto di "scritto" o 
"osservato"), si ignora talvolta 
la semplice regola scolastica 
che "sebbene" regge il con-
giuntivo e non l'indicativo, per 
cui, pur senza essere puristi, si 
resta sorpresi leggendo "seb-
bene... annotarono" (p. 269); 
più volte i proprietari delle 
piantagioni sono chiamati "te-
nutari". 

Vi sono inoltre oscurità o 
fraintendimenti. Il "passaggio 
di mezzo", non seguito da alcu-
na spiegazione, è una incom-
prensibile traduzione di Middle 
passage, l'attraversamento del-
l'Atlantico per trasportare gli 
schiavi nelle Americhe, così de-
finito perché costituiva la parte 
mediana del viaggio triangolare 
Europa-Africa-Americhe-Eu-
ropa. 

L' India verso cui si dirigo-
no le flotte che utilizzano 

come base le Azzorre, della 
quale si parla assieme al Brasi-
le, sta probabilmente a indica-
re le Indie occidentali; e il 
complotto di Denmark Vesey 
nella Carolina del Sud del 1822 
(e non del 1812 come si legge a 
p. 448) è interpretato come 
quello degli "schiavi danesi di 
Vesey", mentre si trattava degli 
schiavi capeggiati da Vesey, 
detto "il danese" per la sua 
provenienza dall'isola caraibi-
ca di St. Thomas, colonia della 
Danimarca al momento della 
sua nascita. 

Carente è stata anche la revi-
sione redazionale: vi sono alcu-
ne parole o preposizioni saltate 
e non è raro incontrare un sog-
getto maschile accompagnato 
da un aggettivo femminile, un 
plurale seguito dal singolare; o 
un italiano un po' incerto: cosa 
è "un argomento apportato 
da", se non "un argomento so-
stenuto da"?. Inutile continua-
re. Dispiace dedicare una parte 
cospicua della recensione al 
modo in cui il libro è stato tra-
dotto: ma è un compito dovero-
so, in quanto non si tratta di un 
caso isolato e solo recente. Nel-
l'edizione einaudiana di La rivo-
luzione industriale e l'impero di 
Eric Hobsbawm (1972) i pea-
sants diventavano indistinti 
"paesani". • 
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G. Turi insegna storia contemporanea 
all'Università di Firenze 

Keynesiano bordeggiarne a sinstra 
di Alberto Saibene 

Giovanni Malagodi 
P R O F I L O 

D I R A F F A E L E M A T T I O L I 
a cura di Sandro Gerbi, 

pp. 102, € 10, 
Aragno, Torino 2010 

Raffaele Mattioli 
U S C I R E D A L L A C R I S I 
COMUNICAZIONI INTERNE 

SUL SALVATAGGIO DELLA BANCA 
COMMERCIALE ITALIANA 

1 9 3 3 - 1 9 3 4 
a cura di Francesca Pino, 

pp. 214, €20, 
Aragno, Torino 2010 

Di Giovanni Malagodi 
(1904-1991) ci resta l'im-

magine di un liberale vecchio 
stampo, un tory poco adatto 
agli usi della prima repubblica, 
benché sia stato più volte mi-
nistro con importanti respon-
sabilità di governo. Figlio di 
Olindo, illustre giornalista dell'I-
talia liberale e ghostwriter delle 
memorie di Gioìitti, terminati gli 
studi e preclusagli dall'avvento del 
fascismo una carriera in politica o 
nel giornalismo, Malagodi fu as-
sunto da Raffaele Mattioli nella 
Banca Commerciale fondata da 
Giuseppe Toeplitz, E quale veniva 
chiamato da entrambi (con nomi-
gnolo scherzoso ma non troppo) 
"Il Padrone". Dopo le catastrofi-
che conseguenze della crisi del 
'29, fu proprio Mattioli a succede-
re a Toeplitz nella cosiddetta Co-
mit deEe 4 M (MattioE, Marchesa-
no, Malagodi, Merzagora). In 
queEa banca AntoneEo Gerbi e 
Ugo La Malfa lavoravano nel neo-
nato Ufficio studi, mentre Sergio 
Solmi si occupava degE affari lega-
H: era insomma una "banca-labo-
ratorio" al riparo dal fascismo, un 
luogo di formazione deEe éHte e di 
un modo coEegiale di lavorare, 
unico per l'ItaBa e con pochi pos-
sibili paragoni. Malagodi coHa-
borò con MattioE dal 1926 al 
1953, quando per lui E richiamo 
deEa poEtica divenne irresistibEe. 

A Malagodi si deve E Profilo di 
Raffale Mattioli, uscito in edizio-
ne privata nel 1983 per i mattio-
liani tipi deEa Ricciardi; ma per le 
interessanti vicende deE'edizione 
si veda la Cronistoria di un testo, a 
cura di Sandro Gerbi, noto a tut-
ta la non esigua schiera di ammi-
ratori di MattioE per i numerosi 
contributi sul mondo che circon-
dava E boss di piazza deEa Scala. 

Cosa rende importante questa 
ristampa? Non solo che Malagodi 
abbia fatto parte AALinner circle 
mattiohano e che insieme abbia-
no vissuto gli anni del croUo deEa 
vecchia Comit dal quale è scaturi-
to E nuovo assetto, non solo deEa 
banca, ma deE'intera economia 
itaEana dagli anni trenta agE anni 
settanta. E importante che l'auto-
re abbia chiaro che Mattioli fu un 
uomo multiforme, che non può 
essere schiacciato né neEa dimen-
sione economica né in quella 
umanistica. Con queste premesse, 
Malagodi rifugge daEe formule 
del banchiere-umanista o, peggio 
ancora, del mecenate: MattioE era 
uomo di banca e di cultura nello 

stesso momento, non esisteva so-
luzione di continuità tra l'attività 
economica, svolta al massimo E-
veEo per oltre quarantanni, e 
queEa culturale, che è tuttora po-
co Eidagata, ma che si può riassu-
mere in queEa casa editrice Ric-
ciardi che E banchiere rilevò nel 
1938 e che fu la sua massima oc-
cupazione culturale fino aEa mor-
te. Come scrive Malagodi a pro-
posito dell'attività culturale: 
"MattioE portava anche in questa 
parte del suo lavoro E 'tono' che 
gh fu caratteristico nel lavoro di 
banca: la capacità di coEegare la 
grande linea 'strategica', la conce-
zione d'insieme, con la scelta dei 
coEaboratori e la tecnica deE'ese-
cuzione curata anche personal-
mente, quando occorreva, nei 
suoi particolari". NeEe diverse at-
tività MattioE aveva fatto propria 
la lezione di Croce; e Malagodi ci-
ta giustamente una pagina di 
MattioE (grande scrittore in pro-
prio) dove del filosofo napoletano 
si ricorda "la sempEcità, la serena 
indifferenza ai titoE e agE onori, 
l'aborrimento di ogni retorica, lo 
scrupolo assiduo del lavoro ben 
fatto che importa la costante di-
sposizione a metterlo sul telaio, 
Impavida ricerca e soprattutto 
l'impavida accettazione del vero". 

MattioE traduce la lezione di 
concretezza crociana anche 

nel lavoro di banca, e qui Malago-
di si sofferma suEa necessità di 
"fare i conti". Il banchiere riesce a 
tenere la Comit lontana dagh ap-
petiu del fascismo e da quelE, an-
cora più fameHci, deEa De (sarà 
una manovra combinata tra i due 
futuri senatori a vita Andreotti e 
Colombo ad aEontanarlo daEa 
banca), grazie aEa sua autorevolez-
za e a queEa ispirazione etico-civi-
le che presiede a ogni sua attività, 
e che trova un pendant neE'attività 
di Donato MenicheUa, a lungo di-
rettore deEa Banca d'ItaHa. Con 
Mattioli la Comit è protagonista 
deEa rinascita del dopoguerra, 
aprendo E credito a queEe che si 
chiameranno le piccole-medie im-
prese; diffida invece deEa maggior 
parte dei grandi industriaB, grandi 
perché spesso parassitari monopo-
listi di un sistema chiuso. 

Don Raffaele è anche E crea-
tore di Mediobanca, mer-

chant hank che avrebbe dovuto 
congiungere virtuosamente E si-
stema creditizio aEa nostra gran-
de industria. Non andò proprio 
così, e Sandro Gerbi mette bene 
in luce le differenze tra le inten-
zioni di MattioE, la gestione del-
l'antico delfino Enrico Cuccia e la 
valutazione (benevola) di Mala-
godi suH'operato del finanziere 
d'origine sicEiana. 

È una quest'one aperta, così 
come è da discutere l'orienta-
mento poKtico di MattioE: erede 
deEa Destra storica, come vor-
rebbe Malagodi, o "keynesiano 
bordeggiante a sinistra", secondo 
la definizione deU'amico Gian-
franco Contini? A quasi qua-
rantanni daEa morte, E fascino 
deEa figura di Mattioli resta inal-
terato: speriamo che nuovi studi 
possano Eluminare una persona-
lità così sfaccettata, ma così ne-
cessaria per comprendere tanti 
aspetti del nostro XX secolo. • 



Storia 
Vicende continentali e contesto internazionale 

di Marcello Carmagnani 

Loris Zanatta 
S T O R I A D E L L ' A M E R I C A 

L A T I N A C O N T E M P O R A N E A 
pp. 259, € 22, 

Laterza, Roma-Bari 2010 

Talvolta gli storici non ci 
aiutano a capire il nostro 

presente poiché l'informazio-
ne storica viene spesso utiliz-
zata per illustrarci solo i pre-
cedenti del presente, oppure 
la narrazione presenta un no-
tevole sbilanciamento tra l'in-
formazione e l'ideologia del-
l'autore, a favore di quest'ulti-
ma. Va però detto che le sintesi 
storiche, specialmente quelle ri-
guardanti l'età contemporanea, 
sono una spia per capire come 
mutano le interpretazioni, in 
particolare quando compaiono 
sulla scena nuovi studiosi con 
diversi e rinnovati riferimenti 
culturali. Negli ultimi anni si as-
siste infatti a un'interessante 
trasformazione della storiogra-
fia che abbandona gli orienta-
menti ideologici e che fissa la 
propria attenzione sulle dimen-
sioni politiche e culturali. Que-
sto riorientamento avviene an-
che per la storia extraeuropea, 
che sicuramente è stata quella 
più colpita in Italia dagli ecces-
si interpretativi ideologici e da 
una visione terzomondista. Con 
pochissime eccezioni, questa 
storiografia concede pochissi-
mo spazio alle capacità di azio-
ne dei soggetti storici ed è più 
interessata a diffondere l'imma-
gine di un terzo mondo passivo, 
sottoposto prima al saccheggio 
da parte delle potenze coloniali, 
e poi dai paesi industriali. 

Un ottimo esempio dell'at-
tuale e rinnovata storiografia 
italiana dell'America Latina è 
questa sintesi di Loris Zanatta, 
il più importante storico della 
nuova generazione dei latino-
americanisti, che attribuisce 
agli attori del sottocontinente il 
ruolo di protagonisti della loro 
storia e, con l'abbandono dello 
strutturalismo, attribuisce la 
dovuta importanza alla dimen-
sione temporale nella ricostru-
zione delle trasformazioni con-
temporanee. Tra le molte no-
vità di questa Storia dell'Ame-
rica Latina contemporanea ri-
salta l'analisi dei precedenti 
della contemporaneità e dei no-
di che la caratterizzano. L'auto-
re conduce questa non facile 
impresa grazie alla sua capacità 
di illustrarci come l'America 
Latina, nel corso della sua evo-
luzione storica, si vada configu-
rando come una realtà articola-
ta e plurima, come risultato di 
trasformazioni complesse e 
quindi non suscettibile di facili 
generalizzazioni. 

Zanatta raggiunge pienamen-
te l'obiettivo di narrarci le fasi 
della contemporaneità del sotto-
continente mediante la distin-
zione che stabilisce tra il passato 
e il presente, individuando la lo-
ro comune caratteristica: la pre-
senza di un rapporto costante e 
interattivo tra le vicende interne 
e il contesto internazionale. Rie-
sce così a spiegarci perché l'A-

merica Latina di oggi sia diven-
tata la regione del mondo più 
prossima all'Europa mediterra-
nea o latina. 

La distinzione che qui si ope-
ra tra gli elementi del passato e 
quelli del presente nella spiega-
zione della contemporaneità 
conferisce a questa storia dell'A-
merica Latina contemporanea 
una notevole originalità. Non è 
infatti pensabile, come hanno 
fatto numerosi autori, che tutto 
il passato contribuisca a confor-
mare la contemporaneità odier-
na. Se tutto il passato coloniale e 
l'evoluzione dell'Ottocento del-
l'America Latina influisse sulla 
contemporaneità che debutta in 
questa regione del mondo nel 
XX secolo, è molto probabile 
che il peso della storia finirebbe 
per bloccare la nascita di una 
nuova era. 

Nella prima parte del volu-
me, che occupa un terzo delle 
pagine totali, Zanatta seleziona 
gli aspetti del passato che a suo 

avviso incidono direttamente 
sulla forma che assumerà la 
contemporaneità nel sottocon-
tinente. Concordo pienamente 
con Zanatta che il principale 
precedente di origine colonia-
le, un periodo lungo di tre se-
coli, sia l'esistenza di una so-
cietà e di una politica 
di corpi, con diritti e 
doveri differenziati a 
seconda dei ceti e dei 
gruppi etnici. E pre-
cisamente questo 
preterito che si modi-
fica nel corso dell'Ot-
tocento per effetto 
della costruzione del-
lo stato costituziona-
le, fondato sulla so-
vranità popolare; per 
effetto della differenziazione 
sociale, resa possibile dall'indi-
vidualizzazione degli attori sto-
rici; e per effetto delle nuove 
forme economiche che permi-
sero la partecipazione dei paesi 
latinoamericani nell'ordine 

economico e politico interna-
zionale. 

L'avvio della contempora-
neità latinoamericana ha quindi 
un passato, dei precedenti che 
furono superati per effetto di 
una rottura e di una profonda 
trasformazione. E questa tra-
sformazione è ampiamente il ri-
sultato delle novità rappresen-
tate dalla diffusione di doman-
de democratiche e di richieste 
di pluralismo politico, influen-

zate dalle ideologie 
nazionaliste e antim-
perialiste che contri-
buirono a rendere più 
complesse le società 
latinoamericane. Za-
natta ci mostra che, 
pur essendo i princi-
pali tratti della con-
temporaneità latinoa-
mericana molto simili 
a quelle di altre aree 
del mondo, il sentiero 

che questa segue nei paesi del 
sottocontinente presenta un 
andamento ondulante. Un an-
damento contrassegnato da 
momenti di accelerazione e di 
rotture, ai quali succedono altri 
momenti di decelerazione, di 

H nuovo bando del Premio Italo Calvino 
Ventiquattresima edizione 2010-2011 
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1) L'Associazione per il Premio 
Italo Calvino in collaborazione 
con la rivista "L'Indice" bandi-
sce la ventiquattresima edizione 
del Premio Italo Calvino. 

2) Si concorre inviando un'o-
pera inedita di narrativa in lingua 
italiana (romanzo oppure raccolta 
di racconti, quest'ultima di contenu-
to non inferiore a tre racconti e di 
lunghezza complessiva di almeno 
30 cartelle). 

Si precisa che l'autore non 
deve aver pubblicato nes-
sun'altra opera narrativa 
in forma di libro autono-
mo, presso case editrici 
a distribuzione nazio-
nale. Sono ammesse le 
pubblicazioni su Inter-
net, su riviste o antologie. 
Nei casi dubbi: edizioni a 
pagamento, edizioni locali, 
edizioni a cura di associazioni culturali o di enti 
locali, è necessario rivolgersi alla Segreteria del 
Premio. Qualora intervengano premiazioni o 
pubblicazioni dopo l'invio del manoscritto, si 
prega di darne tempestiva comunicazione. 

3)L'ammissione di opere premiate in altri 
concorsi verrà valutata con giudizio insindacabi-
le dall'Associazione. In tali casi è dunque neces-
sario rivolgersi alla Segreteria del Premio prima 
di inviare il materiale. 

4) Le opere devono essere spedite alla Se-
greteria del Premio presso l'Associazione Pre-
mio Italo Calvino c/o "L'Indice", via Madama 
Cristina 16, 10125 Torino, entro e non oltre il 
15 ottobre 2010 (fa fede la data del timbro 
postale) in plico raccomandato, in duplice co-
pia cartacea dattiloscritta ben leggibile (corpo 
12, stampato su una sola facciata e non fron-
te-retro). Le opere devono inoltre pervenire 
anche in copia digitale su dischetto o CD-
ROM recante titolo e nome dell'autore, in for-
mato word o pdf. Il CD dovrà essere allegato 
al pacco contenente la copia cartacea. E bene 
che il testo sia rilegato con fascetta e non con 
spirale. 

I partecipanti dovranno indicare sul fronte-
spizio del testo il proprio nome, cognome, indi-
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rizzo, numero di telefono, e-mail, 
data di nascita, e riportare la se-
guente autorizzazione firmata: 
"Autorizzo l'uso dei miei dati per-
sonali ai sensi della L. 196/03". 
Per partecipare si richiede di in-

viare per mezzo di vaglia postale 
(intestato a "Associazione per il 

Premio Italo Calvino", c/o L'Indice, 
Via Madama Cristina 16, 10125 To-

rino) euro 60,00 che serviranno a 
coprire le spese di segreteria, 

v I manoscritti non verranno 
restituiti. 

5) Saranno ammesse al giu-
dizio della Giuria le opere 

selezionate dal Comitato 
di Lettura dell'Associa-
zione per il Premio Italo 
Calvino. I nomi degli au-
tori e i titoli delle opere 
finaliste saranno resi pub-
blici (anche in rete) in oc-

casione della premiazione. 
6) La Giuria è composta da 4 o 5 membri, 

scelti dai promotori del Premio. La Giuria desi-
gnerà l'opera vincitrice, alla quale sarà attribui-
to un premio di euro 1.500,00. "L'Indice" si ri-
serva la facoltà di pubblicare un estratto dell'o-
pera premiata e delle eventuali opere segnalate 
dalla Giuria. I diritti restano di proprietà del-
l'autore. 

L'esito del concorso sarà reso noto entro il 
mese di maggio 2011 mediante un comunicato 
stampa e la pubblicazione sulla rivista "L'Indi-

7) Ogni concorrente riceverà entro la fine di 
giugno 2011 - e comunque dopo la Cerimonia di 
premiazione - via e-mail o per posta, un giudi-
zio sull'opera da lui presentata. 

8) La partecipazione al Premio comporta 
l'accettazione e l'osservanza di tutte le norme 
del presente regolamento. Il Premio si finanzia 
attraverso la sottoscrizione dei singoli, di enti 
e di fondazioni. 

Per ulteriori informazioni si può telefonare 
il venerdì dalle 9.30 alle 16.00 al numero 
011.6693934, o scrivere all'indirizzo e-mail: 
premio. calvino@tin. it. 

freno e di riorganizzazione, tut-
tavia senza presentarsi come un 
puro e semplice ritorno al pas-
sato. 

Come in tutte le aree del 
mondo, il primo momento del-
la contemporaneità latinoame-
ricana, che avviene tra il 1930 e 
il 1960, rappresenta una frattu-
ra con il passato. Nel corso di 
questo periodo predominano i 
nuovi tratti populisti, caratte-
rizzati da una concezione non 
liberale della democrazia, con 
regimi politici fondati peraltro 
su un ampio consenso, che riu-
scirono a integrare i ceti medi, 
gli operai e i ceti popolari urba-
ni precedentemente esclusi, i 
quali beneficiarono delle nuove 
politiche di distribuzione della 
ricchezza. Questo momento 
espansivo scatenò un'accelera-
zione, che l'autore caratterizza 
giustamente come "l'età delle 
rivoluzioni". Tra gli anni 1960 
e 1970 si assiste alla grande vi-
talità di un immaginario politi-
co e sociale, capace di dare vita 
a forti mobilitazioni e rivendi-
cazioni sociali che coinvolsero 
e trasformarono le aree rurali e 
quelle urbane. 

Nel suo corso questa fase ri-
voluzionaria emarginò le com-
ponenti riformiste, quando si 
crearono le premesse della fase 
che Zanatta caratterizza come 
controrivoluzionaria. In questa 
fase l'autoritarismo militare so-
stenuto dai ceti borghesi e me-
di, dai latifondisti e dalla na-
scente tecnocrazia cerca di sra-
dicare le cause dell'instabilità, 
dell'agitazione sociale e del sot-
tosviluppo economico attraver-
so l'annichilimento della so-
cietà civile. A questo tragico 
momento recessivo succede, tra 
gli anni 1980 e il primo decen-
nio del nuovo millennio, un 
momento di instabilità che ve-
de l'alternarsi nuovamente di 
una fase espansiva, caratteriz-
zata dalla transizione alla de-
mocrazia, resa possibile dalla 
maturazione della società civile 
che sostiene il nuovo ordine co-
stituzionale, e di una fase neoli-
berale, in cui finita la guerra 
fredda l'America Latina è sul 
punto di completare il suo lun-
go e travagliato cammino verso 
la confluenza con il resto del-
l'Occidente. 

Il volume si chiude prospet-
tando un probabile scenario: 
che nel nostro secolo, finiti gli 
eccessi del neoliberalismo eco-
nomista, il sottocontinente possa 
avviarsi a un nuovo equilibrio 
fondato sui valori della demo-
crazia e della collaborazione in-
teramericana e internazionale. 
L'originalità interpretativa di 
questo studio dipende dal saldo 
retroterra dell'autore, rappre-
sentato dalla sue importanti 
pubblicazioni in italiano, spa-
gnolo e portoghese sui militari, 
la chiesa cattolica, il populismo e 
i rapporti internazionali, com-
presa un'interessante biografia 
di Eva Perón. È precisamente la 
formazione storica dell'autore, 
che lo impegna in un ininterrot-
to dialogo con le altre scienze so-
ciali, soprattutto la politica, e 
con la cultura, ciò che rende 
questo libro meritevole di lettu-
ra e di riflessione. • 

mkarmag?tin.it 

M. Carmagnani è professore di storia 
dell'America Latina all'Università di Torino 



Domande assennate leggi insensate 
di Francesco Ciafaloni 

Migrazioni 

Assessorato alle politiche 
dei flussi migratori 

I M M I G R A Z I O N E 
S T R A N I E R A IN V E N E T O 

RAPPORTO 2 0 0 9 
a cura dell'Osservatorio 

Regionale sull'Immigrazione, 
pp. 304, €35, 

FrancoAngeli, Milano 2009 

Recensire un osservatorio, 
una rilevazione statistica, 

è insolito. Lo facciamo perché 
quello del Veneto è uno dei 
migliori osservatori sull'immi-
grazione in Italia, perché non 
solo di rilevazioni si tratta, ma 
di una raccolta di ricerche e 
saggi, e perché è possibile inte-
grare la recensione con un'ela-
borazione di Bruno Anastasia 
dei dati recenti dei Centri per 
l'impiego veneti (www.vene-
toimmigrazione.it) e metterla a 
confronto con qual-
che dato piemontese 
(www.piemonteimmi-
grazione.it) e con i 
dati Istat. Questi dati 
recenti potrebbero in-
teressare i lettori per-
ché riguardano un pe-
riodo in cui gli effetti 
della crisi sull'occu-
pazione, anche se non 
al massimo, sono già 
forti. 

C'è un singolare effetto ritar-
do nei dati sui migranti. Regola-
rizzarsi, con un decreto flussi, o 
per ricongiungimento, è una 
procedura che richiede anni. 
Perciò, se gli ultimi dati Istat 
danno un saldo netto di 450.000 
stranieri in più, iscritti all'ana-
grafe nel 2009, che spiega l'au-
mento della popolazione resi-
dente totale, questo non vuol di-
re che i lavoratori stranieri pre-
senti non siano toccati dalla cri-
si; o che, anzi, ne siano arrivati 
450.000 di nuovi. 

Il quasi mezzo milione di nuo-
ve residenze riguarda persone 

già presenti qui, che hanno fatto 
domanda per un decreto flussi, 
hanno ottenuto il permesso di 
soggiorno, hanno mostrato un 
domicilio accettabile, si sono 
iscritti all'anagrafe. Il loro lavo-
ro, la loro regolarità, la loro stes-
sa presenza appartengono al 
passato; come le foto prese con 
un telescopio di galassie lontane, 
che registrano la loro condizione 
migliaia di anni fa. 

Come si fa a sapere qualcosa 
di meno archeologico, in un 

momento in cui l'occupazione è 
precaria e le condizioni econo-
miche, qui e nei paesi di prove-
nienza, sono cambiate radical-
mente in peggio? 

La strada scelta da Bruno Ana-
stasia è quello di fare la somma 
algebrica delle assunzioni, comu-
nicate per legge ai Centri per 
l'impiego, e delle cancellazioni, 
stimate dai dati di mobilità, di-
sponibilità, disoccupazione, va-
riazione degli stock, commentati 
sullo sfondo dei dati Istat. 

Dai dati Istat, per l'Italia, ri-
sulta una crescita dell'occupa-

zione degli italiani e degli stra-
nieri fino al secondo trimestre 
del 2008; poi fino al terzo tri-
mestre 2009 c'è una brusca ca-
duta, di circa 700.000, degli ita-
liani, mentre continua la cresci-
ta degli stranieri, di circa 
100.000. Per il Veneto, nello 
stesso periodo, l'andamento è 
analogo. Per gli approfondi-
menti, la presentazione scelta è 
di assumere come base l'occu-
pazione al 31 luglio 2009 (la 
massima registrata) e calcolare 
le differenze, mese per mese. 

Ne risulta un quadro molto 
articolato e interessante. L'oc-
cupazione degli stranieri scen-
de, subito, più di quella degli 
italiani, ma poi risale e oscilla, 
con grandi variazione a seconda 
della provenienza. I romeni 
oscillano moltissimo, con una 
caduta iniziale di quasi 8.000 
unità, una risalita di 5.000, una 
successiva ricaduta. I marocchi-
ni cadono, con oscillazioni mi-
nori, di più di 3.000 unità; altre 

provenienze cadono 
meno. I cinesi sono 
sostanzialmente stabi-
li, con un leggero au-
mento sull'anno. 

Se si guarda ai setto-
ri, l'agricoltura è oscil-
lante stagionalmente, 
ma con tendenza sta-
bile; la meccanica e le 
costruzioni sono in 
contrazione; la sanità 
in leggero aumento. 

Se si fa un confronto con il 
Piemonte, si trova una situa-
zione analoga, peggiorata dal 
maggior peso della meccanica, 
migliorata dal buon andamen-
to dell'industria dolciaria, con 
interessanti variazioni stagio-
nali (i dati sono elaborati da 
Marco Durando). Nel cuneese, 
grazie all'agricoltura e all'indu-
stria dolciaria, l'occupazione 
tiene e la percentuale di stra-
nieri assunti raggiunge il 30 
per cento. Nelle vecchie zone 
industriali, come Biella, l'occu-
pazione cade molto e la per-
centuale di stranieri si ferma al 
7 per cento. 

Il merito maggiore del grup-
po di lavoro che fa l'osservato-
rio del Veneto è di porre do-
mande sensate alle fonti; ed è 
la cosa più importante. Dopo 
la regolarizzazione che accom-
pagnò la legge Bossi-Fini, sem-
pre con i dati dei Centri per 
l'impiego, Anastasia calcolò il 
numero dei contratti ancora in 
vigore a sei mesi e la percen-
tuale di cambi di lavoro: più o 
meno la metà. Quindi le attua-
li leggi, che prevedono e con-
trollano lavori che si presumo-
no stabili, sono intrinsecamen-
te insensate. Gli ancora occu-
pati erano molti; gli occupati 
nella stessa posizione pochi. 
Questi sono posti di lavoro as-
solutamente necessari, nel loro 
complesso più stabili di quelli 
degli italiani, ma instabili indi-
vidualmente. Necessari come 
numeri complessivi, non come 
singoli. 

L'osservatorio 2009, dopo i 
quattro capitoli fondamentali 
su demografia, istruzione, lavo-
ro, famiglie, include cinque ap-
profondimenti: gli effetti della 

migrazione in Moldavia, Roma-
nia e Ucraina; i mutamenti eco-
nomici della Romania; il lavoro 
stagionale; la disoccupazione; 
le previsioni della presenza fu-
tura degli stranieri. Della parte 
più istituzionale si può osserva-
re l'attenzione all'informazione 
sulle norme e sui loro muta-
menti (presente anche in altri 
osservatori, come quello pie-
montese), l'attenzione, quasi 
obbligata, all'istruzione dei gio-
vani stranieri. 

Non scontati gli studi sul fe-
nomeno migratorio in Molda-
via, Romania e Ucraina nel loro 
complesso e sulla trasformazio-
ne dell'economia rumena. I 
mutamenti sono stati bruschi, 
sconvolgenti: l'apertura delle 
frontiere, la caduta della nata-
lità, l'intreccio delle destina-
zioni e delle provenienze, se-
condo necessità economica, 
strategie famigliari e progetti 
di vita individuali hanno scon-
volto la società. 

Non si tratta solo degli effet-
ti delle aperture finanziarie 
(gli investimenti diretti esteri e 
le speculazioni; il difficile 
equilibrio tra delocalizzazione 
ed emigrazione), ma degli 
sconvolgimenti sociali e cultu-
rali: migrazioni (cinese, filippi-
na) nei paesi di emigrazione; 
emigrazioni verso oriente; mi-
grazioni circolari. Certo, una 
crescita dell'8 per cento, nel 
2008, e il crollo del 2009, spie-
gano molte cose. Ma si apprez-
za l'attenzione all'intreccio, 
non solo economico, di cause 
ed effetti. 

L'ultimo approfondimento 
sulle previsioni della presenza 
straniera in Veneto al 2027 è 
rappresentato da un'elaborazio-
ne e un commento di Anastasia 
su dati Istat. 

Molte previsioni sulla soste-
nibilità della spesa sanitaria e 
pensionistica vengono fatte sul-
la proiezione della popolazione 
residente e risultano indebita-
mente pessimistiche, perché 
trascurano i nuovi migranti, la 
cui quantità è più incerta, ma la 
cui presenza è indubitabile. 
Nel 2027, in Veneto, saranno, 
forse, stranieri il 30 per cento 
dei quarantenni e poco meno 
del 30 per cento dei trentenni. 
Oltre che dei nuovi nati. Il tas-
so di attività degli stranieri è 
più alto di quello degli italiani. 
Perciò gli stranieri verseranno 
una percentuale alta dei contri-
buti pensionistici, che non in-
casseranno, perché le percen-
tuali scendono sotto il 20 per 
cento a cinquant'anni. In cam-
bio, essendo, appunto, stranie-
ri, non avranno diritto di voto; 
non è un piccolo danno per la 
democrazia. 

(L'Osservatorio è curato da 
Bruno Anastasia, Letizia Ber-
tazzon, Veronica Fincati, Mau-
rizio Gambuzza, Maurizio Ra-
serà e Giovanni Savini. L'arti-
colo sull'economia rumena è di 
Alberto Pozzi; quello sugli ef-
fetti della migrazione in Molda-
via, Romania e Ucraina di Pie-
tro Cingolani, Casandra Cri-
stea, Pietro Perrotta, Veronica 
Redini, Devi Sacchetto, Fran- • 
cesca Alice Vianello). • 
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Il libro, opera di due antro-
pologhe culturali, ha come 

oggetto il dibattito politico 
degli ultimi anni in una città 
veneta, Padova, dove il 10 
per cento della popolazione 
cittadina è composta da im-
migrati. Il periodo di osserva-
zione copre un arco di otto anni 
(dal 1999 al 2007), durante il qua-
le Padova ha conosciuto due am-
ministrazioni di centrosinistra e 
una di centrodestra. La tematica è 
"il processo di costruzione identi-
taria di soggetti politici in una 
città del Nord Est, una costruzio-
ne che si rende visibile 
nel dibattito politico e 
istituzionale e nella re-
lazione che si viene in-
staurando tra migranti 
e locali in uno spazio 
politico denso di even-
ti". Il materiale etno-
grafico consiste nei di-
scorsi pronunciati in 
occasioni pubbliche da 
amministratori padova-
ni e leader migranti (in 
gran parte intellettuali africani) 
che le autrici chiamano "perfor-
mance e narrazioni", e negli even-
ti che puntualizzano il processo 
attraverso il quale "avviene la co-
struzione di una definizione nego-
ziata dell'identità politica dei sog-
getti coinvolti e dei presupposti 
che premono verso l'esclusione o 
l'inclusione dei migranti nello 
spazio pubblico locale". 

Gli studi sull'immigrazione 
hanno spesso focalizzato prove-
nienze particolari viste in un con-
testo locale o transnazionale (per 
esempio, senegalesi a Brescia), 
ma raramente riescono a cogliere 
l'interazione fra locali e immigra-
ti o l'articolazione fra i diversi li-
velli politici e territoriali. Sch-
midt e Palutan privilegiano inve-
ce il "campo politico" e rintrac-
ciano le articolazioni fra il dibat-
tito locale e gli eventi (riportati in 
appendice in un utile quadro si-
nottico alla Malinowski) a livello 
comunale, provinciale, regionale, 
nazionale, europeo e intemazio-
nale. La visibilità dei leader mi-
granti è legata alla determinazio-
ne di alcuni amministratori pado-
vani del centrosinistra di avviare 
un percorso verso la piena citta-
dinanza dei migranti residenti, 
iniziato con la creazione nel 1997 
di un Consiglio delle comunità 
straniere (il cui presidente parte-
cipa senza voto al Consiglio co-
munale) e alla centralità, nella di-
scussione pubblica, del diritto al 
voto degli immigrati nelle elezio-
ni amministrative. Questo dibat-
tito, al quale partecipavano alcu-
ni Comuni della provincia di Pa-
dova ma anche il Comune di Ve-
nezia, consentiva di coltivare una 
visione del futuro da costruire in-
sieme, cittadini italiani e stranieri, 
e di affrontare con intelligenza 

IL NOI POLITICO 
DEL NORD EST 
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problemi spinosi come la rigene-
razione dei quartieri degradati. 

La partecipazione dei migranti 
al "campo politico" ha caratteriz-
zato le amministrazioni padovane 
di centrosinistra, ma, con l'avven-
to del centrodestra, il Consiglio 
delle comunità straniere è stato 
sciolto e sono state istituite delle 
"comunità etniche" su base na-
zionale con rappresentanti pro-
pri, togliendo incisività ai leader 
africani, che non avevano in men-
te "comunità etniche", ma mira-
vano a coinvolgere i cittadini tut-
ti. Gli sforzi delle amministrazio-
ni di centrodestra si concentrano 
su un "recupero dell'identità ve-
neta", con mostre sull'emigrazio-
ne dei veneti verso le Americhe, 
una politica costosa e fallimenta-
re di incentivazione al "rimpa-
trio" dei loro discendenti e, nel 
2007, ordinanze provinciali di 
dubbia costituzionalità contro 
migranti comunitari e non, in no-
me della sicurezza. 

L'analisi di Schmidt e Palutan 
segue le proposte del-
l'antropologo inglese 
Victor Turner, figura 
di spicco negli anni 
cinquanta e sessanta 
fra gli antropologi del-
la Scuola di Manche-
ster, che svolsero ricer-
che nelle città minera-
rie e nelle aree rurali 
dell'Africa centrale, 
sviluppando strategie 
etnografiche per co-

gliere la fluidità, l'instabilità e la 
conflittualità dei processi sociali. 
Le autrici si soffermano in parti-
colare sul concetto turneriano di 
"dramma sociale", in cui si di-
stinguono tre fasi, l'ultima delle 
quali, quella compensatoria, indi-
ca le attività riflessive attraverso 
cui i protagonisti raggiungono 
nuovi equilibri, anche se instabili, 
nei rapporti sociali. 

La scelta dell'oggetto della ri-
cerca (il processo politico at-

traverso il quale migranti e locali a 
Padova, interagendo, contribui-
scono alla costruzione delle pro-
prie e altrui identità sociali) e 
quella della cornice interpretativa 
(il modello processuale di Turner) 
sono delle intuizioni innovative e 
fruttuose. Per l'analisi dei discorsi 
politici, si potrebbe abbinare a 
Turner l'approccio semiotico di 
Bachtin o di Van Dijk, incisivo 
per lo studio minuzioso dei rap-
porti personali e delle azioni quo-
tidiane in un contesto locale. Ci si 
potrebbe chiedere perché le azio-
ni delle donne nelle associazioni 
non siano visibili nel "campo po-
litico", o in che senso i convegni e 
i Consigli comunali possano esse-
re considerati più politici delle 
mille azioni del quotidiano e co-
me si possa far emergere la trama 
di rapporti fra questi due livelli, 
cioè tra i "fatti sul terreno" e le lo-
ro rappresentazioni. Ma il libro è 
comunque un contributo origina-
le e prezioso per riflettere sull'idea 
di cittadinanza e sulle possibili vie 
verso una trasformazione collabo-
rativa e non traumatica delle no-
stre identità sociali. • 
vanessaanne.maher?univr.it 
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Devo ammettere che ho 
iniziato a leggere questo 

libro con due pregiudizi in te-
sta: il primo negativo, l'altro 
positivo. Il primo è che non 
sono un gran sostenitore dei li-
bri che raccolgono vecchi arti-
coli pubblicati altrove, perché 
di solito poi difficilmente si amal-
gamano fra loro, dando un po' 
l'impressione di un copia-e-incol-
la. Il secondo pregiudizio è inve-
ce che trovo gli scritti di Robert 
Sapolsky irresistibili. Il suo Dia-
rio di un uomo scimmia (Frassi-
nelli, 2001) è uno dei migliori 
racconti di una ricerca 
sul campo che mi sia 
capitato di leggere. Eb-
bene, leggendo questo 
libro, ho parzialmente 
confermato E mio pri-
mo pregiudizio, e ho 
trovato piena conferma 
per E secondo. 

Sapolsky è una figu-
ra rara di scienziato. E 
un osservatore impla-
cabile e cinico deEa 
scienza (queEa con la "S" maiu-
scola che pubblica su "Nature" 
e "Science") e dei suoi rituali (si 
veda la descrizione del congres-
so americano di neuroscienze 
nel saggio Bachi nel cervello, nel 
libro qui recensito), riuscendo a 
porsi al di fuori, come un com-
mentatore distaccato. Ma, d'al-
tra parte, è anche un ricercatore 
di grande prestigio, che si occu-
pa dei substrati biologici dei no-
stri comportamenti. I miei coUe-
ghi neuroscienziati ne parlano 
come una figura carismatica dal-
le grandi idee. Come primatolo-
go, posso testimoniare deU'im-
portanza di Sapolsky e dei suoi 
studi suEo stress legato aEa so-
cialità, neEe popolazioni selvati-
che di babbuini neEe pianure 
africane. 

Il libro è diviso in tre sezioni, 

però con un comune denomi-
natore: "la nostra identità". 
Questa viene commentata in re-
lazione ai geni, al corpo, e alla 
società, in una serie di saggi già 
apparsi altrove in riviste di di-
vulgazione scientifica e non. Il 
punto di vista biologico è predo-
minante neEe prime due parti, 
mentre neEa terza l'orizzonte in-
terpretativo dei fenomeni com-
portamentali descritti si allarga. 

La prima sezione tratta deU'an-
noso problema deE'influenza dei 
geni sul nostro comportamento. 
AUa maggior parte dei biologi 
dovrebbe essere ormai chiaro e 
stabEito che l'espressione com-
portamentale è E risultato di un 
complesso e spesso inestricabEe 
gioco di interazioni fra ambiente 
e substrato genetico, e che la di-
cotomia fra geni e ambiente in 
realtà non esiste. Ma sacche di 
resistenza permangono, e su que-
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ste fanno leva i mezzi di comuni-
cazione di massa per diffondere 
notizie sensazionaE e attraenti, 
che però hanno poco a che fare 
con una rigorosa idea deEa scien-
za. Sapolsky si scagEa contro 
questo atteggiamento, a volte 
con veemenza, e sottolinea le sue 
affermazioni provocanti e me-
taforiche con riferimenti scienti-
fici. I riferimenti, spesso, sono 
articoli pubbEcati su riviste pre-
stigiose e "intoccabEi", articoK 
che hanno soUeticato la curiosità 
di Sapolsky o che, alternativa-
mente, sono serviti a guidare uno 
spunto nato autonomamente 
neEa sua testa. Un'eccezione è 
rappresentata dal saggio che 
apre E libro, una gustosissima ri-
flessione sul rapporto, appunto, 
fra geni e ambiente, che prende 
spunto da un articolo uscito su 
"People". Se di fronte a questa 
prima parte del Ebro l'impressio-
ne era di leggera sorpresa, del ti-
po: "Ma c'è davvero ancora biso-
gno di spiegare che non sono i 

geni a determinare E 
nostro comportamen-
to?", leggendo i saggi, 
la risposta è: "Eviden-
temente sì". La lezione 
che se ne trae, è che 
noi che facciamo 
scienza dovremmo an-
che dare un'occhiata 
ogni tanto aEa perce-
zione deEa scienza da 
parte deEa società e al-
le eventuali conse-

guenze (Richard Lewontin da 
anni cerca di farcelo capire, si ve-
da E suo Biologia come ideologia. 
La dottrina del DNA, Bollati Bo-
ringhieri, 1993). 

NeEa seconda parte, la neuro-
biologia la fa da padrone e Sa-
polsky affronta vari argomenti, 
fornendo puntualmente un 
"punteEo" biologico. Così impa-
riamo cose nuove sul rapporto 
fra disturbi post-traumatici da 
stress e l'ippocampo (una picco-
la, ma molto significativa regio-
ne del cerveEo), e di "quale ma-
teria" sono fatti i sogni. Uno dei 
saggi migliori in questa parte è 
Anatomia del cattivo umore, do-
ve Sapolsky ci guida in una dot-
ta e convincente analisi del sub-
strato nervoso che potrebbe sot-
tintendere al modo in cui si svi-
luppa un litigio. Dubito che que-
sta spiegazione potrà essere utEe 
neE'evitare l'ennesima irritazio-
ne della fidanzata, ma sicura-
mente rappresenta un'avvincen-
te lettura. Inoltre, questo parti-
colare articolo è rappresentativo 
deE'abiEtà dell'autore di raccon-
tare le ultime scoperte scientifi-
che nel campo del rapporto tra 
cervello e comportamento, tro-
vando uno spunto che cattura la 
curiosità del lettore. 

Così come nel Diario di un uo-
mo scimmia, anche qui Sapolsky 
prende per mano E lettore, ac-
compagnandolo neEe sue diver-
tenti e gustose divagazioni, ma 
poi si fa improvvisamente serio, 
molto serio (nel caso di quel E-
bro erano molto toccanti le pagi-
ne che raccontavano i babbuini 
decimati daEa tubercolosi). In 
questo Ebro, coloro che, come 
me, hanno bimbi in tenera età, 
troveranno difficEe arrivare aEa 
fine del saggio Crimini all'asilo, 

Neuroscienze 
in cui si tratta deEa sindrome di 
Munchhausen (per quanto sia 
sempre meglio non nascondere 
la testa neEa sabbia di fronte a 
realtà scomode e dolorose). 
Questa sindrome descrive ima 
patologia apparente provocata 
volontariamente dal paziente 
stesso e che produce segni clini-
ci simEi ad altre malattie. Quan-
to l'autore abbia preso a cuore 
questo tema è dimostrato daEa 
nota lunghissima che conclude 
questo particolare saggio. 

Infine, in un crescendo concet-
tuale, essendo partito dai geni, 
passando per E rapporto tra cor-
po e mente, si arriva al rapporto 
tra la società e noi stessi, di cui 
trattano i saggi inseriti neEa terza 
parte del libro. Ora la biologia 
viene un po' messa da parte, per 
considerare E rapporto tra l'indi-
viduo e la società, sotto diversi 
punti di vista. Qui Sapolsky spa-
zia da considerazioni sociologi-
che sul rapporto tra salute e ric-
chezza, aEa varietà deEe forme 
culturali dejla nostra specie, arri-
vando aEa cura dei morti in di-
verse società umane. Tra i saggi 
contenuti in quest'ultima parte, 
alcuni sono più interessanti da un 
punto di vista più prettamente 
etologico. In particolare, La ven-
detta servita tiepida, che tratta di 
temi, quali l'altruismo e la coope-
razione, che sono ora molto di 
moda neEa letteratura speciahz-
zata e nei congressi dedicati aUo 
studio del comportamento ani-
male, specialmente queUi prima-
tologici ("La nostra specie è l'u-
nica a essere veramente altrui-
sta?" "GE altri animali sono in 
grado di punire gh imbroghoni 
che fanno finta di coEaborare?"). 
E poi, Amore di scimmia, dove 
l'autore ci offre uno sguardo sul-
la selezione sessuale dal punto di 
vista primatologico, che non 
esclude considerazioni che pos-
sono agevolmente essere apphca-
te aEa specie umana. 

F o r s e , se si vuole trovare un di-
fetto a questo Ebro, è queEo 

della frammentarietà, dovuta 
principalmente a due ragioni. La 
prima, già accennata ah'inizio, è 
che l'essere una raccolta di scritti 
già pubbEcati fa un po' a pugni 
con la necessità di dare un fEo lo-
gico al volume, benché E crescen-
do che lega le tre parti abbia poi 
un suo senso. La seconda ragione 
è ammessa daE'autore stesso. In-
fatti, Sapolsky confessa di essere 
un curioso entusiasta, che si ac-
cende per un particolare soggetto 
in un particolare momento. Ne 
sviscera tutti i contenuti, ne trova 
le correlazioni biologiche, e poi 
passa ad altro. Si prova sicura-
mente ammirazione (anche invi-
dia?) per questa capacità di entu-
siasmarsi, ma E risultato è anche 
un po' un senso di confusione e 
smarrimento. Per esempio, E sag-
gio suEa cura dei morti (Perché ri-
vogliamo indietro i loro corpi), in-
trodotto da un toccante episodio 
personale, appare un po' fuori 
contesto, quasi non necessario, 
anche se pieno di informazioni 
molto interessanti e spunti di ri-
flessione. Sembra quasi un ca-
priccio inteEettuale deU'autore, 
nel quale E lettore si perde. Si 
tratta in ogni modo di peccati ve-
niali, facilmente perdonabiE. • 

augus to .v i t a l e ? i s s . i t 

Tornare all'afasia 
di Giuseppe O. Longo 

A. Vitale, Ph.D in ecologia comportamentale 
presso l'Università di Aberdeen (Scozia) 

Antonino Perniisi 
e Alessandra Falzone 

IL P R E Z Z O 
D E L L I N G U A G G I O 

pp. 368, €30, 
il Mulino, Bologna 2010 

Un'argomentazione lunga 
e mniuziosa (quasi more 

geometrico) a sostegno dell'i-
potesi di una catastrofe prossi-
ma ventura: la scomparsa del-
l'umanità. E non a causa di 
qualche catachsma naturale: 
sul banco degE imputati siede 
la caratteristica umana più tipica, 
E linguaggio, considerato dagh 
autori nostra condanna e patolo-
gia terminale. QueEo che appare 
come E tratto più adattativo del 
sapiens è in realtà "un principio 
dis-adattativo assoluto, foriero 
deEa più radicale de-naturalizza-
zione cognitiva deE'orizzonte an-
tropico". GE universi simbohci e 
rappresentativi creati dagh esseri 
umani tramite E linguaggio costi-
tuiscono un diaframma rispetto 
all'ambiente non umano, dal 
quale ci siamo irrimediabilmente 
aEontanati. 

La comparsa del linguaggio 
verbale, profondamente in-

nestato neUa biologia umana e 
sua conseguenza inevitabile, 
portò a un ricablaggio totale dei 
circuiti neurali, e la nuova mac-
china cognitiva costituì "un con-
gegno infernale che obbligava 
aUa rappresentazione categoriale 
e astratta, costringeva alla tecno-
logia e (...) generava valori, opi-
nioni, credenze, religioni". Inol-
tre, questo potente strumento 
comunicativo, dava luogo aE'ac-
cumulazione della cultura e aUo 
strapotere adattativo del sapiens, 
che diventò la specie migrante 
per ecceEenza. La corsa convul-
sa che ci ha portato a occupare 
ogni angolo del pianeta ha an-
nuEato la nostra capacità di spe-
ciazione biologica e, per conver-
so, ha favorito enormemente la 
pseudospeciazione culturale. 

Nel profetare E suicidio pro-
grammato e inevitabEe deE'uma-
nità, gli autori seguono da presso 
le considerazioni di Konrad Lo-
renz, secondo le quali l'essere 
umano, sotto la spinta del simbo-
Esmo linguistico e del conseguen-
te impulso tecnologico, trasforma 
l'ambiente in modo da consegui-
re vantaggi immediati e momen-
tanei, che aEa lunga si rivelano vi-
coli ciechi disastrosi. Il Ebro, 
adottando E punto di vista di un 
naturalismo radicale, tenta di giu-
stificare questa visione apocahtti-
ca tramite minuziose considera-
zioni biologiche, evolutive ed 
ecologiche, che si intrecciano con 
una puntighosa disamina dehe 
varie posizioni filosofiche, psico-
logiche e computazionah sul lin-
guaggio. La visione degE autori è 
totalizzante. 

Questo carattere ohstico, che 
sul versante strutturale corrispon-
de al fatto che l'evoluzione non ri-
guarda i singoE organi o moduh, 
ma gh organismi viventi neEa loro 
interezza, consente agli autori di 
respingere con veemenza sia l'i-
dea di un linguaggio che sarebbe 

solo un insieme di etichette da ap-
piccicare a qualcosa (i concetti o E 
pensiero) di preesistente, sia l'i-
dea che la soggettività, la creati-
vità, le credenze, E libero arbitrio, 
la coscienza e l'autocoscienza 
possano fare a meno del linguag-
gio. Il linguaggio non è una strut-
tura derivata e secondaria rispetto 
a percezioni, pensieri e concetti, 
ma è E baricentro stesso deEa co-
gnizione umana: esso serve per 
produrre cultura, e non solo per 
trasmetterla. Recuperando, con-
tro E platonismo, una visione che 
fu già di Aristotele, Permisi e Fal-
zone sostengono che E linguag-
gio, dal momento in cui appare, 
riorganizza e rende specifiche tut-
te le attività cognitive umane: 
l'ontologia umana coincide con 
l'ontologia linguistica deE'anima-
le-uomo. Grazie a una cooptazio-
ne funzionale o esattamento evo-
lutivo, nozione di cui nel Ebro si 
fa vasto uso, "una volta innescata 
la scintiEa del linguaggio, questo 
infiamma tutto e condiziona la 
cognitività" nel suo complesso. 

Che l'umanità si awh aE'estin-
zione è per gh autori una conget-
tura forte, suffragata da molti in-
dizi: per esempio la durata deEe 
specie scomparse in passato è in-
versamente proporzionale aUa lo-
ro complessità (morfologica, fun-
zionale sociale e culturale): "Le 
specie più complesse bruciano E 
loro potenziale vitale in tempi as-
sai più rapidi di queEe meno com-
plesse. L'estinzione arriva prima 
per i primi deEa classe" E infatti 
l'essere umano non ha eredi: è l'u-
nica specie di un unico genere. 
Ma aE'unicità genetica si accom-
pagna una moltephcità culturale e 
una spinta convulsa aEa tecnolo-
gia, dovuta anch'essa agE effetti 
deEa mente linguistica. E proprio 
questa febbrile attività linguistico-
strumentale, che accelera a ogni 
istante e che grazie aEa retroazio-
ne positiva tra mano, lingua e cer-
veEo ha portato, per tappe sem-
pre più brevi, daEa selce a Inter-
net, è aEa base deEa nostra con-
danna aE'estinzione. 

NeEa prospettiva di Permisi e 
Falzone questa speranza vie-

ne meno: l'essere umano è con-
dannato senza rimedio al linguag-
gio, che, per le sue radici biologi-
che ed evolutive, è una vera e pro-
pria attività coatta. In queste con-
dizioni la salvezza consisterebbe 
neE'impossibEe ritorno aU'afasia, 
cioè neEa rinuncia aEa stessa na-
tura umana. Si può solo sperare in 
qualche misericordioso clinamen: 
poiché la storia biologica è impre-
vedibEe, potrebbe sempre acca-
dere qualcosa di imprevisto e sal-
vifico, ma gE autori tendono al 
pessimismo. 

L'argomentazione degE autori 
è stringente e appassionata, a 
tratti forse troppo, e qua e là tra-
spare uno slancio entusiastico 
che sconfina neU'ideologia, pro-
prio quell'ideologia che essi non 
perdono occasione di denuncia-
re e riprovare in altri studiosi. 
Nel complesso un Ebro suggesti-
vo e stimolante, arricchito da 
una vasta bibliografia. • 

giuseppelongo41? gmail.com 

G.O. Longo insegna teoria dell'informazione 
all'Università di Trieste 



Non sono 

gli Arnolfìni 
di Gabriele Donati 

Marco Paoli 
J A N V A N E Y C K A L L A 

C O N Q U I S T A D E L L A R O S A 
IL MATRIMONIO "ARNOLFÌNI" 

DELLA NATIONAL GALLERY 
DI LONDRA 

SOLUZIONE DI UN ENIGMA 
pp. 160, 64 ili. col., €50, 

Maria Paóni Fazzi, Lucca 2010 

Quante cose si danno per 
certe, nella vita e nell'arte, 

che invece non lo sono affatto. 
Visitando la National Gallery 
di Londra, e sostando ammira-
ti di fronte al duplice ritratto 
noto come i Coniugi Arnolfini, 
c'è da scommettere che vi sa-
rà balenato un pensiero del ti-
po: "Certo che questa coppia di 
lucchesi, oltre che modi e co-
stumi, ha addirittura preso co-
lorito e connotati dei 
veri fiamminghi". Se 
siete stati di questa 
partita, e avete taciuto 
per titubanza, il libro 
di Marco Paoli forni-
sce oggi una concreta 
risposta ai vostri dub-
bi, attraverso un'inda-
gine che sbalordisce 
per larghezza di im-
postazione e densità 
di contenuti: una vol-
ta terminata la lettura è difficile 
sottrarsi al desiderio di ripren-
dere daccapo per impadronirsi 
di ogni passo del serrato ragio-
namento dell'autore; per riepi-
logare la ricchezza di temi arti-
stici, sociali, culturali e letterari 
che vengono di volta in volta af-
frontati; per apprezzare la mes-
se di richiami e confronti di-
spiegata in ben sessantaquattro 
tavole a colori. E tutto ciò av-
verrà sia che si aderisca in pieno 
alla tesi dell'autore, sia che su 
qualche punto sorga un'opinio-
ne diversa. 

Lo stupefacente capolavoro 
di Jan Van Eyck entrò nel-

le collezioni inglesi nel 1842, 
allorché non se ne sapeva nien-
te o quasi. Quindici anni dopo 
furono Crowe e Cavalcaselle a 
riconoscerlo negli inventari di 
Margherita d'Austria sotto la 
definizione di "grand tableau 
qu'on appelle Hernoul le Fin", 
ovvero "nommé le personnage 
Arnoult Fin" (1516 e 1523-24). 
Quanto bastava per identificare 
l'effigiato in uno di casa Arnol-
fìni, cioè in un ricco mercante 
lucchese attivo in Bruges. 

Nel successivo secolo e mez-
zo non è invero emersa alcuna 
riprova dell'ipotesi, che anzi ha 
dovuto venire gradualmente 
"rattoppata": eppure, salvo de-
cise ma sporadiche proteste, es-
sa ha costituito fino a oggi la 
base per ogni interpretazione 
dell'opera. E proprio la "tesi 
Arnolfìni" che Paoli demolisce 
in maniera definitiva, chiaren-
do come nella cultura francese 
e fiamminga dell'epoca la figu-
ra dell'"Arnolfo", con il relati-
vo santo patrono, fosse quella 
eponima del marito cornuto; 

talora con la sarcastica sottoli-
neatura della sua astuzia ("le 
Fin"), nient'affatto in grado di 
salvarlo dai tradimenti della 
moglie. Nel tardo Quattrocen-
to, insomma, l'allora proprieta-
rio Diego de Guevara inter-
pretò il dipinto, dove un uomo 
e una donna sono all'interno di 
una camera matrimoniale, con 
il supporto delle xilografie illu-
strative della novellistica pic-
cante; e in effetti persino l'i-
scrizione "Johannes de Eyck 
fuit hic" suggeriva una lettura 
maliziosa della gravidanza di 
lei, dato che implicava la pre-
senza di un estraneo nella ca-
mera nuziale. 

Proprio il singolare carattere 
della "firma", "Jan Van Eyck è 
stato qui", suggerì nel 1934 a 
Erwin Panofsky la fortunata 
decifrazione del dipinto quale 
"testimonianza legale" dell'av-
venuto matrimonio clandestino 
fra i due ritrattati. Successiva-
mente la critica ha dimostrato 
come né la gestualità della cop-
pia né la simbologia dei parti-
colari — seppur centrata sui te-
mi della procreazione e della 
fertilità - permettono di rico-

noscere nel dipinto 
un episodio di tal ge-
nere; per cui si è per-
sino giunti a ripudia-
re per intero la teoria 
panofskyana del "di-
sguised symbolism" 
tipico della pittura 
fiamminga del Quat-
trocento. Assennata-
mente, al contrario, 
Paoli riconosce a Van 
Eyck sia la cultura 

che l'intenzione di trasmettere 
agli oggetti rappresentati e (so-
prattutto) alla totalità del di-
pinto un'innegabile trama se-
mantica, al di là, per intender-
ci, della semplice ostentazione 
del benessere materiale. La 
coppia, per lo studioso, è costi-
tuita dallo stesso pittore con la 
moglie Margaretha, che nel 
giugno 1434 diede alla luce un 
primogenito maschio: nella ca-
mera di chi altro, infatti, Van 
Eyck avrebbe potuto lasciare 
una simile sottoscrizione di 
presenza? 

La formula della "firma" ri-
chiama peraltro i testi dei graf-
fiti che i pellegrini lasciavano 
presso i santuari visitati: e allo-
ra Paoli, attraverso un'inedita e 
interessante disamina di nume-
rosi particolari (il copricapo di 
lui, la foggia del candelabro), 
avanza la propria lettura del di-
pinto come colta trasposizione 
del pellegrinaggio d'amore at-
tuato in sogno dal protagonista 
del celebre Roman de la Rose, 
la cui spregiudicata apologia 
della sessualità - condotta per-
sino con l'adozione di un lessi-
co sacrale - era ancora all'epo-
ca fatta oggetto di invettive e 
panegirici. 

Concludeva il Roman la con-
quista della Rosa: l'evento che 
Jan ha emblematicamente com-
memorato ritraendosi in com-
plice compagnia della moglie 
incinta. Ed entrambi sono ri-
flessi in un affascinante spec-
chio convesso che è antica ep-
pur modernissima metafora del 
sogno. • 

g.donati?sns.it 

G. Donati è dottore in storia dell'arte 
alla Scuola Normale di Pisa 

Arte 
Una mostra 

fertile e preziosa 
di Daniele Rivoletti 

D A J A C O P O D E L L A 
Q U E R C I A A D O N A T E L L O 

LE ARTI A SIENA NEL PRIMO 
RINASCIMENTO 

a cura di Max Seidel 
pp. 640, € 56, 

Motta, Milano 2010 

In un frangente in cui le mo-
stre tendono sempre più a 

ridursi a mero tassello della 
programmazione economica 
di un museo o di un'ammini-
strazione cittadina, la recente 
rassegna senese (26 marzo -
11 luglio 2010) e il relativo, 
corposo catalogo remano feli-
cemente controcorrente: con 
estrema lucidità, il rapido sag-
gio introduttivo di Max Seidel 
delimita e difende la vocazione 
patrimoniale della mostra, che 
è quella di tracciare 
un quadro dell'arte 
della città "in tutti i 
suoi generi nel modo 
più ampio possibile", 
secondo una perio-
dizzazione che spazia 
dagli sgoccioli del 
Trecento sino agli an-
ni sessanta del secolo 
successivo, e allo stes-
so tempo fa i conti 
con i problemi (scien-
tifici, amministrativi, finanzia-
ri) sottesi all'organizzazione 
dell'evento espositivo che ne 
hanno orientato la struttura 
stessa. 

Curato da alcuni dei migliori 
specialisti del Rinascimento ita-
liano, il catalogo conferma che i 
caratteri della produzione sene-
se del Quattrocento costitui-
scono un terreno suscettibile di 
alimentare ancora vari campi 
della disciplina storico-artisti-
ca, dalla filologia stilistica alla 
storia sociale. Va detto fin da 
subito che l'opera in questione 
prende di petto in primis il pro-
blema degli sviluppi formali 
della pittura e della scultura, 
passati al setaccio della connois-
seurship. 

Irisultati sono notevoli: la 

pubblicazione di pezzi inedi-
ti (alcuni di grande valore, co-
me le due Virtù marmoree di 
collezione privata parigina) in-
tegra in maniera significativa il 
panorama senese; l'identifica-
zione della provenienza di al-
cune opere permette la rico-
struzione di importanti politti-
ci; ma è soprattutto il dibattito 
sugli snodi maggiori (i cui esiti 
non sempre sono tuttavia con-
divisibili) a costituire l'interes-
se dell'opera. Vengono così ri-
discussi l'intero percorso di Ja-
copo della Quercia, le tracce 
lasciate da Gentile da Fabria-
no, la plausibilità dell'identifi-
cazione del Maestro dell'Os-
servanza con gli inizi di Sano di 
Pietro, e il modo in cui i senesi 
si spartirono l'eredità di Dona-
tello. 

Ma la filologia non è l'unica 
arma di questa poliedrica pub-
blicazione. 

Una sezione tematica, che 
raccoglie gli oggetti destinati 
alla devozione e al lusso perso-
nale o all'esposizione sugli al-
tari, dai cassoni ai reliquiari, 
permette di testare l'altissimo 
grado di preziosità materiale e 
di eleganza tecnica perseguito 
da artisti e committenti del 
primo Quattrocento; mentre 
l'eterogeneità della produzio-
ne delle botteghe (miniatura, 
cartoni per paliotti, policromia 
di statue ecc), e dunque dei 
compiti a cui gli artisti erano 
chiamati, apparirà facilmente 
al lettore che voglia incrociare 
i capitoli dedicati alla narra-
zione cronologica dell'arte se-
nese con quelli consacrati alle 
produzioni ancora oggi talvol-
ta ritenute "minori", dall'ore-
ficeria all'arte del libro e al tes-
suto. 

A tal proposito, la sezione 
dedicata alle manifatture tessili 
fa emergere con chiarezza il pe-
so economico che la produzio-
ne di sete e velluti aveva per l'e-
conomia dell'intera città. Da 
cui il costante sostegno del Co-
mune allo sviluppo dell'arte 
della tessitura, attraverso age-

volazioni finanziarie 
e misure protezioni-
stiche. 

Sarebbe stato inte-
ressante provare a 
scandagliare la pre-
senza di meccanismi 
analoghi in altri cam-
pi della produzione 
artistica e a confron-
tarne i risultati. È ben 
nota, ad esempio, 
l'attenzione che il go-

verno senese prestava al radica-
mento e alla trasmissione delle 
tecniche: avvenne così per l'a-
razzo, nonché per la tarsia li-
gnea e la scultura in bronzo. 

Si tratta di un modello finan-
ziario particolare, nel quale il 
potere pubblico gioca un ruolo 
decisivo, facendo sì, in alcuni 
casi eccezionali, che il raggio di 
azione della singola bottega ri-
sulti amplificato e si trovi con-
frontato alla dimensione eco-
nomica cittadina e sovracittadi-
na; una conferma di quanto la 
situazione senese del Quattro-
cento offra l'occasione di af-
finare modelli teorici e stru-
menti di indagine diversissimi, 
come si potè affermare in oc-
casione della mostra londinese 
del 2007-2008, Renaissance Sie-
na: Art for a City. "L'arte di 
Siena si presta particolarmente 
a un'analisi degli effetti che i 
valori politici e religiosi, la loro 
continuità e instabilità, pos-
sono aver avuto sugli stili arti-
stici". 

Il modello scelto per il catalo-
go senese, nel quale le dettaglia-
tissime e rigorose schede dei 
singoli pezzi hanno un peso 
schiacciante rispetto ai saggi, si 
presta innanzitutto a far avanza-
re il dibattito sui caratteri for-
mali del Quattrocento senese; 
ma non c'è dubbio che la quan-
tità di materiale setacciato e il 
confronto tra sfere diversissime 
della produzione "artistica" 
permetterà, in occasione di ul-
teriori rielaborazioni, di alimen-
tare anche altri campi dell'inda-
gine storica. • 

d.rivoletti?sns.it 

D. Rivoletti è dottorando 
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Adriatici 

napoletani 
di Edoardo Villata 

Giacomo Lanzilotta 
A U R E L I O P E R S I O 

E L A S C U L T U R A D E L 
R I N A S C I M E N T O IN P U G L I A 

prefaz. di Clara Gelao, 
pp. 199, €30, 

Mari Adda, Bari 2010 

Gnsola vedere che l'"edito-
a bancaria" è ancora viva 

e produce persino libri non da 
salotto ma da biblioteca: lo te-
stimonia questo libro, promos-
so dal Credito rurale e artigiano 
di Castellana Grotte, dedicato a 
un tema che solo in anni recen-
ti, e per merito particolarmente di 
Clara Gelao, ha conosciuto un'ef-
fettiva fortuna: la scultura rinasci-
mentale pugliese. Partendo pro-
prio dagli studi di Gelao, Giaco-
mo Lanzilotta presenta un pano-
rama generale della situazione pu-
gliese, divisa tra fedeltà al linguag-
gio "adriatico" (ivi compreso il 
mantegnismo della ormai celebre 
Santa Eufemia e il donatellismo 
della Madonna col Bambino, en-
trambe nel Duomo di Irsina), tra-
dizionale sin dal Quattrocento, e 
le novità della capitale, Napoli. 

Il libro approfondisce quindi al-
cune figure di scultori (il più gran-
de dei quali, anche più di Aurelio 
Persio, a cui il libro è intitolato, è 
probabilmente Gabriele Riccardi; 
ma va considerato un autentico 
capolavoro, che meglio starebbe 
nella Milano di Bambaia, l'altare 
delle Grazie della Cattedrale di 
Trani, barbaramente smembrato 
dai "restauri" degli anni cinquan-
ta e sessanta), per arrivare infine a 
una sobria trattazione di Aurelio 
Persio, scultore attivo intomo a 
metà Cinquecento, di cui si sostie-
ne in modo piuttosto convincente 
che si sia formato nell'immenso 
cantiere gaginiano della tribuna 
del Duomo di Palermo, che abbia 
compiuto un viaggio a Roma ver-
so la metà degli anni quaranta, da 
cui sarebbe derivata la tradizione 
locale di un suo discepolato pres-
so Michelangelo, e che abbia pre-
cocemente abbandonato la prati-
ca artistica a favore di una carriera 
di funzionario a Castellana, dove 
pure aveva lasciato alcune delle 
sue opere più notevoli. E proprio 
guardando le sculture dei santi 
Pietro e Paolo in San Leone Ma-
gno a Castellana, provenienti da 
un altro altare smembrato, ci si 
convince del viaggio a Roma, an-
che se più che Michelangelo sem-
bra che pesi il modello del pateti-
smo del Laocoonte e della scultu-
ra di Baccio Bandinelli. 

In definitiva un buon libro, che 
offre un'eccellente introduzione 
a un argomento poco frequentato 
dagli storici dell'arte non locali. 
Peccato solo per la assai disconti-
nua qualità delle immagini (an-
che se è commovente, per il sa-
pore di buon vecchio artigianato 
che ne emana, sapere che molte 
di esse sono state realizzate dal-
l'autore stesso). • 
edoardo.villata?unicatt.it 
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Somewhere, 
di Sofia Coppola 
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Intervista 
a Franca Roiatti 

L'edizione scaligera dell'Oro del Re-
no è stata una meraviglia di musica 

e canto. Grandissimo Barenboim, gran-
di René Pape (Wotan), Johannes Martin 
Kranzle (Alberich), le tre ondine; buoni 
tutti gli altri. Come al solito, peccato per 
la regia (di Guy Cassiers), che ha troppo 
gremito la scena di mimi e danzatori 
(molto bravi) e ha sfruttato con sussie-
gosa cautela antifigurativa il pur como-
do supporto delle immagini proiettate 
sullo sfondo. Il fallimento o l'imperizia 
delle moderne regie wagneriane è una 
costante. Con un autore già di per sé in-
cline all'iperautointerpretazione, come 
Wagner, sovraccaricare di simboli la sce-
na è come aggiungere ornamenti a un 
pulpito barocco. Wagner non va com-
plicato. Lo è già di suo. Semmai, è me-
glio semplificarlo e magari ricordarsi 
che è un grande autore del XIX secolo. 
La sua visione è modernissima ma figu-
rativa. I suoi spazi, i luoghi della sua 
opera non sono stilizzati, spogli di figu-
razioni, ma palpabili, visibili, sia pure 
con la nettezza assoluta e iperrealistica 
delle Elustrazioni un po' ingenue e fan-
ciullesche deEe favole. Il suo Walhalla, il 
ponte di luce per arrivarci non puoi na-
sconderli o simboleggiarli in qualche 
astrazione cromatica. L'oro del Reno è la 
luce del fiume (l'unica cosa che un po' si 
intravedeva nelle proiezioni di Cas-
siers). Non va nascosto. Si dirà, ma i gi-
ganti mica puoi farli giganti davvero e la 
parte di Alberich non puoi farla cantare 
da uno gnomo e men che mai trasfor-
mare l'attore in un rospo quando Loge 
lo mette in trappola. Vero. Ma c'è un 
rapporto tra ciò che si dice e ciò che si 
vede in Wagner, anche più che in Verdi. 
Violetta può essere cantata (se proprio 
non c'è di meglio) da una soprano ses-
santenne e di novanta chEi. Ma la sen-
suale Isotta grassa, o Fafner piccolo! Il 
tratto mitico fiabesco, il prospetto im-
maginativo deEa vicenda devi preservar-
lo, almeno dove è possibEe farlo (imma-
gini dei luoghi) e comunque non schi-
farlo (si veda l'apparato iconografico 
delle migliori regie nello splendido pro-
gramma di sala), come invece fanno, di 
norma, i registi moderni. 

Costoro in genere disprezzano con 
saccenteria E lato figurativo e narrativo 
deEe intricate storie wagneriane e ambi-
scono a rendere visibEe la profondità 
concettuale, l'ardimento intellettuale, 
l'oltranza fEosofica deH'autore (magari 
sorvolando sui tratti meno politicamente 
corretti, come l'antisemitismo ravvisabi-
le neEa figura di Alberich). Sbagliato. 
Questo tocca aUa musica, lo senti, non lo 
vedi. Barenboim ha mostrato magistral-
mente queEo che succede. Un fiume mu-
sicale correva tra gli argini ingenui, favo-
losi e approssimativi del racconto. Una 
Enea di canto senza melodie e a poten-
ziamento progressivo traduceva il dram-
ma che le immagini (ondine, dei, fiume, 
montagne) parevano addolcire. Il ricor-
so di Wagner aEe favole antiche si spiega 
non con E progetto di complicare E di-
scorso, E messaggio, ma di offrirlo essen-
ziaHzzato, semplificato, ridotto a mito 
primigenio, in modo da sostenere E lin-
guaggio musicale e vocale deE'opera, di 
inaudita modernità e complessità (nel 
programma di sala deEa Scala, Raffaele 
MeEace ha mostrato, con un bel gioco di 
colori sul libretto, la rete dei Leitmotive 
che trama tutta l'opera e la dota di un 
linguaggio secondo, asincrono, metafisi-

co, non lineare ma circolare, suadente e 
sconvolgente). 

Un evento memorabEe quest'Oro del 
Reno, a dispetto deEo scontato inteEet-
tualismo del regista e deEo scenografo. 
Toccavi con mano l'opera nuova come 
davvero Wagner la voleva, misuravi la 
straordinaria novità di un'opera fatta di 
musica in azione, di canto che parla e ra-
giona. Un momento magico, grazie so-
prattutto a Barenboim e all'orchestra in 
stato di grazia. 

Ha fatto effetto, in questa atmosfera, E 
rumoreggiamento infastidito di parte del 
pubblico quando, all'inizio, le maestran-
ze del teatro hanno espresso la loro op-
posizione ai tagM governativi alla cultura. 
Ti chiedevi come fosse possibEe che tra 
gE spettatori di queE'intenso Wagner ci 
fossero dei supporter di Berlusconi o 
Bondi. Ma poi ha vinto la speranza. In-
tanto, la maggior parte del pubblico si è 
schierata con E teatro e ha zittito con gli 
applausi i governativi rumoreggianti e, 
poi, se uno va aE'opera, se va a vedere 
quel Wagner, beh, prima o poi capirà, 
c'è da esserne sicuri, che la cultura non 
può essere così disprezzata e offesa. 

(V.C.) 

Popolarissimo nell'Ottocento, lord 
Byron non ha goduto di altrettanta 

simpatia nel Novecento, dove la fisiolo-
gica reazione ai sogni romantici e due 
guerre mondiali hanno fatto piazza puh-
ta delle esagerazioni monomaniacali e 
teatraleggianti degli eroi byroniani: di 
cui Manfred è fra gli esempi forse più 
riusciti. Robert Schumann, che per tutta 
la vita sognò E teatro senza riuscire a es-
sere pienamente soddisfatto dei risultati 
ottenuti, aveva tentato anche la strada 
deEe musiche di scena, soEecitato aEa 
scelta proprio dal poema drammatico di 
Byron, in cui operò appena qualche ta-
glio di contenimento, componendo 
un'ouverture che è fra i suoi capolavori 
assoluti, una serie di cori destinati a po-
tenziare le voci degli spiriti e alcuni me-
lologhi, pezzi cioè dove l'attore recita di-
rettamente sovrapponendosi aE'orche-
stra. A Torino il Teatro StabHe e E Teatro 
Regio hanno unito le loro forze per of-
frirci nel mese di giugno questo lavoro, 
che appunto la compresenza di prosa e 
musica rende di esecuzione rara. NeEa 
parte del protagonista era E bravo Valter 
Malosti, sul podio Gianandrea Noseda, 
regia di Andrea De Rosa. Lo spettacolo 
è andato in scena sia al Regio sia al Cari-
gnano, e da qui sono nati i primi proble-
mi: al Carignano un'orchestra di propor-
zioni schumanniane non ha spazio suffi-
ciente, di conseguenza è stata coEocata 
sopra il palcoscenico, dietro a una strut-
tura praticabEe che, insieme con E pro-
scenio, costituiva la scena vera e propria. 
Ora, neEe dimensioni del Regio questa 
disposizione, replicata pari pari, ha pe-
nalizzato fortemente l'orchestra, E cui 
suono veniva rubato dal retropalco, arri-
vando in sala debole e sfEacciato: tanto 
che per godersi lo spettacolo E modo mi-
gliore è stato ascoltare l'ecceEente diret-
ta radiofonica. Così le beEissime musi-
che di Schumann hanno perso un po' del 
loro smalto: peccato davvero, perché i 
lati positivi erano parecchi, ma tutti co-
me sfocati e Elanguiditi. 

Ma soprattutto, E poema di Byron è un 
testo che non si ferma certo a spiegare, 
che passa arditamente da interni a esterni, 
daEe vette innevate deEa Jungfrau agE 

abissi degE inferi. Ora, visto che Byron 
oggi non è più E best seEer dei tempi di 
Schumann, permettiamoci di pensare a 
uno spettatore che fosse E per la prima 
volta con E desiderio di conoscere questo 
lavoro: non famEiare né ai melomani né ai 
cultori deEa prosa. Chi poteva immagina-
re che E povero Malosti avvinghiato aEa 
struttura praticabEe si trovasse invece, 
neEa finzione poetica, suE'orlo di un cre-
paccio montano? Byron aveva detto, pro-
vocatoriamente, che E suo testo era irrap-
presentabEe e si era divertito a immagina-
re spregiudicati cambi di scena. Già 
Schumann, che invece teneva moltissimo 
a vedersi rappresentato, aveva scorciato E 
testo per ovviare aEe difficoltà, e certo sa-
rebbe follia pretendere di veder reaMzzata 
ogni didascalia. Ma E carattere marcata-
mente visivo, oltre che visionario, è un 
dato così intrinseco al testo da non poter 
risultare eliminabEe: tanto più che oggi si 
usano le proiezioni così spesso e così gra-
tuitamente che non si vede perché non ri-
corrervi quando davvero aiutano: la scena 
suEa Jungfrau è identica al celebre qua-
dro del viandante di Caspar David Frie-
drich, tanto per dire quanto Byron faces-
se leva su questo ingrediente. 

L'unico tentativo di riprodurre lo sce-
nario, invece, e di aiutare lo spettatore a 
capire quel che vede è stato in una deEe 
ultime scene, quando Manfred assiste 
commosso al tramonto, pensando che 
non rivedrà mai più E sole. Infine: la fi-
gura misteriosa e dolcissima di Astarte, 
la soreEa che Manfred ha amato, facen-
dola involontariamente morire di dolore, 
era presente fin daEa prima scena, cada-
vere immobEe, anzi, nascosto da un telo 
di plastica trasparente terribilmente im-
poetico; la poverina si risveglia solo per 
pochi secondi aEa fine del secondo atto 
e mormora appena poche parole. 

Chissà che cos'avrà pensato l'attrice 
nel sapere che l'unica frase compiu-

ta prevista per la sua parte, ossia: "Man-
fred, domani morirai" le era stata taglia-
ta: rendendo oltretutto incomprensibile 
l'improvvisa rassegnazione di lui che, 
dopo aver cercato la morte per due atti, 
nel terzo si mette tranquiEo e aspetta la 
fine. Fine che, per la regia, non arriva 
con irruzione di spiriti, secondo l'evi-
dente abusione del testo (e della musica) 
al Don Giovanni, bensì dopo un vampi-
resco bacio al cadavere di Astarte: E che 
può forse anche stare neE'ambiguità del 
testo byroniano, ma certo non si concEia 
con la lettura di Schumann, che si chiu-
de catarticamente nel segno del perdono 
e deEa tenerezza di Astarte. 

BeEissimi i cori di spiriti, di cui era 
ecceEente anche la resa acustica; se 
avessero cantato sul testo tedesco sa-
rebbe stato meglio, perché le parole ita-
liane si capivano troppo poco, e quel 
poco sembrava scritto da Temistocle 
Solerà. Peccato, insomma: anche l'oc-
chio vuole la sua parte, e qui purtroppo 
non l'ha avuta, né l'orecchio ha potuto 
sopperire come avrebbe potuto. Speria-
mo che tuttavia resti la voglia di ascol-
tare le musiche stupende di Schumann, 
che rendono appetitosa persino la reto-
rica byroniana. • 

(E. F.) 
Vittorio.coletti@lettere.unige.it  
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La Fontaine è cosa leggera 
di Maria Vidale 
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Accade, specie negli anni giovanili dell'indefi-
nitezza, che l'incontro con un autore abbia 

l'effetto illuminante di un bengala. Ero ancora ra-
gazza quando lessi per la prima volta Les animaux 
malades de la peste. Fu amore a prima lettura, la ri-
velazione di un orientamento del gusto, il manife-
starsi di un paesaggio stranamente familiare, evo-
cato da parole che trovavano insospettate risonan-
ze interne. Insomma, una scelta di campo. Niente 
di più comprensibile, del resto, perché è difficile 
trovare un grande classico che sia capace, come 
Jean de La Fontaine, di andare incontro al lettore 
con tanta amabilità, di suscitare tanta connivente 
simpatia. Un autore che uno vorrebbe incontrare 
anche all'inferno (data la sua fama di vecchio li-
bertino), per lasciarsi incantare dal suo sorridente 
disincanto. 

Poi, tantissimi anni dopo, fu ci fu l'incontro con 
l'editore Donzelli, che mi propose di tradurre in 
versi 43 favole di La Fontaine, cui si sarebbero af-
fiancate altrettante gouaches a soggetto, che Cha-
gall aveva dipinto a metà degli anni venti per l'edi-
tore Vollard. "In versi?", chiesi, terrorizzata. "Cer-
to, in versi", mi fu risposto. Dissi subito di sì. In-
coscienza? Gusto della sfida, o un attacco di quel-
la che Antoine Berman chiama "pulsione del tra-
duttore"? Forse fu semplicemente E 
ricordo del piacere che avevo pro-
vato, qualche anno prima, nel tra-
durre, per Einaudi "Ragazzi", un 
paio di volumetti di poesie per l'in-
fanzia che comprendevano testi di 
poeti come Jean Tardieu, Paul Fort, 
Apollinaire e tanti altri. QueEa pri-
ma esperienza di traduzione poetica 
mi aveva fatto fare una scoperta 
esaltante: proprio quando urtavo 
contro una difficoltà che appariva 
insormontabEe, ecco che dal corpo 
vivo deEa lingua, la mia, spuntava 
qualcosa che prendeva forma e sen-
so, procurandomi un gusto inenar-
rabile. Era come se la lingua di par-
tenza provocasse in un gioco di 
emulazione la lingua di arrivo, la sfi-
dasse a dare fondo a tutte le sue ri-
sorse per dimostrare una pari di-
gnità, una pari potenziahtà. 

Ora però non dovevo parlare a 
dei bambini, ora ero ai piedi del 
monumento La Fontaine. Non era 
tanto lui a intimidirmi, lui è "chose légère qui vole 
à tout sujet", lui ti accoglie col suo sorriso indul-
gente e ti invita ad accompagnarlo attraverso quel 
buffo caravanserragHo di esseri umani e di anima-
li travestiti di cui è fatto il suo mondo. A intimi-
dirmi era la superciliosa compagnia dei traduttolo-
gi, pronti a marchiare di infedeltà, etnocentrismo, 
annessionismo e quant'altro una traduzione tra-
sparente, e di pedissequa Eleggibilità un calco fe-
dele. Come risolvere E dilemma? E vero, in un te-
sto letterario non si traduce soltanto E messaggio, 
ma questo va comunque rispettato; non si traduce 
soltanto E lessico, ma l'equivalenza lessicale va tro-
vata. E la poeticità del testo, che trascende lessico 
e messaggio, come si traduce? SempEce, rispondo-
no in coro i traduttologi, basta considerare E testo 
poetico superando le antiche dicotomie significan-
te/significato, sensum/verbum, per cogliere "l'ani-
ma" deEa poeticità, quel ritmo che percorre E te-
sto originale, queEa prosodia che lo sostiene, quel-
la "musica del senso" che esprime emotivamente 
la soggettività. Invece di accingersi a un trasporto, 
E traduttore si dovrà mettere in rapporto con l'e-
sperienza esistenziale deE'autore, dovrà vivere un 
transfert. Semplice, certo, come no. 

No, non è sempEce, ed è anche faticoso, este-
nuante, E più deEe volte scoraggiante. BeEissimo, 
però. E qui sento E dovere di ringraziare di cuore 
Yves Bonnefoy, poeta e traduttore carico d'anni e 
di tenerezza per le parole, che nel suo libro La 
communauté des traducteurs, dice: "Chi traduce 
poesia deve sapere che E primo oggetto deEa sua 

attenzione non è l'intreccio semantico del materia-
le testuale, ma quel ritmo, queEa musica dei versi, 
queE'entusiasmo deEa materia sonora che hanno 
consentito al poeta di superare E piano in cui la pa-
rola è concetto; che deve lasciarsi prendere in ma-
niera immediata e ingenua da queEa musica, per-
ché essa risvegli in lui - lui che dovrà ridire E sen-
so - lo stesso 'stato poetico', lo stesso 'stato can-
tante' vissuto daE'autore. Se saprà ascoltare così, 
rispondere così, reagire così, egli sentirà nascere 
dentro di sé, dalla lingua sua, una nuova musica, la 
sua. E poco importa se i ritmi nuovi sono diversi, 
per timbri e prosodia, daEa ritmica deE'opera ori-
ginale. L'essenziale è che si stabEisca un rapporto 
vero tra la materia nuova e E traduttore diventato 
poeta" (traduzione mia). Parole, queste, che, lette 
al momento giusto, servirono a rasserenarmi e a 
darmi coraggio. Non mi restava che mettermi in 
ascolto della musica di La Fontaine. 

Sei settimane di vita, senza vedere altro, senza 
pensare ad altro. Le prime due trascorse a percor-
rere i dodici libri deEe favole, subendone tutto 
l'incanto, deliziandomi di certi guizzi di umori-
smo, dell'esattezza di certe notazioni, della grazia 
squisita di certi versi. "Dans l'eau d'un clair ruis-
seau buvait une colombe", una musica, appunto. 

E poi mi misi aE'opera, concentrandomi suEe mie 
43 favole: Il cigno e il cuoco, La pernice e i galli, Il 
lupo e l'agnello... Ogni favola di La Fontaine è un 
piccolo atto unico, perfetto, concluso, ma neEa 
sua stessa unità capriccioso, ondulante, irregolare. 
E teatro ed è poesia parlata, con i repentini cam-
bi di ritmo e di tono tipici dell'oralità, con im-
provvisi colpi d'ala e chiuse daEa folgorante sinte-
ticità. E teatro poetico, e la voce recitante è quel-
la di La Fontaine, perché E nostro mattatore non 
esce mai di scena e da bravo ventriloquo fa parla-
re i suoi "ommeni e bestie" passando con disin-
voltura, direi quasi con voluttà, daEo stEe eroico-
mico al parlato più sempEce, e sempre con una si-
curezza di tratto e una libertà che coinvolgono 
personalmente E lettore. 

È lo stesso La Fontaine che provoca e induce E 
suo lettore a mantenere E dialogo con lui, a dispet-
to di qualsiasi distanza temporale o spaziale. 

Così mi sono lasciata provocare. Mi sono lascia-
ta invadere dal testo, me ne sono impregnata fino 
a sognare di aironi e di pernici, i miei occhi inter-
ni vedevano nitidamente ogni singola scena, come 
in un film muto, mancava solo E sonoro. Dovevo 
fare i conti con le parole deEa mia lingua, con la. 
mia prosodia, dovevo creare la mia musica. "Sol-
tanto con le parole che sappiamo usare neEa no-
stra vita possiamo fare poesia", dice Bonnefoy. 
Non so dire come, ma a poco a poco la mia lingua 
si è entusiasmata, le mie parole si sono elettrizzate, 
hanno trovato il loro posto, si sono adattate aEa ri-
ma, a volte faticosamente, a volte naturalmente, 

spesso con sconcertante Hbertà. Certo, l'esigenza 
deEa rima E più deEe volte esaspera, ma, parados-
salmente, può anche Eluminare, può servire da ali-
bi per un'aggiunta surrettizia, un tocco leggero del 
traduttore. 

A mano a mano che procedevo nel lavoro, la fa-
tica spariva e E divertimento aumentava pericolo-
samente. GE animali di La Fontaine diventavano 
anche i miei, suscitando in me simpatie, antipatie, 
addirittura empatie. Tanto odioso mi era E lupo 
che divora l'agnello, tanto mi faceva sorridere E lu-
po ingenuo che finisce accoppato. Le favole II Lu-
po travestito da pastore e II lupo, la madre e il bam-
bino si tradussero praticamente da sole, come se i 
protagonisti avessero preso in mano la regia e reci-
tassero a soggetto. In quest'ultima, E lupo è appo-
stato dietro a un casolare e sente una madre che 
prima sgrida il figlio urlante minacciandolo di far-
lo mangiare dal lupo. "Il nostro mangiagneEi si 
rincuora./ 'Parole sante, fa, brava signora!' / Ma 
dopo alcuni istanti sente dire: / 'Non piangere, te-
soro, amore mio, / se il lupo viene / lo ammazze-
remo a colpi di bastone'. / 'Come, fa E lupo, che 
parlare è questo? / Prima dire una cosa e poi l'op-
posto? / QueEa donna non sa chi sono io! / Altro 
che amore mio! / Aspetta che mi capiti vicino / e 

vedi che gli faccio, al ragazzino!'". 
Certo, il mio lupo non è più fi-

glio dei boschi, parla come un 
bullo di periferia, e i traduttologi 
avrebbero tutte le ragioni per ac-
cusarmi di un eccesso di attualiz-
zazione etnocentrica. Ma sono gli 
stessi traduttologi a dire che ogni 
traduzione è il risultato del "mo-
vimento delle lingue nel tempo", e 
che ogni traduzione è provvisoria 
perché risente del tempo in cui 
l'originale viene recepito, nonché 
del retroterra culturale, storico ed 
esperienziale del traduttore. E se 
La Fontaine irrideva vizi e debo-
lezze umane dei suoi contempora-
nei, spesso alludendo a precisi 
contesti sociali, il traduttore si 
sente legittimato, spinto quasi da 
un dovere civile, ad attualizzare 
l'irrisione. Ad esempio, in La vol-
pe e i tacchini vediamo una volpe 
che, non riuscendo a catturare i 
tacchini che ne stanno in cima a 

un albero, dà fondo a tutta una serie di trucchi e 
lazzi per ipnotizzarli e farli stramazzare giù per 
poi mangiarseli. Il pensiero va subito aE'oggi, e 
subito viene l'impulso di ricorrere alla lingua 
dell'oggi per far sentire che la cosa riguarda an-
che noi, qui e ora. "La volpe, che è un'esperta di 
manfrine, / dà fondo a tutto quanto un reperto-
rio / di trucchi e pantomime, / simula una scala-
ta, zampetta come pazza, / si finge morta, poi è 
risuscitata, / drizza la coda facendola brillare / ai 
raggi deEa luna, poi volteggia / rotea, saltella, 
danza, gigioneggia / e da attrice provetta e con-
sumata / cattura l'attenzione dei pennuti. / Que-
sti la guardano con gli occhi spalancati, / incapa-
ci di agire, affascinati, / col becco aperto... In-
somma, ipnotizzati". 

Oggi, rivedendo E mio lavoro a quasi un anno 
di distanza, mi stupisco deEa mia stessa impu-
denza. Ho la sensazione che talvolta, neEa partita 
a due tra me e quel sornione di La Fontaine, un 
eccesso di giocosità mi abbia spinta a rEanciare, a 
osare sempre di più fino a sconfinare oltre il do-
vuto. Ma se sfoglio le pagine del libro, imprezio-
sito dai colori visionari di ChagaE, se mi metto in 
ascolto delle Favole lette da Marco Messeri 
(Emons Audiolibri), il quale a volte fatica a trat-
tenere l'Earità, concludo, con rinnovata impu-
denza, che a parlare, anche se in italiano, è sem-
pre La Fontaine. • 
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Risvegli da pasticca 
di Francesco Pettinari 

Somewhere di Sofìa Coppola, 
con Stephen Dorff ed Elle Fanning, Stati Uniti 2010 

Hollywood, il luogo per eccellenza del cinema 
come fabbrica dei sogni. Ma qual è l'altra fac-

cia del mondo dorato dello star system? Qual è il 
prezzo del successo? Com'è la vita delle celehrities, 
nell'intimità della loro privacy, quando sono spen-
ti i riflettori che gettano loro addosso l'alone della 
luce stellare fittizia? Al di là dei privilegi, delle 
concessioni del lusso e dello sfarzo, spesso è una 
vita ordinaria, a tal punto, da sfiorare la nullità del 
vuoto. Questo il tema del nuovo, atteso, film di So-
fia Coppola, Somewhere, vincitore del Leone d'o-
ro all'ultima Mostra Internazionale del Cinema di 
Venezia. Un film molto bello, anche molto insoli-
to, che conferma il talento della regista e si colloca 
all'insegna della continuità nella sua filmografia, 
dimostrando la definizione di uno stile che si rive-
la, in questo film, più maturo e più rigoroso. 
Newyorkese, classe 1971, figlia d'arte, Sofia Cop-
pola ha respirato l'aria del cinema sin da bambina; 
nel 1999. il suo primo lungometraggio, Il giardino 
delle vergini suicide, tratto dallo splendido roman-
zo di Jeffrey Eugenides; del 2003 è invece Lost in 
Translation. li amore tradotto, il suo maggiore suc-
cesso commerciale, quello che gli è valso l'Oscar 
come migliore sceneggiatura originale, ma altresì 
la candidatura come miglior regista (la prima volta 
per un'americana, e, tra le donne, onore toccato 
soltanto a Jane Campion e a Lina Wertmuller); nel 
2006, Marie Antoinette-, oggi, Somewhere, diretto e 
scritto da lei stessa, mentre, tra i produttori esecu-
tivi, figura anche il padre con l'Àmerican Zoetro-
pe. Francis Ford Coppola, non a caso, riceverà, 
nella prossima edizione, l'Oscar alla carriera pro-
prio per la sua attività di produttore. 

La sfida non era facile: raccontare in modo origi-
nale - personalissimo, bisogna ammettere dopo la 
visione del film - una vicenda tutto sommato ordi-
naria, anche prevedibile, in larga misura: la vita dis-
soluta di una star del cinema, in piena crisi esisten-
ziale, che ritrova un centro, una possibilità di rina-
scita, grazie al recupero del ruolo di padre. Il fattore 
per eccellenza dello stile di Sofia Coppola, la capa-
cità di rendere con una grazia particolare, all'insegna 
della rarefazione, i momenti di transizione delle vite 
dei personaggi dei suoi film, trova in Somewhere una 
riuscita ammirevole, per aver saputo rendere non so-
lo diegeticamente, ma soprattutto attraverso la mes-
sa in scena, la perdita del centro, il girare a vuoto 
della vita del protagonista. Pochi dialoghi, la narra-
zione è affidata, con successo, alla potenza delle im-
magini che parlano da sé. Un ruolo importante è, 
comme d'habitude, quello della musica, curata dai 
Phoenix (il cui leader, Thomas Mars, è il padre di 
Cosima, la seconda figlia di Sofia Coppola, nata da 
pochi mesi) con pezzi che accarezzano, quasi cocco-
lano, le sequenze, ponendosi spesso e volentieri co-
me unico elemento del sonoro filmico, e completan-
do la definizione dello sguardo che mostra allo spet-
tatore i momenti della vita del protagonista. 

L'inizio del film è davvero spiazzante: un momen-
to che mette a dura prova lo spettatore, proprio per 

come si manifesta la dichiarazione d'intenti della re-
gista: un'inquadratura fissa, ostinata: una porzione 
di spazio che inquadra il deserto assolato della Ca-
lifornia con due tratti di strada in diagonale, sui 
quali una vettura nera sfreccia ad altissima velocità, 
compiendo sempre lo stesso giro: la durata dell'in-
quadratura sembra voler dire che non c'è via d'u-
scita, potrebbe non finire mai (si arriva a pensare al 
cinema sperimentale di Michael Snow, per inten-
dersi), lo sblocco arriva soltanto quando la vettura 
si arresta all'improvviso in primo piano. 

v 

Euna Ferrari, nera, una splendida macchina da 
sogno, e ne esce lui, il protagonista, Johnny 

Marco, al quale Stephen Dorff presta non solo 
un'ottima performance interpretativa, ma anche 
un corpo attoriale decisamente in parte: aria di-
messa, jeans, maglietta oversize, scarponcini slac-
ciati, capello spettinato - ad arte, ovviamente - , un 
perfetto divo grunge style. Titoli di testa, poi si en-
tra nell'habitat di Johnny: una suite dello Chateau 
Marmont, l'hotel delle star hollywoodiane. 

Nella prima parte si succedono, una dopo l'altra, 
le sequenze che mostrano il racconto paratattico 
della vita di Johnny: risvegli con pasticca; ammic-
camenti in cerca di avventure occasionali dal ter-
razzo della suite, o a bordo della sua Ferrari nera 
inseguendo una falsa pista; feste, alcol, caduta dal-
le scale e conseguente ingessatura di un avambrac-
cio; tanta solitudine, fissando il vuoto, con imman-
cabile bottiglietta di birra, in momenti in cui il 
tempo filmico si dilata, per farlo provare anche al-
lo spettatore, il vuoto di Johnny; tanta noia, a cui 
Johnny non ha da opporre altro se non il rifugiar-
si nel torpore o nel sonno vero e proprio; l'eroti-
smo e il sesso non sortiscono effetti migliori: 
Johnny si addormenta davanti allo spettacolo di 
lap dance che due seducenti bionde gli offrono co-
me servizio esclusivo nella sua camera: una perfet-
ta rappresentazione del nulla; addirittura crolla 
mentre pratica un cunnilingus a uno dei tanti cor-
pi-ectoplasma che popolano il non-luogo in cui vi-
ve, benché sia un posto dove è possibile incontra-
re Benicio Del Toro in ascensore. 

Anche l'aspetto professionale non è da meno: 
tutto si svolge all'insegna di una realtà fittizia, che 
si tratti del photocall e della conferenza stampa per 
promuovere il nuovo film, o della seduta di make 
up per trasformare il proprio volto in una masche-
ra da effetto speciale. Persino il Blackberry lo in-
terroga sul vuoto della sua condizione esistenziale, 
attraverso sms anonimi, o almeno tali per lo spet-
tatore, che ne ignora il mittente. Insomma, la vita 
di Johnny è monotona, scandita da rituali che si ri-
petono sempre uguali, come i giri intorno al vuoto 
dell'inquadratura iniziale: lui è impotente, incon-
cludente, apatico, e la messa in scena restituisce 
perfettamente allo spettatore la sensazione di que-
sto stato emotivo prossimo allo zero. L'unico mo-
mento in cui lo sguardo di Johnny sembra avverti-
re una scossa di vitalità è mentre osserva pattinare 

la figlia undicenne Cleo (Elle Fanning, sorella del-
la più celebre Dakota, che sembra provenire dal 
gruppo delle vergini suicide), prodotto di un ma-
trimonio fallito, il cui corpo disegna arabeschi nel-
lo spazio vuoto della pista di ghiaccio. Un giorno, 
dal momento che la madre si è presa un periodo 
per sé, Johnny si ritrova Cleo, in attesa di un cam-
po estivo, davanti alla porta della sua camera 59, 
mentre lui esce dalla 58 dove, stavolta, è riuscito a 
portare a termine un atto sessuale. 

Padre e figlia si conoscono poco ("Tu non ci sei 
mai", è il senso di colpa che arriva a lui dalla boc-
ca di lei), ma, trascorrendo qualche giorno insie-
me, riusciranno ad avvicinarsi, a essere meno 
estranei. Giocano a Wii, a ping pong, a carte; la fi-
glia cucina manicaretti per il papà, oppure stanno 
immobili a prendere il sole a bordo piscina: e si 
pensa alla fissità della pittura di David Hockney, 
ma anche a un meraviglioso racconto di David Fo-
ster Wallace, La morte non è la fine. Insieme fanno 
anche un viaggio in Italia (memoria di un'espe-
rienza reale vissuta da Sofia Coppola con il padre) 
perché Johnny deve ricevere il Telegatto: e il pub-
blico italiano ha modo di confrontarsi con alcuni 
dei personaggi dello showbiz made in Italy: da 
Laura Chiatti a Nino Frassica, da Simona Ventura 
all'improbabile Valeria Marini. 

Anche in Italia, la gabbia dorata non è da me-
no, il lusso dell'hotel Principi di Savoia di 

Milano nulla ha da invidiare allo Chateau Mar-
mont; anche da questo vuoto bisogna fuggire il più 
presto possibile. Johnny e Cleo tornano a Los An-
geles, e, dopo una tappa a Las Vegas, dovuta a un 
giorno in più rubato al tempo da trascorrere insie-
me, arriva il momento della separazione: lei parte 
per il campo estivo, lui ripiomba nella sua apatia. 

Ma qualcosa si è mosso, Cleo ha lasciato il se-
gno, come mostra un momento filmico bellissi-
mo: il corpo di Johnny disteso sul materassino 
che galleggia sull'acqua azzurra della piscina esce 
lentamente dall'inquadratura: sì, qualcosa è cam-
biato. Un piatto enorme di spaghetti scotti con-
sumati in solitudine, poi arriva il finale, davvero 
sorprendente, che si riallaccia all'inizio, in cui 
Johnny riguadagna l'autenticità e la genuinità del 
sogno americano originario, pulito dalla finta lu-
ce dei riflettori, sostituita da quella accecante del 
paesaggio: una tonalità quasi sbiadita, che è un 
altro elemento stilistico che accompagna tutto il 
film, fotografato da Harris Savides. Lo spettatore 
ha seguito la parabola psicologica di Johnny, 
quella che l'ha avviato a una possibile rinascita, 
mostrata senza enfasi e senza sentimentalismo. 
Ma forse è solo un'illusione: mentre scorrono i ti-
toli di coda, si riaffaccia la tentazione del gla-
mour, con la voce sensuale e ipnotica di Brian 
Ferry che canta Smoke gets in your eyes. • 

fravaztinitghotmail.com 

F. Pettinari è critico cinematografico 
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La corsa alla terra non è certo un fenomeno del 
nostro tempo, anzi va avanti da secoli. Oggi, 

però, con le due grandi crisi globali scoppiate nel 
2008 (la crisi alimentare e la crisi finanziaria più 
generale, di cui la crisi alimentare faceva parte), 
sta avvenendo qualcosa di peculiare, con la preoc-
cupante tendenza all'acquisto di terra per una 
produzione alimentare esternalizzata... 

L'acquisizione di vasti tratti di terre coltivabili nei 
paesi in via di sviluppo da parte di aziende straniere 
era già cominciata con la corsa ai biocarburanti. Ma 
l'impennata nei prezzi dei cereali tra il 2007 e il 2008 
ha convinto numerosi governi, fondi di investimen-
to e soprattutto società private che mettere le mani 
sui terreni per coltivare riso, grano, mais o altri pro-
dotti alimentari fosse diventata una necessità e un af-
fare. Alcune stime indicano che tra 
il 2004 e il 2009 siano stati annun-
ciati o conclusi contratti per la ces-
sione di almeno 20 milioni di ettari: 
3,9 milioni soltanto in Sudan, 1,2 in 
Etiopia. Ad acquisire la terra sono 
gli stati che importano la maggior 
parte del cibo consumato entro i lo-
ro confini e vogliono mettersi al si-
curo da altri rialzi nel prezzo dei ce-
reali o restrizioni alle vendite da 
parte dei paesi produttori (come ha 
fatto la Russia ad agosto per fron-
teggiare le conseguenze della siccità 
che ha duramente colpito i raccol-
ti), ma anche imprese e fondi d'in-
vestimento in cerca di un'alternati-
va all'instabilità dei mercati finan-
ziari, ma soprattutto convinti che 
l'agricoltura sarà sempre di più un 
affare. La terra coltivabile è scarsa e 
i cambiamenti climatici rischiano di 
ridurne la disponibilità, ma per far 
fronte alle esigenze di una popola-
zione crescente e, soprattutto, al 
cambiamento nella dieta di cinesi e indiani, che oggi 
consumano più carne e derivati del latte, bisognerà 
secondo la Fao produrre almeno un miliardo di ton-
nellate di cereali in più. 

Solitamente, come protagonisti di questa nuova 
corsa alla terra si tende ad additare i cinesi, ma 
l'affare Daewoo (la multinazionale coreana aveva 
ottenuto in uso 1,3 milioni di ettari in territorio 
malgascio), che ha avuto grande risalto mediatico 
da fine novembre 2008 in avanti, rivela che a que-
sta sorta di Risiko sono anche altri a partecipare. 
Ci può raccontare, brevemente, quali paesi abbia-
no messo gli occhi sull'Africa, e non solo, e quali 
differenti interessi li motivino? 

L'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi e an-
che la Libia sono paesi che possono 
contare sulle ricchezze petrolifere ma 
hanno un territorio inadatto all'agri-
coltura, e importano una larga parte 
del loro fabbisogno alimentare. An-
che la Corea del Sud è un grande ac-
quirente di grano e mais sul mercato 
estero. All'apice della crisi dei prezzi 
del cibo, la molla che ha spinto i go-
verni di questi paesi a promuovere in-
vestimenti in campo agricolo in Afri-
ca o Asia è stata la necessità di garan-
tire la sicurezza alimentare interna. 
India e Cina, invece, sono invece 
grossi produttori di grano, riso e altre 
materie prime agricole, ma sono an-
che costrette a fare i conti con il de-
pauperamento delle proprie risorse 
idriche e il degrado del suolo. La cac-
cia a terre in qualche modo ancora 
"vergini" è una sorta di assicurazione 
contro il rischio che i raccolti del 
Punjab o dell'Hebei possano in futu-
ro contrarsi a causa di crisi ambienta-
li. In generale tuttavia, la principale 
spinta che accomuna gli investitori di 

tutti i paesi coinvolti in questo Risiko, anche quelli 
europei o americani, è la ricerca del profìtto. L'in-
tenzione è quella di avviare coltivazioni su larga sca-
la in aree dove finora si è attuata soprattutto agricol-
tura di sussistenza, dove la terra ha un costo basso, 
gli investimenti necessari sono anche ingenti, e le 
prospettive di guadagno decisamente interessanti. 
Alcuni analisti dicono anche del 10-20 per cento. 

Che differenza c'è, se ve ne sono, se a investire 
in nuove terre di conquista è un governo o il set-
tore privato? 

In teoria le motivazioni, nel senso che i governi 
sono spinti principalmente dalla preoccupazione 
di garantire la sicurezza alimentare al proprio pae-
se, mentre i privati sono mossi da considerazioni di 

carattere commerciale. In fondo, però, gli investi-
menti sono spesso portati avanti attraverso i priva-
ti anche quando nascono ufficialmente da contatti 
e accordi tra governi. 

Il fatto che il caso Daewoo sia salito alla ribalta 
delle cronache è essenzialmente dovuto a un'erra-
ta valutazione da parte degli stessi manager della 
Daewoo Logistics. Di moltissimi altri accordi, 
però, si sa poco o nulla, ed è questo uno dei fat-
tori che maggiormente preoccupa ricercatori, atti-
visti e organizzazioni. Può parlarci di questo te-
ma, la mancanza di trasparenza? 

La Daewoo fece una conferenza stampa pensando 
di annunciare un investimento come molti altri, non 
immaginando certo di scatenare la valanga di reazio-

F r a n c a R o i a t t i , IL NUOVO COLONIALISMO. CACCIA ALLA TERRE COLTIVABILI, pp. 179, € 15, Uni-

versità Bocconi, Milano 2010 

"Cacciatori di terra": così l'autrice definisce quei soggetti, hedge founds e nazioni, coinvol-
ti nella ricerca di spazi per impiantare colture. Mais, orzo, riso, sono investimenti sicuri e rap-
presentano, in un periodo di crisi e di aumento delia popolazione mondiale, una miniera di 
'oro verde'. La Cina cerca in Africa terre fertili a basso costo. La contropartita è rappresenta-
ta da infrastrutture e da sistemi d'irrigazione che si dovrebbero realizzare nei prossimi anni. 
L'Arabia Saudita offre petrolio in cambio di terre in affitto. C'è poi il "7x7" dell' Islamic Deve-
lopment Bank, progetto che ipotizza di produrre in Mali e in Senegal, nell'arco di sette anni, 
sette milioni di tonnellate di riso. L'India, invece, cerca in altre terre rifugio dai dissesti idro-
geologici e dall'inquinamento. I dati dell'America Latina sono impressionanti. Nel solo Para-
guay oltre il 30% delle terre sono in mano a compagnie estere, fenomeno valido anche per 
l'Argentina, l'Uruguay, il Perù e il Brasile. "Il cibo può essere un'arma in questo mondo": così 
il dirigente dalla Daewoo sull'affaire Madagascar, 1.300.000 ettari affittati per 99 anni. La con-
tropartita alle coltivazioni intensive è la realizzazione di infrastrutture per sei miliardi di dollari 
nei prossimi venticinque anni. Qualcosa di simile è accaduto anche in Ghana e Tanzania. Nel 
Borneo indonesiano i bulldozer spianano alberi e prosciugano risaie. Così, anche in Kenya, 
Ghana, Mozambico, Etiopia, in Cambogia (dove gli espropri sono compiuti a colpi di kalash-
nikov), nel Sudan 'granaio del Medio Oriente', nel Mali 'risaia' della Libia. Questo nuovo colo-
nialismo mette a rischio le vite, gii ecosistemi, la biodiversità. Nelle conclusioni si discorre an-
che delle possibili declinazioni positive del fenomeno se i governi rafforzassero ia capacità di 
contrattazione e adottassero un codice di condotta. 

GABRIELE PROGLIO 

ni negative e provocare la sospensione dell'accordo 
con il Madagascar. Ma, in generale, le negoziazioni 
dei contratti, i dettagli degli stessi, spesso perfino la 
loro esistenza, sono circondate da una grande opa-
cità. Le popolazioni coinvolte, non solo i cittadini del 
paese che cede la terra, ma anche quelli che vivono e 
usano i terreni ceduti, vengono a sapere dell'accordo 
a cose fatte. A volte, sostengono alcuni ricercatori 
che hanno analizzato i contratti siglati in sette paesi 
africani, accade che neppure all'interno del governo 
si sappia con chiarezza quanti ettari sono stati con-
cessi e in che termini. Eppure esistono convenzioni 
delle Nazioni Unite e ormai anche leggi nazionali che 
prevedono meccanismi di consultazione delle popo-
lazioni coinvolte in grossi progetti di sviluppo, come 
la costruzione di una diga o il trasferimento della ter-

ra. Metterli in atto, tuttavia, costa 
tempo e fatica. E l'esito non è affat-
to certo, per questo si predilige la 
scorciatoia del silenzio. 

Spesso gli investitori affermano 
che gli accordi su nuovi terreni 
portino a una situazione win-win, 
che cioè vada a vantaggio di en-
trambe le parti. Riesce a immagi-
nare una situazione in cui l'acqui-
sto o l'affìtto a lungo termine della 
terra possa portare un vantaggio 
effettivo per la popolazione locale? 

L'Africa ha bisogno di investi-
menti in campo agricolo, per au-
mentare e migliorare la produzio-
ne e quindi le condizioni di vita 
della maggior parte delle famiglie 
del continente. C'è bisogno di 
aprire strade, scavare canali d'irri-
gazione, costruire siti per lo stoc-
caggio dei grani. Opere che diffi-
cilmente possono essere finanziate 
con le scarse risorse dei bilanci sta-

tali. Per questo i capitali privati possono fare la dif-
ferenza. Non, però, se prevale il modello della 
grande azienda agricola dedita alla monocoltura 
con sistemi di produzione altamente meccanizzati 
che non creano i posti di lavoro promessi negli ac-
cordi di cessione della terra. Ma esistono in molti 
paesi esperienze che vedono le grandi imprese e il 
lavoro dei piccoli contadini coesistere con mecca-
nismi quali il contract farming. Il sistema prevede 
la concessione di credito, sementi e competenze 
tecniche ai coltivatori per produrre cereali, ortaggi 
o biomasse per biocarburanti, che saranno acqui-
stati dall'investitori. Se ben strutturate, simili espe-
rienze possono risultare interessanti. 

Si può stabilire quanta terra è vuota, cioè ab-
bandonata, inutilizzata e, dunque, 
potenzialmente libera e disponibile 
per nuovi investimenti? 

I paesi affamati di investimenti 
tendono a individuare la cosiddet-
ta terra inutilizzata con una certa 
facilità. La verità è che in contesti 
come quelli africani, dove la pro-
prietà della terra è perlopiù pub-
blica, ma il suo uso è regolato da 
norme consuetudinarie e secondo 
sistemi tradizionali, è difficile af-
fermare che esistano pezzi di terra 
abbandonata: può non essere arata 
o irrigata, ma ci possono essere pa-
stori che vi fanno pascolare gli ani-
mali, donne e uomini che ne sfrut-
tano gli alberi da frutto, i cespugli 
o i corsi d'acqua. 

Per questo motivo l'unica strada 
per identificare aree da concedere 
ai grandi investitori è la consultazio-
ne effettiva con la gente che vive in 
quei luoghi. • 

F. Roiatti è giornalista 
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Letterature 
Franyoise Sagan. TOXIQUE, ed. orig. 2009, trad. 
dal francese di Laura Mammarella, pp. 100, € 14, 
Barbès, Firenze 2010 

Dopo il film di Diane Kurys (2008) illuminato 
dalla presenza di una strepitosa Sylvie Te-
stud, nel frattempo immortalata dal magnifico 
Lourdes di Jessica Hausner, è scoccato il mo-
mento di un certo ritorno di interesse per 
Franpoise Sagan, scrittrice prima di grande 
successo e poi lentamente dimenticata, già 
negli ultimi anni della sua vita, segnata da una 
produzione senz'altro anche troppo estesa e 
con numerosi testi decisamente d'occasione, 
come è ovvio per una autrice che dall'adole-
scenza si cimentò in tutti i possibili campi, po-
tendo contare a lungo su una vasta celebrità 
mediatica. Se i romanzi della sua 
giovinezza, che le dettero celebrità 
planetaria, risultano appannati, col-
pisce invece un'evidente capacità di 
analizzare il costume, come di esa-
minare i propri moventi. La casa edi-
trice fiorentina Barbès, dopo avere 
proposto il grazioso Tubino nero 
(2009), deciso omaggio al mito dei 
miti d'Oltralpe, ovvero l'abito inven-
tato da Coco Chanel, propone ora 
una delle opere più curiose: Toxi-
que, volume sospeso tra diario e ri-
flessione, che nasce, come recita il 
titolo, da una dipendenza da morfi-
na, sorta come effetto collaterale 
delle cure seguenti a un tragico inci-
dente. I foglietti del diario del 1957, rivisitati 
nel 1964, partono dalla relazione con un me-
dicinale, chiamato 857, da cui sempre più di-
pende l'esistenza di chi scrive. Il testo si inter-
seca ai disegni di Bernard Buffet, incisivi e 
precisi, che seguono l'altalena d'ossessione 
del testo, a partire da un nudo disteso che ac-
compagna la scritta "Notte terribile", per pas-
sare a una sequenza di giorni scanditi dalla 
relazione di esclusività con la "ampoule", la 
fiala del chimico balsamo, chiesta disperata-
mente all'infermiera o sognata in notti inquie-
te. Questi foglietti raccontano per immagini 
veloci la perdita della volontà, la trasformazio-
ne dello scorrere dei giorni in una dinamica di 
atti quotidiani, che diventano difficilissimi e in-
sormontabili con una prosa diretta e senza 
fronzoli. 

LUCA SCARLINI 

sulla terrazza lambita dalla brezza deliziosa 
del grecale, da dove si ammira il mare "vasto 
e tranquillo", disseminato di isole e isolotti, 
racchiuso stupendamente in un orizzonte "va-
poroso formato dalle coste siciliane e dalle 
montagne della Calabria". Vulcano "simile al-
l'ultima maceria di un mondo bruciato" è terra 
"convulsa, ardente e quasi in fusione", di zolfo 
e di acque che fremono, abitato da forzati e 
mercanti inglesi capaci di sfruttare le risorse 
naturali locali, dove è possibile cuocere le uo-
va sopra un piccolo vulcano sottomarino, se-
gno di una natura arcaica e sorprendente. Qui 
"rivoli di zolfo indurito" si spandono dai cre-
pacci come "ruscelli incantati di luce di sole", 
come li descrive mirabilmente Maupassant, 
che attraversa l'isola infiorata di ginestra nel 
maggio del 1885, rapito da quei fertili e at-
traenti scorci di mare e terre ancora scono-
sciuti alle grandi mete turistiche, la cui poesia 

disegni di Franco Matticchio 

arcaica e selvatica penetra dentro le descri-
zioni dei due grandi letterati. 

SERGIO DI GIACOMO 

Jean Giono, IL BAMBINO CHE SOGNAVA L'INFINI-
TO, ed. orig. 1978, trad. dal francese di Leopoldo 
Carta, pp. 64, € 10, Salani, Milano 2010 

Il senso del libro, edito postumo da Gallimard 
nel 1978, lo ritroviamo in una frase del naturali-
sta John Muir: "In ogni passeggiata nella natura 
l'uomo riceve sempre più di ciò che cerca". Pro-
tagonista di questa storia poetica e metaforica 
sulla voglia di conoscenza è un bambino che 
passeggia con il padre per "vedere cosa c'è 
dietro gli alberi", trovandosi però di fronte a bar-
riere di pioppi, salici e biancospini. Inutile, poi, 
salire su un albero: da lì si vedono solo cime di 
altre piante. Colmo di frustrazione, il piccolo si 
rende conto che "sentire la gioia degli uccelli fa-
ceva male". È grazie alla wilderness, la natura 
incontaminata, che, come sempre, l'autore, na-
to nel 1895 in quella Haute Provence di sole ed 
erbe aromatiche, muove i personaggi, interior-

mente ed esteriormente, attraverso la 
"scoperta meravigliata" del mondo. 
Ecco allora il senso di impotenza di 
fronte agli stormi riuniti in grossi gomi-
toli, "una specie di palla elastica che 
rimbalzava dalla prateria alle fronde, e 
di fronda in fronda". E poi, finalmente, 
quel senso di spazio (non dimenti-
chiamo il titolo originale dell'opera: Le 
garpon qui avait envie d'espace) che 
rompe le barriere fisico-temporali 
quando l'enfant sogna di essere su 
una scala a chiocciola che lo porta ol-
tre i rami, a camminare nell'aria. La vit-
toria non sarà quella di aver superato 

i limiti con la fantasia, quanto quella 
di aver trovato una strategia da solo, 

sperimentando il gusto di una scoperta che non 
si accontenta di facili risposte. La natura, dove 
ordinario e straordinario si incontrano, diventerà 
territorio di libertà interiore e input per un ap-
proccio filosofico nei confronti dell'esistenza. 

ELENA BARONCINI 

Alexandre Dumas e Guy de Maupassant, DIARI 
DI VIAGGIO ALLE ISOLE EOLIE, a cura di Clara 
Raimondi, pp. HO, € 15, Centro Studi Eoliani, 
Lipari 2010 

All'interno degli itinerari del Grand Tour me-
diterraneo, le isole Eolie hanno rappresentato 
una meta affascinante con il loro carico di ele-
menti mitologici, naturalistici e paesaggistici 
unici nel genere. Tra Sette e Ottocento, le set-
te isole sospese nel Mar Tirreno sono state 
descritte da scienziati quali Dolomieu, pittori 
come Houel, regnanti-viaggiatori come l'arci-
duca Luigi Salvatore d'Austria e due tra i mas-
simi scrittori francesi, Alexandre Dumas e Guy 
de Maupassant, le cui memorie "eoliane" se-
no antologizzate in un agile e colorato volume 
pubblicato curato di Clara Raimondi ricco di 
illustrazioni d'epoca e di disegni originali di 
Adriana Pignatelli Mangoni. Nel suo diario del 
soggiorno effettuato nei settembre 1835 (pub-
blicato a Parigi nel 1842), Dumas, che antici-
pa il suo ritorno in Sicilia al seguito dei Mille 
garibaldini, racconta momenti di vita quotidia-
na davvero gustosi e significativi: la sosta al 
monastero adattato a luogo di ospitalità per 
forestieri, l'incontro gioviale con il governatore 
di Lipari, l'assaggio della Malvasia (il vino dol-
ce definito "il più eccezionale che abbia mai 
assaggiato"), le struggenti Ave Maria dei pe-
scatori, le barche cariche di pomice destinata 
ai mercanti internazionali, l'arpa eoliana suo-
nata magicamente dal vento, citata da Aristo-
tele come evento "prodigioso". L'ospitalità lo-
cale fa da contorno piacevole al soggiorno, 
vestita di piccoli gesti, di caffè e sigari offerti 

Ernest Hemingway, LA CORRENTE, ed. orig 1921, 
trad dall'inglese di Francesco Cappellini, pp. 32, 
€ 4, Via del Vento, Pistoia 2010 

Pochi scrittori hanno influenzato o addirittura 
invertito la rotta del romanzo americano del No-
vecento. Se pensiamo che i contemporanei di 
Hemingway si chiamavano Scott Litzgerald, 
Sherwood Anderson e Dos Passos, non è diffici-
le capire quanto il suo nome abbia rotto le bar-
riere al di qua delle quali si era posta la lettera-
tura alta, sconvolgendo il canone, buttando al-
l'aria i confini tra letteratura e giornalismo. Il bre-
ve racconto La corrente fu scritto nel 1921, 
quando lo scrittore aveva già fatto esperienza 
della guerra come autista d'ambulanza: ne era 
nato Addio alle armi. Rientrato dal fronte, He-
mingway va a vivere a Chicago, teatro di cam-
biamenti, di scontri fra gang mafiose, alcol a fiu-
mi e nascita delle prime big band del jazz. È gio-
vanissimo, non ha ancora costruito la grande 
epopea di se stesso, ma già in quello che scrive 
si presagiscono temi, personaggi, ambienti e 
soprattutto uno stile che saranno il suo marchio 
di fabbrica. Stuyvesant Byng è "un tipo che fa 
bene agli occhi". Troppo bello per essere vero, 
come si sussurrano le ragazze dandosi di gomi-
to al suo passaggio, non è un uomo da sposare. 
Ma il suo amore per una ragazza dai capelli ros-
si, incontrata da bambino, "la corrente" interna 
che quel sentimento ha sempre tenuto viva, avrà 
la meglio sulla sua stessa natura. Grazie a una 
prova estrema, la vincita sul ring di un campio-
ne di pesi medi detto "la scimmia", Stuy riuscirà 
a dimostrare che fa sul serio. Racconto breve, 
adattissimo a introdurre Hemingway in un corso 
di scrittura creativa, ha tutte le caratteristiche ne-
cessarie per cogliere i motivi di tanto duraturo 
successo. La scrittura paratattica, intensamente 
dialogata, la penuria aggettivale, lo slang uni-
versale, la chiusa a effetto, la descrizione fisica 
puntuale del personaggio, l'uso della ripetizione 
funzionale sono ormai diventate regole auree 
mai passate di moda. Come ben dimostra, in 
ambito italiano, la scuola di Alessandro Baricco, 
che recentemente ha sfornato uno scrittore co-
me Pietro Grossi: Pugni (Sellerio, 2009) pare in-
fatti ripercorre, quasi con venerazione, il mede-
simo modello, la medesima vocazione tutta vira-
ta al maschile, lo stesso eroico afflato deposto 
nei bassi fondi. 

CAMILLA VALLETTI 

Marco Piazza, REDIMERE PROUST. 
BENJAMIN E IL SUO SEGNAVIA, pp. 96, 

Cariti, Firenze 2010 

WALTER 

€ 15, Le 

Questo denso libretto ha due versanti, l'uno ri-
volto al passato, l'altro al presente. Il primo è de-
dicato al poliedrico rapporto di Walter Benjamin 
con Proust. Di quel rapporto, sinora, la critica 
aveva esplorato soltanto alcuni aspetti: il preco-
ce interesse di Benjamin per la sensibilità socio-
logica di Proust, la convergenza delle teorie dei 
due scrittori sul linguaggio e sulla traduzione. 
Piazza pone invece risolutamente al centro del-
la sua indagine un dato tanto macroscopico 
quanto trascurato: il fatto che tutta l'ultima e più 
rilevante produzione benjaminiana (in particola-
re il Passagenwerk) nasce da una reinterpreta-
zione del pensiero di Proust. Se Benjamin può 
chinarsi sulle rovine della Parigi del XIX secolo, 
e decifrarle, è grazie alla decifrazione del pas-
sato condotta da Proust nella Ricerca-, se può 
proporsi di destare il suo lettore dai sogni di 
un'età idealizzata e trasfigurata in mito, è perché 
prima di lui Proust ha fondato sulla categoria del 
"risveglio" tutta la sua opera, che non a caso si 
apre sul disorientamento di un soggetto che il ri-
sveglio getta nella terra di nessuno tra il sonno e 
la veglia. Quella decifrazione e quel risveglio 
che, però, in Proust restavano le chiavi di una 
salvezza individuale, si estendono per Benjamin 
alla dimensione collettiva della storia. Ed è qui 
che entra in scena il secondo versante, quello ri-
volto al presente, di questo saggio. Si tratta del-
l'identificazione di una linea che, nella letteratu-
ra odierna, testimonia della vitalità del dispositi-
vo proustiano reinterpretato da Benjamin; linea 
esemplificata, in particolare, da Austerlitz di Se-
bald e da Dora Bruder di Modiano. "Per restitui-
re la storia caduta nell'oblio delle vittime di un'e-
poca - conclude Marco Piazza, riformulando la 
lezione di Benjamin, - si deve tentare la sua nar-
razione a partire dai frammenti lasciati a terra 
dal passaggio dell'oppressore. Un'operazione 
che può riuscire soltanto se ci si avvicina a quei 
frammenti con la consapevolezza tutta proustia-
na che in essi è custodito il segreto di una vita, 
mantenendosi fedeli alla sacralità del dolore che 
ha segnato il suo percorso terreno". 

MARIOLINA BERTINI 
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ttei 

ì 

le esperienze individuali, anzi, è molto pro-
babile che risulti discreto, soddisfacente, 
oppure non ben riuscito o addirittura me-
diocre, come ci racconta Giulia Blasi nel 
suo libro. La goffaggine, l'immaturità ca-

ratteriale, la brut-
tezza del gesto 
che rendono sgra-
devole l'intimità 
possono essere di 
provenienza sia 
maschile che fem-
minile, ma le cadu-
te dei maschi sono 
più divertenti. Ec-
co dunque un mo-
saico di rapporti 
sciatti e difettosi e 
di accoppiamenti 
banalmente mal 
compiuti per colpa 

del povero, se non decisamente scarso, 
sesso forte. Ogni capitolo ha tratti stilistici 
più o meno marcatamente propri, fermo 
restando il registro generale che è quello 
di una comicità situata lungo l'asse sit-
com statunitense-cabaret alla Zelig. Con 
buoni esiti, a parte episodiche artificiosità. 
L'ambiente principale delle sfortunate, 
rabberciate, fallimentari vicende di amore 
e/o sesso è la grande città e il suo grigio 
quotidiano, il linguaggio naturalmente è a 
forte impronta colloquiale, senza alcuna 
remora nel turpiloquio. Escono maggior-
mente dai canoni una conversazione con 
Dio, il monologo interiore di una stagiona-
ta casalinga, scambista per amore, e la ru-
brica della posta di tal Donna Lanalia, 
consulente in fatti di cuore e di carne. Di-
vertimento a parte, leggendo questo libro 
molte donne forse riconosceranno una 
porzione (auspicabilmente piccola) del lo-
ro vissuto, magari traendone consolazione 
o, magari, energie per affrontare un com-
pagno insoddisfacente. 

MICHELE LAMON 

Giorgio Piccinino, AMORE LIMPIDO. NUOVE 
PROSPETTIVE DI FELICITÀ PER LA VITA DI COP-

PIA, con la partecipazione di Dianora Natoli 
Casalegno, pp. 358, € 16,50, Erickson, Milano 
2010 

Il saggio scritto da Piccinino, psicotera-
peuta da venticinque anni, non vuole es-
sere in nessun modo prescrittivo né offri-
re formule facili per la salvezza delle cop-
pie in crisi. L'intento dell'autore è vicever-
sa quello di recuperare una concezione 
"sana" del sentimento amoroso, cercan-
do in primo luogo di sfatare alcuni luoghi 
comuni: l'esistenza di un'anima gemella, 
la presenza di un sentimento irrefrenabi-
le, l'amore come mistero. Visto come 
orientamento essenziale alla conoscenza 
e alla crescita, soggetto a evoluzioni e 
cambiamenti che vanno affrontati senza 
mistificazioni, in modo limpido, l'amore è 
un sentimento che viene vissuto con stili 
diversi, in dipendenza delle indicazioni 
discese dal rapporto primario con la ma-
dre. Da qui l'individuazione, da parte di 
Piccinino, di alcuni tipi ricorrenti fra gli at-
tori della scena amorosa: gli interdipen-
denti, i cooperanti, gli invischiati, gli indi-
pendenti e i corridori. È questa la parte 
più divertente e interessante del saggio, 
anche per l'uso dei resoconti di alcuni in-
contri di psicoterapia, in cui l'osservazio-
ne dei gesti e delle parole del paziente 
viene corredata dai commenti del medi-
co, fra empatia e pietà (quasi una lettura 
in diretta del filo dei suoi pensieri). Nell'e-
same dei casi e nella messa in rilievo del-
l'importanza del sesso e di una comuni-
cazione costante fra i partner, Piccinino 
mette a punto un prontuario delle caratte-
ristiche dell'amore limpido, dall'autenti-
cità all'intimità, fino all'accettazione del-
l'altro così com'è. L'idea di fondo è che 
l'amore che proviamo non si esaurisce 
mai, continua a costituire un terreno ferti-
le da cui possono germogliare nuove re-

lazioni, mentre nulla è più deleterio delia 
disabitudine affettiva e relazionale. Il testo 
è ricco di argomentazioni e di esempi e 
raccoglie anche una notevole scelta di 
poesie amorose, alcune famose, altre 
meno, ma sempre ben armonizzate con 
gli argomenti trattati e fonte di piacere e 
di riflessione. Era gli altri scrive Denise 
Levertov: "Che il nostro amore sia neces-
sario, / possa accettare l'assenza. E l'i-
gnoto". 

MONICA BARDI 

menti con i ratti alle lapidarie sentenze di 
La Rochefoucauld, chiamando a raccolta 
Margareth Mead e Umberto Galimberti, 
Marcel Loucault e Sex and the City. Un'o-
perazione, a ben vedere, che non ha co-
me obiettivo la ri-
cerca di "un'ultima 
parola" sull'argo-
mento: cosa che 
può apparire ra-
gionevole, di fron-
te alla portata uni-
versale delle sud-
dette questioni. Ed 
è forse per questo 
che non ci vengo-
no regalati approdi 
né risposte, nep-
pure parziali, a le-
nimento dei nostri 
disordini emotivi, 
ma piuttosto un nutrito ventaglio di cita-
zioni ben scelte. Londamentali per ridar 
vita alle conversazioni languenti dei no-
stri salotti, magari un po' meno per chi è 
alia ricerca di qualche coordinata (ma 
davvero ne esistono?) per affrontare con 
rinnovato coraggio gli inciampi della vita 
di coppia. Oppure, ostinandosi a spera-
re, il prossimo innamoramento. 

GAIA SALVADORI 

Richard David Precht, AMORE. UN SENTI-
MENTO DISORDINATO, ed. orig 2009, trad dal 
tedesco di Lucia Ferrantini, pp. 376, €18, 
Garzanti, Milano 2010 

Di fronte agli insondabili abissi dell'u-
mano sentire, c'è ancora chi non si perde 
d'animo e prova una volta di più a circo-
scrivere il terreno sdrucciolevole e prolifi-
co di un tema che da sempre non ac-
cenna a perdere di attrattiva per ogni in-
dividuo in età adulta, indipendentemente 
dal censo, dalla cultura, dalla zona geo-
grafica di provenienza. Richard Precht, 
autore che in patria vende milioni di co-
pie con l'indiscusso merito di "far appas-
sionare la gente alla filosofia" ("L'Espres-
so"), disseziona sistematicamente il con-
cetto di amore: è una questione neurolo-
gica, chimica o culturale? In che relazio-
ne stanno l'ideale romantico e le leggi del 
desiderio? Come sono cambiate le no-
stre aspettative verso il matrimonio negli 
ultimi cinquant'anni? In che modo il per-
seguimento della stabilità incide sul po-
tenziale erotico? Il campo d'indagine non 
può che risultare caleidoscopico; di fron-
te a questi e numerosissimi altri interro-
gativi Precht oppone, smonta e avalla 
teorie sociologiche, ipotesi antropologi-
che, curiosità scientifiche: dagli esperi-

Giulia Blasi, NUDO D'UOMO CON CALZINO E 
ALTRE IMPERDONABILI GAFFE DEL MASCHIO 

SOTTO (E SOPRA) LE LENZUOLA, pp. 172, € 14, 

Einaudi, Torino 2009 

Sesso, argomento vocatamente a tinte 
forti, statutariamente universale, economi-
camente fruttifero. Quando se ne scrive, 
tende agli estremi: sublime, patologico, ar-
tistico, criminale, d'alta scuola, traumatico, 
vitale, devastante. Il sesso però non si si-
tua solo ai vertici, nel bene e nel male, del-
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Omero, Ovidio, Claudiano, Marino, Goethe, 
Swinburne, Tennyson, Ritsos. PERSEFONE. 
VARIAZIONI SUL MITO, a cura di Roberto Dei-
dier, pp. 198, €8,50, Marsilio, Venezia 2010 

Una ragazza gioca, con qualche amica, a 
immaginarsi donna. D'improvviso, lo zio ma-
temo la stringe in un abbraccio violento, che 
la getta tra le gioie e i dolori dell'età adulta. 
Questa scena è all'origine di un concetto 
che affascina da sempre scrittori, filosofi, 
sociologi e urbanisti: l'idea della soglia, del 
confine. Molti hanno scritto di quella terra di 
nessuno che i latini chiamavano limen e i 
postmoderni entre-deux, luogo di passag-
gio dove la differenza tra realtà e finzione 
sfuma e svanisce. Ma, come mostrano le 
Variazioni sul mito sapientemente raccolte e 
a volte tradotte da Roberto Deidier, sono 
stati numerosi anche i poeti che, dall'anti-
chità al nostri giorni, hanno affrontato diret-
tamente quella scena primaria, ben radica-
ta nell'inconscio collettivo, che racchiude in 
un racconto mitico il desiderio e la paura del 
limite. Giacché fu la sapienza greca a con-
densare quest'arcano appello nel mito di 
Persefone, Deidier ha scelto, con un'ele-
gante Ringcomposition, di aprire e chiudere 
la raccolta con i versi greci dell inno a De-
metra e della Persefone di Ghiannis Ritsos. 
Tra queste due voci, rileggiamo la vicenda 
di Persefone negli accenti latini di Ovidio e 
Claudiano, modelli del giardino barocco 
cantato da Marino, dell'innovativo "mono-
dramma" di Goethe e delle livide terre infer-
nali dei vittoriani Swinburne e Tennyson. Se 
nel passare dei secoli il mito di Proserpina 
perde il valore religioso che aveva per i gre-
ci, diventa però un'allegoria ricca di implica-
zioni estetiche e psicologiche. Sprofonda-
mento nell'inconscio e inevitabile passaggio 
dall'infanzia alla maturità per la psicoanalisi, 
la violenza di Ade è divenuta simbolo del-
l'arte stessa (poesia, pittura e teatro), capa-
ce con un gesto di unire il visibile e l'invisi-
bile e far trapelare, dalle fessure del reale, 
un soffio di oscurità. 

STEFANO MORETTI 

ti relative agli scontri periodici tra Eretria e 
Calcide per la pianura di Lelanto, a quelli tra 
Argo e Sparta per la Tireatide, insieme ad al-
tri episodi leggendari e a remoti conflitti di 
varia natura tra le città greche, permettono 
alto studioso di individuare l'antico contesto 
rituale e religioso in cui questi avvenimenti 
poterono essere inseriti e sviluppati. La ric-
chezza principale degli Interventi qui riuniti 
consiste nel fatto che l'autore, "proprio per-
ché (...) proviene da un altro campo, può 
forse scorgere (...) qualche aspetto e pro-
blema su cui agli specialisti del mondo gre-
co, fin troppo familiari con l'argomento, non 
facilmente viene in mente di soffermarsi". 
L'efficacia di questo sguardo dall'esterno, 
proprio dello storico delle religioni, permette 
di gettare nuova luce su significativi feno-
meni storici e culturali della Grecia arcaica e 
classica; inoltre, grazie al peculiare metodo 
d'indagine, come afferma Brelich stesso, 
"più delle timide e prudenti interpretazioni 
accennate nella pagine conclusive, contano 
i singoli capitoli", in cui sono riuniti fatti che 
non erano mai stati accostati e confrontati. 

AMEDEO A. RASCHIERI 

Angelo Brelich, TEATRI DI GUERRE, AGONI, 
CULTI NELLA GRECIA ANTICA, a cura di Ema-
nuele Dettori, prefaz. di Maria Grazia Bonan-
no, pp. 220, € 18, Editori Riuniti, Roma 2009 

Il volume raccoglie e rimette opportuna-
mente in circolazione alcuni scritti di Angelo 
Brelich (Budapest 1913 - Roma 1977, suc-
cessore di Raffaele Pettazzoni sulla cattedra 
romana di storia delle religioni) che trattano 
fenomeni di dimensione agonale. Alcuni 
brevi interventi hanno come oggetto il teatro 
ateniese, e in particolare i concorsi dram-
matici, in rapporto con la religiosità e l'edu-
cazione, mentre la maggior parte delle pa-
gine è occupata da una monografia che, 
come recita il titolo, riguarda Guerre, agoni e 
culti nella Grecia arcaica. L'analisi delle fon-

a sé nei secoli scrittori come Virgilio, Ovidio, 
Dante e Shakespeare. Un'ottima premessa 
al testo sui problemi di datazione, sulle rela-
zioni con altri drammi relativi al medesimo 
tema tragico e sulle imitazioni realizzate dai 
poeti comici, una ricca sezione di giudizi 
critici oculatamente scelti e un'ampia biblio-
grafia corredano un'edizione alla quale, an-
che grazie all'ottimo apparato di note espli-
cative a piè di pagina, non si può non au-
gurare il successo che merita sia tra gli stu-
denti sia tra gli studiosi e le persone colte. 

ANDREA BALBO 

Euripide, ECUBA a cura di Luigi Battezzato, 
pp. 304, testo greco a fronte, € 8,80, Rizzoli, 
Milano 2010 

"L'Ecuba è stata considerata una trage-
dia anomala ed esemplare. Esemplare per 
la vendetta della protagonista (...) anomala 
perché divisa in due parti". Così Luigi Bat-
tezzato, professore di letteratura greca 
presso l'Università del Piemonte Orientale e 
specialista della tragedia di età classica, 
sintetizza la complessità di una delle opere 
euripidee più lette sia nella tarda antichità 
sia in età bizantina. La sua edizione è assai 
pregevole, grazie anche a una traduzione 
limpida e molto elegante, capace di rende-
re con grande efficacia il pathos di un testo 
difficile. Il volume, infatti, conferma la positi-
va tradizione recente della "Bur", le cui edi-
zioni raggiungono spesso livelli qualitativi 
assai elevati e forniscono a un prezzo mol-
to accessibile uno strumento di studio di al-
to livello. Il volume di Battezzato riproduce il 
testo oxoniense di James Diggle nell'edizio-
ne 1987 con le correzioni apportate nel 
1994, distaccandosene persuasivamente in 
ventiquattro punti, illustrati con sintesi e 
chiarezza anglosassone. Per nulla sintetica, 
invece (e molto opportunamente, in quanto 
ricchissima di dati), è l'ampia introduzione, 
che focalizza l'attenzione del lettore sui pro-
blemi giuridici dell'opera: la colpa, la puni-
zione, ia vendetta, la giustizia, analizzando 
con finezza e precisione le metafore dello 
scambio e della compensazione applicate 
alla catena delle punizioni che contraddi-
stingue la tragedia, temi tortissimi e univer-
sali, capaci di richiamare l'interesse dei 
contemporanei, proprio come la complessa 
figura della sventurata regina di Troia attirò 

Sofocle, EDIPO RE, a cura di Massimo Stella, 
pp. 324,€ 19, Carocci, Roma 2010 

Uscito in una recente collana dedicata 
dall'editore Carocci ai "Classici", che 
comprende per il momento tre opere tea-
trali e la Poetica aristotelica, il volume pro-
pone la tragedia forse più nota e sovrain-
terpretata della grecità. Si apre con un'in-
troduzione ampia, ma non dispersiva, che 
orienta il lettore su questioni fondamentali 
quali i modi in cui si dipana il racconto ne-
gli interventi dei vari personaggi (il silen-
zio e l'accusa di Tiresia, la reticenza di 
Creonte, il sintetico resoconto di Gioca-
sta, le parole sincere, pur limitate dalla 
mancata conoscenza degli altri tasselli 
della storia, di Edipo), i rapporti fra mito e 
politica e fra teatro e vita della polis de-
mocratica, il sacro e la sua comunicazio-
ne. Precede la traduzione una nota al te-
sto che offre una breve panoramica sui 
precedenti mitici della tragedia sofoclea, 
sulle ipotesi relative alla datazione, sulla 
tradizione manoscritta e sulle scelte te-
stuali compiute dal curatore rispetto al te-
sto edito da Alphonse Dain per la collana 
parigina "Les Belles Lettres"; pur ceden-
do in qualche occasione a espressioni 
colloquiali non sempre consone al tono 
dell'originale, le scelte operate da Massi-
mo Stella sono nel contempo attente ai te-
sto sofocleo e fruibili da ogni lettore che vi 
si possa accostare, li commento si muove 
con equilibrio sapiente tra questioni te-
stuali, linguistiche e drammaturgiche. 
Chiudono il volume un'ampia e aggiorna-
ta bibliografia e l'appendice metrica. 

PAOLA DOLCETTI 

dell'Asia. Invano i vecchi Cadmo e Tiresia 
invitano Penteo ad accogliere con opportu-
nismo politico e religioso il nuovo dio, gloria 
per la sua stessa stirpe; il re, sospettando 
turpi infamie nelle donne di Tebe che sui 
monti celebrano i riti dionisiaci, cede invece 
alle sue stesse pulsioni e alle lusinghe dello 
Straniero. Si reca cosi sul Citerone in vesti 
femminili a spiare, spettatore insipiente e 
ignara vittima sacrificale, i gesti di sua ma-
dre Agave; costei, invasata dal dio, dilania 
senza riconoscerlo il proprio figlio e ne ri-
porta il capo a Tebe come macabro trofeo. 
Composto da Euripide alla corte di Arche-
lao in Macedonia e rappresentato postumo 
ad Atene, il dramma fa presentire al pubbli-
co il definitivo tramonto della polis per anto-
nomasia nel crollo senza riscatto della dina-
stia di Tebe. Davvero pregevole la traduzio-
ne di Davide Susanetti, sensibile alla resa 
drammaturgica dell'opera, e ancora più sti-
molanti le ricchissime note di commento a 
fondo testo, particolarmente attente a co-
gliere i molteplici volti del dionisismo. 

ELISABETTA BERARDI 

Euripide, BACCANTI, a cura di Davide Susa-
netti, pp. 304, € 18, Carocci, Roma 2010 

Dionisio è il dio della tragedia, e non po-
trebbe esserlo di più di quanto lo sia nelle 
Baccanti, autore, attore e regista del dram-
ma che lo vede giungere a Tebe deciso al-
la vendetta, offeso come dio e come paren-
te dal troppo giovane re Penteo, Dionisio 
entra in scena nelle vesti di un bellissimo 
Straniero alla guida di un coro di Baccanti 

Alberto Camerotto, FARE GU EROI. LE STORIE, 
LE IMPRESE, LE VIRTÙ: COMPOSIZIONE E RAC-

CONTO NELL'EPICA GRECA ARCAICA, pp. 260, 

€ 23, Il Poligrafo, Padova 2009 

La comprensione di un oggetto culturale 
complesso necessita delle parole adatte 
per descriverlo e studiarlo. Il volume di Al-
berto Camerotto, attraverso un'articolata 
analisi e una puntuale esemplificazione, 
contribuisce a delineare e sistematizzare un 
lessico aggiornato ed efficace per la lettura 
critica dei poemi omerici, cioè per lo studio 
dei mezzi tradizionali utilizzati dai cantore 
antico per "fare gli eroi". I primi tre capitoli 
sono dedicati alla definizione degli stru-
menti per la composizione orale, con l'ana-
lisi del rapporto tra saga eroica, trame tradi-
zionali e singole occasioni di canto, per 
giungere poi alla verifica del toro funziona-
mento (attraverso l'articolazione in temi e 
motivi) in relazione alla figura degli eroi con 
la considerazione del complesso tema del-
aristia (il primeggiare di un singolo eroe al-

l'interno della battaglia) e con un approfon-
dimento sui significati tematici degli epiteti 
tradizionali, a partire dall'esempio di Ettore 
in confronto con il dio Ares. I rimanenti ca-
pitoli costituiscono delle applicazioni e degli 
approfondimenti rispetto ai primi; in partico-
lare hanno per oggetto l'uso della similitudi-
ne naturalistica tra eroe e cinghiale, il tema 
del nostos (il ritorno dalla guerra), il proble-
ma dei segni e della comunicazione nel 
mondo degli dei e degli eroi. Lo studio per-
mette così di valutare sempre meglio come 
nell'epica arcaica non si trovino soltanto i 
materiali fondamentali per la tradizione nar-
rativa occidentale, ma anche gli schemi 
fondativi della sua articolazione espressiva. 
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Maurizio Bettini e Cristiana Franco, IL MITO DI CIRCE. 
IMMAGINI E RACCONTI DALLA GRECIA A OGGI, pp. 402, 

€28, Einaudi, Torino 2010 
Licia Ferro e Maria Monteleone, M i n ROMANI. IL RAC-
CONTO, con un saggio di Maurizio Bettini, pp. 425, € 14, 
Einaudi, Torino 2010 

Maurizio Bettini è noto per l'applicazione degli stru-
menti critici propri dell'antropologia alla letteratura lati-
na e, più in senso lato, alla civiltà romana, con risultati 
sempre interessanti e prospettive inedite. Un'altra carat-
teristica della produzione recente di Bettini è quella di es-
sere svolta spesso in collaborazione con altri studiosi con 
intenti espliciti di polifonia, cioè lasciando intenzional-
mente la variatio di stile implicita nelle differenti perso-
nalità senza ricercare un comune denominatore stilistico, 
come di solito accade nei lavori a quattro mani. 

Nel volume sul mito di Circe pubblicato nella collana ei-
naudiana "Mythologica", solo le prime venti pagine sono 
occupate da un racconto di Bettini, Il racconto di Circe, in 

cui Telemaco e Penelope esaudiscono il voto fatto a Tele-
gono di portare l'urna contenente le sue ceneri nell'isola di 
Circe; nell'isola avranno l'occasione di riflettere sui rac-
conti fatti loro da Odisseo e nell'isola ne rivivranno in par-
te l'avventura. Il resto del volume, a cura di Cristiana 
Franco, svolge un'analisi esaustiva del mito di Circe, che 
forse più di ogni altro mito merita l'epiteto di "finzione 
poetica" con cui il mondo postclassico liquidava la classi-
cità pagana. Se Odisseo è per natura mentitore, il mito di 
Circe è quello in cui è più d i f f i c i l e districare la "realtà", sia 
pure all'interno di un universo narrativo, dalla menzogna, 
nella consapevolezza che già gli antichi dubitavano della 
verità di Omero. Dal saggio, il mito di Circe, coacervo di 
sapienza folklorica, indeterminatezza geografica, misteri 
animali e botanici (si pensi alla questione dell'erba moly), 
emerge in tutta la sua complessità, non solo in Omero, ma 
attraverso le sue innumerevoli evoluzioni nell'Occidente 
latino e nell'Oriente classico prima e bizantino poi. Cri-
stiana Franco scrive in modo assai piacevole; lo studioso 
che necessiti riferimenti bibliografici puntuali li troverà in 

un apparato di note che occupa una cinqiuintina di pagine. 
Piuttosto diversa, direi speculare, è la struttura di Miti ro-
mani Anche in questo caso Bettini si riserva come guest 
star le prime venti pagine del volume, numerate separata-
mente, ma questa volta sceglie la strada del saggio scientifi-
co, con un contributo dal titolo Racconti romani "che sono 
lili'u . Lili'u è un termine melanesiano per indicare raccon-
ti tradizionali che un villaggio riconosce come fondanti (e il 
riconoscimento deriva tautologicamente dal fatto che sono 
per tradizione ritenuti lili'u), definizione assai simile a quel-
la di mito, la cui terminologia greca e latina viene ampia-
mente discussa. Licia Ferro e Maria Monteleone, cui spetta 
la redazione del volume, scelgono invece la strada della nar-
razione, usando le acquisizioni della storia romana, della let-
teratura latina, dell'antropologia, dell'archeologia e in gene-
rale dell'antichistica per comporre una serie di racconti sto-
rici esemplari, che fanno in un certo senso rivivere i mores 
antiqui non attraverso il freddo strumento dell'analisi scien-
tifica, ma attraverso la ricreazione narrativa. 

MASSIMO MANCA 
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Elena Brambilla, CORPI INVASI E VIAGGI DEL-
L'ANIMA. SANTITÀ, POSSESSIONE, ESORCISMO 

DALLA TEOLOGIA BAROCCA ALLA MEDICINA IL-

LUMINISTA, pp. 302, €29, Viella, Roma 2010 

Rielaborando alcuni saggi preceden-
temente pubblicati e arricchendoli di 
spunti suggeriti da inedite ricerche, l'au-
trice intende individuare i rapporti fra i 
canoni della santità e la scienza scola-
stico-aristotelica che ne costituì la base 
fra XVI e XVIII secolo: l'obiettivo è com-
prendere se il pensiero Illuminista abbia 
inciso sulla definizione di santità e, quin-
di, sui criteri per distinguerla dalla pos-
sessione diabolica e dalla finzione. Il filo 
conduttore dello studio è la convinzione 
che, a partire dagli ultimi anni del Sei-
cento, i fenomeni di possessione, so-
prattutto femminile, cominciarono a es-
sere prevalentemente interpretati non 
più come invasione diabolica, ma come 
isteria uterina e malattia mentale. Fra il 
1680 e il 1710 ebbe luogo, osserva l'au-
trice, una ridefinizione dei rapporti fra 
possessione e santità, influenzata dalla 
scienza illuminista, sullo sfondo della 
grande "battaglia teologica e mistica" 
tra la meditazione gesuita, che traeva 
alimento dalle immagini, e la contempla-
zione quietista, un'"iconoclastia menta-
le" che rinnegava il ruolo dell'immagina-
zione e cercava il "silenzio della mente". 
Attraverso l'analisi delle tecniche di ora-
zione gesuita nelle scritture mistiche 
delle monache in età barocca, sono 
messe in luce le caratteristiche di ogni 
aspirante santa, come la sofferenza 
spesso autoinflitta e il digiuno eucaristi-
co, fino al rapimento estatico, al dono 
della profezia e della discretio spirituum. 
Il mondo di "corpi invasi" e "patologie 

miracolose" che si nascondeva nei con-
venti femminili di età barocca rivive at-
traverso gli scritti di esorcisti, teologi e 
infine medici, negli anni in cui il paradig-
ma aristotelico, su cui si basava l'inter-
pretazione dei segni della santità estati-
ca, fu progressivamente soppiantato 
dalla fisiologia cartesiana e dal conse-
guente sviluppo della medicina mecca-
nicistica, relegando le manifestazioni fi-
siche del misticismo nell'ambito dell'"af-
fettata santità" e della patologia, sia pu-
re senza escludere del tutto, almeno si-
no alla fine del Settecento, il maleficio e 
la possessione. Il lavoro di Elena Bram-
billa ci conduce in quelle "istituzioni to-
tali" che furono i monasteri barocchi, 
evidenziando i poteri "assoluti e insinda-
cabili" che li reggevano e il loro caratte-
re di luoghi di segregazione. Le fonti uti-
lizzate dall'autrice evidenziano lo sguar-
do maschile, di medici ed ecclesiastici 
mentre mancano ancora, nonostante le 
intenzioni, le voci delle donne schiaccia-
te sotto l'opprimente ala dell'"inesauribi-
le fantasia caritativa e repressiva della 
Controriforma cattolica". 

ELISABETTA LURGO 

Luca Addante, PATRIOTTISMO E LIBERTÀ. 
L'ELOGIO DI ANTONIO SERRA DI FRANCESCO 

SALFI, pp. 248, € 16, Pellegrini, Cosenza 2010 

Sul finire del 1802 la tipografia mila-
nese di Strada Nuova, una delle più at-
tive nella diffusione del pensiero patriot-
tico e democratico, diede alle stampe la 
biografia di un oscuro calabrese del 
Seicento scritta da un autorevole rap-
presentante della cultura massonica e 

risorgimentale. Muovendo da questa vi-
cenda, trascurata dagli storici, Luca 
Addante si inoltra nel mondo politico e 
cospiratorio del primo Ottocento per ca-
pire come la biografia di un antico scrit-
tore di economia civile potesse risultare 
funzionale a un progetto mirante a rea-
lizzare un'Italia libera, democratica e re-
pubblicana all'ombra dell'impero napo-
leonico. Emerge così il disegno, comu-
ne a molti patrioti, tra cui il cosentino 
Francesco Salfi (1759-1832), di elabo-
rare una cultura nazionale italiana di im-
pronta risorgimentale, capace di nutrirsi 
tanto della recente esperienza demo-
cratica e libertaria quanto di una più an-
tica tradizione di pensiero che fin dal 
Seicento aveva sollecitato una riflessio-
ne sul repubblicanesimo, sull'equità so-
ciale e sulla libertà dei commerci. In 
questo quadro si colloca la riscoperta. 
Antonio Serra era stato autore di un Bre-
ve trattato delle cause che possono far 
abbondare li Regni d'oro e d'argento 
(1613), nelle cui pagine si snodano mo-
tivi pitagorici, riflessione economica e li-
bertas philosophandi intrecciati a orgo-
glio per la patria e a un ragionamento 
attento al rapporto tra commercio, ric-
chezza e uguaglianza: tutti temi adatti a 
essere ripresi entro la nuova cornice ri-
sorgimentale grazie a una strategia, ri-
costruita da Addante, che si giovava 
dei circuiti delle logge e della letteratu-
ra massonica. Ne emerge un forte pro-
getto culturale, attivamente perseguito 
da Salfi fino agli anni della vecchiaia e 
caratterizzato da uno spiccato senso 
identitario che poteva guardare alla tra-
dizione italiana con l'occhio rivolto al-
l'Europa. 

ANTONIO TRAMPUS 

ANDREA COSTA E IL GOVERNO DELLA CITTÀ. 

L'ESPERIENZA AMMINISTRATIVA DI IMOLA E IL 

MUNICIPALISMO POPOLARE 1881-1914, a cura 
di Cario De Maria, pp. 189, € 30, Diabasis, 
Reggio Emilia 2010 

In occasione del centenario della scom-
parsa di Andrea Costa, nel periodo intercor-
so fra l'aprile e il giugno 2010 la città di Imo-
la ha finanziato una mostra storica presso il 
Museo di San Domenico. Questo volume ne 
è il corollario, con l'obiettivo di ricordare il 
percorso di una fra le più interessanti figure 
del socialismo di fine Ottocento in Italia, ri-
volgendo una particolare attenzione alle sue 
istanze riguardanti l'autonomia comunale. 
Nella prefazione, Maurizio Ridotti indica da 
un lato le fonti del lavoro (non solo il Fondo 
Costa, alquanto ricco di rarissimi materiali 
sull'associazionismo popolare, ma anche gli 
archivi conservati alla Biblioteca comunale 
di Imola), dall'altro la suggestione di parten-
za: quella offerta dall'esposizione tenutasi 
sempre a Imola, nel 1989, per il centenario 
della prima amministrazione democratica e 
socialista della città. Contestualizzando la 
vicenda di Costa in relazione alle sue lotte e 
alle idee del municipalismo socialista, Carlo 
De Maria sottolinea il fecondo ruolo ricoper-
to dai socialisti nel farsi promotori di istanze 
poi, certo solo in parte, accolte dalla legge 
giolittiana sulla municipalizzazione di nume-
rosi servizi pubblici del 1903. Concludono la 
rassegna (in tutto ben 276 immagini catalo-
gate) le cartoline con desolate scene di de-
vastazione che, nel dicembre 1908, Costa 
inviò dalla costa siciliana nord-orientale ap-
pena distrutta dal terremoto; di lì a qualche 
mese veniva eletto vicepresidente della Ca-
mera, ma già nel 1910, a poco più di ses-
santanni, lo coglieva la morte. 

DANIELE ROCCA 
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IL PREZZO DELLA LIBERTÀ. GAETANO SALVE-

MINI IN ESILIO (1925-1943), a cura di Patrizia 
Audenino, pp. 426, € 24, Rubbettino, Soneria 
Mannelli 2010 

Tranne il breve periodo in cui fu depu-
tato, Salvemini non ricoprì cariche pubbli-
che, non ebbe responsabilità di partito e 
quasi sempre, complice un carattere im-
possibile, fece parte per se stesso (du-
rante gli anni della dittatura, ricorda con 
increspatura ironica Charles Killinger, 
"Salvemini operava come un comitato an-
tifascista formato da una sola persona"). 
Segno che la sua misura più precisa è da 
ricercare lì, nel chiarificatore di idee anzi-
ché nell'organizzatore di energie, nell'e-
ducatore più che nella guida politica. E 
come spesso capita agli educatori, nel-
l'immediato il suo magistero non conob-
be risonanza d'eco. Salvo poi, a espe-
rienze consumate ed errori perpetrati, ri-
scoprirlo come il tesoro più prezioso del-
la nostra sensibilità. Per sincerarsene, 
tornano preziosi i contributi raccolti in 
questo volume: vi si trova scolpita la con-
vinzione - la più diletta, forse, al Salvemi-
ni "americano" - che la democrazia è in-
nanzitutto un meccanismo di controllo 
della classe politica; che tale controllo 
rinvia ai ritrovati della sapienza liberale; 
che siffatti ritrovati hanno per loro cardine 
elementare il principio della tolleranza e 
che la tolleranza muove dall'idea che 
nessuno è un padreterno onnisciente 
perché tutti, in fondo, partecipano dell'u-
mana fallibilità. Ma, soprattutto, da que-
ste pagine viene la persuasione che i no-
stri destini riposano nel grembo di "uomi-
ni profondamente, istintivamente liberali 
e democratici i quali (...) con l'esempio di 
una vita nobile e pura, vissuta in uno sfor-
zo continuo di perfezionamento e di do-
vere, suscitano in tutti coloro che hanno 
la ventura dì conoscerli le aspirazioni e le 
azioni migliori". Le parole di Salvemini so-
no belle e riescono vere perché, se pure 
involontariamente, prendono i colori del-
l'autoritratto. Questo libro ne offre una si-
cura testimonianza. 

GAETANO PECORA 

Davide Grippa, UN ANTIFASCISTA TRA ITALIA 
E STATI UNITI. DEMOCRAZIA E IDENTITÀ NA-

ZIONALE NEL PENSIERO DI M A X ASCOLI 

(1898-1947), pp. 163, € 18, FrancoAngeli, Mi-
lano 2010 

Con uno stile sobrio ma appassionan-
te e ampio riferimento a fonti d'archivio 
italiane e statunitensi, Davide Grippa 
presenta una monografia dedicata a una 
delle figure più interessanti e meno stu-
diate dell'antifascismo democratico: 
Max Ascoli. Prestando molta attenzione 
sia alla sua madrepatria sia all'America, 
l'autore traccia uno squarcio di biografia 
intellettuale di Ascoli dal periodo della 
formazione ferrarese alla fine degli anni 
quaranta. Formatosi come filosofo del di-
ritto e avvicinatosi al pensiero di Sorel e 
di Croce, dal 1922 il giovane Max si ap-
passionò alla politica e al socialismo, en-
trando in contatto con i fratelli Rosselli, 
Salvemini e soprattutto Gobetti, alla cui 
"Rivoluzione liberale" contribuì attiva-
mente. Ascoli si convinse presto del bi-
sogno di una "filosofia antifascista in 
grado non solo di negare il fascismo ma 
anche di poterlo sostituire con succes-
so": alla lotta clandestina egli preferì in-
fatti l'impegno intellettuale nelle univer-
sità italiane e, dal 1931, statunitensi. L'A-
merica, la cui democrazia gli sembrava 
un oggetto di studio di grande interesse 
e a cui si dedicò a lungo, divenne la sua 
nuova patria e qui egli entrò in contatto 
con alcuni dei più brillanti intellettuali di 
quegli anni: Frankfurter, Lippmann, Mer-
riam, Lasswell. Il suo impegno come teo-
rico liberaldemocratico e antifascista gli 
aprì quindi le porte ai ruoli di presidente 
della Mazzini Society e di funzionario del 
Dipartimento di stato americano durante 
la seconda guerra mondiale, da cui pe-
rorò la causa italiana presso le autorità 
statunitensi. Quello di Ascoli emerge co-
sì come un itinerario senz'altro appassio-
nante e ingiustamente dimenticato, di 
cui confessiamo che ci piacerebbe leg-
gere anche un resoconto degli anni suc-
cessivi. 

FRANCESCO REGALZI 

Alcide Cervi, I MIEI SETTE FIGLI, pp. 110, 
€ 11, Einaudi, Torino 2010 

La storia di Alcide Cervi e dei suoi set-
te figli, che all'indomani dell'8 settembre 
si rifiutarono di partecipare alla Repubbli-
ca sociale e decisero di combattere con-
tro i repubblichini e i nazisti e per questo 
furono fucilati dai fascisti il 28 dicembre 
del 1943, è ormai parte del mito resisten-
ziale, ispirando poesie, canzoni, film, e 
ora viene riproposta in una nuova edizio-
ne tascabile, con una prefazione tratta 
dall'orazione tenuta da Piero Calamandrei 
nel 1954, in occasione della commemora-
zione dei sette fratelli, e con un'introduzio-
ne di estrema importanza, la cui lettura 
imprescindibile, scritta 
da Luciano Casali, ci per-
mette di riflettere sulla ri-
costruzione politica, ideo-
logica e "mitologico-pro-
pagandistica" del libro. In 
essa vengono infatti de-
scritte le circostanze che 
condussero alla stesura 
dell'opera: la "scoperta" 
della storia da parte di 
Italo Calvino, il coinvolgi-
mento di scrittori e gior-
nalisti del quotidiano 
"L'Unità", l'intervento di 
esponenti del Partito comunista, l'interes-
samento diretto di Palmiro Togliatti. Come 
si evince dall'introduzione e da studi spe-
cifici, la storia di questa famiglia contadi-
na, assurta a simbolo della Resistenza, è 
molto più complessa di quanto si volle far 
credere, soprattutto riguardo al suo rap-
porto con i dirigenti locali del Partito co-
munista, all'isolamento fisico e polìtico 
che essa incontrò durante la Resistenza, 
alle difficoltà che visse sul territorio. Que-
sto libro, dunque, rappresenta un docu-
mento storico, che va interrogato, studia-
to, analizzato, interpretato e che, attraver-
so la famiglia Cervi, offre un'immagine at-
tendibile di un'Italia contadina e popolare 
durante l'epoca fascista, negli anni della 
Resistenza e nell'immediato dopoguerra. 

ELENA FALLO 

Franco Foglino, GIOVENTÙ PARTIGIANA. ME-
MORIE 1943-1945, pp. 108, € 10,50, Iacobelli, 
Roma 2010 

A dispetto del titolo, questo testo, che 
ripercorre alcune delle più importanti lot-
te partigiane svoltesi in terra piemontese, 
non è il "solito" libro di memorie. È, piut-
tosto, una cronaca in presa diretta di 
quelle vicende, scritta nel 1953 e rimasta 
per oltre mezzo secolo nel cassetto del 
suo autore, finché i bibliotecari della Ca-
sa della cultura di Roma non l'hanno con-
vinto e aiutato a far emergere queste pa-
role "dal buio di quel 'cassetto'", dando 
loro quel supporto storiografico che in 
origine non avevano. Le vicende si svi-

luppano tra l"8 settembre 
1943, con l'illusione della 
guerra finita e l'inizio del-
la guerra partigiana, e il 4 
maggio 1945, quando, 
completata la liberazione 
di Torino con l'eliminazio-
ne, il 28 aprile, degli ulti-
mi cecchini, il giovanissi-
mo Foglino ritornerà con 
altri compagni nelle Lan-
ghe "per sciogliere le for-
mazioni e provvedere a 
risarcire i prestiti contratti 
e le requisizioni eseguite 

e per occuparci delle famiglie dei cadu-
ti". Foglino non è uno scrittore, uno stori-
co o un giornalista. Con la parola non ci 
lavora, occupandosi per mestiere di suo-
li e coltivazioni. Per questo la sua narra-
zione, corredata da foto e documenti ori-
ginali, risulta credibile e coinvolgente. In 
essa non si ravvisa alcun intento ideolo-
gico, alcuna ansia di intervenire a tutti i 
costi in un dibattito divenuto negli ultimi 
tempi troppo mediatico, con quel suo 
concentrarsi su termini come revisioni-
smo e guerra civile, che sono divenuti al-
la fine privi di un reale contenuto storico. 
C'è, invece, l'onesta e umile convinzione 
che quelle parole dimenticate possano 
essere utili ai giovani di oggi per capire 
meglio quel periodo storico. 

ROMEO AURELI 
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Renzo Guolo, IDENTITÀ E PAURA. GLI ITA-
LIANI E L'IMMIGRAZIONE, pp. 66, € 8,50, Fo-

rum, Udine 2010 

Il tema dell'immigrazione suscita in Italia 
un dibattito molto aspro, viziato, almeno 
per quanto concerne alcuni attori politici, 
dalla ricerca di un consenso emotivo e ir-
razionale da parte di settori consistenti 
dell'opinione pubblica. L'Italia è diventata 
in fretta un paese di immigrazione, dopo 
essere stata un paese da cui si migrava 
verso lidi che offrivano più opportunità di 
vita. I mutamenti economici, uniti al ricordo 
di una comunità in gran parte monocultu-
rale, hanno fatto dell'immigrato, e in parti-
colare del musulmano, portatore di un'i-
dentità forte, una sorta di capro espiatorio. 
Nel tempo della crisi economica è molto 
difficile prendersela con degli speculatori 
senza volto o con le autorità di controllo 
dei mercati finanziari. L'unico aspetto visi-
bile della globalizzazione che mette in cri-
si il vecchio tessuto sociale è lo straniero. 
Questo aspetto ha fortemente sbilanciato il 
dibattito pubblico a favore del "partito xe-
nofobo", costituito da veri e propri impren-
ditori politici dell'intolleranza e di una roz-
za quanto pagana identità localistica da 
opporre alla minaccia portata dall'immi-
grato. Il pluralismo culturale tipico delle 
società europee viene rifiutato perché il di-
verso non è parte di una comunità minori-
taria con cui si è abituati a convivere da 
tempo. Le vecchie minoranze nazionali nel 
nostro paese si sono socializzate all'inter-
no di un contesto societario caratterizzato 
da omogeneità culturale. Le nuove mino-
ranze, invece, spaventano per la loro fe-
condità che appare smisurata se parago-
nata ai tassi di crescita demografica italia-
ni. Tutti questi scenari rafforzano il senso 

di paura e di insicurezza spesso alimenta-
to dai media: quello che conta in questo 
racconto è la percezione dei problemi, 
che spesso prescinde dai dati effettivi. 
Guolo ci ricorda infatti che il dibattito sulla 
sicurezza in Italia è stato particolarmente 
duro tra il 2007 e il 2008, proprio quando i 
reati erano in netto calo. L'ultimo punto di 
osservazione, privilegiato, dell'autore (che 
insegna all'Università di Padova) è la 
grande trasformazione del Nordest da ter-
ra del cattolicesimo solidale a feudo sal-
damente dominato dal discorso e dalla re-
torica del "partito xenofobo". 

P A O L O D I M O T O L I 

Sandro Rinauro, IL CAMMINO DELLA SPERAN-
ZA. L'EMIGRAZIONE CLANDESTINA DEGLI ITA-

LIANI NEL SECONDO DOPOGUERRA, pp. 435, 

€35, Einaudi, Torino 2010 

I flussi migratori otto e novecenteschi so-
no stati oggetto, negli ultimi decenni, di nu-
merose indagini e riflessioni storiografiche, 
che hanno ricostruito come, prima di tra-
sformarsi in una delle destinazioni dei mo-
vimenti di popolazione generati dalla glo-
balizzazione, l'Italia sia stata una nazione 
di migranti. Emigranti regolari ma anche 
clandestini, puntualizza Sandro Rinauro, 
che agli espatri illegali del lungo secondo 
dopoguerra dedica un'analisi puntuale e 
articolata, ripercorrendone le ragioni eco-
nomiche e le ricadute sociali, i legami con 
la politica interna e quelli con il governo 
delle relazioni internazionali, la dimensione 
geopolitica, le regioni di provenienza e la 
natura esplicitamente quantitativa, senza 
tralasciare le drammatiche esistenze di 
quanti scelsero di partire e le difficili condi-

zioni in cui versò il mondo dei loro affetti, 
per più motivi impossibilitato a varcare i 
confini del paese natale. Nei cinque capi-
toli in cui è suddivisa la narrazione, l'autore 
prende in esame le differenti tipologie alle 
quali è possibile ricondurre i molteplici at-
tori dell'emigrazione clandestina: i prigio-
nieri di guerra; i fascisti che cercavano di 
fuggire oltreoceano; gli 
ebrei italiani che provavano 
a raggiungere il nascente 
Stato di Israele; i lavoratori 
diretti verso mete extraeuro-
pee (Stati Uniti e America 
Latina) ed europee (Germa-
nia federale, Svizzera, Lus-
semburgo, Belgio e, soprat-
tutto, Francia), fino agli irre-
golari che, arruolatisi nella 
Legione straniera, non di-
sdegnarono di prendere 
parte alla guerra di Indocina 
e a quella di Algeria. Un vo-
lume ricco di percorsi umani 
e di storie significative, che hanno profon-
damente marcato tanto i tempi e i modi 
della ricostruzione postbellica quanto l'i-
dentità della Repubblica italiana. 

MADDALENA CARLI 

Andreina De Clementi, IL PREZZO DELLA RI-
COSTRUZIONE. L'EMIGRAZIONE ITALIANA NEL 

DOPOGUERRA, pp. 216, € 20, Laterza, Roma-
Bari 2010. 

Opera di una delle massime esperte 
di storia delle migrazioni italiane, il libro ri-
guarda l'emigrazione italiana nel secondo 
dopoguerra, in particolare nel decennio 
1946-1956. Un tema, questo, che, se si 

eccettua il pionieristico L'operaio multina-
zionale in Europa (Felrinelli, 1974), solo 
nell'ultimo ventennio, dal lavoro di Federi-
co Romero Emigrazione e integrazione 
europea (Edizioni Lavoro, 1991) a quello 
di Michele Colucci, Lavoro in movimento. 
L'emigrazione italiana in Europa 1945-57 
(Donzelli, 2008), è stato oggetto di atten-

zione storiografica. De Cle-
menti lo affronta con gran-
de padronanza delle fonti, 
provenienti dall'Archivio 
Centrale dello Stato e da 
quello del Ministero Affari 
Esteri. Ben calibrato fra sto-
ria demografica e istituzio-
nale, il libro coglie bene le 
differenze tra questa fase e 
quella della "grande emi-
grazione" a cavallo tra Otto 
e Novecento: "agli antipodi 
il ruolo dello Stato, osserva-
tore neutrale fino al primo 
quindicennio del Novecen-

to, promotore zelante e vorace in età re-
pubblicana". E "diversa anche la disponi-
bilità delle mete: preclusi per sempre gli 
Stati Uniti", con "l'affacciarsi di nuovi pae-
si...l'emigrazione individuale venne af-
fiancata dall'emigrazione assistita, frutto 
di accordi interstatuali e rigorosamente 
contingentate". Risultato, una ricostruzio-
ne nella quale rigore analitico e chiarezza 
espositiva non vanno mai disgiunti dalla 
passione civile che fa scrivere all'autrice 
che "la soggezione, complice o imbelle, a 
un regime odioso, la codardia e la scelta 
voltagabbana di un paese allo sbando, l'i-
nettitudine di un esercito votato alla scon-
fitta: tu questo il fardello che gli italiani non 
si scrollarono mai del tutto di dosso". 
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Henrik Svensen, STORIA DEI DISASTRI NATU-
RALI, ed. orig. 2006, trad. dal norvegese di Lui-
sa lori e Luca Delponte, pp. 318, €18, Odoya, 
Bologna 2010 

Ancora deve essere scritta una storia 
naturale della sfortuna, del suo vederci 
benissimo rispetto a una fortuna che è in-
vece, per definizione, "cieca". Il sottotitolo 
del testo ci ammonisce sui fatto che "la fi-
ne è vicina", ma il libro di Svensen, senior 
researcher all'Università di Oslo, non è un 
banale volume di futurologia, bensì una ri-
flessione a più strati sull'interazione tra 
operato umano e vincoli ambientali. Di 
buon grado, quindi, si inserisce semmai 
in un certo filone ecoambientalista, molto 
prolifico negli anni ottanta e poi sostituito, 
successivamente, dalla 
letteratura sulla globa-
lizzazione. I disastri na-
turali sono, per il fatto di 
costituire eventi totaliz-
zanti, dei catalizzatori e 
dei periodizzatori della 
coscienza umana, co-
me già si era impegnato 
a documentare Augusto 
Placanica. Non di me-
no, bene si inseriscono 
nella ridefinizione delle 
mitologie di sostegno 
alle epoche della storia 
umana, coniugando il 
fatalismo del fatto alla 
"giustizia" nell'attribuzione della sua re-
sponsabilità ad una qualche "volontà". 
Catastrofi di tale genere, in fondo, sono 
elementi di raccordo tra la dimensione 
dell'agire sociale e il contesto delle com-
patibilità ambientali, segnando uno scac-
co perenne per il primo, costretto a rico-
noscere che non è mai recipiente, ma 
contenuto dei processi naturali. La torsio-
ne fra i tempi storici e i tempi biologici evi-
denzia peraltro uno dei nodi più proble-
matici della coscienza umana dei giorni 
nostri. Il libro si segnala così come un te-
sto dai caratteri descrittivi, prima ancora 
che teoretici o analitici, cercando di co-
niugare i diversi possibili approcci nei 

confronti dello stesso fatto: dalla storia al-
l'antropologia, dalla geologia alla sociolo-
gia. E l'ottica dell'autore ha a che fare con 
l'ibridazione degli sguardi. 

CLAUDIO VERCELLI 

L'ETÀ DEL COMUNISMO SOVIETICO. EUROPA 

1900-1945, a cura di Pier Paolo Poggio, 
pp. 669, €40, Jaca Book, Milano 2010 

Quello curato da Poggio, e compren-
dente contributi di studiosi come Barberis, 
Revelli, Germinario, Tertulian, Meriggi, è il 
primo di una serie di cinque volumi riguar-
danti il comunismo non ortodosso: il piano 
dell'opera prevede che ne vengano dedi-

cati uno alle Americhe, 
uno ad Asia e Africa, 
uno alla fase 1945-1989 
in Europa e un ultimo ai 
rapporti fra comunismo 
e pensiero critico nel XX 
secolo. L'obiettivo glo-
bale, scrive Poggio nella 
presentazione, è "ripor-
tare alla luce un mondo 
che rischia di sprofon-
dare nel nulla, ingoiato 
dall'implosione del siste-
ma sovietico", recupe-
rando la dimensione del 
dibattito interno al co-
munismo novecentesco. 

Questo non solo in riferimento al trockismo, 
né al settarismo riscontrabile in svariate 
sue componenti, ma altresì a tutta una se-
rie di sfumature che decretarono l'emargi-
nazione o la liquidazione di gruppi lontani 
dallo stalinismo. Appunto per evitare sterili 
approssimazioni, ogni profilo particolar-
mente significativo di tale prismatico feno-
meno è sottoposto ad analisi, come nel ca-
so del pensiero di Rosa Luxemburg, cui 
sono destinati tre interventi, ma lo stesso si 
può affermare anche per gli intellettuali (da 
Polanyi a Korsch) o per i movimenti esami-
nati in un unico studio (la Scuola di Fran-
coforte, la Resistenza in Italia), in coda a 
ciascun contributo, il più delle volte suddi-

viso in agili paragrafetti, si incontra una bi-
bliografia. Interessanti figure minori, per 
esempio quelle di Arthur Lehning o Rudolf 
Rocker, non vengono trattate, ma il libro, 
ricco fra l'altro di citazioni testuali, appare 
indispensabile per comprendere e con-
frontare i molteplici versanti della storia del 
comunismo novecentesco. 

DANIELE R O C C A 

mente quanto impropriamente, la strenua 
difesa posta in essere dalla Finlandia con-
tro l'Unione Sovietica nel 1939-1940 a 
quella che egli giudica l'arrendevolezza di 
troppi alleati degli Stati Uniti nelle guerre 
condotte in Afghanistan e Iraq. 

( D . R . ) 

Massimo Longo Adorno, LA GUERRA D'IN-
VERNO. FINLANDIA E UNIONE SOVIETICA 

1939-1940, pp. 366, €30, ErancoAngeli, Mila-
no 2010 

Questo studio di Massimo Longo Ador-
no, ricercatore a Messina, offre un impor-
tante spaccato di storia militare, relativo al-
la fase iniziale del secondo conflitto mon-
diale. Su alcuni fatti, come lo scontro per il 
possesso della Carelia, nel quale prevalse-
ro i soldati di Stalin, la documentazione 
crea più problemi di quanti ne risolva, es-
sendo quasi interamente di matrice sovieti-
ca, ma è condotta con acribia l'analisi di 
una guerra che, all'epoca in cui venne 
combattuta, generò nel resto dell'Europa 
un'immagine eroica dei finnici, vittoriosi 
non solo per il valore militare, ma altresì 
grazie a un "consenso unanime alla fer-
mezza" (secondo la pregnante espressio-
ne utilizzata), in parecchie battaglie, tutte 
ripercorse dall'autore nel dettaglio; né ven-
gono trascurati episodi eloquenti sull'uma-
na realtà delle guerre, come quello verifi-
catosi presso il lago Tolvajàrvi nel dicem-
bre 1939, quando i russi sorpresero i finni-
ci intenti a prepararsi alla cena e, pur aven-
dovi seminato il panico, invece di procede-
re, si fermarono a far piazza pulita di cibo 
nelle cucine da campo. Concludono il vo-
lume una particolareggiata cronologia de-
gli eventi e una serie di tabelle con i dati in-
torno alle perdite militari delle due parti (nei 
tre mesi e mezzo di conflitto, i morti per la 
Finlandia furono ventisettemila). Meglio in-
vece passar sopra alla prefazione firmata 
da Edward Luttwak: qui infatti l'analista 
americano contrappone, tanto polemica-

Fulvio Cammarano e Stefano Cavazza, IL NE-
MICO IN POLITICA. LA DELEGITTIMAZIONE 

DELL'AVVERSARIO NELL'EUROPA CONTEMPO-

RANEA, pp. 240, € 19, il Mulino, Bologna 2010 

La peculiare situazione italiana degli ulti-
mi anni ha più volte spinto le parti in campo 
a reciproci tentativi di delegittimazione, con-
sistenti ora nella denuncia di fantomatici 
partiti dei magistrati, ora nell'accusa di or-
chestrare ipotetici complotti, ora nell'attac-
co a ben meno ipotetici conflitti di interessi. 
1 contributi che formano questo volume mi-
rano a ricostruire L'effetto sistemico desta-
bilizzante della delegittimazione dell'avver-
sario" (Cavazza) sulla politica, davvero tra-
sformata, per dirla con Schmitt, in terreno di 
scontro fra amicus e hostis, Freunde Feind. 
In questi casi, fossero essi l'italiano dell'ulti-
mo quarto di Ottocento, con l'esclusione 
dell'Estrema dal novero delle possibili alter-
native di governo, o il tedesco di Weimar, il 
recinto parlamentare è parso insufficiente a 
contenere i contrasti. Allorché a imporsi so-
no state delle retoriche delegittimanti, scri-
vono gli autori, il dibattito si è ridotto al tema 
del grado di appartenenza alla nazione de-
gli schieramenti. Andrebbe peraltro valutato 
anche il tasso di liceità della delegittimazio-
ne, in rapporto al rispetto per le regole de-
mocratiche manifestato dai politici che ne 
vengano colpiti: calunnie come quella dei 
conservatori britannici, i quali (lo racconta 
Ilaria Favretto) nel 1924 stesero una falsa 
lettera di Zinov'ev al Labour per dimostrare 
che i progressisti, dopo un'eventuale vittoria 
alle elezioni, erano decisi a consegnare il 
Paese all'Urss, non si possono equiparare 
agli attacchi del Pei contro Sceiba negli an-
ni di fuoco delia Celere. 

( D . R . ) 
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CERCARE LA DEMOCRAZIA. UN ITINERARIO 

TRA POLITICA E STORIA, a cura di Eugenio Ca-
pozzi e Maurizio Griffo, pp. 139, €10, Gui-
da, Napoli 2010 

Il libro raccoglie gli atti della giornata di 
studio tenutasi nel maggio 2008 per i set-
tantanni di Piero Craveri. Il convegno non 
si è risolto in un omaggio formale, ma ha 
dato vita a una riflessione che ha spazia-
to in diversi ambiti: dal diritto alla politica, 
dalla storia delle istituzioni alla storia delle 
idee, dal sindacalismo alla biografia poli-
tica. Un proficuo incontro tra storici e giu-
risti, insomma, che ha prodotto non solo 
un coerente profilo intellettuale del "fe-
steggiato", ma anche un interessante mo-
mento di discussione, prevalentemente 
concentrata sulla storia politica dell'Italia 
del Novecento. Storia politica nell'acce-
zione che più si addice all'approccio di 
Craveri e che si concretizza, in buona 
sostanza, nell'indagare a tutto tondo i 
fenomeni in cui si trovano coinvolti e in-
terdipendenti non solo quelli che si de-
finiscono gli "attori" di una certa vicen-
da, ma i contesti istituzionali e storici in 
cui si muovono e le culture sulla base 
delle quali sia gli attori che le istituzio-
ni interpretano il mondo che li circonda 
e le vicende in cui sono coinvolti. A 
conferma, però, che la storiografia ha 
sempre un essenziale rapporto con la 
vita civile, i vari contributi disegnano 
anche un profilo più generale sul signi-
ficato della democrazia come forma di 
convivenza civile analizzata nei suoi 
vari aspetti (la vita politica, i modelli co-
stituzionali, le relazioni economiche). 
Un'indagine che rimanda alla personalità 
dello studioso e dei valori che innervano il 
suo percorso di ricerca. Così sintetizzati 
nelle parole di Giuseppe Galasso: "I valo-
ri del liberalismo, innanzitutto; i valori na-
zionali del Risorgimento; i valori dell'Occi-
dente e della tradizione europea; i valori 
di una impenitente convinzione laica e di 
un forte sentimento della modernità". 

ANNAMARIA A M A T O 

del tipo di stato e nel rapporto tra pub-
blico e privato che hanno connotato la 
storia italiana. La parabola di Fanfani 
suggerisce inoltre che il periodo 1948-
1953, segnato dal degasperismo, fu me-
no determinante di quel che si pensi su-
gli sviluppi futuri e odierni della demo-
crazia italiana. 

DANILO BRESCHI 

Maurizio Serio, IL MITO DELLA DEMOCRAZIA 
SOCIALE. GIOVANNI GRONCHI E LA CULTURA 

POLITICA DEI CATTOLICI ITALIANI ( 1 9 0 2 -
1955), pp. 179, € 10, Rubbettino, Soneria 
Mannelli 2010 

Ai fini di una comprensione delle poli-
tiche pubbliche adottate dai governi re-

Giovanni Michelagnoli, AMINTORE FANFANI. 
DAL CORPORATIVISMO AL NEOVOLONTARISMO 

STATUNITENSE, pp. 246, € 14, Rubbettino, So-
neria Mannelli 2010 

La classe dirigente delia prima Re-
pubblica italiana ha visto numerosi per-
sonaggi incarnare la figura dello studio-
so prestato alla politica, come nel caso 
di Luigi Einaudi, oppure, più frequente-
mente tra le fila democristiane, dello stu-
dioso "rapito" dal fascino sulfureo della 
politica. È questo il caso di Amintore 
Fantani, protagonista indiscusso della 
vita parlamentare e governativa ma an-
che della cultura e della politica econo-
mica, colui che ne ha segnato tanto l'e-
voluzione quanto l'involuzione in termini 
di interventismo statale e spesa pubbli-
ca. Si cimenta nel compito di scanda-
gliarne idee e passioni un giovane stu-
dioso, quasi a testimoniare la crescente 
esigenza che sempre più si avverte tra 
le nuove generazioni di comprendere 
meriti e colpe di chi ha costruito quella 
casa comune che si chiama Repubblica. 
Giovanni Michelagnoli circoscrive la 
propria analisi al periodo in cui Fanfani 
ricoprì gli incarichi alla Costituente e al 
ministero del Lavoro, nel IV e V governo 
De Gasperi. Prima di far questo, ed è il 
maggior pregio del lavoro, l'autore rico-
struisce le riflessioni fanfaniane sul cor-
porativismo, sia cattolico sia fascista, 
nonché le premesse intellettuali di quel-
la riforma del capitalismo che Fanfani si 
propose di attuare non appena le condi-
zioni politiche lo avessero consentito. A 
leggere le più recenti biografie di perso-
naggi chiave della "sinistra De" si com-
prende sempre meglio il contributo di 
questa corrente interna al partito di 
maggioranza relativa nella costruzione 

pubblicani può risultare molto proficuo 
ricostruire le biografie intellettuali di al-
cuni esponenti della Democrazia cristia-
na e soprattutto della sua corrente defi-
nibile come "di sinistra". Maurizio Serio 
ci fornisce pertanto uno strumento sto-
riografico con questo ritratto di Gronchi, 
della sua formazione politica e ideologi-
ca dalla prima giovinezza fino al 1955, 
anno dell'elezione alla presidenza della 
Repubblica. Dall'incontro e dal confron-
to con Murri e Toniolo il giovane Gronchi 
matura la convinzione che il cattolicesi-
mo politico debba tematizzare la "que-
stione sociale" e farne il proprio cavallo 
di battaglia. L'esperienza della prima 
guerra mondiale, che gli valse una de-
corazione al valor militare, e la militanza 
nel Partito popolare italiano, gli faranno 
affrontare l'avvento del fascismo da una 
posizione che non risulta a tutt'oggi de-
cifrabile. Serio ci suggerisce che stia 
proprio in quel torno di anni un'ulteriore 
maturazione e torsione del pensiero po-
litico gronchiano. Da un lato, specie du-
rante l'iter parlamentare della legge 
Acerbo, emerge un atteggiamento prag-
matico e, per certi versi, persino spre-
giudicato, che si ritroverà più marcato 
nel secondo dopoguerra. Dall'altro, una 
volta compresa l'impossibilità del pro-
gramma di democrazia sociale da parte 
del fascismo, Gronchi recupera la pole-
mica dell'intransigentismo ottocentesco 
contro lo stato accentratore e affianca 
nel proprio repertorio l'antifascismo al-
l'antiliberalismo coltivato sin da giovane. 
Dopo il 1945 la sintesi dei due miti sarà 
l'idea di "programma", con cui si com-
prende il ruolo di Gronchi nella mutazio-
ne della politica democristiana tra la fine 
del centrismo e il varo del centrosinistra. 

(D.B.) 

una stanza e prende a sfogliare vecchie 
fotografie evocatrici. Bene sono così re-
si gli aspetti umani. Non vi è del resto 
una narrazione nella quale la politica o 
le idee sovrastano le esistenze. Al con-
trario, gli aspetti del privato dominano 
sugli altri, producendo uno squilibrio: il 
racconto dei sentimenti, della vita quoti-
diana e delle passioni di Nilde risulta in-
fatti meglio riuscito di quello della vita 
pubblica. Non è nemmeno infrequente, 
in questa parte, ravvisare una serie di 
errori anche piuttosto grossolani, come 
la data della costruzione del Muro di 
Berlino anticipata di un decennio. Così 
come si avverte la mancanza di una bi-
bliografia di riferimento. Ciò non toglie 
che il libro sia riuscito e consenta al let-
tore di cogliere una Nilde che cucina i 
tortelli con la zucca, che ama vestire 

con eleganza, che stabilisce con 
Togliatti, il compagno di vita, di non 
parlare di politica a casa, e che è 
felice di essere riuscita a costruire 
una famiglia con l'adozione di Mari-
sa: "Non c'era un vero padre, non 
c'era una vera madre, non c'era una 
vera figlia, eppure eravamo una fa-
miglia". Un altro aspetto del volume 
è che si distacca da quella vulgata 
che dipinge il Pei come una comu-
nità di bigotti che osteggiarono la 
relazione fra Nilde e Palmiro: l'auto-
re descrive infatti bene il contesto 
nel quale la vicenda si dispiegò, 
mettendo in luce come le preoccu-
pazioni dei dirigenti fossero motiva-
te dalla intenzione di non urtare la 
base in una fase politica cruciale. 

Attendiamo però ancora una vera bio-
grafia della "madre della Repubblica". 

M A R C O ALBELTARO 

Leoncarlo Settimelli, LA RAGIONE E IL SENTI-
MENTO. RITRATTO DI NILDE IOTTI, pp. 152, 

€ 14, Castelvecchi, Roma 2010 

Si tratta appunto di un "ritratto". Non 
si trova infatti una ricostruzione della vi-
cenda di Nilde lotti, ma si seguono im-
magini e avvenimenti che scaturiscono 
grazie a un espediente efficace. Dopo i 
funerali di Togliatti, Nilde si chiude in 

Francesco Petrotta, LA STRAGE E I DEPISTAG-
GI, pp. 222, € 12, Ediesse, Roma 2010 

La letteratura su Portella della Ginestra 
si è andata ispessendo e non sono man-
cate le ipotesi fantasiose e a largo rag-
gio. Una tendenza a spiegazioni com-
plottare, via via più corrente anche a se-
guito della stagione plumbea del terrori-
smo e il gusto di un giallismo storiografi-
co talvolta arrischiato e televisivo, hanno 
collegato il sanguinoso episodio (dove 
persero la vita, il primo maggio 1947, un-
dici lavoratori e una dodicesima vittima, 
Vita Dorangricchia, si aggiunse nove me-
si più tardi, in diretta conseguenza del 
tragico eccidio) a manovre o disegni di 
ardua decifrazione e provenienza. Fran-
cesco Petrotta, nella sua attentissima ri-
cerca, segue una strada opposta. Anzi-
ché rincorrere ipotesi suggestive quanto 
indimostrabili, o affascinanti quanto 
macchinose, riconduce la strage entro le 
ben individuabili coordinate di un duro 
scontro di classe e la collega all'interpre-
tazione che ne dette o furono portati a 
darne Salvatore Giuliano e il suo entou-
rage. Quasi a rivendicare una pertinenza 
territoriale sovente messa in discussione 
e a riappropriarsi così di vicende spinte 
verso un indefinito romanzesco. La stra-
ge non va collocata "all'interno del con-
testo internazionale della guerra fredda 
voluta dagli americani", come si è soste-
nuto, ma deve piuttosto esser considera-
ta "la prima strage politico-mafiosa della 
Repubblica Italiana" e in quanto tale 
avrebbe segnato la vita del paese. Nel 
suo lavoro, oltre che passare al vaglio le 
fonti scritte disponibili, l'autore si è gio-
vato delle testimonianze di tanti supersti-
ti, sicché la sua narrazione è da segna-
lare anche per la sintesi ben calibrata di 
accanita ricostruzione dei fatti e control-
lata partecipazione emotiva. Più che un 
passaggio della biografia del bandito, la 
strage risulta un emblematico nodo, nel 
quale confluiscono le tensioni di una fa-
se cruciale della società siciliana. 
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D a v i d O w e n , GREEN METROPOLIS. LA CITTÀ È PIÙ ECOLOGICA DELLA CAM-
PAGNA?, traci, dall'inglese di Roberto Merlini, 250 pp, € 24, Egea, Milano 
2010 

Se qualcuno vi dicesse che New York è una città ecologica, ci credereste? 
Probabilmente no, ma è questo che fa David Owen nel suo Green Metropo-
lis: scombinare le poche e precarie certezze che ci siamo costruiti in questi an-
ni di sensibilizzazione ambientale. I centri urbani densamente abitati sono più 
sostenibili perché, come succede a Manhattan, la sovrapposizione di case e 
persone fa risparmiare riscaldamento, energia elettrica, acqua e carburante. Si 
prendono di più i mezzi pubblici o si va a piedi, gli appartamenti limitano gli 
sprechi e il numero di figli. Nei centri suburbani invece non si può fare a me-
no dell'automobile, le case grandi usano troppa acqua ed energia, e le distan-
ze inibiscono gli spostamenti a piedi. Secondo il giornalista del New Yorker 
l'automobile ha creato la necessità e dato lo strumento per allontanarsi dalle 
città e «liberarsi dagh altri». Ma questo ha effetti nefasti sull'ambiente che ci 
circonda. Chi si sposta dalla città alla campagna per godere della natura, se-
condo Owen, non pensa mai di avere contribuito al disastro ecologico del luo-
go in cui vive. Invece è proprio quello che succede, ed è la ragione per cui bi-
sogna concentrarsi invece nelle città. La tesi è forte e molto interessante, ma 
solleverà automatiche obiezioni - per esempio sulle condizioni di salute di chi 
vive in una metropoli in cui, per quanto il rapporto fra popolazione e inqui-

namento sia più basso, le emissioni sono concentrate -
j f* alle quali non bisogna aspettarsi molte risposte. Inoltre 
I j Hf I " I" IU Owen combatte una crociata contro gli ambientalisti e, 
METROPOLIS sP e s s o s e n z a troppe spiegazioni, boccia il fotovoltaico, 

il geotermico, le auto ibride, l'idrogeno, la raccolta dif-
ferenziata, i parchi urbani, l'acquisto dei prodotti loca-
li e l'ecoedilizia. Insomma, tutto quello che ci siamo 
abituati a vedere come la soluzione ai problemi am-
bientali. Per quanto alcune delle sue critiche abbiano 
buoni fondamenti, la necessità ora è quella di risolvere 
e non di demotivare. 

_ i a a J CECILIA TOSO 

Francesca Valente, IL MIELE. TUTTI I SEGRETI DELLE API, illustrazioni di 
Benedetta Giaufret e Enrica Rusin, pp. 72, € 14,00, Slow Food Editore, Bra 
2010 

Nel 2008 Slow Food Editore ha iniziato a parlare a bambini/e e ra-
gazzi/e con una nuova collana, Per mangiarti meglio. L'idea del pro-
getto è quella di intrecciare tre piani: la storia (ogni libro racconta pri-
ma di tutto un'avventura con protagonisti ragazzini), il "manuale" (che 
cos'è il caglio o come si essicca il cacao, quanto deve lievitare il pane o 
cos'è un favo...) e l'esperienza di degustazione (in cui si impara ad as-
saggiare con occhi mani naso e orecchie prima ancora che con la boc-
ca), caposaldo dell'idea di educazione di Slow Food (cfr. Petrini in 
Buono, pulito e giusto, Einaudi 2005: "solo risvegliando la propria sen-
sorialità si possono comprendere certe cose" e di conseguenza "biso-
gna ridare centralità al gusto e alla sua sperimentazione pratica in tut-
te le scuole"). 

Una delle particolarità di questa collana è però quella di non dare 
agli autori vincoli su come intrecciare i tre piani, di modo che ciascun 
libro è costruito in modo diverso. Nel caso de II miele. Tutti i segreti 
delle api le tre sezioni sono indipendenti l'una dall'altra ma mantengo-
no lo stile ironico e il tono diretto e colloquiale che caratterizzano la 
storia, oltre a essere tutte e tre costellate da decine di illustrazioni che 

danno vita a un mondo di esserini socievoli e di-
vertenti. 

La leggerezza delle illustrazioni e la capacità di 
Valente - poetessa e traduttrice - di giocare con 
le parole e con le lingue ottengono dunque il non 
scontato risultato di raccontare con voce unitaria 
una storia avvincente e piena di sorprese, storia 
che - tra l'altro - spiega senza bisogno di molte 
parole 0 legame strettissimo tra cibo e territorio, 
tema del Salone del Gusto in corso a Torino in 
q u e s t i g i o r n i . 

SARA MARCONI 

SORPRENDENTE 
I NASCI MENTO DEL LIBR 

A Pisa. In Toscana. 
dal 22 al 24 ottobre 

L'ottava edizione del Pisa Book Festival aprirà le sue porte il 22 ottobre con la presenza di 182 case editrici. Per tre giorni la città 
toscana sarà il punto di riferimento per la promozione degli editori indipendenti e vetrina d'eccezione per quei titoli che non 
sempre si trovano nei canali tradizionali della distribuzione. 
Paese ospite di quest'anno è il Portogallo, affascinante nazione con una letteratura che abbraccia mondi lontani come l'Africa, il 
Sud America e l'Estremo Oriente. Il Festival conterà sulla presenza dei prestigiosi scrittori José Eduardo Agualusa,Valter Hugo Mae, 
Helder Macedo e Francisco José Viegas. 
Tra gli invitati di questa edizione: Vincenzo Cerami, Gian Luca Favetto, Carlo D'Amicis, Alberto Patrucco, Roberto Innocenti, 
Philippe Djian, Marco Malvaldi, Gabriella Adamesteanu, Maurizio De Giovanni e MarciaTheophilo, la poetessa candidata al Nobel. 
In un momento di epocale cambiamento dell'industria del libro, il PBF propone seminari con esperti del settore per soddisfare sia 
le esigenze di aggiornamento di editori, librai e distributori, sia la curiosità del pubblico. 
Per il ciclo di incontri sulla traduzione letteraria è previsto un seminario sulla traduzione di filastrocche con Franco Nasi, una tavola 
rotonda sulla traduzione della letteratura per ragazzi e lo spettacolo Sputare negli stivali, con la voce di Paolo Nori e il pianoforte 
di Antonio Zambrini. 

Pisa 

BOOK 
Festival 

www.pisabookfestival.it 
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Le suggestioni della retorica e l'esercizio della razionalità 
Intervista a Carlo Bernardini, di Vincenzo Viola 

Professor Bernardini, è stata 
da poco pubblicata una sua 

Apologia della scuola pubblica; 
(cfr. p. II): il termine "apolo-
gia" fa pensare a una difesa ap-
passionata e razionale in rispo-
sta a un'accusa velenosa. In ef-
fetti, oggi la scuola pubblica è 
oggetto di molte critiche: vi è 
quasi una gara a vederne le 
storture. Perché allora ritiene 
che sia giusto parlare in sua di-
fesa? E davanti a quale "tribu-
nale" va dibattuta la causa? 

Diciamo subito che il "tribu-
nale" è, purtroppo, l'opinione 
pubblica, che fa il buono e il cat-
tivo tempo sulla base di dicerie a 
rapida diffusione. L'opinione 
pubblica deve ancora raggiunge-
re la consapevolezza dell'impor-
tanza del livello di istruzione in 
una democrazia sviluppata: i 
principali motori dell'evoluzio-
ne del livello di istruzione sono, 
ovviamente, gli insegnanti. A lo-
ro compete il rapporto diretto 
con i giovani per un arco di oltre 
quindici anni, dai tre dell'ingres-
so nella scuola dell'infanzia ai di-
ciotto-diciannove del diploma di 
maturità. Ovviamente, anche la 
parte che spetta alle famiglie ha 
la sua importanza cruciale; il 
processo è un grande lavoro di 
raccordo culturale tra generazio-
ni successive, ma, se le famiglie 
devono soprattutto evitare di 
demotivare i ragazzi nella loro 
esplorazione del mondo, come 
avviene tradizionalmente con 
l'insistenza nella ripetizione del 
conformismo dei comportamen-
ti sociali, gli insegnanti e la scuo-
la devono soprattutto fornire gli 
strumenti per affrontare proble-
mi e conoscerne i presupposti. Il 
ruolo sociale degli insegnanti si è 
progressivamente opacizzato e 
ingrigito a mano a mano che la 
scuola pubblica si andava affer-
mando, perché la generazione 
dei genitori che per la prima vol-
ta potevano approfittare di una 
opportunità per tutti, anche pri-
ma di dover rispettare l'obbligo 
scolastico, ha identificato nella 
scuola un ennesimo "servizio 
pubblico" a cui affidare una par-
te delle loro incombenze alleg-
gerendole e non potenziandole. 
Gli insegnanti farebbero bene a 
rendere pubbliche le loro capa-
cità didattiche producendo ma-
teriale utile allo scopo: manuali, 
libri, proposte sperimentali, che, 
in genere, restano nelle mani 
della casta universitaria Ma, 
mentre la casta continuerà a di-
fendere questo credito come un 
privilegio intoccabile, dispen-
sando il proprio pensiero in ogni 
occasione rilevante, gli inse-
gnanti vi rinunceranno come 
spiazzati per sempre da una bu-
rocratizzazione ministeriale assai 

deprimente, che b imbecca e al-
la quale si adattano. Gli esempi 
di docenti memorabili non equi-
parati a "impiegati" andranno 
via via diminuendo. Oggi, quasi 
non se ne parla. Eppure, la mia 
esperienza personale, almeno 
per il campo delle scienze, è che 
vi sono insegnanti ammirevoli e 
di grandi capacità educative; che 
però vengono "scoraggiati" da 
un'opinione pubblica che non si 
rende ben conto di quale sia il 
ruolo e la potenzialità dell'istru-
zione. Altro che un semplice ser-
vizio! Insegnare richiede dedi-
zione, talento, capacità relazio-
nali, chiarezza di idee, apertura 
al nuovo, collaborazione e, per-
ché no, un pizzico di consapevo-
le orgoglio. 

cultura, che spesso accredita co-
struzioni fantasiose della rap-
presentazione del mondo difen-
dendole come se fossero "ve-
rità". Mi spiace dire che la no-
stra classe intellettuale non sem-
bra sufficientemente protetta 
dal profluvio di verbose panza-
ne (in tutti i campi) che i mezzi 
di comunicazione di massa con-
sentono di diffondere. Molte af-
fermazioni pubbliche, con effet-
ti politici e sociali spesso rile-
vanti, sono introdotte come ele-
menti di una dottrina, cioè di un 
corpus di sentenze inappellabili 
di provenienza, per così dire, 
soprannaturale (anche se distin-
guere qui tra banalmente reli-
gioso o banalmente ideologico 
non è facile; ma forse non è 

Nelle sue pagine ogni valuta-
zione positiva sulla qualità della 
scuola si accompagna al concet-
to di laicità, che sembra coinci-
dere, sul piano del metodo, con 
quello di scientificità. La scuola 
italiana soffre di evidenti caren-
ze di metodo scientifico nell'in-
segnamento di ogni disciplina: 
sta forse qui il male profondo 
del nostro sistema scolastico? 

Sì, c'è una cultura dominante 
che privilegia le suggestioni del-
la retorica rispetto all'esercizio 
della razionalità. Sembra quasi 
che la capacità più importante a 
cui aspirano gli esseri umani sia 
quella di imporre la propria opi-
nione. Il dubbio, la molla prin-
cipale della scienza, è considera-
to disdicevole. Questo è un di-
fetto molto visibile nella nostra 

nemmeno opportuno). Figuria-
moci se il dubbio è tollerabile! 
Le risposte dottrinarie sono di 
per sé esaurienti, nel senso che 
rendono inutile la domanda co-
me curiosità elaborabile. Il con-
cetto di laicità, che però troppo 
spesso si consuma in solitudine, 
è perciò indispensabile per le 
conoscenze plausibili circa la 
realtà: ho detto plausibili e non 
"vere", perché la verità è arro-
gante quando non implica altro 
che tautologie. 

Il nucleo centrale del suo ra-
gionamento consiste nell'affer-
mare la differenza, anzi per 
molti aspetti la contrapposizio-
ne, tra capire e imparare. Che 
cosa implica questo obiettivo 
nella pratica dell'insegnamen-
to? Forse una scuola che inse-

gni a porre domande più che a 
dare risposte? 

C'è un abisso tra imparare e 
capire. Effettivamente, le do-
mande sono una spia molto ef-
ficace del problema del "capi-
re"; possono essere molto 
profonde e perciò segnalare 
una base fertile a cui fornire 
strumenti di valutazione delle 
risposte che si offrono. Impara-
re è, invece, un po' come co-
struirsi una banca dati mentale 
in cui concentrare in una forma 
proposizionale standardizzata i 
dati accreditati dalla cultura re-
gistrata della propria epoca; ma 
imparare non basta per elabo-
rare utilmente quei dati. Io cre-
do che se si prestasse un po' di 

attenzione alla storia 
dell'evoluzione delle 
idee, in ogni campo, 
si percepirebbe il 
nocciolo del capire, 
che è quel supera-
mento del senso co-
mune che ha genera-
to la migliore cultura 
contemporanea. Il 
mio compianto ami-
co Alan Cromer, un 
fisico americano alla 
Northeastern Uni-
versity, era appassio-
nato di didattica e 
scrisse un libro dal 
titolo Uncommon 
sense per sottolinea-
re proprio questo, 
che il pensiero razio-
nale vince sulle pri-
me impressioni nella 
conoscenza della 
realtà. Alan era con-
vinto che ciò fosse 
un miracolo prodot-
to dai greci che, già 
nell'antichità, non 
erano monoteisti né 
monocratici, ma ave-
vano divinità molto 
umanizzate e aveva-

no concepito la democrazia 
proprio in virtù dei benefici del 
confronto dialettico sui fatti. Io 
sono un seguace di Bertrand 
Russell, che ha sempre racco-
mandato di non trascurare la fi-
losofia induttiva e di non esage-
rare con il deduttivismo, assio-
matico e quindi dogmatico. I 
migliori scienziati sono anche 
fenomenologi e scoprono con 
grande soddisfazione che capi-
re produce spesso vere e pro-
prie sorprese, risultati imprevi-
sti; il più importante dei quali è 
forse quello della "generalizza-
bilità". Se capite bene come ca-
dono i sassi, passo dopo passo 
arrivate prima o poi alla cosmo-
logia. La laicità, qui, si esplica 
nuovamente nel dubbio che le 
cose ancora da capire siano 
sempre molte, moltissime. 

Lei afferma che ogni insegna-
mento ha le sue responsabilità 
sociali e "la competenza diffusa 
è un bene inestimabile", affer-
mato e tutelato dalla Costituzio-
ne. Ma in che misura il contesto 
sociale ha responsabilità nei con-
fronti della scuola, cioè è pensa-
bile avere una scuola di qualità 
in una società degradata? 

Come ho già detto, quando 
parliamo di società degradata, 
cosa che oggi accade sempre più 
spesso, è dei valori dominanti che 
ci lamentiamo. Non sono un mo-
ralista: ma appartengo a un am-
biente di persone che non mi 
parlano certo di come si sono ar-
ricchiti o di come hanno acqui-
stato poteri importanti; non aspi-
ro ad andare alla festa di nozze 
della figlia di un presidente ame-
ricano o al banchetto in onore di 
un famoso calciatore. Non sto 
biasimando chi ci va, dico solo 
che preferisco confrontare la mia 
intelligenza - se ne ho - con quel-
la di qualcuno che ha dato segni 
di averla. Vorrei che il sistema di 
cui faccio parte inventasse cose 
geniali di estremo interesse col-
lettivo, come il microcredito di 
Muhammad Yunus o un metodo 
efficace per rifornire d'acqua i 
villaggi africani. Purtroppo, e 
questo mi sgomenta un po', i mo-
delli diffusi da televisione e stam-
pa sono di tutt'altra natura. Se 
non si vede anche in questo uno 
spazio immenso per l'attività del-
la scuola, mi sembra che si stia 
toccando il fondo, con rassegna-
zione e adattamento al peggio. 
Guardo perciò con grande inte-
resse la "qualità intellettuale" e le 
competenze dei responsabili po-
litici del paese; e mi chiedo per-
ché la meritocrazia non si appli-
chi alla politica. Voglio vedere il 
curriculum verificabile delle per-
sone a cui do il mio voto. Guar-
derei, in quel caso, anche da che 
scuola vengono e una scuola che 
producesse molti responsabili di 
valore riconosciuto diventerebbe 
per me un centro di riferimento 
nazionale. Credo molto nei gio-
vani e ne percepisco la fragilità: 
bisogna lasciarli parlare prima di 
tentare qualsiasi trasferimento di 
rappresentazioni mentali nostre. 

L'attività degli insegnanti nel 
nostro paese è stata quasi sempre 
poco stimata. Invece lei, in con-
trotendenza (come sottolinea 
giustamente Tullio De Mauro), 
afferma che fare l'insegnante è 
una "nobile arte" non abbastan-
za apprezzata. Quali sono le ra-
gioni di questa sua affermazio-
ne? 

Ho insegnato per circa cin-

• 
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Alternativi e problematici 
di Giorgio Giovannetti . , itnf«| ' 

< 
quantacinque anni... Voglio fa-
re perciò una rivendicazione 
presuntuosa, tanto non potrò 
più fare danno. Le mie lezioni 
non erano mai monologhi, la 
porta del mio studio era sem-
pre aperta e si poteva continua-
re a discutere dopo, a lezione 
finita. Ma lì avveniva ciò che 
nobilitava l'arte: se ciò che cer-
cavo di trasmettere era rielabo-
rato dall'interlocutore nel suo 
linguaggio naturale, nel suo 
"mentalese" come dicono alcu-
ni linguisti, allora mi sentivo 
nobilitato dalla mia efficacia di-
dattica perchè mi sembrava di 
averla liberata dalle ridondanze 
(preconcetti, pregiudizi, idio-
sincrasie e veleni retorici perso-
nali) che sporcano l'insegna-
mento. Pensate alla volgarità 
avvilente che traspare dalla re-
citazione di un teorema così co-
me "è scritto sul libro". Come 
diceva il mio compianto collega 
Felice Ippolito, la ripetizione 
pedissequa di cose pur impor-
tanti ne fa immondizia (da 
buon napoletano, lui diceva 
"monnezza"). 

Per esercitare la loro "nobile 
arte" gli insegnanti hanno biso-
gno di risorse economiche, ma 
anche di sussidi culturali e di 
pubblico riconoscimento. Qual 
è la sua opinione riguardo a 
questo aspetto della questione? 

In questo momento, la situa-
zione italiana sta precipitando 
anche perché l'università ha la-
sciato crollare i fronti della for-
mazione iniziale dei docenti e 
quello della formazione in ser-
vizio. Sì, ci sono corsi specializ-
zati in Scienze dell'educazione e 
della formazione, ma sono mo-
stri evirati che non si occupano 
minimamente degli aspetti di-
sciplinari; solo di quelli psico-
pedagogici, di cui non parlo per 
non essere accusato di brutalità. 
Sono sempre stato convinto che 
le scuole e le associazioni di do-
centi dovrebbero farsi sentire: 
l'università dovrebbe fornire 
"servizi di consulenza didattica 
a domicilio" nelle varie sedi 
scolastiche della regione in cui 
ha sede; a richiesta di gruppi di 
insegnanti delle sedi stesse. 
Non ha senso che torme di 
utenti si sobbarchino a lunghi 
viaggi quando un unico forma-
tore per ciascuna disciplina può 
trasferirsi a basso costo a di-
stanza relativamente breve. Ma 
le carenze in questo settore so-
no enormi e vanno a sommarsi 
alla mancanza di una carriera 
articolata su più livelli, alla 
mancanza dell'anno sabbatico, 
alla mancanza di riconoscimen-
ti tangibili del merito, ecc. E si 
sommano pure alle ristrettezze 
economiche in cui versano gli 
istituti scolastici: biblioteche e 
laboratori non nuotano nell'o-
ro; anzi non nuotano affatto. E 
poi, ci sono i problemi del per-
sonale, i problemi dell'edilizia. 
Quando leggiamo sui giornali 
che i ragazzi portano da casa la 
carta igienica, pensiamo ai mi-
lioni di persone che scuotono il 
capo senza sentirsi coinvolte. 
Altro che " nobile arte " ! • 

Vincenzo.violagvirgilio.it 

V. Viola insegna italiano 

Q U A L E L A I C I T A 
N E L L A S C U O L A P U B B L I C A 

I T A L I A N A ? 
a cura di Leonardo Palmisano 
e del Gruppo Scuola e Laicità 

pp. 176, €15, 
Claudiana, Torino 2009 

Scegliere l'Ire (Insegnamen-
to della religione cattolica) 

o altre attività? Nel secondo 
caso, attività alternative, stu-
dio individuale o assistito, o 
uscita dalla scuola? Sono que-
ste le scelte che devono fare 
tutti i genitori italiani quando 
iscrivono i propri figli a una scuo-
la pubblica, da quella dell'infan-
zia fino alle superiori. Ebbene, 
nonostante riguardino la grande 
maggioranza delle famiglie italia-
ne, le dinamiche di queste deci-
sioni sono state raramente ogget-
to di ricerca specifica. E dire che 
potrebbero fornire spunti di 
grande interesse per la conoscen-
za sia delle famiglie italiane, sia 
del grado di laicità della società 
italiana contemporanea. 

Un primo tentativo di colmare 
questa lacuna è fornito dal volu-
me Quale laicità nella scuola 
pubblica italiana?, che riporta i 
risultati di un'indagine promos-
sa da vari soggetti (la chiesa me-
todista di Savona, la federazione 
delle chiese evangeliche della Li-
guria, del Piemonte meridionale, 
della Puglia e della Basilicata, 
l'Associazione 31 ottobre, la 
Cgil e la Flc Cgil) e gli interven-
ti del seminario di presentazione 
della ricerca svoltosi a Savona 
nel marzo 2008 (tra i quali va se-
gnalato quello di Gustavo Za-
grebelsky, che, pur non affron-
tando il problema specifico del-
l'Ire, tratta il tema della laicità 
dello stato con considerazioni di 
grande densità concettuale). La 
ricerca è consistita in una serie 
di interviste in profondità a un 
campione di una sessantina di 
genitori di religione non cattoli-
ca (protestanti, ma anche ade-
renti ad altre religioni o a nessu-
na religione), residenti nell'area 
liguro-piemontese o in quello 
apulo-lucana, relative alle scelte 
effettuate in merito alla frequen-
za dell'ora di religione cattolica 
o di attività alternative; l'indagi-
ne è stata poi integrata da un fo-
cus group, sempre su questo te-
ma, con alcuni studenti di scuo-
le superiori di Savona. 

Due sono gli elementi più in-
teressanti che emergono da 
questa ricerca. Il primo riguar-
da il peso che l'esperienza per-
sonale della frequenza o non 
frequenza dell'ora di religione 
da parte dei genitori ha eserci-
tato sulle loro scelte attuali. Per 
esempio, il timore di isolare i fi-
gli dal resto della classe, come 
era capitato loro quando anda-
vano a scuola ed erano "esone-
rati" dall'ora di religione (non 
va dimenticato che fino al 1985 
l'insegnamento della religione 
cattolica era obbligatorio per 
tutti gli alunni e per non usu-
fruirne bisognava farne esplici-
ta e formale richiesta) è una 
delle motivazioni addotte da al-

cuni genitori per giustificare la 
scelta di far frequentare ai figli 
l'Ire, nonostante le proprie 
convinzioni personali, il secon-
do dato interessante riguarda il 
rapporto dei genitori con l'isti-
tuzione scolastica. Emerge in-
fatti che le scuole, benché pub-
bliche e quindi tenute ad appli-
care la legge che prevede che le 
famiglie scelgano liberamente 
tra le varie alternative, tendono 
nei fatti a favorire la scelta del-
l'ora di religione cattolica; ciò 
non tanto per una deliberata 
volontà (anche se non mancano 
casi di dirigenti scolastici che 
cercano forzare la mano ai ge-
nitori), quanto per inerzia or-
ganizzativa, che porta a fornire 
poca o nessuna informazione 
sulle attività alternative all'Ire, 
e per mancanza di risorse, che 
spesso impediscono di riempire 
le ore degli alunni che non fan-
no religione con attività didatti-
camente serie. In sostanza, per 
la maggioranza delle scuole la 
scelta da parte delle famiglie di 
attività alternative all'ora di re-
ligione cattolica costituisce un 
"problema" che si cerca di evi-
tare. 

Ciò induce a due considera-
zioni generali sulla scuola italia-

na e sul tema della laicità: la pri-
ma è che l'organizzazione scola-
stica, così come è attualmente, 
appare inadeguata alle esigenze 
di una società complessa come 
la nostra; la seconda è che la 
scelta adottata negli ultimi anni 
dal governo di diminuire gli in-
vestimenti in tutti i settori del-
l'istruzione statale, salvo che 

per l'insegnamento della reli-
gione cattolica, mostra che il 
percorso per l'attuazione del 
carattere laico dello stato italia-
no, previsto dalla Costituzione, 
è ancora molto lungo. • 

gg.giovannetti?gmail.com 

G. Giovannetti insegna storia e filosofia 
al Liceo Carducci di Milano 
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di Vincenzo Viola 

Carlo Bernardini 
A P O L O G I A 

D E L L A S C U O L A P U B B L I C A L A I C A 

prefaz. di Tullio De Mauro, 
pp. 92, € 11, Datanews, Roma 2010 

Un senso di "ininterrotto disagio" attra-
versa questo saggio di Carlo Bernardini 

sulla scuola italiana: il libro nasce dalla con-
vinzione "che il torpore dello sviluppo cul-
turale in cui procediamo verso il futuro sta 
snaturando ogni progetto di cui quel futuro do-
vrebbe arricchirsi". Ma, diversamente da molti 
altri che pure condividono questa convinzione, 
per Bernardini il disagio non diviene Tanti 
camera dello scoramento e ancor meno 
della condanna generica e piuttosto 
apocalittica dell'istituzione scolasti 
ca, ma si traduce in "apologia" 
della scuola pubblica laica, che 
"è, in ogni sistema sociale 
evoluto, la struttura più 
importante perché 
qualità degli indivi 
dui, dei loro inte 
ressi e dei loro 
rapporti, si 
propaghi senza dispersioni e deviazioni verso il 
futuro". Scuola pubblica perché essa sola è scuo-
la libera da interessi estranei all'unico fine dell'i-
stituzione, che è quello di formare cittadini pre-
parati per svolgere adeguatamente una profes-
sione; scuola laica perché la laicità non è un'i-
deologia, ma è l'applicazione del metodo scienti-
fico di spiegazione delle realtà, che rifiuta rispo-
ste predeterminate e non verificabili e si nutre di 
interrogativi e di ricerca. 

È evidente che tale impostazione della rifles-
sione sulla scuola rende questo saggio felice-

mente "in controtendenza" rispetto al panora-
ma culturale italiano, oggi più che mai osse-
quioso a ogni approccio di tipo "mitologico", 
basato cioè su un apparato di immutabili ri-
sposte esaustive. 

Forte di una lunga riflessione sui problemi 
della didattica (l'autore è stato uno dei prin-
cipali artefici della rivista "Riforma della 
scuola", nei decenni passati uno dei più im-
portanti strumenti di elaborazione nell'ambi-
to della formazione), Bernardini non disde-
gna di misurarsi anche con gli aspetti relativi 
all'organizzazione scolastica, con un'attenzio-
ne tutta particolare agli insegnanti: alla loro 
preparazione iniziale e all'importanza di 

un'effettiva formazione in servizio, ai pro-
blemi prodotti dalla mancanza di una 

reale carriera e di un adeguato ricono-
scimento sociale, agli aspetti positivi 

delle associazioni. 
Attraverso questi passaggi, sot-

tolinea la necessità di un'etica 
autonoma e collettiva del 

corpo docente di ogni li-
vello, che faccia dell'in-

segnamento - defini-
to con una punta di 

fierezza una "no-
bile arte" - un 

valore su cui tutta la società senta il bisogno 
di investire. 

Tutto ciò si ricollega al concetto di scuola 
proprio della Costituzione e, come sottolinea 
Tullio De Mauro nella prefazione, apre pro-
spettive pedagogiche molto stimolanti nel mo-
mento in cui la scuola deve cambiare in 
profondità per continuare a svolgere una fun-
zione formativa e civile e non essere lo zimbel-
lo di chi ha interesse a produrne il fallimento 
per predisporre il fallimento della democrazia 
e del paese. 
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Puntualmente licenziati a giugno 
di Gino Candreva 

Vincenzo Brancatisano 
U N A V I T A D A S U P P L E N T E 
Lo SFRUTTAMENTO DEL LAVORO 

PRECARIO NELLA SCUOLA 
PUBBLICA ITALIANA 
pp. 350, € 12,50, 

Nuovi Mondi, Modena 2010 

Ge cosa direbbero i sinda-
ati di fronte a un dipen-

dente licenziato e assunto dal-
la stessa azienda, privata, per 
cinquanta volte, in diciassette 
anni di lavoro? Eppure è ciò 
che può succedere, e non è ra-
ro che succeda, a un insegnan-
te precario. Con questo interro-
gativo si apre il libro di Giusep-
pe Brancatisano, giornalista e 
supplente cronico, autore di li-
bri-inchiesta sul caso Di Bella, 
collaboratore di alcune testate 
locali. E la disanima dei casi e 
delle disavventure che capitano 
a un professore supplente costi-
tuisce davvero una galleria degli 
orrori. 

Estremamente documentato e 
aggiornato (le ultime statistiche 
riportate risalgono al 2009), il li-
bro costituisce un esempio di 
denuncia delle condizioni di su-
persfruttamento alle quali sono 

sottoposti i precari della scuola. 
Eppure sono indispensabili al 
funzionamento della scuola 
pubblica: su circa 720.000 inse-
gnanti, i precari sono oltre 
130.000, chiamati a svolgere le 
stesse mansioni dei colleghi di 
ruolo, ma retribuiti sensibilmen-
te di meno. E fuori dei meccani-
smi che regolano l'avanzamento 
automatico di carriera. Così, un 
lavoratore, che per oltre vent'an-
ni viene licenziato puntualmente 
a giugno e riassunto a settembre, 
non potrà usufruire degli scatti 
di anzianità e percepirà, alla sua 
ventesima riassunzione, lo stesso 
stipendio iniziale. Questo in un 
contesto di arretramento salaria-
le dell'intero comparto, aggrava-
to dalle recenti disposizioni del-
la Finanziaria. 

Ma la logica dei tagli non si è 
accanita solo sugli stipendi. Co-
me denuncia, e documenta, 
Brancatisano, non si contano i 
casi di docenti chiamati a inse-
gnare materie delle quali non 
hanno che una pallida idea (di-
ritto costituzionale gli insegnanti 
di lettere, elettronica gli inse-
gnanti di informatica, per citare 
qualche esempio) e bidelli chia-
mati ad assistere le classi perché 
non ci sono più, a causa dei tagli 
del personale, gli insegnanti "a 

disposizione" e i minorenni non 
possono essere lasciati incusto-
diti. Ma se, come dice la ministra 
Gelmini, i bidelli "sono più dei 
carabinieri", qualcosa dovranno 
pur fare, cioè i docenti o i segre-
tari! Peccato che le stazioni dei 
carabinieri in Italia siano circa 
6.000, e le scuole circa 42.000: 
ma forse nel parlare dell'eccessi-
vo numero di bidelli la ministra 
intendeva in realtà parlare del-
l'eccessivo numero di scuole. 

Pur concentrandosi sulla di-
sparità di trattamento alla quale 
è costretto un precario della 
scuola, il libro dipinge lo scena-
rio di una scuola abbandonata, e 
sul banco degli imputati non 
manca nessuna delle istituzioni 
che dovrebbero garantire il fun-
zionamento della scuola pubbli-
ca, dai vari governi ai sindacati. 

Scritto in un linguaggio chiaro 
e scorrevole, il lavoro di Branca-
tisano, docente di diritto ed eco-
nomia, ha il pregio inoltre di 
esplicitare i riferimenti giuridici 
della legislazione vigente in Ita-
lia e la sua incompatibilità con la 
legislazione europea in merito al 
precariato. Ed è proprio nel ri-
corso alla legislazione comunita-
ria che individua uno spiraglio 
per ridare dignità e diritti a que-
sti "figli di un dio minore" che 
sono i supplenti. • 

gino001?gmail.com 

G. Candreva insegna 
al Conservatorio di Milano 

Le regole? Solo quelle del capo 
di Jole Garuti 
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Semiologia didattica 
di Fausto Marcone 

Luana Collacchioni 
B A R B I A N A E IL M U G E L L O 

UNA SCUOLA PER L'INTEGRAZIONE 
IL DIFFICILE INCONTRO TRA TEORIA E PRASSI 

prefaz. di Luigi Goff redi, 
pp. 215, € 20, Ets, Pisa 2009 

G»n la classe o il gruppo l'insegnante è re-
ponsabile di ciò che dice e fa, il che si-

gnifica intenzionalità, consapevolezza, perizia 
nel condurre il gioco, oltre che conoscenze va-
ste, non solo nella disciplina che è chiamato a 
insegnare, ma anche in tutte le altre che sono sup-
porto e strumenti per la sua didattica, non esclusa 
l'etica. Questo in breve uno schizzo della sua pro-
fessionalità. Come l'acquista, però? Basta quello 
che ha studiato all'università e in seguito la pratica 
acquisita sul campo? Luana Collacchioni nel suo li-
bro dice di no: l'insegnante ha il dovere, scritto e 
non scritto, di ri-formarsi continuamente. E, consi-
derando il carattere personale della professione, 
oggi sono da introdurre nuovi ingredienti per il 
vecchio modello di insegnante, mai tramontato ve-
ramente, alcuni dei quali provengono dal campo 
della comunicazione e della relazionalità, dove l'in-
segnante si misura con il magma crescente del sen-
tire più diverso e più pulsante dell'allievo. Comu-
nicazione e relazionalità sono banconi, però, su cui 
si richiedono particolari capacità e Collacchioni in-
dica con più insistenza capacità come l'ascolto e 
l'interpretazione di tutti i segni che, insieme alla pa-
rola, completano il rapporto relazionale tra l'allievo 
e l'insegnante. Una vera e propria semiologia di-
dattica, con attenzioni inusuali all'universo emorivo 
degli allievi. Il libro è composito: a una prima par-
te che descrive lo svolgersi di un programma inno-
vativo su un gruppo di bambini dell'Istituto com-
prensivo di Dicomano nel Mugello segue una bre-
ve rassegna della letteratura pedagogica più signifi-

cativa, per l'autrice, degli ultimi dieci anni. Forte, 
però, si sente un'idea di scuola alimentata dal gran-
de filone della pedagogia dell'emancipazione. 

La preoccupazione dichiarata e costante del li-
bro mota sulla grande difficoltà del passaggio dal-
la teoria alla prassi e sulle condizioni che traduco-
no in essere le idee della pedagogia: che è, soprat-
tutto in Italia, un pesante rammarico (penso, per 
fare un piccolo esempio eclatante, alla teoria degli 
stili cognitivi, ma pure al fatto che mai è stato de-
finito con rigore un curriculum dell'insegnante). 
Molte forse le ragioni: il perdurante scollamento 
tra l'università e l'istruzione sottostante, la resi-
stenza di paradigmi pratici di insegnamento che 
dal dopoguerra non sono mai venuti meno, l'au-
tonomia dell'insegnamento e la difensività degli 
insegnanti, che non governano completamente il 
linguaggio, appunto, delle emozioni. E ancora, le 
cattive gestioni del cosiddetto aggiornamento, 
l'affievolirsi di spinte ideali che qualche decennio 
fa modificarono pratiche e contenuti, la debolez-
za di idee che non si sono trasformate in senso co-
mune, fino alla causa più profonda: il declassa-
mento progressivo dell'istruzione e della forma-
zione pubblica. L'autrice fa ben riferimento alle 
disattese "Indicazioni per il curriculum" del mini-
stero (2007), ma ogni intervento legislativo e non, 
dopo il varo dell'autonomia e l'avventura dei 
"saggi", ha esibito solo la diminuita importanza 
della funzione-istruzione. Eppure una legge do-
vrebbe avere al fondo robusti sostrati di teoria, 
deputata a vedere lontano. Stephen Nickell, in In-
ghilterra, nel 2004 ha pubblicato una ricerca (Po-
verty and work-lessness in Britain, "The Economie 
Journal") in cui dimostrava la relazione tra occu-
pazione e livelli di istruzione e indicava proprio 
negli insegnanti una chiave risolutiva. 

C'è da meravigliarsi se ancora nelle nostre 
scuole vi sia una generale ricerca di esperienze di 
valore e se la scuola elementare mantiene stabil-
mente quel quadro di qualità, vanto del sistema. 
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Enrico Badellino 
e Francesco Benincasa 

B U L L I DI C A R T A 
LA SCUOLA DELLA CATTIVERIA 

IN CENTO ANNI DI STORIA 
introd. di Vincenzo jacomuzzi, 

pp. 230, € 13,50, 
Sei, Torino 2010 

Icomportamenti aggressivi 
degli adolescenti sono stati 

ritenuti in passato aspetti del-
l'età evolutiva necessari alla 
sopravvivenza della specie 
(Lorenz) o manifestazioni na-
turali dell'istinto di morte e 
distruzione (Freud). Per le vit-
time, poi, le vessazioni sono sta-
te ritenute anche esperienze ne-
cessarie per crescere, secondo la 
logica del "fatti furbo, impara a 
difenderti". Il bullismo sarebbe 
quindi una tappa della evoluzio-
ne giovanile, da sopportare sen-
za farne troppo scan-
dalo, come un tempo 
il "nonnismo" nelle 
caserme e la giornata 
di san Firmino nelle 
università. Ma negli 
ultimi decenni il feno-
meno delle violenze di 
gruppo si è diffuso in 
maniera abnorme e 
ciò impone almeno un 
tentativo di interpreta-
zione psicologica e so-
ciologica. 

Bulli di carta, costruito in mo-
do originale, riesce a evidenziare 
analogie e differenze tra la so-
cietà di ieri e la nostra e giunge a 
conclusioni sicuramente interes-
santi per il mondo della scuola. 
Nasce dalla rivisitazione di opere 
famose di Dickens, De Amicis, 
Collodi, Dahl, Musil, Horvàth, 
Pasolini, King e altri. Dai loro 
racconti ci si accorge che la psi-
cologia dei bulli e delle vittime 
non è cambiata con il tempo. Il 
palcoscenico su cui recitano è 
quasi sempre la scuola, ma può 
essere anche il mondo del lavoro 
(Oliver Twist). Le vicende lette-
rarie sono introdotte da articoli 
di giornale su episodi avvenuti di 
recente in città italiane o stranie-
re, a dimostrazione che dai tem-
pi di Dan Olweus il bullismo si è 
globalizzato, in particolare nel 
mondo occidentale. Nel dram-
matico racconto di De Amicis 
Non sono stata io è descritto un 
tipico esempio di bullismo al 
femminile: alla violenza fisica si 
sostituisce un'aggressione rela-
zionale fatta di biglietrini insul-
tanti inviati alla vittima attraver-
so le compagne di classe. Ne na-
sce un dramma e la responsabile, 
con un'insensibilità straordina-
ria, si autoassolve ripetendo sem-
plicemente e cocciutamente 
"Non sono stata io". Uno spira-
glio positivo appare solo negli ul-
timi due racconti, tratti da It e da 
L'àcchiappasogni di Stephen 
King. Il ragazzo Ben (che ha ri-
fiutato di passare al bullo il com-
pito di matematica) è capace di 
continuare a pensare mentre su-
bisce l'aggressione punitiva, e 
riesce a scappare pur essendo un 
ciccione; in L'àcchiappasogni tre 
ragazzi delle medie osano con-

trapporsi a tre bulli più grandi 
per difendere un piccolo disabile 
che suscita in loro tenerezza. 
L'indignazione e la solidarietà af-
finano la capacità intellettiva dei 
ragazzi e il piccolo viene salvato. 
La ragione vince sulla violenza. 

Il comportamento dei bulli è, 
in ogni vicenda, codificato: l'ag-
gressore agisce intenzionalmente 
per ferire, l'attacco è reiterato nel 
tempo, la relazione con la vittima 
è asimmetrica, ci sono spettatori 
complici o compiacenti, i quali, 
anche se non approvano, mai si 
oppongono. Non esiste alcuna 
empatia con le vittime, i senti-
menti sono considerati una de-
bolezza. I pestaggi, ovviamente 
di gruppo, vengono quasi sem-
pre giustificati dai giovani re-
sponsabili come necessità di vin-
cere la "noia" (creata dalla scuo-
la) o con frasi del tipo "stavamo 
scherzando", "è lui che mi ha 
provocato", "ho solo ubbidito 
gli ordini del capo". Ovvero di-

simpegno morale e 
sottomissione al più 
forte. Scatta allora nel-
la mente del lettore l'a-
nalogia con altre vi-
cende: le azioni squa-
dristiche degli ultras, 
le sevizie ai nemici pri-
gionieri di guerra, i 
massacri nei lager hi-
tleriani. In quei conte-
sti l'ubbidienza al capo 
era ed è un dovere cie-

co, l'autonomia di giudizio e di 
comportamento appariva (e nei 
gruppi di bulli appare sempre) 
inammissibile e inaccettabile. 

Inoltre noi siamo passati da 
una società della disciplina (ri-
cordiamo le severe punizioni 
delle malefatte dei bambini nei 
secoli passati) a una società della 
"performance". Oggi l'impor-
tante non è tanto rispettare le re-
gole, quanto dimostrare che si è 
più potenti e più forti degli altri. 
Crescono le violenze contro i di-
versi, omosessuali o extracomu-
nitari che siano, aumentano le 
sevizie sugli animali ma anche 
sui barboni che dormono indife-
si su una panchina. 

Le vittime vengono deuma-
nizzate, considerate alla 

stregua di animali, così l'aggres-
sore non prova sensi di colpa. 
Paradossalmente, osserva lo psi-
coterapeuta Benincasa, il bulli-
smo attuale potrebbe essersi ag-
gravato con la proclamazione 
del principio di uguaglianza e 
con la giusta pretesa che ogni 
cittadino, anche se appartenente 
a una minoranza o a un gruppo 
debole, abbia gli stessi diritti dei 
più forti. I quali però non lo ac-
cettano e reagiscono con la vio-
lenza. Né ci rassicurano le ulti-
me ricerche di psicologi e socio-
logi: pare che gli attuali bulli, 
una volta adulti, abbiano buone 
probabilità di diventare aggres-
sori relazionali e molestatori ses-
suali. 

Un libro da leggere e discute-
re in classe insieme con gli stu-
denti. • 

jolgar?fastwebnet.it 

J. Garuti dirige il Centro Studi 
S.A. Omicron di Milano 
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Una femmina bianca in territorio ostile 
di Chichi Pierce 

L'istituto tecnico superiore 
Wm. H. Tuner, detto 

"Turner Tech" (Miami, Flori-
da), è una "scuola di eccellen-
za", la prima nel suo genere ne-
gli Stati Uniti. E un liceo pubbli-
co competitivo che ammette gli 
studenti sulla base dei risultati 
precedentemente ottenuti e di 
un esame d'ammissione. 

Il Turner Tech fu fondato nel 
1993 e prese il nome dal sena-
tore Wm. H. Turner, già presi-
dente del consiglio scolastico 
della contea di Miami-Dade. 
Oltre che dagli ideali di Tur-
ner, questa scuola innovativa 
nasce anche dalle convinzioni 
di C. Guevas, ex sovrintenden-
te delle scuole pubbliche della 
contea di Miami-Dade; il loro 
sogno era quello di costruire 
una scuola che fornisse abilità 
tecniche e formazione accade-
mica tali da preparare gli stu-
denti a un impiego di successo 
nel XXI secolo. 

Il Turner Tech è considerato 
un piccolo liceo pubblico con 
approssimativamente 1.800 stu-
denti. Ha un corpo studenti 
molto vario: 70 per cento afro-
americani/caraibici, 25 per cen-
to ispanici, 4 per cento bianchi e 
1 per cento altri. 

"Ci sono molte culture al 
Wm. H. Turner Tech. Se ci si 
guarda intorno si noterà una 
grande varietà di studenti pro-
venienti da diversi stati e con 
diversi retroterra culturali... e 
tutto ciò forma un crogiuolo... 
e quel crogiuolo è l'essenza del-
la cultura" (Sophia Bellegarde, 
studentessa dell'ultimo anno, 
grado 12). 

È un istituto tecnico-profes-
sionale ma è anche un liceo. Gli 
studenti vengono ammessi al 
grado 9 (età 14-15 anni) e collo-
cati in "Accademie" nelle quali 
rimangono per tutti e quattro gli 
anni. In queste Accademie l'im-

pegno è quello di trasmettere 
agli studenti le conoscenze ade-
guate e le abilità necessarie per-
ché possano continuare la loro 
istruzione a livelli superiori, op-
pure trovare un impiego nei re-
lativi settori. Le Accademie so-
no: Industria dell'intrattenimen-
to e tecnologia (Produzione tele-
visiva e film), Scienza agraria (e 
abbiamo davvero una fattoria 
nella nostra scuola), Tecnologia 
dell'informazione e dell'impren-
ditoria, Salute, Finanza, Servizio 
pubblico, Gestione della costru-
zione e Tecnologia dell'architet-
tura. 

Fui assunta come istruttrice 
della Produzione televisiva e 
film nel 2006. Non avevo nes-
suna esperienza di insegna-
mento, ma più di ventiquattro 
anni di esperienza nella produ-
zione cinematografica e televi-
siva. Il mio lavoro era quello di 
creare un rapporto dinamico 
tra la scuola e il posto di lavo-
ro. Come nuova insegnante do-
vevo incoraggiare l'esperienza 
dell'apprendimento basato sul-
le abilità individuali degli allie-
vi, che portasse alla creazione 
di studenti motivati e veramen-
te preparati. Creai una classe 
davvero unica, molto diversa 
da una classe normale. Il mio 
piano di studi era basato sulla 
prerogativa che i miei studenti 
lavorassero per me e che se 
non avessero fatto il loro "lavo-
ro", sarebbero stati licenziati, 
dunque non avrebbero supera-
to il corso. Questa si mostrò es-
sere una tecnica di motivazione 
forte per gli studenti perché, 
investiti della responsabilità di 
un lavoro, dovevano portare a 
termine i loro compiti. 

"La natura del Turner Tech è 
tale da creare i futuri dirigenti 
attraverso i rigorosi piani di 
studio e tutto quello che gli stu-
denti devono superare nell'am-

Storia e storie 
della scuola italiana 

di Nicola D'Amico 

? 

• dalle origini 
dell'istruzione 
pubblica a oggi 

• un'analisi 
documentatissima 
che racconta anche 
la storia di uomini 
e donne al servizio 
della società 

Nicola D'Amico ' 

Storia e storie 
della scuoia italiana 
Dalle origini ai giorni nostri 

• uno stimolo 
alla riflessione 

e serena 

ZANICHELLI 

bito delle loro Accademie. Ti 
insegna come prendere parte al 
mondo reale, ti permette di 
toccare con mano ciò che con 
tutta probabilità otterrai con-
cretamente. Stabilisce le qua-
lità di leadership pre-
cocemente così che 
la personalità di 
ognuno venga 
p r e p a r a t a 
per il futu-
ro, ed è 
quello di 
cui molti 
di noi han-
no bisogno 
al giorno 
d'oggi. Il 
Turner Te 
eh ci per-
mette di di-
ventare membri 
migliori della società, 
semplicemente partendo pre-
sto con quella preparazione 
che ci renderà pronti per il do-
mani" (Nelson Del Valle, quin-
to anno, studente Tv/ Film). 

Le sfide che incontrai come 
nuova insegnante furono enor-
mi. Entrai nella classe come 
rappresentante di una mino-
ranza: ero l'unica persona 
bianca e affrontavo una classe 
piena di studenti sospettosi e 
lenti a concedermi la loro fidu-
cia; uno studente mi disse che 
ero una "femmina bianca" che 
insegnava un "lavoro da uo-
mo". Il mio lavoro era: creare 
un ambiente di apprendimento 
in quello che spesso era perce-
pito come un territorio ostile. 
Negli ultimi quattro anni credo 
che insieme siamo riusciti a ot-
tenere questo risultato: i miei 
studenti e io lavoriamo come 
una comunità, nonostante le 
nostre diversità. Cosa mi ha 
aiutato a ottenere ciò? Credo 
sia stata la trasformazione del-
l'esperienza scolastica in un'e-
sperienza di lavoro come nella 
vita reale, un'azienda di produ-
zione. Insieme produciamo un 
programma di notizie giorna-
liere che va in onda di mattina 
nella tv di ogni aula della scuo-
la, e che riguarda i reali proble-
mi nel mondo. 

La mia classe lavora anche con 
molte organizzazioni esterne, 
come ad esempio lo Switchboard 
Miami, un'organizzazione il cui 
programma si occupa di proble-
mi relativi all'adolescenza (abu-
so di droghe, bullismo, alcoli-
smo, ecc.). Agendo nel sistema 
della scuola pubblica, parla agli 
studenti nelle classi e proietta vi-
deo riguardanti queste scottanti 
questioni. Come produttore mi 
era sembrato che proprio questi 
video, che mostravano la "nuova 
generazione" di studenti, fosse-
ro sorpassati, perciò mi ero ri-
volta al supervisore del pro-
gramma con l'idea di farli ri-fare 
ai miei studenti, di pensare a un 
nuovo nome per tutta la serie, ti-
po "look and feel" o simili. Stia-
mo ormai lavorando su questo 
progetto da sei mesi e avremo un 
incontro con l'amministratore 
delegato dell'organizzazione per 
promuovere il nostro progetto 
pilota. Gli studenti stanno pro-
ducendo il video dimostrativo e 
ciò dà loro quell'esperienza di 
"vita reale". Se "Switchboard 
Miami" sarà soddisfatta di quel-
lo che abbiamo creato finora, la 
mia classe, l'anno prossimo, pro-

durrà tutta la serie. Un'altra or-
ganizzazione con cui lavoriamo è 
chiamata Donne in lavori non 
tradizionali. Stiamo creando un 
video che circolerà in tutti gli 
istituti superiori del distretto di 

Miami e che esprime il con-
cetto che le donne 

possono compie-
re lavori che 
sono conside-
rati "da uo-
mo", per 
e s e m p i o 
l ' e let tr ic i -
sta, l'idrau-
lico, l'im-

prendi tore 
edile e altri. 

Questi sono 
solo alcuni esem-

pi del mio approc-
cio all'insegnamento in 

un gruppo così diversifica-
to di studenti. Un approc-
cio che credo funzioni per-
ché i miei studenti si impe-

gnano, hanno il senso 
della realtà; non stan-

no solo imparando teo-
rie, stanno producendo, e il pro-
dotto finale viene realmente 
consegnato alla società. Io sono 
testimone dell'impegno e della 
motivazione che li ha portati a 
essere giovani professionisti e di-
rigenti. 

"Penso che il Turner Tech 
sia un modello di successo ac-
cademico perché non solo as-
socia opportunità tra le scuole 
superiori e le università ma of-
fre anche attività per la comu-
nità. Gli studenti vengono 
coinvolti in queste attività im-

parando, attraverso la pratica, 
come avere successo in un am-
bito di lavoro. 

Nessun altro istituto superio-
re offre questo, solo il Turner 
Tech. Siamo i primi del genere 
e credo che siamo veramente 
una scuola innovativa, per que-
sto le altre scuole dovrebbero 
senza dubbio prenderci a mo-
dello" (Ketura Vann, Senior, 
Tv/Film). 

La domanda è: continuerò a 
insegnare in una scuola do-

ve mi ero sentita parte di una 
minoranza? Sì, lo farò. L'ap-
proccio della scuola all'ap-
prendimento è proprio l'inte-
grazione delle culture e la loro 
reciproca conoscenza. Mi è sta-
ta data la libertà di creare un 
mio piano di studi, purché fun-
zioni. Studenti e insegnanti la-
vorano insieme in un modo 
concreto, coerente a ciò con 
cui abbiamo a che fare nel 
mondo reale; entrambi vengo-
no gettati dentro il crogiuolo 
del Turner Tech: lavorando e 
imparando gli uni dagli altri 
come membri dello stesso 
gruppo nella società. Questo è 
un perfetto esempio di un nuo-
vo istituto superiore americano 
che raggiunge i propri scopi e 
favorisce l'avanzamento degli 
studenti nelle carriere di loro 
scelta. • 

(Traduzione dall'inglese 
di Maura Pedroni) 

chichipierce?bellsouth.net 
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Il sole verde 

Segnare il territorio è il bisogno naturale di molti animali per ri-
tagliarsi un pezzo di mondo in cui sentirsi padroni. La fanno la-
sciando il proprio odore, non sempre gradevole, non sempre puli-
to. Lo stesso bisogno deve aver spinto anche il sindaco di Adro a 
marcare ossessivamente il territorio spargendo a piene mani il sim-
bolo della Lega nell'edificio del nuovo polo scolastico del paese 
bresciano, intitolato a Gianfranco Miglio, che del leghismo è stato 
un ormai lontano ispiratore. Non una poetica "foresta di simboli", 
ma un accumulo asfissiante e morboso del "sole delle alpi" in ogni 
angolo, su ogni arredo, per riempire ogni momento dell'attività 
scolastica, dello studio e dei giochi dei bambini, dei loro pasti e 
possibilmente anche dei loro sogni. E per non farsi mancare nien-
te le pareti sono dipinte di verde, i pavimenti sono verdi e pure le 
seggioline... C'è da sospettare che nell'incipiente autunno anche le 
foglie degli alberi circostanti la scuola non potranno ingiallire, ma 
dovranno conservare un bel colore verde pisello... Ci sarebbe so-
lo da ridere, se avessimo un'amministrazione scolastica intenziona-
ta a far rispettare un principio elementare della Costituzione, quel-
lo della laicità dello Stato in tutte le sue articolazioni: e tale è, an-
che in provincia di Brescia, una scuola pubblica statale. Ma per i 
bresciani Maria Stella Gelmini e Giuseppe Colosio, direttore ge-
nerale dell'Ufficio scolastico della Lombardia, i diritti e i doveri 
dello Stato passano in secondo piano di fronte al delirio di onni-
potenza di un sindaco leghista: infatti solo in presenza di crescen-
ti proteste e "per evitare equivoci" il ministro ha chiesto "al sinda-
co di rimuovere i simboli del sole delle Alpi dalla sua scuola, per-
ché possono sembrare simboli di partito". Possono sembrare? Non 
sarebbe male se il minstro smettesse di prenderci in giro, ma ancor 
di più sarebbe bene che tutti noi cittadini ricordassimo che la so-
vrapposizione di simboli di partito ai simboli dello Stato (oltre al-
la scelta di indossare camicie di un solo colore) è tipica di una con-
cezione esplicitamente totalitaria del potere: in Italia ne abbiamo 
già avuto un'esperienza col fascismo (ancora oggi in città come Mi-
lano i fasci littori occhieggiano su facciate, lampioni e tombini del-
le fogne...) e nel mondo vi sono molti illustri esempi. Se non vo-
gliamo rivivere drammatiche situazioni è bene che la vicenda della 
scuola di Adro non sia considerata un curioso episodio di folklore, 
ma l'applicazione di una strategia, un nuovo episodio di mitridati-
smo sociale volto ad attutire le reazioni e a rendere sempre più 
plausibile, l'avanzare dell'assolutismo leghista. "Poca favilla gran 
fiamma seconda", dice Dante: bisogna spegnere l'incendio, con-
trastare l'epidemia prima che si diffonda. Perché una volta si mar-
chiavano le vacche, ora si marchiano le scuole... E poi? 

(V.V.) 
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Davide Rondoni 

Contro la 
letteratura 

Di fronte alla crisi ormai 
annosa della nostra scuo-

la è accaduto di frequente, ne-
gli ultimi anni, che intellettua-
li di varia provenienza abbia-
no sentito il dovere di prende-
re carta e penna per dare le-
zioni agli insegnanti. Basti ri-
cordare, fra altri titoli e interven-
ti, la lettera aperta di Vittorino 
Andreoli (Lettera a un insegnan-
te), le "suggestioni" di Paolo 
Mottana (Caro insegnante) e i 
molteplici articoli di Umberto 
Galimberti su "la Repubblica" 
(ripresi ultimamente nel volumet-
to Il senso di fare scuola). Si muo-
ve su questa scia anche 
il pamphlet di Davide 
Rondoni, poeta, scrit-
tore, direttore del Cen-
tro di Poesia Contem-
poranea dell'Univer-
sità di Bologna e attivo 
organizzatore di vari 
eventi letterari. 

La tesi centrale del 
libello è chiara e netta 
sin dal titolo: la scuola 
uccide, anziché pro-
muovere, il gusto e l'interesse 
per la grande letteratura. Si leg-
ge infatti nelle pagine iniziali: "I 
nostri autori sono fatti fuori dal-
la scuola. La pistola fumante è 
appostata sul portone di ingres-
so di tante scuole medie superio-
ri italiane. La sentenza di morte 
è eseguita nelle aule e nei corri-
doi ufficialmente preposti a con-
servare e a tramandare quelle 
lancinanti e meravigliose bellez-
ze". Questo sistematico assassi-
nio sarebbe consumato, secondo 
Rondoni, soprattutto attraverso 
il veleno quotidiano degli "in-
quadramenti storici" degli auto-
ri e delle tecniche di "analisi og-
gettiva" delle loro opere. L'esor-
bitante spazio che gli insegnanti 
riservano alla "contestualizza-
zione" degli autori oppure alla 
fredda, anatomica dissezione 
strutturale dei testi sottrae, se-
condo Rondoni, tempo prezioso 
alla lettura viva dei testi medesi-
mi, al confronto problematico 
ed emotivo con essi: "Uno degli 
errori d'impostazione dell'attua-
le generale modo di insegnare la 
poesia e la letteratura è il tentati-
vo di fare dei ragazzi degli esper-
ti. Invece che degli amanti. Co-
me se la scuola dovesse creare 
dei minicritici letterari invece 
che dei lettori" 

C'è dunque bisogno, secondo 
Rondoni, di docenti-lettori-in-
terpreti i quali dovrebbero, met-
tendosi in gioco con il loro 
esempio vivente, insegnare ai lo-
ro alunni a farsi ugualmente let-
tori-interpreti, cioè stupefatti e 
appassionati "cercatori di sen-
so" nell'incontro con i grandi 
della letteratura. Per Rondoni, 
infatti, la letteratura autentica è 
spaesamento: non fornisce ri-
sposte ma pone domande, svia il 

lettore dalle sue false o comode 
sicurezze per sollevarlo verso in-
terrogativi ulteriori, vertiginosi e 
inaspettati. Perciò chi vuole sin-
tonizzarsi con essa deve rendersi 
disponibile a questa ricerca ri-
schiosa e affascinante: "La poe-
sia è la voce delle anime che si 
stanno facendo, che non sanno 
come fare, delle anime con i la-
vori in corso. Che non se la ca-
vano. Con il sangue che corre e 
si versa. Le anime che rischiano. 
Che si illuminano e che a volte si 
perdono. Le altre, le anime tiepi-
de, a mezzo gas, al cinque per 
cento, non sanno che farsene 
della poesia". 

Si può forse discutere sulle 
convinzioni estetiche di Rondo-
ni, di forte impianto irrazionali-
stico (le sue definizioni della 
poesia ricordano vagamente, a 
tratti, l'antico Anonimo del Subli-
me) e di chiara, a tratti polemica, 
matrice spiritualistica; non si può 
inoltre sottacere che alcuni argo-

menti della sua requi-
sitoria sono desunti di 
peso dall'ultimo Todo-
rov (per altro onesta-
mente citato un paio di 
volte); resta il fatto che 
l'accusa lanciata con-
tro l'attuale insegna-
mento scolastico della 
letteratura ha dalla 
sua, almeno in teoria, 
valide ragioni. E pur-
troppo un dato di fatto 

che la centralità del testo poetico 
è oggi frequentemente trascurata 
nel lavoro in classe e che non di 
rado, anziché a leggere e a rime-
ditare personalmente i testi, gli 
alunni sono piuttosto indotti a 
studiare nozioni di storia lettera-
ria o a ripetere acriticamente in-
terpretazioni altrui. In realtà, co-
me afferma giustamente Rondo-
ni, "l'ascolto di una buona lettu-
ra di poesia vale più di cento di-
scorsi intorno ad essa". È diffici-
le non consentire in proposito: 
questa centralità del testo (non 
di qualsiasi testo, si badi bene, 
ma dei grandi classici) andrebbe 
restituita in ogni modo, anche a 
costo di minimizzare la cornice 
storico-letteraria, di sacrificare 
autori minori o infimi, di rinun-
ciare a inseguire scrittori à la pa-
ge di richiamo mediatico ma di 
dubbio valore letterario. 

Tuttavia non tutte le istanze 
didattiche di Rondoni ap-

paiono condivisibili o quanto-
meno attuabili. Sul piano prati-
co, infatti, l'autore auspica la tra-
sformazione del docente di lette-
re da freddo e nozionistico tra-
smettitore di "ismi" a caldo e 
trascinante recitatore-attore-in-
terprete di poesia. Una meta-
morfosi difficile da realizzare e 
non del tutto connaturata con la 
funzione docente. Per un verso, 
infatti, leggere Dante con la ver-
ve di un Benigni è qualità di po-
chissimi artisti e non può (né de-
ve) essere richiesta a migliaia di 
insegnanti di lettere: quello che, 
più legittimamente e realistica-
mente, ci si può attendere da lo-
ro è che si facciano quanto più 
possibile lettori ed esegeti origi-
nali e appassionati dei testi che 
propongono ai loro allievi, evi-

tando la sciatta ripetizione di no-
zioni e di formule critiche stan-
tie. Per un altro verso, concesso 
per pura ipotesi che quella meta-
morfosi possa concretarsi, essa 
non potrebbe comunque pre-
scindere - restando fermi all'e-
sempio dantesco - da una lunga 
e faticosa decodificazione dell'i-
taliano trecentesco che per gran 
parte degli studenti è ormai qua-
si una lingua straniera. Resiste-
rebbe insomma, anche nella di-
dattica letteraria auspicata da 
Rondoni, un'ineliminabile com-
ponente di faticosa routine, la 
necessità di un ingrato allena-
mento propedeutico senza il 
quale l'accesso emotivo e simpa-
tetico alla grande poesia rimar-
rebbe precluso. 

Ma vi sono nel pamphlet altre 
proposizioni che lasciano ancora 
più perplessi. Prima fra tutte, la 
proposta di rendere facoltativo 
l'insegnamento della letteratura. 
Vagheggiare infatti la costituzio-
ne di un "ordine" di docenti-fa-
scinatori e nel contempo soste-
nere che essi debbano esercitare 
0 loro carisma solo nei confronti 
di uditori volontari significa, in 
buona sostanza, disconoscere il 
diritto-dovere della scuola di 
(provare a) insegnare la grande 
letteratura a tutti. Non si capisce 
allora quale rilevante promozio-
ne culturale produrrebbe nei 
nostri giovani la rivoluzione di-
dattica auspicata da Rondoni: la 
massa ne rimarrebbe infatti co-
munque esclusa continuando a 
pascersi della subcultura mas-
smediatica. 

La seconda proposizione che 
sconcerta non poco è contenuta 
nella "lettera aperta" ai prof che 
conclude il libello. Vi si legge fra 
l'altro: "Se avete difficoltà eco-
nomiche andate a rubare, fate gli 
unici espropri che avrebbe senso 
fare. O fate cooperative, leghe di 
insegnanti di lettere, mutue, fate 
la questua. (.. .) Ma tanto l'unica 
vostra dignità professionale è 
data dall'aver fatto tremare o 
sgranare gli occhi a qualcuno 
leggendo la pagina di un capola-
voro come se si stesse scrivendo 
ora lì con voi, collaborando a 
scriverla la vostra vita intera. 
Non è questione di soldi". In 
queste affermazioni risuona, mu-
tatis mutandis, l'antico adagio 
secondo il quale l'insegnamento 
non sarebbe una professione 
qualsiasi bensì una disinteressata 
missione. Non a caso Rondoni 
aggiunge che l'insegnante è simi-
le a un monaco o a un guerriero: 
figure ascetiche ed eroiche che 
disdegnano il vile denaro e si ap-
pagano della grandezza del loro 
compito. Ma questo luogo co-
mune del docente missionario e 
straccione, oltre che tremenda-
mente antiquato in un'epoca in 
cui oramai nessuna dignità so-
ciale va disgiunta da un adegua-
to riconoscimento economico, 
suona in questi mesi oltremodo 
stonato e beffardo. Specialmen-
te alle orecchie di quei prof pre-
cari che, dopo aver fatto "sgra-
nare gli occhi" per anni a chi li 
ascoltava leggendo Dante o 
Montale, ora non potranno più 
farlo se non, forse, per elemosi-
nare spiccioli come artisti di 
strada. • 
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Chiedete in giro un parere 
sull'adolescenza e otterre-

te opinioni discordi, dove la 
varietà dei punti di vista riflet-
te l'ambivalenza di questo sta-
dio della vita, che per David 
Bainbridge, biologo inglese 
docente all'Università di Cam-
bridge, è invece il periodo più 
interessante dell'esistenza. L'au-
tore sostiene che l'adolescenza, 
stadio della vita presente solo 
nella nostra specie, rappresenta 
uno straordinario accorgimento 
dell'evoluzione biologica, che ci 
ha concesso il tempo supple-
mentare di una decina d'anni 
durante i quali il nostro cervello 
si riorganizza. I dati a disposizio-
ne fanno pensare che tra 
800.000 e 300.000 anni fa sia ral-
lentata la velocità di maturazio-
ne dell'organismo umano e che 
sia comparsa l'adolescenza. "A 
mio modo di vedere, il cervello 
adolescente è il fenomeno cen-
trale della specie umana", affer-
ma l'autore. Vediamo perché. 

Grazie a una risonanza magne-
tica sempre più sofisticata, l'evo-
luzione del cervello ormai può es-
sere seguita passo passo dalla pri-
ma infanzia all'età adulta: si os-
serva pertanto che intorno ai do-
dici anni la corteccia cerebrale è 
ancora lontana dalla maturità de-
finitiva, che raggiungerà solo ver-
so i venticinque. Va ricordato che 
la corteccia, soprattutto quella 
frontale e prefrontale, presiede al 
controllo della volontà, bloccan-
do istinti e atteggiamenti impulsi-
vi. Nelle regioni cerebrali più in-
terne si trova invece il sistema 
limbico, un insieme di strutture 
nervose arcaiche, che, al contra-
rio della corteccia, sovrintende 
all'emotività e alle pulsioni, e che 
già verso i quattordici-quindici 
anni è quasi completamente svi-
luppato. Esiste perciò una spro-
porzione tra la "forza" del siste-
ma limbico (ricerca del piacere 
immediato e poca resistenza alle 
frustrazioni) e quella della cortec-
cia (maggior controllo dell'io). 

E un cervello sbilanciato quel-
lo dell'adolescente, che può pro-
curare molti problemi: confusio-
ne, aggressività, tristezza, paura 
del mondo, irresponsabilità. Ma, 
per le stesse ragioni, nei teenager 
esiste anche grande capacità di 
gioia legata alla scoperta dell'a-
micizia, dell'amore, della sessua-
lità, insieme a grande senso del-
l'umorismo, a forti ideali, a viva 
curiosità per il mondo, con una 
conseguente capacità di appren-
dimento elevata. 

E qui dovrebbe entrare in gio-
co la capacità pedagogica e di-
dattica degli adulti, in particola-
re degli insegnanti. Infatti, se 
uno tra i potenziali maggiori del-
l'adolescente risiede nella sfera 
delle emozioni, l'insegnamento 
non dovrà prescindere da questo 

aspetto, ma valorizzarlo fino in 
fondo. Non si tratta ovviamente 
di trasformare la scuola in uno 
spettacolo emozionante, ma di 
coinvolgere gli studenti nel pia-
cere di capire. 

Dal punto di vista anatomico, 
poi, il cervello dell'adolescente è 
un cervello gremito di connes-
sioni nervose, un cespuglio irto 
di aggrovigliate sinapsi che, alla 
lunga, potrebbero impedire un 
normale funzionamento. Ecco 
perché a un certo momento en-
tra in azione un meccanismo di 
"potatura", il pruning sinaptico, 
che elimina le sinapsi poco uti-
lizzate, sfoltendo così il cervello-
cespuglio. Fu Gerald Edelmann 
(Premio Nobel 1972) a parlare, 
a proposito del pruning, di 
"darwinismo neurale" in quanto 
i collegamenti tra neuroni ven-
gono mantenuti o eliminati in 
base al principio "use it or lose 
it" ovvero in base alla frequenza 
d'uso. Il pruning è sicuramente 
un processo delicato che produ-
ce fragilità, ma in compenso ren-
de molto plastico il cervello gio-
vanile, rimodellabile perciò sulla 
base di nuovi stimoli e segnali. 
Anche a questo livello, dunque, 
la scuola può essere essenziale: 
infatti tra i quindici e i vent'anni 
la potatura sinaptica viene af-
fiancata dalla sinaptogenesi, cioè 
dal formarsi di nuove connessio-
ni tra neuroni e dall'aprirsi di 
inedite strade nervose più con-
sone ai cambiamenti in corso. 
Dipendono quindi dalla qualità 
degli stimoli forniti al cervello 
nella fase di massima plasticità i 
requisiti che lo caratterizzeranno 
nel corso di tutta la vita. 

Il terzo evento che coinvolge 
l'encefalo dei giovani è una mas-
siccia mielinizzazione delle fibre 
nervose. La mielina durante l'età 
dello sviluppo aumenta di spes-
sore, isolando meglio le fibre dai 
tessuti circostanti e permettendo 
un incremento della velocità di 
passaggio degli stimoli e degli 
impulsi verso e dal cervello. Ciò 
fa pensare che una didattica par-
tecipativa e "orizzontale", fon-
data più sulla scoperta di per-
corsi inediti che sulla ripetizione 
di affermazioni già note (e il per-
corso può essere inedito anche 
trattando l'argomento più tradi-
zionale), possa meglio valorizza-
re la "velocità" di intuizione e di 
comprensione di un cervello in 
piena evoluzione. 

In conclusione, quello di 
Bainbridge è un libro di cui si 
raccomanda la lettura ai teena-
ger stessi, ai genitori e agli edu-
catori, ma soprattutto agli inse-
gnanti, sia a quelli della scuola 
superiore che agli altri. E infatti 
ancora troppo poco noto agli 
addetti ai lavori quanto sostiene 
la neurobiologia evolutiva più 
recente, e persistono false con-
vinzioni secondo le quali "dopo 
i sei anni i giochi sono fatti". 
Conoscere meglio questi studi 
affascinanti può aiutare invece a 
individuare nuove strategie co-
municative e metodi di insegna-
mento più idonei alla classe 
d'età cui ci si rivolge. • 
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Tposteri potranno ricordare 
XMaria Stella Gelmini per es-
ser stata il primo ministro del-
l'Istruzione a introdurre effet-
tivamente l'insegnamento del-
l'educazione civica nelle scuo-
le della Repubblica, oppure 
per esser stata l'ultimo (finora) 
ad aver tentato invano di farlo. 
La legge n. 169 del 30 ottobre 
2008 ha infatti introdotto l'inse-
gnamento "Cittadinanza e Co-
stituzione", una nuova materia 
che sottrarrà una trentina di ore 
l'anno alla storia, ma che sarà 
oggetto di valutazione autono-
ma, nel senso che in pagella 
comparirà un voto come per 
tutte le altre materie. Le leggi, 
lo sappiamo, non hanno il pote-
re taumaturgico di cambiare la 
realtà, la loro applicazione non 
dipende dai legislatori. Ma mi 
auguro di cuore che almeno sia 
un primo passo. 

L'esigenza di migliorare la cul-
tura civica degli italiani è ovvia-
mente lodevole e largamente 
condivisa. Che la risposta a que-
sta esigenza sia l'introduzione di 
un'apposita nuova materia sco-
lastica è invece perlomeno di-
scutibile. L'iniziativa di Gelmini 
ha suscitato dibattiti e perples-
sità. E stata criticata da Galli 
della Loggia, che sul "Corriere 
della Sera" paventa il rischio che 
la nuova materia possa essere 
usata in chiave ideologica e poli-
tica e veicolare una forma di 

"patriottismo costituzionale" ca-
pace di oscurare la storicità (e 
quindi anche caducità) della 
"legge fondamentale". Gli ha ri-
sposto Valerio Onida, per il qua-
le il rischio maggiore è l'ignoran-
za e l'indifferenza verso le gran-
di questioni di valore racchiuse 
nel testo costituzionale. 

L'iniziativa ha comunque su-
scitato un grande interesse nelle 
scuole che hanno sommerso il 
ministero di migliaia di propo-
ste di sperimentazione. Segno 
che la consapevolezza dell'esi-
stenza del problema esiste ed è 
diffusa. Peraltro, quasi conte-
stualmente all'approvazione 
della legge, il ministero aveva 

diffuso un documento guida 
per suggerire piste di sperimen-
tazione elaborato da una com-
missione presieduta da Luciano 
Corradini. Sono anni che Cor-
radini non tralascia occasione in 
ogni possibile sede per battere 
sul chiodo dell'educazione civi-
ca. La sua insistenza è molto en-
comiabile e merita sostegno an-

che da chi, come me, non con-
divide appieno la sua imposta-
zione. Io appartengo a coloro 
che ritengono che l'educazione 
civica (io preferisco l'aggettivo 
"civile") debba essere una di-
mensione trasversale a tutti gli 
insegnamenti e non una materia 
scolastica come le altre. Ma ora 
almeno la legge c'è ed è su quel-
l'ipotesi che conviene riflettere 
e lavorare. Corradini ha raccol-
to intorno a sé un folto gruppo 
di studiosi e operatori, in gran 
parte membri della sua commis-
sione e in prevalenza pedagogi-
sti e ha ora pubblicato questo 
volume collettaneo la cui lettura 
è sicuramente utile per chi si 
voglia impegnare a riempire di 
contenuti questo insegnamento. 

Il volume è diviso in tre parti e 
un'appendice. Nella prima parte 
sono raccolti i contributi di ca-

rattere più generale che riguar-
dano finalità, impianto pedago-
gico e fondamenti del nuovo in-
segnamento, visto anche in pro-
spettiva europea. La seconda 
parte è invece dedicata a come le 
varie discipline (dall'italiano, al 
latino, alla storia e alle geografia, 
dalla filosofia, alla matematica e 
alle scienze naturali, l'arte, la 
musica, l'educazione fisica, la re-
ligione) possono contribuire al-
l'insegnamento di C&C (questa 
è l'abbreviazione usata nel testo 
di "Cittadinanza e Costituzio-
ne"). Un discorso a parte merita 
il nesso con economia e diritto, 
le uniche scienze sociali presenti 
(marginalmente) nella scuola. 
C&C in realtà supplisce all'as-
senza dei social studies, che inve-
ce sono presenti in molti sistemi 
scolastici europei. Supplisce 
molto parzialmente e certamen-
te fornisce un alibi al partito di 
coloro che vogliono escludere 
dalla scuola l'idea che anche i 
fatti sociali possano essere stu-
diati con metodo scientifico. I 
resti dell'idealismo crociano re-
sistono tenacemente nella cultu-
ra pedagogica nazionale e sono 
finora riusciti a ostacolare effica-
cemente l'insegnamento delle 
scienze sociali nella scuola. La 
terza parte contiene suggerimen-
ti per la programmazione didat-
tica e la valutazione del nuovo 
insegnamento, e le utili appendi-
ci riportano leggi, decreti e do-
cumenti sull'argomento. • 
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Sono ormai molti gli autori 
che hanno raccontato la 

scuola, a cui non è possibile 
non pensare leggendo questo 
pamphlet, da Starnone a Ono-
fri, da Mastrocola a Lodoli, da 
Pennac, che in Ricordi di scuo-
la disegna la sua parabola da 
"allievo somaro" a "insegnante 
disorientato", fino a Bégaudeau, 
che nel suo libro rende l'idea del 
forte disagio che docenti e allie-
vi vivono a scuola in un paese vi-
cino al nostro, ma in cui l'idea di 
uno stato è ancora molto forte 
(ed è uno stato - come spiegano 
bene alcune sequenze del film in 
cui lo scrittore interpreta se stes-
so, La classe entre les murs) -
con urgenti e violente istanze di 
assimilazionismo. 

In verità i riferimenti dell'autri-
ce sono semmai teorici, da Gram-
sci a Steiner, ad Adomo, ma il to-
no è quello della verità dell'espe-
rienza veramente vissuta. Del re-
sto, come giustamente sostiene 
Giovanna Lo Presti, occorre inse-
gnare o avere insegnato per parla-
re di scuola, perché la scuola vera, 
quella non fatta di carta patinata, 
non è quella descritta dai politici 
o quella di cui i "cosiddetti tecni-
ci" vogliono prendersi cura come 
di un'istituzione malata. L'autrice 
parte dunque da una conoscenza 
profonda della scuola, per averci 
lungamente lavorato come inse-
gnante e per l'attività svolta nel 
sindacalismo di base e per l'asso-
ciazione culturale "Scuola e so-
cietà". Così, in cento pagine di 
analisi critica, prova a raccontare 
la scuola così com'è e spiega an-
che come si vorrebbe trasformar-
la, attraverso una serie di riforme 
che sono saldate da una lunga se-
rie di scelte comuni, in cui non c'è 
più una distinzione fra destra e si-
nistra e, anzi, si può registrare una 
certa continuità, da Berlinguer a 
Moratti e Gelmini. 

Di quali mali soffre la scuola 
e che cosa si può fare? Da 

qui parte il discorso logico, luci-
do, ben argomentato di Giovan-
na Lo Presti, che ha la capacità 
di investire tutti gli aspetti dell'u-
niverso scolastico, a partire da 
quell'illusione di innovazione 
che si scontra quotidianamente 
con la mancanza di strumenti es-
senziali, dal gesso alla carta geo-
grafica, per arrivare ai supporti 
informatici e ai libri. Dall'illusio-
ne tecnologica discendono im-
mediatamente quelle parole 
d'ordine prive di contenuto giu-
stamente stigmatizzate dall'autri-
ce: "Progettazione, dinamismo, 
modernità, efficacia ed efficienza 
sono le parole d'ordine della 
scuola per i nostri governanti da 
vent'anni a questa parte. E una 
bella scuola in carta patinata, 
senza alcun legame con la realtà 
effettuale". Da queste parole 
d'ordine discende la creazione di 
quella complicatissima macchina 

burocratica che ha appiattito la 
scuola attraverso invenzioni co-
me il Pof (Piano dell'offerta for-
mativa), i laboratori, i progetti. 
Paradossalmente, mentre il mon-
do produttivo e il modello capi-
talistico mostrano i loro limiti nel 
mondo, la scuola si sforza fretto-
losamente di trasformarsi in 
azienda, senza badare ai propri 
anacronismi, alla vecchiaia degli 
insegnanti, alle sue strutture fati-
scenti e, come abbiamo visto, an-
che pericolanti. 

E allora che cosa bisogna fa-
re? E necessario, secondo l'au-
trice, fare un passo indietro, 
rinsavire, decrescere anche, for-
se felicemente, secondo la fa-
mosa definizione di Latouche 
che ha ispirato le edizioni di 
Maurizio Pallante presso cui il 
libro è stato pubblicato. Il pas-
so indietro (o avanti, si potreb-
be dire) investe tutti gli attori 
della scena teatrale: gli studenti 
in primo luogo, che da conte-
statori sono diventati (o sono 
stati ridotti) a puri consumato-
ri, a merce in definitiva, peren-
nemente connessi, incapaci di 
districarsi dall'i-Pod o dal cellu-
lare e quindi condannati a una 
concentrazione breve e parzia-
le, ma anche perennemente an-
noiati, consapevoli dello scolla-
mento fra dentro e fuori, sog-
getti ad assurdi divieti e imposi-
zioni incomprensibili. 

E, contemporaneamente, il 
passo indietro lo devono fare 
anche le istituzioni, il ministe-
ro, come spiega bene Giovanna 
Lo Presti, e poi gli insegnanti, 
che devono rinunciare al mu-
gugno continuo che si esprime 
sottovoce nelle aule docenti, 
sottrarsi alla minorità servile 
nei confronti del preside, cre-
scere e diventare adulti, dal 
momento che avere a che fare 
per anni con dei ragazzi ha evi-
dentemente degli effetti defor-
manti sulla loro personalità. E 
anche sottrarsi a un'immagine 
sociale, che viene continua-
mente ribadita, anche dal mini-
stro della Pubblica Istruzione: 
"Per l'opinione pubblica egli è 
un servo, un bastonatore, an-
che se in realtà non lo è più da 
tempo, e resta per molti uno 
sleale aguzzino, un individuo 
fuori dal mondo e fuori dal 
mercato". E urgente - prima 
ancora che denunciare (e se ne 
parla molto in questi tempi) il 
rischio di burnout dei docenti o 
rivendicare un salario dignitoso 
- sottrarre gli insegnanti al di-
scredito sociale e culturale che 
pesa su di loro, rinsaldare il 
patto con la società (ed è quin-
di la società che deve stabilire 
se vuole Omero o il Grande 
fratello, individui o consumato-
ri, consumati ancora prima di 
poter lavorare!. 

La richiesta dell'autrice è sem-
plicemente quella di far sentire 
alto il grido di dolore, di prova-
re a formulare una protesta, di 
mostrare anche una solidarietà 
interna, invece di una sciocca 
competizione per stabilire chi la-
vora meglio, boccia di più, ela-
bora senza errori 0 progetto for-
mativo e compiace il dirigente 
scolastico. • 

RAGAZZI, CHE COSTITUZIONE! ELEMENTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, 

a cura di Saulle Panizza, introd. tratta dagli interventi di Carlo Azeglio Ciam-
pi, Costituzione italiana glossata e illustrata da Gian Carlo Esposito, pp. 436, 
A 20, Plus, Pisa 2009 

Un manuale ponderoso, espressamente dedicato, come dice il ti-
tolo, alla disciplina "Cittadinanza e Costituzione", introdotta dalla 
ministra Gelmini nel 2008. Si tratta di un corpus di ben diciotto sag-
gi, scritti da esperti di diritto costituzionale e di istituzioni di diritto 
comparato docenti in varie università italiane, cui segue un com-
mento analitico degli articoli della Costituzione, corredato da dise-
gni e commenti di uomini preistorici, il libro è scritto per gli studen-
ti delle scuole superiori, ma è di difficile utilizzo e richiede la pre-
senza costante di un docente disponibile e preparato a guidare an-
che un'intelligente ricerca su Internet. I saggi e i commenti ai singoli 
articoli della Costituzione hanno carattere unicamente tecnico: in-
fatti è evidente la determinazione degli autori a mostrarsi rigorosa-
mente neutrali. Ciò potrebbe essere un pregio se non li inducesse 
talvolta a sorvolare sulle ragioni delle norme costituzionali e sulle 
cause e conseguenze delle modifiche ad esse apportate. È vero 
che a ciò sì è tentato di ovviare riproducendo alcuni articoli tratti da 
giornali, ma sarebbe stato utile almeno un indice analitico più cor-
poso, che servisse anche come guida alle considerazioni della pri-
ma parte del volume. Un esempio? Nel commento all'articolo 52 si 
cita il servizio di leva precisando che "costituisce una delle possi-
bili modalità per l'assolvimento del dovere di difesa delia patria", 
ma non si dice che oggi in Italia il servizio di leva obbligatorio è sta-
to abolito. La notizia relativa a tale cambiamento, importante per i 
giovani, si trova nel saggio Doveri costituzionali e principio di soli-
darietà della prima parte, ma per trovarla occorre molta buona vo-
lontà e un po' di fortuna. 

JOLE GARUTI 
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Lettere 

Sullo scorso "Indice 
della Scuola" ("L'In-

dice", 2010, n. 6) è ap-
parsa un'intervista di 
Franco Rositi e Vincen-
zo Viola a Umberto Eco, dal ti-
tolo Internet, el memorioso. Il 
grande rilievo culturale delle 
problematiche poste dall'intervi-
sta mi hanno stimolato alcune ri-
flessioni che vorrei condividere 
e discutere con gli autori e con i 
lettori. Premetto che le mie ri-
flessioni sono ispirate, o viziate, 
da un approccio che trae origine 
principalmente dalla pratica del 
lavoro scientifico e quindi alcu-
ne analogie potranno apparire 
come forzature non generalizza-
bili o anche non condivisibili. 

Ciò detto, vorrei schematica-
mente richiamare i temi e gli in-
terrogativi più rilevanti che, a 
mio parere, sono stati sviluppati 
nell'intervista, e poi introdurre 
alcune riflessioni su ciascuno di 
essi. 

I. Cultura sintattica e paratat-
tica: sono in contrapposizione? 
È ragionevole stabilire a priori 
quale delle due sia la migliore? 

II. Internet: può essere un pe-
ricoloso e inconsapevole veicolo 
di una cultura paratattica? 

III. Internet: enciclopedia sen-
za filtri. Come utilizzarlo? Rap-
porti con la scuola e, più in ge-
nerale, con l'insegnamento. 

Sul primo punto 
Richiamo la contrapposizione 

posta dagli intervistatori tra cul-
tura paratattica, quella cioè nel-
la quale ogni "cosa" viene posta 
accanto a un'altra in un disordi-
ne difficilmente ordinabile, e 
cultura sintattica, basata sulle 
relazioni tra le "cose", che inve-
ce ricerca le sintesi di sistema. 
Vorrei ancora richiamare la 
considerazione di Eco su tale 
contrapposi-
zione: non si 
può ragione-
volmente dire 
che una cultu-
ra sintattica 
sia migliore di 
una cultura 
paratattica. 

Entrambe le 
affermazioni a 
me paiono 
non del tutto 
condivisibili 
specie per l'u-
so, che ritengo improprio, che 
si fa della parola cultura. A mio 
avviso non esiste una cultura 
paratattica. A fronte della mol-
teplice varietà delle "cose" che 
esistono, le une accanto alle al-
tre, in un ordine difficilmente 
comprensibile (non disordine), 
il primo passo della conoscenza 
consiste nella loro descrizione 
con un approccio analitico rigo-
roso. Nel gergo scientifico, si 
tratta di acquisizione di infor-
mazioni e di organizzazione di 
banche dati. L'acquisizione di 
informazioni di per sé, non è 
però definibile come cultura, 
anche se ne rappresenta il pri-
mo passo, preferirei quindi si 
parlasse di approccio paratatti-
co e non di cultura. La cultura 
sintattica, da parte sua, non è 
contrapposta o disgiunta a 
quella paratattica, perché nasce 
assieme a essa. Da ogni singola 

' cosa osservata sorgo-
no infatti le domande 
relative alle sue relazio-
ni di luogo e di tempo 
con gli oggetti altri. 

Dalle risposte e dall'analisi del-
l'insieme delle relazioni si preci-
sa il sistema di riferimento nel 
quale la "cosa" si è concretizza-
ta e, nel contempo, si ricercano 
le modifiche da esso indotte al 
sistema stesso. Ma anche in 
questo caso, almeno nella fase 
iniziale, prima delle verifiche e 
dei confronti critici parlerei di 
approccio sintattico, non anco-
ra di cultura. 

Per ultimo, è giusto affermare 
che tra sintassi e paratassi non 
vi sia una scala gerarchica, né 
qualitativa né temporale, non 
tanto perché sarebbe difficile 
stabilirla, ma perché esse, pur 
sviluppandosi per larga parte in 
modo autonomo, sono parti 
non separabili dei processi evo-
lutivi della conoscenza, e quindi 
non sono né contrapponibili né 
equidistanti. Questa "giustez-
za" non è stata sempre accetta-
ta. Nella cultura dell'Occiden-
te, fino a Galileo, il modello re-
lazionale di riferimento (fosse 
esso riferito a sistemi religiosi, o 
a scenari metafisici) era gerar-
chicamente e temporalmente 
prevalente rispetto ai dati. Solo 
con Galilei è iniziato un nuovo 
percorso, basato su un approc-
cio sincronico e paritetico che 
ricercava i meccanismi di rela-
zione a partire dall'interno de-
gli oggetti stessi. 

Quando si può parlare di cul-
tura senza aggettivi? Se la cultu-
ra è ciò che descrive gli oggetti 
nelle loro relazioni di sistema, 
essa potrà essere definita come 
tale solo quando, attraverso il 
confronto critico tra le informa-
zioni acquisite e i sistemi di re-

mettersi in discussione e a cam-
biare nel tempo. 

Sul secondo punto 
Prima di entrare nel merito 

della questione vorrei introdurre 
un nuovo soggetto fino a ora 
non preso in considerazione: la 
tecnologia. I processi conoscitivi 
non producono solo cultura ma 
anche oggetti, strumenti e inven-
zioni, il cui insieme chiamerò 
tecnologia. La sua essenza è 
quella di trovare soluzioni a pro-
blemi specifici e puntuali. Cia-
scun oggetto tecnologico, è in 
relazione alla porzione di "mon-
do" in cui esso opera, e rispetto 
a esso, ha una valenza concet-
tualmente sistemica e quindi sin-
tattica. L'insieme degli oggetti 
rappresenta invece un sistema, 
disordinato e casuale, che mette 
l'uno accanto all'altro diverse 
parti di mondo, autonome tra 
loro e definite autoreferenzial-
mente dagli oggetti stessi. In tal 
senso la tecnologia, nel suo in-
sieme, assume una connotazione 
di tipo paratattico. Si può quin-
di ritenere the la tecnologia sia 
bifronte, figlia e, al tempo stesso, 
madre del processo conoscitivo. 

Torniamo al quesito. A me pa-
re che il quesito pecchi, almeno 
in parte, di astrattezza, perché 
non viene contestualizzato nel 
sistema culturale nel quale Inter-
net si trova a operare. Si dovreb-
bero prima comprendere i prin-
cipali aspetti e le tendenze della 
cultura attuale e poi capire qua-
le ruolo su di essa giochi Inter-
net. 

Sono due gli aspetti principali 
da richiamare. Il primo è che la 
lunga e gloriosa cavalcata della 
scienza e della cultura scientifica 
(occidentale) iniziata nel XVII 
secolo, si è fermata verso la metà 
del secolo scorso con la sua ulti-
ma grande scoperta: quella della 
biologia molecolare, avvenuta 
verso la fine degli anni trenta. 

lazione, produrrà modelli espli-
cativi del reale senza apparenti 
contraddizioni. I processi della 
conoscenza e della cultura non 
si sviluppano con una rigorosa 
logica predeterminata o mecca-
nicistica, ma seguono un per-
corso molto più complesso. Le 
sintesi non nascono in un batter 
di ciglia: esse sono il portato di 
dati, relazioni e sistemi, la cui 
quantità e qualità dipende dalle 
conoscenze acquisite e accettate 
in un determinato tempo. Il 
modo di operare della cono-
scenza è quello di non fermarsi 
sulle certezze acquisite, ma di 
porsi nuove domande e di af-
frontare i nuovi dubbi che la 
mettano in moto verso nuovi 
orizzonti. Il processo conosciti-
vo è un sistema non lineare, con 
due specificità che tuttavia ri-
mangono costanti: la sua dina-
micità e la sua disponibilità a 

Da allora, e sono più di set-
tantanni, la scienza ha cammi-
nato per "piccoli passi" ap-
profondendo aspetti particolari 
anche di notevole rilievo, ma 
senza produrre nulla di origina-
le, paragonabile per rilevanza 
culturale alle grandi scoperte dei 
tre secoli precedenti. Ciò che ne 
consegue è una sottile e non di-
chiarata perdita di egemonia che 
appanna il ruolo e i valori che il 
pensiero scientifico aveva con-
quistato nel passato. Una rifles-
sione tra parentesi, perché non 
sono del tutto sicuro della sua 
giustezza: mi pare che anche nel 
campo della filosofia, della lette-
ratura, dell'arte, della sociologia 
possano valere le considerazioni 
fatte per il pensiero scientifico. 

Il secondo è che, nello stesso 
periodo, lo sviluppo tecnologico 
non ha subito battute d'arresto. 
La tecnologia ha conquistato un 

prestigio indiscusso anche sul 
piano culturale, trasmettendo i 
propri valori la cui essenza è 
quella della scomposizione della 
realtà in parti sempre più picco-
le non relazionate tra loro. Il 
mondo reale non è più visto co-
me il sistema unitario e comples-
so formato da oggetti e relazioni, 
ma come la somma casuale di 
ciascuna sua parte, senza reci-
proche relazioni. Solo il partico-
lare è reale e concreto, il tutto è 
considerato astrazione. 

Questo atteggiamento si è tra-
sformato in valore culturale, 
condiviso e dominante, anche e 
purtroppo in segmenti significa-
tivi nel mondo della scienza. Co-
me gestirne la conoscenza? Co-
me è possibile gestire le miriadi 
di parti in cui è stata scomposta 
e disaggregata la visione della 
realtà? Come è possibile impedi-
re che il sistema conoscitivo im-
ploda sotto l'enorme quantità 
delle informazioni che si succe-
dono? La risposta è ancora una 
volta data dalla tecnologia, che 
ha inventato e prodotto la rete 
informativa di Internet. Non vo-
glio entrare per ora su conside-
razioni di merito. Ciò che voglio 
trarre è solo che internet non è 
causa ma effetto dell'approccio 
paratattico che è divenuto cultu-
ra dominante. 

Sul terzo punto 
Il cuore del terzo punto è la 

preoccupazione che si stia per-
dendo capacità critica e che que-
sto fenomeno possa coinvolgere 
maggiormente i giovani che uti-
lizzano Internet. La definizione 
di internet come "enciclopedia 
senza filtri" è di grande acutezza 
ed efficacia. La ricerca degli er-
rori, la capacità di scegliere i da-
ti più corretti è certamente la 
prima cosa da fare. Educare i 
giovani a mettere a confronto le 
numerose risposte che su Inter-
net si possono trovare sullo stes-
so argomento è esercizio neces-
sario, ma, se senso critico signifi-
ca sapere il "cosa" e il "perché" 
cercare, non è da un Internet an-
che corretto che si troveranno 
soluzioni o ostacoli. 

L'esempio della bottega del 
pittore è seducente ma coglie 
della pittura solo il lato tecnolo-
gico e non quello culturale. Il 
giovane aspirante pittore non 
deve spiare solo le mani del mae-
stro ma anche i suoi pensieri, ca-
pire il progetto che lo guida, e il 
"cosa" accompagna le sue mani 
sulla tela. Il gattino nUTAnnun-
ciazione, uno splendido quadro 
del Lotto, non è solo il succeder-
si di sapienti pennellate; la sua 
straordinaria originalità risiede 
nel trasferire nell'espressione del 
gattino lo sgomento di una gio-
vane ragazza all'annuncio del 
suo futuro ruolo. 

Sulla bottega del professore. 
Sicuramente i docenti potranno 
educare a una maggiore attenzio-
ne nella ricerca della qualità dei 
dati, ma tutti andranno a cercare 
le informazioni suggerite dalla 
"cultura" tecnologica nella quale 
si sono formati (giovani e vecchi, 
"internettizati"o no). Quindi il 
loro contributo sarà necessaria-
mente ristretto al come e non al 
cosa ricercare. Ai fini del senso 
critico non cambia nulla. 

Mettiamo a confronto internet 
(corretto e filtrato) e l 'Encyc lopé -
die di Diderot e D'Alembert. Da 

un punto di vista concettuale so-
no la stessa cosa perché sono en-
trambe due enciclopedie. Ciò 
che le differenzia non è il sup-
porto materiale, cartaceo o elet-
tronico, ma il sistema culturale 
nel quale esse sono state realiz-
zate, poiché un'enciclopedia è 
solo il riassunto dei saperi e dei 
valori di una determinata epoca. 
L 'Enciclopédie nacque per ri-
spondere alle sollecitazioni po-
ste dalla cultura dell'Illumini-
smo e dalla prodigiosa avanzata 
del pensiero scientifico, filosofi-
co e sociale. La sua consultazio-
ne era motivata non solo dal de-
siderio di conoscere gli ultimi 
sviluppi dei saperi, ma anche, e 
nello stesso tempo, dalla certez-
za di potervi trovare gli stimoli 
per nuove domande. Il quadro 
di riferimento culturale nel qua-
le è nata la rete di Internet è in-
vece quello della dominante cul-
tura tecnologica che formula so-
lo le domande dalle quali ci si 
aspetta una risposta certa, senza 
dubbi al contorno. Chi la con-
sulta ha la certezza che troverà 
sempre la risposta giusta e "ve-
ra" alle sue domande e ciò gli 
basta. 

Non è una differenza da poco. 
Ma in entrambi i casi le due en-
ciclopedie non sono le cause del-
le differenti culture, ma soltanto 
i loro effetti, e non possono esse-
re loro attribuiti né difetti e nep-
pure meriti che non sono loro 
propri. 

Ezio TABACCO 

Natalio Fernàndez 
Marcos 

Septuaginta 
La Bibbia di ebrei 

e cristiani 
a cura di Flavio Dalla Vecchia 

pp. 112, € 12.00 

Gabriele Scalmana 
Teologia e biologia 

pp. 256, € 16,50 

Karl Barth 
Filosofia e teologia 

a cura di Andrea Aguti 
pp. 88. € 10,00 

Paolo Sacchi 
Tra giudaismo 
e cristianesimo 

Riflessioni sul 
giudaismo antico 

e medio 
pp. 376, € 25,00 

Vittorio Frajese 
Il processo 

a Galileo Galilei 
Il falso e la sua prova 

pp. 120, € 12,50 

Quaderni Teologici 
Eucaristia 
e Chiesa 
pp. 416, €25,00 
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• Giovani a scuola. Un'indagine della Fondazione per la Scuola realizzata 
dall'Istituto IARD, a cura di A. Cavalli e G. Argentiti 

• Da dove vengono le competenze degli studenti? I divari territoriali 
nell'indagine OCSE PISA 2003, M. Bratti, D. Checchi, A. Filippin 

• Personalizzare l'insegnamento, CERI - OCSE 
• La scuola bene di tutti, a cura di L. Caselli 
• Innovazione e buone pratiche nella scuola, U. Vairetti e I. Medicina 
• Sovranità Decentramento Regole. I Livelli essenziali delle prestazioni 

e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, V. Campione e A. Poggi 

www.fondazionescuola.it 

FONDAZIONE PER LA 

S C U O L A 

INNOVAZIONE 
E BUONE PRATICHE 

NELLA SCUOLA 
LA SCUOLA 

bene DI TUTTI 

COLLANA DELLA 
FONDAZIONE PER LA SCUOLA 
DELLA COMPAGNIA 
DI SAN PAOLO 

D E L L A C O M P A G N I A DI S A N P A O L O 

http://www.fondazionescuola.it

