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Editoria 
Leggere per scrivere 

di Gigliola Fragnito 

V : ella sua ricerca pionieristi-
ca sui "libri di lettere" del 

1981 (Dal "formulario" al "for-
mulario": cento anni di "libri di 
lettere") Amedeo Quondam re-
gistrava 160 titoli per un totale 
di 500 edizioni tra il 1538, data 
di edizione delle Lettere dell'A-
retino, e il 1627, data di edizio-
ne delle Lettere del Marino. Il 
suo invito a prestare attenzione 
alla letteratura epistolare volga-
re del Cinquecento fu seguito 
negli anni ottanta da una serie di 
edizioni anastatiche di raccolte 
di lettere individuali e miscella-
nee, volte a illustrare l'impor-
tanza di questo straordinario fe-
nomeno editoriale e il contribu-
to rilevante che lo studio di que-
sto "genere" poteva recare alla 
conoscenza non soltanto dei 
modelli di tecnica epistolare che 
esse si proponevano di offrire, 
ma anche delle esperienze cultu-
rali, religiose, politiche e sociali 
di ambienti laici ed ecclesiastici 
che tali raccolte rispecchiavano. 
Ma, pur se intensa, la stagione 
di studi sulla tradizione episto-
lare in volgare fu breve. La re-
cente pubblicazione sia del libro 
di Lodovica Braida, dedicato al-
le raccolte antologiche (Libri di 
lettere. Le raccolte epistolari del 
Cinquecento tra inquietudini re-
ligiose e "buon volgare", pp. 336, 
€ 24, Laterza, Roma-Bari 2009), 
sia delle Lettere di Lucrezia 
Gonzaga, a cura di Renzo Bra-
gantini e Primo Griguolo (Mi-
nelliana, 2009), sembrano quin-
di indicare un rinnovato interes-
se per l'epistolografia cinque-
centesca. Pur collocandosi sulla 
scia degli studi degli anni ottan-
ta, l 'importante lavoro di Braida 
arricchisce l'analisi dei testi epi-
stolari, fin qui prevalentemente 
"riserva" degli storici della lette-
ratura e, marginalmente, degli 
storici moderni, con le più re-
centi acquisizioni della storia 
del libro e della lettura, di cui 
l'autrice è una delle più fini cul-
trici. 

L'esame delle raccolte antolo-
giche - che coprono un arco di 
tempo che va dal 1542, anno di 
stampa delle Lettere volgari di 
diversi nobilissimi huomini et ec-
cellentissimi ingegni di Paolo 
Manuzio, al secondo decennio 
del Seicento - viene condotto su 
due piani. Da un lato, l'autrice 
ricostruisce l 'evoluzione del 
"genere" nel suo insieme dall'ar-
chetipo manuziano alle sillogi 
per i segretari di fine Cinque-
cento, passando attraverso le 
raccolte di lettere "amorose", 
"facete" e "piacevoli" e di quel-
le che, sull'onda di un crescente 
interesse per la riflessione sto-
riografica, avevano come obiet-
tivo "la cognition delle historie". 
Dall'altro, da quelle di maggior 
successo per numero di riedizio-
ni o per la pubblicazione, dopo 
il primo, di successivi "libri", 
vengono analizzate con grande 
acume le variazioni all'interno 
dello stesso testo. Il quadro che 
emerge è di indubbio interesse. 
L'accuratissima analisi dei para-
testi (frontespizi, dediche, indi-
ci) evidenzia, soprattutto per 
quanto riguarda i criteri di indi-
cizzazione, il passaggio da 
un'organizzazione casuale dei 
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materiali a una articolazione per 
autore, per argomento, per de-
stinatario, per gerarchie sociali. 
Ma mette anche in luce come da 
funzionali a una maggiore frui-
bilità da parte di lettori e scritto-
ri, i quali, grazie all'invenzione 
della stampa e al crescente uso 
dell'italiano nella produzione 
editoriale, si erano avvicinati al-
la parola scritta, gli indici si pre-
sentino sempre più come elen-
chi di argomenti pronti per l'uso 
solo di chi scrive. 

Questi cambiamenti sono del 
resto in linea con le profonde 
trasformazioni delle antologie 
nel corso del secolo. Braida, su-
perando le divergenti interpreta-
zioni dei letterati, inclini a leg-
gerle come manuali di "buon 
volgare", e degli storici, propen-
si a vedervi strumenti di una più 
o meno esplicita propaganda 
delle "inquietudini religiose", 
mostra come, nonostante l'insi-
stenza nelle dediche sull'offerta 
di modelli di tecnica epistolare, 
le antologie hanno anche una fi-
nalità informativa: quella di for-
nire notizie su figure celebri e su 
eventi allora attuali, consenten-
do al lettore di "acquistare la no-
tizia di mille cose". 

Ed è in questa prospettiva che 
lettere che veicolano dottri-

ne eterodosse, non riconducibili 
peraltro a un disegno unitario, e 
che celebrano i loro noti e meno 
noti fautori, assumono spazi rile-
vanti all'interno delle raccolte. 
Spazi destinati a rimanere a lun-
go aperti, nonostante blandi e 
ambigui interventi di autocensu-
ra da parte di editori e curatori 
puntualmente individuati da 
Braida, a dimostrazione che la 
cesura segnata dalla nascita della 
Congregazione del Sant'Ufficio 
(1542) fu assai meno avvertita di 
quanto solitamente ritenuto da-
gli editori e curatori delle raccol-
te antologiche e dalle reti com-
plesse di relazioni coinvolte nel 
loro allestimento, qui ricostruite 
sulla base di dati nuovi di parti-
colare interesse. 

È semmai percepibile, nella 
centralità assunta in alcune an-
tologie degli anni cinquanta dal-
la figura di Gian Matteo Giber-
ti, "essempio de la vera vita epi-
scopale", uno slittamento delle 
istanze di riforma dal piano 
strettamente dottrinale, cruciale 
negli anni quaranta, a quello pa-
storale, meno rischioso e più 
funzionale ai dibattiti conciliari 
dopo la condanna della dottrina 
della giustificazione per sola fe-
de (1547). Ma fu solo con la no-
mina di Paolo Costabili a Mae-
stro del Sacro Palazzo (1573) 
che venne sferrato un attacco 
senza precedenti alla letteratura, 
in cui incapparono le antologie 
epistolari, fino ad allora rispar-
miate perché considerate inno-
cui testi di "buon volgare". Il 
carteggio di Paolo Manuzio con 
il figlio Aldo, intento alla riedi-
zione dei tre libri delle Lettere 
volgari curati dal padre, getta vi-
vida luce su questa svolta, che, 
come documenta l'autrice, in-
contrò incomprensioni e resi-
stenze. L'irrigidimento dei cen-
sori romani e l 'ampliamento 
della loro sfera di intervento ca-

devano tuttavia in un momento 
in cui il genere epistolare stava 
subendo una profonda trasfor-
mazione, vuoi perché la lunga 
stagione percorsa da fermenti 
eterodossi era ormai conclusa, 
vuoi perché, con il consolida-
mento di apparati burocratico-
amministrativi, altre erano le ne-
cessità che l'editoria era chiama-
ta a soddisfare. La nascita di una 
più definita figura professiona-
le, quella del segretario, biso-
gnosa di un sapere eminente-
mente tecnico, è all'origine di 
una nuova tipologia editoriale. 
Inaugurata dal Sansovino che, 
nel Secretano (1564), integrava 
trattazione teorica delle funzio-
ni e del ruolo del segretario a 
corte con esempi di lettere, essa 
conoscerà una straordinaria for-
tuna tra la fine degli anni ottan-
ta e il primo decennio del Sei-
cento. Ciò, peraltro, non senza 
un sostanziale svilimento della 
figura del segretario e delle sue 
mansioni. Se il "secretano" di-
segnato dal Sansovino è ancora 
ancorato alla tradizione umani-
stica del "consigliere" del prin-
cipe, nei successivi scritti diven-
ta "un intellettuale subalterno, il 
cui unico ambito è il dominio 
della retorica e della simulazio-
ne". Con l'accentuazione del 
suo sapere tecnico, anche gli ap-
parati paratestuali vengono fina-
lizzati alla rapida reperibilità di 
"essempi" da riproporre per 
iscritto: "L'obiettivo - osserva 
incisivamente Braida - è ora 
quello di leggere per scrivere". 

Questa indagine ricca, stimo-
lante e intelligente su un "gene-
re" considerato minore della let-
teratura cinquecentesca finisce 
quindi con il delineare, attraver-
so le raccolte epistolari, la para-
bola del letterato umanista: nu-
trito di valori laici, aperto ai di-
battiti e ai dubbi provocati dalla 
frattura religiosa, ricercato come 
istitutore, consigliere, compagno 
di principi, papi e cardinali, a fi-
ne secolo non è più che un ad-
detto a funzioni subalterne, un 
tecnico della scrittura, la cui 
competenza risiede nel sapere 
attingere dalle raccolte di lettere 
formule codificate e "concetti" 
pronti per l'uso. 
gigliolafragnitogunipr.it 

G. Fragnito insegna storia moderna 
all'Università di Parma 

Tra le pagine di storia segnalate in questo numero, 
storie d'Italia e storie del mondo, vai la pena di de-

dicare una piccola attenzione stupefatta alla "Ci-
tazione" che potete leggere in questa stessa pagi-

na. Sono poche righe, da un rapporto dell'Ovra, ma appaiono un ri-
tratto fulminante, e anche angoscioso, di come la storia del nostro 
Paese viva rigurgiti del passato che consumano amaramente le cro-
nache di un nostro oggi poco felice. 

Può essere l'avvio di una rubrica che consegniamo aperta al contri-
buto anche dei nostri lettori. Ma ai nostri lettori chiediamo soprattut-
to di dare attenzione, e contributi, al rilancio che stiamo attuando, del 
giornale on line. È, questa del trasferire il nostro lavoro anche in rete, 
una scelta suggerita dall'evoluzione del mercato editoriale; ma soprat-
tutto è il desiderio di offrire nuovi spazi e nuove occasioni per un dia-
logo più articolato e più fluido con il pubblico che ci segue. 

L'indirizzo è www.lindiceonline.com. Aspettiamo i vostri interventi. 

L'esordio costa poco 
di Gian Carlo Ferretti 

U T 1 giovane autore non esi-
t ste", così si intitolava un 

capitoletto del mio pamphlet II 
best seller all'italiana, pubbli-
cato da Laterza nel 1983. Un 
titolo che, pur nella sua unila-
teralità, esprimeva abbastanza 
bene una situazione reale tra la 
fine degli anni sessanta e i set-
tanta. La narrativa italiana con-
temporanea, infatti, attraversa-
va allora una fase di difficoltà, 
per un calo di creatività che ri-
sentiva di ragioni convergenti. 
Fra le altre, la contestazione 
politica dell'intellettuale-scrit-
tore, la contestazione avan-
guardistica della narrativa tra-
dizionale e, inoltre, la prolife-
razione dello strutturalismo e 
della narratologia che colpiva 
al cuore il "romanzesco" con i 
suoi contenuti e il suo intrec-
cio, e colpiva altresì la lettura 
come esperienza "impura" in 
quanto commista di motivazio-
ni extraletterarie. Alla carenza 
(o assenza) di giovani scrittori, 
l'editoria rispondeva ricorren-
do sempre più agli scrittori 
"garantiti" e sicuri di età non 
verde, più o meno consolidati 
da decennali fortune di critica 
e di pubblico. 

Il cambiamento che si veniva 
manifestando a partire dagli an-
ni ottanta, non a caso, coincide-
va almeno in parte proprio con 
la scomparsa di numerosi scrit-
tori affermati, a vari livelli di va-
lore e di successo. Mario Baren-

S. E. Farinacci si è creato una 
ricchezza tale che gli permette di 
sgavazzare alla ricerca delle più 
raffinate piacevolezze [...] S.E. 
Farinacci ha in permanenza un 
appartamento per svolgervi i 
suoi divertimenti. Fra le fre 
quentatrici figurano mol-
te attrici cinemato-
grafiche, ma purtrop-
po S.E. non si 
a c c o n t e n t a 
soltanto di 
queste. Ora 
ci conduce an-
che la maestrina Rosa L., vedova 
di un valoroso ufficiale caduto in 
Africa, alla quale ha promesso di 
farle fare carriera nel cinema. Ha 
condotto nel suo appartamento 
anche la studentessa di filosofia 
A. R., vergine. Risulta che egli 
vuole queste ragazze, anche mi-

norenni, in divisa da giovane ita-
liana. A queste donne, forse per 
eccentricità, egli suole fare di-
scorsi megalomani. Si definisce 
uno degli uomini più importanti 

della terra, dice di 
essere il migliore 
degli italiani [...] 

Dalle indagini svol-
te dal sottoscritto, 

risulta che a Roma e a Mi-
lano egli stipendia delle 

mezzane che hanno il compito 
di procurargli le ragazze. Al-

la sua mezzana di Roma, 
tale Giordano, paga uno stipen-
dio di L. 3000 al mese. 

Da un rapporto dell'OVRA a Mussolini, 
1940. in Arrigo Petacco, Riservato per il 
Duce. I segreti del regime conservati 
nell'archivio personale di Mussolini, 
pp. 31 e 32, Mondadori, Milano 1979. 

ghi in Oltre il Novecento (Mar-
cos y Marcos, 1999) ne ha for-
nito un elenco che tra la metà 
degli anni ottanta e l'inizio dei 
novanta comprende (qui in or-
dine alfabetico): Arpino, Banti, 
Bilenchi, Calvino, Cassola, 
Chiara, Ginzburg, Levi, Man-
ganelli, Morante, Moravia, Pa-
rise, Pomilio, Pratolini, Rea, 
Sciascia, Testori, Volponi. Per 
contro, cadute le ipoteche poli-
tiche, avanguardistiche e teori-
co-critiche, si sviluppava un ve-
ro e proprio ritorno in massa di 
autori italiani alla narrativa, e in 
particolare al romanzo. Mentre 
parallelamente si sviluppava un 
ritorno delle case editrici gran-
di, medie e piccole alla speri-
mentazione di nuovi scrittori: 
con una ricorrente acquisizio-
ne, da parte delle grandi, degli 
scrittori scoperti dalle piccole. 
Ma un lungo discorso andrebbe 
fatto sulla rete, che sta diven-
tando un'altra protagonista in 
questo campo. 

Restando all'editoria libra-
ria, colpisce da allora a og-

gi il gran numero degli esordi, 
che nasce anche da ragioni pra-
tiche e concreti interessi degli 
editori: l 'autore sconosciuto 
costa poco, può rivelarsi un 
buon investimento, e l'abbassa-
mento del livello critico di sele-
zione che comporta l'estensio-
ne del fenomeno della speri-
mentazione può venire vantag-
giosamente compensato dal lar-
go uso promozionale dell'eti-
chetta di "giovane scrittore" 
che sul mercato funziona. 

Si succedono e alternano co-
sì valori diversi, naturalmente: 
narratori di breve stagione o di 
durata medio-lunga, condizio-
nati ancora una volta e molto 
spesso dai risultati di mercato. 
A un convegno tenuto nel 2004 
all'Università di Roma Tre, un 
autorevole editor di un'altret-
tanto autorevole casa editrice 
dichiarava tra onestà e ramma-
rico: di un narratore italiano 
esordiente o comunque nuovo 
posso pubblicare al massimo 
tre titoli, ma se al terzo titolo 
non arriva al successo lo devo 
abbandonare. In realtà con-
trollando le edizioni, si scopri-
va facilmente che quell'editor 
doveva spesso abbandonar lo 
prima. 

gcferretti@tiscali. it 

G.C. Ferretti insegna letteratura italiana 
contemporanea e sistema editoriale 
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Marilena Andronico e Gaspare Polizzi 

3 7 PSICOLOGIA 
di Davide Broglia, Pierluigi Politi, Anna Viacava 
e Ilaria Bonoldi 

3 8 INFANZIA 
di Sara Marconi e Fernando Rotondo 

Le immagini 
Le immagini di questo numero sono tratte da Sergej 

Androsov, Fernando Mazzocca e Antonio Paolucci (a 
cura di) Canova. L'ideale classico tra scultura e pittura, 
pp. 383, € 35, Silvana Editoriale, Milano 2009. 

A p. 9, John Gibson, Aurora, 1842-1846, marmo, 
Cardiff, National Museum 

A p. 10, Ganimede e l'aquila, marmo, Brescia, Musei 
civici di Arte e di Storia 

A p. 15, Stele funeraria di Giovanni Volpato 
A p. I, Ebe, 1816-1817, marmo e bronzo dorato, 

Forlì, Pinacoteca civica 
A p. Ili, Scultore romano dell'inizio del XVIII seco-

lo, Ermafrodito, marmo, San Pietroburgo, Museo Stata-
le Ermitage 

A p. V, La musa Polimnia, 1810-1816, marmo, Vien-
na, Hofmobiliendepot 

A p. VI, Busto di Veronica Zauli Naldi, Firenze, colle-
zione privata 

A p. Vili, Bertel Thorvaldsen, Ercole ed Ebe, 1807-
1810, Milano, Pinacoteca Ambrosiana 

A p. 28, Pompeo Marchesi, Ebe, 1833 circa, penna e 
acquerello su carta, Milano, Civico Gabinetto dei Disegni 

Errata corrige 
Sul numero di luglio a p. 35 la rubrica Camminar 

guardando è uscita con la firma di Michele Monciatti, 
mentre il nome corretto dell'autore è Alessio Monciatti. 

Ce ne scusiamo con lui e con i nostri lettori. 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Uno scrittore molto noto, autore di un 
romanzo classico della letteratura argen-
tina del secolo scorso, e un'autrice quasi 
sconosciuta, che ha pubblicato di recen-
te le sue prime opere, saranno tradotti in 
italiano nell'ambito di un'iniziativa lega-
ta alla partecipazione argentina come 
ospite d'onore alla prossima edizione 
della Fiera del libro di Francoforte. Il 
ministero degli Esteri ha deciso di finan-
ziare la traduzione in varie lingue di qua-
rantacinque libri di autori argentini per 
presentarli alla fiera. Per l'italiano la 
scelta è ricaduta su Adan Buenosayres di 
Leopoldo Martechal e Veladuras di Ma-
ria Teresa Andruetto. Due proposte in-
teressanti nella loro diversità. Il primo è 
romanzo di culto, un'opera importante 
di settecento pagine pubblicata nel 
1948: racconta l'itinerario simbolico e 
metafisico del protagonista, che tre gior-
ni prima di morire percorre Buenos Ai-
res. Nei diversi scenari della città, incon-
tra personaggi di ogni genere, molti di 
essi legati agli ambienti letterari dell'e-
poca, con i quali intreccia un dialogo 
profondo e poetico, ma anche, a tratti, 
umoristico. Un viaggio ispirato a grandi 
testi della letteratura universale, dall'O-
dissea di Omero all'Ulisse di James Joyce 
con qualche reminescenza dell'Inferno 
della Divina Commedia di Dante. Il se-
condo libro racconta invece il percorso 
di una ragazza in cerca della storia dei 
genitori scomparsi e, in fondo, della pro-
pria identità. Un leitmotiv della lettera-
tura argentina, un paese fatto da emi-
granti in eterna lotta fra la nostalgia e il 
bisogno di afferrarsi alle nuove radici. 
Una condizione che l'autrice di Velaiiu-
ras, di origine piemontese, certo conosce 
bene. Nell'elenco delle opere che ver-
ranno tradotte si parte da Borges per ar-
rivare a giovani autori alle prime armi. 
La scelta è stata fatta da un comitato che 
ha lavorato a lungo nella selezione, che 
naturalmente è stata contestata da vari 
scrittori, i quali si sono considerati in-
giustamente esclusi, e si prevede che gli 
echi delle polemiche continueranno sino 
a fiera avvenuta. Contenti comunque gli 
agenti letterari che, da quando l'Argenti-
na è stata designata come ospite d 'onore 
a Francoforte, hanno venduto in vari 
paesi circa duecento titoli. 

da PARIGI 
Marco Filoni 

Esattamente cinquant'anni fa Alain 
Resnais firmava il suo primo lungome-
traggio destinato a entrare, a buon dirit-
to, nella storia del cinema. Si trattava di 
Hiroshima mon amour. Il soggetto e la 
sceneggiatura erano affidati nientemeno 
che alla scrittrice Marguerite Duras, per 
la prima volta prestata al grande scher-
mo. Circa un anno prima dell'uscita del 
film, il 28 luglio del 1958, il regista, gli 
attori e la troupe erano partiti alla volta 
del Giappone per filmare la parte am-
bientata a Hiroshima. Fra loro, anche la 
bella Emmanuelle Riva, protagonista del 
tormentato amore raccontato dalla pelli-
cola. Nelle lunghe pause fra una ripresa 
e l'altra, l'attrice inizia a girare per le 
strade di Hiroshima. Cammina a lungo, 
si avventura fra i quartieri, visita i mer-
cati, osserva le persone di quella città 
dove, tredici anni prima, il 6 agosto 
1945, era stata sganciata la prima bom-
ba atomica. In una di queste sue passeg-
giate, si ferma in un piccolo negozio e 
acquista una macchina fotografica, una 
Ricohflex 6x6. Inizia così a scattare fo-
tografie e catturare la semplicità di ciò 
che vede. Tanto complicato era il film 
che stava interpretando, tanto semplici 

le apparivano le persone e i luoghi che 
vedeva. Queste foto, rimaste per mezzo 
secolo dentro un cassetto e fino a oggi 
inedite, appaiono per la prima volta in 
un bel libro che Gallimard pubblica co-
me omaggio al mitico film di Resnais. Il 
titolo del volume fotografico è ripreso 
da una frase chiave del film: la perento-
ria e lancinante affermazione che "lui" 
(il protagonista maschile Eiji Okada) ri-
pete a "lei" (Emmanuelle Riva, appun-
to): Tu n'as rien vu à Hiroshima. Il risul-
tato è straordinario: nonostante non sia 
una fotografa, l'attrice riesce a cogliere 
immagini in grado di restituire un nuo-

vo sguardo sul contesto del film e sulla 
ricostruzione della città giapponese 
martoriata dalla tragedia atomica. I 
principali protagonisti delle fotografie 
sono bambini. Come racconta l'attrice 
in una conversazione che accompagna il 
volume: "I bambini erano molto attirati 
dal fatto che facessi foto, che mi fermas-
si, che m'interessassi a tutto quello che 
vedevo, e quindi si raggruppavano in-
torno a me (...) non sono una fotografa, 
non ho mai chiesto loro di mettersi in 
posa: semplicemente fotografavo quello 
che succedeva e mi piaceva enormemen-
te. Era il mio modo di comunicare con 

loro". Ai ricordi di Emmanuelle Riva, 
che dà sfoggio di un'ottima memoria nel 
raccontare tutte le circostanze di quel-
l'esperienza, si aggiungono altri testi di 
Chihiro Minato, Marie-Christine de Na-
vacelle e Dominique Noguez, i quali ar-
ricchiscono notevolmente il libro. E fra 
queste pagine anche una piccola rarità: 
le lettere inedite che, dal Giappone, Re-
snais inviò a Marguerite Duras durante 
tutta la lavorazione del film. In un solo 
volume coesistono, per nulla accidental-
mente, immagini e considerazioni sul 
film e sulla città simbolo di uno dei mo-
menti più tragici e importanti della sto-
ria del Novecento. E se il titolo dice che 
non si è visto nulla di Hiroshima, dopo 
averlo sfogliato e letto torna alla mente 
un altro passaggio della sceneggiatura 
del film: "Lui: 'E perché volevi vedere 
tutto a Hiroshima?'". "Lei: 'M'interes-
sava. H o un'idea in merito. E cioè che 
s'impara a osservare davvero'". 

da LONDRA 
Pierpaolo Antonello 

L'inatteso successo di The White Tiger 
(2008) di Aravind Adiga, vincitore del 
Booker Prize dello scorso anno, e tra-
dotto in Italia da Einaudi con il titolo La 
tigre bianca, ha ovviamente preparato il 
terreno per un'immediata seconda prova 
letteraria del giovane autore indiano. Si 
tratta di una raccolta di racconti, 
Between the Assassinations (Atlantic), 
pubblicata in India lo scorso novembre, 
e ora in Gran Bretagna e negli Stati Uni-
ti, ma scritta contestualmente a The 
White Tiger e che ne continua il percor-
so di esplorazione delle ingiustizie socia-
li dell'India contemporanea, attraverso 
una serie di ritratti di personaggi che 
hanno tutti una straordinaria vividezza e 
una convincente complessità esistenzia-
le, in bilico fra slum degradati e la posi-
zione autoriflessiva e meta-letteraria di 
un giovane reporter di sinistra, Murali, 
chiamato appunto a scrivere racconti di 
persone espropriate di qualsiasi speran-
za di emancipazione e di salvezza. Il tito-
lo si riferisce al periodo intercorso tra i 
due delitti politici che hanno scosso la 
storia indiana recente: quello di Indirà 
Gandhi, avvenuto nel 1984, e quello del 
figlio Rajiv, succedutole nella carica di 
primo ministro e assassinato nel 1991. In 
realtà, come afferma uno dei personaggi 
del libro, "niente è cambiato" in questi 
due decenni e "niente mai cambierà". 
Ovviamente il libro ha soprattutto in 
mente un lettore occidentale, dal mo-
mento che ogni racconto viene introdot-
to da una breve descrizione di carattere 
turistico della città di Kittur (luogo fitti-
zio, fra Goa e Calicut), dove si svolgono 
le vicende del libro, unita a considera-
zioni antropologiche generali che com-
pongono parodicamente lo sguardo eso-
tizzante con cui molti occidentali conti-
nuano a guardare all'India contempora-
nea, alla ricerca di forme essenzialmente 
narcisistiche e del tutto consumabili di 
"autenticità" umana e sociale. Adiga im-
piega una prosa asciutta e nient'affatto 
sentimentale, e l'elemento di istrionismo 
ironico che era presente in The White 
Tiger è qui temperato, lasciando alla vi-
sione del lettore solo l'umanità margina-
le, frustrata e alienata, di un'India che 
sta scendendo a patti con le contraddi-
zioni della modernizzazione e con la 
propria realtà storica e culturale. La fret-
ta di produrre un secondo libro non ha 
giovato comunque all'unitarietà del pro-
getto, visto che alcuni dei racconti sono 
un po' affrettati e non del tutto convin-
centi dal punto di vista narrativo, dove la 
voce del giornalista (Adiga ha lavorato al 
"Financial Times") è ancora preponde-
rante rispetto a quella dello scrittore. 

Appunti 
di Federico Novaro 

Con un gesto fiducioso nel ruo-
lo autoriale della casa editrice 
quanto nel suo ruolo pedagogico, 
Donzelli lancia una nuova collana 
che tenta una strada che è stata 
consueta, ma che in questi ultimi 
anni è sembrata inutile, la strada 
cioè che prevede la casa editri-
ce anche come luogo d'invenzione di 
forme e strutture dei testi. L'esempio 
più noto è dato dai "Libri in tasca", di-
retti da Tullio de Mauro per Editori 
Riuniti fra il 1980 e il 1989, o dalle tan-
tissime collane di manualistica che han-
no accompagnato, lungo l'alfabetizza-
zione prima e il boom economico poi, la 
crescita culturale in Italia, collane dove 
non si temeva di porre mano ai testi, di 
sezionarli, riassumerli, commissionarli, 
fornirli di apparati, di note, di glossari, 
di illustrazioni, confidando anche nel-
l'investimento che questo comportava 
nella creazione di nuovi lettori. Di pro-
getto e cura interni alla casa editrice, 
"Gli essenziali" sono piccoli volumetti 
(16,5 x 10,5 cm), di un'ottantina di pa-
gine, a prezzo basso (5-7 euro), che si 
vogliono strumento di divulgazione di 
nodi cogenti della contemporaneità nel 
pensiero di figure fondamentali: "Biso-
gna capire sulle spalle di quali giganti 
dobbiamo salire, per provare a gettare 
lo sguardo sul futuro che ci attende (...) 
scegliere un nucleo di pagine di un'ope-
ra, un blocco di testi (...) dai quali 
emerga una questione su cui il nostro 
presente ci interroga". I volumi, pensati 
per un pubblico digiuno degli argomen-
ti trattati, presentano apparati esplicati-
vi, note bio-bibliografiche, proposte di 
letture ulteriori, e tentano di rendere 
esplicite le ragioni della scelta. Si co-
mincia con un testo totem della casa edi-
trice, L'essenziale di "Destra e sinistra" 
di Norberto Bobbio, per le cure di Na-

dia Urbinati; seguono La nuova 
frontiera di John F. Kennedy, Le 

f origini dell'uomo di Charles 
Darwin, Le passioni di Giacomo 

Leopardi. 
Dal 2006 la romana Biancoenero 
Edizioni pubblica una collana, 

"Leggimi", dedicata a chi abbia 
difficoltà di lettura, e specificamente a 
chi sia affetto da dislessia, che presenta 
traduzioni di testi della Barrington 
Stoke, casa editrice di Edimburgo spe-
cializzata in "short books for children 
who are dyslexic, struggling to read, or 
simply reluctant to sit down with a 
book". Ora vi si affianca la collana 
"Raccontami", che al medesimo pubbli-
co vuole presentare i classici della lette-
ratura per ragazzi. Forse un po' deboli 
dal punto di vista grafico-illustrativo, 
debolezza che li rende poco attraenti in 
un panorama molto più aggressivo e at-
tento a ciò che può o meno essere 
trendy, i volumi di "Raccontami" sono 
molto studiati: pur essendo riduzioni 
(pratica di antica scuola e poco studia-
ta), programmaticamente tentano di 
non tradire l'originale, traducendolo in 
forme sintattiche, lessicali e tipografiche 
studiate per "una fascia di pubblico gio-
vane che per diverse ragioni tende ad 
abbandonare la lettura, [presentano] 
Periodi di lunghezza contenuta, soggetti 
dell'azione espliciti", forme composte 
con un font che tende al massimo della 
distinguibilità delle lettere, e così è per il 
layout della pagina, per la scelta della 
carta; un'equipe scientifica affianca nel-
la cura la redazione dei testi. Al testo è 
affiancato un ed audio. Primi due titoli, 
entrambi a cura di Fabrizio Casa: Ro-
binson Crusoe di Daniel Defoe (con ed 
letto da Fabrizio Parenti) e II richiamo 
della foresta di Jack London (con ed let-
to da Giulio Scarpati). 
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La Milano imbevibile e gli enti inutili 
di Lucio Ceva 

Lucio Ceva 
ha Milano imbevibile 
di Stajano 
Cristoph Hein, 
Fabrizio Cambi e 
Gian Enrico Rusconi 
L'arte della Ddr 
Peter Kammerer 
Come oggi in Germania 
si legge Marx 
Roberto Barzanti 
Il protezionismo 
intellettuale in Europa 
Tommaso Bobbio 
L'India 
secondo Martha Nussbaum 
Valentino Cecchetti 
Una rassegna sul grigio-rosa 
Franco Pezzini 
Le creature del fantastico 

Percorrere la propr ia città sul filo di 
quelli che Pierre Nora per pr imo 

chiamò Lieux de Mémoire porta non 
solo a scoperte, perché il noto risveglia 
l ' ignoto e il meno noto, ma può gratifi-
carci o rabbuiarci con stilettate non 
tutte prevedibili. Ques to è certo acca-
duto a Corrado Stajano, che mantiene 
le promesse di sempre con il suo bello 
e inqu ie tan te La città degli untori 
(pp. 255, € 16,60, Garzanti , Milano 
2009). 

La passeggiata muove dai nobili edi-
fici quattro-cinquecenteschi dell 'Uni-
versità statale, già pr imo ospedale laico 
del mondo , ma è presto soffocata dalla 
Milano di oggi, sporchissima, quasi pri-
va di manutenzioni viarie e degradata 
da l l ' impuden te edilizia dei condoni 
che si somma all'antica mancanza di un 
serio p iano regolatore. Una Milano, 
precisa l 'autore, "incattivita, priva di 
umani abbandoni , che ha cancellato 
anche il suo linguaggio e ha nascosto 
chissà dove il suo antico spirito solida-
le". Le tracce del r i formismo teresiano, 
del socialismo umanitario del pr imo 
Novecento, con le sue scuole d 'art i e 
mestieri, con case popolari e ospedali 
in centro (non esiliati in ghetti periferi-
ci), esistono ancora in parte, ma corro-
no rischi sotto la ferula della specula-
zione selvaggia e della "distrazione" 
delle amministrazioni. Si permet tono e 
incoraggiano scavi di autorimesse sot-
terranee in pieno centro, sacrificando 
alberi esistenti e r inunciando 
quelli potenziali, invece di 
migliorare i servizi pubbli-
ci in collegamento con 
una rete ferroviaria 
per pendolar i che, 
con p r epo t enza 
spesso anche villa-
na, il governo-
azienda a sua vol-
ta cont inuamente 
peggiora e ridu-
ce. Speculazione 
che, pe r ci tare 
un esempio, im-
pedisce agli anti-
chi marionettisti 
della famiglia 
Colla di tornare 
allo storico Gerolamo, dove generazio-
ni di bambini si affacciarono per la pri-
ma volta all ' incanto del teatro. 

Ai r icordi degli anni c inquanta del-
l 'Università statale, dove l 'autore si è 
laureato, si sovrappone il rumore sini-
stro degli spari che il 19 marzo 1980, 
in un 'au la di via Festa del Perdono , 
ucc isero G u i d o Gall i , sap ien te ed 
equi l ibrato giudice is trut tore in pro-
cessi di ter ror ismo e docente universi-
tario. Sul pos to in quel momen to si 
trovava, ad altro p iano e per diversa le-
zione, la figlia Alessandra, studentessa 
di legge, che accorse agli spari. L'atten-
deva lo strazio del p a d r e ormai esani-
me che la giovane dovet te accompa-
gnare all 'obitorio. Una Milano trat tata 
crudelmente allora e mol to pr ima. Le 
cannonate del generale Bava Beccaris 
nel 1898 in Monfor te cont ro una folla 
di poveri, ol t retut to estranea al tumul-
to di sua competenza. Per questo, non 
solo e com'è noto, fu decorato da Um-
ber to I "re buono" , ma si auto-eresse 
un monumen to per celebrare Monfor -
te (come fosse Austerlitz o Waterloo) 
nel giardino di casa sua, così risulta da 

un altro bel l ibro milanese, quello di 
Marta Boneschi (Milano, l'avventura di 
una città, Mondador i , 2007). Milano 
delle bombe di piazza Fontana, rievo-
cata con infinita sensibilità da Stajano, 
che fu tra i primi ad accorrere. La vi-
cenda insieme tragica e nauseante del-
l ' invenzione dei colpevoli: Pino Pinel-
li, anarchico "caduto" da una finestra 
della questura di via Fatebenefratel l i , e 
poi Pietro Valpreda, altro l ibertario 
trascinato per anni in processi oppor -
tunamente spostati nella scomoda ma 
più "sicura" sede di Catanzaro e nel 
1972 scarcerato e quindi assolto per 
inesistenza di prove, ma si può anche 
dire "a furor di popolo" tanta e pro-
trat ta era stata l ' indignata partecipa-
zione milanese a quella farsa atroce e 
mai conclusa per non perseguibilità 
dei probabili colpevoli. 

La Milano delle tor ture. Quel le in-
flitte, fra gli altri, a Giangiacomo Mo-
ra, il presunto "untore" della secente-
sca peste. Indagato, interrogato e atro-
cemente spento nei "persuasivi" modi 

disegno di Franco Matticchio 

prescritt i dalle leggi allora vigenti. La 
storia della "Colonna Infame" è rico-
struita in pagine, fra le più belle del li-
bro , dove r isuonano le voci non sem-
pre concordi di Cesare Beccaria, di 
Pie t ro Verri, di Alessandro Manzoni 
insieme con quella di Benedet to Cro-
ce, nonché il det tato pregnante del-
l ' imperatore Giuseppe II, che la tortu-
ra in Lombardia l'aveva abolita 1*11 
set tembre 1784. Torture non mancaro-
no in anni cronologicamente vicini (ma 
trascurati dalla memoria ufficiale), nel 
1943-1945, a opera sia della banda Ko-
ch installata a villa Triste (via Paolo 
Uccel lo 19) sia delle SS di T h e o 
Saeweke nel centralissimo Hote l Regi-
na, dove sembra difficile por re una la-
pide in memoria, nella stessa logica 
dell 'amministrazione che r imanda ad 
infinitum il r icordo del per iodo mila-
nese di Carlo Rosselli. 

Qu i egli abitò e insegnò all'università 
Bocconi prima di insegnare agli italiani 
con il sangue come si lotta per la libertà 
anche in anni bui, quel buio che a vol-
te è più fit to p ropr io nei minuti prima 
dell 'alba, e auguriamoci che - a dispet-

to di tanti segni contrari - sia una volta 
ancora così. 

E finita la Milano degli anni cinquanta-
settanta, dove era facile imbattersi in 
Montale, Vittorini, Sartre con Simone de 
Beauvoir, Fernanda Wittgens, più di rado 
in Carlo Emilio Gadda o Alberto Mora-
via e, come sfondo ai primi piani, altresì 
nell'affaccendato terzetto Craxi, Ligresti 
e Berlusconi (così ben colto da Stajano). 
La Milano di oggi è quella che rischia 
ogni giorno di vedere eternate nel marmo 
le prodezze politico-finanziarie del primo 
dei tre ora nominati e che ha monumen-
tato senza esitazioni Indro Montanelli, 
che l 'autore rievoca con pacata severità. 

Al tempo di Dreyfus e del ]'accuse di 
Zola (ricordati anche da Stajano in sinto-
nia con i dissensi su Valpreda) un giorna-
le satirico parigino pubblicò una vignetta 
che raffigurava una sala da pranzo bor-
ghese deserta con i mobili demoliti, le 
stoviglie sparse in pezzi e i resti di una ce-
na spiaccicati sulle pareti. Il titolo era Ils 
en ont parlé, ne hanno parlato. I residui 
della rissa davano la misura delle contra-
stanti passioni suscitate dal l 'a f faire che 
non era neppure necessario nominare. 
Qualche cosa di simile si sarebbe potuto 
applicare alla Milano degli anni sessanta, 
quando la storia di piazza Fontana gene-
rava reazioni risentite e sdegnate; o pen-
sose come la lunga sfilata di giovani e an-
ziani accorsi in un pomeriggio di dicem-
bre all'estrema periferia per i funerali di 
Pinelli, palesemente documentati dalla 
polizia con una monumentale cinepresa 

su ruote. Non certo oggi nella gran-
de fetta di Milano che deve leg-

gere Stajano (ammesso che 
voglia farlo) per sapere 

chi siano stati Ferruccio 
Parri, professore al Pa-

rini, giornalista al 
"Corriere" di Al-
bertini e, tra un 
carcere-confino e 
l'altro, impiegato 
alla Edison pri-
ma di affermarsi 
come capo della 
Resistenza gielli-
sta, o Mario Bor-
sa, direttore di 
statura europea 

che per un anno (giugno 1945-luglio 1946) 
ci diede un respirabile "Corriere della 
Sera", o ancora Mario Alonzi, eroico par-
tigiano vice di Borsa e insieme con lui li-
cenziato nell'estate 1946 dalla "proprie-
tà" ringalluzzita dai molti voti monarchi-
ci del 2 giugno e dagli ancor più nume-
rosi voti democristiani. Per tacere di Ric-
cardo Bauer, di Arturo Toscanini, Ales-
sandro Casati, Antonio Greppi e altri an-
cora. 

Quantunque non pochi si sforzino di 
operare in senso contrario (è giustamen-
te ricordato il procuratore generale Bor-
relli con il suo "resistere, resistere, resi-
stere" del 2002), i mefistofelici untori 
devono aver usato intrugli sapienti e a 
scoppio ritardato, se dopo secoli siamo 
ancora una volta immersi nell'occhiuta 
distruzione della memoria, nell'appiatti-
mento morale e del costume che in mag-
gioranza plaude all'arroganza, alla furbi-
zia e all'indecenza relegando cultura e 
senso civico tra gli "enti inutili". 

lucio.ceva@alice.it 

L. Ceva ha insegnato storia delle istituzioni militari 
all'Università di Pavia 
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Dignità infangata due volte 
di Fabrizio Cambi 

A vent'anni dalla caduta del muro di Berlino l'arte divide la Germania. Nel cuore della polemica, una lettera dello scrittore Christoph Hein. 
La commenta Fabrizio Cambi, noto esperto di cose tedesche. A cornice pubblichiamo un'anticipazione del libro di Gian Enrico Rusconi. 

tentazione della sua rimozione dopo averlo delegitti-
mato. La "Ausgrenzung", l'emarginazione, prodotto 
della "Entgrenzung", la cancellazione dei confini, di 
chi, avendo vissuto sotto l'altro cielo, vede pregiudi-
zialmente negata la propria esistenza di artista, non 
può, almeno nei toni, non riecheggiare, nota Hein, i 
giudizi sciagurati sull'arte degenerata o contro il po-
polo. E singolare sillogismo: l'arte per essere tale de-
ve svilupparsi in uno stato Ubero, la Ddr non era una 
paese Ubero, ergo l'arte nella Ddr non era arte, pale-
sa una grossolana inconsistenza perché non suffraga-
ta daUe complesse dinamiche deUa storia e dalle im-
prevedibiU interazioni con essa da parte deU'artista. 

A chi intende appUcare censure a posteriori sulla 
base di principi extra-culturali che mirano a cancel-
lare addirittura la memoria di un paese, è opportu-
no richiamare aUa mente, fra i molti suoi interventi 
e appelli alla fine degU anni ottanta, il discorso lim-
pido e coraggioso di Hein, tenuto due anni prima 
deUa caduta del Muro, nel novembre 1987, al X 
Congresso degli scrittori della Ddr, il cui titolo stes-
so e le relative, ineccepibili argomentazioni conser-
vano oggi tutta la loro validità e attuaUtà: La censu-
ra è sopravvissuta, inutile, paradossale, ostile all'uo-
mo e al popolo, illegale e punibile. E ancora, nel te-
sto, "ostile all'autore, al lettore, aU'editore e al cen-

Con una lettera aperta al governo tedesco, pub-
blicata il 7 maggio sul settimanale "Freitag", 

Christoph Hein ha declinato l'invito, rivoltogli dal-
la canceUiera Angela Merkel e dal ministro degli 
Esteri Frank-Walter Steinmeier, a partecipare al 
programma di celebrazioni per il sessantennale del-
la promulgazione della Costituzione della Repub-
blica Federale. Le motivazioni, esposte in tono fer-
mo ed essenziale, fanno riferimento all'allestimento 
della discussa mostra di pittura, scultura, fotografia 
e installazioni Sechzig Jahre - Sechzig Werke (Ses-
santa anni - Sessanta opere) al Martin-Gropius-Bau 
di Berlino, dalla quale sono stati esclusi intenzio-
nalmente artisti della ex Ddr, attivi fra il 1949 e il 
1990. L'esclusione da un evento culturale costruito 
sul rapporto cronologico fra opera d'arte e fatto 
storico è avvenuta adottando in modo rigido e mal-
destro il criterio ideologico per cui l'arte migliore, 
anzi la vera arte può generarsi e svilupparsi solo in 
una società democratica, secondo quanto recita il 
primo comma dell'articolo 5 della Costituzione: 
"L'arte e la scienza, la ricerca e l ' insegnamento so-
no liberi". La finalità di creare un canone naziona-
le nelle arti figurative dal 1945 a oggi sotto l'egida 
della carta costituzionale della Repubblica Federa-
le, ristabilendo di fatto il confine Est-Ovest con l'o-
scuramento tout court degli artisti della ex Ddr, ha 
scatenato forti reazioni ed è stata contestata in due 
incisivi articoli sulla "Zeit". Il disegno politico-cul-
turale, avallato dalla cancelliera stessa che ha inau-
gurato la mostra il 30 aprile, è stato infatti riassun-
to criticamente nella volontà di imporre un'"esteti-
ca dei vincitori". Siegfried Gohr, membro del co-
mitato scientifico della mostra, ha ritenuto oppor-
tuno rispondere ai suoi detrattori con un interven-
to nel quale, rincarando la dose, esplicita in modo 
ancor più netto e brutale le ragioni dell'ostracismo, 
anzi della censura, in questo caso ispirata dagli 
ideali democratici, nei confronti degli artisti dell'E-
st: "L'arte della Ddr è rimasta una particolarità te-
desco-orientale. Questo ha le sue ragioni. L'arte 
nella Ddr aveva una funzione diversa da quella oc-
cidentale (. . .) Era un mezzo di comunicazione so-
ciale e a questa finalità fanno riscontro due ele-
menti caratterizzanti di quest'arte: una sorta di am-
bivalenza surreale e una tendenza all'illustrativo. 
(...) L'arte della Ddr non deve forse trovare spazio 
piuttosto in un museo storico che non in un museo 
d'arte contemporanea?". 

In questo contesto polemico, in cui riaffiorano le 
insinuazioni sulla rivalutazione strumentale dell'arte 
nella Ddr dettata dal rancore nei confronti della Re-
pubblica Federale, si inserisce l'intervento di prote-
sta di Hein, quanto mai necessario per tentare di 
mettere ordine con lucidità e rigore in categorie sto-
rico-politiche ed estetiche. Dopo aver rilevato la 
subdola ambiguità di una mostra rappresentativa 
della Repubblica Federale mentre nel catalogo è 
estesa alla Germania riunificata, legittimando quindi 
l'esclusione di chi aveva operato in un regime ditta-
toriale, Hein ripropone la grande questione se "in 
una dittatura non possa nascere un'arte libera". Con 
la sua consueta sobrietà e asciuttezza stilistica, Hein 
ricorda che in una società illiberale come la Ddr ci si 
poteva "anpassen", adattare al sistema godendo di 
tutti i suoi benefici e delle sue gratificazioni, ma si 
poteva anche "soffrire" e "combattere quotidiana-
mente" per la libertà dell'arte. Sorpreso, quanto 
molti di noi, lo scrittore si vede quasi costretto a os-
servare che "l'arte è una strana pianta capace di pro-
durre fiori e frutti tra i più stupefacenti da un terre-
no arido". La subordinazione meccanica dell'arte al-
l'orizzonte politico in cui si inscrive, ai fini della sua 
valutazione estetica, risponde a una visione, questa 
sì, strumentalmente ideologica. Rovesciando il di-
scorso, si potrebbe affermare in modo altrettanto 
velleitario e superficiale che in una società democra-
tica, globalizzata e omologata l'espressione artistica 
vede ridotta la sua ragion d'essere, appiattendosi e 

annullandosi. È invece un dato di fatto, consolidato 
nella storia della letteratura e più in generale della 
cultura, che la Ddr nei suoi quarant'anni di esisten-
za ha espresso un'arte che, nonostante o forse anche 
a causa del suo sistema illiberale, si è sviluppata con 
vitalità e creatività nel suo ampio ventaglio di generi 
e in una pluralità di tendenze e di opere, talora da 
decriptare per coglierne l'incidenza mimetica, l'au-
tentica e sofferta cifra poetica, insomma, il reale va-
lore estetico. L'operazione, ancora in corso, di cata-
logazione critica di un patrimonio artistico spesso 
soffocato e inquinato dalla pubblicistica di regime si 
ispira al principio della storicizzazione, condizione 
indispensabile per la comprensione di un passato 
ancora vivo, un principio quindi opposto a quello di 
far "evaporare rapidamente l'arte della Ddr come 
una brutta goccia della storia". 

La libertà come la intendo io 
Una lettera aperta al governo tedesco 

Egregio dott. Thomas Steg, 

Lei mi comunica che la cancelliera Angela 
Merkel e il ministro degli Esteri Frank-Walter Stein-
meier mi pregano di partecipare al programma delle 
celebrazioni per il 60° anniversario della promulga-
zione della Costituzione. 

La ringrazio per l'invito ma non posso accettare. Per 
il 60° anniversario della Costituzione è stata recente-
mente inaugurata al Gropius-Haus di Berlino la mostra 
Sessanta anni - Sessanta opere, rappresentativa in teoria 
della produzione dei pittori e scultori tedeschi. 

Nell'esposizione mancano i lavori di pittori e scul-
tori della Germania dell'Est prodotti negli anni 1949-
1990. Potrei spiegarmi questa stranezza se si trattasse 
di un'esposizione di artisti della Germania Federale, 
dunque della Germania dell'Ovest, che pertanto ve-
drebbe esclusi tutti quegli artisti che negli anni in 
questione possedevano un passaporto diverso. 

Dal catalogo si desume invece che dovrebbe trattar-
si di un'esposizione della Germania unita, in omaggio 
al primo comma dell'articolo 5.3 della Costituzione che 
sancisce la libertà dell'arte. Dunque gli artisti della 
Germania dell'Est sono stati esclusi soltanto perché vi-
vevano e lavoravano sotto una dittatura. E sotto una 
dittatura, si dice, non può nascere un'arte libera. 

Sotto una dittatura molte cose sono proibite e tan-
te altre non sono possibili, in questo senso gli orga-
nizzatori dell'esposizione hanno ragione. Ma sembra-
no sapere ben poco dell'arte e ancor meno capirne 
qualcosa. L'arte è infatti una strana pianta capace di 
produrre i fiori e i frutti più stupefacenti da un terre-
no arido. Sembra che gli organizzatori dell'esposizio-
ne non abbiano sentito e visto nulla di quanto è suc-
cesso negli ultimi quattromila anni. Dovessimo giudi-

care, considerare e conservare l'arte in base al loro 
verdetto, più del 95 per cento delle opere d'arte degli 
ultimi millenni verrebbero cancellate. 

Certo, gli artisti della Ddr erano costretti a seguire i 
precetti dello stato. Ma avevano comunque la possibilità 
di opporsi, e infatti molti di loro, i veri artisti, si sono op-
posti. C'era un prezzo da pagare, costava caro, e alcuni 
tra i miei meravigliosi colleghi e amici quel prezzo lo 
hanno pagato. Con una buona dose di coraggio si pote-
va evitare di adeguarsi. Non che fosse obbligatorio far 
parte delle organizzazioni per l'infanzia e la gioventù o 
iscriversi alla Freie Deutsche Jugend, si doveva però 
mettere in conto di venire poi esclusi dalle scuole supe-
riori o di non avere accesso al corso di laurea desiderato. 
L'adeguamento alla norma veniva ricompensato, l'indi-
pendenza e la libertà venivano punite, questo è vero. 

Chi invece entrava nella Fdj e osannava lo stato, 
aveva il permesso di studiare quello che voleva. E 

anche chi entrava poi nel partito restando fedele alla 
linea poteva, almeno teoricamente, fare carriera, per 
esempio diventare presidente del Consiglio dei mini-
stri. Tutto questo è vero. 

Ma nel caso Lei desiderasse vedere dipinti che costi-
tuiscono "un omaggio alla libertà dell'arte", opere vera-
mente lontane dall'apparato statale, di pittori che vera-
mente hanno vissuto, sofferto e combattuto, convinti che 
l'arte debba essere libera, allora potrei farle vedere un 
paio di quadri e sculture che davvero rappresentano la li-
bertà, perché questi artisti, la libertà, se la dovevano con-
quistare giorno dopo giorno. E si tratta di artisti della 
Ddr. Stranamente nell'esposizione compare - nonostan-

Heiti, che quest'anno ha compiuto il sessantacin-
quesimo anno, è stato, come molti altri scrittori, arti-
sti e intellettuali, la voce genuinamente critica e di-
sincantata della Ddr e, dopo il 1990, della nazione 
riunificata, la sua "spina dorsale" civile ed etica, re-
cuperando la storia dal dopoguerra a oggi con una 
narrativa ispirata a una poetica cronachistica. Nei 
suoi romanzi come La fine di tìorn (1985), Il suona-
tore di tango (1989), Willenbrock (2000), Terra di 
conquista (2004), Nella sua infanzia, un giardino 
(2005) o il recente Una donna senza sogni (2007), 
Hein racconta molte storie dei tedeschi con i loro 
torbidi retroscena, le loro bassezze, i loro amori e i 
loro disagi, eredi del passato nazista, vittime della re-
torica del collettivo, prigionieri di una società incat-
tivita per paura o conformismo, prima e dopo la ca-
duta del Muro. La cronaca si fa storia e, nella sua in-
trinseca impermeabilità al messaggio morale, richia-
ma ancor più fortemente il lettore a un'assunzione di 
responsabilità che in primo luogo richiede orienta-
mento e confronto con il passato, non cedendo alla 

sore stesso". Fra queste affermazioni del 1987, 
quando Hein riteneva che "dopo la costruzione del 
Muro si sarebbe dovuto usare il tempo perché la so-
cietà lo rendesse pian piano superfluo", e la lettera 
di protesta del maggio scorso c'è una forte conti-
nuità, sorretta da un'incrollabile dirittura morale. 
Se per Gohr "l'arte della Ddr rispecchia la scena di 
una guerra collaterale", Hein accomuna se stesso 
agli artisti della ex Ddr, viventi e defunti, emargina-
ti e rimossi dalla memoria nella Germania riunita e 
pacificata, fra gli altri Gerhard Altenbourg, Albert 
Ebert, Manfred Butzmann, le cui opere e i cui siti 
consentono loro nonostante tutto di sopravvivere 
confermando anche la loro validità artistica. 

Hein protesta in primo luogo per loro, per sal-
varne la dignità infangata da uno spiacevole "equi-
voco", in certi casi violata due volte dalla storia, 
prima e dopo la caduta del Muro. 

fabrizio.cambi?lett.unitn.it 

F. Cambi insegna letteratura tedesca all'Università di Trento 
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.Un'anticipazione 
di Gian Enrico Rusconi 
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^ Brani liberamente scelti dal-
' l'autore e tratti dal libro Berli-

no. La reinvenzione della Ger-
mania in uscita da Laterza 

Dj fronte a quanto è accaduto nell 'autunno-in-
verno 1989, ci si è resi conto tardivamente di 

quanto insufficienti, se non addirittura fuorviami, 
fossero le informazioni a disposizione nella Re-
pubblica Federale sulle condizioni materiali e cul-
turali reali della Ddr. Oggi si riconosce che c'è sta-
to un deficit di conoscenza scientifica oltre che un 
atteggiamento politico inadeguato, cui non è più 
possibile rimediare, se non con una più attenta ri-
costruzione ex post. 

Per la conoscenza della società della Ddr, e so-
prattutto per capire l 'atteggiamento della popola-
zione ancora oggi, è essenziale l'analisi delle narra-
zioni retrospettive e delle connesse memorie, che 
si sono lentamente palesate o sono state finalmen-
te messe a fuoco dagli osservatori. A esse si colle-
gano le narrazioni postume, per così dire, sulla le-
gittimazione di cui godeva la Ddr e quindi i giudi-
zi sul passaggio alla nuova realtà politica. 

Accanto al discorso ufficiale dominante che giu-

ratterizzato da sottili tratti impolitici. Per parecchio 
tempo la maggioranza della popolazione tedesco-
orientale, dopo la caduta del Muro, non parve inte-
ressata a mettere a fuoco il proprio passato: doveva 
fare i conti con un presente imperscrutabile e con le 
illusioni e le paure di un futuro incerto. La cronaca 
in compenso era piena delle malefatte della Stasi. 

Con il passare degli anni si è rafforzata l'imma-
gine di un'esistenza condotta e vissuta in condizio-
ni oggettive di "dominio", talora evidenti talaltra 
impalpabili. In verità, questa immagine è accolta 
volentieri soltanto da chi aveva effettivamente avu-
to esperienze di persecuzione. L'idea di essere sta-
ti "dominati" è bene accetta anche da chi vuole 
rendere credibile la sua "collaborazione" e quindi 
il suo incolpevole - perché coatto - coinvolgimen-
to nell 'apparato di potere. La Ddr come "storia di 
dominio" tout court incontra invece resistenza in 
chi ha creduto nel regime o ha cercato di convi-
verci, di scendere a patti con esso. 

Ma il quadro è molto variegato, scalato anche ge-
nerazionalmente. La prima generazione, che dopo 
un'esperienza giovanile hideriana si era convertita 
con convinzione al comunismo e vi aveva investito 
identità ed energie, con la fine della Ddr si ritrova 
con un itinerario biografico devastato. Ma dappresso 
segue una generazione che, pur essendosi integrata in 
qualche modo nel sistema-sinceramente, volontaristi-
camente o per assenza di alternative, aveva sperato si-
no alla vigilia del tracollo in un suo mutamento mi-

te la tronfia esclusione in veste libertaria di ogni arte pro-
veniente dalla "zona" (orientale) - un dipinto nato nel-
l'anno 1988-89 proprio nella Ddr. Che i pregiatissimi giu-
dici d'arte abbiano commesso un errore, o che qualcosa 
sia venuto loro talmente incontro da chiudere un occhio? 
Un altro importante dipinto è degli anni novanta, questa 
volta però si tratta di una replica. L'autore ha ripreso, va-
riandolo, un tema per lui importante. Il quadro originale 
risale a decenni prima. Ogni curatore con un minimo di 
buon senso si sarebbe battuto per poter esporre il quadro 
originale, sennonché l'originale era stato creato nel mo-
mento sbagliato e nel luogo sbagliato, dunque si é prefe-
rito esporre una bella copia al bell'originale. 

Altra cosa davvero strana: il dipinto più vecchio è 
dell'anno 1944. Non oso seguire il corso dei miei pen-
sieri nell'immaginare cosa possa avere spinto gli storici 
dell'arte e gli organizzatori della mostra a esporre que-
sto quadro, considerato che - in quanto a concezione 
tedesca di libertà e democrazia - l'anno 1944 è desti-
nato a rimanere indelebile nella memoria del mondo. 

I dipinti e la grafica, le sculture e le installazioni na-
te negli anni della Ddr, e nell'ambito dei governanti di 
quello stato ormai affondato, dovrebbero, in base al 
desiderio del curatore dell'esposizione, "evaporare 
come una brutta goccia di pioggia della storia". 

Ma che linguaggio! Non voglio certo accomunarlo 
con quello di certi giudici che in passato tentarono di 
distruggere "un'arte malata e artisti degeneri". O che 
vietarono l'arte "nemica del popolo" invitando la gen-
te a "sparare agli artisti nemici del popolo come fos-
sero cani rabbiosi". No, qui abbiamo certamente un 
linguaggio diverso, molto più controllato, quasi usato 
con tatto. Ma il punto di vista di questi giudici del-
l'arte è lo stesso; desiderio e scopo sono gli stessi: eli-
minare, sradicare, vanificare. 

Tra la guerra fredda e la guerra calda ci sono molte 
differenze, ma i belligeranti delle due guerre sono stra-

namente simili. Quando Heinrich Heine, spinto dal cuo-
re e dalla malinconia, voleva tornare in Germania, la sua 
ragione gli raccomandò di pensarci bene: "La guerra è fi-
nita, sì, / ma rimangono i tribunali militari. / E si dice che 
tu, in passato, / abbia scritto cose assai rischiose". 

Non varrebbe la pena di soffermarsi sulle anomalie 
di una concezione artistica da tribunale militare se la 
mostra Sessanta anni - Sessanta opere non rappresen-
tasse che le stranezze di un curatore. Ma si tratta di 
un'esposizione rappresentativa del governo federale, 
promossa e approvata dalla cancelliera e dai suoi mi-
nistri. Per questo sono costretto a declinare l'invito di 
Angela Merkel e di Frank-Werner Steinmeier. 

Appartengo agli esclusi, quello era e quello resta il 
mio posto. Appartengo ai miei nobili amici, a 

Gerhard Altenbourg, Albert Ebert, Manfred Butz-
mann, Hermann Glòckner, Bernhard Heisig, Her-
mann Naumann, Nuria Quevedo, Werner Stòtzer e 
Dieter Tucholke, per citare solo alcuni nomi esem-
plari. Appartengo a loro e non a quelli che escludono 
gli altri. Essere esclusi è oltremodo spiacevole, ma 
aiuta a farsi una spina dorsale e sorregge anche l'arte. 
E poi ci sono abituato, infatti venivo già messo in un 
angolo ancora prima di andare a scuola. Tutto è ri-
masto così e forse rimarrà così anche in futuro. 

L'invito è stato un malinteso. Non bisogna e non si 
può spiegare ogni malinteso in questo mondo, ma se 
ci si sente insozzati dal malinteso, una spiegazione è 
d'obbligo. 

Con i migliori auguri 
Christoph Hein 

(traduzione dal tedesco di Georg Maag) 
Christoph Hein è nato nel 1944 in Slesia. Vive a 

Berlino. Dal 1992 al 2007 ha fatto parte della reda-
zione del settimanale "Freitag". Il suo ultimo roman-
zo è Frau Paula Trousseau (Una donna senza sogni, 
e/o, 2009). 

stifica la "rivoluzione democratica" del 1989 con la 
delegittimazione senza riserve del precedente regi-
me dittatoriale della Sed, si fanno sempre più fre-
quenti contro-narrazioni che in qualche modo rile-
gittimano il passato, denunciando nel contempo "la 
colonizzazione" sociale, materiale e culturale delle 
regioni orientali a seguito delì'Anschluji da parte del 
sistema capitalistico occidentale. Questa visione è 
diventata parte integrante della cultura politica del-
la Pds (il partito successore della Sed e ora conflui-
to nella Linke nazionale), a prescindere dalla tattica 
delle alleanze politiche che questa formazione met-
te in atto a livello nazionale e regionale. 

Ma c'è una terza posizione, per certi aspetti più in-
teressante e verosimilmente più condivisa. Si basa 
sulla diffusione (ormai non più subculturale) di nar-
razioni biografiche e operazioni di memoria presun-
tivamente comune che pongono al centro la rivalu-
tazione di storie di vita o biografie, presentate come 
situazioni di costrizione oggettiva, anche se sottratte 
a una azione politica diretta. È un atteggiamento ca-

gliorativo. In questa generazione si trova sia chi si ri-
converte rapidamente al nuovo sistema liberal-demo-
cratico sia chi rimane ne presto deluso, secondo un 
ampio spettro di gradi di rassegnazione e adattamen-
to. C'è infine chi aveva vissuto nella nicchia della vi-
ta artistica, delle forme subculturali giovanili creando 
o credendo di godere di forme di vita alternative. [...] 

Sullo sfondo, c'è il basso continuo della nostalgia 
verso uno stato sentito come garante di assistenza so-
ciale e verso una società di solidarietà, dove la vita 
non era commercializzata e l'atteggiamento domi-
nante era (almeno ideologicamente) di tipo egualita-
rio. "Quella che viene difesa è un'esperienza di sicu-
rezza non soltanto nell'ambito materiale e sociale, 
ma anche nell'ottica della pianificabilità della vita, 
della tenuta dei rapporti, della calcolabilità dei cam-
biamenti. In breve, un senso di controllo (passivo) 
sul futuro, che garantisce tranquillità e certezza". 

Ciò che spesso accomuna queste reazioni è un at-
teggiamento sostanzialmente depoliticizzato, se non 
impolitico. Il sistema Ddr, nella sua specificità parti-

tico-politica, viene rimosso o ignorato, forse come ri-
sposta anche a una lettura iper-ideologica troppo 
frequentemente offerta dagli storici e dagli analisti 
politici occidentali, concentrati sulle posizioni del 
partito e delle istituzioni ufficiali. Trascurando o sot-
tovalutando la rilevanza delle strategie della contrat-
tazione quotidiana della gente comune, le analisi sto-
rico-politiche correnti non colgono i pesanti limiti 
del potere della Sed, pur molto penetrante con i suoi 
capillari apparati di controllo, sulla vita normale e 
quotidiana. E quindi non hanno comprensione per 
l'ostinazione che si è espressa negli spazi nascosti e 
difesi della società del socialismo reale. Con 0 risul-
tato che questi spazi permangono, a loro modo, an-
cora oggi, dopo due decenni di unità tedesca, come 
luoghi di resistenza contro altre forme invasive, o vi-
ceversa come reazione all'indifferenza sociale del ca-
pitalismo trionfante. Da qui la domanda che attende 
ancora una risposta esauriente: che cosa c'era davve-
ro all'ombra del dominio/potere della Sed? Com'e-
ra l'esistenza quotidiana dietro al Muro? Solo paura 
e oppressione? Solo opportunismo e manipolazio-
ne? Il quotidiano era il luogo che alimentava l'impo-
tenza degli impotenti e la potenza dei potenti, come 
continuano ad affermare gli esponenti dei movimen-
ti dei diritti civili e politici, custodi intransigenti del-
l'illegittimità senza attenuanti della Ddr? O ci si po-
teva considerare "cittadini" senza far parte della no-
menklatura e senza per questo sentirsi prigionieri, 
"residenti coatti nello stato"? 

Nel caso della Ddr, spostare lo sforzo conosciti-
vo sul quotidiano non significa allargare generica-
mente l 'ambito della conoscenza, come avviene so-
litamente nello studio delle società occidentali. 
Quello spostamento contiene infatti uno specifico 
giudizio politico. Diventa molto istruttivo anche 
per capire e spiegare altre esperienze del sociali-
smo reale nei paesi dell'Est Europa, e più in gene-
rale le società governate da una dittatura. 

In primo piano si pone la questione della diffe-
renza tra privato e pubblico. Da un lato sarebbe 
assurdo negare una "felicità privata" o la legitti-
mità di una "nicchia in cui si è felici" (di cui con-
servare memoria positiva) separata dalla "infelicità 
pubblica". Dall'altro però - proprio in Germania 
- vale il verdetto (adorniano) dell'impossibilità di 
una vita privata "vera" in una vita collettiva "fal-
sa". Ovvero, per dirla nel linguaggio di alcuni 
esponenti della "politica della memoria" ufficiale, 
coltivare ricordi piacevoli (che non siano quelli 
privatissimi) della vita nella Ddr mette in pericolo 
il "consenso antitotalitario" contro il regime. 

In contrasto con questa posizione si è obiettato 
(giustamente, a mio avviso) che continuare a soste-
nere che la vita nella Ddr fosse inautentica e mo-
ralmente compromessa rischia di estraniare molti 
tedeschi orientali dalla nuova Germania democra-
tica unita. Alla luce di questa problematica vale l'in-
vito, avanzato da alcuni studiosi, a un mutamento di 
paradigma nella lettura del passato della Ddr, pas-
sando dalla semplice delegittimazione del sistema 
socialista alla sua storicizzazione. Questo mutamen-
to non significa affatto una riabilitazione dello stato 
detta Sed, ma un passo importante verso la riappro-
priazione critica del passato tedesco nel suo insieme. 

Uff 'annotazione finale. Per definire tutto quanto è 
successo e sopra sinteticamente descritto è giusto 
parlare di "rivoluzione"? Anche se il concetto più 
diffuso è quello di Wende (svolta)? Nella letteratura 
e nella pubblicistica ci sono altri termini ancora: Um-
bruch (rivolgimento), Zusammenbruch (crollo), Im-
plosion (implosione). [...] Naturalmente, il concetto 
più forte è quello di "rivoluzione" quasi sempre ac-
compagnata, oltre che dall'aggettivo "democratica", 
anche da "pacifica", "non violenta". Ma non man-
cano qualificativi riduttivi o negativi: rivoluzione 
mancata, fallita, tradita. È chiaro che queste aggetti-
vazioni indicano attese o speranze andate deluse. 

Ma se ci atteniamo a una definizione politica tec-
nica, per cosi dire, che indica un mutamento radi-
cale dell 'ordine socio-politico - mutamento di Co-
stituzione, sistema politico e strutture sociali - , 
non c'è dubbio che quella del 1989-90 è stata una 
"rivoluzione", che ha avuto successo a confronto 
di quella del 1848 o, se vogliamo, quella del 1918-
19, per rimanere nella storia tedesca. Rivoluzione 
in senso democratico, anche se sappiamo per espe-
rienza che la democrazia non risolve affatto tutti i 
problemi che promette di risolvere. • 

gianenrico.rusconi@unito.it 
G.E. Rusconi insegna scienza della politica all'Università di Torino 
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In Germania molte strade portano a Marx 
di Peter Kammerer 

Appena ventiseienne, nel 1844, Marx scrive: 
"Per la Germania la critica della religione nelle 

sue linee fondamentali è conclusa, e la critica della 
religione è il presupposto di ogni critica". Si sente nel 
solco dell'Illuminismo e spinge verso la realizzazione 
delle sue promesse: i sogni dell'umanità vogliono di-
ventare realtà. "Tutti i misteri trovano la loro solu-
zione razionale nella prassi umana e nella compren-
sione di questa prassi" si legge un anno più tardi (Te-
si su Feuerbach, 8). Ecco la grande speranza. A chi 
guarda il mondo oggi non può sfuggire che l'impe-
gno illuministico rappresenta un lavoro di Sisifo. 
Ovunque la religione trionfa, nel caso migliore come 
ammissione dell'inadeguatezza degli umani sforzi, 
come bisogno di un orientamento che la prassi uma-
na si rivela incapace di fornire; nel caso peggiore co-
me superstizione economica e maschera fondamen-
talista di guerrafondai. Si deve dunque ricominciare 
da zero con la critica della religione? Nel volumetto 
Der gòttliche Kapitalismus i pensatori più in vista del-
la Germania si inchinano con deferenza davanti al 
"capitalismo divino", una cerimonia che ricorda la 
poesia di Brecht Settecento intellettuali adorano un 
serbatoio di petrolio. Saggi sofisticati, scritti poco pri-
ma che la crisi sconfessasse il carattere divino delle 
truffe e delle illusioni finanziarie. Ma la crisi non ri-
vela più di quanto tutti non sappiano già: il denaro, 
anche quello falso, risveglia i sensi, fa sognare, pro-
cura strani capogiri: siamo pronti, insomma, per il 
patto con il diavolo. Jochen Hòrisch lo dice a chiare 
lettere: "Senza adattarsi al mondo cattivo senza farne 
un culto, godendosi questo mondo cattivo in modo 
edonistico, non riesco a immaginarmi una vita paci-
fica e piacevole". Si tratta della confessione più sin-
cera e degna di nota del libro, che capovolge il cini-
smo brechtiano ("Ci vuol gente cattiva, cari miei. / 
Poco servono i bei / sentimenti, si sa") trasforman-
dolo da critica in affermazione. Una critica del capi-
tale oggi non può non scontrarsi con questa forza af-
fermativa che nasce dalla vera (o presunta) sconfitta 
della fame e della miseria nel mondo del benessere. 
Non tutti partecipano all'abbondanza, ma tutti la 
sentono e ne sono affascinati, perfino appagati dalla 
sua sola esistenza. L'accumulo straordinario di merci 
che si presenta come ricchezza esercita un fascino di 
tipo religioso, che in questo volumetto viene descrit-
to con grande, ma acritico acume. 

Può sorprendere il fatto che Marx, a differenza del 
movimento operaio e marxista che mai ha vissuto 
nell'abbondanza, abbia dato una notevole importan-
za alla questione appena sollevata. Secondo la sua 
concezione, la crisi risulta sempre da un intreccio di 
sottoconsumo e sovrapproduzione. Le forze produt-
tive scatenate generano al contempo potere e impo-
tenza. La diagnosi relativa alla miseria crescente di 
chi produce la ricchezza indica questa contraddizio-
ne. Nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 si 
legge: "La svalorizzazione del mondo umano cresce 
in rapporto diretto con la valorizzazione del mondo 
delle cose". In quel tempo, questa frase avrebbe po-
tuto risultare non soltanto audace, ma pressoché in-
comprensibile. Oggi la può capire chiunque. Ne fac-
ciamo ogni giorno esperienza. La rivoluzione del ca-
pitale, epocale nella storia dell'umanità, è stata quel-
la di promuovere "la produzione per la produzio-
ne", facendone un fine ultimo, che non ha bisogno 
di legittimazione e significato ulteriori. Anche nei 
paesi socialisti l'accanimento sulla produzione non è 
stato solo una risposta alla povertà, ma ha assunto, 
come scriveva Heiner Muller, un carattere di "tran-
ce, magia, incanto", la capacità di "immaginarsi nel 
futuro, produrre magicamente il paradiso". 

La produzione per la produzione sviluppa la na-
tura umana al prezzo di una crescente "alienazione" 
e dell'aberrazione del "feticismo". Questi concetti, 
dovuti ambedue alla critica della religione del gio-
vane Marx, ne percorrono anche l 'opera matura. E 
rimangono centrali per la sua teoria della rivoluzio-
ne, la quale non si limita agli aspetti economici e po-
litici, ma comprende il superamento di tutte le pa-
tologie religiose permettendo infine all'individuo di 
prendere in mano il proprio destino. La ricchezza 
creata dal capitalismo, dalla sua rivoluzione perma-

nente delle forze produttive, rende possibile muta-
re non solo il modo, ma anche l'oggetto di produ-
zione, sostituendo il concetto economico di ricchez-
za con quello di "arricchimento dell'essere umano". 
In questo passaggio, lo stesso concetto di bisogno 
cambia natura e "fa sentire all'uomo come bisogno 
la più grande delle ricchezze, l'altro uomo". Si trat-
ta di un processo che sviluppa in modo nuovo, li-
bero da feticismi e alienazione, tutti i sensi e la ca-
pacità di godimento degli esseri umani, una vita ve-
ramente "pacifica e piacevole", un mondo di piace-
ri non esposto a una svalorizzazione permanente. 

E curioso che un uomo realista come John May-
nard Keynes sia arrivato, nell'ormai lontano 1930, al-
le stesse conclusioni, espresse naturalmente senza lo 
slancio romantico del giovane Marx. Nelle Prospetti-
ve economiche per i nostri nipoti si augurava che "gli 
economisti riuscissero a farsi considerare gente umi-
le, di competenza specifica, alla stregua dei dentisti", 
mentre tutta la nostra attenzione in futuro dovrà ri-
volgersi all'apprendimento dell'arte di vivere. Tutta-

I libri 
Der gòttliche Kapitalismus. Bd. 1, a cura di 

Marc Jongen, pp. 62, € 9,90, Wilhelm Fink Ver-
lag, Paderborn 2007. 

Der junge Marx. Philosophische Schriften, a 
cura di Stefan Kraft e Karl Reitter, pp. 174, 
€ 12,90, Promedia Verlag, Wien 2007. 

Karl Marx Lesebuch, a cura di Klaus Kòrner, 
pp. 302, € 8,90, DTV, Munchen 2008. 

Klaus Kòrner, Karl Marx, pp. 189, € 10, 
DTV, Munchen 2008. 

Marx & Engels intim. Harry Rowohlt und Gre-
gor Gysi aus dem unzensierten Briefwechsel, au-
diolibro, 70 minuti, € 14,95, Random House 
Audio, New York 2009. 

Wolfgang Wippermann, Der Wiedergànger. 
Die vier Leben des Karl Marx, pp. 220, € 19,90, 
Verlag Kremayr & Scheriau KG, Wien 2008. 

via, più saggio di Marx, egli affermava: "Eppure non 
esiste paese o popolo, a mio avviso, che possa guar-
dare senza terrore all'era del tempo libero e dell'ab-
bondanza". Perché "la nostra evoluzione naturale, di 
tutti i nostri impulsi e di tutti i nostri istinti più 
profondi, è avvenuta in funzione di risolvere il pro-
blema economico. Ove questo fosse risolto, l'uma-
nità rimarrebbe priva del suo scopo tradizionale". 
Questo vuoto incute terrore e, come ogni religione, 
anche il capitalismo deve il suo potere divino al ter-
rore, oltre che al senso di impotenza di fronte a for-
ze produttive scatenate e imprevedibili come gli dei 
del mondo antico. 

Se le cose stanno così, mi pare di poco aiuto ri-
chiamarsi a Marx per capire la natura dell'attuale cri-
si finanziaria. L'attualità di Marx, se esiste, è di più 
grande respiro. Marx è il filosofo, economista e stori-
co che per primo ha messo sul tavolo tutte le que-
stioni irrisolte della modernità, considerandole nel 
loro insieme. Leggerlo oggi richiede uno sforzo che si 
trasforma in divertimento solo imparando a saltare 
pagine e capitoli interi senza perdere il filo. E co-
gliendo l'umorismo particolare, spesso surreale, che 
anima la sua scrittura. La difficoltà di comprensione 
non risiede poi nella distanza storica tra noi e l'ope-
ra, quanto nel "marxismo" che ha elaborato e altera-
to le idee marxiane. Wolfgang Wippermann ha dedi-
cato un volume interessante alle interpretazioni e al-
le metamorfosi che le teorie marxiane hanno subito 
durante il Novecento. Dato almeno tre volte per 
morto, Marx starebbe oggi per iniziare la sua quarta 
vita. Alla prima (1818-1883) Wippermann dedica 
cinquanta pagine fulminanti che rendono grandiosa 
questa biografia: una storia d'amore straordinaria, 
l'attività politica e l'esilio, un'esistenza da scienziato 
tra biblioteca e monte di pietà, una vita familiare col-
pita da tragedie, l'amicizia salvifica di Engels. La se-
conda vita inizia con la recezione da patte della so-
cialdemocrazia tedesca e finisce con la mummifica-
zione del corpus gestito dal marxismo-leninismo-sta-
linismo. La terza comincia con la critica di questa ap-

propriazione del morto. Trockij, Ruhle, Korsch, 
Lukacs, Bloch, Gramsci e i francofortesi della Teoria 
Critica hanno dato nuovo respiro a una stagione che 
termina con l'esplosione delle rivoluzioni del Terzo 
mondo (Mao e Che Guevara). Questa piccola storia 
degli sviluppi delle idee marxiane fornisce un pano-
rama affascinante della recezione contraddittoria, ric-
ca e talvolta perversa dell'opera frammentaria di 
Marx, dirigendo lo sguardo sui testi originali. Ma due 
grandi questioni dovranno comunque rimanere sen-
za risposta univoca: la violenza e lo stato. Riuscirà il 
Marx redivivo a sciogliere questi nodi fondamentali? 

A ragione Stefan Kraft e Karl Reitter sottolineano 
la radicalità con la quale il giovane Marx tenta una 
critica dello stato. Nella Critica della filosofia hege-
liana del diritto pubblico si trova la frase da ricorda-
re a tutti i partiti della sinistra: "Dove esistono par-
titi politici ciascuno di loro trova la causa di ogni 
male nel fatto che l'altro partito, quello avversario, 
si trova a guidare la nave. Anche gli uomini politici 
radicali e rivoluzionari cercano la ragione del male 
non nell'essenza dello stato, ma in una forma speci-
fica dello stato e vogliono in sua vece mettere un'al-
tra forma di stato". A chi oggi interessa ancora "l'es-
senza dello stato"? Fa bene all'intelletto lasciarsi 
scandalizzare, nel ventunesimo secolo, da scritti del-
l 'Ottocento pubblicati solo nel Novecento. Questo 
vale anche per il problema della violenza. Marx non 
pensava a una strategia non violenta per il passaggio 
a una società pacifica. Nella sua vita ha visto due ri-
voluzioni, quella del 1848-49 e quella del 1871, la 
Comune di Parigi. Ambedue non si sono date a ec-
cessi e non furono caratterizzate da quella volontà 
di annientamento sistematico, con la quale invece la 
borghesia francese ha massacrato i due movimenti. 
Le vittime della Comune si aggirano intorno alle 
cinquecento persone. La vendetta borghese ha am-
mazzato in poche settimane tra diciotto e quaranta-
mila proletari. La Comune è stata l'ultima rivolu-
zione vittoriosa, anche se solo per pochi mesi, nel 
cuore d'Europa. Nella rivoluzione d 'Ot tobre e suc-
cessivamente, nel Terzo mondo, la questione della 
violenza assumerà connotazioni del tutto diverse. Si 
tratta, come già Gramsci avvertiva, di rivoluzioni 
non tanto contro il capitale, quanto contro II capita-
le. La storia del Novecento non ha seguito lo sche-
ma abbozzato nell'opera principale di Marx. Tutta-
via, questo non basta per denunciare le rivoluzioni 
del Terzo mondo come "antimarxiste". Spaventato 
dalla particolare violenza inerente a tutte le ribellio-
ni contadine, Wippermann reagisce come Lutero, 
che aveva visto nei contadini solo "bande brigante-
sche e assassine" e denuncia, pieno di indignazione, 
le rivoluzioni del Terzo mondo. Accusa Mao di aver 
superato i crimini staliniani. E afferma: «Che Gue-
vara non è stato un fascista, ma poteva diventarlo 
benissimo se non fosse stato assassinato dalla con-
trorivoluzione». L'autore, una volta legato al movi-
mento studentesco, fa i conti con la sua storia in 
modo poco marxiano. E dà i voti a Marcuse e Bah-
ro, pensatori "piatti e primitivi". Ma chi riesce a 
sopportare queste cadute (poche in verità), legge il 
libro con grande beneficio. 

L'introduzione più dolce alla vita e all'opera di 
Marx la forniscono attualmente due libri tascabili di 
grande diffusione, una biografia e un'antologia, am-
bedue scritte o curate da Klaus Kòrner: l'autore si 
concede all'ammirazione di questa vita straordinaria 
e di quest'opera gigantesca, si gode il suo spirito po-
lemico e acuto, e scopre Marx come grande giorna-
lista. Chi sa poco di Marx trova in questi volumi la 
via migliore per incontrarlo. Sono molte in Germa-
nia le strade che attualmente portano a Marx. La più 
inconsueta, forse, è un ed registrato da Harry 
Rowohlt (figlio fantasioso del grande editore) e Gre-
gor Gysi (uno dei capi storici della Linksparteì) • I 
due si divertono leggendo brani del carteggio Marx-
Engels. La scelta riguarda ovviamente le patti più ir-
riverenti, spinte, spiritose e sacrileghe di questo 
scambio tra due amici e uomini geniali. 

p.Kammererduniurb.it 

P. Kammerer ha insegnato sociologia all'Università di Urbino 



L'INDICE 
H I D E I L I B R I D E L M E S E [ H | 

Il destino di un continente babelico 
Protezionismo intellettuale e nostalgie 

di Roberto Barzanti 

La crisi finanziaria ed economica che sta dila-
gando ridisegna il ruolo di intere regioni, 

sconvolge equilibri sociali, mette a dura prova pro-
grammi politici. Il processo di consolidamento isti-
tuzionale dell 'Unione Europea, dopo il blocco im-
posto dai no di Francia e Olanda e il successivo 
scacco inferto al Trattato di Lisbona dall'esito ne-
gativo del referendum irlandese, naviga in acque 
molto agitate. Ipotizzare tempi e modalità della 
transizione è un azzardo che gli analisti più seri 
tendono a evitare. Non è questo un periodo favo-
revole a "profezie storiche". I ragionamenti ispira-
ti a un qualche spirito di sistema sono spiazzati via 
via dai fatti: e in particolare per l 'Unione Europea, 
sottoposta come non mai a squassanti contrasti. 
Tra le ricerche politologiche accumulatesi nello 
scaffale dedicato al dibattito sull 'Europa, quelle 
generate dal convegno tenutosi all'Università di 
Forlì nel novembre 2006, promosso da Punto Eu-
ropa con la collaborazione dell'Université Libre di 
Bruxelles, meritano un'attenzione non superficia-
le. I saggi, raccolti a cura di Giuliana Laschi e Ma-
rio Telò sotto un titolo che riassume un ricorrente 
dilemma (Europa potenza civile o entità in decli-
no?, pp. 386, € 27, il Mulino, Bologna 2007), of-
frono riflessioni profonde e non costrette in un'o-
mogenea prospettiva. 

Furio Cerutti, in uno dei contributi più severi, 
non esita a scrivere che l 'operazione del Trattato 
costituzionale "era probabilmente sbagliata in sé" 
perché "la formazione dell'identità politica non è 
qualcosa che si possa forzare, che si possa ottene-
re con un big-bang giuridico formale". Eppure il 
disegno del Trattato di respiro costituzionale non 
era nato dal nulla o distillato da misteriosi alam-
bicchi. Era - può ancora essere? - lo sbocco di un 
tormentato arrovellarsi attorno all'architettura del-
l 'Unione, protrattosi per almeno una ventina d'an-
ni, da quando cioè il tenore delle sfide aveva pale-
semente richiesto di superare i limiti dell'iniziale li-
berismo e di mettere in agenda temi affrontabili 
soltanto con uno spettro più ampio di competenze 
e più efficienti procedure decisionali. Non era af-
fatto fuori portata, pur in un contesto di volontà 
statuali non uniformi. Condivisa era la coscienza 
di un salto da compiere per conseguire un più 
marcato ruolo dell 'Europa sulla scena internazio-
nale e per conquistare una fisionomia riconoscibi-
le, se non addirittura un coerente ruolo di "poten-
za civile". 

Una siffatta caratterizzazione, argomenta Telò nel 
saggio introduttivo, t radurrebbe felicemente in 
chance le peculiarità, in parte necessitate, di un'U-
nione la quale "non può condurre nel mondo che 
politiche da potenza civile, nettamente distinte dal-
le azioni di una potenza politico-militare classica". 
Sicché, oltre a essere un modello di normativismo 
regionale, potrebbe accentuare, sia per la preven-
zione dei conflitti che per la protezione dei diritti 
umani, una funzione che non la farebbe scadere a 
"semplice ancella del cosmopolitismo globale". 
Riassunto così, telegraficamente, l 'approdo di uno 
dei filoni di pensiero che emerge da un lavoro mul-
tidisciplinare di natura teorica, e quindi da non rac-
cordare meccanicamente con le strettoie di un con-
tingente confronto assai affannoso, potrà apparir vi-
ziato da un certo utopismo se non da un eurocen-
trismo attualizzato con garbo, ma è innegabile che 
proprio le lacerazioni della crisi in corso e il bisogno 
di governarla su scala sempre più sopranazionale ri-
badiscono l'urgenza per l 'Unione di giungere a uno 
status più ambizioso, meno esposto all'incerta volu-
bilità del momento. Durante la presidenza francese, 
si era diffusa l'impressione di un'Europa che avesse 
una sua voce originale nei vertici che si sono succe-
duti. È bastato voltar pagina e la presidenza ceca ha 
fatto toccare con mano quanto sia assurdo un siste-
ma di rotazione che priva di autonomia e di conti-
nuità la presenza europea e favorisce semmai la 
strumentalizzazione a fini interni delle responsabi-
lità ricoperte. Si sa che questa della durata della pre-
sidenza del Consiglio è solo una delle riforme in-
scritte nel Trattato, che avrebbe dovuto essere in vi-

gore alla vigilia dell 'appuntamento elettorale del 
giugno 2009. Purtroppo la distanza tra elaborazio-
ne delle dottrine e pratiche della lotta politica, o 
detta miope propaganda quotidiana, si verifica in 
misura allarmante: è arduo convincersi di accettar-
la, seguendo l'opinione di Biagio De Giovanni, co-
me un vivace "permanere di unità e molteplicità", 
come null'altro che un benefico "sintomo persisten-
te di democrazia". Ulrich Beck ha ribadito con for-
za, dall'ottica della sua idea di un'Europa aperta e 
cosmopolita, che "la sovranità collettiva dell'Ue 
rappresenta l'unica speranza, per ogni nazione e 
ogni cittadino, di una vita libera e pacifica" e ha 
messo in guardia contro il risorgere di radicate dif-
fidenze: "Il protezionismo intellettuale e l'illusione 
nostalgica non sono confinate atte frange becere 
dell'estrema destra europea, ma trovano seguaci ad-
dirittura nei circoli più istruiti e coltivati, da un ca-
po all'altro dello spettro politico". 

L'allusione al variegato schieramento delle sini-
stre e atta sua incapacità di coagularsi al di là dei 
tradizionali recinti nazionali 
non è casuale. Il saggio di 
Mauro Ceruti e Gianluca 
Bocchi, Una e molteplice. 
Ripensare l'Europa (pp. 90, 
€ 8,90, Tropea, Milano 
2009) si dispone lungo un 
analogo discorso. Ripren-
dendo in forma coincisa e 
assertiva, con scansione di 
manifesto, riflessioni sparse 
in numerosi precedenti con-
tributi, gli autori riafferma-
no la vitalità di un 'Unione 
che voglia ancora "definirsi 
come un proget to e non co-
me un territorio", e propr io 
per questo non più deside-
rosa di un egemone control-
lo degli scenari internazio-
nali: anzi consapevole di es-
sere ormai diventata "pro-
vincia" e quindi "tesa ad af-
f rontare le difficoltà e le 
controversie che i processi 
di globalizzazione compor-
tano, e nella condizione di 
sperimentare soluzioni innovative, attraverso la 
specificità della sua storia e della sua identità, che 
è una e molteplice". 

Il passaggio da un'interpretazione irenica degli in-
trecci culturali del continente all'attribuzione di un 

ruolo di guida per innovative soluzioni funzionali al 
"mondo globale" appare piuttosto ottativo: gli ag-
grovigliati intralci della politica sono saltati a piè pa-
ri, in nome di un'impostazione che fa appello a un ge-
nerico e fumoso "umanesimo planetario" (alla Mo-
rin) del quale sono percepibili tracce alquanto labili. 

È comunque utile dotare il dibattito attorno al 
destino dell 'Europa, e dell 'Unione Europea come 
sua incarnazione nel presente, di stimolanti studi 
(se chi deve assumere decisioni avrà la pazienza di 
sfogliarli e l 'opinione pubblica non sarà del tut to 
distratta) in grado di assicurare respiro e proble-
maticità. Questa ambizione inclusiva ha secolari 
radici, anche se non sempre si è legata con il con-
cetto di Europa: "Il pieno Medioevo - ha osserva-
to Duccio Balestracci in un didattico excursus di 
rara compiutezza (Ai confini dell'Europa medieva-
le, pp. 150, € 16, Bruno Mondadori , Milano 2008) 
- conosce una curiosa contraddizione: da un lato il 
termine 'Europa ' si rarefà e diviene quasi una cita-
^ o n e dotta e inattuale, dall'altro, invece, i confini 
detta Christianitas che potremmo definire europea 
si dilatano in maniera significativa". 

Sta di fatto che i confini europei non sono mai sta-
ti precisati una volta per tutte. E oggi men che me-
no l'operazione sarebbe accettabile: l'unione com-
prende 27 stati e la lista si allungherà ancora. I flus-
si delle migrazioni sono sempre più sconvolgenti e 
incidono nei fondamenti di un'identità politica non 

coincidente di certo con la molteplice identità - se 
il singolare è corretto - linguistico-ideale. La con-
troversa questione suscita, si sa, difformi aspettati-
ve. I più ritengono che questi movimenti e la con-
temporanea crisi demografica indeboliscano inelut-
tabilmente, anche per le crescenti tensioni a sfondo 
religioso, le potenzialità di integrazione. La catego-
ria tanto esaltata dai politologi rimarrà, per costoro, 
un pio augurio, come del resto è stato dall'inizio: 
"La 'potenza civile' poteva anche andare come al-
ternativa a quella militare, ma l 'Europa non aveva 
molto né dell'una né dell'altra" (Walter Laqueur, 
Gli ultimi giorni dell'Europa, ed. orig. 2007, trad. 
dall'inglese di Aldo Mosca, pp. 224, € 19,50, Mar-
silio, Venezia 2008). In mezzo a una pubblicistica su 
questi temi nervosa, e viziata da pregiudizi, spicca-
no analisi pacate che invitano a un atteggiamento 
più costruttivo. Beda Romano, concludendo un'a-
cuta e documentatissima ricognizione dal vivo in 
molti luoghi della vecchia Europa (Misto Europa, 
pp. 186, € 14,60, Longanesi, Milano 2008), sostie-

ne che l'arrivo di milioni di 
immigrati rappresenta "an-
che un'improvvisa e benefica 
ondata di aria fresca per un 
continente troppo rivolto al 
passato". Insomma, gli esiti 
deriveranno dalla volontà o 
meno di affrontare l 'urto del 
nuovo con solidale tempesti-
vità e generosa lungimiranza. 

Agli snodi essenziali non si 
sfugge: chiudendo un denso 
e atipico contributo (L'Unio-
ne europea. Una storia non 
ufficiale, pp. 328, € 18, Lon-
ganesi, Milano 2008), che 
dell'avventura europea pro-
pone un bilancio critico, suf-
fragato da un'esperienza di-
retta della macchina brussel-
lese, Riccardo Perissich met-
te in guardia contro il rischio 
di un declino insensibile e 
magari "dolce e in un certo 
senso piacevole, perché ac-
compagnato da una fuga 
dalle responsabilità". Il guic-

ciardiniano "particulare" può prender la forma, in 
questi frangenti, di una pigra difesa nazionalistica 
dei vantaggi economici. Riuscirà la babelica Euro-
pa, costruita affrettatamente tra reticenze e sottin-
tesi, a dotarsi delle buone regole che producano 
coesione interna e autorevolezza propositiva sulla 
scena internazionale? Chi audacemente pensa a 
un 'Europa come "potenza civile", e per questo in 
grado di "civilizzare", non può non considerare 
quanto un auspicato ruolo globale sia conseguente 
a un più o meno solido livello di armonia interna, 
e quanto i contraccolpi rovinosi delle turbolenze 
economiche in corso rendano più urgenti - indila-
zionabili - risposte comuni. Esse non sono già 
scritte. 

E la stagione del federalismo eroico è chiusa: si 
ripercorre con partecipe emozione seguendo, anno 
dopo anno, una bella biografia del protagonista ita-
liano per eccellenza di quella temperie (Pietro S. 
Graglia, Altiero Spinelli, pp. 634, € 30, il Mulino, 
Bologna 2008). Utopista e realista, attaccato più di 
quanto gli si fosse concesso a una disincantata va-
lutazione delle relazioni internazionali, Spinelli non 
si sarebbe forse entusiasmato per la nozione di 
"potenza civile". Rispondendo a un giovane comu-
nista, a disagio dopo un attacco americano alla re-
sidenza di Gheddafi , non esitò, nella sua ultima 
presa di posizione pubblica, nell'aprile del 1986, a 
controbattere che "considerare l'uso della forza co-
me qualcosa di sporco significa sempre, a non vo-
ler essere ipocriti, accettare - e magari augurarsi -
che sia il Grande Fratello a sporcarsi". 

roberto.barzantigtin.it 
R. Barzanti è studioso di storia e politica contemporanea 
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La lezione dell'India secondo Martha Nussbaum 
I problemi degli altri si vedono meglio 

di Tommaso Bobbio 
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Da un lato l 'India, il paese della tolleranza e 
della non-violenza, "la più grande democra-

zia del mondo" , come viene spesso t roppo sem-
plicisticamente etichettata dai media italiani ed 
europei; dall 'altro la violenza etnico-religiosa, ra-
gione di tante guerre nel m o n d o postcoloniale. 
Martha Craven Nussbaum, grande studiosa delle 
tradizioni della filosofia classica ed etica, intrec-
cia questi due temi in un affascinante studio sul-
le ragioni dell 'intolleranza, del fondamental ismo 
e della violenza di massa nelle democrazie con-
temporanee (Martha C. Nussbaum, Lo scontro 
dentro le civiltà. Democrazia, radicalismo religioso 
e futuro dell'India, ed. orig. 2007, trad. dall'ingle-
se di Rinaldo Falcioni, pp . 464, € 32, il Mulino, 
Bologna 2009). Parlare di estremismo e di violen-
za religiosa, nel l 'Europa e negli Stati Uniti di og-
gi, equivale quasi automaticamente a puntare il 
dito contro un' idea astratta e incerta di "mondo 
musulmano", mentre la guerra contro il terrori-
smo internazionale ha contr ibuito a cristallizzare 
un ' immagine dell'islam associata all'intolleranza 
e alla violenza. Lo spet t ro dello 
"scontro di civiltà" teorizzato da 
Hunt ing ton sembra prendere forma 
in una netta divisione tra l 'Occiden-
te e l'islam, in cui quest 'ul t imo di-
venta inevitabilmente simbolo di op-
pressione della libertà e violenza. 
Nussbaum sceglie di cominciare la 
sua analisi p ropr io dallo "scontro di 
civiltà", in risposta a Hunt ing ton , 
per metterci in guardia da uno dei 
rischi più grandi insiti in una tale 
semplificazione della realtà globale: 
la minaccia non proviene dal mondo 
musulmano o di una qualsiasi altra 
"civiltà", ma risiede nell 'idea stessa 
di lotta tra entità monolit iche identi-
ficate con intere religioni o culture. 
Nell ' idea di scontro di civiltà risiede 
infatti una tensione interna alle sin-
gole società, tra chi ritiene che l'o-
mogeneità culturale ed etnico-reli-
giosa sia l 'unica difesa dell 'unità na-
zionale di un paese e chi, invece, ve-
de nel pluralismo e nell ' inclusione 
un modello di cittadinanza da perse-
guire. 

L 'affermazione della pr ima ten-
denza por ta alla paura e al rifiuto 
della diversità, anticamera dell 'in-
tolleranza e del fanatismo. Su queste premesse, 
ci ricorda l 'autrice, nascono scontri e violenze et-
niche che possono sembrare lontane da noi, ma 
la stessa tendenza manichea a identificare cultu-
re "buone" , democrat iche, e culture "cattive", 
an t idemocra t i che , cons t i tu isce un e lemento 
quanto mai presente anche in casa nostra (Nus-
sbaum rivolge la sua analisi specif icamente alla 
situazione degli Stati Uniti , ma con uno sguardo 
sempre rivolto anche al l 'Europa). Tendenze in-
clusive o esclusive, spinte alla tolleranza o alla 
marginalizzazione del diverso sono presenti in 
tu t te le società, così come sono par te di ogni in-
dividuo. Pe r comprendere le ragioni dell 'intolle-
ranza, del suo dilagare nelle società contempora-
nee e della violenza che spesso ne deriva, è ne-
cessario in t raprendere un percorso critico di 
analisi della dicotomia tra queste due tendenze 
all ' interno di ciascuna società, p iu t tos to che sof-
fermarsi sulle presunte ragioni di uno scontro tra 
culture. È ques to il terreno su cui Nussbaum ac-
compagna il let tore, scegliendo come palcosceni-
co l ' India, con la sua molteplicità di culture e di 
lingue, e con la sua storia recente fatta di grandi 
istituzioni democrat iche e di violente f iammate 
fondamentaliste. 

L'India diventa dunque il protagonista di questo 
libro: la sua storia recente, dal raggiungimento del-
l ' indipendenza, nata insieme da una rivoluzione 
non-violenta e da uno dei più grandi esodi forzati 
della storia (la partizione tra India e Pakistan), fi-

no alle ultime elezioni, svoltesi nel maggio di que-
st'anno, testimonia come la costruzione e il conso-
lidamento di una nazione fatta di tante culture, lin-
gue e religioni diverse siano pieni di ostacoli. Il 
raggiungimento di quell'unità nella diversità, teo-
rizzata da Nehru, e di un'idea di nazionalità basa-
ta su idee di equità e giustizia piuttosto che su una 
devozione "acritica e servile" della madrepatria, è 
stato spesso ostacolato in India da gruppi estremi-
sti che si autodefiniscono nazionalisti, fondando la 
loro ideologia su una corrispondenza esclusiva tra 
nazione indiana e comunità indù. In tale ottica, 
tutti i non-indù sono visti come non autentica-
mente indiani e questo ha dato spazio, nell'India 
indipendente, a forti campagne politiche e cultu-
rali che, facendo leva sul senso di esclusività della 
nazione indiana ed estraneità dei non-indù, hanno 
fomentato sentimenti di diffidenza e di odio verso 
le comunità di minoranza, in particolare i musul-
mani. L'attività politica e la propaganda antimu-
sulmana delle organizzazioni fondamental is te 
indù, che hanno nel Bharatiya Janata Party (Bjp) il 

loro partito di riferimento, hanno spesso fatto da 
contorno a episodi di violenza collettiva e, talvolta, 
a veri e propri massacri ai danni di cittadini mu-
sulmani innocenti. Nel tentativo di comprendere 
le ragioni di tali manifestazioni di odio di massa, 
Nussbaum ricostruisce la storia del movimento 
fondamentalista indù e della sua ideologia, raccon-
tandone l'evoluzione e l'ascesa fino alla vittoria 
nelle elezioni nazionali del 1998. 

L analisi di Nussbaum parte dalla fine, dal 2002 
quando, nello stato indiano del Gujarat , la 

violenza anti-musulmana prese le forme di un vero 
e proprio pogrom: scoppiata in seguito al rogo di 
un vagone di un treno carico di attivisti indù (le cui 
cause, come anche l'autrice sottolinea, sono tuttora 
oggetto di dibattito), sprofondando l'intera regione 
nel caos per almeno due mesi (marzo-aprile 2002). 
Molti elementi provano che i massacri del 2002 fu-
rono opera di gruppi organizzati e che le violenze 
avvennero sotto gli occhi complici dei vertici dello 
stato del Gujarat, allora come oggi governato dalla 
destra indù. Partendo dalla ricostruzione di quegli 
eventi, che tanto scossero le fondamenta stesse del- • 
lo stato democratico indiano quanto passarono 
quasi completamente inosservati ai media europei e 
americani, l'autrice entra nell'universo ideologico 
del fondamentalismo indù, esplorandone le radici 
sociali e ideologiche. 

Come in un gioco di specchi, Nussbaum sceglie 
di mostrare al lettore i volti odierni della destra in-

duista per poi tornare indietro nel tempo e met-
terli a confronto con l'altra faccia della democrazia 
indiana, le idee e i principi di tre dei principali 
ispiratori morali e politici della lotta d'indipen-
denza: Rabindranath Tagore, Mohandas K. 
Gandhi e Jawaharlal Nehru. L'esempio di vita e il 
pensiero di questi tre personaggi sono alla base di 
una coscienza civile che ha permesso all'India di 
sopravvivere al dramma della partizione, e furono 
poi in parte tradotti nelle norme e nei principi che 
costituiscono la carta costituzionale indiana. Come 
l'autrice ricorda, "leggendo la storia dell'indipen-
denza indiana attraverso le vite di questi tre gran-
di ' fondatori ' , possiamo cominciare a capire come 
questa democrazia sia riuscita a resistere alle pres-
sioni e alle minacce di cui è stata fatta oggetto". 
L'eredità dei valori della lotta per l ' indipendenza si 
è tradotta in un impianto normativo laico ed egali-
tarie, i cui principi fondamentali pongono grande 
attenzione alla difesa delle minoranze e dei gruppi 
svantaggiati. 

Nonostante ciò, estremismo religioso e violenza 
settaria hanno trovato spazio all'in-
terno della società, dando origine a 
una cultura dell'odio. La vittoria 
stessa della destra indù nelle elezio-
ni politiche del 1998 e le varie onda-
te di violenza che, dagli anni ottanta, 
hanno ripetutamente messo in crisi 
10 stato di diritto potrebbero sem-
brare un segnale del fallimento del 
pluralismo culturale indiano, ai dan-
ni di una visione distorta di società 
omogenea. Nussbaum affronta que-
sti temi ricostruendo la storia dell'i-
deologia fondamentalista indù e l'at-
tività delle organizzazioni nate intor-
no a essa: il successo organizzativo 
di queste associazioni, basate su una 
struttura ramificata e diffusa in tutto 
11 subcontinente; le sfumature ideo-
logiche e la costruzione di un "odio 
distruttore" verso i musulmani, ana-
lizzato attraverso un'interpretazione 
filosofica delle emozioni; la centra-
lità dell'istruzione e il sostanziale fal-
limento del sistema educativo india-
no nel formare persone dotate di li-
bertà critica. Questi i principali temi 
che l 'autrice indaga, alla ricerca del-
le ragioni profonde della crescita del 
fondamentalismo indù. 

Più ancora che un libro sull'India, Lo scontro den-
tro le civiltà è dunque un percorso che guida il let-
tore attraverso una riflessione sull'intolleranza e sul-
l'odio generato dall'incapacità - o dal rifiuto - di 
confrontarsi con la diversità. È uno studio che, par-
tendo dall'India ("visto che è sempre più facile ve-
dere i problemi negli altri piuttosto che accorgerci 
di essi quando riguardano noi stessi"), richiama alla 
necessità di rivolgere lo sguardo "dentro": ma lo 
scontro, cui Nussbaum si riferisce, non è solo quel-
lo dentro le "civiltà", fra la gioia del confronto con 
il diverso e la paura della dissoluzione, ma è la co-
stante riproduzione di quel conflitto che Gandhi vi-
de dentro ogni singolo individuo. Lo scontro tra le 
parti "violente e dominatrici" e quelle "disposte a 
vivere senza potere e nell'incompiutezza": nell'equi-
librio tra queste due tendenze, secondo Gandhi, ri-
siedeva la vera forza morale di un individuo. In 
un'Italia che ha il terrore di scoprirsi multietnica e 
che fatica a trovare le fila di un dialogo con la di-
versità, lo sguardo sull'India proposto dall'autrice si 
dimostra ricco di stimoli. Un invito a "guardare 
dentro" che arriva oggi più forte che mai dall'India, 
dove i suoi elettori, scegliendo la via del pluralismo 
contro l'estremismo nelle ultime elezioni, hanno da-
to un'importante lezione democratica alla tanto ce-
lebrata "civiltà occidentale". 

T.Bobbio? rhul.ac.uk 

T. Bobbio è dottorando in Storia dell'India 
presso la Royal Halloway University di Londra 



Una rassegna sul genere grigio /rosa 
romanzi per signorine ai manuali per pollastrelle 

di Valentino Cecchetti 

Alla fine degli anni quaranta, tra le ragazze 
borghesi, circolavano i "romanzi per signori-

ne" di Milly Dandolo e di Carola Prosperi. Era il 
"sentimentale realista" di Regina di Luanto, Willy 
Dias, Beatrice Speraz, Clarice Tartufari, Pina Bal-
lano. Le "romanzataci instancabili" di Croce che, 
dalle Lettere educative per fanciulle (1867) di Anna 
Vertua Gentile in poi, facevano da modello per 
"nipotine" di buona vena, come Wanda Bontà e 
Giana Anguissola. Un "rosa grigio" di pentimenti 
e di castighi, una formidabile esaltazione del ma-
terno che veniva direttamente dai piccoli capola-
vori camp degli editori Salani e Cappelli, come Io 
credo che tu esageri (1928) di Eugenia Costanzi 
Masi. Una ragazza di città, la "maschietta", una ra-
gazza di campagna e la consapevolezza che l'amo-
re, quello vero, e un buon matrimonio si ottengo-
no con il comportamento e l 'abbigliamento adatti, 
proprio quelli dell'amica-modello, più tradiziona-
le, ma che alla fine ti fa ragionare. Ecco, il fasci-
smo. Anche dal rosa la conferma che non fu vera 
politica della cultura. Perché l'alfabetizzazione, 
anche sentimentale, delle italiane, procedeva piut-
tosto dal diluvio delle "carte rosa" che avrebbe 
aperto la via al fotoromanzo: Scacciata nella sera 
delle nozze, Gelosia di principessa, Il peccato di Eve-
lina. I fascicoletti delle massaie, venduti porta a 
porta, con la specchiera in regalo e i toni truci del 
"feuilleton intimista" di Carolina Invernizio. 

Furono invece i rotocalchi, "Rakam", "Lei", 
"Eva", "Gioia!", "Grazia", con il glamour hol-
lywoodiano profuso a piene mani, in barba alle 
direttive del regime, ad alimentare un rosa "tra-
sgressivo". Maria Volpi Nannipieri, alias Mura, 
che alle sue protagoniste regalava "non la felicità, 
ma il piacere" (in qualche caso saffico). E la sua 
invincibile rivale, l ' imperatrice Liala, l'essenza di 
un dandysmo al femminile che sta ai vertici del 
genere (con i fratelli Petitjean, noti con il nom de 
piume Delly, e Barbara Cartland) e i r rompe sul 
mercato (Signorsì, 1931) con un programmatico: 
"Il miglior romanzo è la mia vita". Bella, elegan-
te, spregiudicata, uscita da una storia d 'amore 
tragica, da un divorzio all'estero, dalla morte del-
l 'amato e dal ri torno dal marito, il buon marche-
se Cambiasi, Liana Negretti riesce là dove forse 
fallisce anche D'Annunzio: la mercificazione del-
l'estetismo. Nei romanzi di Liala si realizza l'in-
credibile, ma coerente equilibrio tra la struttura 
fiabesca delle storie e l 'uso perfet to degli stilemi 
decadenti: la donna-feticcio, la Bellezza, la pas-
sione irrealistica, la ricercatezza e la raffinatezza 
aristocratiche. Al centro la casa, il tempio del rito 
erotico e lo specchio. E soprattut to il corpo fem-
minile: deterso, mondo, levigato, profumato. Una 
civiltà dei profumi che si contrappone alla volga-
rità degli odori comuni ed è accompagnata dalla 
descrizione minuziosa della toletta quotidiana, 
antidoto ai problemi del cuore e Leitmotiv osses-
sivo dei romanzi. A sottolineare il predominio fi-
sico della donna c'è il rovesciamento del triango-
lo amoroso classico, il maschile che si sdoppia tra 
un "uomo padre" e un "uomo amante", che "l'e-
roina consuma uno dopo l 'altro" (Arslan-Pozza-
to). E anche l'assenza delle antagoniste, le "ma-
liarde" e le "creole" dei vecchi romanzi popolari 
Un protagonismo femminile "attivo" che si riflet-
te anche nella struttura essenziale delle storie, 
con pochi personaggi, poche avventure, molte in-
comprensioni, molti pettegolezzi. Il rifiuto del 
poverismo e del mito materno, con lo spostamen-
to della cura dagli altri a se stessi e un culto nar-
cisistico mutuato dalla suggestione delle "dive 
del cinematografo". Anche se della pedagogia 
borghese si recupera il conflitto uomo/donna , le 
centinaia di pagine in cui tut to avviene nella cop-
pia, gira attorno al malinteso tra innamorati, so-
stituisce lo "scavo" delle scrittrici serie. D'altra 
parte, l 'asimmetria tra maschile e femminile è un 
principio fondamentale che arriva fino alle soap 
di oggi: Ridge, per fortuna, è sempre "straordina-
riamente ottuso", altrimenti "non ci sarebbe rac-
conto" (Bravo). 

Pedagogia e trasgressione, le due anime che si 
contendono anche la produzione "realistica" del 
dopoguerra: Teresa Sensi, Sara Evangelisti, Luciana 
Peverelli, Brunella Gasperini. Romanzi pubblicati a 
puntate sui settimanali (Le vie del vento di Gasperi-
ni su "Annabella", 1955), per verificarne il gradi-
mento, in cui si cimentano giornaliste e scrittrici di 
valore, costruendo opere di un buon livello. Ma con 
un prevalere delle istanze formative (lungi dall'esse-
re una passione fatale, l'amore è lo strumento di una 
transizione verso la maturità delle ragazze) che 
sguarniscono le difese del "rosa d'autore" (inclusa 

James Dean letterario 
di Luca Scarlini 

Diego Saglia 
L O R D B Y R O N E L E M A S C H E R E 

D E L L A S C R I T T U R A 
pp. 162, € 18,30, Carocci, Roma 2009 

George Gordon Byron, se è decisamente 
meno letto di un tempo, interessa sempre 

critici e artisti, anche se più come personaggio, 
nelle infinite giravolte di un'esistenza sempre 
sopra le righe, vissuta come quella di un James 
Dean letterario, all'insegna del fasto e dell'autodi-
struzione. Diego Saglia, docente di letteratura ingle-
se a Parma, che spesso è intervenuto su questi temi, 
propone ora da Carocci una puntuale disamina di 
questa complessa identità, che ha sedotto autori 
diversissimi del Novecento, come Giorgio 
Manganelli (memorabile la sua prefazione alle esagi-
tate Lettere italiane), Frederick Prokosch (Il mano-
scritto diMissolungi) e Tennessee Williams (Una let-
tera d'amore di Lord Byron). Oggetto dell'analisi è la 
pressoché infinita quantità di travestimenti che il 
poeta - e verrebbe quasi da dire "performer" - ingle-
se propose nella sua rapida vita. A introdurre il per-
corso una citazione dai Detached Thoughts, silloge 
italiana di sogni e incubi, cronache e ispirazioni, in 
cui Byron ripercorre la lista sbalorditiva di illustri 
nomi a cui è stato paragonato, da Goethe ad Aretino, 
da Pope a Edmund Kean. Tra l'epica del verso e la 
dimensione attorica, si gioca quindi una complessa 
epopea della rappresentazione di sé, in cui il sogget-
to continuamente rivisita le proprie fattezze pubbli-
che. Grasso o magro, mai nei canoni del tempo, 
Byron fu ossessivo nel controllare la propria immagi-
ne, scegliendo i momenti salienti della sua iconogra-
fia, spesso d'accordo con il lungimirante editore 
Murray, come è evidente nel magnifico ritratto in 
costume albanese di Thomas Phillips, conservato 
alla National Portrait Gallery di Londra. Il brutto 
carattere dello scrittore, la sua tendenza a distillare 
una difensiva maschera strabiliare, per tenere lonta-
ni i fan indiscreti, al momento del massimo successo 
del Childe Harold nei salotti londinesi, o in seguito, 
in Italia, quando la fama di fascinoso villain era 
ormai divulgata, sono altrettante sfaccettature di una 
continua recita. Giustamente Saglia rimarca come, 
nell'Italia del perpetuo carnevale veneziano, Byron 
avesse trovato la patria di elezione, fingendo ogni 
giorno un nuovo carattere della sua personale com-
media, tra studi d'armeno, simpatie per la carbone-
ria e libertinaggi veri e sognati, mentre Giambattista 
Gigola pensava a lui per le sue squisite miniature 
romantiche tratte dalla trama del Corsaro. 

Maria Venturi) rispetto all'assalto del fotoromanzo, 
con il suo rivoluzionario utilizzo dell'innovazione 
semiotica. E poi le collane iperspecializzate, con la 
serializzazione spinta e il lavoro minuzioso sul de-
stinatario: "Harmony bianca", giovani infermiere e 
medici affascinanti; "Harmony Serie Zodiaco", sto-
rie d 'amore e di astrologia; "Harmony destiny", sul 
fascino degli uomini maturi; "Harmony jolly", amo-
ri giovani e teneri; "Harmony oro", storie di ragaz-
ze emancipate; "Harmony intrigue", amore e av-
ventura esotica; "Harmony romanzi americani", 
"Harmony teen ager" e via accumulando. 

E siamo alla "letteratura per pollastrelle", o 
chicken literature, un fenomeno importato dalla 

Germania (eldorado dell'editoria popolare euro-
pea) ed esploso in Inghilterra. Da noi viaggia at-
torno alle trentamila copie, f rut to della selezione 
tra le ottanta novità mensili sfornate dalla Red 
Dress Ink canadese (sottogruppo Harlequin) e 
del lavoro di Maria Grazia Mazzitelli, direttore 
editoriale della Salani. Al di là di alcuni aspetti 
evidenti del "sex and the city" di Bushnell, Kin-
sella, Fielding, Weinsberger, con il suo snob wit 
post-femminista, ciò che più colpisce è forse la 
formula prescrittiva - in una parola la pedagogia 
rovesciata - del nuovo rosa. Un dato che riman-
da non al Diario di Bridget Jones, ma, vero capo-
stipite del genere, al Manuale di caccia e pesca per 
ragazze di Melissa Bank. In verità acme del neo-
rosa italiano è Federico Moccia. Ma è estraneo al-
la chick lit e meriterebbe un discorso a parte. Cer-
chiamo conferme, dunque, in altre autrici (Ales-
sandra Casella, Geppi Cucciari), soprattutto nel-
la torinese Stefania Bertola, a lungo editor e tra-
duttrice alla Einaudi. 

Stefania Bertola ha diretto un cortometraggio, 
Jingle (2000); ha scritto con Michele Di Mauro la 
tragedia-musical Othello, per morire in un tuo ba-
cio (2005); è autrice di programmi radio (Tita-
nic(a), La bomba, Clic) e dei testi di Luciana Lit-
tizzetto. H a pubblicato con Salani cinque roman-
zi: Ne parliamo a cena (1999); Aspirapolvere di 
stelle (2002); Biscotti e sospetti (2004); A neve fer-
ma (2006); La soavissima discordia dell'amore 
(2009). Le ristampe escono con Tea che, è noto, 
appartiene come la Salani alla GeMS Mauri-Spa-
gnol. In particolare, è uscito di nuovo, quest 'an-
no, dopo A neve ferma (pp. 234, € 8, Tea, Mila-
no 2008), Se mi lasci fa male. Piccolo manuale di 
sopravvivenza per uscire alla grande da un amore 
difficile (pp. 149, € 12,75, Tea, Milano 2009), 
pubblicato da Salani nel 2007. Il pretesto dello 
pseudo-manuale, una fanciulla sottoposta allo 
stress test del l 'abbandono amoroso. L'esecuzione: 
un dizionario che è la versione farsesca dei Fram-
menti di Roland Barthes: "Seguite fedelmente le 
accluse istruzioni, da 'Amica' a 'Zia', e vedrete 
che abbastanza presto sarete pronte per un nuo-
vo amore: e guardate che pot rebbe essere eterno, 
eh? Non è che sia impossibile". Certo, il rosa Ber-
tola sembra avere qualcosa di un Woodehouse un 
po' picaro. 

Come definirebbe i suoi romanzi? - è stato chie-
sto all'autrice: "Divertenti, di facile lettura, un po' 
rosa. Scrivo per divertire, per offrire un momento 
di rilassamento, di divertimento (...) Questi sono 
libri che possono servire a evadere". Un'afferma-
zione solo in apparenza generica. In realtà, sul pia-
no filologico, molto sottile. Perché non è tanto a 
una specie di "linea Villaggio", depurata dal cata-
strofismo surreale e catartico, che rimanda il rosa 
"post-fantozziano" di Bertola, quanto agli anni 
trenta di Zavattini e Campanile, di Giovanni Mo-
sca e del Signor Veneranda. Che ci sia un'affinità 
tra il rosa e il giallo (e il porno: tutte "storie fini a 
se stesse", come già notava Brunella Gasperini) è 
abbastanza noto. Meno noto, ma non meno im-
portante, è che il rosa sia in continuità originaria 
con il sorriso. Figli entrambi del lettore "differen-
ziato" (Spinazzola), romanzo rosa e romanzo umo-
ristico valorizzano, proprio dagli anni trenta in 
poi, la medesima ricerca di una lettura "trasversa-
le", non indicizzata sul livello socioculturale di chi 
legge, ma sulla sua disposizione d'animo, sul suo 
desiderio non solo di emozionarsi, ma di ridere e 
rilassarsi. Cosa leggi? prosegue l'intervista a Berto-
la: "Leggo i vecchi romanzi della rosa Salani, scrit-
ti tutti da autrici morte da tempo. Al di là della sto-
ria d'amore, questi libri descrivono un'epoca: la 
collana, il mobile, il vestito, la situazione degli an-
ni venti-trenta". Insomma, tutto si tiene in questa 
chick lit italiana così remota e, a ben guardare, co-
sì felicemente autarchica. • 

V a l e n t i n o . c e c c h e t t i . t i n . i t 

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche della comunicazione 
all'Università di Arezzo 
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Le categorie della visione e dell'angoscia 
Gatti mammoni e dinosauri in soffitta 

di Franco Pezzini 
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Senza entrare nell 'ampio dibattito che oggi ferve 
sui generi narrativi, è pacifico che uno studio 

su letteratura e cinema del fantastico apra il con-
fronto con un orizzonte assai vasto di riferimenti 
culturali. Il supergenere fantastico/visionario risul-
ta estremamente rivelativo dei meccanismi mito-
poietici di un 'epoca, dei suoi desideri e inquietu-
dini: e l'analisi di contenuti, strutture e fonti im-
pone un'at tenzione a discipline diverse, fortunata-
mente soccorsa da un'ampia produzione saggisti-
ca. Con un occhio a tale varietà di registri provia-
mo dunque a raccogliere qualche titolo tra le re-
centi proposte editoriali. 

A partire dallo specifico letterario: per esempio, lo 
splendido II vampiro inno-
minato del semiologo, do-
cente liceale e giornalista 
Renato Giovannoli (pp. 
161, € 16, Medusa, Mila-
no 2008), ricco di conte-
nuti quanto elegante per 
forma, che spinge a pedi-
nare l'icona vampiresca 
attraverso i percorsi della 
grande letteratura. Diviso 
in sei dossier di caccia (al 
vampiro, ovviamente), il 
testo parte dai rapporti tra 
Manzoni, Stoker e Poe: e 
uno degli spunti più accat-
tivano e originali sta nel-
l'individuazione di un vir-
tuale romanzo gotico pa-
rallelo ai Promessi sposi at-
traverso le illustrazioni 
febbrili - demoni, spettri, 
gatti mammoni - che 
Manzoni stesso commis-
sionò con puntuali dida-
scalie all'artista Gonin. 
L'analisi prosegue con 
successivi, densi percorsi 
sul vampirismo in Joyce, 
Kafka (Il Castello come 
parodia del Dracula) e nel 
Peter Pan di Barrie: ma i 
riferimenti sono assai più 
ampi e spaziano dalla let-
teratura antica al cinema. 
Il titolo II vampiro innomi-
nato certo si riferisce al vi-
lain manzoniano (ripreso 
liberamente in una storia 

mente letterari, l'analisi presenta un robusto interes-
se per i rapporti con il vasto pelago dell'immaginario 
(para)religioso moderno, non solo d'oltreoceano. 

Carattere storico, invece, benché fortemente in-
dirizzato verso il fondo oscuro delle fantasie del 
Vecchio mondo, ha il pregevole studio di Matei Ca-
zacu Barbablù. La vera storia di Gilles de Rais (ed. 
orig. 2005, trad dal francese di Marianna Basile, 
pp. 288, € 1 1 , Mondadori, Milano 2008). L'epopea 
del primo serial killer delle cronache (1405-1440) si 
dipana dall'infanzia in una "dinastia a rischio d'e-
stinzione", segnata da processi, cadute in disgrazia 
e da una vera ecatombe familiare sul campo di 
Azincourt; attraverso un regno piagato dalla sra-

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

ottocentesca compiuta-
mente vampirica, The Last 
Lords of Gardonal di Gil-
bert, sorta ancora di ri-
scrittura-parodia); ma, più 
in generale, richiama quel-
l'icona-costellazione, più o meno inafferrabile e allu-
sivamente evocata, che sembra emergere in letteratu-
ra persino tra le opere più insospettate. Sui singoli 
spunti offerti da Giovannoli può sussistere, ovvia-
mente, spazio di discussione: ma la miniera di pro-
vocazioni risulta illuminante su talune strutture del-
l'angoscia - l 'ombra-vampiro - permanenti a livello 
personale e sociale nella cultura cui apparteniamo. 

Anche se si tratta di testo straniero, American 
Exorcist. Criticai Essays on William Peter Blatty a cu-
ra di Benjamin Szumskyi (pp. 196, $ 35, McFarland, 
Jefferson 2008) merita qui menzione per il contribu-
to di un critico, Davide Mana, tra i massimi esperti 
nostrani di fantastico americano. L'antologia è 
un'appassionata ricognizione sull'opera di colui che, 
attraverso l ' impatto del romanzo The Exorcist 
(1971) e soprattutto del film derivatone di William 
Friedkin (1973), ha ridefinito, in un periodo di tur-
binosi mutamenti storico-sociali, una categoria del-
l'inquietudine in Occidente. Certo, sarebbe limitan-
te ridurre il complesso della produzione blattyana al 
titolo più noto, e giunge benvenuto questo scanda-
glio su testi finora non troppo studiati. Ma è eviden-
te che, anche a prescindere dagli aspetti propria-

Situazionismo, s. m. So che il termine, sospet-
tato di essere divenuto sostantivo program-

matico e sinonimo di movimento organizzato con 
fini politici autoreferenziali, non è mai piaciuto ai 
fondatori e ai membri dell'Internazionale situa-
zionista. Mi scuso dunque, in quanto succube a 
mia volta del disinvolto uso mediatico che ne è 
stato fatto ("Le Figaro" cominciò nel 1966, "Le 
Monde" nel 1968), se lo esibisco. Tutto deriva 
comunque dal latino situs, dotato del significato 
originario di 'posizione' e connesso con il verbo 
sinere, di cui è anche il participio passato. Dal si-
tus scaturisce il latino medievale situare. Intorno 
al 1375 appare il francese "situation", connotan-
te il fatto di situarsi in un luogo dato, ma anche 
collegato a una "posizione", che può essere "giu-
ridica", "militare" o "amministrativa". Nella se-
conda metà del XV secolo "situation" si fa strada 
anche in inglese. In italiano l'uso di "situazione" 
è precoce, ma non frequentissimo, sino a che non 
lo si trova sempre più in Muratori, in Goldoni e 
soprattutto in Cavour. Quel che viene poi defi-
nito - incongruamemente sul piano lessicalse-
mantico - "situazionismo", nasce nel 1957 e il 
primo numero della rivista "Internazionale Situa-
tionniste" esce nel giugno 1958 con l'intento, mai 
realizzato, di essere trimestrale. Guy Debord 
(1931-1994), in assoluto uno dei protagonisti 
principali delle teoria critica del secondo Nove-
cento - cfr. "L'Indice", 2007, n. 11 - ne è la 
straordinaria personalità intellettualmente cen-
trale. Ed è Debord che discorre per primo, nel 
1957, di "costruzione delle situazioni", il che si-
gnifica "creare" uno stato di cose che renda im-
possibile un qualsivoglia ritorno indietro. All'ini-
zio del secolo scorso ci si era illusi che questo po-
tesse essere il compito delle arti e delle avanguar-
die. Ora era invece la vita, e con la vita la rivolu-
zione sociale, che dovevano pretendere, contro 

l'arroganza delle arti stesse, di conquistare la li-
bertà. Le avanguardie avevano infatti amaramen-
te vinto e imprigionato a loro volta, come il capi-
talismo, proprio la vita. In particolare, grazie a 
ciò che - estesosi il consumismo - sarà poi defini-
to "società dello spettacolo", aveva vinto la più 
sovversiva di esse, da cui in qualche modo De-
bord e i suoi compagni erano discesi, vale a dire 
il surrealismo, termine quest'ultimo diffuso nel 
1917 da Apollinaire (pare su suggerimento di 
Chagall o di Albert-Birot). Quanto al termine ag-
gettivato "surréaliste", aveva nel 1920 fatto la sua 
apparizione ne Les Mamelles de Tirésias, sempre 
di Apollinaire. Ci furono poi la comparsa del-
l 'automatismo psichico (ultima manifestazione di 
acceso romanticismo), la fortuna extra-clinica di 
Freud e il primo Manifesto surrealista (1924) di 
Breton. Tutto ciò, secondo l'Internationale Situa-
tionniste, aveva vinto senza trasformare la vita. E 
il comunismo sovietico, e poi anche quello pole-
mico nei confronti dell'URSS, sostenuti da molti 
surrealisti, si erano rivelati peggiori del peggior 
capitalismo. Arrivarono poi, come avanguardie 
antiavanguardistiche, il Lettrismo di Isou e il 
gruppo Cobra. Non sortirono effetti di liberazio-
ne. Decisiva fu invece la riflessione sul Potlatch, il 
"dono" antiutilitaristico degli indiani d'America, 
ossia lo scambio senza valore che aveva precedu-
to il valore di scambio. Nei primi anni '60 l'In-
ternationale Situationniste si era così lasciata alle 
spalle il feticismo delle arti. Arrivò allora il mag-
gio '68. L'idolatrata Cina di Mao fu definita il 
punto d'arrivo del totalitarismo. E venne ripro-
posto il comunismo dei consigli. Nei primi anni 
'70 l'Internazionale, e la rivista, si spensero. Era 
stata la società dello spettacolo a costruire situa-
zioni. Per comprendere le quali solo il "situazio-
nismo" possedeva però le radicali vie d'accesso. 

B R U N O B O N G I O V A N N I 

La Cia, gli hippies, gli psichiatri e la rivoluzione cul-
turale degli anni Sessanta (Sugarco, 2008; cfr. "L'In-
dice", 2009, n. 4). Questa epopea, che vedeva in 
scena mattatori culturali come Aldous Huxley, Wil-
liam Burroughs e Alien Ginsberg, fu tale da interes-
sare con la sua onda lunga tutto l'Occidente. Un so-
gno coloratissimo come l'arte sortì dai bizzarri con-
viti con gli dei volti a "espandere la coscienza" tra-
mite funghi sacri e acidi da laboratorio, ma, se la-
sciava perplessi i vecchi sciamani (custodi di un uso 
socialmente strutturato della droga), tale sogno dif-
fuso nel mondo industrializzato finì con il mutarsi 
in incubo marginalizzante per legioni di fedeli; con-
tribuendo peraltro, in un tessuto complesso di rap-

porti, alla genesi del '68, e 
rappresentando forse una 
prima versione dell'attua-
le fuga verso i paradisi un 
po' loschi del virtuale. 

Fin qui letteratura, sto-
ria, antropologia; ma a in-
trattenere rapporti con il 
fantastico sono anche 
saggi sull'orizzonte delle 
scienze naturali, come il 
gradevole Dinosauri in 
soffitta del romanziere 
Douglas Preston (ed. 
orig. 1986, trad. dall'in-
glese di Andrea Carlo 
Cappi e Alfredo Colitto, 
introd. di Cappi, pp. 257, 
€ 16, Alacràn, Milano 
2008). La storia del libro 
è curiosa: negli anni ot-
tanta l 'autore frequentò a 
lungo uno dei più ricchi 
musei del mondo, l'Ame-
rican Museum of Naturai 
History di New York, per 
comporre un volume che 
ne celebrasse il secolo di 

gione e dalla guerra, che vede Gilles combattere a 
fianco di Giovanna d 'Arco e cadere in profonda 
crisi alla morte di lei; fino alla deriva degli ultimi 
anni, con il precipizio degli orrendi crimini sessua-
li che condussero il maresciallo di Francia alla for-
ca. Al di là di interpretazioni romanzesche sugge-
stive ma fantasiose e di recenti polemiche revisioni-
stiche, sulla base dei documenti noti e di personali 
scoperte d'archivio l 'autore si pronuncia nettamen-
te per la colpevolezza di Gilles: ne confronta il pro-
filo criminologico con quello tipico degli omicidi 
seriali e ne insegue l'icona perturbante nella rilettu-
ra di Perrault, il cui Barbablù ammazzadonne 
confonde le carte per contingenti motivi culturali. 
In effetti Cazacu, docente all'Università di Parigi 
IV e all'Institut national des langues et civilisations 
orientales, non è nuovo a questo tipo di analisi sto-
rico-letterarie: e tra le centinaia di articoli e la doz-
zina di libri al suo attivo, brilla di luce livida un no-
tevole Dracula. La vera storia di Vlad III l'Impalato-
re, già presentato in Italia (Mondadori, 2006). 

Il rapporto tra storia, antropologia e immaginario 
sociale emerge anche nella grande monografia di 
Mario Arturo Iannaccone, Rivoluzione psichedelica. 

vita: un resoconto avven-
turoso sulla raccolta dei 
pezzi (spedizioni, perso-
naggi, problemi), ma ri-
goroso e insieme diver-
tente nell'esplorare le sale 
e svelare i segreti dei sin-
goli reperti esposti. Il mu-
seo, insomma, come 
Wunderkammer, anzi de-
posito di storie, epopee 
ardimentose in terre lon-
tane e passioni dei prota-
gonisti: e nel 1986 uscì 
questo Dinosaurs in the 
Attic, con la revisione del-
l'editor Lincoln Child già 

illustratosi sul Silenzio degli innocenti di Thomas 
Harris. Preston e Child iniziarono però a meditare 
su una nuova collaborazione, ora in chiave narrati-
va, con ambientazione proprio nel museo: nacque 
così nel '93 il thriller (fanta)scientifico Relic, poi 
portato su grande schermo, presto tallonato da 
un'intera saga con gli stessi personaggi, proposta 
anche da noi per Sonzogno e Rizzoli. L'autore non 
avrebbe però immaginato di finire coinvolto in una 
vicenda oscura quanto quelle dei suoi eroi: inda-
gando in Italia sul "mostro di Firenze" insieme al 
giornalista Mario Spezi (da cui il volume-inchiesta 
Dolci colline di sangue, Sonzogno, 2006), finirà in-
fatti fermato dalla polizia e invitato a lasciare il no-
stro paese, mentre il collega verrà addirittura arre-
stato. In circostanze e con motivazioni che al grosso 
pubblico restano poco chiare, e hanno suscitato 
proteste negli Stati Uniti: ma che, a prescindere dal 
merito giudiziario di un caso tanto discusso, confer-
mano come fantastica - nell'accezione anche più ne-
ra e parossistica - sia in fondo la stessa realtà. 

franco.pezziniStin.it 

F. Pezzini è saggista e redattore giuridico . 
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Bella scrittura e testimonianza civile: due itinerari con molti incroci che illuminano, con materia viva e vissuta, angoli e dettagli nella nostra storia recente. 

Non ricordavamo abbastanza 
di Adriano Sansa 

Nando dalla Chiesa 
A L B U M D I F A M I G L I A 

pp. VI11-194, € 17, 
Einaudi, Torino 2009 

Chi ci salva dall'alluvione 
del conformismo? Solo di 

tanto in tanto merita agguanta-
re un libro e metterlo al sicuro. 
Se dice qualcosa, se mostra au-
tenticità e coraggio. N a n d o 
dalla Chiesa deve aver ben me-
ditato questi testi. I suoi prece-
denti lo rendono affidabile, 
qualche volta giocoso e altre sul 
margine del dramma o dentro di 
esso. Qui ha deciso, per sé e in 
certa misura per i suoi cari, di 
denunciare apertamente una 
scelta di quei "valori" dei quali 
si parla tanto frequentemente 
quanto vagamente. E un libro di 
amore e di morte, tanto la storia 
della famiglia dalla Chiesa è per-
corsa di dedizione all'Italia, di 
private e personali qualità, ma 
insieme di determinazioni nette, 
consapevoli, e di eventi che le 
concludono drammaticamente. 
Strano, per noi che abbiamo im-
parato, forse giustamente, a es-
sere prudenti davanti a parole 
come patria e sacrificio. Ma qui 
si può dimettere serenamente il 
pudore, o il suo eccesso, e di-
scorrere con pacatezza proprio 
di questo. Esiste davvero il sacri-
ficio ed esiste, nonostante tutto, 
la comunità civile per la quale 
affrontarlo. E c'è, o ci può alme-
no essere, una famiglia che nei 
suoi diversi esponenti e rami se-
gue un filo conduttore coerente 
fino a diventare stupefacente ed 
esemplare. Nando dalla Chiesa 
sa di proporre una difficile vi-
cenda e certo non ignora lo scet-
ticismo di qualche intellettuale 
come di molti concittadini av-
vezzi al cinismo. Ma va per la 
sua strada, sembra quasi essere 
sul punto di fare un bilancio de-
finitivo o almeno ormai com-
prensivo della sua stessa perso-
nale strada di uomo anche, ma 
non solo, politico. 

Prendiamo l'amore del padre, 
con il quale ha confidenza senza 
aver perduto un timore reveren-
ziale che convive con l'ammira-
zione; carabiniere in una stirpe 
in cui molti si sono distinti in va-
rie professioni e discipline, ma 
come nessun'altra densa di cara-
binieri, da un comandante gene-
rale fino a più modesti gradi. 
Dalla Chiesa sa che la vittoria sul 
terrorismo si deve in misura 
molto rilevante al padre. E sa 
che la battaglia contro la mafia 
nella quale egli è caduto è stata 
affrontata con molte debolezze e 
ambiguità, fino a un sostanziale 
tradimento. L'indignazione lo 
muove ancora - quando nomina 
Andreotti o l'Italia buffonesca di 
Berlusconi - ma non diventa il 
filo conduttore del libro, che sta 
invece nell'orgoglio dell'appar-
tenenza a una simile famiglia. 
Una volta tanto qualcuno lo dice 
ed è in grado di dirlo ben a ra-
gione. 

La memoria non è ripiega-
mento, ma prima di tutto vigo-

roso richiamo dei fatti; la testi-
monianza è diretta e precisa. 
La corrobora una scrittura chia-
ra, capace di misurarsi con i temi 
più difficili; ed è come in poesia, 
là dove Saba ci ricordava che la 
rima fiore/amore è la più antica 
e difficile del mondo. Si legga la 
pagina che racconta dell'ultima 
"foto gioiosa che ho" dei genito-
ri. E di quell'altra invernale, 
scattata su un balcone di Ligu-
ria: "Lì sorridete tutti e due ma 
c'è nella foto un segno di malin-
conia che mi consuma ogni volta 
che la guardo. 

Non c'è il presentimento (...) 
sembra che attraverso il vostro 
sorriso voglia esprimersi, con 
delicatezza, l ' insopportabile 
pesantezza del destino". Qual-
che cosa di mal sopportabile ha 
pesato anche su Nando: Um-
berto Bossi lo chiamò una volta 
"Nando dalla Cosa nostra". 
Vedendo come le cose sono an-
date, e quale senso dell'Italia e 
delle istituzioni circoli, tutto si 
spiega senza cessare di essere 
ignobile. Ma non basta neppu-

re questo a distogliere l'autore 
dallo scopo che si è prefisso: 
scrivere un libro agiografico, 
esaltare una grande famiglia an-
che di fonte alle denigrazioni e 
ai tradimenti. Per confermare 
una lealtà e una scelta. 

Questo gli permette di essere 
aperto e di rivolgersi a un pub-
blico di lettori dei quali si fida. 
Loro capiranno. La madre, sfi-
brata dalla tensione di anni, 
muore d'improvviso mentre va a 
riposarsi in un giorno di intimità 
con i suoi cari, il padre la chia-
ma a voce sempre più alta, il fi-
glio "con la voce piana, quella 
che usavi tu per svegliarmi da 
piccolo". 

Spesso, nei trentacinque brevi 
colloqui immaginari, è il pas-

sato remoto che serve a stabilire 
un dialogo familiare affabile, 
preciso, di suono classico; e in-
sieme a mantenere quel distacco 
alto e necessario a chi continua il 
cammino. 

Mi accorgo che do per sconta-
ta la conoscenza delle vicende 
della vita del generale Carlo Al-
berto dalla Chiesa, e dell'Italia 
di quegli anni. Non potrei fare 
altrimenti qui. Ma non si parla 
di lui soltanto, sebbene egli sia il 

perno intorno al quale si svolge 
l'opera che vuole mettere in sal-
vo una memoria civile meritevo-
le. Nando non è solo il figlio, ma 
è anche questo. Egli sa di essere 
una cosa sola con ciò che è acca-
duto alla sua famiglia, ma vi sta 
dentro con dignità. 

E quel senso di colpa che chi 
ha subito un grande torto è in-
dotto a provare verso il 
mondo - lo disse Pri-
mo Levi dei reduci dal 
lager - lo lambisce. Ma 
Nando dalla Chiesa ha 
ragione: i libri che non 
abbiamo mai letto so-
no i più numerosi nelle 
nostre case, sono la di-
stanza tra quel che 
avremmo voluto e quel 
che abbiamo potuto. 
Album di famiglia va 
letto per ridurre il distacco. Nel 
suo bilancio, l'autore sa riflettere 
con singolare acutezza sugli altri 
membri della famiglia, sulla rela-
zione tra fratelli e la sua com-
plessità, sul rapporto con la nuo-
va moglie del padre; sulla scuola, 
l'educazione e il colloquio di pa-
role e di gesti che la costruisce e 
conferma. Certo, alla fine un po' 
di vergogna resta, per questa Ita-
lia nella quale sprofondiamo vil-

N A N D O 
D A L L A C H I E S A 

A L B U M 
D I F A M I G L I A 

La voglia di dire e far sapere 
di Rita Borsellino 

Claudio Fava 
I D I S A R M A T I 

STORIA DELL'ANTIMAFIA: I REDUCI E I COMPLICI 
pp. Ili, € 17,30, Sperling & Kupfer, Milano 2009 

a storia di una terra e di una rabbia. 
Una storia che si è ripetuta senza 

mai incrinare il proprio copione". C'è la sto-
ria della Sicilia degli ultimi venticinque anni 
nel libro di Claudio Fava. C'è la storia di 
una terra bistrattata, data in pasto ai 
boss, ai caporali, ai faccendieri di 
Cosa nostra, agli imprenditori collu-
si al servizio delle cosche, al conso-
ciativismo mafioso: nel giornalismo, 
nella politica, nella società civile. 
Una terra di rassegnati, di opportu-
nisti, di complici. Ma anche una ter-
ra di poche, ma non per questo me-
no importanti iniziative antimafia, 
fatte di gesti concreti, senza zavorre 
e pretestuosità ideologiche. L'anti-
mafia, insomma, dei giudici e delle 
forze dell'ordine, ma anche dei giornalisti e del-
la società civile. Perché, quando si parla della 
Sicilia, è doveroso fare sempre una distinzione 
tra chi è stato a guardare in silenzio, voltando le 
spalle alle ingiustizie e ai morti ammazzati, e 
chi, invece, ha affrontato a tu per tu i mafiosi, 
ha fatto breccia nel muro di omertà e, troppo 
spesso, ha sacrificato la propria vita per il bene 
di tutti. 

Ma nel libro di Fava c'è anche la sua storia 
personale. Quella di un figlio che perde il padre 
e di un giornalista che, proprio sulle orme del 
padre, storico direttore della rivista "I Siciliani", 
metteva nero su bianco, con gli occhi puliti di 
chi ha voglia di dire e far sapere, parole e frasi 
che pesavano come macigni a fronte dell'assor-
dante silenzio di certa stampa. Per questo, dalle 
pagine del libro, vengono fuori la rabbia e l'in-
dignazione del giornalista, dello scrittore e del 
politico. Una rabbia mescolata alla coscienza 
della forza del pensiero comune che lentamente 
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capisce, si informa, si indigna e inizia a disprez-
zare profondamente coloro che fino a qualche 
tempo prima si riverivano. 

In questo viaggio-inchiesta, il libro percorre i 
corridoi bui delle connivenze politica-mafia fra 
Palermo e Catania, puntando il dito contro chi 
avrebbe dovuto indignarsi e invece non lo ha 
fatto, contro chi ha predicato bene e razzolato 
male, contro i partiti della sinistra che hanno ta-
ciuto quando dovevano alzare la voce. Fava pas-
sa in rassegna i fatti e misfatti di cui si rende pro-
tagonista la stampa siciliana di quegli anni, e ne 

fa un'amara analisi demolendo i due 
più grandi quotidiani siciliani: il 
"Giornale di Sicilia" e "La Sicilia". Il 
primo, fondato e gestito dalla fami-
glia Ardizzone, è quello stesso gior-
nale che ha perso uno dei suoi pezzi 
migliori, Mario Francese, sotto i col-
pi della mafia e che poi ha relegato la 
cronaca del maxiprocesso istruito da 
Falcone e Borsellino a dei colonnini 
in cui si dava eguale peso, in nome di 
un assurdo garantismo, alle accuse 
dei pm e alle velleità della difesa. Un 

viaggio che a tratti diventa attuale, quando si 
parla del coordinamento antimafia, quello fatto 
da "gente comune, poliziotti, impiegati, studen-
ti, parenti degli ammazzati, professori di liceo, 
qualche comunista (...), un modo per ripren-
dersi la parola e la rabbia". Che oggi si chiami in 
un altro modo, o che non si voglia chiamare an-
timafia, esiste ancora quel movimento di co-
scienze, nella società civile, nella scuola, nell'as-
sociazionismo e nel volontariato, fra la gente. 
Un movimento che assume varie forme e che 
vuole risalire la china, liberarsi con uno scatto di 
orgoglio del passato turpe che ha ereditato suo 
malgrado. "Bisogna capire cos'è stata la mafia 
per comprendere l'esasperazione dell'antima-
fia", dice Fava. Lui, il giornalista e il politico, lo 
fa scendendo nel dettaglio di alcuni particolari 
inquietanti all'interno delle dinamiche dei parti-
ti, anche di sinistra, e scandagliando con certo-
sino rigore le ambiguità e gli scempi consumati 
a mezzo stampa. 

mente. Così, prima di dire quel 
che già risulta a chi abbia letto le 
Storie milanesi o la vicenda del 
"giudice ragazzino", cioè che 
Nando dalla Chiesa è autentico 
scrittore di alta tempra civile, e 
non scrittore sebbene di tale 
tempra, resta da avvertire il letto-
re che qui si troverà a fare i con-
ti con affermazioni come questa: 

"L'idea che tutto ab-
bia una morale penso, 
in fondo, di averla ap-
presa da te". Lo dice al 
nonno, ufficiale del ca-
rabinieri, per cambia-
re: e questa apparte-
nenza finisce per far 
sorridere, ma di per-
suasa ammirazione, il 
lettore. 

Dunque, in questo 
anno difficile di scan-

dali e miserie, in questa ormai 
lunga stagione di immoralità 
pubblica e privata, di tradimenti 
e danneggiamenti delle istituzio-
ni, dal parlamento alla giustizia 
al governo nel suo prestigio e 
nella sua dignità, c'è uno scritto-
re che loda e propone esemplar-
mente la sua famiglia, perché ha 
servito il paese, anzi, la patria. 
Lo può dire pacatamente e con-
sapevolmente, conoscendo fatti 
e misfatti della storia e della so-
cietà, ma intendendo salvarne, 
per salvarci, il meglio. E propo-
ne, confessandolo per sé intanto, 
la necessità della morale, la pos-
sibilità che questa si apprenda e 
si trasmetta in famiglia, nella sto-
ria però, non nella separatezza di 
alcuni e nell'edificante retorica 
di altri. Una famiglia di fervido 
gusto della vita e di feroce pre-
senza di morte. 

Un transito attraverso le guer-
re, il fascismo, la Liberazione, il 
Sessantotto, il terrorismo, le ma-
fie, con quella dedizione ai det-
tagli e quella capacità di dare lo-
ro il respiro di un significato che 
è appunto dello scrittore. Per 
quanto mi riguarda, non mi ero 
dimenticato, ma non ricordavo 
abbastanza; questo posso ora di-
re con onestà all'autore confi-
dando nella sua indulgenza, ma 
soprattutto volendo rendergli 
grazie per la testimonianza. 

Aggiungo di aver letto vera-
mente con desiderio, di giusti-
zia, di decenza, di buone ma-
niere perfino, stentando a 
chiudere il libro alla fine di un 
qualunque capitolo, con inten-
zione di trattenermi quasi tra 
quei carabinieri di tre genera-
zioni, affettuosi uomini e don-
ne e padri e nonni, capaci di 
accettare il destino comunque 
con dignità. 

Rischiavano di restare som-
mersi nella confusione di que-
sto lungo periodo di smemora-
tezze e indecenze, incoraggiate 
da chi domina nell'informazio-
ne e vi promuove sempre più 
spesso figure indegne: l 'oppo-
sto veramente di queste che co-
sì si salvano dopo aver in con-
creto servito la causa comune, 
dopo aver davvero, fisicamen-
te, contribuito a tutelare gli im-
memori di oggi e i loro padri e 
fratelli dalla violenza del terro-
rismo e dalla corruzione. Dalla 
perdita dell'onore. 

adrsansa@libero.it 

A. Sansa è giudice, autore di poesia 
e pubblicista 
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egli ultimi vent 'anni due 
diverse e contestatissime 

profezie hanno dominato il di-
battito sul presente e il fu turo 
del m o n d o post-bipolare. La 
prima è quella, ben nota, della 
"fine della storia", che Francis 
Fukuyama formulò in un breve 
saggio del 1989 e poi in un assai 
più ampio volume intitolato La 
fine della storia e l'ultimo uomo 
(1992; Rizzoli, 1992). La secon-
da è quella, altrettanto nota, del-
lo "scontro delle civiltà", che Sa-
muel P. Huntington, recente-
mente scomparso, enunciò dap-
prima su "Foreign Affairs" nel 
1993 e poi in modo 
molto più articolato in 
Lo scontro delle civiltà 
e il nuovo ordine mon-
diale (1996; Garzanti, 
1997; cfr. "L'Indice", 
1998, n. 2). 

La tesi della "fine 
della storia", di regola 
mal compresa, è di-
ventata quasi subito 
l'archetipo delle pro-
fezie brutalmente 
smentite dai fatti, da liquidare 
con qualche battuta di spirito. E 
ciò fin dal principio degli anni 
novanta, quando, come è stato 
detto, la storia fece il suo impre-
visto e crudele "ritorno dalle va-
canze" iniziando a insanguinare 
le più diverse regioni del piane-
ta, dal Golfo ai Balcani, dalla 
Cecenia al Rwanda, dalla Pale-
stina a New York e Washington, 
dall'Afghanistan all'Iraq. In 
realtà Fukuyama non intendeva 
sostenere che la storia fosse dav-
vero "finita", quanto piuttosto 
che il suo "punto di arrivo fina-
le", il modello di sviluppo 
dell'Occidente capitalistico e li-
beraldemocratico, fosse ormai 
segnato. Affermazione, certo, 
non meno impegnativa, ma co-
munque assai diversa dalla pri-
ma e con implicazioni del tutto 
differenti. Compresa la tentazio-
ne di imprimere una qualche ac-
celerazione alla storia stessa e di 
"esportare", anche con la forza, 
quel modello. 

Alla tesi dello "scontro delle 
civiltà", anch'essa più volte tra-
visata, è toccato un destino di-
verso. In questo caso, infatti, 
gli argomenti di Huntington 
apparivano, con ogni evidenza, 
assai più verosimili. Essi pote-
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vano lasciare perplessi i più so-
fisticati e già scettici lettori di 
Spengler e di Toynbee, indiffe-
renti i realisti abituati a ragio-
nare nei termini crudi della 
"politica di potenza", irritati i 
fautori di concezioni vagamen-
te economicistiche della storia, 
e indignati idealisti e universa-
listi di ogni sorta. Ma in effetti, 
almeno in una certa misura, 
quegli argomenti sembravano 
cogliere nel segno. Soprattutto 
all'indomani dell'11 settembre, 
essi fornivano una chiave sem-
plice ma efficace per spiegare le 
follie dell'iperterrorismo di ma-
trice islamista e le follie 
dell'amministrazione Bush. Il 
risultato è che spesso Hunting-
ton - il quale propugnava la ri-
cetta neoisolazionistica del 
non-intervento degli Stati Uniti 
negli affari delle altre civiltà (al 
prezzo, però, di un fermo mo-
nolitismo culturale all'interno 
del mondo occidentale) ed era 
preoccupato soprattutto dello 

sviluppo cinese più 
che delle convulsioni 
del mondo islamico -
è apparso come un 
vero e proprio fautore 
dello "scontro delle 
civiltà". Il che pro-
prio non era e non è 
poi stato. 

In ogni caso, gli ar-
gomenti di Hunting-
ton non potevano es-
sere facilmente liqui-

dati. Essi, al contrario, hanno su-
scitato un ampio dibattito che 
ormai da sedici anni continua ad 
arricchirsi di prospettive nuove, 
interessanti e originali. Ma tal-
volta anche un po' deludenti. E 
quest'ultimo il caso del libro di 
Youssef Courbage ed Emma-
nuel Todd, il quale approfondi-
sce alcuni temi che Todd aveva 
già formulato in Dopo l'impero 
(2002; Tropea, 2003). 

La tesi che il libro dichiara di 
voler dimostrare è che "lo 'scon-
tro delle civiltà' non avrà luogo". 
E che "l'esame degli indicatori 
sociali e storici profondi impone 
al contrario l'idea di un 'incon-
tro delle civiltà'", l'idea, cioè, di 
una "storia globale che [. . .] 
squalifica la visione essenzializ-
zata delle culture e delle religio-
ni" di una "umanità segmentata 
in culture e civiltà irriducibili, se 
non addirittura antagoniste". 

In realtà, al di là di questa di-
chiarazione di intenti, gli autori 
si confrontano con un proble-
ma interpretativo di raggio - si 
fa per dire - più modesto, che 
ha per oggetto soltanto ed 
esclusivamente la "civiltà isla-
mica". Le questioni che essi 
cercano di sciogliere sono, in-
fatti, se l'islam possa davvero 
essere considerato come una 
"religione refrattaria alla mo-
dernità" e se il "fondamentali-
smo islamico" possa ritenersi 
"l'espressione di un antagoni-
smo essenziale tra Islam e Occi-
dente". La risposta a queste do-
mande è negativa. Il mondo 
musulmano, se pure con ritmi e 
modalità diverse, starebbe pro-
cedendo verso la modernità, 
verso "il punto di incontro di 
una storia molto più universale 
di quanto si voglia in realtà am-

mettere". A sua volta, il fonda-
mentalismo islamico e, più in 
generale, le grandi convulsioni 
del mondo musulmano non sa-
rebbero "manifestazioni di 
un'alterità radicale", ma "i sin-
tomi classici di un disorienta-
mento proprio dei periodi di 
transizione". Sintomi molto si-
mili a quelli sperimentati nei se-
coli scorsi dai paesi oggi più 
avanzati e "moderni", e destina-
ti a scomparire con il compi-
mento di queste "crisi di transi-
zione", come starebbe ormai 
per avvenire - pur con impor-
tanti eccezioni, quali ad esem-
pio il Pakistan - in gran parte 
del mondo islamico. 

Come vengono argomentate 
queste due tesi? Mobilitando, 
scrivono gli autori, "gli stru-
menti dell'analisi demografica 
su vasta scala". E, in effetti, 
L'incontro delle civiltà - tolte 5 
pagine di introduzione e 3 di 
conclusioni - è un interessan-
tissimo libro, pieno di numeri e 
statistiche, sulle ragioni e sugli 
effetti del calo della fecondità 
nei diversi mondi dell'universo 
musulmano: nei paesi arabi, nel 
Grande Medioriente non ara-
bo, nei paesi islamici ex comu-
nisti, in Estremo Oriente e nel-
l'Africa subsahariana. Un calo 
assai rilevante - in media dai 
6,8 figli per donna nel 1975 a 
3,7 nel 2005, con oscillazioni 
che oggi si aggirano tra i 7 e gli 
1,7 figli - che avrebbe sì molte-
plici ragioni economiche e poli-
tiche, ma le sue cause più 
profonde nella crescente alfa-

betizzazione degli uomini e del-
le donne. E che si svolgerebbe 
con ritmi più o meno travol-
genti - nonostante l'influenza 
del fattore religioso e anzi nel 
quadro di una sostanziale dei-
slamizzazione della vita quoti-
diana - soprattutto in relazione 
alla persistenza di strutture fa-
miliari di tipo patrilineare. 

In questa ormai avviata e in 
alcuni casi conclusa rivoluzione 
demografica - con la rivoluzio-
ne mentale che essa comporta -
consisterebbe, secondo gli au-
tori, la transizione del mondo 
musulmano alla modernità. 

Da essa deriverebbero tutte 
le convulsioni di quel 

mondo, così come sarebbe sto-
ricamente già avvenuto, in pre-
senza di analoghi aumenti dei 
tassi di alfabetizzazione e del 
calo della fecondità, con la Ri-
voluzione francese, con le rifor-
me dell'era Mejij in Giappone, 
con la rivoluzione bolscevica e 
quella cinese, con il fascismo e 
il nazismo, e via dicendo. 

Nelle ultime pagine gli autori 
scrivono che "per accettare la 
conclusione ottimista e contro-
corrente di questo libro bisogna 
essere certamente sensibili 
all'efficacia della variabile demo-
grafica". Per questo - aggiungo-
no - "chiediamo al lettore uno 
strano atto di fede verso una di-
mensione che probabilmente 
non ha mai preso sul serio". In 
tal modo "possiamo sfuggire alla 
sinistra rappresentazione di un 
pianeta segmentato in civiltà 

chiuse le une alle altre, costituito 
da uomini resi differenti dalla lo-
ro religione". 

Anche a prescindere da questa 
singolare richiesta di adesione a 
una concezione "demograficisti-
ca" della storia a dir poco discu-
tibile, L'incontro delle civiltà la-
scia perplessi. Per tre ragioni es-
senziali. In primo luogo perché, 
come si è già detto, riduce il ra-
gionamento di Huntington al so-
lo problema della civiltà islamica 
e della sua più o meno presunta 
alterità. In secondo luogo per-
ché, anche ammettendo che il 
calo della fecondità produca ne-
cessariamente o addirittura si 
identifichi con la "modernità", 
esso aggira il vero nucleo delle 
tesi di Huntington, il quale rite-
neva che proprio la crescente 
"modernizzazione" di tutte le ci-
viltà, compresa quella islamica, 
stesse incrementando e non cer-
to riducendo le differenze cultu-
rali e, con esse, la probabilità (da 
scongiurarsi) di futuri "scontri 
di civiltà". Infine, perché lo sce-
nario di una progressiva conver-
genza tra le civiltà sul piano di 
una "storia universale" ricorda 
troppo da vicino la profezia di 
Fukuyama, con la sua arrogante 
pretesa che, in ultima analisi, le 
differenze tra i gruppi umani sia-
no ormai da ricondursi soltanto 
a mere differenze di grado sulla 
scala che separa i mondi arretra-
ti da quelli sviluppati. • 
f rancesco. tuccarif! unito. it 

F. Tuccari insegna storia delle dottrine politiche 
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Nel prefare l'edizione italiana di questo 

serrato/accuse, rivolto all'attuale politi-
ca russa, Sergio Romano si colloca fra quan-
ti da un lato, per molti aspetti, assolvono Pu-
tin, ritenendo necessaria una Russia solida e 
compatta ai fini della stabilità di un'ampia 
parte del globo, dall'altro giudicano impossi-
bile, per coloro che Lucas chiama i chekisti al 
potere a Mosca, mettere se stessi sul banco de-
gli imputati e rompere, così, con il lungo pas-
sato autocratico russo-sovietico. Già inviato 
dell'"Economist" nell'Est europeo, Lucas è 
convinto circa la realtà di quel fenomeno che 
Norman Davies, nelle pagine introduttive, de-
finisce la "natura predatoria" dello stato rus-
so. Lancia allora l'allarme a tutte le potenze 
occidentali. È inutile corteggiare Putin, ultima 
incarnazione della tradizionale autocrazia rus-
sa, per farlo entrare nella Nato o nell'Unione 
Europea, considerando che non farà mai alcu-
na di queste cose. Continuerà invece ad ag-
grapparsi al ricatto energetico (la Germania 
dipende per il 40 per cento dal gas russo, l'I-
talia per il 32 per cento, la Bulgaria e i paesi 
baltici per il 100 per cento), al pericoloso flirt 
con la Cina, alla preoccupante moltiplicazione 
degli armamenti, in ossequio a quello che ri-
tiene un droit de regard russo su buona parte 
dell'Asia minore. Continuerà a praticare, in-
somma, una politica di raggio sovracontinen-
tale, che sembra voler spavaldamente suggeri-

re l'indispensabilità della Russia per un'Euro-
pa che alla Russia medesima, tutto all'oppo-
sto, indispensabile non è. Tanto più da quan-
do la diplomazia stessa di molti paesi occiden-
tali ha preso a ingolfarsi sull'onda d'urto delle 
diverse linee di lotta al terrorismo. Così, scri-
ve Lucas, l'Occidente sta perdendo la nuova 
guerra fredda, senza nemmeno essersi accorto 
che è iniziata. 

Con ogni leader russo dopo Gorbacèv, esso 
ha finito per sacrificare i propri principi nella 
vana speranza di "aiutare i suoi supposti allea-
ti contro i supposti avversari", pagandola cara. 
E dire che la corruzione in Russia è totale, co-
sì come la fusione tra stato e affari. "L'esempio 
occidentale più prossimo - dice il giornalista -
è Silvio Berlusconi. È veramente questo il mo-
dello che i patrioti vecchio stile in paesi come 
il Regno Unito desiderano emulare?". Il pro-
blema sta nel fatto che i russi, tutt'altro che 
privi di un'ideologia, hanno trasformato l'aval-
lo a un uso disinvolto del denaro sul loro ter-
ritorio in elemento catalizzatore per capitali 
provenienti dai quattro angoli del mondo. Pe-
raltro, il Cremlino promuove l'idea secondo 
cui il capitalismo selvaggio deve trovare un 
ostacolo nel minaccioso potere dello stato: 
questo il messaggio della politica di tabula ra-
sa condotta verso i vecchi oligarchi e i nuovi 
arricchiti, in larga parte apprezzata dalla po-
polazione. Che fare? Lucas propone il ripristi-
no di una dottrina di difesa comune "per af-
frontare la tattica russa del divide et impera" e 
di quel "senso di fiducia morale in noi stessi" 
che portò alla sconfitta dei regimi del cosid-
detto "socialismo reale" nel 1989, cosa, que-
st'ultima, che, dopo Guantanamo e varie san-
guinose guerre d'attacco, si impiegherà forse 
parecchio a realizzare. 
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Storia 
Distanze e relazioni tra eventi e linguaggio 

di Edoardo Tortarolo 

Reinhart Koselleck 
I L V O C A B O L A R I O 

D E L L A M O D E R N I T À 
PROGRESSO, CRISI, UTOPIA 

E ALTRE STORIE DI CONCETTI 
ed. orig. 2006, trad. dal tedesco 

di Carlo Sandrelli, 
pp. XVIII-139, €13, 

il Mulino, Bologna 2009 

Koselleck nacque a Bresla-
via nel 1923. Si arruolò 

da volontario nell'artiglieria 
nel 1941 e combatté sul fronte 
orientale. Il ricovero in ospe-
dale nelle retrovie in seguito a 
una ferita gli evitò di essere 
preso dell'accerchiamento del-
la sesta armata davanti a Stalin-
grado. Fu preso prigioniero ver-
so la fine della guerra, mandato 
a smantellare Auschwitz nel 
1945 e poi internato nel campo 
di concentramento di Karagan-
da in Kazakistan. Rientrò nel 
settore occidentale 
della Germania occu-
pata nel 1947 e si 
iscrisse all'università a 
Heidelberg. A quel 
punto aveva vissuto 
sulla sua pelle le due 
forme più radicali di 
totalitarismo del No-
vecento: il resto della 
sua vita di studioso è 
stato dedicato a stu-
diarne le radici e le 
condizioni che lo hanno genera-
to o quanto meno non sono sta-
te in grado di ostacolarne effica-
cemente lo sviluppo nel corso 
della storia tedesca ed europea 
in generale. Più che gli studi uni-
versitari nella Germania della ri-
costruzione, in cui passò dalla 
teologia alla medicina alla socio-
logia prima di dedicarsi alla sto-
ria, furono decisivi per il suo 
modo di guardare alla politica e 
alla storia europea gli incontri 
con un coetaneo, Nicolaus Som-
bart, figlio del più noto Werner, 
e con Cari Schmitt, che era da 
poco uscito dalla detenzione e 
stava scrivendo il Nomos der Er-
de. Koselleck riconobbe sempre 
apertamente il debito intellet-
tuale e umano verso entrambi. 
Quando si parla di modernità in 
Koselleck, queste circostanze e 
questi nomi vanno tenuti pre-
senti. 

Modernità per Koselleck non 
è la constatazione, tanto meno la 
celebrazione, di uno stadio rag-
giunto, bensì l'indicazione di 
una svolta problematica ancora 
in corso: proprio perché siamo 
immersi nella creazione della 
modernità ed esposti costante-
mente alle sue minacce, è neces-
sario uno sforzo rigoroso di ana-
lisi per tentare di capire come le 
società hanno attraversato la tra-
sformazione che ha creato le ba-
si delia società industriale e la 
sua articolazione sociale. I saggi 
raccolti in questo volumetto in-
troducono dignitosamente a un 
aspetto di questa ricerca di Ko-
selleck (vai la pena di segnalare 
con piacere che sono stati com-
plessivamente ben tradotti). A 
differenza che nell'originale te-
desco, il lettore italiano non spe-
cialista è lasciato senza informa-

REINHART KOSEUECK 
IL VOCABOLARIO 

DELLA MODERNITÀ 

zioni sulla cronologia dei saggi 
(che coprono un trentennio di 
ricerca e riflessione e anche di ri-
pensamenti). Sapere però che 
sono stati scelti solo alcuni saggi 
dall'edizione tedesca del 2006, 
molto più ampia (e comunque 
organizzata a sua volta in modo 
non del tutto convincente), acui-
sce la sensazione di aver di fron-
te un Koselleck semplificato, per 
non dire depotenziato, che non 
corrisponde neppure al ricordo 
di un uomo inquieto e ironico, 
intellettualmente tormentato, di 
grandi ambizioni e smisurati bi-
sogni conoscitivi (cfr. l'intervista 
in "L'indice", 1989, n. 1). La let-
tura di Critica illuminista e crisi 
della società borghese e di Futuro 
passato resta indispensabile an-
che a chi leggerà la seria e ag-
giornata introduzione di Luca 
Scuccimarra. E tuttavia, malgra-
do i loro limiti, questi brevi in-
terventi ci ricordano l'originalità 
della ricerca di Koselleck e ci 
danno un assaggio dei risultati 

che la storia dei con-
cetti può produrre. 

Koselleck è stato, 
avrebbe detto Isaiah 
Berlin, un riccio, non 
certo una volpe. Ha 
scavato senza sosta in-
torno al rapporto tra 
espressione linguistica 
ed eventi materiali e 
alla loro intrinseca dis-
sonanza e asimmetria. 
Che ci siano tempi di-

versi tra la storia dei fatti sociali 
e la possibilità di esprimerli lin-
guisticamente è stato il proble-
ma teorico cui, a differenza di 
grandi storici del Novecento, 
Koselleck ha cercato di dare una 
doppia soluzione, elaborando i 
principi teorici di un metodo 
storico-concettuale e mettendosi 
continuamente alla prova in ana-
lisi empiriche. I saggi proposti 
nella seconda parte del volume 
offrono una scelta di termini e di 
problemi storici che esemplifica-
no, molto sommariamente, lo 
specifico della storia concettuale 
praticata da Koselleck (e che la 
differenzia nettamente da altre 
forme di storia delle idee). Pro-
gresso e decadenza, emancipa-

zione, crisi, patriottismo e uto-
pia non sono lemmi scelti a caso. 
Rappresentano concetti che, in-
sieme ad altri (la storia come col-
lettivo singolare, per citarne uno 
solo), acquisiscono un significa-
to nuovo nel rapporto tra neces-
sità assoluta di esprimere verbal-
mente la realtà e l'evidenza di 
una trasformazione nel mondo 
prelinguistico dell'esperienza: la 
realtà preme su tutti noi che vi-
viamo e agiamo nel mondo e 
ogni ricostruzione storiografica 
è sottoposta al "diritto di veto" 
esercitato dalle tracce lasciate 
dal passato. Soprattutto, sono 
concetti che, una volta interro-
gati e non subiti passivamente, 
fanno emergere le trasformazio-
ni strutturali della modernità e il 
crearsi di una prospettiva sul 
presente e sul futuro che è la ca-
ratteristica cruciale della storia 
europea a partire dall'Illumini-
smo. 

Tipico è il caso del concetto di 
patriottismo:- scandagliato lin-
guisticamente e messo in colle-
gamento con gli eventi della sto-
ria delle istituzioni collettive, 
mostra di essere la base di con-
cetti portanti della storia otto-
novecentesca, come il nazionali-
smo, e incubatore delle incon-
gruenze che ora possiamo vede-
re nel culto politicizzato dei 
morti in guerra. La storia dei 
concetti, al di là dei singoli casi 
analizzati nel volume, si presenta 
quindi come una modalità di 
studio del passato che si pone 
come strumento per soddisfare 
il nostro bisogno di orientarci 
nel presente. Con la sua versione 
della storia dei concetti, Kosel-
leck ha praticato una forma di 
opposizione costruttiva al positi-
vismo di una gran parte della 
storiografia del Novecento che si 
è esposta, spesso senza renderse-
ne conto, all'illusione di annulla-
re la distanza tra gli eventi e il 
linguaggio necessario per descri-
verli, capirli e metterli in relazio-
ne con noi stessi. Alla trappola 
totalitaria della modernità si 
sfugge, forse, anche con la rifles-
sione sui limiti e sulle ambiva-
lenze dei concetti che sono il no-
stro unico strumento di soprav-
vivenza. • 
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E. Tortarolo insegna storia moderna 
all'Università del Piemonte orientale 

L'autobiografìa della nazione migliore 
di Bruno Maida 

L ' A U T U N N O 
D E L L E L I B E R T A 

LETTERE AD A D A IN MORTE 
DI PIERO GOBETTI 

a cura di Bartolo Gariglio 
pp. XXXVIII-306, €17, 

Bollati Boringhieri, Torino 2009 

Dopo una sequenza di se-
questri e censure, "La Ri-

voluzione Liberale" apparve 
per l'ultima volta l'8 novembre 
1925. Nelle settimane successi-
ve molti intellettuali, come 
Sturzo, Bauer e lo stesso Croce, 
manifestarono il proprio soste-
gno a Gobetti, la cui attività edi-
toriale e pubblicistica in Italia era 
diventata di fatto impossibile. 
Non mancarono voci pessimisti-
che, come quella di Nenni, che 
pochi giorni dopo scriveva al gio-
vane intellettuale torinese: "Oggi 
abbiamo avuto il permesso di 
pubblicare XAvanti. Ma vale la 
pena? E per quanto 
tempo? E con quali 
mezzi?". Malaparte lo 
invitò chiaramente a 
rassegnarsi, a dichia-
rarsi sconfitto e con ci-
nico paternalismo lo 
consigliava così: "Ri-
mani pure, come si-
gnor Gobetti antifasci-
sta, se ciò ti fa piacere, 
ma d'ora in poi, come 
editore, non ti occupa-
re più di politica, non pubblicare 
più volumi antifascisti, lascia per-
dere queste porcherie, e buttati a 
corpo morto nel campo letterario 
e artistico, storico e filosofico". 
Un fisico sempre più minato, la 
nascita a dicembre del figlio Pao-
lo, la decisione di abbandonare 
l'Italia e di espatriare a Parigi, do-
ve sperava di poter continuare il 
suo lavoro di editore, infine la 
morte nella notte del 15 febbraio 
1926 all'età di ventiquattro anni. 
Il suo corpo veniva sepolto nel ci-
mitero di Pére Lachaise e l'8 mar-
zo una giovane francese, di cui 
sappiamo solo che si chiamava 
Valentine, scriveva ad Ada Go-
betti che il semplice sepolcro 
"était couverte de fleurs demi 
fraìches et surmontée d'une im-
mense couronne de feullages et 
de fleurs", rassicurandola che sa-
rebbe tornata a deporre qualche 
fiore "sur la tombe de votre pau-
vre ami tant regretté", sulla tom-
ba "qui ne devrait ètre ici, qui ne 
devrait ètre déjà". 

Quella di Valentine è una tra le 
più di duecento lettere, telegram-
mi, biglietti che vennero inviati 
ad Ada - o che a lei giunsero at-
traverso altre vie - nelle settima-
ne successive alia morte di Piero. 
Conservate presso il Centro Go-
betti, la loro edizione critica co-
stituisce un contributo all'interno 
dei molti e diversificati lavori rea-
lizzati negli ultimi anni sulla figu-
ra del giovane intellettuale torine-
se, stimolati dalle celebrazioni 
per il centenario della nascita. 
Quegli elogi funebri potrebbero 
apparire laterali o secondari ri-
spetto ai grandi temi che solita-
mente investono il pensiero e l'a-
zione di Gobetti. Non credo sia 
così, anche solo guardando l'e-
lenco degli autori dei messaggi, 

che vanno a delineare un panora-
ma impressionante della cultura e 
della vita pubblica dell'epoca 
(con qualche incursione al di fuo-
ri del campo antifascista, come 
nel caso di Balbino Giuliano): da 
Croce a Salvemini, da Salvatorel-
li ad Aleramo, da Laterza ai Ros-
selli, da Sraffa a Sturzo, fino ad 
arrivare all'ampio gruppo di ami-
ci e collaboratori delle riviste go-
bettiane. Messaggi di diversa in-
tensità, partecipazione e vicinan-
za, ma tutti a testimoniare della 
capacità che aveva avuto Gobetti 
di suscitare energie culturali, di-
battito pubblico, interesse e fi-
nanco acceso scontro in un paese 
che tendeva a uniformarsi in una 
logica di ordine e di forzato silen-
zio. Colpiscono anche le assenze, 
perlomeno quelle di Ansaldo e di 
Gramsci (legati, sebbene in for-
me diverse, a Piero), forse dovute 
alle specifiche contingenze: per il 
primo il contemporaneo aggra-
varsi della malattia del padre (an-
che se in quei giorni, scrisse della 

morte di Gobetti al co-
mune amico Silvestri, 
come si evince da una 
lettera contenuta nel 
volume); per il secon-
do il difficile ritorno in 
Italia dopo il terzo 
congresso del PCdl. 

Ha comunque ra-
gione Gariglio - la cui 
cura trasforma il volu-
me in uno strumento 
prezioso, con ricchi 

rinvìi bio-bibliografici - quando 
scrive che nelle lettere "emerge 
precocemente il mito di Gobet-
ti". Nel messaggio, che è anche 
relazione degli ultimi suoi giorni 
di vita, Oberti lo fa assurgere a 
"una delle più nobili figure del 
Risorgimento" e chiarisce che la 
sua esperienza darà i frutti attesi: 
"Il disinteresse, la forza dell'i-
deale, lo spirito rivoluzionario ri-
prenderanno il sopravvento ine-
vitabilmente. E solo una questio-
ne di educazione, occorrono 
esempio e tempo". 

Gobetti viene rappresentato 
nelle lettere come l'autobio-

grafia della nazione migliore, l'an-
titesi del fascismo, fratello ideale 
e morale di Matteotti e di cui con-
divide, tra l'altro, l'aura di santità 
laica che conduce diversi dei cor-
rispondenti di Ada a chiederle 
un'immagine del giovane: "Desi-
dererei conservare - scrive Lelio 
Basso - accanto a quella di Gia-
como Matteotti, l'effige dell'indi-
menticabile Piero", mostrandosi 
addirittura disponibile ad andare 
a Torino a prenderla. E quasi un 
manifesto poetico potrebbe ap-
parire quello che, in realtà, fu il 
telegramma inviato da Luciano 
Mastronardi, padre del più famo-
so Lucio: "Piango della giovinez-
za spezzata speranza Italia dalla 
tomba ingiusta precoce levasi ful-
gida rampogna giovani schiamaz-
zanti prezzolato evviva dietro car-
ro lordo fango sangue fatui effi-
meri avventurieri opera ammira-
bile giovinetto eroe sarà glorifica-
to dalla nuova libera Italia in 
cammino". • 

bruno.maida@unito.it 

B. Maida insegna storia 
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L'entomologo dei villici 

di Adriano Prosperi 

Gregory Hanlon 
V I T A R U R A L E I N T E R R A 
D I S I E N A N E L S E I C E N T O 

NATURA UMANA E STORIA 
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 

di Simone Caffari, 
pp. 298, €20, 

Pascal, Siena 2008 

Guardare gli esseri umani 
e vederli come una spe-

cie animale, governata da bi-
sogni elementari: questo il nu-
cleo, per così dire, di metodo, 
o se si vuole la scoperta prin-
cipale di questo nuovo libro di 
Gregory Hanlon, che giunge 
ora anche nelle mani dei lettori 
italiani grazie alla traduzione che 
ne ha fatto curare Mario Asche-
ri per la sua collana. Il titolo ita-
liano sottolinea il luogo geografi-
co e il tempo storico, mentre 
quello originale metteva in pri-
mo piano il tema "Human Natu-
re". Il carattere speri-
mentale della ricerca, 
collegando la proposta 
interpretativa a una 
puntuale lettura di do-
cumenti, merita che se 
ne raccolgano le indi-
cazioni per verificarle 
in altri luoghi e per al-
tri momenti. 

Vediamo dunque 
brevemente di che co-
sa si tratta. Il luogo è 
un borgo collinare chiuso dalle 
sue mura, costruito secondo le 
necessità della vita sociale che 
vi si svolgeva nel tempo storico 
qui esaminato, il Seicento: un 
luogo che si è conservato man-
tenendo la seducente bellezza 
antica di quei borghi che oggi, 
svuotati degli abitanti di un 
tempo e riempiti di turisti sta-
gionali, sembrano preziose 
conchiglie da collezione svuo-
tate della vita animale che le ha 
costruite e adattate alle sue esi-
genze. Guardando alla specie 
vivente del seicentesco feudo di 
Montefollonico, nel Senese, at-
traverso le lenti di una fittissi-
ma documentazione d'archivio, 
lo storico vede 350 membri del-
la specie umana (più altri 500 
circa nei poderi circostanti) che 
si aggirano in uno spazio chiu-
so, mossi dalla necessità di sod-
disfare alcuni bisogni primari 
in un contesto di scarsità delle 
risorse e di dura fatica per pro-
curarsele. 

Quegli esseri sono scomparsi 
da tempo, ma lo sguardo 

può posarsi su di loro grazie ai 
documenti che ne hanno regi-
strato la nascita, la crescita, le 
forme di vita sociale, le attività 
economiche, i consumi, i riti re-
ligiosi, la riproduzione e la mor-
te. E questo che permette di ri-
portarli in vita nel laboratorio 
dello storico. 

Il paese stretto della collina 
senese, a differenza di quello 
delle montagne sul lago di Co-
mo studiato da Raul Merzario, 
apparteneva a un contesto so-
cio-politico su cui vegliavano 
le autorità delle due città do-
minanti: Siena, piccola capitale 
spodestata dalla conquista me-

dicea, e Firenze, vera capitale 
centrale dello "stato nuovo" 
senese. In loro nome operava-
no i signori feudali. Il termine 
non inganni: i titolari dei nuo-
vi feudi creati dal granduca 
non riportarono la società to-
scana in un percorso a ritroso 
rispetto all'affermazione dello 
stato territoriale, bensì, con la 
loro presenza di aristocratici 
poveri impossibilitati a gareg-
giare con la nobiltà delle città, 
garantirono a una popolazione 
rustica cosciente dei propri di-
ritti una mediazione efficace 
con il centro del potere e una 
presa viva sulla realtà locale. 
Tra gli effetti benefici della lo-
ro presenza si contano un'effi-
cace e pronta amministrazione 
della giustizia, una moderazio-
ne della pressione fiscale, una 
forma di patronato rituale (i 
battesimi) e di presenza bene-
fica nelle emergenze del biso-
gno. E questa è una delle tante 
revisioni delle banalità corren-

ti che il microscopio 
di Gregory Hanlon 
ha reso possibili. Ce 
ne sono altre da men-
zionare: si pensi alle 
osservazioni sui con-
sumi e sulla vita quo-
tidiana della popola-
zione del borgo, che 
fanno giustizia dei 
preconcetti "misera-
bilisti" che hanno 
ispirato il monocor-

de grigiore delle pitture cor-
renti del mondo contadino 
d'antico regime. Questi mezza-
dri toscani conoscono un loro 
lusso, come già aveva notato 
Paolo Malanima studiandone 
gli inventari. E la lettura incro-
ciata di diverse fonti - da quel-
le demografiche a quelle giudi-
ziarie laiche ed ecclesiastiche -
permette di riportare alla luce 
spezzoni coloriti di vita quoti-
diana. 

Lo storico che si è accostato a 
queste fonti non soggiace però 
al piacere della descrizione e al 
culto dell'episodico e del tipi-
co. Sicuramente libero dal peri-
colo del coinvolgimento emoti-
vo e di quella nostalgia della 
piccola patria perduta che ha 
falsato l'ottica di tanta storia lo-
cale, Gregory Hanlon raccoglie 
i dati in modelli interpretativi 
asciutti e nettamente scanditi. 
Davanti a questo mondo delle 
campagne toscane della prima 
età moderna il suo atteggia-
mento è quello dell'entomolo-
go che studia una specie anima-
le. Nella bibliografia a cui rin-
viano le sue note, i saggi storici 
- quelli degli storici anglosasso-
ni e nostrani del Rinascimento 
e quelli della tradizione accade-
mica di storia degli antichi stati 
italiani - si intrecciano con una 
letteratura scientifica di etolo-
gi, sociologi, antropologi. Le 
conoscenze raccolte dalle inda-
gini sui comportamenti sociali 
degli scimpanzé gli tornano uti-
li per verificare le logiche degli 
scambi sociali dei contadini di 
Montefollonico e, più ancora, 
per tradurre le acquisizioni del-
la ricerca storica nel linguaggio 
di una possibile scienza genera-
le dedicata a quella natura 

umana che spicca nel titolo ori-
ginale del libro. 

Così Hanlon ci richiama alle 
regole che legano i membri di 
piccole comunità - animali o 
umane, non fa differenza - e 
che impongono relazioni di re-
ciprocità nella distribuzione di 
beni e di femmine, di amicizia 
con gli amici, di alleanza con i 
parenti, di ostilità verso gli ag-
gressori e gli estranei (zingari 
in testa). Questa letteratura 
aiuta sicuramente a disegnare 
la griglia e a mettere ordine 
nella struttura della descrizio-
ne. L'articolazione dei capitoli 
del libro evidenzia la volontà 
di far emergere la struttura, lo 
scheletro di un assetto sociale, 
di un alveare riempito di vita 
dai suoi abitanti, ma tale da 
preesistere alla schiuma della 
cronaca quotidiana e da dettar-
ne il modello che emerge dalla 
lettura dell'indice: alle forme 
del potere (la "governance") 
seguono, come titoli dei capi-
toli, le fondamenta delle prati-
che sociali: cooperazione, com-
petizione, riproduzione, inno-
vatività. 

È un modello che raccoglie le 
vite umane e ne ordina i movi-
menti senza cancellarne i tratti 
individuali. I maschi possono 
competere fino alla violenza e 
diventare pericolosi facendo 
tracimare il contenitore, impe-
dendo gli aggiustamenti o "lo-
di" (che, per un refuso, diventa 
nella traduzione "le lodi"). I 
destini sessuali sono definiti 
prima della nascita e chi si ri-

bella o non è previsto viene 
cancellato. Una delle scoperte 
che Gregory Hanlon ha fatto, 
quella che ha destato maggiore 
impressione, riguarda la pratica 
dell'infanticidio selettivo, che 
raggiunge nella comunità di 
Montefollonico punte cinesi. 
La norma che vuole una preci-
sa misura fra terra e famiglia 
contadina portò allora a cor-
reggere segretamente la natura 
che faceva nascere, allora come 
sempre, figlie femmine quanto 
e più dei figli maschi. Il risulta-
to è registrato dalle fonti demo-
grafiche, ma nessuna autorità 
religiosa o civile sembra esser-
sene accorta. 

Dunque l'uso del modello 
sembra produttivo. E cer-

tamente utile: poiché lo scien-
ziato non è uno scimpanzé che 
studia gli umani, ma è un mem-
bro della stessa specie che stu-
dia, si richiede da lui un distac-
co scientifico che l'informazio-
ne generalizzante della lettera-
tura sociologica e comporta-
mentistica aiuta ad assumere. 
Solo così potrà non farsi condi-
zionare dalle sue abitudini e, in 
particolare, dalla tendenza a 
idealizzare le dinamiche dei 
comportamenti umani. Non è 
la prima volta che l'ambizione 
di un'analisi scientifica di que-
sto tipo si fa avanti: tutti abbia-
mo in mente i precedenti del 
positivismo europeo quale si fe-
ce strada nello scorcio dell'Ot-
tocento nella storiografia tede-
sca o nella narrativa verista 

francese. Ma la questione di 
metodo va valutata sul merito 
della ricerca; se per Giovanni 
Verga contano i risultati della 
sua opera più dei presupposti 
che lo portavano a guardare 
agli esseri del borgo siciliano 
come a un formicaio, così an-
che per la proposta di Gregory 
Hanlon bisognerà verificare il 
quantum di novità apportato 
dallo strumento con cui osserva 
la realtà. E qui il bilancio è lar-
gamente positivo: la ricostru-
zione della giornata lavorativa 
dei contadini e di quella com-
plementare e diversa delle don-
ne fa emergere le ragioni del 
successo del sistema della mez-
zadria per la sua flessibilità e 
per il rapporto con il mercato e 
con l'economia cittadina. Il si-
stema aveva le sue regole fissa-
te dai padroni - regole che se 
trasgredite portavano alla di-
sdetta della famiglia mezzadrile 
- e aveva le sue fragilità. Basta-
va un crollo del prezzo del gra-
no, come quello che si ebbe nel 
1630, per portare all'indebita-
mento della famiglia contadina 
(i padroni erano i fornitori di 
credito). Ma generalmente fun-
zionava così bene da mantener-
si in vigore per secoli. Funzio-
nava a patto di tenere conto di 
ferree necessità, fondamentale 
fra tutte quella del giusto equi-
librio fra terra e lavoratori ma-
schi. • 

a.prosperi@sns.it 

A. Prosperi insegna storia moderna 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa 

Pregiudizi di ceto, interessi di classe 
di Maurizio Griffo 

Marzia Andretta 
I L M E R I D I O N A L I S T A 

GIUSTINO FORTUNATO 
E LA RAPPRESENTAZIONE DEL MEZZOGIORNO 

prefaz. di Salvatore Lupo, 
pp. 191, € 15, XL Edizioni, Roma 2009 

Il libro si presenta con un profilo euristico 
assai netto: non vuole essere una biografia 

del grande meridionalista lucano, ma si pro-
pone di leggerne le prese di posizione a par-
tire dal contesto di lotta politica e di scon-
tro di interessi dalle quali originavano. Un in-
tento lodevole e svolto con impegno. L'autrice, 
infatti, esamina numerose fonti inedite, serven-
dosi con oculatezza dei lasciti documentari for-
tunatiani. In particolare, la collezione di libri, 
opuscoli e letteratura grigia sul Mezzogiorno 
donata alla romana Associazione nazionale per 
gli interessi del Mezzogiorno d'Italia, nonché i 
molti volumi di documenti sul brigantaggio da 
lui raccolti e ordinati. 

Lo scopo del lavoro è quello di rimettere in di-
scussione la visione del Mezzogiorno fissata da 
Fortunato, una visione che sarebbe diventata 
egemone nelle ricostruzioni storiche e nella cul-
tura politica. Le contrarietà di Fortunato alla de-
voluzione delle terre demaniali viene riportata, 
dall'autrice, ai suoi interessi di proprietario ter-
riero. L'interesse per il brigantaggio, invece, sa-
rebbe funzionale a una difesa dell'onorabilità 
della sua famiglia, notoriamente leale alla dina-
stia borbonica e accusata di manutengolismo 
dopo l'Unità. Ricondurre le scelte politiche e 
culturali di Fortunato a quello che in altri tempi 
si sarebbe definito un preciso interesse di classe 
è finalizzato a una rilettura della storia del Mez-

zogiorno preunitario che sarebbe molto più ric-
ca e ariosa di quanto risulterebbe nella visione 
fortunatiana. A questo approccio si può obietta-
re che Fortunato non negò mai la connessione 
tra esperienza personale e scelte politiche. L'a-
zienda di Gaudiano, gestita dal fratello Emesto, 
era da lui esplicitamente proposta come un mo-
dello da imitare. Analogamente, non nascose 
che l'interesse per il brigantaggio nasceva da una 
drammatica esperienza familiare. Tuttavia que-
sta origine privata si articolava in un giudizio di 
carattere generale. Era infatti il necessario punto 
di partenza di una valutazione positiva del Ri-
sorgimento. Lo stato unitario avrebbe consenti-
to l'affermarsi di un più alto livello di civiltà an-
che nel sud della penisola. 

In conclusione, se il libro ha il merito indiscu-
tibile di riesaminare un problema di intellezione 
storica, il suo limite è quello di leggere le rifles-
sioni fortunatiane non come una meditazione 
ragionata, svolta a partire dalla realtà effettuale, 
ma come una costruzione culturale. Sarà il caso 
di ribadire, invece, che per quanto le posizioni 
di Fortunato possano essere criticabili, per 
quanto le sue vedute politiche si possano giudi-
care di corto respiro o inficiate da interessi per-
sonali, non si può negare che esse nascevano da 
un rilievo realistico, la considerazione della 
complessiva arretratezza del Mezzogiorno italia-
no rispetto al resto della penisola, un'arretratez-
za frutto non solo e non tanto di una meno feli-
ce condizione climatica e geologica, ma soprat-
tutto di una meno evoluta condizione civile. Il 
brigantaggio ne era la spia più drammatica e do-
lorosa. L'equazione tra contadino e brigante, 
che l'autrice imputa a Fortunato, non scaturisce 
da un pregiudizio di ceto, né è il frutto sempli-
cistico di una preconcetta chiusura intellettuale, 
ma solo un'amara constatazione di fatto. 

.Rf'.URÌ H \M\\ 
VII A fU.IR.Al I IN TIR II \ 
DI SIENA NI l Hk IMO 

N'aiuta umana c storia 

mailto:a.prosperi@sns.it


Pietra 
di inciampo 
di Anna Chiarloni 

Roberto Cazzola 
L A D E L A Z I O N E 

pp. 231, € 16,80, 
Casagrande, Bellinzona 2009 

Ibrino 1944. Una giovane 
donna, un'ebrea viennese 

di nome Selma, viene arrestata. 
Chi l'ha denunciata è Luigina, 
una ragazza di appena dicias-
sette anni che spadroneggia 
nel quartiere in sahariana e 
cinturone. Invano il compagno 
di Selma, il geometra e aviere Al-
fredo Dervilles, tenta di salvarla. 
Viene avviata a Fossoli e poi a 
Bergen-Belsen, tornerà grigia e 
silenziosa ombra di se stessa, 
amputata di ogni affetto. 

La storia è narrata a ritroso da 
una voce femminile, la nipote di 
Alfredo che, anno 2005, accompa-
gna lo zio nei suoi ultimi anni, ne 
riordina "in ventisei cartelline Va-
gnino" i ricordi e le carte - testi-
monianze, diari, lettere e immagi-
ni di un periodo dimenticato. So-
no gli elementi documentari che 
intessono a spirale, nell'andirivieni 
ininterrotto tra presente e memo-
ria, una prosa dialogica che stilizza 
la materia storica in un'alternanza 
di registri drammatici e poetici, 
tragici e grotteschi, convergendo 
in una minuziosa ricostruzione 
della vita quotidiana tra gli anni 
trenta e il primo dopoguerra. 

Rispetto ai precedenti romanzi, 
Cazzola adotta qui una scrittura 
diversa, oscillante tra la precisio-
ne di un verbale e la rievocazione 
di passioni, sogni e patimenti di 
un tratto sepolto della nostra sto-
ria. Inedito nella narrativa italia-
na, salvo smentita, è l'uso - alla 
Sebald, come dichiara lo stesso 
autore - della fotografia. Sono 
immagini in bianco e nero, velate 
dal tempo e inserite non in fun-
zione realistica, ma piuttosto allu-
sive di un'anamnesi a cui è invita-
to lo stesso lettore. Fotogrammi 
che spostano l'asse del racconto 
su linee architettoniche, pose ed 
espressioni del primo Novecento 
che, interagendo con la parola, si 
costituiscono come unità narrati-
ve destinate ad amplificare la sug-
gestione del ricordo. 

Figura protagonista è il vecchio 
Dervilles. Non è stato un eroe 

come Perotti, lo zio Alfredo, 
nemmeno un militante della Resi-
stenza torinese, lui viene da una 
smagliante famiglia di sangue 
francese e onorata carriera nella 
Regia Aviazione, e dai torturatori 
fascisti è stato massacrato per una 
questione privata, Selma appun-
to. Per lei, "la ragazza ricciolina 
dalle labbra rosse", gli hanno fra-
cassato le costole nel "Braccio Te-
desco" delle carceri. Ma ha buona 
memoria, Alfredo, sicché dopo 
sessantanni ancora soffia di rab-
bia per quel tempo indegno che i 
più hanno rimosso. Mentre nel 
fondo dell'anima gli rugge l'amo-
re perduto, solo un nome ormai -
Sefmakind - che lo accompagna 
come un'ostia fin dentro la vec-
chiaia con le immagini di quella 
palazzina liberty in via Levanna, 

dove su nella torretta, la sera bal-
lando alla radio, la coppia aveva 
sognato la favola della vita. 

Sullo sfondo c'è la Torino in-
dustriale, minacciata in quegli an-
ni dallo smantellamento tedesco, 
in primo piano la premiata ditta 
delle sorelle Solero con i suoi 
prodotti in gomma, nei quartieri 
nord della città. Cazzola affonda 
il bisturi nella zona grigia di un 
fascismo qualunque, ne rievoca il 
berciare roboante, l'istinto alla 
delazione, il facile profitto a dan-
no dei perseguitati. Si leggono i 
nomi delle strade, affiorano i fan-
tasmi del passato. La questura di 
corso Vinzaglio, le carceri di cor-
so Vittorio: una topografia del-
l'orrore popolata dai "monatti", i 
volenterosi addetti al lavoro spor-
co degli hitleriani. Compare una 
piccola borghesia furba e fameli-
ca, pronta a inneggiare tenendo il 
piede in due staffe. Come Scian-
ca, prototipo di tanto trasformi-
smo nostrano, piccolo despota 
del fascio che nel corso dei pro-
cessi di epurazione postbellica 
riesce a rifarsi una verginità ga-
bellandosi per salvatore della pa-
tria. Il romanzo poggia su un'ap-
profondita ricerca condotta in ar-
chivio sugli atti della Corte di as-
sise straordinaria, che diede il via 
ai processi per collaborazioni-
smo, poi vanificati dall'amnistia 
varata nel 1946 da Togliatti. 

Dai documenti, dalle cronache 
giudiziarie, escono nomi e volti -
esistenze minori ma individuate 
nella loro fisionomia attraverso 
gesti e linguaggi definiti con preci-
sione di dettaglio, fosse anche un 
difetto di pronuncia o la posizione 
della stanghetta degli occhiali. In-
solita appare la contiguità dei per-
sonaggi. Qui non si procede per 
esistenze o luoghi contrapposti, le 
figure convivono luna nel respiro 
dell'altra, il male accanto al bene. 
Ricette domestiche e tariffari di 
prestazioni da bordello. La dela-
trice Luigina è un'adolescente 
guastata dai duetti carnali con i 
fascisti, ma la vediamo, piccola 
belva affamata di scandalo, ac-
canto a Concita, la madre che si 
redime dal puzzo morale della 
caserma in cui è costretta a lavo-
rare esercitando in silenzio il van-
gelo della pietà nel mondo dei 
morti - con l'ultima cura dei cor-
pi di soldati dilaniati dalla guerra. 
Poco oltre, nella traccia del lavo-
ro d'officina di una città operaia, 
ci sono figure agguantate ai mac-
chinari di allora, Cesare ad esem-
pio, il tipografo con la sua "peda-
lina", pronto a falsificare salva-
condotti. O il Nani detto "Vaseli-
na", e ancora l'impiegata Ottavia 
dalla generosa scollatura: figure 
forti di un sano istinto di soprav-
vivenza, pozze di vita accanto al-
l'immondezzaio fascista. 

Scomparsi i testimoni, Cazzo-
la ricostruisce lavorando a ritro-
so tra mimesi e documento. La 
scrittura speleologica diventa 
tassello di memoria. Come uno 
"Stolperstein", il cubetto di 
porfido che i tedeschi da qual-
che tempo inseriscono nel mar-
ciapiede davanti alla casa dei 
deportati durante le leggi raz-
ziali. Chi passa può leggerne il 
nome. La delazione si chiude 
con un ultimo sguardo alla tor-
retta color ocra di via Levanna 
angolo corso Svizzera. Come 
una "pietra d'inciampo contro 
l'oblio collettivo". Uno "Stol-
perstein", questo libro, da tra-
durre in tedesco. 

V i 
li giorno 

dell' ind ipen denza 

Narratori italiani 
Adottando 
dei maiali 
di Raoul Bruni 

Letizia Muratori 
I L G I O R N O 

D E L L ' I N D I P E N D E N Z A 
pp. 112, €13, 

Adelphi, Milano 2009 

e c'è un problema che af-
f l igge in forme sempre più 

insidiose l 'epoca che stiamo vi-
vendo, se esiste oggi una pesti-
lenza che contamina i corpi 
non meno che le coscienze, 
questa è senza dubbio la dipen-
denza: dipendenza da qual-
cosa o da qualcuno, da sostanze o 
da modelli, da oggetti o da abitu-
dini. Sull'argomento sono stati 
scritti ormai moltissimi saggi, so-
prattutto di taglio psicologico (si 
consulti il catalogo di una qual-
siasi libreria on line), ma credo 
che proprio la letteratura, o alme-
no certa letteratura, 
possa contribuire, in 
virtù di una sua intrin-
seca funzione conosci-
tiva, a gettare luce su 
questa questione capi-
tale: penso ad esempio 
a un romanzo come 
Requiem for a Dream 
di Hubert Selby Jr. (da 
cui è stato tratto anche 
un bel film di Darren 
Aronofsky). 

Letizia Muratori si era accosta-
ta al tema fin dal suo debutto ro-
manzesco Tu non c entri (Einau-
di, 2005), in cui si parlava di co-
me la dipendenza si insinuasse 
nei rapporti tra una giovane ado-
lescente e la sua compagnia di 
amici, e aveva continuato a svol-
gerlo sotto vari aspetti anche nel-
le sue due successive prove narra-
tive (La vita in comune, Einaudi, 
2007 e La casa madre, Adelphi, 
2008), ma è solo con 11 giorno del-
l'indipendenza che il problema in 
questione diviene davvero il ful-
cro ideale sotteso all'intera trama 
di un suo libro fino al punto da 
suggerirne il titolo. Giovanni, un 
giovane banker fallito, sta cercan-
do di disintossicarsi dalla cocaina 
in una fattoria del basso Lazio 
specializzata nell'allevamento di 
suini neri, che sono tutti chiama-
ti Ruggero e Isabella. 

La droga sembra aver com-
-pletamente azzerato, in Gio-

vanni, la capacità di provare 
qualsiasi tipo di slancio emotivo 
non meno che fisico nei con-
fronti delle persone e delle cose; 
solo l'arrivo di una giovane e in-
traprendente ragazza americana, 
Mary Diamond, riuscirà a scuo-
terlo dalla sua indolenza esisten-
ziale. Mary è giunta in Italia da-
gli States per seguire le tracce di 
Ruggero e Isabella, che crede 
siano suoi parenti adottivi, ma 
che poi scoprirà essere due dei 
maiali dell'allevamento in cui 
Giovanni si sta disintossicando: 
il nonno italo-americano di 
Mary, infatti, da poco scompar-
so, aveva adottato via internet 
una coppia di suini, ricevendo in 
cambio una confezione di capo-
collo e dei messaggi di ringrazia-
mento. Lo scambio tra persone e 

maiali sarà il primo di un'inter-
minabile serie di malintesi che 
potrebbero far apparire questo 
romanzo come una sorta di com-
media degli equivoci (l'ironia è 
infatti una componente peculia-
re di queste pagine), se non, al-
trettanto legittimamente, una 
"tragedia degli equivoci", e si 
potrebbe applicare a II giorno 
dell'indipendenza l'epigrafe del 
Candelaio di Giordano Bruno: 
"In tristitia hilaris, in hilaritate 
tristis". 

Il momento in cui questa co-
micità dal retrogusto amaro e 
malinconico raggiunge gli esiti 
più efficaci è forse la grottesca e 
surreale lotteria che Mary orga-
nizzerà, d'intesa con il proprie-
tario dell'allevamento suino, 
Franco Messere, il 4 luglio, festa 
dell'indipendenza statunitense, 
per onorare la memoria del non-
no. Quel giorno sarà decisivo 
per il destino di Giovanni, che 
raggiungerà finalmente la pro-
pria "indipendenza" dopo un 
catartico amplesso consumato 
nell'auto di Mary, cosicché l'in-
dipendenza di una nazione e 
quella del protagonista comba-
ceranno perfettamente: '"Perché 

mi stai annusando? 
Odoro di giorno del-
l'Indipendenza, lo so. 
E un odore tremendo' 
mi disse [Mary a Gio-
vanni]. 'Tremendo, 
però io sono contento 
perché lo sento, mi si è 
appena stappato il na-
so'. Le diedi un bacio 
e lei sussurrò che era 
una grande notizia 
questa del naso, forse 

stavo guarendo". 
Il romanzo è abilmente co-

struito su una serie di sottili cor-
rispondenze e coincidenze, a 
volte esplicite, a volte più segre-
te (si pensi al salvadanaio a for-
ma di maiale del bambino Gio-
vanni, a cui egli tornerà più vol-
te con la mente nell'allevamento 
dinanzi ai maiali in carne e ossa), 
che conferiscono alla trama una 
traiettoria circolare piuttosto 
che lineare. L'apparente linea-
rità del racconto, infatti, si spez-
za bruscamente quando Giovan-
ni si reca a Miami per rintraccia-
re Mary: qui, dopo una serie di 
colpi di scena, le certezze del 
protagonista si sgretolano insie-
me a quelle del lettore e la nar-
razione acquista una luce del 
tutto nuova e imprevista. La 
stessa lettera di Mary che chiude 
il libro - dopo questo finale hit-
chcockiano (il grande regista è 
citato nel risvolto di copertina) 
che si legge d'un fiato - fornisce 
una chiave di lettura per riconsi-
derare da capo l'intera vicenda, 
nel segno di quella stessa circola-
rità attestata anche dalla data 
della missiva: 4 luglio 2009. 

Insomma: una storia breve 
quanto densa, caratterizzata da 
un'architettura molto raffinata e 
complessa, che esplora con 
profondità di sguardo tematiche 
tra le più allarmanti del nostro 
tempo (non solo la dipendenza, 
ma anche alcuni diffusi disagi fa-
miliari e certi effetti funesti della 
New Economy); una storia rac-
contata con stile leggero ma 
compostissimo, che avvince e 
sorprende. 

raoul.bruni®unipd.it 
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Flash di degradi 
di Antonella Cilento 

Davide Vargas 
R A C C O N T I D I Q U I 

pp. 133, € 10, 
Pironti, Napoli 2009 

Eormai osservabile con pre-
cisione e distanza il rap-

porto che la scrittura e gli scrit-
tori hanno stabilito con il pae-
saggio nel corso del secolo 
scorso: se l 'Ottocento raccon-
tava paesaggi lontani, esotici e 
irraggiungibili con il desiderio 
di essere lì dove potevano solo i 
più avventurosi, o i pittori e gli 
scrittori attirati dagli estremi lonta-
ni (London, Gaugin o Stevenson), 
il Novecento ha più spesso narrato 
la prossimità del visibile, il paesag-
gio del presente, del qui e ora, che 
non dispera dall'essere avventuro-
so quanto il pianeta più lontano 
narrato dalla fantascienza o l'isola 
meno esplorata dell'oceano di 
Defoe. Sempre si sta raccontando 
di ciò che ci appartiene e in cui 
siamo costretti a vivere: i narratori 
della pianura e delle foci di celatia-
na memoria, gli scrittori e i poeti 
delle geografie italiane desiderano 
quasi sempre testimoniare dai pro-
pri paesi lo spaesamento prodotto 
dai luoghi o, più spesso, dall'indi-
viduo sui suoi stessi luoghi. 

In Racconti di qui l'architetto 
aversano Davide Vargas, intellet-
tuale impegnato e pluripremiato, 
attento al suo territorio - che è 
anche il più disperatamente osser-
vato di questi ultimi anni a causa 
dei disastri ecologici (spazzatura, 
inquinamento, rifiuti tossici) e 
delle note vicende camorristiche, 
che ormai identificano la regione 
Campania prova proprio a far 
questo: narrare dall'interno. 

Racconti di qui è un mirabile li-
bretto introdotto da notevoli foto 
in bianco e nero di Luigi Spina e 
da belle pagine di Giuseppe 
Montesano. Una scrittura rapso-
dica, fatta di osservazioni pun-
tuali, legate a un tempo istanta-
neo, uno stile asciutto e senza 
compiacimenti né doglianze. 

Davide Vargas potrebbe aver 
scritto per fornire immagini a un 
ipotetico viaggiatore del futuro o a 
un alieno venuto da altri mondi 
della sua regione nei primi anni del 
nuovo millennio. Ma Davide Var-
gas scrive anche perché occorre 
dar vista a chi la regione la abita (e 
a chi la guarda dal resto del paese 
spesso senza vederla), perché di-
stratti dal molteplice non siamo 
più capaci di percepire l'unico. 

Essere in un luogo e mostrarne 
il degrado, essere in un luogo e af-
frontarne le sensazioni, le persone, 
i suoni, i colori: ecco l'obiettivo. 
Variazioni di luce, insomma, an-
che se non quelle sulla via Emilia 
delle raccolte celatiane, ma quelle 
dell'aversano e dell'hinterland ca-
sertano e napoletano: qui Celati 
ha fatto davvero scuola, se si con-
siderano anche libri notevoli usci-
ti negli anni trascorsi, come quelli 
di Emilia Bersabea Cirillo, Il pane 
e l'argilla (Filema), o gli ormai nu-
merosi libri di paesologia di Fran-
co Arminio, entrambi osservatori 
del paesaggio irpino. 

cilentoantonella@libero.it 

A. Cilento è scrittrice 
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Ribellione 
anarchica 

di Mario Marchetti 

Guido Cavani 

Z E B I O C Ò T A L 
pp. 241, €14, 

Isbn, Milano 2009 

Guido Cavimi 
Zebio Còtal 

Guido Cavani (1897-1967) 
fu narratore e poeta, pro-

vinciale nel senso più squisito 
del termine, lontano dai ru-
mori della mondanità lettera-
ria. Autodidatta, in gioventù 
esercitò vari mestieri, f ino a 
quando venne arruolato per la 
prima guerra mondiale. Fu poi 
bibliotecario. Dopo aver pubbli-
cato in volumetti amabilmente 
anacronistici, per lo più presso 
la tipografia Ferraguti di Mode-
na, vari libricini di poesia (rab-
domanticamente intercettati da 
Pasolini), fu scoperto dalla criti-
ca (ma non dal comune lettore) 
per il suo unico (se si 
fa eccezione per II fiu-
me) romanzo. 

Zebio Còtal, compo-
sto nella prima metà 
degli anni cinquanta, 
fu dato alle stampe nel 
1958, sempre da Fer-
raguti, in duecento 
esemplari; Bassani ne 
ebbe casualmente per 
le mani una copia e lo 
volle per la sua collana 
feltrinelliana di narratori italiani, 
dove comparve nel 1961 con 
una prefazione di Pasolini (che 
qui definì, appunto, Cavani un 
petit maitre). Ne scrissero poi, 
brevemente, Baldacci, Montale, 
Pampaloni. Più recenti (2008) 
l'intervento di Bàrberi Squarotti 
e lo scritto ricognitivo di Fabio 
Marri, ultimo (2009) quello di 
Guido Davico Bonino come po-
stfazione all'edizione Isbn di Ze-
bio Còtal. 

La scarsa fortuna dell'opera è 
certamente anche dovuta al 

momento in cui apparve: l'inizio 
degli anni sessanta è insieme l'e-
poca dei bestseller blasonati (per 
intenderci, alla maniera del, pe-
raltro notevole, Giardino dei 
Pinzi-Contini) e quella dell'affer-
marsi dello sperimentalismo del-
la neoavanguardia (Gruppo 
'63). La tematica contadina 
(quale poteva meramente appa-
rire a uno sguardo superficiale 
quella di Zebio Còtal) veniva 
sentita come qualcosa di obsole-
to, uno scampolo dell'ormai vi-
tuperato neorealismo, di fronte 
ai nuovi interessi (come l'aliena-
zione borghese, la letteratura 
dell'industria, l'integrazione cul-
turale). 

Il romanzo è ora riapparso in 
una nuova collana ideata dal ci-
tato Davico per Isbn, "Nove-
cento italiano", il cui intento 
benemerito è di ripresentare al-
l'attenzione del pubblico opere 
dimenticate del secolo, ormai, 
scorso. E così Zebio Còtal è rie-
merso insieme al surreale, fan-
tastico - e graffiarne - romanzo 
protofemminista di Paola Masi-
no, Nascita e morte della mas-
saia (1945), e alle urbane, grigie 
e incomunicanti triangolazioni 

amorose di Facile da usare. Rac-
conti in continuità (1962) di 
Oreste Del Buono. Se vogliamo 
trovare un filo comune tra le 
tre opere per ora scelte, c'è si-
curamente quello della ricerca 
di una propria verità da parte 
dei personaggi protagonisti. Ze-
bio Còtal non è infatti solo 
un'epopea della misera conta-
dina, anche se lo è pure, e mol-
to puntualmente: è una quète 
sul senso della vita che si dipa-
na a un grado infimo dell'esi-
stenza umana. Certo l'ambiente 
è quello delle grame contrade 
appeniniche del modenese, si-
mile a quello dello splendido 
Casa d'altri di Silvio D'Arzo 
(un altro outsider della nostra 
letteratura), a cui l'accomuna 
anche un afflato sottilmente 
metafisico. 

Con la sua abbagliante scrittu-
ra, costellata di accensioni sul 
paesaggio che paiono interagire 
con l'animo dei personaggi, Ca-
vani ci immette in un'atmosfera 
che è, insieme, di concretezza 
terragna e da paese d'ombre. I 
suoi personaggi vivono in un 
universo che è come il riflesso di 
una dimensione ontologica di 

solitudine e di infeli-
cità destinale e desti-
nata, di un'entità opa-
ca che non dà rispo-
ste. "Ciascuno per la 
sua strada" è il motto 
a un tempo mondana-
mente egoistico e me-
tafisico che guida l'in-
dividuo di Cavani. Al-
l'inizio del romanzo 
un vecchio misteriosa-
mente compare e indi-

ca silenziosamente l'orizzonte: 
Zuello, il figlio adolescente di 
Zebio collocato come servo-
contadino presso lo zio, capisce 
qual è la sua via. L'excipit del li-
bro vede un ubriaco che esce da 
un'osteria e leva le braccia al 
cielo cantando disperatamente 
nella tempesta invernale, come 
un povero Lear fuori sesto, inse-
guendo il camion su cui Zebio 
ha viaggiato verso la morte (un 
ennesimo tranello della vita). 
Nel mezzo si snoda la vicenda di 
degrado, ma anche di ribellione 
anarchica dello spregiato (e an-
che spregevole) Zebio Còtal, 
inetto padre-padrone, che trova 
momentaneo ristoro dalla soffe-
renza di esistere nel bere. Ha 
torto, ma capiamo che ha anche 
ragione, nella sua pervicace e 
sempre umiliata rivolta. Zebio è 
una sorta di Giobbe ignobile, 
ma non per questo meno ogget-
to di arcana ingiustizia. Picchia 
quasi a morte un debole figlio, 
vende il grano che deve sosten-
tare la famiglia, finisce in carce-
re, abbandona la fatica del suo 
sterile campo, si dà al vagabon-
daggio. Non ama nessuno, ma 
sa anche di non poter essere 
amato, sa che l'essere umano 
non può essere amato. Anche la 
pietà, quando c'è, non è per l'in-
dividuo, ma per i suoi stracci: 
"Anche questo donare serve ad 
eliminare un uomo". Questo e 
molto altro (belle figure femmi-
nili, intenso amore filiale, pudo-
re dei sentimenti) in Cavani, un 
petit maitre misterioso, piccolo, 
a dire il vero, solo per la quan-
tità. • 
m.ugomarchetti @gmail.com 

M. Marchetti 
è insegnante e traduttore 

Narratori italiani 
Esistenza brillante e torbida 

di Francesco Roat 

Franco Stelzer 
M A T E M A T I C I N E L S O L E 

pp. 513, € 16, 
Il Maestrale, Nuoro 2009 

Stelzer è uno scrittore par-
co: trascorrono anni dalla 

pubblicazione di un suo libro 
a quella del successivo; ma si 
tratta sempre di testi a lungo 
meditati, di fabulazioni pre-
gnanti, accattivanti, narrativa-
mente godibilissime. Altra sua 
caratteristica, saper trattare con 
calviniana leggerezza tematiche 
anche grevi e dolorose, come 
quella su cui si impernia Mate-
matici nel sole. Perché al fondo 
di questo primo romanzo (le due 
opere precedenti erano racconti) 
sta acquattata una pena che ha 
nome cancro. Il protagonista, 
Hus, soffre infatti di una grave 
neoplasia, che il lettore intuisce 
essere in fase terminale. 

Già l'incipit del resto, in forma 
di commiato, accenna alle esequie 
dell'uomo, che però egli non au-
spica luttuose per le persone a lui 
care. Piuttosto: "Vorrei che tutte 
sorridessero", afferma il malato 
provocatoriamente. E la chiave 
del romanzo si può riassumere in 
questo avvio, che esprime una 
chiara dichiarazione d'intenti: 
parlare dell'ineluttabile mediante 

il registro espressivo di una levità 
serena all'insegna dell'empatia e 
della pietas più compassionevoli. 
Così di cancro o di cure Stelzer 
parla assai poco; ne accenna sol-
tanto, quantunque la sofferenza 
non sia mai del tutto assente e si 
manifesti attraverso il basso conti-
nuo narrativo della descrizione di 
dolori ora sordi ora penetranti. 
Perciò l'autore non vuole farci il 
diario di un mele incurabile; sem-
mai raccontarci la storia d'amore 
che si staglia contro l'oscuro fon-
dale di morte annunciata cui si op-
pone la gioiosa solarità del vivace 
rapporto coniugale fra il protago-
nista e sua moglie Wif, di cui Stel-
zer lungo tutto il romanzo allesti-
sce svariate scene da un matrimo-
nio dalla durata decennale, fatto 
di passione e conflitti, gioie del ta-
lamo e battibecchi, ma segnato 
anche da allontanamenti dolorosi. 

Non si pensi quindi a un osses-
sivo rimuginare intomo a declino 
e perdita. Niente di tutto ciò è più 
lontano dalla prosa di Stelzer, che 
predilige piuttosto la levità ironi-
ca, il tono scanzonato e dissacran-
te, coniugato alla lucidità di saper 
guardare in faccia alle situazioni 
più sgradevoli evitando nel modo 
più assoluto patetismi melodram-
matici. Hus e Wif sono dunque 
persone sane dal punto di vista 
psicologico o, meglio ancora, 
emozionalmente forti, pur nella 
loro umanissima fragilità. Anzi, 

ciò che ce li rende simpatici è la 
capacità di non farsi mai travolge-
re dalla quasi certezza di una con-
clusione drammatica della malat-
tia e di guardare a essa non già 
con distacco, ma riuscendo a con-
tenerla senza implodere dentro. 

Alla rivisitazione di un menage 
ora idillico ora burrascoso si al-
ternano le fantasie del malato: 
sorta di gustosissimi, dissacrantis-
simi sogni a occhi aperti. E se, a 
mio avviso, la misura migliore di 
Stelzer è quella del racconto o 
meglio della narrazione breve, 
qui i sogni più o meno a occhi 
aperti di Hus sono piccole auten-
tiche gemme narrative, felici in-
tarsi minori nella storia maggiore 
che impreziosiscono e ravvivano. 
Sono microstorie al contempo te-
nere e feroci, tragiche ma anche 
esilaranti; non però nel segno del-
l'ambiguità, ma della complessità. 
Poiché una cosa i due coniugi 
hanno per certo e Stelzer insiste a 
rimarcarla: "L'esistenza di noi 
tutti, è scintillante e insieme tor-
bida. Nauseabonda e brillante. 
Audace e infingarda". E conclu-
de condivisibilmente, senza il mi-
nimo accenno di saccenza: "Altro 
- a questo mondo - non si dà". 

La conclusione riprende, in 
una sorta di ritorno circolare al-
l'avvio, il tema del funerale, che 
Stelzer/Hus vorrebbero para-
dossalmente gioioso: "Chiedo 
che mi si pensi senza nessuno -
proprio nessuno - struggimen-
to"; perché forse non altrimenti 
ha da essere il tempo del com-
miato da parte di chi "ha vissuto 
pienamente". • 

Figlio della malasorte 
di Davide Rigallo 

H a m i d Ziarati 

I L M E C C A N I C O D E L L E R O S E 
pp. 219, € 18,50, Einaudi, Torino 2009 

Vi sono molte ragioni per avvicinarsi a un 
romanzo come II meccanico delle rose di 

Hamid Ziarati, scrittore italiano di origine 
iraniana, alla sua seconda opera letteraria: 
seguire i passaggi cruciali dell'esistenza di un 
uomo; riconoscere, dietro di essa, una porzione 
di storia dell'Iran lunga ottant'anni; rintracciare 
nel tessuto espressivo un fitto impasto di simbo-
li, di richiami trascendenti, di figure fortemente 
evocative che scandiscono, e via via dipanano, 
l'intera sequenza narrativa. 

Cominciamo dal primo aspetto. Il protagonista, 
Reza, compare soltanto dal secondo capitolo, per 
vivere, di lì in avanti, unicamente nelle vicende de-
gli altri personaggi. La sua figura è pertanto il 
"punto di raccordo" delle varie storie, il centro 
verso cui convergono tutti i quadri narrativi e che 
fornisce coerenza all'intera trama. Lo scopriamo 
adolescente, complice del cugino Khodadad in 
una fuga disperata dal villaggio natale, da quella 
ruralità arcaica e religiosa a cui resterà, in modi dif-
ferenti, sempre legato. Lo ritroviamo adulto, mec-
canico di automobili con la passione per la coltiva-
zione delle rose (di qui il titolo), sposato con 
Donya, una donna con la metà dei suoi anni; 
quindi, padre di Mahtab, una giovane ragazza che 
studia medicina e s'innamora nell'Iran repressivo' 
della rivoluzione islamica. Infine, amante di una 
prostituta, Laleh, a cui instilla, per un istante, l'il-
lusione di un sentimento sincero, per poi preferir-
le la tranquillità di un matrimonio combinato. Sarà 
proprio Laleh a chiudere le pagine della sua vicen-
da umana, con un tragico e catartico atto finale. 

La storia dell'Iran scorre dietro questa sequen-
za, ora come orizzonte parallelo, semplice sfondo 
su cui agiscono i diversi personaggi, ora irrom-
pendo prepotentemente sulla scena a condiziona-
re le loro volontà e i loro comportamenti. 

La seconda guerra mondiale, la successiva mo-
dernizzazione del paese, l'instaurazione della re-
pubblica islamica, le violenze punitive dei pasda-
ran ci sono restituite attraverso immagini forte-
mente evocative. Emblematica, in tal senso, ci ap-
pare quella dell'automobile che sfreccia in pieno 
deserto davanti agli occhi attoniti dei due fuggiti-
vi Khodadad e Reza, suscitando la maledizione 
disperata di una carovaniere di cammelli. 

C'è un "prima", abbiamo detto, all'avventura 
esistenziale di Reza, un prologo in cui il prota-
gonista è assente e la dimensione storica fa 
tutt'uno con l'atmosfera immobile e atemporale 
del mito. Dura un capitolo intero, il primo, qua-
si fosse un racconto a sé stante. È la parte dove 
meglio può rinvenirsi la cifra simbolica di tutto 
il romanzo, il senso unificante che lega, trascen-
dendolo, itinerario personale e sviluppo storico. 

Il lutto e 0 suo superamento: è questo il moti-
vo che, partendo dall'incipit rapsodico del pri-
mo capitolo, si dispiega lungo tutto il corso del-
la narrazione. Si delinea chiaramente nei destino 
di Khodadad, "figlio bastardo della malasorte", 
sopravvissuto per "sostituire" un cuginetto mor-
to al momento del parto. Affiora nell'immagine 
del cimitero che domina il paese natale di Reza, 
nelle ricorrenti apparizioni oniriche di Ezrail, 
l'angelo della morte della tradizione persiana, 
nei gesti tragici e liberatori che chiudono il li-
bro: il disseppellimento da una fossa comune 
del cadavere di Mahtab, vittima delle Guardie 
della rivoluzione, e il lavacro purificatorio che 
pietosamente Laleh compie su di lei, quale 
estremo atto di benedizione. 



Neuroscienze 
Niente, oltre al cuore 

di Davide Lovisolo 

Denis Noble 
L A M U S I C A D E L L A V I T A 

LA BIOLOGIA OLTRE LA GENETICA 
ed. orig. 2006, trad. dall'inglese 

di Stefano Ravaioli, 
pp. 178, €24, 

Bollati Boringhieri, Torino 2009 

a biologia ha visto incre-
libili sviluppi negli ultimi 

decenni, e spesso si tende a 
identificare questa prodigiosa 
crescita con gli sviluppi della 
genetica molecolare: dalla 
doppia elica al sequenziamen-
to del genoma umano alle pro-
messe ricadute benefiche delle te-
rapie geniche. Alla base di questo 
successo c'è stata e c'è una pesan-
te e coerente combinazione di un 
approccio riduzionista (smontare 
processi complessi nei loro com-
ponenti, e spiegare poi tutto sulla 
base di questi: l'approccio defini-
to "bottom-up") e di una visione 
rigidamente deterministica ("un 
gene, una funzione"). 

Ma ogni successo, in particola-
re se rapido e basato su presup-
posti univoci, crea altrettanti pro-
blemi quanti ne risolve. Smontare 
è facile, ricostmire è assai più 
complicato: è da questa conside-
razione, che potrebbe apparire 
ovvia ma che per la biologia con-
temporanea non lo è, che prende 

l'avvio il libro di Denis Noble, fi-
gura eminente della fisiologia car-
diaca degli ultimi cinquanta anni, 
a cui si devono (anche in collabo-
razione con l'italiano Dario Di 
Francesco, autore di una concisa 
e chiara postfazione) molte delle 
conoscenze fondamentali sui 
meccanismi che stanno alla base 
dell'attività ritmica spontanea del 
cuore e della sua regolazione. 

E un libro bello e utile di critica 
puntuale alla visione genocentrica 
del vivente, scritto con rigore as-
sociato alla chiarezza espositiva e a 
una narrazione coinvolgente, che 
dimostra come sia possibile ridi-
scutere l'approccio riduzionista 
dall'interno della pratica scientifi-
ca, e come questo sia il modo più 
corretto ed efficace per rafforzare 
la scienza e difenderla dagli attac-
chi antiscientifici. L'altra grande 
passione di Noble è stata ed è la 
musica; i riferimenti a essa scandi-
scono tutto il libro, a cominciare 
dal titolo del libro stesso e dei ca-
pitoli, e dall'uso di metafore musi-
cali (l'autore si sofferma sull'uso 
della metafora, di cui mette in lu-
ce la selettività: "Nessuna metafo-
ra combacia perfettamente con la 
situazione che descrive: ciascuna 
sottolinea alcuni aspetti metten-
done in ombra altri"). 

Il "programma genetico" sta 
all'organismo come un ed sta al-
l'esecuzione di una sinfonia? Ba-
sta avere un lettore adatto? La ri-

Brain Washing 

sposta è negativa, per l'autore; e 
la base dell'errore e dell'equivo-
co sta nel termine, comunemente 
utilizzato, di "espressione del ge-
ne", secondo cui l'informazione 
sarebbe già tutta lì dentro, aspet-
terebbe solo di essere "espressa". 
Ma: 1) vi sono modi differenti di 
leggere il genoma: esistono le co-
pie di riserva, la ridondanza, le 
isoforme, i fenomeni di splicing 
alternativo (per cui lo stesso gene 
si può "esprimere" in prodotti 
anche radicalmente differenti), le 
modificazioni che avvengono a 
valle della trascrizione - ci sono 
molte più proteine che geni; 2) le 
funzioni dei sistemi biologici di-
pendono da proprietà della ma-
teria come quelle dell'acqua o 
dei lipidi, non specificate dal ge-
noma; 3) ancora, non ci sono ge-
ni che codifichino per le intera-
zioni fra i vari elementi; nessun 
gene è selezionato isolatamente, 
e la sua sopravvivenza dipende 
da quella di altri geni. 

v 
'perciò necessario spostare 
l'attenzione sugli schemi di 

espressione genica e sulle intera-
zioni complesse che si stabilisco-
no fra i loro prodotti, le proteine. 
È stato calcolato che il numero di 
funzioni biologiche che si potreb-
bero ottenere dai 20-30.000 geni 
umani che cooperino in combi-
nazioni differenti è un numero di 
70.000 cifre. Il genoma manca di 
qualsiasi informazione sulla fun-
zionalità, e le interazioni fra pro-
teine sono altamente non-lineari. 
L'approccio deve allora essere ra-
dicalmente diverso, ed è quello, 

di Aldo Fasolo 

Paolo Legrenzi e Carlo Umiltà 
N E U R O - M A N I A 

IL CERVELLO NON SPIEGA CHI SIAMO 
pp. 123, €9, il Mulino, Bologna 2009 

4 4 TV /folte scelte d'acquisto e di voto ven-
1VJLgono dalla parte meno cosciente del 

cervello. Che si può sollecitare così...". Mar-
tin Lindstrom, uno dei più noti studiosi di 
neuromarketing, su "D La Repubblica delle 
Donne" ci presenta Buy-ology, la scienza dell'ac-
quisto, in uscita da Apogeo, forte di un progetto 
triennale da 7 milioni di dollari, finanziato da va-
rie industrie e che ha misurato l'attività cerebrale 
di oltre duemila volontari. L'esempio non è affat-
to provocatorio o isolato e illustra bene questa 
pervasiva neuro-mania, che secondo gli autori del 
libro non costituisce la semplice manifestazione 
di una frammentazione di saperi antichi in nuove 
discipline, né è il puro effetto modaiolo della di-
vulgazione scientifica, per sedurre i gonzi. 

L'ipotesi di fondo del libro è che oggi le va-
rie discipline nate grazie al prefisso "neuro" 
stiano cercando di scavalcare la mente, oggetto 
di studio della psicologia. E una storia di con-
trabbando: sotto queste nuove etichette ver-
rebbero riproposte le conoscenze di decenni di 
studi di psicologia e di neuropsicologia. Si trat-
terebbe insomma di un tentativo di stabilire 
una nuova egemonia culturale sotto la neuro-
bandiera. Paolo Legrenzi, docente di psicolo-
gia cognitiva a Venezia, e Carlo Umiltà, neuro-
psicologo di Padova, sono autorevoli e brillan-
tissimi studiosi e la tesi del loro saggio parte da 
una brevissima e succosa riflessione storica, al-
le origini della psicologia, nella seconda metà 
dell'Ottocento. 

Nella prima parte del libretto vengono così 
esplorati il "prima" del neuroimaging e dei neu-
roni specchio, che sono le neuro-star delle ricer-
che attuali, per poi concludere: "Sembra eviden-
te come nella neuroscienza, che pure è un'area in 
fortissimo sviluppo, trovare qualche cosa di nuo-
vo sia molto difficile". Questa conclusione appa-
re certo sorprendente, perché riduce alle intui-
zioni dei precursori quello che è il compito umi-
le della scienza: sperimentare e osservare per con-
futare o verificare teorie e concetti. Nello stesso 
tempo, questo etemo ritorno costituisce la discu-
tibile premessa per una polemica viceversa piena-
mente condivisibile, nella seconda parte del libro, 
sui nuovi ambiti di ricerca, caratterizzati dal cor-
tocircuito tra saperi antichi - come l'economia, 
l'etica, la politica, l'estetica, la teologia, la filoso-
fia - e le scoperte sul funzionamento del cervello. 

L'esempio più disarmante è l'articolo del 
"New York Times" del 2007 sulla possibilità di 
leggere la mente e, nello specifico, le intenzio-
ni di voto per le presidenziali statunitensi, at-
traverso scansioni cerebrali. Se le limitazioni 
tecniche e statistiche di molti studi di imaging 
cerebrale sono oggetto di ampio dibattito (cfr. 
ad esempio Nikos Logothetis, "Nature", 2009, 
n. 453, pp. 869-878), ancora più controversa è 
la possibilità di un uso "predittivo" di queste 
tecniche. La generosa battaglia contro un ridu-
zionismo ideologico estremo è anche una buo-
na occasione per avvertirci che ogni definizio-
ne dei rapporti tra mente e corpo, tra psiche e 
cervello può oggi coinvolgere scelte di politica 
sociale e di benessere, di definizione di vita e di 
morte. Un chiarimento sulla distinzione fra zoé 
(la nuda vita) e bios (la vita di una specifica 
persona), notano gli autori, può essere fonda-
mentale per definire la qualità della nostra esi-
stenza. 

per Noble, della biologia dei si-
stemi complessi (la Systems Bio-
logy): non più l'approccio bot-
tom-up, in base al quale se si di-
spone di tutte le informazioni sui 
livelli più bassi si possono spiega-
re completamente i livelli più alti, 
ma un percorso "top-bottom", o 
meglio ancora, centro-periferia e 
ritorno, in cui si parte dalle fun-
zioni e dagli organi per scendere 
alla descrizione dei livelli cellula-
ri e molecolari per poi risalire a 
spiegazioni più soddi-
sfacenti e dettagliate 
dei livelli integrati. 

Ma c'è un altro livello 
a cui la visione geno-
centrica dimostra i suoi 
limiti: gli schemi di 
espressione genica su-
biscono modificazioni 
nel corso dello sviluppo 
e di tutta la vita dell'or-
ganismo, possono esse-
re influenzati dall'am-
biente in cui si trovano a operare 
(vedi ad esempio le influenze ma-
terne sui livelli di espressione geni-
ca nell'embrione), e in alcuni casi, 
contro le interpretazioni più mec-
canicistiche del neodarwinismo, 
possono essere trasmessi per alcu-
ne generazioni. Si tratta dei mec-
canismi e dei sistemi di regolazio-
ne epigenetici, che stanno trovan-
do sempre maggiore spazio nella 
letteratura più recente, e che sono, 
secondo l'autore, cruciali nel pas-
saggio dagli organismi unicellulari 
a quelli pluricellulari, enormi ag-
gregati di soggetti biologici diffe-
renti che hanno senso solo nella 
cooperazione. Ma allora, dov'è il 
"programma della vita"? Da nes-
suna parte: non si può distinguere 
il programma dalla macchina. 

Noble utilizza l'esempio del rit-
mo cardiaco, il modello a cui ha 
lavorato per tutta una vita, per 
fondare queste argomentazioni. Il 
cuore è forse il più suggestivo 
"oscillatore biologico": eppure da 
nessuna parte, a nessun livello, si 
potrà trovare un componente che 
manifesti proprietà oscillatorie. La 
generazione di regolari oscillazio-
ni del potenziale elettrico ai capi 
della membrana è dovuta a un si-
stema di controreazioni (feedback 

negativi) che fanno sì che, quando 
0 sistema è al massimo dello stato 
eccitato, un insieme di segnali in-
nesca il processo inverso, e vice-
versa. Abolendo i feedback, si 
aboliscono le oscillazioni e il cuo-
re si ferma. Molti di questi mecca-
nismi, presi uno per uno, sono sta-
ti individuati e descritti grazie a un 
approccio riduzionista; ma a un 
certo punto bisogna "abbandona-
re la coperta", citando l'autore, e 
andare oltre. ri 

E questa, mi sia con-
sentito, una piccola 
ma significativa rivin-
cita della fisiologia: la 
fisiologia molecolare, 
cellulare e dei sistemi 
integrati non si sono 
mai separate, e in mol-
ti casi convivono nello 
stesso ricercatore, che 
utilizza ora l'uno ora 
l'altro livello di indagi-
ne e può passare dal-

'uno all'altro a seconda del pro-
blema a cui vuole dare risposta. 

I capitoli conclusivi affrontano 
uno scenario più vasto, che riguar-
da la neurofisiologia, la teoria del-
la conoscenza, il sé: è un tentativo 
di partire dalla visione che permea 
1 capitoli precedenti per affrontare 
l'approccio riduzionista sul terre-
no più complesso: quello dell'uti-
lizzo di descrizioni sempre più 
dettagliate dei circuiti neurali e dei 
loro stati per spiegare il sentire e 
l'agire. Qui il discorso si fa più ar-
duo, e le argomentazioni possono 
essere a volte discutibili, nel senso 
positivo di stimolare la discussio-
ne e la riflessione. Il recensore ci 
tiene in ogni caso a riportare il 
senso di forte empatia che ha pro-
vato leggendo, nelle ultime pagi-
ne, riferimenti a Meister Eckart o 
agli apologhi zen: non, come dice 
l'autore, per buttarla sul mistici-
smo, ma perché la tradizione da 
cui provengono "è tra le meno in-
trecciate con la metafisica, e per 
questo può parlare più diretta-
mente a una società ampiamente 
secolarizzata come la nostra ". • 

davide.lovisolo@unito.it 

D. Lovisolo insegna fisiologia generale e 
neurofisiologia all'Università di Torino 
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Diritto 
Tutti sono interrogati 

di Vincenzo Rapone 

Cari Schmitt 

L A T I R A N N I A D E I V A L O R I 
ed. orig. 1967, 

a cura di Giovanni Gurisatti, 
pp. 107, €5,50, 

Adelphi, Milano 2008 

a tirannia dei valori, meri-
toriamente pubblicato da 

Adelphi con un saggio in ap-
pendice di Franco Volpi, dal 
titolo Anatomia dei valori, 
consta della traduzione di due 
testi, redatti, come dall'avver-
tenza del curatore "in tempi e 
con modalità differenti". Il nu-
cleo "originario" di questo lavo-
ro, Die Tyrannei der Werte. 
Uberlegungen eines Juristen zur 
Wertphilosophie, nasce nell'am-
bito dei seminari organizzati da 
Ernst Forsthoff a Ebrach tra il 
1957 e il 1971, seminari che 
Cari Schmitt frequenta, impe-
gnandosi nella rilettura del senso 
politico e filosofico 
delle esperienze politi-
che postbelliche, con-
dotta anche alla luce 
del suo non lineare 
vissuto di aderente al 
Terzo Reich. 

Il giurista tedesco 
intende condurre al 
suo redde rationem 
un determinato filone 
di pensiero, la cosid-
detta "filosofia dei 
valori", che si propone il supe-
ramento dell'insieme delle ten-
denze teoriche tardo-ottocente-
sche, tacciate di nichilismo, ca-
ratterizzante, allo stesso titolo, 
tanto le tensioni estetico-genea-
logizzanti del nietzschianesimo, 
quanto la deriva naturalistica, 
propria della riflessione positi-
vistica. La tirannia dei valori 
opera proprio nella direzione 
di una radicale demistificazione 
delle pretese ontologizzanti 
della Wertphilosophie, e lo fa 
evidenziando quanto, dietro 
ogni tensione alla determina-
zione razionale dell'elemento 
valoriale, valutazione prodro-
mica di un'azione che si voglia 
"legittima" e non solo "legale", 
si situi un "poliverso", in ulti-
ma analisi non configurabile lo-
gicamente. 

atto del valutare, per Sch-
mitt è strutturato, in ulti-

ma istanza, come un conferi-
mento di senso che, al limite, è 
imposizione di nessi valoriali, 
in definitiva, fenomeno "uma-
no, troppo umano": la sua con-
notazione psicologica minereb-
be alla base ogni fondabilità lo-
gica dei processi di conferi-
mento di valore. "Valore è ciò 
che vale", sostiene Schmitt, e 
non si tratta di un'espressione 
tautologica. In questo senso, al 
fine di contrastare polemica-
mente ogni tentativo di struttu-
rare logicamente i processi di 
conferimento di valore, Sch-
mitt evidenzia con rigore come 
al valore stesso siano consu-
stanziali, da un lato, un'ine-
mendabile dimensione di fat-
tualità e, dall'altro, la deriva-
zione dalla sfera economica. 

Per Schmitt, la Wertphilo-

.a t i rannia 
tlei valori 

Sophie sarebbe ideologicamente 
funzionale al reperimento dei 
quadri di conoscenza necessari 
alle democrazie postbelliche, e 
alla socialdemocrazia tedesca in 
particolare, per gestire quel po-
liteismo dei valori, al fine, in 
sostanza, di neutralizzarlo. 
Questa posizione sarebbe vali-
da indipendentemente da ogni 
assunto epistemologico, e quin-
di tanto se costruita formalisti-
camente a partire dalla dimen-
sione soggettiva (è il caso degli 
epigoni di Kant e di un certo 
neo-kantismo), tanto sostanzia-
listicamente, a partire dall'og-
getto (si pensi alla rilevanza 
teorica e storiografica di un te-
sto come quello di Scheler sul-
l'etica materiale dei valori), 
quanto, infine, fenomenologi-
camente, ossia avendo quale 
punto di partenza la nozione di 
intenzionalità, che evidenzia la 
coessenzialità del polo soggetti-
vo e di quello oggettivo nei 
processi cognitivi e di elabora-

zione del pensiero. 
Rivestendosi delle ve-
sti del pluralismo, 
quest 'approccio mi-
sconoscerebbe la di-
mensione psicologica, 
decisionistica, in defi-
nitiva irrazionale, dei 
processi di conferi-
mento di valore. 

In questo senso, 
quest 'ultimo atter-
rebbe, più corretta-

mente, alla dimensione propria 
di un "puro prospettivismo". 
La scelta non può essere argo-
mentata in senso logico, si trat-
terebbe solo di una razionaliz-
zazione a posteriori, avente fun-
zione di un'apologia del già de-
ciso. A ogni valore corrispon-
derebbe una dimensione tetica, 
un posizionarsi, un imporre 
"viste del punto", prima che 
"punti di vista", cui sarebbe 
collegato un "punto di attacco" 
contro altre posizioni di valore, 
ugualmente ingiustificabili dal 
punto di vista logico. Infine, il 
loro bilanciamento attestereb-
be non tanto del contempera-
mento (non c'è mai con-tempe-
ramento dei valori), quanto, 
piuttosto, dello schiacciamento 
di un valore da parte di un al-
tro. Qualsiasi realtà parziale, 
elevata al rango di oggettività e 
considerata alla stregua di un 
valore, testimonierebbe di una 
volontà di sopraffazione più 
che di un bilanciamento razio-
nale, costituendo ogni posizio-
ne il prodotto una rimozione 
violenta degli altri valori, con-
siderati, in fondo, come non-
essere. Così, i valori non coesi-
stono, ma si escludono. 

L'affermazione di una pro-
spettiva valoriale implica così, 
necessariamente, la nientifica-
zione di prospettive antagoniste 
o non congruenti. In questo sen-
so, tra la proposta, datata 1920, 
opera di Binding, che titola Rati-
fica dell' annientamento della vita 
priva di valore vitale, le risoluzio-
ni postbelliche degli Alleati e le 
determinazioni socio-politiche 
delle socialdemocrazie mitteleu-
ropee, vi sarebbe una continuità, 
almeno sul piano formale. In de-
finitiva, ogni determinazione og-

gettiva della nozione di valore è 
impossibile, tanto se la si struttu-
ri a partire dal soggetto, quanto 
a partire dall'oggetto. 

La critica di Schmitt è acuta 
nella misura in cui evidenzia 
come le società, a partire dal di-
spiegamento delle modernità, 
abbiano ribaltato il rapporto 
tra persona e cose, includendo 
la stessa dignità personale nei 
processi di valoriazione, e quin-
di sottoponendola a quella logi-
ca della misurabilità, che, pri-
ma che dalla , 
scienza, è resa 
possibile dal ca-
pitalismo come 
sistema eco-
nomico. Tutto 
ciò testimonie-
rebbe dell'e-
spandersi gene-
ralizzato dell'in-
fluenza dell'og-
getto, espan-
dersi che acco-
munerebbe li-
beralismo e 
m a t e r i a l i s m o 
marxista. Sch-
mitt intravede 

A maggio 
2008, è uscito 
il fascicolo che 
raccoglie il la-
voro editoria-
le che negli 
anni Cesare 
Cases dedicò 
all'" Indice", 
dalla fonda-
zione del gior-
nale fino alla 
sua morte. In esso sono riuniti i suoi 
pezzi: recensioni, interventi, rubri-
che, interviste e schede nella loro 
forma originale. 

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

abhonamenti@lindice. net 

plice" ente, quantitativamente 
paragonabile agli altri enti in-
tramondani. Si tratta di una 
prospettiva critica ancor oggi 
feconda: quando l'attuale papa, 
a proposito della crisi economi-
ca in corso, ha parlato di Dio 
come "unico investimento sicu-
ro", ha fatto riferimento a una 
concezione di questo tipo, ben 
più pregna di nichilismo delle 
filosofie nei cui confronti la 
chiesa si erge a critica. 

Ciò detto, resta problematica 
la posizione da 

le radici filoso-
fiche di questo processo, rinve-
nendo un ambito in cui l'eco-
nomia e la scienza moderne sa-
rebbero solidali alla tradizione 
teologico-metafisica: quest'ulti-
ma, nel definire, come accade 
ad esempio in Tommaso, Dio 
come "sommo bene", summum 
ens quia summum bonum, lo 
considera sì primo tra i valori, 
ma lo riduce comunque a "sem-

sostenere net 
confronti del 
discorso sch-
mittiano, colto 
nella sua com-
plessità: qui la 
critica radicale 
a un'assiologia 
dei valori, con 
tutti i suoi buo-
ni argomenti, 
non si presta, 
almeno a essere 
rigorosi, a esse-
re declinata co-
me il pungolo 
per una razio-
nalità che vo-

glia sapersi più critica e autoco-
sciente dei processi di conferi-
mento di valore, nonché della 
parzialità che perviene loro, ra-
gionando criticamente su quan-
to il proprio ideale di oggetti-
vità sia "mancato" dall'attività 
del legislatore così come dalle 
prassi giurisprudenziale e giuri-
sdizionale. Sarebbe un modo 
per declinare questa critica così 

Politico ed esteta 

brillante e corrosiva in modo 
che il "discorso del maitre" si 
costituisse in modo "un po' 
meno stupido" di quanto non 
accada attualmente. Stando a 
una lettura più filologica del di-
scorso di Schmitt, la "posta in 
gioco" consisterebbe invece nel 
disvelare la dimensione decisio-
nistica, quasi necessariamente e 
astoricamente presunta come 
strutturante ogni giudizio, ogni 
conferimento di valore, con il 
risultato, tra gli altri, di una 
perdita dei riferimenti materia-
li, al punto che si genera un li-
vellamento tale che, ad esem-
pio, quasi si annulla ogni di-
stanza tra la Germania post-na-
zista e quella nazista. 

Purtuttavia, resta intatto il fa-
scino di un approccio che, su un 
altro versante, interroga ciascu-
no in senso esistenziale, metten-
dolo di fronte all'arbitrarietà dei 
propri conferimenti di senso: es-
sa non chiama tanto in causa il 
critico e le sue categorie inter-
pretative, ma interroga, più cor-
rettamente, la posizione sogget-
tiva di ciascun lettore, uno a 
uno, al di là di ogni generalizza-
zione possibile. E forse proprio 
questa capacità di interrogare in 
senso singolare il lettore, spin-
gendolo a prendere posizione 
prima di tutto su se stesso, fa di 
quest'opuscolo un "classico" 
della letteratura filosofica nove-
centesca. • 

vraponeginfinito.it 

V. Rapone è ricercatore di filosofia del diritto 
all'Università di Napoli 

di Michele Sisto 

Maur iz io Cau 

P O L I T I C A E D I R I T T O 
KARL KRAUS E LA CRISI DELLA CIVILTÀ 

pp. 441, €51, il Mulino, Bologna 2009 

] ei trentasette anni, dal 1899 al 1936, in 
cui diresse, e quasi per intero scrisse, la 

"Fackel", Kraus ha assunto le posizioni poli-
tiche più contraddittorie, simpatizzando ora 
con l'aristocrazia, ora con i cristiano-demo-
cratici, ora con i socialdemocratici, poi ancora 
con il reazionario Dollfuss, chiudendosi poi in 
un silenzioso sgomento di fronte a Hitler. Per 
comprendere le ragioni profonde di queste 
oscillazioni, Cau raccoglie l'invito a prendere 
Kraus "politicamente sul serio". L'angolatura 
adottata, all'intersezione tra politica e diritto, ha 
il suo punto di fuga in una suggestione benjami-
niana: "Non si capisce nulla di Karl Kraus fin-
ché non si riconosce che tutto, necessariamente 
e senza eccezione, linguaggio e cosa, per lui ha 
luogo nella sfera del diritto". Pur concedendo, a 
volte più del dovuto, a questa seducente ma al-
quanto ambigua (come spesso accade in Benja-
min) prospettiva interpretativa, Politica e diritto 
è al tempo stesso un'aggiornata introduzione a 
Kraus, una ricerca scientificamente innovativa e 
una solida messa a punto su problemi ancora 
oggi nodali. Cau si muove a proprio agio tra il 
campo giuridico, quello politologico e quello 
letterario (solo le traduzioni sono a volte un po' 
legnose) e ha dunque gli strumenti per affronta-' 
re un intellettuale in senso pieno come Kraus, 
che non può essere ricondotto alla rassicurante 
tipologia dello scrittore puro: "Per i politici so-
no un esteta - osservava - per gli esteti un poli-
tico". 

Nella Vienna d'inizio Novecento, dove il con-
solidarsi dell'economia capitalistica e della demo-
crazia liberale interseca il declino della potenza 
austro-ungarica, Kraus reagisce alla diffusa per-
cezione di "crisi della civiltà" scegliendo come 
terreno di resistenza la lingua. La fine del mondo 
- questa la sua convinzione - verrà dalla "magia 
nera" del giornalismo, che svende la verità agli in-
teressi degli editori e degli inserzionisti: al "gior-
nalume" (]ournaille) Kraus contrappone il suo ri-
gore stilistico flaubertiano, mettendo alla berlina 
sulla sua rivista il linguaggio "prostituito" dei 
mass media del tempo. Il foro competente in ma-
teria di verità è il tribunale della lingua, dove il 
giudice è lo scrittore. La satira è dunque una for-
ma di "completamento del diritto penale", agen-
do in quei vasti territori del discorso pubblico 
non sottoposti ad altra legge che quella di un'eti-
ca sociale pre-giuridica. E quando la satira e per-
fino la polemica ad personam si rivelano ineffica-
ci, Kraus adisce alle vie legali. Il processo diventa 
così "strumento della battaglia satirica": più di 
trecento, si è stimato, sono i processi che hanno 
interessato Kraus, in qualità di attore o di conve-
nuto, e ben trentasei gli avvocati a cui ha fatto ri-
corso durante l'esistenza della "Fackel". 

Gli ultimi due capitoli di Politica e diritto ri-
percorrono la biografia politica di Kraus, illumi-
nando la valenza politica delle sue scelte anche 
laddove appaiano strettamente letterarie. Lo 
stesso Theater der Dichtung, straordinario espe-
rimento di messa in scena puramente verbale 
dei drammi di Shakespeare, al quale Kraus si 
dedica sempre più esclusivamente dopo 0 1929, 
risponderebbe a "un programma di resistenza 
condotto per mezzo di strumenti non stretta-
mente politici". Denunciando l'alienazione del-
la lingua si rivela l'alienazione dell'individuo 
contemporaneo. 
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IL CIRCOLO 
DEI LETTORI 
presenta 

ltHtf4 Circolo dei Lettori 
ore 21.00 
OMAGGIO A JOHN BERGER 
Reading di Licia Maglietta 
Al pianoforte Carlo Boccadoro 
Ingresso 10 € 

mari5 set/ll Circolo dei Lettori 
ore 21.00 
John Berger e Arundhati Roy 
SOPRATTUTTO OSSERVARE 
Riflessioni sul raccontare 

"La sola cosa che devi sapere è se stai 
mentendo o cercando di dire la verità, 
non puoi più permetterti di fare 
confusione" 
Incontro condotto da 
Maria Nadotti 
In collaborazione con Torino Spiritualità 
Ingresso libero, fino ad esaurimento posti 

www.circololettori.it 

23/27set09 

TORINO 
SPIRITUALITÀ 
Domande a Dio. 
Domande agli uomini . 

Incontri 
Dialoghi 
Lezioni 
Letture 
Spettacoli 
e Scuola di Otium meditativo. 

disinganno 
dietro ciò che appare ciò che é 

Scoprire l'inganno che si cela dietro 
al fenomeno così come si presenta, 
sciogliere il groviglio delle apparenze, 
sembra essere il compito e lo sforzo 
dell'essere umano, credente 
o non credente. 

TORINO 
SPIRITUALITA 
www.torinospiritualita.org 

REGIONE 
PIEMONTE 

/ 20 set 
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MADRE 
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ore 17.30 
Fondazione Cittadellarte 
Incontro 
UN'ESTETICA MORALE, 
UNA MORALE ESTETICA 
Michelangelo Pistoletto 
dialoga con Michel Onfray, 
Introduce e modera 
Armando Massarenti 
In occasione dell'incontro 
Il Circolo dei Lettori organizza una gita 
con visita alla Fondazione Cittadellarte 
info: 011 43 26 827 

dom set/ 
Cheese 
ore 15.00 
Incontro 
UN'ESTETICA DEL GUSTO 
Michel Onfray 
dialoga con Alberto Capatti 
In collaborazione con Slow Food 

L i n g u a „ 
Madre. 

www.circololettori.it/linguamadre/ 
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Linguistica e retorica 
A partire dalla rassegna di Arcangeli per finire con la recensione al volume di scritti di Lorenzo Renzi, queste due pagine raccolgono una scelta dei più recenti contri-
buti nel campo della ricerca linguistica, grammaticale e retorica, fra spinte conservatrici o normative e tentativi di innovazione e di esplorazioni puramente descrittive. 

Giocatori di squadra e battitori liberi 
di Massimo Arcangeli 

V 

Euscita nel 2008, curata da Bi-
ce Mortara Garavelli, un'am-

biziosa Storia della punteggiatura 
in Europa (pp. XIX-656, € 58, 
Laterza, Roma-Bari 2008). Vi si 
alternano interventi di prammati-
ca ad altri di qualità superiore, 
con alcune punte di eccellenza: le 
magistrali sintesi di Mario Gey-
monat per il greco e il latino, Ma-
nuel Carrera Diaz per l'area iberi-
ca, Marina Buzzoni per l'inglese; i 
saggi di Brian Richardson e Clau-
dio Marazzini per l'italiano fra 
Quattro e Seicento, esemplari per 
rigore e chiarezza espositiva. Un 
primo tentativo di ricostruzione 
della storia linguistica europea at-
traverso le pratiche interpuntive e 
le riflessioni teoriche che ne han-
no accompagnato l'evoluzione; e 
la curatrice si sofferma prelimi-
narmente sugli aspetti di nomen-
clatura e sugli esiti (indo)europei 
che ripetono latinamente ora 
"punteggiatura" (inglese punctua-
tion, spagnolo punctuación, fran-
cese ponctuation, bulgaro punk-
tuacija, ecc.), ora "interpunzione" 
(tedesco Interpunktion, olandese 
interpunctie, ceco interpunkce, 
ecc.); spiega per bene gestazione 
dell'opera e ragioni delle scelte 
compiute; passa in rassegna uno 
per uno i contributi del volume e 
dà conto di alcuni degli inevitabi-
li limiti di un'impresa del genere. 

Peccato, allora, per le impor-
tanti assenze: dal sardo al re-

toromanzo, dalle lingue celtiche 
a quelle baltiche. Peccato non 
aver concesso il necessario spa-
zio alla prassi interpuntiva, e agli 
altri aspetti dell'uso paragrafe-
matico, negli antichi volgari ita-
liani: il saggio di Rosario Coluc-
cia, utile e interessante nella so-
stanza, mantiene solo in parte la 
promessa del titolo ( Teorie e pra-
tiche interpuntive nei volgari d'I-
talia dalle origini alla metà del 
Quattrocento). Peccato anche 
per gli inevitabili difetti di omo-
geneità e di coerenza: a partire 
dalla definizione stessa di "para-
grafematica", che talvolta sem-
bra estromettere e talaltra invece 
includere (con accenti, apostro-
fi, uso delle maiuscole, ecc.) i se-
gni di interpunzione. Ben sinte-
tizzata, questa seconda ipotesi, 
dall'impeccabile definizione for-
nita da Dario Corno nell'eccel-
lente Repertorio analitico che 
chiude il volume: "L'insieme dei 
segni e degli accorgimenti grafi-
ci non alfabetici che accompa-
gnano la scrittura nell'articolare 
le parti di un testo o nel segna-
larne funzioni specifiche". 

Molti i libri che negli ultimi an-
ni, tra il serio e il faceto, hanno 
trattato di questioni dell'italiano 
normativo, alcuni fatti per la di-
vulgazione, e frutto dell'ingegno 
di accademici più o meno quota-
ti, altri scritti da divulgatori più o 
meno salaci; alla Severgnini per 
intenderci, autore di uno scanzo-
nato ma intrigante manualetto 
che ha spopolato in libreria (L'i-
taliano. Lezioni semiserie, Rizzo-
li, 2007). Non si può certo dire, 
né degli uni né degli altri, che i 
loro autori si siano sottratti al-
l'impegno di giudicare, con i fat-

ti di lingua "pura", anche que-
stioni e questioncelle puntuato-
rie. Quando non abbiano voluto 
prenderle di petto: come il finis-
simo Prontuario di punteggiatura 
della stessa Mortara Garavelli, 
anch'esso uscito per Laterza, ba-
ciato fin dalla sua prima uscita 
(2003) da un meritato, quanto 
inaspettato, successo di pubbli-
co. Non certo da meno la Prima 
lezione di grammatica di Luca Se-
rianni, sempre laterziana (2006), 
che dedica un capitolo all'argo-
mento, e al suo "debole statuto 
normativo", e la cui chiarezza del 
dettato è pari al "peso" attribui-
to a una materia restia ad asse-
condare i palati più semplici per 
il solito calcolo editoriale. E una 
sana e proficua lettura, per il pia-
cere di chi vi si abbandoni, è l'e-
dizione rivista e aggiornata di un 
vecchio lavoro di Valeria Della 
Valle e Giuseppe Patota per 
Sperling & Kupfer: Il nuovo sal-
valingua (2007); un collaudato 
sodalizio per un libro che, fra al-
tre cose grammaticali, affronta la 
materia con misura, senza affet-
tazione né saccenteria. 

Fin qui tutto bene. Parliamo 
del resto di studiosi che esercita-
no e interpretano il loro mestie-
re nel migliore dei modi, maneg-
giandone assai bene gli strumen-
ti. Va da sé: Serianni e Mortara 
Garavelli sono campioni di pen-
na e di dottrina; non tutti i lin-
guisti di professione si attestano 
certo al loro livello, ma il caso ha 
voluto che la categoria, nella di-
vulgazione in materia di lingua 
italiana, abbia dato ultimamente 
davvero il meglio di sé. Ci sono 
poi le nutrite schiere dei linguisti 
per caso, degli impenitenti ama-
teurs che "tengono" per l'italia-
no come tifassero per la naziona-
le del pallone, dei giornalisti e 
dotti opinionisti dalla spiccata 
sensibilità e competenza lingui-
stica: guizzanti e raffinati (Stefa-
no Bartezzaghi), pungenti e sol-
lazzevoli (Beppe Severgnini), at-
tentissimi alla sostanza di dubbi 
e rilievi (Giorgio De Rienzo). 

Fin qui, nuovamente, tutto (ab-
bastanza) bene. Non sempre le 
cose girano però nel verso giusto; 
nel caso di Andrea De Benedetti 
(Val più la pratica. Piccola gram-
matica immorale della lingua ita-
liana, pp. X-177, € 14, Laterza, 
Roma-Bari 2009) girano invece, 
mi spiace dirlo, in quello sbaglia-
to. L'autore, recita il risvolto di 
copertina, "ha insegnato per no-
ve anni Linguistica italiana all'U-
niversità di Granada prima di 
convertirsi in free-lance ad ampio 
spettro come giornalista e docen-
te a contratto presso svariate uni-
versità e scuole di specializzazio-
ne". Raro esemplare a mezzo, co-
me lo scrivente, tra la specie ac-
cademica e quella giornalistica, di 
lui mi era molto piaciuto L'infor-
mazione liofilizzata. Uno studio 
sui titoli di giornale (1992-2003) 
(Cesati, 2004). Stavolta l'arma è 
però spuntata. O fa cilecca. 

Punto primo: De Benedetti si 
incammina per una strada molto 
pericolosa, quella della demolizio-
ne di un bagaglio tecnico di no-
zioni grammaticali plurisecolari 

che pretende di sostituire con pa-
rafrasi banalizzanti o termini del-
l'uso comune, o di accompagnare 
a florilegi retorici stravaganti o 
fuorviami. Dove si vuole andare a 
parare con l'affermazione che "i 
concetti di soggetto e verbo sono 
utili a spiegare come è fatta la lin-
gua ma non servono a nulla nel 
momento in cui la lingua bisogna 
usarla"? Perché giocare inutil-
mente con l'etimologia, sostenen-
do che la dislocazione a sinistra è 
"qualcosa di simile a una slogatu-
ra dell'enunciato"? Potrebbe es-
sere semmai della qualità di una 
"slogatura" più l'anacoluto (altri-
menti detto, tema sospeso), ma 
quando leggo che agli occhi di De 
Benedetti la dislocazione, niente-
meno, è un anacoluto - lo sostie-
ne seriamente - mi metto il cuore 
in pace e mi arrendo. 

Punto secondo: l'idea dell'ita-
liano normativo abbracciata dal-
l'autore risente dei condiziona-
menti di un "italiano dell'uso me-
dio" elaborato un quarto di seco-
lo fa eppure ancora oggi da più 
parti pigramente riproposto - co-
me se, da allora, tutto fosse rima-
sto intatto. Sia pure contenendo i 
rilievi all'uso scritto, basta, per ca-
rità, continuare a parlare di dislo-
cazioni (a sinistra o a destra), di 
lui e lei pronomi soggetto in luo-

go di egli ed ella (!), del dativo 
maschile gli che subentra a loro, o 
di un che polivalente non meglio 
specificato (c'è che e che), come 
fossero crimini di lesa maestà con-
sumati contro la grammatica ita-
liana. Andiamoci piano anche con 
i "congiuntivi per forza". Sono il 
primo a voler difendere a spada 
sguainata un modo a cui non vor-
rei mai, né saprei, rinunciare; e 
tuttavia, perché nel parlato do-
vrebbero essere considerati addi-
rittura "obbrobri" enunciati co-
me "pensavo che stavi meglio"? 

Punto terzo: diversi esempi so-
no brutti o infelici. Ne fornisco un 
piccolo campione. Come può "Il 
libro è stato letto da me" essere 
un'alternativa a "Il libro l'ho let-
to"? Semmai, a corrispondere sul 
piano del senso alla frase disloca-
ta, è "Il libro, da me, è stato letto". 
Quale strano ragionamento ha in-
dotto ad applicare all'enunciato 
"Chi la fa, l'aspetti", formato da 
una reggente e una subordinata, 
la considerazione: "A nessuno 
verrebbe in mente di inserire la 
virgola tra soggetto e verbo"? E, si 
badi, la cosa si ripete. Profittando 
dell'aneddoto del "celebre diret-
tore di giornale" fanatico dell'or-
dine Soggetto-Verbo-Comple-
mento, e nemico dell'aggettivazio-
ne, a tal punto da non tollerare la 

minima infrazione alla norma se 
non preventivamente concordata, 
De Benedetti prova ad applicare 
la doppia "regola" imposta dal-
l'innominato direttore, anziché a 
un enunciato semplice del tipo 
SVO, a una frase complessa che si 
deve alla penna di Michele Serra 
("Vedendo al cinema Gomorra mi 
ha colpito la complessiva bruttez-
za fisica dei protagonisti, nonché 
la bruttura ambientale che fa loro 
da cornice"). L'intento è di sotto-
porre all'attenzione del lettore il 
catastrofico risultato: "La (com-
plessiva) bruttezza (fisica) dei 
protagonisti, nonché la bruttura 
(ambientale) che fa loro da corni-
ce, mi ha (hanno?) colpito veden-
do al cinema Gomorra"; a non te-
ner conto dello scarto semantico 
rispetto all'originale - una virgola 
dopo colpito avrebbe senz'altro 
aiutato - , chi mai posporrebbe 
così brutalmente quel vedendo (e 
quanto segue) a tutto il resto? 

In questo caso, insomma, più 
della pratica vai la teoria. Talché 
la piccola grammatica della qua-
le parliamo, più che "immora-
le", mi pare alla fine un tantino 
immodesta. • 

maxarcangeli@tin.it 

M. Arcangeli insegna linguistica italiana 
all'Università di Cagliari 

Neo-crusc con paraocchi 
di Federico Faloppa 

Andrea De Benedetti 
V A L P I Ù L A P R A T I C A 

PICCOLA GRAMMATICA IMMORALE 
DELLA LINGUA ITALIANA 
Laterza, Roma-Bari 2009 

E libro di De Benedetti si inserisce in un 
ortunato filone di divulgazione linguistica 

fra cui possiamo annoverare Italiano. Lezio-
ni semiserie di Beppe Severgnini (2007), 
Scioglilingua. Guida alla grammatica italiana 
di Giorgio De Rienzo (2006), L'italiano e II nuo-
vo salvalingua di Giuseppe Patota e Valeria Del-
la Valle (rispettivamente 2006 e 2007). De Be-
nedetti si segnalò già nel 2004 per un acuto sag-
gio sul linguaggio giornalistico, L'informazione 
liofilizzata. (1992-2003), e quindi nel 2006 per 
una originale raccolta di "sguardi" su alcuni 
sport minori, Ogni bel gioco. Di solida forma-
zione accademica, ha negli anni fatto del giorna-
lismo non soltanto un oggetto di studio, ma an-
che e soprattutto un'efficace palestra di stile: 
una misura stilistica basata sull'osservazione, 
sull'ironia, sul gioco - intellettuale - col lettore. 

L'obiettivo dichiarato nell'introduzione è, 
d'altronde, decisamente ambizioso: non soltanto 
parlare di grammatica, ma ridefinire, agli occhi 
delle "persone comuni" il "concetto di errore", 
aggiornando "la nomenclatura e la dottrina 
grammaticale più obsolete", e riabilitando "at-
traverso gli esempi, alcune presunte devianze 
dalla norma". Secondo questa dichiarazione 
d'intenti, si susseguono così sezioni dedicate ad 
alcuni - spesso arcinoti - argomenti (l'uso delle 
congiunzioni "e" e "ma", la natura del soggetto; 
la frequenza delle dislocazioni e la liceità dell'a-
nacoluto, la semplificazione della punteggiatura, 
ecc.), con lo scopo di scuotere alcune certezze 
date scolasticamente per acquisite e incrollabili. 

Il lessico dell'introduzione, tuttavia, non deve 
trarre in inganno: ridefinire, aggiornare e riabilita-
re non significano, per l'autore, liquidare tout 

court le grammatiche tradizionali, sconfessare la 
norma o sfidare sul piano dei contenuti gli studio-
si che tale norma hanno codificato; semmai evi-
denziare le contraddizioni di chi, della norma, si è 
fatto, anche suo malgrado, arido e integerrimo di-
fensore (una figura, questa, apostrofata nel libro 
con il caustico epiteto di neo-crusc, dove ause sta 
ironicamente per "cruscante"); semmai stimolare, 
sul piano del metodo, i linguisti impegnati a co-
struire strumenti e materiali didattici preposti a 
insegnare - più che a classificare - una lingua; 
semmai incalzare gli insegnanti ad aggiornarsi, e a 
sperimentare la lingua insieme ai loro studenti, 
costruendo con loro un confronto basato sull'os-
servazione, e non imposto attraverso le regole. 

Tra gli ideal-lettori di queste pagine ci sono 
infatti, e direi soprattutto, loro, i corsisti sis, che 
De Benedetti ha seguito nel loro percorso abili-
tante, i nuovi insegnanti che ogni giorno sono 
chiamati a combattere la battaglia dell'analfabe-
tismo, dell'apatia e della regressione culturale. 
In prima linea e su fronti sui quali sarebbe più 
produttivo accantonare la matita rossa e cercare, 
invece, di far comprendere non solo gli errori e 
le loro tipologie, ma anche che D'italiano scola-
stico" non è una varietà dogmatica (si veda l'ul-
timo illuminante lavoro di Luca Serianni, insie-
me a Giuseppe Benedetti, Scritti sui banchi. L'i-
taliano a scuola tra alunni e insegnanti, 2009) e 
che la lingua è tanto più espressiva quanto più è 
viva e vivace. Senza dimenticare che, in un qua-
dro sociolinguistico sempre più variegato e 
"multi-culturale", il rischio maggiore oggi non è 
quello di non riuscire ad arginare una lingua 
scorretta o sgrammaticata, ma di ritrovarsi som-
mersi da una lingua impoverita, in termini di les-
sico e di sintassi, di relazioni paradigmatiche e 
sintagmatiche tra i costituenti di una frase. Che 
sono quei costituenti di un pensiero, di un giu-
dizio, di un'argomentazione, che fanno la diffe-
renza tra l'essere studenti - e quindi cittadini, e 
quindi elettori - consapevoli o ignari, capaci di 
sostenere le proprie opinioni o invece condan-
nati a subire quelle altrui. 
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L 

La Lingua 
poetica 
italiana 
Grammatica c testi 

Carocci 

ultimo libro di Luca Se-
rianni è un profilo gram-

maticale della lingua poetica 
italiana ricostruito sui testi, dai 
maggiori ai minimi, tra le origi-
ni e l 'Ottocento. Perché tale 
operazione sia legittima è pre-
sto detto: la lingua della poesia 
ha mantenuto in Italia, per set-
te secoli, una compattezza e 
una relativa stabilità che la ren-
dono analizzabile come un fe-
nomeno unitario. La mappatu-
ra che qui si offre, mai realizza-
ta prima con tanta ampiezza, 
rende questo l ibro 
uno strumento indi-
spensabile, che non 
potrà mancare, da ora 
in avanti, sul tavolo di 
chiunque si occupi, 
anche da un punto di 
vista non strettamente 
linguistico, di poesia 
italiana fino al XIX 
secolo. La conoscenza 
della grammatica 
poetica consente in-
fatti una visione che va ben al 
di là del concetto di fonte, e 
che è premessa indispensabile a 
ogni considerazione stilistica, 
perché censisce gli stampi (lin-
guistici) resi disponibili dalla 
tradizione, di fatto forme semi-
lavorate in cui il poeta cala il 
suo pensiero. E permette quin-
di all'interprete di accedere ai 
depositi di materie prime ver-
bali (patrimonio un tempo con-
diviso, oggi perduto alla memo-
ria collettiva) cui gli autori han-
no attinto, rendendo in questo 
modo misurabile la distanza tra 
soluzioni che appartengono al-
l'esperienza collettiva e scelte 
espressive individuali. La cono-
scenza del repertorio linguisti-
co secolarmente frui to dalla 
poesia è dunque premessa im-
prescindibile a qualunque for-
ma di analisi, come lo è, per la 
comprensione di un testo, la 
competenza linguistica di base. 

Rispetto ai due soli, pur 
parziali, precedenti nove-

centeschi, i saggi di Ivan Klajn 
e di W. Theodor Elwert (en-
trambi pubblicati negli anni 
settanta), Serianni supera limiti 
di impostazione e incertezze 
teoriche. In particolare sullo 
snodo cruciale della distinzione 
tra poetico, aulico, arcaico, 
questo libro fa esemplare chia-
rezza, sia in sede metodologica 
("Individuare un poetismo im-
plica, nella specifica situazione 
linguistica italiana, l 'onere di 
discriminare i semplici arcai-
smi") sia nel corso dell'esposi-
zione dei tratti grammaticali, 
con esempi concreti di procedi-
menti operativi. Data la scarsità 
di modelli contemporanei, è 
comunque con la riflessione 

plurisecolare di grammatici, 
vocabolaristi e trattatisti che La 
lingua poetica italiana si con-
fronta sul piano teorico. Men-
tre, però, i predecessori si rivol-
gevano a un sistema vigente 
(per tramandarlo, descriverlo, 
additare trasgressioni), Serian-
ni storicizza il fenomeno, un se-
colo dopo il suo collasso: que-
sta non è una grammatica, ma 
una grammatica storica. Anco-
ra: la riflessione del passato si è 
concentrata più spesso sul lessi-
co. Vi spesseggiano infatti i ri-
ferimenti a un generico concet-
to di lingua che risulta coinci-
dere, in larga parte se non in 
toto, con la selezione delle pa-
role (quello che distingue il 
poeta, argomentava Muratori, 
sono le "parole straordinarie, 
più poderose e fiammeggianti 
che non son le ordinarie della 
prosa"). Invece Serianni ragio-
na di fonetica, morfologia e mi-
crosintassi (gli aspetti che "cu-
stodiscono gli indici estremi 
della conservazione") e recupe-
ra il lessico, più rapidamente ri-
cettivo dei segni dell'innovazio-
ne, solo sub specie grammatica-
li, analizzando cioè larghi setto-

ri dell'attrezzeria vo-
cabolaristica dei poe-
ti attraverso il censi-
mento dei caratteri 
fonetici. 

Edizione aggiorna-
ta di un testo apparso 
qualche anno fa (In-
troduzione alla lingua 
poetica italiana, Ca-
rocci, 2001), il nuovo 
libro si differenzia 
dal precedente per 

l 'introduzione di una corposa 
antologia di poesie commentate 
dal punto di vista linguistico e 
stilistico. La scelta di mettere 
concretamente in opera, sui te-
sti, la descrizione grammaticale 
rende esplicita fin dalla struttu-
ra la finalità didattica. La lingua 
poetica italiana è infatti una 
guida a come lavorare, animata 
da una continua tensione infor-
mativa e formativa insieme, che 
si attua nelle reiterate indica-
zioni di metodo, sia in positivo 
(le vie da seguire nella ricerca) 
sia in negativo (i pericoli da evi-
tare). Di fronte ai possibili in-
ciampi, Serianni espone il pro-
blema, esplicita il rischio (di 
fraintendimento, di errata pro-
spettiva...) e propone quindi 
una serie di esempi, sempre ef-
ficacissimi, che mostrano nei 
fatti come la questione vada af-
frontata, e forniscono preziosi 
micro-casi reali di applicazione 
sui testi. Alla tensione didattica 
va ricondotta anche la chiarez-
za esemplare della scrittura, 
sempre orientata all'esposizio-
ne, alla motivazione, alla spie-
gazione. Una limpidezza ricca e 
stratificata, che si accende tal-
volta di metafore (un esempio: 
"Nella Figlia di Iorio viene 
spalmato un intonaco arcaico 
generico, sapientemente ricava-
to dalla malta del Tommaseo-
Bellini"), particolarmente effi-
caci là dove le competenze del 
grammatico generano diretta-
mente interpretazione, e presa 
di posizione critica. Che è poi 
una delle scommesse, vinte, di 
questo libro. 
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un Trentacinque saggi di 
maest ro della filologia ro-

manza comparsi t ra il 1967 e 
il 2007 generano cinquanta 
pagine di Riferimenti biblio-
grafici e dieci di Indice dei no-
mi, inf rammezzate da trenta 
di Bibliografia degli scritti, av-
viata nel 1962 e ancora aperta 
nel 2008: numeri rappresentativi 
di una vocazione al dibattito che 
compatta un volume denso di 
per sé. 

Nel capitolo che confronta 
italiano e romeno sono richia-
mati lo strutturali-
smo, la grammatica 
generativa e la tipolo-
gia, metodi di studio 
attenti alle caratteri-
stiche comuni a più 
lingue. L'interazione 
jakobsoniana tra cam-
biamenti diacronici e 
rianalisi sincronica, 
che detta norme di ti-
po analogico per ra-
zionalizzare singoli 
stadi di un processo storico, 
spiega in modo nuovo l'articolo 
posposto romeno, evoluto ad 
affisso, o locuzioni inverse del 
tipo papà rivolto dal padre al fi-
glio: Renzi rivede nel primo ca-
so le tesi del collega romeno 
Alexandru Graur, nel secondo 
quelle di Spitzer. Il pensiero di 
Friedrich Schlegel si opporreb-
be a un concetto evolutivo del-
le lingue, mette in guardia Tim-
panaro: ma Popper invita ad 
analizzare le teorie scientifiche 
indipendentemente dalla loro 
genesi ideologica (nel caso spe-
cifico, è preziosa la distinzione 
tra lingue flessive e isolanti). 
L'allineamento della linguistica 
alle scienze naturali non sareb-
be ottocentesco, come sostiene 
Foucault, ma strutturalista, se-
condo Cassirer: ne nasce una 
storia della tipologia che la 
congiunge con la grammatica 
generativa negli universali lin-
guistici di Greenberg. Da quel 
che la scuola di Chomsky ha 
prodotto Renzi prende le di-
stanze a proposito dello svilup-
po della posizione dei pronomi 
atoni, e descrivendo la compar-
sa del pronome soggetto atono 
non concordato in varietà ro-
manze; l'evolversi di ILLE latino 
è descritto in termini non di 
grammaticalizzazione, rilettura 
regolarizzante di un mutato uso 
linguistico, ma di discesa, per-
dita graduale di autonomia 
informativa, e ricostruzione. 
Ad Ascoli è ricondotto il dog-
ma che l ' italiano ideato da 
Bembo sarebbe stato una lin-
gua morta: l'insorgere del pro-
nome soggetto obbligatorio, le-
gato all'ordine dei costituenti 
della frase, è spia di una vitalità 
testimoniata nella letteratura 

teatrale toscana. Il diverso 
scorrere del tempo nel mondo 
dei vivi e nell'aldilà di fiabe 
orientali e occidentali mostra, 
contro l'etnologia di Lutz Róh-
rich, che quel patrimonio nar-
rativo non sviluppa il racconto 
medievale cristiano. Nel 1992 è 
ora di ampliare il canone di 
scrittori fantastici italiani pro-
posto da Contini nel 1946. 

Renzi fa storia della linguisti-
ca distinguendo un gusto ludi-
co, nella pratica etimologica di 
tutti i tempi, dalla ricostruzione 
scientifica della storia delle pa-
role. Le quattro "specie" (ovve-
ro modi) di mutamento foneti-
co, già invise a Platone, soprav-
vivono fino a Rinascimento 
inoltrato: nel 1572 Castelvetro 
dimostra la loro genericità in 
modo ineccepibile. Of f rono 
un'analisi di artifici sintattici 
petrarcheschi Tassoni e Mura-
tori, e le considerazioni crocia-
ne relative al distacco dai de-
funti introducono alla funzione 
consolatoria dei riti funebri; 
quello in forma nuziale per chi 
muore giovane e celibe è chiave 
interpretativa della Mioritza, 
canto popolare rumeno: il pro-

tagonista remissivo 
alla morte si spiega 
con l 'ineluttabilità 
delle vendette fami-
liari, e le tecniche del-
la poesia orale con-
sentono di distingue-
re quanto, nella ver-
sione letteraria più 
nota, ottocentesca, si 
deve al poeta Vasile 
Alecsandri. 

I testi sono letti in 
termini antropologici, tematici 
(Raimbaut), narratologici (Dan-
te), retorici, filologici: nel fran-
co-veneto si discerne tra forme 
ibride ed errori (fu verbo vica-
rio da correggere in fé, o nel 
francese e provenzale fast, "fe-
ce"), per concludere con 
Menéndez Pidal che la propen-
sione alla variante è un elemen-
to vitale per la letteratura del 
medioevo. Servono a decodifi-
care le scritture di quell'epoca 
la transgrafemizzazione (segni 
grafici abituali nella lingua ma-
dre sono usati per rappresenta-
re suoni di un'altra lingua: eh 
italiano per / c / velare francese 
in chant, "quando") e l ' interfe-
renza (caratteristiche della lin-
gua secondaria sono ricondotte 
a tratti della lingua primaria: se 
già in antico francese an ed en si 
realizzano come /a nasale/, nel 
franco-veneto la distinzione 
grafica tra le due serie rifletterà 
quella fonetica dell'italoroman-
zo, evitando che infant faccia ri-
ma con parole in -ent)\ Renzi 
giunge così a sostenere che il 
francese "di Lombardia" ha 
identità propria, contro quanto 
ipotizzava Adolfo Mussafia cen-
tocinquant'anni fa. 

Autobiografiche le pagine ini-
ziali, relative al rapporto con il 
dialetto in uno studioso di ma-
dre lingua italiana e ai contatti 
con i Balcani negli anni sessanta; 
chiudono la cornice le finali Oc-
casioni, cinque delle quali ri-
guardano la Romania, ritraendo-
ne gli intellettuali sullo sfondo di 
difficoltà sociali ed eclettismo 
ideologico perduranti. 

geymonfr@usa.net 

F. Geymonat è ricercatrice in linguistica 
italiana all'Università di Torino 

Viaggio e reticolo 
di Marco Cannello 

Feder ica Venier 

I L P O T E R E D E L D I S C O R S O 
RETORICA E PRAGMATICA 

LINGUISTICA 
pp. 128, € 14,90, Carocci, Roma 2008 

Raramente l'attuale prosa 
scientifica italiana riesce a 

coniugare, con adeguata con-
cinnitas, profondità di concet-
to ed erudizione con brevità 
ed eleganza, come invece pie-
namente accade in questo vo-
lume, veramente callimacheo, 
di Venier. L'argomento non è 
dei più semplici, ché anzi al trat-
tato di retorica, per immediato 
pregiudizio, il lettore, persino il 
più colto, associa noia, quando 
non addirittura sofisticheria, pe-
danteria e gusto dell'oscurità fi-
ne a se stessa. 

Nulla di tutto ciò appare nel Po-
tere del discorso, le cui cento e po-
che più pagine hanno un doppio 
pregio. lì primo è quello di intro-
durre, con guida sicura e ponde-
rata, il lettore non specialista nella 
selva retorica, portandolo, quasi 
senza parere, alla coscienza degli 
snodi storici e teorici che l'antica 
disciplina del dire propone, con 
attualità insospettata, al nostro, 
talora ottuso, intelletto di pervica-
ci (post)moderni. Il secondo, me-
no appariscente ma più importan-
te, consiste nell'offrire agli specia-
listi di linguistica, di semiologia, 
di filologia, di filosofia del lin-
guaggio una prospettiva teorica in 
cui la novità (lo studio della reto-
rica come scienza della performa-
zione) nasce dal rigore con cui 
l'autrice ha saputo rimeditare, 
riannodandoli fra loro, i fili di di-
verse tradizioni culturali, come 
quella perelmaniana della teoria 
dell'argomentazione e quella au-
stiniana-griceana della logica con-
versazionale, senza però snaturare 
i differenti approcci in un insensa-
to ecumenismo. 

Questo carattere non di me-
diazione fra due culture, ma di 
creazione sintetica di una propo-
sta nata da due culture, della cui 
specificità Venier è sempre co-
sciente e rispettosa, fa di questo 
volumetto un'acuta riflessione 
teorica sul costituirsi del senso 
attraverso la comunicazione del-
le strutture semantiche in strut-
ture discorsive orientate da uno 
scopo comunicativo. Ancora una 
volta dunque, nella più pura pro-
spettiva barthesiana, la riflessio-
ne sulla retorica assume il suo 
senso vero di meditazione sugli 
schemi concettuali che il linguag-
gio costituisce, in quanto struttu-
ra logico-sintattico, e veicola, in 
quanto struttura comunicativa e 
pragmatico-argomentativa. Il let-
tore, qualunque possa essere il 
suo interesse per l'argomento e 
la sua preparazione specialistica, 
ha così tra le mani non un ma-
nuale ma un saggio di tesissimo, 
e tersissimo, impegno teorico. 

La suddivisione in due parti, il 
"viaggio" e il "reticolo" corri-
sponde all'intento dell'autrice co-
me nel classico di Barthes, di de-
finire i limiti precisi di un'impo-
stazione teorica che costituisce, in 
un senso epistemologicamente 
forte, il suo oggetto di analisi. • 
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Spazialità nevrotiche 
Architettura 

di Antonio di Campii 

Anthony Vidler 
L A D E F O R M A Z I O N E 

D E L L O S P A Z I O 
ARTE, ARCHITETTURA E DISAGIO 

NELLA CULTURA MODERNA 
ed. orig. 2000, trad. dall'inglese 

di Margherita Laera, 
pp. 238, € 21, 

Postmedia, Milano 2009 

T a concezione dell'architet-
tura come fatto spaziale 

prende forma alla fine dell 'Ot-
tocento in seguito alle ricerche 
spaziali tedesche sulla psicolo-
gia del Raum e agli studi di 
storici come Alois Riegl, Hein-
rich Wólfflin o Paul Frankl. 
La riflessione attorno alla natu-
ra dello spazio e alle sue presta-
zioni diventa centrale con 
Adolf Loos e Le Corbusier, e 
acquisisce dimensione territo-
riale con Frank Lloyd Wright, 
ponendosi come termine di ri-
Ferimento principale 
per il discorso della 
modernità in architet-
tura, per le diverse 
declinazioni e ricer-
che che questa può 
prendere e per le cri-
tiche che è possibile 
muovere alle sue stra-
tegie operative. In 
Spazio, tempo e archi-
tettura Sigfried Gie-
dion sostiene che, per 
gli architetti moderni, l'inven-
zione di una nuova concezione 
dello spazio era stata il leitmo-
tiv della modernità stessa, sup-
portata, come per gli artisti del-
le avanguardie, da un desiderio 
di fuga dalla storia, oltre che 
dalla perfetta coincidenza di 
spazio e società. Se è proprio 
della modernità pensare lo spa-
zio come proiezione del sogget-
to, quello moderno è per Gie-
dion lo spazio per un soggetto-
funambolo in equilibrio tra es-
sere e spazio vuoto, il risultato 
dell'affermazione di una parti-
colare pratica della visione che 
corrisponde alla costruzione 
sociale di un nuovo campo vi-
suale e quindi di un nuovo sen-
so spaziale. 

on un rovesciamento delle 
angolazioni più tradizionali, 

Anthony Vidler individua nelle 
patologie metropolitane della 
nevrastenia, dell'agorafobia e 
della claustrofobia una compo-
nente ineludibile del fare pro-
prio degli architetti moderni. 
Ciò che offre loro argomenti e 
legittimazione alle strategie di ri-
costruzione dello spazio urbano. 
E la cura di queste patologie che 
richiede e impone la dissoluzio-
ne della spazialità opaca della 
città antica e la sua ricomposi-
zione in senso trasparente. Esige 
la costruzione di uno spazio li-
scio e luminoso in cui si voleva 
ristabilito lo stato naturale, sup-
portato da un piano cartesiano 
infinitamente esteso, fatto di aria 
e di luce e in quanto tale rimedio 
agli attriti e ai dintorni compres-
si della città antica, "purificato 
dai disturbi mentali", luogo dei 
corpi in piena salute perfetti dal 
punto di vista aerobico. 

La deformazione dello spazio 

La spazialità moderna, carte-
siana, può dunque essere de-
scritta come uno spazio abbaci-
nato dalla luce accecante di un 
modello dominante che illumina 
un territorio omogeneo. Nondi-
meno, sostiene Vidler, la resi-
stenza di questo modello domi-
nante è sin dall'inizio messa alla 
prova dalla persistenza di luoghi 
opachi, nei quali trovano spazio 
le ansie che si pensava essere riu-
sciti a rimuovere: forme margi-
nali di visione e concezione spa-
ziale che contestano il regime 
scopico moderno e mettono in 
discussione la finzione tradizio-
nale del soggetto umanista. 

Il progetto illuminista di uno 
spazio razionale e trasparente, 
ripreso dagli architetti moderni, 
è dunque messo in crisi sin dal-
l'inizio: quel modello di spazio 
dominato dal desiderio di rimo-
zione dell'ansia, è in realtà anco-
ra pervaso dai suoi effetti, so-
spetti e angosce, riproducendoli 
inaspettatamente. Le ricerche 

sulla psicologia dello 
spazio hanno mostra-
to che per il soggetto-
abitante la percezione 
spaziale deriva non 
tanto da ciò che ha di 
fronte, quanto da ciò 
che le sue proiezioni 
interiori gli permetto-
no di vedere. Sostiene 
Deleuze, riprendendo 
la monadologia di 
Leibniz, che lo spazio 

è già compreso nel punto di vi-
sta. In questa inversione lo spa-
zio è il prodotto della proiezione 
soggettiva, dell'introiezione, 
esattamente il contrario del so-
gno modernista di una superfi-
cie priva di attriti dove il sogget-
to si muove libero nello spazio, 
un contenitore trasparente e ra-
zionale di oggetti e corpi. 

Anthony Vidler ricostruisce 
una cronologia di queste spazia-
lità distorte, forzate, adoperan-
do la metafora dello "spazio 
deformato" per descrivere la va-
rietà delle forzature allo spazio 
moderno. Il suo obiettivo è met-
tere a confronto le istanze della 
ricerca spaziale dal punto di vi-
sta formale con quella psicologi-
ca, applicando "la questione del-
l'ansia e del soggetto paranoico 
della modernità oltre il pertur-
bante domestico considerando 
così l'idea dello spazio fobico e il 
design dello spazio deformato, 
inteso come fenomeno più gene-
rale, riguardante la totalità dei 
territori pubblici". In ciò ripren-
de una ricerca già sviluppata in 
Il perturbante dell'architettura 
(Einaudi, 2006; cfr. "L'indice", 
2007, n. 2), nella quale il critico 
americano, utilizzando la nozio-
ne freudiana, riscrive una storia 
dello spazio domestico e urbano 
che inizia, contemporaneamente 
al concetto di paesaggio, alla fi-
ne del XVIII secolo e si consoli-
da nel secolo successivo. 

La genealogia che Vidler ci 
propone in questo suo ultimo li-
bro è costruita mettendo a con-
fronto due modi della deforma-
zione dello spazio, solo apparen-
temente slegati. Il primo è pro-
dotto dalla cultura psicologica 
del modernismo, con la sua enfa-
si sulla natura dello spazio come 

proiezione del soggetto: scena 
entro la quale si depositario ne-
vrosi e fobie di quello stesso sog-
getto che vede lo spazio pieno di 
oggetti e situazioni disturbanti. Si 
tratta dell'emersione di un'idea 
psicologica di spazio e dell'ansia 
crescente dell'individuo moder-
no nel comprendere un universo 
in espansione e potenzialmente 
infinito. La diffusione dell'ansia 
spaziale della modernità come te-
ma portante delle teorie dell'alie-
nazione e dello straniamento è ri-
costruita da Vidler discutendo le 
letture sociologiche di Georg 
Simmel, Sigfried Kracauer e Wal-
ter Benjamin. Il secondo modo 
della deformazione è un esito del 
conflitto tra diversi mezzi di rap-
presentazione, progettazione e 
comunicazione spaziale, come ci-
nema, fotografia, arte e architet-
tura che, spezzando i confini fra 
arti e generi differenti, ha prodot-
to spazialità inedite. Artisti delle 
avanguardie moderne e contem-
poranei affrontano le tematiche 
dell'architettura integrandole 
nelle loro installazioni, così come 
gli architetti esplorano i processi 
e le forme dell'arte per aggirare i 
canoni disciplinari e le costrizioni 
funzionaliste. Le deformazioni 
della normalità sono da sempre 
uno dei temi portanti della ricer-
ca artistica attorno alle "possibi-
lità del nuovo" (Boris Groys), e 
l'avanguardia moderna in parti-
colare l'ha perseguita forzando le 
regole dello spazio prospettico. 
Quest'incontro ha generato, se-
condo Vidler, un'arte spaziale in-
termedia descritta da oggetti o si-
tuazioni che per essere comprese 
richiedono strumenti interpreta-
tivi di entrambe le pratiche. Il 
campo comune individuato dai 
due tipi di deformazione è lo spa-
zio della metropoli nelle sue pos-
sibili variazioni e connotazioni 
culturali, dalla Vienna freudiana 
di fine Ottocento alla New York 
contemporanea di Vito Acconci. 

pazio razionale e omogeneo 
e spazio discontinuo o defor-

mato sembrano coppie di termi-
ni che si oppongono ma che, 
nella genealogia della spazialità 
moderna ricostruita da Vidler, si 
incorporano reciprocamente, 
annidati l'uno nell'altro come i 
personaggi e le situazioni rap-
presentate in Las Meninas di Ve-
lasquez. La stessa modernità è 
ripensata come epoca che ha vi-
sto l'accostamento dell'estetica 
dello spazio e delle paure e delle 
fobie endemiche della metropo-
li. Con importanti (spesso nega-
te) continuità nei confronti delle 
sensibilità spaziali del romantici-
smo e il suo gusto per il sublime 
che diventa paura e orrore, cela-
ti nei paesaggi idilliaci o negli 
spazi intimi e domestici. 

antonio@dcfstudio.191.it 

Nei luoghi dell'altro 
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Architettura 
dell'occupazione 

Eyal Weizman 
A R C H I T E T T U R A 

D E L L ' O C C U P A Z I O N E 
SPAZIO POLITICO E CONTROLLO 

IN PALESTINA E ISRAELE 
ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 

di Gabriele Oropallo, 
pp. 341, €23, 

Bruno Mondadori, Milano 2009 

Una storia dei confl i t t i 
i s r a e l i a n o - p a l e s t i n e s i 

raccontata dal p u n t o di vista 
dello spazio non è inedita, ma 
n e p p u r e t r o p p o f r e q u e n t e . 
Soprat tu t to q u a n d o si pone 
come esercizio "di investiga-
zione medica legale", pr ima 
ancora che come esercizio di 
lettura critica delle pratiche di 
trasformazione del territorio. Il 
cui oggetto è la modellazione 
continua degli assetti spaziali: 
violenta e spettacolare quando 
è esito di azioni militari, meno 
appariscente, ma non 
meno dura quando 
agisce attraverso i due 
principi complemen-
tari di costruzione e 
distruzione di edifici, 
muri, strade, check-
point e tunnel. Un 
esercizio che assume 
paesaggio e ambiente 
costruito non come 
allegorie del potere, 
ma come suo stru-
mento. Non scena, fondale, ma 
forma e strumento della guerra. 
La colonizzazione costruita 
(anche) a mezzo dello spazio e 
dell'architettura. 

Hollow land (terra cava), tito-
lo originale del testo pubblica-
to a Londra nel 2007, è la me-
tafora usata da Eyal Weizman 
per descrivere il processo di co-
lonizzazione messo in atto nelle 
diverse fasi di occupazione 
israeliana dei territori della Ci-
sgiordania e della Striscia di 
Gaza, dal 1967. E, con esso, le 
responsabilità di architetti e 
pianificatori che traducono in 
progetto le più sofisticate posi-
zioni ideologiche, elaborando 
forme di dominio spaziale e di 
controllo visivo, attraverso la 
costruzione di mappe, l'idea-
zione di principi insediativi at-
tenti a esigenze di difesa, il di-
segno degli spazi aperti, delle 
reti di supporto all'abitare e de-
gli stessi manufatti. La prosecu-
zione della guerra attraverso 
l 'architettura e l 'urbanistica, 
come ha avuto modo di affer-
mare Weizman a Ferrara qual-
che mese fa, sino a fare del ter-
ritorio l'espressione di un insie-
me indistinguibile e stratificato 
di contrattazioni politiche, reli-
giose, linguistiche, militari, giu-
ridiche, l 'espressione di una 
nuova geografia che compren-
de sottosuolo e cielo: "ultima 
simmetria di un conflitto asim-
metrico". All'aumentare della 
capacità distruttiva della forza 
aerea israeliana il cielo diventa 
luogo strategico, così come ac-
cade al sottosuolo per la resi-
stenza palestinese. 

In questa geografia, tra cielo 
e sottosuolo, le frontiere acqui-
siscono una condizione parti-

colare, derivata dal fatto di di-
stinguere e separare territori 
che sono mobili, frammentati, 
elastici, e per questa loro insta-
bilità estremamente pericolosi. 
In rapporto a essi, le frontiere 
non hanno più una conforma-
zione chiaramente identificabi-
le, si muovono in profondità, 
fisica e concettuale. Sono muri 
di divisione, barriere, blocchi 
stradali, insediamenti; luoghi di 
sperimentazione di nuove stra-
tegie di occupazione. Acquisi-
scono spessore, avanzano, pe-
netrano, circondano, aumenta-
no e restringono territori. Così 
che è difficile riconoscere un 
"dentro" e un "fuori". L'"ulti-
ma simmetria", tra cielo e sot-
tosuolo, si complica e si scom-
pone fino a disegnare ulteriori 
geografie elastiche: espressione 
di un potere che si diffonde sul 
territorio, sottoponendo i luo-
ghi di frontiera a una costante 
duplice tensione data dall'op-
posizione tra colonizzatori e 

colonizzati. 
In questi processi 

di occupazione dei 
luoghi dell'altro, l'ar-
chitettura trasforma 
l'intero territorio in 
una casa, infonde 
nuovi sensi di appar-
tenenza, indebolisce, 
a volte annulla, i lega-
mi che ha chi da sem-
pre abita quei luoghi. 
E stata il mezzo attra-

verso il quale, a partire dalla fi-
ne degli anni settanta, è conti-
nuata l'opera di occupazione di 
Sharon, con un passaggio dalla 
sfera militare a quella civile. 
Con un uso non casuale di tec-
nologie e materiali, tesi a ridefi-
nire e imporre identità, non so-
lo confini spaziali e visivi. En-
tro questo disegno diventa im-
portante la naturalizzazione dei 
nuovi progetti, al linguaggio 
dei quali è affidato il compito 
di occultare l 'occupazione e 
contemporaneamente suppor-
tare le mire espansionistiche, 
mediando sempre fra tradizio-
ne e innovazione. È una nuova, 
dilatata, logica panoptica che si 
realizza attraverso uno slitta-
mento di scala. Vedere ed esse-
re visti diventano i principi di 
una modalità di progettazione. 
Il controllo visivo è strumento 
per esercitare il potere e per di-
mostrarne la presenza. 

1 na progressiva frammenta-
zione del territorio, data 

dal proliferare di barriere e dal-
la creazione di enclave sorve-
gliate, risponde all'ansia securi-
taria israeliana che, attraverso 
una riconfigurazione degli as-
setti spaziali, accentua l'esclu-
sione fìsica, e soprattutto poli-
tica, del popolo palestinese. Il 
rischio legato all 'architettura 
dell 'occupazione è, secondo 
Frantz Fanon, la possibilità che 
continui a persistere, anche in 
tempo di pace, la sua capacità 
di determinare le linee secondo 
le quali una società colonizzata 
è stata organizzata. • 
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Letterature 
Per la prima volta in italiano 

di Vincenzo Russo 

Medico senza incarico 
di Fulvio Gianaria e Alberto Mittone 

Fernando Pessoa 

I C A S I D E L D O T T O R 
A B I L I O Q U A R E S M A 

ROMANZI E RACCONTI POLIZIESCHI 
ed. orig. 1913-19)5, 

a cura di Guia Boni e Paolo Collo, 
pp. 412, € 19,50, 

cavallo di ferro, Roma 2009 

Una volta George Steiner 
scrisse a proposi to della 

genesi eteronimica all'origine 
della dispersione nominale di 
Fe rnando Pessoa che non ca-
pita spesso a una nazione di 
assistere in un solo giorno alla 
nascita di quat t ro poeti. Con 
felice sintesi, il critico inglese da-
va conto della nascita dell'etero-
nimia, ovvero di quel processo 
ormai indissolubilmente legato 
al nome di Pessoa che si fonda 
sull'attribuzione di opere lette-
rarie a autori immaginari che, 
dotati di una biografia, di una 
personalità e di uno stile propri, 
Firmano di volta in volta i testi di 
uno dei più enigmatici e affasci-
nanti progetti letterari del Nove-
cento. Secondo una celebre rico-
struzione, la comparsa nella vita 
interiore dello scrittore porto-
ghese, avvenuta l'8 marzo del 
1914, dei poeti immaginari (i tre 
eteronimi principali Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis e Alvaro de 
Campos a cui fa da contrappun-
to l'ortonimo, Fernando Pessoa 
himself) e dei corrispettivi testi 
da essi elaborati in quel "giorno 
trionfale" avrebbe rappresenta-
to l'ipostatizzazione di una ten-
denza organica e costante alla 
spersonalizzazione e alla simula-
zione che lo stesso Pessoa fa ri-
salire addirittura all'infanzia. 

Accanto agli eteronimi princi-
pali sopra citati, però, un'intera 
pleiade di "personalità letterarie" 
convive nell'officina trilingue 
(portoghese e inglese, ma anche 
francese) del poeta: talvolta om-
bre dai contomi a malapena defi-
niti, altre volte simulacri esclusi-
vamente nominali, altre ancora, 
invece, figure riconoscibilissime 
sulle quali Pessoa va, nel corso 
degli anni, stratificando i suoi 
progetti e le sue ossessioni. 

Nomi, nomi e ancora nomi... 
(l'ultimo censimento ne 

conta più di una settantina) ine-
vitabilmente assegnati a immagi-
nari poeti, narratori, critici, filo-
sofi, traduttori che popolano 
con le loro incerte e fluide firme 
"d'autore" l'opera di chi ha pre-
teso di convertirsi in un'intera 
letteratura. 

Il dottor Abllio Fernandes 
Quaresma è un ulteriore nome di 
questa inesistente coterie pessoa-
na: infallibile decifratore di scia-
rade e investigatore di insoluti ca-
si criminali, è il protagonista di 
vari racconti polizieschi, scritti (e 
riscritti) in portoghese da Pessoa 
in un lasso temporale di oltre 
vent'anni (1913-1935) i quali, se-
condo i piani dello scrittore lusi-
tano, avrebbero dovuto intitolar-
si nel loro insieme "Quaresma, 
Decifrador". Appunto con il tito-
lo di Quaresma, Decifrador. As 
novelas policiàrias usciva nel 2008 
a Lisbona la preziosa edizione 

curata da Ana Maria Freitas che 
restituiva l'intero corpus delle av-
venture che Fernando Pessoa 
aveva attributo a uno dei perso-
naggi meglio tratteggiati del pro-
prio universo letterario. Nato a 
Tancos nel 1865 (23 anni prima 
di Pessoa) e morto a New York 
nel 1930 (mentre il suo inventore 
morirà solo nel 1935), Abllio 
Quaresma è un anonimo scapolo 
di mezz'età, medico "senza inca-
rico", incallito fumatore di comu-
nissimi sigari Peraltas da 25 scu-
di, vestito abitualmente di grigio, 
"scelta abituale dei dimessi e dei 
lenti" (La pergamena rubata), ap-
passionato solutore di sciarade, 
problemi di scacchi, rompicapo 
geometrici e matematici, tanto 
che "si alimentava di queste cose 
e vi viveva insieme come a una 
moglie" (prefazione). 

, I agro, quasi scheletrico, si-
curamente indebolito dai 

vizi del fumo e dell'alcol, come 
rivelano le dita ingiallite e il leg-
gero tremore, Abilio Quaresma 
attraversa - con tutta l'indolenza 
dei marginali e con la forza di un 
implacabile raziocinio logico-de-
duttivo - i due agitati decenni di 
vita del Portogallo primonove-
centesco: sono gli anni in cui si 
assiste a un regicidio, alla procla-
mazione della repubblica, a sva-
riati tentativi di insediamento di 
governi militari (Quaresma pro-
verà persino a risolvere l'enigma 
dell'assassinio del presidente 
Sidónio Pais del 1917), alla svol-
ta autoritaria dello Estado Novo 
salazarista. Il suo è un osservato-
rio privilegiato che spazialmente 
si situa nella Baixa pombalina di 
Lisbona, in quella rua dos Fan-
queiros dove vive e da dove si 
sposta unicamente per raggiun-
gere, dentro una precisa geogra-
fia urbana, i luoghi del reato 
(Benfica, Campo de Ourique). 

Come succede spesso in quel 
grande intertesto che è la lettera-
tura pessoana (si pensi al proces-
so di creazione di Bernardo Soa-
res, l'anonimo contabile lisboeta, 
firmatario delle pagine del Libro 
dell'inquietudine), anche Abilio 
Fernandes Quaresma ci viene 
presentato come intimo amico del 
narratore (lo stesso Pessoa), che 
apprende della morte di questi, 
avvenuta a New York, dal necro-
logio apparso su un quotidiano 
portoghese che riporta un freddo 
dispaccio del ministero degli Af-
fari esteri. Tale annuncio, che non 
rendeva giustizia alla grandezza di 
Quaresma, 0 quale in vita non 
aveva mai cercato la fama, deter-
mina la decisione di Pessoa di rac-
cogliere e pubblicare i vari casi 
che lo hanno visto protagonista 
come detective. Quanto meno 
per tributare il giusto riconosci-
mento a un uomo che "dopo aver 
decifrato, si innalzava su un piedi-
stallo intimo, assorbiva forze 
ignote, non era più la debolezza 
di un uomo: era la forza di una 
conclusione" (prefazione). Co-
stante esercizio in portoghese e in 
inglese, vero e proprio piacere in-
tellettuale, ma anche oggetto di ri-
flessione critica come mostra un 
incompiuto saggio dal titolo De-
tective Story, la scrittura di novel-
le poliziesche, non solo quelle at-
tribuibili a Quaresma, diventa per 

Pessoa - appassionato lettore del 
genere nella sua migliore tradizio-
ne inglese e americana (su tutti 
Poe e Conan Doyle) - un ulterio-
re cammino per sondare i chiaro-
scuri del funzionamento della 
mente umana, le possibilità del-
l'intelletto, la psicologia criminale 
e le sue variazioni, in una parola, 
l'universo interiore dell'indivi-
duo. 

I casi del dottor Abilio Quare-
sma sono tredici storie narrate in 
prima persona da un narratore 
onnisciente oppure affidate alle 
parole dei testimoni "più capaci, 
per presenza e intelligenza, di 
raccontare le cose come sono an-
date" (prefazione). Non sono gli 
intrecci più o meno complessi, 
più o meno riusciti a interessare 
Pessoa, ma i risvolti speculativi, 
la possibilità di argomentare, per 
bocca di Quaresma, su questioni 
a lui care di psicologia patologi-
ca (il folle, il suicida ecc.), di me-
todologia dell'indagine crimina-
le, di tipologia dei reati. 

Questa edizione dei Casi del 
dottor Abilio Quaresma, arricchi-
ta da una pregevole traduzione 
curata da Guia Boni e Paolo Col-
lo, ha il merito di presentare per 
la prima volta al lettore 
italiano l'intero corpus 
narrativo dei racconti e 
dei romanzi polizieschi 
attribuito a questo stra-
no detective, tutto logi-
ca e raziocinio, che nel 
nostro paese aveva già 
riscosso un certo suc-
cesso, se è vero che il 
celebre commissario 
Montalbano di Camil-
leri ne cita alcuni passi 
in un racconto dal titolo Sostiene 
Pessoa, inserito nella raccolta Gli 
arancini di Montalbano. In verità, 
alcuni testi di Quaresma circola-
no in Italia già dagli inizi degli an-
ni ottanta, sulla scia della prima 
pubblicazione in Portogallo delle 
novelle poliziesche: Due racconti 
del mistero, a cura di Amina Di 
Munno (Herodote, 1983); Il ban-
chiere anarchico e altri racconti, 
tradotti da Claudio M. Valenti-
netti e Leopoldo Carra (Guanda, 
1988); Novelle poliziesche, a cura 
di Roberto Mulinacci (Passigli, 
1999); Il caso Vargas, a cura di Si-
mone Celani (Il Filo, 2006). 

Oggi, il vantaggio della siste-
mazione unitaria di questi testi -
così come lo stesso poeta avrebbe 
voluto che fossero pubblicati - è 
palese: da un lato, è un tentativo 
di resistere alla loro doppia in-
compiutezza (narrativa e filologi-
ca), dall'altro, è la maniera mi-
gliore di fissare per tracce l'istan-
tanea che Pessoa ci ha lasciato del 
suo dimesso, statico e infallibile 
dottor Quaresma. 

Vincenzo.russol@unimi.it 

V. Russo insegna letteratura portoghese 
alle Università di Bologna e Milano 

Già anni fa era comparso 
qualche lampo: anche lo 

sfuggente, inesauribile, poetico 
Fernando Pessoa si era occupato 
di poliziesco. Dal suo baule, tra 
migliaia di carte, appunti, ab-
bozzi erano uscite novelle più o 
meno compiute che illuminava-
no la sua passione, non solo come 
lettore, di un genere senza tempo 
e senza fine. Qra, con la raccolta 
curata da Guia Boni e Paolo Col-
lo, il quadro si arricchisce con la 
presenza dell'investigatore leader 
Abllio Quaresma. 

Siamo nel secolo scorso, negli 
anni venti e trenta, in un'epoca 
in cui il prodotto poliziesco era 
confezionato con le regole clas-
siche della logica, del raziocinio 
non ancora avvolto dalle ombre 
e del chiaroscuro del noir, dal-
la sporcizia della strada e dal-
l 'odore del sangue di cui parla 
Dickson Carr. L'aria è rarefat-
ta, il caso è un enigma e sarà ri-
solto dal dot tor Quaresma, 
"medico senza incarico e deci-

fratore di sciarade", 
"di statura media, 
leggermente calvo, 
con la fronte spazio-
sa, barba e baffi non 
curati e di un castano 
imbiancato come i ca-
pelli (...) il suo aspet-
to dava l'impressione 
di una intelligente ba-
nalità" (Il caso 
Vargas). Un uomo ap-
parentemente comu-

ne, dalla figura modellata non a 
caso sul suo ideatore, ma di 
non comune acutezza, interpel-
lato dalla polizia per risolvere 
casi insolubili. Ma come li risol-
ve? Uno degli aspetti cardinali 
del poliziesco, pur se continua-
mente riverniciato, è il procedi-
mento attraverso cui si scopre il 
dato ignoto, il metodo di cono-
scenza che adotta l'autore, tan-
to che non sono pochi coloro 
che affiancano questa struttura 
letteraria ai modelli della sco-
perta scientifica. E quindi l'in-
vestigatore allo scienziato. 

Il dottor Quaresma ama gli 
indovinelli, le sciarade che de-
cifra grazie al ragionamento, e 
le storie gli ruotano attorno 
quasi fossero un pretesto lette-
rario. Questa sua capacità è su-
periore a quella dei comprima-
ri, meno svegli e di mero ap-
poggio, secondo uno schema 
classico e ben collaudato. L'a-
zione è assente così come lo so-
no la suspense, la scena del de-
litto, le elaborazioni scientifi-
che, le umanità dei personaggi, 
tutti ingredienti di epoche suc-
cessive. Conta l ' incastro dei 
tasselli, la logicità dei compor-

tamenti, la verità nascosta sotto 
una realtà opaca e ingannatrice. 

Spesso Pessoa si sofferma su 
questa teorica, illustrando con 
toni didascalici le tappe dell'in-
dagine, dalla ricerca della causa 
allo scopo e ai mezzi, ponendo 
attenzione a come scegliere l'i-
potesi più probabile e appli-
cando a quella prescelta la 
scansione deduttiva. Peraltro, 
l'incrocio con la cultura anglo-
sassone, di cui Pessoa si era im-
bevuto, essendo cresciuto in 
Sudafrica e avendo scritto da 
giovane solo in lingua inglese, è 
testimoniato da un saggio, Es-
say on detective literature, in 
cui vengono teorizzati i passag-
gi nodali del genere ed esposte 
le sue opinioni sugli autori più 
noti del momento. 

L'interesse sul dottor Quare-
sma non si ferma però qui. Po-
teva essere un arido speculato-
re, un neutrale compositore di 
tessere di mosaico, un egocen-
trico narcisista amante della 
propria abilità logica, ma non è 
così. Le novelle mostrano alcu-
ni profili, tra le pieghe del ra-
gionare, che rivelano inaspetta-
te modernità e che lo sollevano 
dalla monotona superiorità del-
la logica astratta. Talora vengo-
no valorizzati dati esteriori, ap-
partenenti a quella che oggi si 
chiamerebbe "comunicazione 
non verbale", quali il modo di 
ridere (La lettera magica), l'e-
spressione del viso (La stanza 
chiusa), il volto quale specchio 
della persona e del carattere (Il 
delitto), il carattere (La stanza 
chiusa, Il delitto, Complici o 
Tribunale). 

Enon solo: molte riflessioni, 
argute e pregnanti, sono 

dedicate al tema della salute 
mentale e del suo rapporto con 
il delitto (La lettera magica), in 
quegli anni molto sentito anche 
per gli influssi di Lombroso, 
autore che peraltro compariva 
nella biblioteca di Pessoa. Del 
resto, "la vita è fluida, incerta e 
confusa: è l 'uomo a classificare 
e a suddividere. La giustizia 
stessa che vogliamo imporre al-
la rozzezza ed alla brutalità del-
la natura è un tentativo di clas-
sificazione" (Complici o Tribu-
nale), osserva il dottor Quaresi-
ma, decifratore di sciarade, ma 
in realtà anche e soprattutto os-
servatore dell'animo umano. E, 
in effetti, con il suo animatore e 
alter ego non poteva essere di-
verso. • 

advoctoz@tin.it 

F. Gianaria e A. Mittone 
sono avvocati 

FATT / 
Fatti in casa 

Oltre il muro. Berlino e i linguaggi della riunificazione, a cura di An-
na Chiarloni, pp. 208, € 22, FrancoAngeli, Milano 2009 

Pellegrinaggi e santuari di San Michele nell'Occidente medievale, a 
cura di Giampietro Casiraghi e Giuseppe Sergi, pp. 608, ili. b /n e col., 
€ 50, Edipuglia, Bari, 2009 

Giovanni Filoramo, Il sacro e il potere. Il caso cristiano, pp. 224, 
€ 18, Einaudi, Torino 2009 

Annibale, Torino e "Annibale in Torino", a cura di Alberto Rizzuti, 
pp. X-246, € 28, Olschki, Firenze 2009 
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Tutto 
in una notte 
di Carmen Concilio 

Ineira Sinha 
A N I M A L 

ed. originale 2007, trad. dall'inglese 
di Vincenzo Mingiardi, 

pp. 429, €17,30, 
Neri Pozza, Vicenza 2009 

Apokalis: così r icordano 
tutti "quella notte" in cui 

la grande fabbrica ha riversato 
fuori il suo veleno. Cosa ci si 
aspetta da una narrazione del 
genere? Un romanzo denun-
cia, che costringe a riflettere e 
a schierarsi? - come fu quello 
di Krista Wolf su Eernobyl, Gua-
sto (e/o, 1987). E, a sorpresa, Cer-
nobyl ritorna ancora oggi, con la 
sua nube che si aggirava sui cieli 
dei continenti, nel romanzo dello 
scrittore italo-canadese Nino Ric-
ci, The Origin ofSpecies, vincitore 
nel 2008 del massimo 
premio letterario in Ca-
nada, il Govemor Ge-
nerali Award. Un ro-
manzo, a suo modo, 
darwiniano, che si in-
terroga non solo sul 
rapporto fra scienza e 
letteratura, ma anche 
sull'anello che non tie-
ne nel nostro Dna e 
causa malattie quali la 
sclerosi multipla. 

Chi si attendesse poi una nar-
razione strategicamente eco-cri-
ticista, intesa quale moda più 
che quale consapevole ideologia, 
oppure una narrazione pietosa-
mente concentrata sulle defor-
mità genetiche dei bambini della 
generazione di Bhopal rimarreb-
be piacevolmente deluso. 

L'ironia è la nota fondamentale 
di questa narrazione e la sua chia-
ve di lettura; a dire il vero è ciò che 
salva il romanzo, altrimenti troppo 
lungo e un po' scontato. Animai, il 
giovane che cammina a quattro 
zampe da quando la sua colonna 
vertebrale si è fusa a seguito del-
l'avvelenamento causato dalla fab-
brica americana, la Kampani di 
Khaufpur, riversa i suoi di veleni -
scurrilità, improperi, commenti 
osceni, desideri inconfessabili, ma 
anche qualche verità - nei nastri di 
un registratore lasciatogli da un 
"Jarnalis" che intende scrivere un 
libro su Khaufpur. 

Ai detrattori del romanzo che 
si sono espressi soprattutto 

sulla mancanza di veridicità va ri-
cordato che si tratta di un'opera 
di finzione che intenzionalmente 
aggira ogni riferimento realistico 
(il nome Bhopal non compare 
mai). Di narratori inaffidabili -
Animai non fa eccezione - è inve-
ce ricca la letteratura e non man-
cano esempi illustri nella narrati-
va indiana, si pensi a Salman Ru-
shdie o al realistico reportage sui 
fatti, sulle conseguenze e sulle 
impunità di Dominique Lapierre 
(.Mezzanotte e cinque a Bhopal, 
Javier Moro, Mondadori 2001) . 
Quest'ultimo è evocato nel ro-
manzo per la presenza dei figli di 
un'altra mezzanotte: i feti abnor-
mi, come il bicefalo che comunica 
telepaticamente con Animai, 

abortiti a causa dei gas venefici e 
ora tenuti in barattoli sotto spirito 
che i medici dovrebbero studiare 
e che si organizzano in una sorta 
di comitato. Solo Animai può 
sentirli e parlare con loro, lui che 
è tormentato da voci contraddit-
torie che lo fanno impazzire e che 
ha in quei mostri il suo doppio. Se 
Animai sente voci, Ma Franci, l'u-
nica che osi chiamarlo "figlio 
mio" e che abbia un ricordo di lui 
quando si tuffava in acqua dritto 
come un fuso, è una suora france-
se - per metà ritratto à la madre 
Teresa, per metà vecchia pazza -
ossessionata da visioni di schiere 
di angeli e demoni pronti a scari-
care una nuova apocalisse. 

Gli altri personaggi intorno ad 
Animai sono i poveri delle basti o 
baraccopoli della città, ciascuno 
con il proprio fardello di dolore 
legato a "quella notte", astuti 
commercianti, e poi un gruppo di 
attivisti, giovani impegnati a boi-
cottare ogni tentativo della multi-
nazionale americana di insabbiare 
i processi grazie ai quali la popola-
zione spera di ottenere un qualche 
risarcimento. Gli unici a trattare 
Animai come un essere umano so-
no proprio loro, Nisha e Zafar, 

una indù e un musul-
mano che, inutile dirlo, 
sperano idealisticamen-
te in un futuro migliore. 
A sconvolgere la vita di 
quella città condannata, 
dove nulla sembra de-
stinato a mutare, dove il 
processo viene conti-
nuamente rinviato, i 
giudici trasferiti, dove 
poliziotti e politici sem-
brano nemici della gen-

te, giunge però una dottoressa, 
Amrikan, dapprima sospettata di 
connivenze con la multinazionale 
ma capace poi di deviare il corso 
della S/storia. Se il romanzo com-
piace il lettore per stravaganza 
strutturale e linguistica - con una 
mescolanza di francese e Inglis 
maccheronico e gergo locale - le 
poche verità sull'India di cui Ani-
mal farcisce la sua narrazione mo-
strano che per i più poveri nulla 
cambia, ma anche che di fronte a 
un problema reale come l'avvele-
namento dell'acqua e del latte, co-
me le morti di adulti e bambini, le 
differenze e le barriere religiose -
usate strumentalmente dai politici 
- smettono di dividere la società 
indiana e creano nuove forme di 
solidarietà comunitaria. 

Per esempio, le celebrazioni 
religiose musulmane del Muhar-
ram sono aperte a tutti e il ro-
manzo raggiunge uno dei suoi 
climax proprio nella descrizione 
della cerimonia - seppure con 
qualche espediente letterario 
ben consolidato, come lo sveni-
mento del protagonista in rispo-
sta al mistero del misticismo - e, 
ancora, lo sciopero della fame 
dei due attivisti musulmani, che 
ricorda l'esempio e il modello 
rappresentati da Gandhi, al di là 
di ogni discorso identitario basa-
to sulla religione. Le opposizioni 
binarie si sprecano, vita-morte, 
Occidente-Óriente (il pianoforte 
e i vaga), misticismo-ateismo, in-
ferno-paradiso (nella citazione 
dal poema di Agha Shahid Ali), 
ma alla fine trionfa solo l'idea di 
sopravvivenza e l'implicito invi-
to a non dimenticare. • 

carmen.concilio@unito.it 
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India & Oriente 
In crescita 

di Francesco Abbate 

Matilde Adduci 
L ' I N D I A C O N T E M P O R A N E A 

DALL'INDIPENDENZA 
ALL'ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE 

pp. 138, € 13,30, 
Carocci, Roma 2009 

Il saggio politologico di Ma-
tilde Adduci, oltre a traccia-

re un quadro sintetico dell'e-
conomia e della società del-
l 'India dall ' indipendenza agli 
anni ottanta, esamina in detta-
glio le cause delle r iforme eco-
nomiche di s tampo neoliberi-
sta attuate a partire dall'inizio de-
gli anni novanta, una svolta epoca-
le che ha accelerato notevolmente 
la crescita economica del paese e il 
processo di integrazione nell'eco-
nomia mondiale. Tra i fattori del-
le riforme spiccano le pressioni 
del Fondo monetario intemazio-
nale e della Banca mondiale, e il 
erotto dell'Unione Sovietica, im-
portante partner commerciale, e, 
di conseguenza, del mito della 
pianificazione centralizzata. A ciò 
si aggiungono altre determinanti: 
gli interessi degli imprenditori fa-
vorevoli alla liberalizzazione del 
commercio intemazionale e della 
finanza, e l'influenza della diaspo-
ra indiana e degli alti burocrati 
che avevano lavorato presso le isti-
tuzioni finanziarie intemazionali. 

L'analisi originale ed estremamen-
te interessante di questi elementi e 
delle loro interconnessioni è il me-
rito principale del libro. 

Il punto debole del saggio risie-
de invece nell'enorme divario fra 
la disamina esaustiva delle princi-
pali implicazioni socioeconomi-
che negative delle riforme e la de-
scrizione carente degli effetti posi-
tivi. Il risultato è un quadro di om-
bre, troppo privo di luci per un li-
bro che aspira a essere divulgati-
vo. Le conquiste dell'India sono 
state tuttavia molteplici. Negli ul-
timi dieci anni, il paese, con un Pil 
che è il quarto al mondo, è dive-
nuto una delle grandi potenze 
economiche emergenti, a fianco di 
Brasile, Russia e Cina nel "quar-
tetto" noto con l'acronimo Bric. 
La sua struttura economica si è 
rafforzata notevolmente grazie a 
un importante processo di diversi-
ficazione della produzione e delle 
esportazioni. L'India ha raggiunto 
un alto grado di competitività in-
temazionale non solo nel campo 
informatico, ma anche nelle indu-
strie di base (petrolchimica e ac-
ciaio), nel settore automobilistico 
e motociclistico e nell'industria 
farmaceutica e delle biotecnolo-
gie. Le conquiste sociali non sono 
meno importanti: la speranza di 
vita ha raggiunto i 69 anni e il tas-
so di alfabetizzazione è balzato al 
65 per cento, l'unico successo ri-
conosciuto dall'autrice. 

A differenza della visione di 
Adduci, concentrata sui limiti 
delle riforme neoliberiste, sono 
emerse recentemente varie disa-
mine più equilibrate dell'India 

contemporanea, tra cui quella ela-
borata dal Dipartimento per lo 
sviluppo intemazionale (Dfid) del 
Regno Unito, che mette a fuoco la 
tridimensionalità del subconti-
nente, in cui convivono l'India 
"globale", caratterizzata da alti 
tassi di crescita economica, un 
settore informatico a vocazione 
mondiale e una alta e media bor-
ghesia agiata e ben istruita, che 
rappresenta circa il 20 per cento 
della popolazione; l'India "in via 
di sviluppo", che include le classi 
sociali che beneficiano dei legami 
socioeconomici con l'India globa-
le, i cui standard di vita stanno 
migliorando rapidamente, nono-
stante i servizi educativi e sanitari 
tuttora scadenti; e, infine, l'India 
"estremamente povera", che 
comprende circa 400 milioni di 
abitanti, un terzo della popolazio-
ne complessiva, non ancora toc-
cata dal miracolo economico, che 
lotta per la sopravvivenza ed è 
colpita dall'esclusione sociale. 

il progressivo affermarsi di 
questa economia dinamica tutto-
ra in piena crescita, nonostante 
la crisi finanziaria internaziona-
le, comporta senza dubbio forti 
squilibri sociali e territoriali ben 
evidenziati da Adduci, ma anche 
enormi opportunità per affron-
tare le grandi sfide dell'India, fra 
cui risaltano il miglioramento 
delle infrastrutture e dei servizi 
sociali e la riduzione della po-
vertà di massa. • 

fpabbate@hotmail.com 
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La lunga strada di Said 
di Pietro De Andrea 

P O S T - O R I E N T A L I S M O 
SAID E GLI STUDI POSTCOLONIALI 

a cura di Miguel Mellino 
trad. dall'inglese di Miguel Mellino e Antonio Perrt, 

pp. 297, €23, Meltemi, Roma 2009 

Nel luglio 2000, quando Edward Said 
(1935-2003) venne fotografato mentre 

lanciava un sasso contro le t ruppe israelia-
ne, scoppiò una feroce polemica attorno a 
questo intellettuale di origine palestinese, 
docente di letteratura inglese e comparata alla 
Columbia University di New York. Ma un'ac-
cesa controversia teorica lo coinvolgeva già 
dalla pubblicazione di Orientalismo (1978; 
Bollati Boringhieri, 1991; Feltrinelli, 1999; cfr. 
"L'Indice", 1992, n. 2), analisi delle complicità 
della cultura europea con l'inferiorizzazione 
dell'Oriente e la conquista coloniale. Mellino si 
propone qui di mappare l'influenza di quell'o-
pera fondamentale nell'ambito degli studi po-
stcoloniali e, data la grande mole di scritti a di-
sposizione, la selezione sembra davvero ben 
mirata. 

La prima parte presenta tre saggi dello stesso 
Said successivi a Orientalismo. Due di questi ri-
guardano la sua nota definizione di travelling 
theory ("teoria in viaggio"), secondo la quale 
l'applicazione passiva di una teoria in contesti 
differenti da quelli in cui si è originariamente 
sviluppata non può che produrre un "sapere 
morto", al contrario, una teoria viva dovrebbe 
aprirsi costantemente "alla realtà storica, alla so-
cietà", e farsi così coscienza critica. Said cerca di 
dimostrarlo con un esame raffinato del fenome-
no della reificazione secondo Lukàcs, e di come 
è stato ripreso da Goldmann, Williams, Adorno 

e Fanon. In Altre considerazioni sull'orientali-
smo, invece, Said prende in esame alcune delle 
critiche a Orientalismo (soprattutto di Lewis e 
Pipes) per metterne spietatamente in luce la ra-
dice filo-sionista e islamofoba, e per porre la 
questione-chiave di questo volume: "Come si 
può produrre un sapere non finalizzato al domi-
nio e non repressivo in un contesto profonda-
mente segnato da politiche (...) e strategie di 
potere?". E una domanda che, secondo Mellino, 
acquista enorme rilevanza "di fronte agli attuali 
tentativi di mercificare, di segmentare ulterior-
mente la conoscenza e la cultura attraverso la 
progressiva privatizzazione delle università in 
funzione delle esigenze di un capitalismo neoli-
berale ormai in crisi". Said invita a superare 
ogni forma di storicismo eurocentrico e a co-
struire analisi teoriche antagoniste, aperte e fon-
date su "progetti di analisi e pratiche". 

Lt importanza dello specifico contesto storico 
per la teoria culturale è uno dei fili rossi che 

percorrono il volume: come si nota nei contributi 
della seconda parte, infatti, Orientalismo è stato 
spesso accusato di presentare un fenomeno mo-
nolitico e immutabile, non scalfito da alcuna resi-
stenza o dialogicità che coinvolgesse l'oggetto 
orientale del suo discorso. Questa è una delle 
principali obiezioni toccate dalle femministe post-
coloniali Lata Mani e Ruth Frankenberg, che 
prendono in esame una panoramica di recensioni 
a Orientalismo. Le due autrici riconoscono 
un'ambiguità di fondo là dove "Said non chiarisce 
mai in modo definitivo il rapporto fra le proble-
matiche di carattere generale relative alla rappre-
sentazione e quelle più specifiche da un punto di 
vista storico nella produzione del discorso orien-
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Arieggiate verande 
Anita Desai 

T U T T I I R A C C O N T I 
a cura di Anna Nadotti, 

pp. 374, € 15,50, 
Einaudi, Torino 2009 

Adifferenza di alcuni auto-
ri che usano le prose bre-

vi come banco di prova per 
una scrittura che si fa poi 
adulta con il romanzo, Anita 
Desai non ha mai smesso di 
scrivere racconti e ha pratica-
to questo genere letterario con 
dedizione e costanza accanto 
alla sua altrettanto ricca stagio-
ne romanzesca. Per questo 
un'edizione che raccolga tutte 
le prose brevi di Anita Desai è 
quanto mai preziosa. Dall'ine-
dito Il pianerottolo del 2007, 
che introduce un elemento go-
tico caro alla scrittrice e più 
evidente e costante nei racconti 
(.L'uomo che si vide annegare) 
che non nei romanzi, proce-
dendo a ritroso sino al decen-
nio 1960-70 con racconti un 
po' più lapidari dei successivi, 
si ripercorre la carriera di una 
scrittrice di vedute ed esperien-
ze cosmopolite, ma profonda-
mente indiana nella sua ritrosia 
e non invadenza, e si recupera-
no in una nuova traduzione 
racconti forse già noti al lettore 
italiano ma dimenticati (Polve-
re di Diamante e altri racconti, 

Einaudi 2003, Giochi al Crepu-
scolo, e/o 1996). 

Scene di autentica vita india-
na (Simla) si alternano a vicen-
de ambientate in Nordamerica 
(Paesaggio invernale), Messico 
(Tepoztlan domani) o altrove, 
lo sguardo nostalgico 
alle montagne del Ka-
shmir (Sua Altezza, 
Simla) si posa anche 
su coppie e famiglie 
felici, cui si affianca-
no ritratti di donne 
sole (Pianerottolo e 
Gli abitanti dei tetti) 
e di artisti in erba: 
una pittrice (La vita 
dell'artista), un musi-
cista (L'accompagna-
tore) e una giornalista. 

Sempre stereotipi vengono 
sgretolati, secondo la teoria 
per cui "l'apparenza inganna": 
la solitudine risulta desiderabi-
le, l'artista non è chi ostenta 
ma chi si fa invisibile, la violen-
za irrompe sempre inattesa nel-
la normalità e i finali come i 
destini sono spesso aperti (De-
sai vede infatti nell'idea di pre-
destinazione la causa dell'im-
mobilismo in India). Anche il 
mondo dell'infanzia è osserva-
to senza leziosità e con il paca-
to distacco che caratterizza la 
scrittura minuta e minuziosa di 
Desai, severa, impietosa, silen-
ziosa ma implacabile. 

La mondanità è quasi sempre 
aborrita, i rapporti di vicinato 

India & Oriente 
difficili, le relazioni matrimo-
niali stemperate dal sincero af-
fetto dell'età matura. 

In queste prose s'intravedono 
in nuce alcuni suoi romanzi, 
Fuochi sulla montagna in parti-
colare, per le numerose fughe 
dei protagonisti dalla polverosa 
Delhi verso fresche colline e fo-
reste montane, ma anche Viag-

gio a Itaca, per quel-
l'infatuazione per il 
buddismo che coglie 
gli occidentali in visi-
ta in India, e poi 
Chiara luce del giorno, 
perché le pagine de-
dicate alla città di 
Delhi anche solo di 
sfuggita, a quella luce 
che desta tutti coloro 
che dormono sui tetti 
nelle barsati, risuona-

no di affetto e di profonda co-
noscenza. 

Vi si trovano storie di falli-
menti, di falsi guru, e di sogni 
realizzati, di rifiuti (della medi-
cina occidentale o di mariti 
troppo egoisti), ma anche par-
chi cittadini e giardini di casa, 
viaggi, vedute e visioni (lettera-
rie, pittoriche, ideali), arieggia-
te verande e interni - molte so-
no le case/stanze, scelte, abita-
te, abbandonate, cambiate -
descritti così dettagliatamente 
che sembra di starci dentro, e 
un ritrarsi e un sottrarsi dei 
protagonisti al clangore quoti-
diano, al rumore che dissolve in 
silenzio. • 

(C.C.) 

Divide et impera 

talista". Questa opacità ha finito per spostare l'at-
tenzione di molti recensori verso questioni gene-
rali di testualità e rappresentazione, piuttosto che 
verso le connessioni tra specificità storiche del co-
lonialismo, sapere e potere. Ma il loro giudizio 
complessivo sul progetto di Orientalismo resta 
positivo, soprattutto perché fornisce una base ge-
nerale da sviluppare e verificare con "analisi 'lo-
cali' e dettagliate". 

Una simile valutazione, anzi ancora più po-
sitiva poiché non menziona le contraddi-

zioni di Said, sembra essere fornita dallo storico 
Gyan Prakash, il cui contributo ripercorre gli 
sviluppi della storiografia indiana a partire dalla 
nascita dell'orientalismo come disciplina di stu-
dio nel Settecento. Prakash vede Orientalismo 
come un momento di svolta in questo percorso, 
perché ha spostato l'accento in maniera decisiva 
sulla repressione delle differenze, aprendo la 
strada a storiografie post-orientaliste come quel-
la dei Subaltern Studies. 

La chiusura è affidata a un capitolo tratto dal 
magistrale In Theory (1992), del critico marxista 
Aijaz Ahmad. Attraverso una scrittura di rinfre-
scante coerenza argomentativa che si distacca 
dall' impressionismo stilistico di molti teorici po-
stcoloniali, Ahmad dichiara senza mezzi termini 
la propria inconciliabilità con Orientalismo. Pur 
riconoscendone il ruolo chiave per l'apertura di 
"saperi oppositivi", Ahmad ne contesta l'ecces-
sivo eclettismo teorico-metodologico ("pat-
chwork", secondo Mellino) che cerca di bilan-
ciare prospettive non coniugabili: da un lato un 
"discorso" foucaultiano post-umanista che es-
senzializza l'Oriente; dall'altro, questo discorso 
viene imputato a un Occidente altrettanto es-
senzializzato, transtorico e immutabile, a un'Eu-
ropa anglo-ateniese tipica di una visione umani-
sta, benché rovesciata nel giudizio di valore poi-
ché descritta come ontologicamente e patologi-
camente incapace di produrre conoscenze at-

tendibili sull'Altro. Ahmad è particolarmente 
efficace nello smontare gli echi gramsciani di 
Said, il supposto orientalismo della Divina Com-
media, e quando contestualizza la pubblicazione 
di Orientalismo in una fase storica di regressio-
ne delle sinistre mondiali che vide emergere un 
nuovo intellettuale di sinistra più orientato ver-
so una critica del linguaggio e della rappresen-
tazione. Le sue ultime pagine sono dedicate a 
saggi successivi di Said, di cui evidenzia uno svi-
luppo sempre più umanista e astorico, il rifiuto 
di ogni identità collettiva che privilegia, non 
senza qualche vezzo autobiografico, la figura 
dell'intellettuale terzomondista esiliato in Occi-
dente (il voyage in-, cfr. A. Marzola, "L'Indice", 
2008, n. 11). 

L'introduzione di Mellino andrebbe letta per 
ultima, perché cerca di trovare nuove e originali 
prospettive in grado di rispondere ad alcune 
obiezioni che ricorrono nei contributi al volume. 

\ ' J ellino mette quelle critiche (pur legittime) 
1 *-in secondo piano rispetto alla "coerenza 

di fondo" di Orientalismo-, nella distinzione di 
Said tra orientalismo "latente" e "manifesto", 
Mellino identifica il primo con il concetto di 
"inconscio strutturale" di Lévi-Strauss, indipen-
dente dalla realtà concreta, più profondo del 
reale e dell'immaginario. Questa è la base psico-
logizzante (spesso sottovalutata) della genealo-
gia saidiana di un Occidente malato, corrotto 
dalla propria "volontà di dominio". Tale sche-
ma classico, comune alla tradizione umanista e 
anti-umanista, ha assicurato il successo di Orien-
talismo (per quanto controverso) nell'establish-
ment culturale, ha generato certe ambiguità per-
ché forzato nel contesto storico specifico del co-
lonialismo, e rende la domanda fondante di que-
sto volume ("come si può guarire o uscire dal-
l'orientalismo?") di ancor più difficile risposta. 

Post-orientalismo è un lavoro prezioso, ricco 
di spunti. Un appunto che si potrebbe fare al 
curatore è di avere un po' trascurato di connet-
tere le reti di suggestioni offerte dagli autori. 

di Paola Brusasco 

Roma Tearne 
M O S Q U I T O 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di Riccardo Duranti, 
pp. 330, €18,50, 
e!o, Roma 2009 

Che cosa spinge Theo Sa-
marajeeva, affermato scrit-

tore singalese, a tornare nel 
paese d'origine dopo anni tra-
scorsi a Londra? Forse la con-
vinzione che "nessuno dovreb-
be andare in esilio. Perché è 
un'umiliazione t roppo difficile 
da superare", forse la necessità di 
ritrovare se stesso dopo la morte 
della moglie. E in un'isola di ri-
gogliosa bellezza che avviene l'in-
contro, a tratti fin troppo senti-
mentale, fra il maturo scrittore e 
la diciassettenne pittrice Nulani, 
guardata dapprima con occhi di 
padre mancato e poi con l'amore 
di una ritrovata giovinezza unito 
alla fascinazione per 0 
suo talento. Su questo 
paradiso tropicale e 
sull'ancor più perfetto 
microcosmo in cui si 
stabilisce Theo - un'o-
pulenta benché malan-
data villa immersa in 
un giardino lussureg-
giante in riva al mare -
incombe un opprimen-
te senso di minaccia 
che, dapprima irriso da 
Theo nelle sue manifestazioni più 
superstiziose (il pollo spennato 
cosparso di curcuma lanciato in 
giardino), si materializza nella 
brutalità dell'esercito, di forma-
zioni paramilitari e dei guerriglie-
ri tamil. Ecco allora che la violen-
za e la morte che dopo ventisei 
anni di guerra civile pervadono la 
quotidianità in Sri Lanka - come 
più volte ricorda Sugi, il domesti-
co che invano mette in guardia 
Theo - irrompono anche nel 
giardino dell'eden, portando via 
lo scrittore e costringendo alla fu-
ga Nulani. Se fin qui la situazione 
ricorda Heaven's Ldge di Rome-
sh Gunesekera, la brusca svolta 
degli eventi avvicina Mosquito al-
le atmosfere cupe dello Spettro di 
Anil di Michael Ondaatje, esplo-
rando, attraverso le prove cui 
vengono sottoposti i due prota-
gonisti, la funzione della memo-
ria individuale e collettiva come 
strumento di resistenza e salvez-
za, gli effetti della tortura, l'arte 
come riscatto dall'orrore. 

"Perché questa guerra ci sor-
prende tanto, Sugi? C'è mai stato 
un paese che, dopo essere stato 
colonizzato, sia riuscito a evitare la 
guerra civile?". L'osservazione di 
Theo ripropone il tema del lascito 
degli imperi coloniali che, con la 
conveniente politica del divide et 
impera, assolutizzavano differenze 
come lingua, religione o la presun-
ta origine contrapponendole quali 
essenze epistemiche inconciliabili. 
Tearne sottolinea le discriminazio-
ni via via introdotte dal governo 
singalese ai danni dei tamil, a par-
tire dall'adozione del sinhala come 
lingua ufficiale dopo l'indipen-
denza ottenuta nel 1948, alle limi-
tazioni di accesso all'istruzione su-
periore e alla pubblica ammini-
strazione, al clima di odio sfociato 

nei sanguinosi scontri del 1983. E 
se anche il romanzo sembra pec-
care di una qualche approssima-
zione - descrivendo per esempio 
gli anni della gioventù di Theo co-
me "tranquilli e liberali", mentre li 
si colloca facilmente nel periodo 
in cui le Tigri tamil cominciavano 
a combattere, oppure attribuendo 
alle Tigri la prima donna artefice 
di un attentato suicida, o ancora 
situando un ospedale da campo a 
Kandy, zona al di fuori del con-
trollo dei separatisti - ha senza 
dubbio il pregio di richiamare l'at-
tenzione sulla più lunga guerra ci-
vile dell'Asia contemporanea, 
guerra che solo poche settimane fa 
il governo singalese ha dichiarato 
conclusa dopo l'annientamento 
dei ribelli e la conquista dei terri-
tori nordorientali. 

Incapace di riconoscersi in tali 
estremismi, Theo, uomo "di mez-
zo" per le sue simpatie verso la 
causa tamil e per l'esperienza di 
esule, sconta la propria non ap-
partenenza con la cattura da par-

te dell'esercito singale-
se e il successivo rapi-
mento a opera delle Ti-
gri, che in lui vedono 
dapprima un nemico e 
poi un potenziale stru-
mento di propaganda. 
La prigionia e la tortu-
ra compaiono in pagi-
ne dense di sofferenza 
che, nel susseguirsi di 
terrore, percosse, spe-
ranza e solidarietà con 

gli altri detenuti, tracciano il gra-
duale deterioramento fisico e 
mentale di Theo. Spiccano, nel-
l'atmosfera kafkiana, momenti in 
cui la diffidenza tra i prigionieri si 
attenua davanti alle ferite altrui 
creando un'apertura in cui trova 
voce il passato, e con esso nuove 
storie, costruite per restare in vi-
ta. Come per Sheherazade, la pa-
rola diventa dunque il traghetto 
che consente a Theo di trasporta-
re se stesso e i compagni, notte 
dopo notte, attraverso urla e or-
rori fino al nuovo giorno e alla 
speranza di sopravvivere. 

Più devastanti sono invece le 
torture inflittegli dai guerri-

glieri: un crescendo di dolore de-
costruisce l'io e la capacità di ar-
ticolazione fino a cancellare la 
memoria, la parola e quasi il cor-
po; sottratto alla morte, Theo riu-
scirà lentamente a ri(n)tracciare 
affetti ed elementi del proprio es-
sere che lo restituiranno, nono-
stante le dita spezzate, alla scrit-
tura e, con questa, alla vita. Ed è 
bella la coincidenza che il tasto 
"e" della macchina da scrivere, 
bloccato a mezz'aria e presente 
anche nel dipinto realizzato a me-
moria da Nulani in Inghilterra, 
costituisca in italiano una simbo-
lica congiunzione che permette 
alla storia di riprendere laddove 
era stata interrotta. 

Sebbene Tearne tenda a divide-
re buoni e cattivi e a vedere nel-
l'arte l'unica antagonista alla mal-
vagità umana, Mosquito si rivela 
una lettura avvincente impreziosi-
ta da passi ecfrastici con tratti e 
colori di notevole suggestione. • 

paola_brusasco@yahoo.it 

P. Brusasco è traduttrice e insegna 
lingua inglese all'Università di Torino 
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Letterature 
Spazzolare il cane 

di Maria Pace Ottieri 

Adriaan van Dis 
I L V A G A B O N D O 

ed. orig. 2007, trad. dall'olandese 
di Fulvio Ferrari, 
pp. 232, €17, 

Iperborea, Milano 2009 

Nato nei Paesi Bassi in una 
famiglia originaria delle 

Indie olandesi, oggi Indone-
sia, Adriaan van Dis è u n o de-
gli scrittori olandesi più noti. 
Giornalista, autore di un pro-
gramma televisivo letterario 
con cui è diventato famoso 
(Qui è Adriaan van Dis), è stato 
un militante anti-apartheid in 
Sudafrica, dove ha vissuto, ha 
scritto una trentina di libri, mol-
ti dei quali di viaggio, e ricevuto 
numerosi premi. Finora in Italia 
era stato pubblicato un solo li-
bro, Le dune delle Indie (Baldini 
e Castoldi, 1994), 
sulla storia dei coloni 
olandesi tornati in 
patria dall'Indonesia 
nel 1946, che Van 
Dis ha vissuto in pri-
ma persona. In aprile 
Iperborea, sempre 
attenta alle ricche 
letterature del Nord 
Europa, ha portato 
in libreria 11 vagabon-
do, per la traduzione 
di Fulvio Ferrari. 

Il protagonista è 
Mulder, un olandese 
di una sessantina di 
anni, agiato e ozio-
so, che vive a Parigi. 
E un uomo solitario, 
il cui unico legame con la vita 
sembrerebbe essere la ferrea ar-
matura delle sue abitudini: tutte 
le sere fa una passeggiata, la 
stessa, che segue un identico 
percorso, dandosi dei compiti 
maniacali, come quello di ricor-
dare tutte le volte almeno 34 
imprese militari. Una sera si 
trova sul luogo di un incendio: 
una vecchia casa occupata da 
immigrati, ubriaconi, donne so-
le, ha preso fuoco. Da una fine-
stra un grosso cane si lancia sul-
la strada cadendo sulle spalle di 
un pompiere e poco dopo corre 
tra le braccia di Mulder, eleg-

gendolo a suo padrone. Da quel 
momento è il suo cane, anche se 
senza nome, e il rapporto del 
distinto e passivo signore con il 
mondo non sarà più lo stesso. 
Seguendolo nei suoi vagabon-
daggi, non solo Mulder diven-
terà visibile nel quartiere dove 
tutti conoscono il cane, anche 
se nessuno sa come si chiami, 
ma conoscerà un'altra città, abi-
tata da personaggi poetici, co-
me il cinese che vive dentro ri-
pari di cartone ogni sera model-
lati in modo diverso e mirabile, 
la singalese Madame Sri, che ha 
perso il marito nell'incendio, la 
bambina africana Fanta, grave-
mente ustionata, e padre Bru-
no, un vecchio missionario che 
non disdegna l'alcol e dedica il 
suo impegno ai diseredati della 
città. 

Mulder non si era mai accorto 
prima che a pochi passi da casa 
sua tutti i giorni alle 12 meno un 

fare qualcosa per rimediare o at-
tenuare le ingiustizie del mon-
do, ma nello stesso tempo sem-
bra non crederci; ci sono pagine 
molto divertenti e caustiche sui 
goffi e contraddittori tentativi di 
aiutare i sans-papiers parigini 
che fanno lo sciopero della fame 
per ottenere i documenti, da 
parte di associazioni, ong, no 
global, ministri (compare anche 
il piccoletto, oggi primo mini-
stro), star della televisione, in-
somma quei protagonisti della 
"benefficienza" contempora-
nea, più volti a non lasciarsi 
scappare un'occasione di visibi-
lità che a cercare soluzioni effi-
caci ai problemi degli esclusi. La 
sola cosa in cui Mulder riesce a 
credere è la dedizione, forse fi-
nirà con il fondare una religione 
personale basata sul fare le cose 
con il "maggiore amore possibi-
le. Pulire le scarpe. Stirare. 
Spazzolare il cane. E pregare, 
cioè: parlare a se stessi e rivol-
gersi al proprio intimo. Cosa 
fosse questo intimo lui non lo 
sapeva, ma avrebbe provato a 
scoprirlo ponendosi domande, 

Qualcosa in qualcuno 
di Patrizia Oppici 

Isabelle de Charrière 
T R E D O N N E 

ed. orig. 1796, trad. dal francese 
di Giovanna Arcaini, 

introd. di Daria Galateria, 
pp. 220, €17, 

Dado, Locamo 2008 

quarto una mensa serve centi-
naia di pasti caldi per i senzatet-
to, avrebbe preferito non vedere 
da vicino quelle donne e quegli 
uomini logorati dal freddo e 
dalla vita all'aperto, ma le loro 
storie irrompono nella sua vita 
in modo irreversibile. Nel suo 
stato vicino all'atarassia, fa brec-
cia una nuova esigenza: ateo in-
veterato e cinico per ignavia, 
Mulder si pone per la prima vol-
ta il problema del "che fare?". 
Trascinato dal suo muto compa-
gno lungo insoliti percorsi, sco-
pre un'altra umanità e con essa 
una nuova urgenza, quella del 
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domande che avrebbero esplo-
rato l'intimo come sonde". 

Con uno stile limpido e imme-
diato, pudico e solo apparente-
mente naturale, in realtà sottile e 
sapiente nell'economia delle pa-
role, Van Dis ci fa penetrare nel 
mondo dei "senza": senza casa, 
senza soldi, senza documenti, 
senza futuro, invisibile allo 
sguardo comune che sta dentro 
le nostre città. Non è un libro sui 
buoni sentimenti, ma sulla sco-
perta dell'empatia per la condi-
zione umana in quanto tale, 
quella che i filosofi chiamano 
"nuda vita". 

Nell'inferno quotidiano che si 
spalanca al suo sguardo prima 
apatico e indifferente, Mulder 
coglie anche la leggerezza del 
non avere niente. Leggete que-
sto breve dialogo con il senza 
casa cinese: '"Senta, lei ha dirit-
to ai documenti. Ha la cittadi-
nanza francese, lo so, può farsi 
dare un passaporto, avere un'as-
sicurazione, la previdenza'. 'No 
io non voglio essere nessuno, 
non ho bisogno di nessuno'. 
Non c'era proprio niente che 
desiderasse? 'Sì una donna, una 
bella donna'". 

Un elogio non solo della li-
bertà, ma del distacco come 
possibile zona di resistenza al-
l'insensata corsa alla produzio-
ne, allo sfrenato e maniacale de-
siderio di possesso come bene 
supremo che caratterizza le no-
stre società. 

ottieri@alice.it 
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Kant: "filosofo tedesco che 
ha fama di essere profon-

do. Comunque , da coloro che 
leggono le sue opere è più am-
mirato che capito". Questa di-
chiarazione piuttosto polemi-
ca si p u ò leggere nella prefa-
zione al romanzo, in cui chi 
scrive promette per l 'appunto 
di dimostrare in forma narrati-
va l'impraticabilità dell'impera-
tivo categorico e di qualunque 
concezione etica astratta, ina-
datta a sposare la concretezza 
della vita. Emilie è una giovane 

francese resa orfana 
dai disastri della Ri-
voluzione. Si è rifu-
giata in Westfalia 
con la fedele José-
phine, un'amica più 
che una domestica, 
che assicura la so-
pravvivenza di en-
trambe con il suo la-
voro. Una notte, 
Emilie sente un 
trambusto inequivo-
cabile nella camera 
di Joséphine, che ri-
chiederebbe da par-
te sua uno sdegnato 
intervento e la cac-
ciata della svergo-
gnata. E il primo di 

una serie di dilemmi morali che 
si susseguono nel romanzo, le 
cui soluzioni non sono mai 
quelle della morale arcigna al-
l'epoca imperante. Le donne 
divengono tre quando giunge 
Constance, ricchissima vedova 
che ha ereditato una fortuna di 
origine illecita: ma come resti-
tuirla, se i danneggiati sono 
sparsi su tutta la superficie del 
globo? Ci si potrà piuttosto im-
pegnare a far del bene quando 
se ne offra l'occasione. 

In tutti i casi presentati nel 
romanzo, insomma, solo la dut-
tilità e la capacità di scendere a 
qualche compromesso assicura-
no il benessere proprio e altrui 
e persino un po' di felicità. Non 
si pensi tuttavia a un rigoroso 
impianto a tesi: Madame de 
Charrière è un'illuminista che 
si diverte, un po' alla maniera 
di Diderot, a porre interrogati-
vi scomodi, senza preoccuparsi 
troppo di trovare risposte defi-
nitive. L'intreccio del romanzo, 
deliziosamente ondivago, pro-
pone un punto di vista sulla 
morale sessuale femminile pro-
babilmente unico nel panorama 
del tempo: osare dichiarare sti-
mabile una ragazza "tutto fuor-
ché casta", come Joséphine, de-
finire l'innocenza una virtù ne-
gativa, che non diverte e non 
consola, e nemmeno è d'aiuto 
nelle situazioni difficili, sono 
alcuni esempi di ciò che il pu-
dico Sainte-Beuve riassunse 
con l'espressione "coraggio in-
tellettuale" di Isabelle de Char-
rière. 

L'autrice, di origini olandesi, 
ma da tempo residente in Sviz-
zera, aveva intrattenuto corri-
spondenze con molti intellet-
tuali del tempo e pubblicato di-
versi splendidi romanzi, che ne-
gli anni più recenti si è comin-
ciato a riscoprire e tradurre an-
che in italiano (cfr. "L'Indice", 
2005 , n. 11). Questo Tre donne, 
del 1796, è forse uno dei più 
belli, e colpisce per la "strepito-
sa modernità" del tono, su cui 
giustamente si sofferma Daria 
Galateria nella sua introduzio-
ne, analizzando la sofisticata 
maestria con cui viene condotto 
un racconto sempre sul filo del-
l'ironia. Lo stratagemma ro-
manzesco dello scambio di 
bambini alla nascita, per esem-
pio, qui diventa materia di pa-
radossali riflessioni egualitarie. 
Il figlio della domestica Jo-
séphine e quello di una contes-
sa, nati quasi contemporanea-
mente e posti l'uno accanto al-
l'altro dall'indaffarata levatrice, 
vengono poi irrimediabilmente 
confusi da un perplesso conte 
papà. Quell'eguaglianza per cui 
si era combattuto e ucciso du-
rante la Rivoluzione si realizza 
pienamente nell 'universo ro-
manzesco: nobile e plebeo non 
occupano l 'uno il posto dell'al-
tro, ma entrano nel mondo 
"uno a fianco dell'altro e senza 
che possano essere messi uno a 
sinistra e l'altro a destra". L'e-
sperimento non si applica sol-
tanto alle disparità sociali, ma 
diviene ben più audace quando 
si trasforma, con un'altra cop-
pia di neonati, in un'esperienza 
di genere che alleva il maschio 
alle virtù donnesche e la femmi-
na ai lavori virili. "Se il ragazzo 
dovesse avere le attitudini e il 
comportamento di una ragazza, 
e la ragazza il comportamento e 
le attitudini di un ragazzo, lo 
farò sapere a tutti, e spero che 
così si diranno meno banalità 
sui caratteri essenzialmente di-
versi e sulle facoltà distintive 
dei due sessi". 

Cè qui la tradizione del mi-
gliore Illuminismo, unita 

al disincanto per una storia che 
ha tradito le attese; Sainte-Beu-
ve, nel suo Ritratto di Madame 
de Charrière pubblicato in ap-
pendice al volume, definisce 
l'opera un "romanzo del Diret-
torio". E una definizione azzec-
cata, a condizione di non inten-
derla come mero ritorno all'or-
dine, ma come ripiegamento ri-
flessivo e scettico davanti a un 
mondo impazzito: "L'Europa è 
ripiombata da poco nella bar-
barie". Contro gli astratti furori 
e le morali dogmatiche del tutto 
o nulla, Belle de Charrière pro-
pugna ormai un'arte di vivere 
fatta di tolleranza e di impegno 
a fare il bene nelle situazioni 
quotidiane. Se la politica ha 
prodotto disastri, resta l'affer-
mazione di un'etica minima, ap-
plicata a valorizzare i piccoli 
eventi di ogni esistenza umana: 
"Mi basta che ci sia qualcosa in 
qualcuno". 
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Recitar cantando, 35 
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Francesco Pettinari 
Effetto film: 
Coraline 
e la porta magica 
di Henry Selick 

Spesso diciamo che ormai il repertorio 
operistico è logoro e che di conse-

guenza il teatro non esercita più piena-
mente il suo richiamo sugli spettatori. Il 
fatto è che il concetto di repertorio si re-
stringe un po ' t roppo, dimenticando ti-
toli di grande valore che finiscono per 
diventare rarità, mentre dovrebbero es-
sere pane quotidiano. A maggio abbia-
mo avuto due casi del genere, La dama di 
picche di Cajkovskij e Midsummer Nt-
ght's Dream di Britten, in scena rispetti-
vamente al Regio di Torino e alla Scala di 
Milano con riuscite emozionanti in am-
bedue i casi. 

Montale bacchettava spesso i compo-
sitori del Novecento perché avevano 
tradito la vera vocazione del teatro d'o-
pera, alla vocalità e alle forme chiuse: 
La dama di picche sarebbe davvero po-
tuta essere un modello per rinnovare il 
linguaggio, per addentrarlo nelle sotti-
gliezze del teatro di prosa, senza per 
questo rinunciare al canto o demolire le 
strutture canoniche: è opera al cento 
per cento, e però respira una modernità 
straordinaria di scrittura e di psicolo-
gia. Il soggetto viene da una novella di 
Puskin, che in Russia è padre non solo 
della letteratura, ma anche del teatro 
musicale, dal Ruslan al Boris al Gallo 
d'oro, per citare solo alcuni snodi chia-
ve dell 'opera russa da Glinka a Rimskij 
Korsakov. La vicenda declina il tema 
amatissimo del gioco d 'azzardo, che os-
sessiona la men te del protagonis ta , 
H e r m a n n , deciso a far for tuna con 
l 'aiuto della dea bendata , ma al contem-
po cosi t imoroso di sbagliare mossa da 
non arrischiare nemmeno una puntati-
na: finché, tra le ciarle del gioco (altrui), 
viene a conoscenza di una vecchia dice-
ria, secondo cui l 'anziana contessa che 
dà il titolo al racconto e all 'opera sareb-
be in possesso di un segreto per vincere 
infallibilmente alle carte. Servendosi di 
un flirt con l ' ingenua e innamorata da-
ma di compagnia della contessa, Lisa, 
Hermann si insinua nelle stanze della 
nobi ldonna, che però, anziché rivelargli 
le carte prodigiose, muore fulminata 
dallo spavento. Ma non tu t to è perduto: 
perché ecco la defunta apparire nei so-
gni sconvolti dell ' involontario omicida 
e trasmettergli l 'agognato segreto; sia 
però He rmann ormai obnubilato dalla 
follia, sia la contessa che si p rende la 
sua vendetta, il giovanotto sbaglia a 
puntare l 'ultima carta, pe rde tut to e im-
pazzisce. 

La dama di picche è un caso esempla-
re dei meccanismi di trasformazione 
che intercorrono tra un soggetto lette-
rario e la sua rielaborazione operistica: 
Puskin chiude la novella con una sec-
chezza da articolo di cronaca, infor-
mandoci del fatto che He rmann è inter-
nato in manicomio, mentre Lisa si è 
quietamente maritata a un giovanotto 
di buona sostanza. Scioglimento impen-
sabile nell 'opera, dove H e r m a n n si uc-
cide, un po ' per un sano terrore del fan-
tasma che ha preso la deprecabile abi-
tudine di fargli visita, un po ' per il ri-
morso di aver fatto soffrire Lisa; e Lisa, 
da brava eroina melodrammatica, vista-
si ingannata si getta nelle gelide acque 
della Neva, il f iume di Pietroburgo. 
Differenza ancor più cruciale: nel rac-
conto è evidente che He rmann non ama 
Lisa e se ne serve soltanto per raggiun-
gere i p ropr i scopi; nell 'opera, invece, 
He rmann ama Lisa, tant 'è vero che la 

fissazione di vincere denaro al gioco gli 
nasce propr io dal desiderio di sposarsi 
con lei. 

La ristrutturazione che Cajkovskij fa 
del soggetto puskiniano riesce in un fuo-
co di fila di situazioni teatrali e di con-
trasti calibratissimi: dal plein air d 'aper-
tura, nei giardini di Pietroburgo, alla 
claustrofobia della scena nella caserma, 
dal quadretto salottiero, con le ragazze 
che cantano e suonano il pianoforte, alle 
scene mondane, fino alla chiassosità del 
casinò; dalla tenerezza di Lisa innamora-
ta alle fibrillazioni monomaniacali di 
Hermann. In un raro momento di auto-
stima, Caikovskij disse che la storia del 
teatro musicale si sarebbe spartita in 
"ante Dama di picche" e "post Dama di 
picche": e in effetti capita ben di rado 
che la musica anticipi i tempi della lette-
ratura come in questo caso, con uno sca-
vo nella psiche malata, nella morbosità 
di un amore che distrugge l'oggetto ama-
to, nella prevaricazione delle ossessioni 
inconsce (e per giunta necrofile) su qua-
lunque residuo autocontrollo: tutte te-
matiche che il Novecento vorrà sviscera-
re, e che Cajkovskij accentua rispetto al-
la sua fonte. E con tutto ciò La dama di 
picche è anche capolavoro di serenità, di 
settecentismo, di grazia: lo capiamo fin 
dal primo quadro, con il coretto sbaraz-
zino dei b imbi che rende pos tumo 
omaggio all'amata Carmen-, e poi ancora 
nel quadro dedicato interamente alla 
rappresentazione di una commedia pa-
storale, in cui le allusioni a Mozart sono 
esplicite. 

Sempre con intreccio magistrale fra 
palcoscenico e buca, Gianandrea Nose-
da è riuscito a rendere benissimo certi 
toni spettrali degli archi (scena in came-
ra della contessa), a fare fermentare di 
tensione i duetti sempre drammatici fra 
Lisa e Hermann, a distendere i toni nel-
le pagine più serene senza per questo al-
lentare la verve. Le voci erano tutte pari 
al compito, con una Lisa (Svetla Vassile-
va) accesa di passione, un Hermann 
(Maxim Akenov) giustamente fragile e 
febbrile, Vladimir Vaneev come Tomsky, 
amico di Hermann e personaggio chiave 
dell 'opera, forse la voce più bella di tut-
te, e infine Ania Silja, gloria del teatro 
wagneriano, bravissima a far percepire 
nella contessa il dispetto per la propria 
decrepitezza, il desiderio di mettere in-
dietro le lancette dell'orologio. 

Onore al coro, che cementa tutta la 
partitura e che spazia dai canti del-

le balie alle risate crasse dei giocatori 
d 'azzardo, fino alla commovente pre-
ghiera conclusiva, vero colpo di teatro 
all'insegna non dell'éclat, ma del ritratto 
d 'anime. L'orchestra era letteralmente 
galvanizzata dal suo direttore principa-
le, Noseda, che ha confermato una vera 
vocazione al teatro per la saldezza del-
l 'intreccio fra palcoscenico e buca. La 
regia di Denis Krief era stata messa su 
con l'inevitabile economia, e pure in 
gran fretta, dovendo sostituire quasi in 
extremis quella dell 'indisponibile Tcher-
niakov: niente Neva, dunque, niente ca-
serma, niente casinò; ma un gioco di 
triangoli mobili color smeraldo riusciva 
a rendere sia l ' idea del giardino sia il ta-
volo verde dell 'ultimo quadro, e persino 
a evocare lo spazio ignoto dell'aldilà, 
fendendosi più volte al centro (appari-
zioni del fantasma, suicidio di Lisa, 
morte di Hermann) . 

L'apertura sul mistero è fondamentale 
anche nel Midsummer di Britten, ricava-
to dal testo di Shakespeare (mantenendo 
il più possibile i versi dell'originale, sal-
vo ovviamente tagli e suture); e infatti è 
un soggetto ignorato dall'opera italiana, 
refrattaria al fantastico: solo Verdi, e so-
lo nel contesto buffo del Falstaff, osò 
proporre un quadro di elfi, dopo le po-
lemiche di quarant 'anni prima per le 
streghe del Macheth; mentre l 'opera te-
desca aveva emesso i primi vagiti pro-
prio su adattamenti della Tempesta. Pe-
raltro, soltanto Mendelssohn aveva osato 
mettere mano a un testo interamente fia-
besco come il Sogno-, ma erano musiche 
di scena (con grande fortuna, tra l'altro, 
di coreografie, fino a Balanchine). Brit-
ten ha pensato invece di farne un'opera, 
anzi, vi ha profuso tali tesori da ritenersi 
poi sazio di teatro per oltre un decennio. 

La duplicità di scrittura di Shakespea-
re non poteva trovare interprete mi-

gliore: scherzo e fiaba, realtà e fantasia si 
incarnano nella scrittura musicale come 
forse solo il Novecento sa fare. L'inaffer-
rabile Puck è voce recitante (come nel-
XOberon di Weber), ma affidato a un 
acrobata (che esplicita la vocazione bal-
lettistica del soggetto) e accompagnato 
da una tromba solista in funzione di 
"doppio" musicale, come per il Petruska 
di Stravinsky; gli elfi sono voci bianche, 
Oberon è controtenore, i timbri "fiabe-
schi" e impalpabili di arpa e celesta fan-
no loro da alone continuo; e per giunta 
Oberon e Titania vocalizzano come in 
un'opera barocca, con quei melismi in-
cantatori che sembrano la firma di Brit-
ten, mentre gli elfi con le loro marcette 
acidule riscrivono il lessico di Purcell. A 
questo primo strato, quello del sovranna-
turale, se ne affianca un secondo, quello 
dei quattro innamorati, con i loro capric-
ci e le loro smanie, vittime del filtro di 
Puck che scambia le coppie e poi rimette 
a posto tutto, lasciandoci l'impressione 
che in questo bell 'ordine (confermato da 
un raro canone a quattro parti) qualcosa 
non quadri, come in Così fan tutte. E in-
fine ecco un terzo strato, quello burlesco 
degli artigiani, decisi a far contento il so-
vrano con un bello spettacolino, di cui 
non capiscono nulla, sicché i loro sforzi 
sono ancor più commoventi: e la rappre-
sentazione di Piramo e Tisbe nel terzo at-
to è l'asso finale nella manica di Britten, 
che si diverte a prendere in giro il veri-
smo italiano, le arie di follia, i cliché ope-
ristici e persino Wagner. Su tutto, a levi-
gare i contrasti e a regnare impassibile, 
ecco il bosco, che nell'opera di Britten 
"respira" in modo indimenticabile nei 
glissé ricorrenti degli archi. 

Anche in questo caso, regia spartana, 
ma arguta di Robert Carsen, con le testo-
line degli elfi a sbirciare i bisticci umani e 
divini, letti pensili per sogni celesti, una 
luna t roppo bella per essere vera e, in ge-
nerale, un ammirevole connubio di grazia 
e birichineria. Sotto le mani di Andrew 
Davis, l'orchestra è stata una fantasmago-
ria di colori, da certi sberleffi impudichi 
dei tromboni al sentore alato di arpa e ce-
lesta, dalla petulanza dei fiati sino ai pia-
nissimi degli archi che sembravano dar 
voce al paradosso di Britten, quello di far 
risuonare il silenzio. 
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Doppio crudele 
di Francesco Pettinari 

Co ratine e la porta magica di H e n r y Selick, 
con Dakota Fanning.Teri Hatcher, Jennifer Saunders, Stati Uniti 2009 
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Con l'arrivo dell'estate diminuisce l 'affluenza 
del pubbl ico nelle sale cinematografiche, 

escono meno film di rilievo, tuttavia, dopo quattro 
mesi di ingenti incassi raccolti nelle sale di mezzo 
mondo, arriva sui nostri schermi un piccolo, au-
tentico gioiello: Coraline e la porta magica di 
Henry Selick, film di animazione presentato, nelle 
sale attrezzate, in quella che è una vera e propria 
rivoluzione della percezione visiva al cinema, il 
formato stereoscopico, il 3D, ragione per cui alla 
cassa lo spettatore viene munito degli occhiali bi-
cromatici, lo strumento-gadget che consente di vi-
sualizzare la tridimensionalità delle immagini. In 
questo film la tecnologia avanzata si sposa a una 
tecnica che richiede una minuziosa abilità artigia-
nale, lo stop-motion, dove i pupazzi vengono mos-
si e filmati fotogramma per fotogramma. 

Da un lato, quindi, il film si lega al filone della 
computer animation che negli ultimi anni ha dato vi-
ta a una rinascita industriale del cinema animato 
proveniente dagli Stati Uniti, a opera principalmen-
te della casa di produzione Pixar, dalla quale sono 
usciti una serie di capolavori, a cominciare dal primo 
Toy Story del 1995, al quale hanno fatto seguito 
Monsters & Co, Nemo, Cars, Ratatouille, fino a Wall-
E; a questo proposito, c'è da segnalare l'attenzione 
sempre crescente che i festival cinematografici pre-
stigiosi hanno riservato al cinema di animazione. 

Su un altro versante, Coraline e la porta magica è 
il primo parto di una recente casa di produzione, la 
Laika, gestita da Trevor Knight, animatore, figlio 
del magnate della Nike, il quale ha raccolto più di 
quattrocento esperti di stop-motion per portare a 
compimento l'opera; in effetti, è impressionante 
leggere i dati tecnici relativi alla realizzazione del 
film, che ha richiesto un tempo di lavoro lunghissi-
mo, se si pensa che sono stati realizzati cinquanta 
set, ognuno con una scenografia diversa con tutti i 
dettagli riprodotti, come una sorta di mondo in mi-
niatura, abitato da pupazzi il cui corpo è un'inte-
laiatura di metallo rivestita da costumi veri e propri; 
che per realizzare un secondo di film si è arrivati a 
posizionare i pupazzi-attori in oltre venti pose di-
verse, lavorando un'intera giornata e procedendo 
quindi a confezionare non più di sei-sette secondi di 
pellicola alla settimana; che per rendere le differen-
ti espressioni del viso durante i dialoghi, in modo 
particolare per la protagonista, è stato necessario 
costruire centinaia di parti del volto, ciascuna corri-
spondente a una diversa espressione; che una squa-
dra di persone si è occupata soltanto delle mani, de-
licatissime, fatte di filo metallico rivestito di silicone, 
quindi soggette a continue rotture. 

Il film è stato scritto per lo schermo e diretto da 
Henry Selick, già autore, insieme a Tim Burton, di 
quello che è considerato il capolavoro in assoluto 
del cinema di animazione realizzato con pupazzi in 
stop-motion: Nightmare before Christmas, uscito 
nel 1993 e rieditato un paio di anni or sono in for-
mato 3D. In questo caso, Selick ha adattato un ro-
manzo, pubblicato in lingua originale nel 2002, di 
Neil Gaiman, un autore molto popolare nel Nord 

America, poco conosciuto da noi, il quale, in un 
primo tempo, si è visto rifiutare il manoscritto da-
gli editori in quanto la storia era ritenuta più adat-
ta a un pubblico di adulti che non di ragazzi, e il 
romanzo ha poi visto la luce e ottenuto notevole 
successo sull 'onda della saga di Harry Potter. L'o-
pera di Gaiman, anche giornalista e sceneggiatore 
oltre che autore di graphic novel, ha vinto nel 2003 
il premio H u g o per il miglior romanzo breve ed è 
stata pubblicata in Italia da Mondador i nel 2004. 
Dopo aver visto il film si capisce come, dietro l'ap-
parenza di una fiaba per ragazzi, si manifesti una 
visione del mondo che, in realtà, pone interrogati-
vi soprattutto al pubblico adulto. 

La scrittura del titolo contiene già i tre elementi 
principali (due propriamente scritti, uno, la lettera 
"o" del nome proprio della protagonista raffigurata 
da un bottone) sui quali si regge la trama del film: la 
protagonista per l 'appunto; la porta magica che con-
sente l'accesso a un mondo parallelo; e il bottone, 
immagine dell'occhio finto, che non vede la realtà 
per quella che è, bensì come proiezione di un'imma-
gine falsata del vero. Sul piano narrativo, il film è una 
favola nella quale sono riconoscibili una serie di in-
gredienti del racconto di formazione, declinato però 
secondo una sensibilità squisitamente contempora-
nea, capace di attualizzare i canoni tradizionali del 
genere, attraverso una struttura drammaturgica dav-
vero sorprendente. Coraline Jones è una bambina di 
undici anni che si è appena trasferita con i genitori 
dal Michigan all'Oregon, in una casa chiamata Pink 
Palace, tipica costruzione che rimanda all'immagina-
rio gotico-americano, che ha tutta l'aria di essere un 
contenitore di elementi sinistri. Coraline è una bam-
bina curiosa, una caratteristica, questa, alimentata 
soprattutto dal fatto che i genitori, entrambi com-
pletamente assorbiti dalla loro attività di scrittori, la 
trascurano, non la ascoltano. 

Così la ragazzina avrà modo di conoscere subito 
i due personaggi positivi, quelli che la aiuteran-

no nella sua avventura: un gatto nero e un coetaneo, 
Wybie, nipote della vecchietta che ha affittato l'abi-
tazione ai genitori. Nella casa abitano anche un cu-
rioso acrobata, Mister Bobinski, e due strampalate 
vecchiette; inoltre, Wybie le regala una bambola che 
ha i tratti uguali a quelli di Coraline: infatti lei la 
chiama "l'altra me", e lo spettatore l'aveva già vista 
durante i titoli di testa, quando aveva preso vita dal-
le mani di fil di ferro di colei che poi si rivelerà es-
sere la strega cattiva. 

La bambina scopre una piccola porta che di gior-
no copre un muro di mattoni, di notte, guidata da 
una sarabanda di topolini, permette a Coraline di 
accedere, attraverso un canale magico che annulla la 
normale dimensione spaziotemporale, a un univer-
so parallelo che è esattamente speculare a quello 
reale: soltanto, tutto è più curato, dal punto di vista 
visivo, tutto è più colorato, più bello da vedere: qui 
Coraline troverà due cloni, due avatar, dei genitori, 
i quali si dimostrano pieni di attenzioni nei suoi 
confronti: la mamma, che nella realtà non cucina, le 

prepara manicaretti di ogni genere e il babbo la gui-
da in un giardino incantato che visto dall'alto di-
venta il suo ritratto; qui ritrova i personaggi del 
Pink Palace, che la intrattengono con spassosi nu-
meri da musical; ci sono anche il gatto nero, che di-
venta parlante, e Wybie, che invece è ridotto al mu-
tismo; e nessuno sbaglia a pronunciare il suo nome 
chiamandola Caroline. Quello che sembra il miglio-
re dei mondi possibili presto rivela il trucco: si trat-
ta soltanto di un incantesimo, di una magia per l'ap-
punto, è un nuovo giardino di Armida: la finta ma-
dre è in realtà una strega, una megera, la quale si 
serve delle bambole con gli occhi-bottoni per spia-
re il bambini tristi e cercare poi di irretirli e trasfor-
marli in bambini-fantasma; e quando anche Corali-
ne viene messa di fronte alla scelta di perdere l'or-
gano della vista e diventare una bambola di pezza, 
come il suo doppio, capisce in quale terribile equi-
voco è caduta, si decide a tornare definitivamente 
nel mondo reale, ma non trova più i veri genitori, e, 
per riconquistare l 'ordine iniziale, dovrà tornare nel 
mondo della finzione, che le si mostrerà in tutta la 
sua mostruosità, e combattere contro gli ostacoli 
che la strega le metterà davanti. 

Dall'esposizione della trama si evincono la com-
plessità e la ricchezza di temi e di riferimenti 

che si irraggiano dall'universo fiabesco: Coraline è 
una declinazione contemporanea dell'Alice di 
Lewis Carroll (in attesa del nuovo film di Tim Bur-
ton, Alice in Wonderland, che sarà il sequel del ca-
polavoro di Carroll): la novità è che non solo si so-
no accorciate le distanze, ma il mondo dietro la 
porta magica, quello che era il mondo dei sogni, è 
ormai il doppio del mondo reale, in apparenza 
truccato dal migliore dei mondi possibili, in realtà 
alterato di richiami dell'edonismo, insomma, un 
parente stretto di Second Life; e non è facile libe-
rarsi dell 'inganno e dell 'autoinganno e tornare a 
guardare in faccia il mondo reale, quello in cui ci è 
dato vivere, anche nei suoi aspetti meno comodi. 

Se le opere interamente disegnate al computer 
t raducono in immagini effetti impensabili fino a 
tempi recenti, se il processo di digitalizzazione sta 
investendo l 'intero universo cinematografico, dalle 
riprese alle varie fasi della post-produzione fino al-
la computerizzazione delle sale, se quindi il digita-
le, come accade peraltro anche in relazione all'ap-
parecchio televisivo, è sicuramente un traguardo 
del fu turo prossimo, opere come Coraline e la por-
ta magica restituiscono ancora un sapore che ri-
chiama l 'azione dal vivo, più che non un universo 
irreale, e hanno il merito di conservare la genuinità 
•del cinema inteso come arte fatta di immagini in 
movimento. Coraline, il cui corpo attoriale è fatto 
semplicemente di un pupazzo alto venticinque 
centimetri, è un personaggio destinato a impri-
mersi nell 'immaginario collettivo legato al reperto-
rio cinematografico. • 

fravaz_tin_it@hotmail.com 
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Letterature 
William Trevor, UOMINI D'IRLANDA, ed. orig. 2007, 
trad. dall'inglese di Laura Pignatti, pp. 197, €15, 
Guanda, Milano 2009 

Come preannuncia il titolo, ciascuno dei 
dodici racconti che compongono il libro 
esprime un diverso volto dell'Irlanda. Ogni 
pagina è infatti pregna delle sue atmosfere 
rurali e senza tempo, di quella religiosità 
che pervade tutti i livelli dell'esistenza, di 
quella patina un po' provinciale che sembra 
posarsi ovunque, ma che ben presto si dis-
solve per rivelare un'umanità profonda e 
fortemente contraddittoria. Di questa Irlan-
da, tuttavia, non spiccano solo gli uo-
mini, come accade nel racconto che 
dà il nome al libro, incentrato sulle fi-
gure di un ambiguo emarginato e di 
un vecchio parroco; tante e convin-
centi sono anche le figure di donne, 
di adolescenti, di bambini e bambi-
ne, tutte esaminate nella loro cruda 
complessità e illuminate da una luce 
cui il lettore difficilmente è abituato e 
che conduce l'azione a esiti per nien-
te scontati. Per questo pare più felice 
il titolo scelto per la raccolta nell'edi-
zione in lingua inglese, Cheating at 
canasta, che a sua volta riprende il ti-
tolo di uno dei racconti. L'idea di ba-
rare, al gioco come in amore o nella 
vita, rappresenta infatti una caratteristica 
comune a tutti i personaggi, che ora cerca-
no di dissimulare la propria vera natura, ora 
nascondono oscuri segreti, ora tradiscono 
la persona amata, ora si ingannano per giu-
stificarsi, per alterare il passato, per rende-
re la propria tetra esistenza un po' più sop-
portabile. Strategie del pensiero e del com-
portamento comuni a molti, sotto gli occhi di 
tutti ogni giorno, ma che all'interno di que-
ste storie insolite, svelate a poco a poco, 
con pazienza e precisione, appaiono dav-
vero straordinarie. 

ILARIA RIZZATO 

W i l l i a m W y c h e r l e y , L A MOGLIE DI CAMPAGNA, ed. 

orig. 1675, a cura di Loretta Innocenti, pp. 374, 
€ 19, Marsilio, Venezia 2009 

Con la pubblicazione di questa celebre e 
fortunata commedia di William Wycherley, la 
collana di classici inglesi "Elsinore" diretta 
da Giovanna Mochi prosegue l'ammirevole 
opera di diffusione e di studio dei capolavo-
ri del teatro inglese della Restaurazione, av-
viata con la prima traduzione italiana dell'F-
dipo di Dryden e Lee. Presentata al pubbli-
co nel 1675 e ora mirabilmente tradotta e 
annotata da Loretta Innocenti, The Country 
wife è in assoluto il testo teatrale della Re-
staurazione ancor oggi più rappresentato 
sui palcoscenici inglesi. Riscritta e "moraliz-
zata" nel corso dei secoli, riscoperta nella 
piccante e caustica forma originale nel No-
vecento, questa commedia deve il suo 
straordinario e durevole successo non solo 
al perfetto meccanismo drammaturgico con 
cui è costruita e ai dialoghi salaci, fitti di 
doppi sensi erotici, che stuzzicano il pubbli-
co di ogni epoca, ma soprattutto alia profon-
da e spietata riflessione sul legame matri-
moniale e, di conseguenza, alla critica, se-
vera ma non per questo meno divertita, di 
una società che trovi nel matrimonio la sola 
giustificazione della propria esistenza. Da li-
bero pensatore, Wycherley vede l'irrisione 
delle nuove "maniere" cortigiane e del loro 
falso moralismo sessuale come bersagli di 
un più ampio discorso sul contrasto tra 
realtà e finzione, una dicotomia essenziale 
in una società che andava a teatro per ri-
specchiarsi e che spesso confondeva, o 
giocava a confondere, la verità con la rap-
presentazione. I! vero protagonista della Mo-
glie di campagna non è quindi il libertino 
Harry Horner, "cornificatore" di nome e di 
fatto, che per meglio far becchi i gentiluomi-
ni londinesi si finge impotente, e neppure 
Margery Pinchwife, l'ingenua campagnola 

del titolo che Horner si impegna a dirozzare, 
ma l'essenza stessa della rappresentazione. 
Il teatro, e ancor più il linguaggio teatrale è 
perciò il luogo più adatto a ospitare il con-
fronto tra vero e falso o, per usare una for-
mula famosa, tra parole e cose. Ciò che al-
lontana la commedia di Wycherley dal suo 
modello e omologo francese Molière è pro-
prio l'importanza della parola come azione, 
una conquista che Innocenti riconduce giu-
stamente alla grande tradizione degli elisa-
bettiani. La capacità di dominare le regole 
del linguaggio e della rappresentazione, il 
controllo dei doppi sensi e delle ambiguità, 
è ciò che separa il wit, l'individuo arguto e li-
bertino, dal top, l'ingenuo che crede di sa-
per giocare con le apparenze e che viene 

disegni di Franco Matticchio 

regolarmente gabbato, così come distingue 
l'attore esperto dal guitto pasticcione. Ai 
due poli opposti di tale consapevolezza lin-
guistica, teatrale e mondana Wycherley po-
ne i personaggi di Horner e Margery, l'inno-
cente campagnola che nel corso della com-
media lascia la sua spiazzante sincerità per 
indossare come tutti la maschera che le 
spetta. Ai centro della scena, perno ideale 
della commedia e del teatro della vita, resta 
Alithea, inattingibile oggetto del desiderio il 
cui nome vuoi dire verità. 

STEFANO MORETTI 

con la coerenza e il rigore morale pagati a 
prezzo altissimo, di fronte a invasori sempre 
più ottusi, e a nomenclature di zelante ser-
vitù. La ragione si contorce, tenta di sfuggi-
re al carcere della realtà, ma la morsa del-
l'assurdo è più stringente, il giorno irrespira-
bile si chiude tutt'intorno, e non c'è fuga, non 
c'è salvezza, ie pareti della storia, dell'epo-
ca, si ergono altissime, per chissà quante 
generazioni ancora: "Quando, nella vita, un 
uomo perde ogni speranza, dovrebbe per-
dere nel contempo anche la volontà di vive-
re. Il fatto che nonostante tutto mantenga in-
vece questa volontà conduce a fini orribili, 
atroci, ignobili, l'uomo si trasforma in un mo-
stro, in un orrore, in un essere aberrante". 
Nella grande desolazione, nello stupore di 

fronte all'assurdo che regge l'intero 
teatro della realtà, risuonano con de-
licatezza e infinito strazio i ricordi dei 
genitori, incarcerati a lungo e metico-
losamente annientati dal sistema: 
piccoli dettagli, momenti strappati al-
le separazioni, accompagnamenti al 
treno, scene conservate per sempre 
di fronte al nulla che le assediava re-
stano nella memoria come incisioni 
preziose, documenti rari di vite spaz-
zate via dalla storia. Zabrana ha ten-
tato di resistere, nel suo esilio inter-
no, sino all'estinzione fisica: altri, do-
po aver lucrato i benefici dell'orto-
dossia, hanno poi raccolto all'estero 
fama e onori. 

GIOVANNI CATELLI 

Jan Zabrana, T U T T A UNA VITA, a cura di Patrik 
Ourednik, pp. 136, € 12, duepunti, Palermo 2009 

"I torti ai quali non si ripara nell'arco di una 
generazione ritornano nel nulla - come se 
non fosse mai successo niente - tutto scom-
pare - gli assassinati e gli assassini. Questo 
l'hanno capito. Hanno riflettuto per bene su 
Talleyrand: 'Il tradimento è solo questione di 
tempo'". Jan Zabrana è stato un poeta di 
grande valore, un finissimo traduttore, ma 
per una singolare ironia della sorte è ora co-
nosciuto in Occidente per il suo diario, che 
scrisse per se stesso, senza mai l'intenzione 
che venisse reso pubblico: pura terapia, se-
greta e unica, di un essere ferito, come dice 
Olga Spilar nel saggio che accompagna il 
diario. L'edizione originale ceca, tratta dagli 
innumerevoli quaderni e taccuini ritrovati do-
po la morte di Zabrana, consta di 1.100 pa-
gine, mentre l'edizione italiana, curata dallo 
scrittore Patrik Ourednik, così come quella 
francese, seleziona circa un decimo dell'ori-
ginale, precisamente gli scritti successivi al 
1969, epoca di normalizzazione sovietica 
della Cecoslovacchia, seguita alla Primave-
ra di Praga del '68 e all'invasione da parte 
delle truppe del Patto di Varsavia. In qual-
che modo, dunque, la scelta del periodo e 
dei brani privilegia gli aspetti polemici e po-
litici dei diari, lasciando un poco in secondo 
piano le osservazioni più propriamente lette-
rarie dello Zabrana poeta. Le qualità dell'au-
tore, le difficoltà del suo vivere, l'intensità 
della sua pena e la folgorante capacità d'ir-
ridere il proprio tempo sgorgano comunque 
limpidissime da queste pagine, trascinando 
il lettore in un mondo di ieri che riappare, 
colpendolo con la forza di un moralista clas-
sico e insieme con l'amara asciuttezza di un 
Karl Kraus: come resistere infatti alla suc-
cessione di tradimenti e di invasioni che nel 
Novecento hanno infierito sulla nobile di-
gnità del popolo ceco? Con i soli strumenti 
della cultura, del disincanto, della lucidità, 

Friedrich Hebbel, DIARI, ed. orig. 1885, a cura di 
Lorenza Rega, prefaz. di Claudio Magris, pp. 640, € 
35, Diabasis, Reggio Emilia 2009 

Corredata di un'ampia introduzione della 
traduttrice Lorenza Rega e di una prefazione 
di Claudio Magris, la nuova edizione dei Diari 
di Hebbel si rivela preziosa per il lettore italia-
no. Contrariamente all'edizione curata quasi 
un secolo fa da Scipio Slataper, comprenden-
te alcuni significativi excerpta, Rega traduce 
pressoché integralmente i Diari che il poeta e 
drammaturgo Friedrich Hebbel (1813-1863), 
"anima dilacerata" del realismo tedesco, 
scrisse per oltre un ventennio. L'autore di Giu-
ditta, Maria Magdalena, I Nibelunghi, drammi 
assurti al rango di classici della letteratura, 
scrisse la sua prima pagina di diario a venti-
due anni, quando ancora non aveva compo-
sto nessuna delle sue opere. Nel 1835, dopo 
un'infanzia all'insegna della povertà, Hebbel, 
scrivano parrocchiale umiliato in un'oscura 
provincia della Germania settentrionale, ma 
animato dalla convinzione della propria gran-
dezza poetica, si trasferì ad Amburgo e, forte 
dell'aiuto di una mecenate, iniziò il suo viatico 
artistico. A quell'anno risale la sua prima pagi-
na del diario, ai quale Hebbel affida le sue "ri-
flessioni sul mondo, la vita e i libri, ma soprat-
tutto su me stesso". Il valore privato del diario, 
come confessio intima e preclusa all'idea di 
lettori posteri, è escluso da Hebbel sin dalla 
prima pagina: "Inizio questo diario (...) per fa-
re un favore al mio futuro biografo, che certa-
mente avrò, considerate le mie prospettive di 
diventare immortale". La descrizione degli av-
venimenti quotidiani trova poco spazio nelle 
pagine dei diari, lasciando invece posto a ri-
flessioni di natura esistenziale, religiosa, este-
tica. La forma frammentaria, dove l'aforisma 
batte il tempo per il passaggio da una rifles-
sione all'altra, ha da sempre decretato, dalla 
prima pubblicazione in Germania nel 1885, la 
fortuna di queste pagine. Il pantragismo heb-
beliano riverbera con forza dirompente nei la-
conismi delle sue riflessioni diaristiche, in cel-
lule dotate di vis tragica assoluta: "L'uomo è 
un cieco che sogna di vedere". La riflessione 
storico-filosofica sul ruolo dell'individuo in rap-
porto a un'imperscrutabile trascendenza e al-
la collettività, nerbo della teoria tragica heb-
beliana, si frantuma nei diari in schegge auto-
nome, che tradiscono spesso la vocazione so-
lipsista di un'anima presaga dell'immortalità 
poetica: "Chi vuole viaggiare verso le stelle 
non si guardi intorno per cercare compagnia". 

NADIA CENTORBÌ 
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Dragan Velikic, VIA POLA, ed. orig. 1988, 
trad. dal serbo-croato di Ljiljiana Avirovic, pre-
faz. di Claudio Magris, pp. 157, € 15, Zando-
nai, Rovereto 2009 

La via Pola del titolo, come sottolinea 
Claudio Magris nella prefazione, non è il 
nome di una strada, ma un transito ideale 
e culturale, che collega Dublino a Trieste 
in direzione Oriente e che rimanda dichia-
ratamente a Joyce, ma soprattutto a un 
fertilissimo e indefinibile humus fatto di vo-
ci, sensazioni, evocazioni storiche, sapori 
e visioni oniriche. Mitteleuropea, certa-
mente, ma anche qualcosa di più stratifi-
cato e sorprendente. Metafora di questo 
mondo sovvertito nella scansione tempo-
rale, dalle atmosfere paludose e malsane, 
è il latrodectus, "colui che morde a tradi-
mento", il ragno comunemente conosciuto 
come vedova nera, che uccide il maschio 
dopo l'accoppiamento e che produce una 
tela estremamente resistente. E come una 
ragnatela immutabile di fronte ai cambia-
menti del tempo e della storia, ai venti bel-
lici e ideologici, è presentata la struttura 
urbanistica di Pola. Ma il latrodectus è an-
che l'espediente materiale che innesca la 
trama del romazo, forse una visione o for-
se la tragica vicenda del protagonista 
Bruno Gasperini. Medico psichiatra, viene 
punto dal ragno e inizia la rievocazione di 
confuse memorie, in cui compaiono le nu-
merose persone incontrate, italiani, tede-
schi, morlacchi, l'amata Gordana, i suoi 
pazienti, epoche diverse sovrapposte, 
Joyce, che fu professore d'inglese alla 
Berlitz School di Pola, prostitute e militari 
dalle molteplici divise. Dragan Velikic, na-
to a Belgrado, ma cresciuto a Pola, per 
questo romanzo ha ricevuto nel 1991 il 
premio MiloS Crnjanski. È oggi uno fra gli 
autori dell'area balcanica più apprezzati e 
conosciuti in Europa. Nel novembre del 
2008 ha ricevuto a Vienna, dove è attual-
mente ambasciatore della Repubblica 
serba, il prestigioso Mitteleuropa Preis 
dell'Istituto per il Danubio e l'Europa cen-
trale. Durante la cerimonia di premiazione, 
ha pronunciato un discorso di elogio e di 
sincero affetto verso quell'area di mondo 
fatta di tanti diversi mondi, di tolleranza e 
incontro necessitante dell'altro, di capa-
cità di convivenza nonostante i conflitti, 
quasi una metafora della letteratura, qua-
le "fessura dalla quale si riesce a vedere 
meglio, qualsiasi cosa ci sia da vedere". 

DONATELLA SASSO 

M i r o s l a v K r l e z a , IL RITORNO DI FLLIP LATI-

NOVICZ, ed. orig. 1932, trad. dal serbo-croato di 
Silvio Ferrari, pp. 238, €18, Zandonai, Rove-
reto 2009 

Bene ha fatto Zandonai a proporre una 
riedizione rivista e corretta di questo ro-
manzo ingiustamente dimenticato. La pre-

cedente edizione italiana risaliva al 1983, a 
cura della Studio Tesi di Pordenone II cu-
ratore e il traduttore di allora, Silvio Ferrari, 
riconoscendone alcune imperfezioni, ha 
oggi rimesso mano al testo, arricchendolo 
con due saggi di commento; l'introduzione 
è di Predrag Matvejevic. Composto nel 
1932 da Miroslav Krleza, uno dei più ap-
prezzati e contraddittori scrittori croati del 
secolo scorso, ebbe immediatamente un 
grande successo in patria e all'estero. 
Jean-Paul Sartre, durante un incontro pub-
blico a Zagabria nel 1960, definì il Filip La-
tinovicz, scritto sei anni prima della Nausea, 
un autentico romanzo esistenzialista. 
Krleza, nato nel 1893, oppositore della po-
litica degli Asburgo, aderì al comunismo fin 
dal 1917, ma dopo un soggiorno in Unione 
Sovietica assunse un atteggiamento critico 
che nel 1937 gli costò l'espulsione dal par-
tito, su decisione dello stesso Tito. Durante 
la seconda guerra mondiale fu arrestato 
due volte dagli ustascia e, dopo la vittoria, 
Tito lo reintegrò a pieno titolo nella vita cul-
turale del paese. Mantenne sempre un at-
teggiamento libero, favorevole alla pluralità 
di temi e stili in letteratura, e fondò il celebre 
Istituto lessicografico jugoslavo, che oggi 
porta il suo nome. Il ritorno di Filip Latino-
vicz, insieme al dramma I Signori Giembaj, 
è l'opera più compiuta di Krleza, in cui com-
paiono tutti i temi a lui più cari. Filip Latino-
vicz è un pittore, che dopo anni sregolati 
trascorsi all'estero, torna in Croazia dalla fa-
miglia d'origine. Il suo arrivo risveglia senti-
menti sopiti e innesca nuovi legami che 
condurranno a un duplice esito tragico. Fi-
lip si innamora di una donna sposata a un 
uomo annichilito dai fallimenti, che per ti-
more di perderla la uccide. Conosce due 
membri della nobiltà con i quali si scontra 
duramente esponendo le sue idee di pro-
gresso e di attenzione verso i più deboli. 
Ma il vero dramma ruota attorno all'equivo-
ca figura materna e al padre mai conosciu-
to, il cui nome verrà rivelato in un tragico fi-
nale, quando i giochi saranno ormai chiusi. 

( D . S . ) 

Filip David, IL PRINCIPE DEL FUOCO, ed. orig. 
1987, trad. dal serbo-croato di Alice Parmeggia-
ni, pp. 94, €11,50, Zandonai, Rovereto 2009 

I dieci racconti minimali di questa raccol-
ta, che congiungono elementi di mistica 
ebraica, atmosfere della tradizione occulti-
sta alla Meyrink, visioni oniriche e prefigu-
razioni di catastrofi, hanno come tema do-
minante la morte, propria o dei propri cari, 
per cause naturali o per indicibile violenza, 
prefigurata o consumata. All'angoscia di 
morte è costantemente affiancata l'ansia di 
conoscenza, nella sua duplice veste di for-
za vitale e, insieme, di limite umano e po-
tenziale maledizione per chi osa chiedere 
troppo. Composti nel 1987 (ma potrebbero 
sembrare fuori dal tempo) da Filip David, 

un eclettico scrittore serbo di origini ebrai-
che, questi racconti lasciano trapelare rife-
rimenti storici inequivocabili. Il linciaggio di 
un bambino da parte di suoi coetanei che 
precipitano in un abisso senza principio né 
fine, lo shtetl dato in fiamme dai cosacchi, 
una rivisitazione della leggenda del Golem 
sono echi neanche troppo criptici delle per-
secuzioni antisemite, dei pogrom orientali, 
della Shoah. David, nato nel 1940, durante 
la seconda guerra mondiale perse cin-
quanta dei suoi familiari, ma si salvò anche 
grazie alle capacità narrative di sua madre. 
A soli tre anni, con il fratello, fu costretto a 
una durissima marcia di civili imposta dagli 
occupanti nazisti, che non si accorsero del-
le loro origini ebraiche. Spronò i bambini a 
non cedere alla stanchezza, rischiando 
l'immediata fucilazione, il racconto della 
mamma di un albero di ciliegie che li atten-
deva alla fine del cammino. In quella pre-
coce esperienza si impressero nell'autore il 
valore salvifico della narrazione e un dolore 
in qualche misura irrecuperabile. Noto al 
pubblico italiano soprattutto come sceneg-
giatore del film La polveriera di Goran Pa-
skaljeviò David è stato uno strenuo opposi-
tore della politica di MiloSeviò ha animato 
circoli di intellettuali estranei alle logiche ul-
tranazionaliste, durante i tre anni dell'asse-
dio di Sarajevo ha tenuto una rubrica fissa 
a Radio France International esprimendo la 
sua vicinanza alla città. Contrariamente alle 
sue aspettative, in molti a Sarajevo lo ascol-
tarono, trovando la forza di camminare fino 
all'albero di ciliegie. 

(D.S.) 

Paula Fox, IL DIO DEGLI INCUBI, ed. orig. 1990, 
trad. dall'inglese di Gioia Guerzoni, pp. 223, 
€ 18,50, Fazi, Roma 2009 

Probabilmente ispirato, come molti dei 
suoi precedenti romanzi, a dati biografici, 
questo The God of Nightmares, racconta la 
fuga di una giovane donna, Helen, da New 
York a New Orleans durante gli anni della 
seconda guerra mondiale. Trovato un lavo-
ro di fortuna, come commessa in una ne-
gozio di biancheria intima (è unico lo sguar-
do della ragazza sulle clienti in preda alla 
paura di invecchiare, mentre torturano un 
povero corsetto, "manipolavano ganci e oc-
chielli, pizzicavano i risvolti elastici e le 
stecche e tiravano le giarrettiere con una 
violenza tale che temevo che lo strappas-
sero"), Helen va a vivere da Lulu, la zia al-
colizzata gravemente danneggiata nel fisi-
co. Incontri, amori, povertà e tanta malinco-
nia per un'età dell'oro mai vissuta, ma solo 
immaginata, fanno pensare alle atmosfere 
di Tennessee Williams (c'è anche una sto-
ria omosessuale celata ma nota a tutta la 
comunità), corrette da un tocco di sarca-
smo e di sano realismo. Scrittura vivace, fi-
nale aperto per una formazione che finisce 
nel disincanto. La causa sta, probabilmen-

te, nella capacità di smontare le proprie il-
lusioni nel momento stesso in cui nascono: 
"Ero tormentata dall'amore. Len e io ci 
sdoppiavamo, diventando quattro persone: 
le due civili, quasi formali, chiacchieravamo 
nei bar (...) Poi uno sguardo improvviso, un 
lampo, una sensazione di debolezza che 
mi travolgeva, e percepivo l'imminenza del-
le altre due, che sudavano e gemevano 
nelle notti umide". 

CAMILLA VALLETTI 

Kurt Vonnegut, RICORDANDO L'APOCALISSE, 
ed. orig. 2008, trad. dall'inglese di Vincenzo 
Mantovani, pp. 185, €16, Feltrinelli, Milano 
2008 

Ricordando l'apocalisse è una raccolta 
postuma di racconti di Kurt Vonnegut, un 
autore celebrato per la sua capacità di 
mescolare scrittura di protesta, fanta-
scienza e commedia dal gusto dark. Il li-
bro è introdotto da una toccante nota del 
figlio Mark Vonnegut insieme a una lettera 
dell'autore del 1945 e a un discorso che lo 
stesso tenne nel 2007, poco prima di mo-
rire. I due testi autobiografici si presentano 
come il testamento spirituale di un artista 
consapevole e disincantato, la cui visione 
della vita e del mondo è stata plasmata 
dall'esperienza della guerra e del bombar-
damento di Dresda nel 1945. In quell'anno 
Vonnegut era prigioniero in Germania e gli 
venne affidato il compito di riesumare i ca-
daveri dalle macerie. L'esperienza è de-
scritta in Da tutte le strade si alzeranno la-
menti, il primo, drammatico e lucido rac-
conto della raccolta. La scarna narrazione 
presenta due soldati alle prese con la rie-
sumazioni di corpi di donne e bambini a 
seguito del bombardamento, increduli di 
fronte a uno spettacolo troppo inverosimi-
le, fatto di cantine in cui centinaia di corpi 
ammassati e rinsecchiti come prugne gal-
leggiano in un liquido maleodorante e 
nauseabondo scoppiato dalle viscere dei 
morti stessi e dalle fogne. Anche negli altri 
racconti la guerra è il tema principale at-
torno cui ruotano personaggi diversi ed 
emergono feroci considerazioni sulla me-
schinità e la stoltezza umane. Cannoni pri-
ma del burro narra il rapporto tra un grup-
po di prigionieri americani e una guardia 
tedesca, uniti dal medesimo e lancinante 
bisogno di cibo. La storia si costruisce in-
torno a un dialogo surreale e cupamente 
ironico, in cui i prigionieri non sanno parla-
re che di cibo. Da segnalare nel libro an-
che i disegni di Vonnegut, una serie di im-
magini belliche e di slogan pacifisti che ri-
velano una totale mancanza di fiducia nel 
genere umano ("Tutta la mia ispirazione 
deriva dal disgusto per la civiltà"), ridefi-
nendo, insieme ai racconti, la levatura di 
un autore che non va considerato solo co-
me un postmoderno maestro di umorismo. 

FEDERICO SABATINI 

Joyce Carol Oates, S O R E L L A , M I O U N I C O A M O R E , ed. 
orig. 2008, trad. dall'inglese di Giuseppe Costigliola, 
pp. 667, € 22, Mondadori, Milano 2009 

Copertina rosa confetto con tanto di bambolina truc-
cata da Barbie, in testa diademi e al collo collier di dia-
manti, il nuovo, come sempre corposo, romanzo di Joyce 
Carol Oates arriva nella sua, peraltro ottima, traduzione 
italiana. E va a segno, ancora una volta, riuscendo a ri-
mettere in discussione tutta la pseudonarrativa nata in-
torno alla violenza sui bambini, quella forma di narra-
zione che vampirizza certa cronaca scabrosa per insistere 
soltanto sul dettaglio per voyeur. Scegliendo piuttosto di 
calarsi dentro l'anima traumatizzata del fratello di una 
bambina di sei anni barbaramente assassinata in una vil-
la in stile vittoriano di un ricco sobborgo americano, Oa-
tes riesce a non invischiarsi nella morbosità pur affron-
tando di petto una questione tanto complessa. Figli di 
una coppia affluente, con il padre gettato lancia in resta 
in una carriera che lo porta, di volta in volta, a cambia-

re azienda per una nuova posizione più prestigiosa, la 
madre costretta a cambiare repentinamente abitudini, 
amicizie a causa dei continui traslochi, ma sempre divo-
rata da un 'ambizione smodata che riversa tutta sul futu-
ro dei figli, i due bambini vivono in condizioni psicolo-
giche devastanti. Skyler delude sin da piccolo le aspetta-
tive della madre: è chiuso, claudicante, magrissimo, ne-
gato agli sport, condizionato dalle diagnosi degli psi-
chiatri, inebetito dagli psicofarmaci. La bambina, inve-
ce, rivela uno straordinario talento per il pattinaggio su 
ghiaccio. La madre, colta nella figlia la possibilità di ot-
tenere la notorietà da sempre cercata, trasforma la bam-
bina in una stella hollywoodiana. La manipolazione del-
la figlia giunge a livelli parossistici, fino all'ultimo folle 
finto rapimento messo in scena, con tanto di delitto, per 
tentare di riportare a casa il marito che, intanto, la tra-
disce compulsivamente. Ma non è tutto. Dal diario di 
Skyler la colpevolezza della madre emergerà solo alla fi-
ne romanzo e con la morte, causata dall'ennesimo inter-
vento di chirurgia estetica, della madre stessa. Prima si 

moltiplicheranno gli assassini confessi: una schiera di 
pedofili promossi dai media con il sospetto, suffragato 
dalla madre, che il colpevole sia il fratello. Skyler, ormai 
quasi ventenne, dovrà fare i conti con un passato in-
guardabile, forte soltanto della sua fragilità e di una ve-
rità che finalmente gli è stata riconsegnata. 

Romanzo articolato, graficamente pasticciato, stili-
sticamente originale, affronta il tema della maternità 
"disturbata", della violenza di una madre nei confronti 
dei propri figli, della volontà cieca di sacrificare alle ap-
parenze beni e sentimenti profondi, dell'uso strumen-
tale del proprio ruolo, della menzogna usata per puri 
scopi di autopropaganda, con coraggio estremo, andan-
do fino in fondo. Di madri matrigne è costellata la let-
teratura, ma di madri ottuse, innamorate di se stesse, 
prive di qualsiasi qualità, di una religiosità ipocrita e 
strumentale come questa, se ne sono viste poche. Il 
nuovo mostro creato da Joyce Carol Oates ha la forza 
di un classico. 

(C.V.) 



Paul de Sury, LA CATTEDRA INSANGUINATA, 
pp. 254, €16, Marsilio, Venezia 2009 

La prima prova letteraria di Paul de 
Sury, come anticipa il titolo, è indiscutibil-
mente ascrivibile al genere giallo. Ma vuol 
essere anche un romanzo di costume. A 
essere affrescato, in modo impietoso e al 
contempo caricaturale, è il mondo acca-
demico: il londinese Paul de Sury, del re-
sto, è professore ordinario di economia 
degli intermediari finanziari all'Università 
di Torino, dopo aver insegnato alla Boc-
coni di Milano e in atenei di mezzo mon-
do. L'autore si serve dello spassosissimo 
personaggio di Zanframundo, professore 
fattosi le ossa nel Minnesota. Il cinquan-
tenne Zanframundo non può certo essere 
definibile come uomo avvenente, per via 
di peso e altezza sproporzionati e dell'a-
lopecia compensata da "un fitto tappeto 
di peli sul corpo". Sempre vestito come un 
"clown obeso", ama fumare sigari cubani 
che favoriscono "la sua inclinazione ad af-
frontare enigmi". In virtù della sua fama di 
professore detective, è allora invitato dal-
la prestigiosa Lui, università milanese la-
sciata con risentimento vent'anni prima, a 
investigare su tre omicidi riconducibili a 
quell'ambiente. Sfondo alle indagini sono 
il provincialismo degli atenei, la scarsa in-
centivazione della ricerca, l'inamovibilità 
di docenti immeritevoli e troppo spesso 
impegnati più fuori che dentro le aule. Le 
critiche mosse al mondo universitario ita-
liano sono quelle di rito. La solida storia di 
omicidi le propone però con ispirato sar-
casmo, non sempre riuscendo a occulta-
re il sentimento della compassione verso 
alcuni personaggi. Dal professor Gerar-
ca-Vitelli in versione salsero con i "panta-
loni attillati, stivaletti con il tacco neri, ca-
micia con le maniche a sbuffo e baffoni 
posticci" all'atticciata dottoressa Bonetti 
dalla "capigliatura dell'altezza e della fog-
gia di un paracarro", l'umorismo si fa stra-
da in una ragguardevole galleria di ritratti. 

ROSSELLA DURANDO 

Liza Marklund, IL LUPO ROSSO, ed. orig. 2003, 
trad. dallo svedese di Laura Cangemi, pp. 494, 
€ 19, Marsilio, Venezia 2009 

Una peculiarità dei gialli di Liza Marklund 
(tre precedenti, oltre a questo, tradotti per 
Mondadori) è la descrizione sensorialmen-
te viva della Svezia. Le temperature (rigide 
a Stoccolma, diventano glaciali nell'estre-
ma provincia del Norrbotten, nonostante ci 
si ripari con sottopantaloni, maglie termi-
che, giacche potar e scarponi da bandy), i 
paesaggi (la neve è onnipresente, il ghiac-
cio scricchiola a ogni passo, spiccano le ti-
piche casette color rosso Falun), la cucina 
(polpette di alce al forno con aglio e radici, 
petti di pollo al cocco e riso, castagne d'ac-
qua, germogli di bambù e biscotti allo zen-
zero serviti con caffè bollente) sono solo al-
cuni dei dettagli di cui la giornalista e scrit-
trice svedese si serve per comporre la cor-
nice e mettere a fuoco le rocambolesche 
(al limite del realismo) vicissitudini del per-
sonaggio Annika Bengzton, reporter pres-
so l'immaginaria "Stampa della sera" della 
capitale. Attraverso il giornalismo d'inchie-
sta, la trentacinquenne cronista si trova, 
suo malgrado, a vestire i panni dell'investi-
gatrice. "Si espone a qualsiasi cosa, a si-
tuazioni che le persone normali neanche si 
sognerebbero, perché le manca qualcosa. 
Qualcosa che si è perso lungo la strada, è 
stato estirpato dalle radici, le cicatrici sono 
state appianate dagli anni ma l'hanno resa 
spietata, nei confronti del mondo e di se 
stessa. Quello che le resta è la sua passio-
ne per la giustizia, per la verità, come un fa-
ro in un cervello ottenebrato. Non ha altro". 
Annika si impegola ora in una storia di ter-
rorismo: l'attentato del 1969 alla base ae-
rea di Luleà. Come se l'inchiesta non fosse 
abbastanza eccitante, la protagonista è nel 
contempo alle prese con una crisi matrimo-
niale (tanto è virago lei, quanto è amorfo il 
marito), la difficile gestione dei figli e una 
minaccia di licenziamento. Non si fa man-
care davvero nulla. 

( R . D . ) 

Delacorta, NANÀ, ed. orig. 1979, trad. dal fran-
cese di Sarah Cantoni, pp. 151, €16, Einaudi, 
Torino 2009 

Serge Gorodish, fotografo parigino 
di origine russa, fine esteta, e la bella 
cleptomane Alba, di soli tredici anni, 
sono la coppia di "irregolari" attorno 
cui ruota questo romanzo dato alle 
stampe nel 1979 da Daniel Odier, gine-
vrino, alias Delacorta, che sulle loro vi-
cende avrebbe poi scritto altri cinque 
libri. Nanà trae lo spunto di base, con 
ogni evidenza, dal Corvo di Clouzot, 
sebbene il modello contenesse in sé 
elementi assai più drammatici. Oggi 
questa storia di ricatti e di occulte per-
versioni, che acquista vita in un sotto-
bosco giovanile popolato di bande pe-
ricolose e in seno a un'ipocrita società 
borghese di provincia, sembra ancor 
più in linea con i tempi di quanto lo tos-
se trent'anni fa, all ' incirca quando, co-
me ricorda Tommaso de Lorenzis nella 
postfazione, fu pubbl icata per la prima 
volta in Italia (1981), nella serie del 
"Giallo d'azione" Mondadori curata da 
Oreste Del Buono. Nanà presenta uno 
stile aguzzo e salace, come spesso ac-
cade in questi romanzi con protagoni-
sti belli e dannati, né fa mancare alcu-
ni topoi della narrativa di consumo, 
dalla figura del noioso professore di 
letteratura, detto non a caso "Deca-
denza", alle non poche scene scabro-
se, come la trasformazione per via allu-
cinogena di un picnic di benpensanti 
in un'orgia di baccanti benedetta, man-
co a dirlo, da un prete non troppo pa-
drone di sé, o l 'adolescenziale "orgia 
sardanapalesca" con "accompagna-
mento di canti d'amore e di gioia" di 
cui al capitolo 7. È un breve ma inten-
so viaggio nelle ombrosità inquietanti 
della vita provinciale, che la macchina 
fotografica di Gorodish illumina di luce 
impietosa. 

DANIELE ROCCA 

Donald E. Westlake, L'ESCA, ed. orig. 2000, 
trad. dall'inglese di Elda Levi, pp. 267, €16, 
Alacràn, Milano 2009 

Penultimo romanzo del grande We-
stlake, scomparso nel 2008, L'esca risente 
evidentemente di un calo d'ispirazione, 
che costringe il lettore a ripensare con no-
stalgia allo humour pirotecnico e al ritmo 
assatanato dei suoi capolavori degli anni 
settanta, pubblicati da noi nei "Gialli" Mon-
dadori, Come ti rapisco il pupo e La danza 
degli Atzechi. Westlake riesce però a fare 
un uso creativo della stessa impasse che 
rischia di bloccarlo: a corto di nuove idee, 
imbocca la strada della riscrittura intellet-
tualistica di un classico, e la trasforma in un 
pezzo di bravura, disseminato di gustosis-
simi pastiches e di allusioni autobiografi-
che criptate. Il classico è l'opera prima di 
Patricia Highsmith, Sconosciuti in treno, 
che aveva già fornito l'intreccio a Delitto 
per delitto di Hitchcock: al centro, le im-
previste complicazioni create da un omici-
dio su commissione affidato non a un killer 
professionista, ma a un estraneo scelto un 
po' a caso, che dovrebbe farla franca gra-
zie all'assenza di collegamenti tra la sua vi-
ta e il mondo della vittima. Attingendo alla 
sua esperienza di narratore noto sotto nu-
merosi pseudonimi, Westlake traspone la 
vicenda nel mondo degli scrittori newyor-
chesi. Bryce, un romanziere di grande suc-
cesso che rischia di dover versare gran 
parte dei propri guadagni a una delle sue 
ex mogli, stringe un patto mefistofelico con 
un collega meno fortunato, Wayne, che si 
trasformerà in killer per togliere di mezzo la 
donna. Il patto sfocerà in una sorta di 
scambio di identità tra i protagonisti, com-
plicato dal proliferare degli pseudonimi cui 
ricorre Wayne e dei romanzi incentrati sul 
tema del doppio che i due abbozzano, fre-
neticamente, sino al catastrofico finale. La 
traduzione rende perfettamente la scrittura 
asciutta di Westlake e la verve inimitabile 
della sua amarissima autoironia. 

MARIOLINA BERTINI 

Reinhard Strohm, THE OPERAS OF ANTONIO 
VIVALDI, pp. XX-790, 2 voli, € 85, Olschki, 
Firenze 2008 

Di norma percepito come lacunoso, lo 
stato delle conoscenze intorno alla produ-
zione operistica di Antonio Vivaldi fa si 
che la pubblicazione di uno studio siste-
matico (in lingua inglese) di tale repertorio 
appaia a un tempo particolarmente appe-
tibile quantunque non scevro d'intenti 
provocatorii. Eppure, è proprio quella pre-
sunta lacunosità a essere contestata da 
Reinhard Strohm: l'asserto da cui l'autore 
prende le mosse consiste infatti in una 
concezione del catalogo vivaidiano su-
perstite come di un corpus di sostanziale 
organicità, in quanto frutto di un processo 
di selezione e organizzazione del materia-
le operato da Vivaldi e dai suoi contem-
poranei e, pertanto, fondamentalmente 
rappresentativo delle sue intenzioni. La 
disamina dettagliata delie singole opere è 
preceduta, nella prima parte del libro, da 
una ricognizione sullo stile operistico vol-
ta a individuarne i tratti fondamentali, rico-
struiti dal fruttuoso innestarsi dell'analisi 
più strettamente musicale su quella della 
realtà storica e culturale che ne rappre-
senta il contesto e, al tempo stesso, in cui 
esso affonda le sue radici. Uno stile de-
terminato, in pari misura, tanto dalla con-
cezione artistica di Vivaldi quanto dalla 
sua attività impresariale, legate a doppio 
filo in un rapporto di influenza reciproca: 
se l'estetica di Vivaldi compositore appa-
re condizionata dalle scelte di Vivaldi im-
presario, queste ultime risultano a loro 
volta, dettate da scelte drammaturgiche 
precise. Centrale, nell'economia dramma-
tica vivaldiana, è la capacità di reinterpre-
tare forme e strutture stereotipe, tanto 
poetiche quanto musicali, reindirizzando 
e, talvolta, eludendo le aspettative da es-
se generate: la convivenza di "sfere 

espressive" (l'espressione è di Strohm) 
diverse all'interno della stessa opera, la 
combinazione spregiudicata degli stili, il 
complicarsi degli affetti nel segno di una 
maggiore profondità psicologica concor-
rono a stemperare i rigidi meccanismi del-
l'opera seria in una visione teatrale fluida 
e chiaroscurale. 

LUCA ROSSETTO CASEL 

E R O I N E T R A G I C H E . . . MA NON TROPPO, 

pp. 184, € 15,00, Fondazione Teatro Regio di 
Parma - Istituto nazionale di studi verdiani, 
2007 
L A PULZELLA D'ORLÉANS. STORIA, TEATRO, 

SUONI E IMMAGINI, pp. 196, € 15,00, Fonda-
zione Teatro Regio di Parma - Istituto nazio-
nale di studi verdiani, 2008 

In occasione della riorganizzazione del 
festival Verdi (che dal 2007 si svolge in ot-
tobre e si propone, salvo imprevisti, di 
mettere in scena entro il 2013 tutte le ope-
re del compositore), il Teatro Regio di Par-
ma e l'Istituto nazionale di studi verdiani 
hanno inaugurato la pubblicazione di una 
serie di quaderni. Eroine tragiche... ma 
non troppo (2007) e La Pulzella d'Orléans 
(2008) sono i primi frutti di questa iniziati-
va; si tratta di due volumi miscellanei che 
raccolgono alcuni saggi appositamente 
scritti e altri già pubblicati in occasioni 
precedenti. La pubblicazione del 2007, 
incentrata su Luisa Miller e La traviata, ri-
schia di tradire un po' le aspettative su-
scitate dal titolo: quel "ma non troppo" 
che sembra preludere a un'eclatante revi-
sione della tragicità delle due eroine, in-
fatti, attiene più ad elementi di contorno e 
alla prospettiva adottata dagli studiosi 
che alla caratterizzazione dei personaggi 
di Verdi. Non potrebbe essere altrimenti, 
del resto, dal momento che, nonostante i 

topoi del genere semiserio presenti in Lui-
sa e il lieto fine che tocca a Violetta nei 
balli ispirati al soggetto dopo il successo 
della Traviata, le protagoniste verdiane vi-
vono un destino indubbiamente tragico. 
Forse i saggi, spesso pregevoli, avrebbe-
ro avuto una colloca-
zione migliore nei li-
bretti di sala delle sin-
gole opere. Diverso di-
scorso per La Pulzella 
d'Orléans, il volume 
pubblicato nel 2008 
per festeggiare la nuo-
va edizione critica di 
Giovanna d'Arco cura-
ta da Alberto Rizzuti. 
In questo caso, concentrandosi su un so-
lo titolo, si è dato vita a un volume di con-
tributi, in maggioranza nuovi, che riper-
corrono la parabola storica, letteraria e 
musicale della figura di Giovanna (col so-
lo limite di trascurare un po' la vicenda re-
ligiosa della santa). Si tratta di una pub-
blicazione utile per riascoltare l'opera con 
occhio attento alle sue varie implicazioni 
intertestuali. 

MARCO LEO 

G i a c o m o Danese , THEODOR WLESENGRUND 
A D O R N O , IL COMPOSITORE DIALETTICO, pp. 

360, € 22, Rubbettino, Soveria Mannelli (Ca-
tanzaro) 2008 

Giacomo Danese è autore di una tesi di 
dottorato europeo, conseguito tra Roma e 
Berlino, in cui sonda uno degli aspetti me-
no conosciuti di Adorno: la sua produzio-
ne musicale, la quale, anche se certa-
mente secondaria, non era comunque un 
hobby. L'obiettivo è notevole, soprattutto 
per la mole di scritti che riguardano, in ge-
nerale, il filosofo-sociologo e ai quali toc-

ca fare riferimento. Le sue opere musicali 
appaiono a stampa in tre riprese: una pri-
ma raccolta di composizioni in due volumi 
nel 1980, seguita dai pezzi per pianoforte 
nel 2001, e da altri tre volumi di composi-
zioni nel 2007. Per giungere alla com-

prensione del corpus 
adorniano nella sezio-
ne inaugurale Danese 
tratteggia un'accurata 
biografia intellettuale 
per contestualizzare gli 
anni di formazione, e 
nello specifico quella 
musicale, nella secon-
da entra nel vivo della 
materia e affronta i la-

vori, distinguendo la consistente produ-
zione liederistica e quella strumentale (in 
cui spiccano i Zwei Stucke tur Streich-
quartett op. 2 e i Sechs kurze Orchester-
stucke op. 4, questi ultimi editi da Ricordi 
nel 1968); in ultimo, ed è la parte del testo 
più interessante, la figura del filosofo è ri-
condotta e intrecciata con quella del com-
positore. Un tratto saliente: "si ha la netta 
impressione di imbattersi in una scrittura 
musicale rigorosa, che è nel contempo ri-
flessione teorico-estetica". Completano il 
lavoro due appendici: i testi musicati da 
Adorno, con traduzione a fronte, e il cata-
logo delle opere. Danese ha una prosa 
scorrevole e squaderna un apparato di 
note che rivela una documentazione e un 
lavoro di ricerca ineccepibile, unito a una 
pregevole cura editoriale. Manca una bi-
bliografia dei volumi citati, utile in un libro 
tanto denso di rimandi, per avere sott'oc-
chio almeno una parte della letteratura 
critica su Adorno. Se si eccettua ciò, que-
sto è uno studio che colma un'importante 
lacuna: indispensabile sia per chi si occu-
pa di filosofia, sia di musica, sia di en-
trambe. 

BENEDETTA SAGLIETTI 
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P a o l o Orv ie to , POLIZIANO E L'AMBIENTE ME-
DICEO, pp. 422, € 22, Salerno, Roma 2009 

L'ultimo volume in ordine di tempo della 
collana "Sestante" dell'editore Salerno, a 
differenza degli altri, ha un titolo che non si 
limita al nome dello scrittore, ma lo asso-
cia al suo "ambiente": quello della cultura 
medicea nella Firenze dei secondo Quat-
trocento. Per capire la produzione poetica 
di Angelo Poliziano (ma anche per inten-
dere il suo lavoro filologico), è infatti ne-
cessario avere ben presente il reticolo di 
suggestioni e di rapporti che attraversano 
questo momento eccezionale nella storia 
del Rinascimento italiano. La poesia neo-
latina e gli studi umanistici (da Fonzio a 
Landino), la filosofia platonica (da Ficino a 
Pico), la poesia volgare dello stesso Lo-
renzo il Magnifico: tutto entra in qualche 
modo nell'originale universo dell'intellet-
tuale Poliziano che proprio nella contami-
nazione, nella sintesi e nell'enciclopedi-
smo ha i suoi segni distintivi. Il controllo 
assoluto della tradizione classica e la co-
noscenza della letteratura volgare gli per-
mettono infatti di giocare su più tavoli: le 
ottave delle Stanze brulicano di echi e pre-
stiti classici, le quattro sylvae poetiche in 
esametri (scritte a coronamento dei corsi 
universitari) sono uno straordinario esem-
pio di assimilazione dei testi latini, fram-
mentati e rimontati in un processo di ri-
scrittura che non ha eguali nell'età moder-
na. Questa "rara se non irripetibile" capa-
cità di movimento da una cultura all'altra e 
da una lingua all'altra vivifica anche la ri-
cerca erudita di Poliziano, che nelle due 
raccolte dei Miscellanea trova il suo culmi-
ne: sono fulminee schede che affrontano 
ardui problemi interpretativi di numerose 
pagine antiche, non solo ponendo le basi 
della moderna filologia ma testimoniando, 
con scatto sublime, quella che Vittore 
Branca ha definito un'autentica "religione 
della parola". 

RINALDO RINALDI 

GIUSEPPE GARIBALDI. IL RADICALISMO DEMO-
CRATICO E IL MONDO DEL LAVORO, a cura di 
Maurizio Ridolfi, presentai, di Carlo Ghetti, 
pp. 179, € 10, Ediesse, Roma 2009 

Il volume curato da Ridolfi raccoglie gli 
atti di un convegno, tenutosi presso la Fon-
dazione Giuseppe Di Vittorio di Roma nel 
2007, dedicato a una delle figure più miti-
che della storia italiana, in cui si analizza 
"la correlazione tra le forme di impegno so-
ciale e politico alimentate da Garibaldi (e 
dalle diverse generazioni di familiari) e il 
suo mito, nell'uso e riuso che se ne fece da 
parte dei protagonisti del mondo del lavo-
ro, nel campo associativo e rivendicativo 
così come in quello più direttamente politi-
co e partitico". Dell'eroe dei due mondi vie-
ne in questa sede enfatizzato in particolare 
il legame con i ceti popolari e con il mondo 
del lavoro e il ruolo come esponente di 
spicco della cultura democratica, progres-
sista e socialista, così come la mitizzazione 
nella cultura politica italiana. Il libro si spin-
ge però oltre Garibaldi stesso, per seguire 
le orme della sua fortuna attraverso le suc-
cessive generazioni familiari (con un inter-
vento di Annita Garibaldi Jallet), ma anche 
e soprattutto attraverso il suo ruolo ispira-
tore in numerose iniziative associazionisti-
che in Italia e in America Latina, dal Risor-
gimento alla Resistenza, spesso animate 
dall'intento di difesa dell'identità garibaldi-
na, fino al secondo dopoguerra, quando 
l'immagine del patriota italiano fu eletta a 
simbolo del Fronte popolare che univa le 
sinistre italiane. Nel saggio conclusivo di 
Ridolfi, però, ci si spinge oltre "la fase più 
acuta della contrapposizione politica", per 
ripercorrere alcuni significativi passaggi 
della querelle storiografica su Garibaldi e il 
Risorgimento, diventati, a partire dagli anni 
cinquanta, fonte di legittimazione per .la 
neonata Repubblica italiana. 

FRANCESCO REGALZI 

LA MORTE PER LA PATRIA. LA CELEBRAZIONE 
DEI CADUTI DAL RISORGIMENTO ALLA REPUB-
BLICA, a cura di Oliver Janz e Lutz Klinkham-
mer, trad. dall'inglese e dal tedesco di David 
Scaffei e Valentina Tortelli, pp. V-250, € 29, 
Donzelli, Roma 2009 

Inserendosi in un filone storiografico che 
ha riservato attenzione al processo di Na-
tional Building degli stati totalitari, questa 
raccolta di saggi rende la "morte per la pa-
tria" un nodo centrale della sacralizzazione 
della politica. La morte è del resto un'espe-
rienza talmente profonda da creare - spe-
cie se condivisa da larga parte della comu-
nità nazionale - suggestioni 
e miti dal forte potere ag-
gregante. Se è vero che i 
giacobini francesi hanno 
elaborato per primi un culto 
del caduto pregno di reli-
giosità laica, in Italia Mazzi-
ni e Garibaldi associano il 
sacrificio patriottico all'idea 
del martirio per spingere al-
l'azione rivoluzionaria i gio-
vani. Sarà però il fascismo a 
toccare l'apice della con-
densazione simbolica dei ri-
ti commemorativi. Se la celebrazione della 
morte di massa nella Grande guerra aveva 
dato luogo a una monumentalistica funebre 
non sempre condivisa, in epoca fascista 
essa diviene imprescindibile punto di par-
tenza per il coinvolgimento emotivo di folle 
di bambini e modello per il martirologio dei 
caduti della rivoluzione fascista. Diverso il 
caso delle vittime della guerra d'Etiopia, 
quasi imbarazzanti nella loro esiguità, o di 
Cefaionia, tragica conseguenza del malde-
stro distacco dalla Germania. La letteratura 
è poi alla base dell'interpretazione di un 
evento innaturale come la morte in guerra, 
evocata in termini astratti nel 1918, descrit-
ta in tutto il suo crudo realismo dopo il 1945. 
E le donne, che pure danno un prezioso 
contributo alla Resistenza, raramente sono 
raffigurate in armi, piuttosto come madri 
piangenti o nella variante di corpi martoria-
ti, quasi a simboleggiare il riscatto con cui 
la nazione cerca di mondarsi dalle colpe 
del totalitarismo. 

ALESSIA PEDÌO 

scrivere il passaggio che condurrà gli in-
dustriali ad abbandonare l'originaria - e 
ipocrita, considerando il determinante so-
stegno governativo di cui le maggiori im-
prese italiane avevano goduto sin dalla 
fase post-unitaria - "partecipazione a di-
stanza" alle vicende politiche del paese. 
Due i fenomeni che, in apertura del Nove-
cento, spingono gli industriali su posizioni 
inedite. In primo luogo, il farsi di un movi-
mento operaio via via più organizzato e 
capace di reggere lo scontro sociale. In 
secondo luogo, il trauma nel rapporto 
grandi imprese-banche miste provocato 
dalla tempesta finanziaria del 1907. Il 

mondo industriale reagisce 
dando forma a un proprio 
associazionismo di catego-
ria, prima pietra per la co-
struzione di un sistema di 
relazioni, pur fortemente 
squilibrato, con la contro-
parte sindacale. Inoltre, si 
mette alla ricerca di un in-
terlocutore politico che, 
nella perdurante assenza 
di un "partito degli indu-
striali", di questi ultimi sia in 
grado di custodire gli inte-

ressi. Un interlocutore che gli imprendito-
ri individueranno nel nazionalismo prima, 
nel fascismo poi. 

ROBERTO GIULIANELLI 

PALAZZO MADAMA 

E l e o n o r a B e l l o n i , IDEOLOGIA DELL'INDU-

STRIALIZZAZIONE E BORGHESIA IMPRENDITO-

RIALE DAL NAZIONALISMO AL FASCISMO ( 1 9 0 7 -

1925), pp. 232, € 18, Lacaita, Manduria-Bari-
Roma 2009 

La tardiva elaborazione di un proprio 
paradigma ideologico da parte della bor-
ghesia imprenditoriale italiana costituisce 
un terreno storiografico molto arato dagli 
studiosi. Perciò questo libro è anzitutto un 
atto di coraggio, particolarmente lodevole 
poiché a com-
pierlo è una gio-
vane ricercatrice 
che concentra la 
sua riflessione su 
un periodo tanto 
decisivo, quanto 
complesso quale 
quello racchiuso 
fra l'alba del No-
vecento e la pri-
ma metà degli an-
ni venti. Belloni si 
affida alle fonti a 
stampa, in parti-
colare alle riviste 
di settore (forse 
sarebbe stato uti-
le aggiungere lo 
spoglio della cor-
r i s p o n d e n z a , 
quella almeno già 
raccolta e pubbli-
cata, fra i princi-
pali protagonisti 
dell'economia del 
tempo), per de-
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tosto i gesti e i ritmi di vita, le parole del 
gergo burocratico e le preoccupazioni 
vissute quotidianamente, le divìse di ordi-
nanza e il linguaggio, le prescrizioni re-
golamentari e il modo di trascorrere insie-
me le ore negli uffici. Ogni singolo ele-
mento racchiude l'esistenza del popolo 
minuto degli impiegati, in definitiva più 
"nazione" che classe. Spiccano nel cor-
pus analizzato il senso dello stato, l'attac-
camento, la disciplina, il rispetto per l'au-
torità e la gerarchia e il valore identitario 
del lavoro impiegatizio, che eleva social-
mente, e anche sotto il profilo esistenzia-
le, i dipendenti postali, conferendo loro 
una dignità all'interno di una società altri-
menti irraggiungibile. 

ANDREA GIUNTINI 

M a r i o Cog l i tore , IL TIMBRO E LA PENNA. LA 
"NAZIONE" DEGLI IMPIEGATI POSTALI NELLA 
PRIMA METÀ DEL NOVECENTO, pp. 355, € 28, 

Guerini e Associati, Milano 2008 

Il libro si colloca al crocevia fra storia 
sociale, del lavoro e della burocrazia, con 
documenti (i fascicoli personali degli im-
piegati statali) relativi a un arco tempora-
le corrispondente alla prima metà del XX 
secolo, che costituiscono una fonte mai 
analizzata a tappeto. Costruire una ricer-
ca soprattutto su tale fonte, e utilizzarne i 
contenuti, rappresenta quindi una sfida 
impegnativa. L'impianto del lavoro è di-
chiaratamente narrativo. Di Coglitore si 
apprezza il gusto dell'affabulazione, che 
sconfina sovente perfino in capriccio let-
terario, mettendo a proprio agio il lettore. 
Il dipendente delle poste rappresenta 
quasi l'idealtipo dell'impiegato. Attraver-
so le semplici e dignitose biografie di 
gente di posta, l'autore disegna un tas-
sello fondamentale della piccola borghe-
sia italiana, in un'ottica di continuità fra 
epoche diverse tra loro. Dei modesti im-
piegati che brulicano nelle pagine del li-
bro, che occupano i gradi inferiori della 
gerarchia dell'amministrazione periferica, 
l'autore non ci descrive la funzione pro-
fessionale o la collocazione all'interno 
dell'organigramma ministeriale, ma piut-

M a r c o Patricel l i , SETTEMBRE 1 9 4 3 . I GIORNI 
DELLA VERGOGNA, pp. 330, €20, Laterza, Ro-

ma-Bari 2009 
J a m e s H o l l a n d , L'ANNO TERRIBILE. MAGGIO 
1944-APRILE 1 9 4 5 . LA CAMPAGNA D'ITALIA, 

LA GUERRA PARTIGIANA, IL DRAMMA DEI CIVI-
LI, LA FINE DEL FASCISMO, ed. orig. 2008, trad. 
dall'inglese di Sergio Mancini, pp. 637, € 29, 
Longanesi, Milano 2009 

Nella sua ricostruzione delle fasi finali 
della guerra fascista, con uno stile dì 
scrittura brillante ed efficace, a volte an-
che con qualche sovrabbondanza me-
taforica, Patricelli (consulente storico 
per il Tg1) denuncia il "vergognoso sca-
ricabarile" verificatosi ai maggiori livelli 
istituzionali tra la fine dell'estate e l'au-
tunno dell'anno decisivo della guerra ita-
liana: un esercito allo sbando, disanco-
rato dalle direttive delle autorità e votato 
quindi allo sfacelo, di fronte alle armate 
hitleriane. Lo stile di Patricelli, a tratti 
molto aggressivo, non si sottrae, con il 
dovuto piglio, a una denuncia delle "cor-
tine fumogene sparse ad arte" sugli 
eventi del settembre 1943. Con un esito 
di segno in buona parte opposto, l'e-
sperto britannico di storia militare James 
Holland, nel raccontare il dramma della 
guerra in Italia e le efferatezze compiute 
dai nazisti, finisce invece per ridimensio-
narle, riportando svariate testimonianze 
di ex soldati tedeschi, le "voci sulle atro-
cità dei partigiani" e la durezza dei com-
battimenti sul Fronte orientale; adduce 
tra i motivi del sadismo nazista la voglia 
di vendetta verso i delitti dei partigiani 
(evidentemente per l'autore non giustifi-
cabili nello stesso modo); ricorda che gli 
stupri commessi dagli Alleati furono più 
frequenti, perché più ferrea era la disci-
plina nella Wehrmacht. Le nuove testi-
monianze raccolte di cui parla il titolo 
appaiono quindi essenzialmente funzio-
nali a questo genere di visione. 

DANIELE ROCCA 

Martedì 1 Settembre. 

Il museo è gratis. 
Ingresso libero tu t t i i primi 
martedì del mese non festivi. 
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I D E I L I B R I D E L M E S E ! 

Luca La Rovere, L'EREDITÀ DEL FASCISMO. 
G L I INTELLETTUALI, I GIOVANI E LA TRANSI-

ZIONE AL POSTFASCISMO 1 9 4 3 - 1 9 4 8 , pp. 371, 

€ 30, Bollati Boringhieri, Tonno 2009 

A partire dalla constatazione secondo 
cui, sino a pochi anni fa, l'egemonia del co-
siddetto "paradigma antifascista" avrebbe 
condizionato a fondo e perfino ostacolato 
lo sviluppo della riflessione storiografica 
sul fascismo, il giovane autore di questo 
eccellente lavoro ricostruisce, in maniera 
complessa e documentata, la travagliata 
transizione dell'Italia al post-fascismo. Ri-
chiamandosi ai contributi di studiosi come 
Emilio Gentile, La Rovere riesce non solo a 
scardinare numerosi e consolidati luoghi 
comuni, ma anche a svolgere, con spicca-
to senso critico, un'interessante indagine 
sui rapporti di continuità non puramente 
istituzionali esistenti tra il regime fascista e 
la repubblica democratica, concentrando-
si in particolare su tre fuochi tematici, cui 
sono rispettivamente dedicate le tre princi-
pali sezioni del volume: il dibattito sulla 
controversa eredità culturale del fascismo, 
che coinvolse i maggiori intellettuali del-
l'immediato dopoguerra; la polemica nei 
confronti della gioventù italiana e soprattut-
to di quella "generazione di mezzo", che, 
formatasi all'interno delle strutture del regi-
me, fu investita, all'indomani del 1943-45, 
da un lacerante processo sia di ripensa-
mento delle proprie categorie politiche, sia 
di superamento dello schematismo fasci-
smo-antifascismo; infine, la discussione 
sulla memoria generazionale del fascismo, 
tramite la ricostruzione dei complessi itine-
rari biografici e intellettuali di alcune figure 
emblematiche, tra cui quelle di Zincone, 
Montanelli e Zangrandi. In conclusione, 
questo lavoro merita senza dubbio atten-
zione, non solo perché consente di fare lu-
ce su una fase cruciale e tuttavia per lo più 
trascurata della recente storia italiana, ma 
anche perché offre prospettive interpretati-
ve e apre campi d'indagine sostanzialmen-
te innovativi. 

FEDERICO TROCINI 

lo spunto per ricucire nel liberalismo i fili 
teorici spezzati dall'esigenza di giustificare 
un ordine che si rivelò assai più sovvertito-
re che restauratore dello spirito statutario. 

DANILO BRESCHI 

Eugenio Capozzi, IL SOGNO DI UNA COSTITU-
ZIONE. GIUSEPPE MARANINI E L'ITALIA DEL 

NOVECENTO, pp. 443, €32,80, il Mulino, Bo-
logna 2009 

Nel volume si ripercorre l'intero itinerario 
esistenziale e speculativo dello studioso 
noto ai più solo per aver coniato il termine 
"partitocrazia" in anticipo sui tempi e con 
forza predittiva che gli sarebbe stata rico-
nosciuta postuma. Leggendone la biogra-
fia, si comprendono alcuni nodi cruciali, 
dalla Grande guerra al fascismo fino alla 
crisi della formula governativa di centrosi-
nistra e ai primi scricchiolii della Repubbli-
ca nata nel 1946. La vita di Maranini spie-
ga come e dove si potè saldare l'alleanza 
provvisoria tra famiglie politiche e correnti 
ideali per molti aspetti così diverse come il 
socialismo patriottico e irredentista, il na-
zionalismo liberale post-risorgimentale e il 
fascismo. Quest'ultimo poi vinse, ma senza 
alleati nessuna "marcia su Roma" sarebbe 
bastata. La carriera accademica di Mara-
nini mostra poi come gli intellettuali sotto 
dittatura si muovano secondo criteri in cui 
opportunismo e adesione ideale si mesco-
lano in dosi variabili nel tempo. Prima c'è il 
giovane professore universitario per vo-
lontà del duce, poi l'incriminato per motivi 
razziali con sospensione definitiva dalla 
cattedra per le origini materne ebraiche. 
Una dittatura che si consolida tende sem-
pre a ridurre a stato servile i propri intellet-
tuali, compresi quelli "organici". Ad aiutare 
Maranini nella fuoriuscita dal fascismo sarà 
anche la biografìa personale. Figlio di un 
socialista riformista sodale dell'irredentista 
Cesare Battisti, e giovanissimo legionario 
fiumano per motivi legati al nazionalismo 
neo-risorgimentale scaturito dalla guerra, 
Maranini nel secondo dopoguerra troverà 
nei modelli costituzionali anglo-americani 

G i o r g i o R a g a z z i , I SIGNORI DELLE AUTOSTRA-

DE, pp. 205, € 18, il Mulino, Bologna 2008 

Perché in Italia si paga il pedaggio per le 
autostrade? Come mai in Italia si continua 
a pagare il pedaggio nonostante le auto-
strade siano state costruite quaranta o cin-
quanta anni fa e i costi di costruzione sono 
stati ormai ripagati? Per quale ragione le 
concessioni autostradali sono state rinno-
vate per periodi lunghissimi e perché lo 
stato non è subentrato nel loro esercizio? 
Queste sono le domande che Ragazzi, 
economista, si pone in forma pacata, ma 
pungente, raffigurando un intreccio opaco 
tra poteri pubblici e interessi privati, al di 
fuori di ogni controllo democratico. Già l'i-
dea di affidare in concessione la costruzio-
ne di un'opera pubblica suscita valide cri-
tiche. Ma l'attenzione dell'autore è centrata 
sugli anni recenti, a partire dalla volontà di 
privatizzare, per fare cassa, la società del-
1*1 ri "Autostrade". Onde rendere più appeti-
bile l'operazione, si prorogò la durata della 
concessione e l'operazione premiò un pool 
di banche e imprenditori (tra cui spicca la 
famiglia Benetton), scaricando i costi della 
successiva Opa sulla concessionaria stes-
sa (cioè sugli utenti che pagano il pedag-
gio). In un groviglio di politica (di entrambi 
gli schieramenti), alta finanza, commis d'É-
tat, si è poi venuto a definire un perverso 
meccanismo di computo dei pedaggi, ov-
viamente favorevole alle concessionarie; 
pedaggi, come detto, 
slegati dalla ratio di 
rifondere i capitali pri-
vati e pubblici impe-
gnati nell'opera di co-
struzione. Per di più la 
proroga della conces-
sione ad "Autostrade" 
ha avuto un effetto do-
mino sulle altre società , , , 
titolari e sulle scadenze H u 
per l'intero comparto; il 
tutto in tempo per evita-
re che la normativa eu-
ropea imponesse gare 
pubbliche per l'affidamento della conces-
sione stessa. Ne emerge un quadro avvi-
lente di commistioni, in cui anche l'erario 
ha i suoi vantaggi, essendo, tra Iva e altri 
diritti, beneficiario di circa un terzo dei pe-
daggi. 

MASSIMO MORAGLIO 

Arcangelo Leone de Castris, L'OMBRA DEL 
'68, pp. 184, €22, Palomar, Bari 2009 

L'autore, sulla soglia degli ottant'anni, ha 
voluto interrogarsi sulla parabola storica 
del comunismo italiano, compiendo così 
una riflessione teorica che è anche auto-
biografica. Alla fine di una sorta di anam-
nesi ideologica, Arcangelo Leone de Ca-
stris intende porre le basi teoriche e psico-
logiche per una rifondazione dell'esperien-
za che fu del Pei, al di là degli errori e dei 
limiti che quel partito ha avuto. Nella sua 
opera di ripensamento, si scontra e con-
fronta con il Sessantotto e la sua eredità 
che, a suo avviso, non fu correttamente 
compresa e valorizzata dal Pei. L'istanza 
teorica centrale del Sessantotto sarebbe 
consistita nella "critica di classe" della cul-
tura. Da parte del Pei non ci si sarebbe do-
vuti limitare a una lotta di massa, dentro e 
fuori la scuola, ma a un rovesciamento del 
patrimonio di valori con cui educare una 
"umanità nuova" che, secondo de Castris, 
aveva cominciato a profilarsi "in qualche 
punto della lotta comunista in Italia". La tra-
dizione culturale italiana si connoterebbe 
per un moderatismo che dal Risorgimento 

giunge fino a Croce, Mussolini e il terzafor-
zismo. Suoi i valori dell'universalismo bor-
ghese, dell'interclassismo "morbido" e del-
la separazione reale tra intellettuali e mas-
se, riflesso della divisione e del dominio di 
una classe sull'altra. Il Pei avrebbe avuto lo 
strumento teorico per decostruire questa 
tradizione e dare coscienza critica e stra-
tegia polìtica al movimento di contestazio-
ne: Gramsci. Ma la dirigenza politica del 
Pei non ha saputo e voluto valorizzare il 
suo "anti-Croce". Il gramscismo avrebbe 
potuto collegarsi al Sessantotto in nome di 
un antistoricismo "ultimativo e organico", 
capace di svelare nella cultura italiana i 
meccanismi di riproduzione della separa-
zione e del dominio di classe. Una deco-
struzione del pensiero tradizionale il Ses-
santotto l'ha in realtà compiuto. Ma a van-
taggio di chi? E poi il Sessantotto fu comu-
nista, o liberista e libertario? 

( D . B . ) 

Società Libera, 7° RAPPORTO. PROCESSO DI 
LIBERALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA, 

pp. 202, € 20, FrancoAngeli, Milano 2009 

L'Associazione Società Libera si con-
fronta con l'anno della crisi globale, che 
dall'America di Lehman Brothers è giunta 
nel cuore dell'Europa. Da parte di molti 
autori del volume si intende però precisa-
re che la comparazione corretta è quella 
con lo shock petrolifero del 1973-74, non 
con la Grande Depressione seguita al 
1929. A differenza di trentacinque anni fa, 
10 shock è però sistemico e colpisce il la-
to della domanda e quello dei consumi. 
Ma molto è dipeso dai meccanismi di psi-
cologia sociale innescati da come si è 

rappresentato lo sce-
nario economico pro-
dottosi con il credit 
crunch del 2008. Con-
trariamente all'opinio-
ne corrente, gli esten-
sori di questo rapporto 
non valutano positiva-
mente le modalità di ri-
sposta. Soprattutto 
non condividono il cli-
ma diffuso tra econo-
misti, politici e opinion 
makers secondo cui 
tra stato e mercato i 

conti si sarebbero definitivamente regola-
ti a favore del primo, contro una concor-
renza vista solo come spietata sperequa-
zione e disgregazione sociale. Gli esten-
sori del rapporto condividono invece un'i-
dea di liberalismo che ha in Luigi Einaudi 
11 nume tutelare e ritengono fondamentale 
non perdere mai il senso dell'equilibrio nei 
rapporti fra stato e mercato, partendo dal 
presupposto che il primo è assai più faci-
le all'oligarchia e alla chiusura di quanto 
non lo sia il secondo, a patto di avere un 
mercato non drogato e non ingessato da 
clientelismi e rendite di potere. Laddove il 
mercato arranca, come accade tuttora in 
Italia, esiste un isomorfismo tra stasi so-
ciale e immobilismo politico: una società 
poco dinamica è madre e figlia di un si-
stema politico affetto da semiparesi deci-
sionale. Le rendite sociali sono alla radice 
delle rendite politiche e qui si innesca un 
circolo vizioso che rende ancora valide 
certe analisi, ormai centenarie, non solo di 
Einaudi, ma persino di Gramsci. 

( D . B . ) 

operatrici del centro antiviolenza di Trie-
ste e delle due studiose curatrici del volu-
me. Laicità-donne-Europa è la triangola-
zione in cui si iscrive il dibattito, sulla ba-
se dell'assunto della crucialità dell'ap-
proccio laico per i diritti delle donne nella 
sfera pubblica e privata e, al contempo, 
della fecondità della dimensione di gene-
re per un approccio radicale alla laicità 
che ridefinisce e travalica la separatezza 
tra le due sfere stesse. "Laicità" intesa nel 
senso ampio di etica pluralistica e antitesi 
del modello totalitario e dogmatico (come 
sottolinea Elena Paciotti nell'intervento in-
troduttivo sui valori fondanti di un'Europa 
aperta e inclusiva), e "genere" pensato, al 
di là della netta dicotomia maschio/fem-
mina, come "molteplicità di scelte possi-
bili nel campo emozionale e sessuale" 
(come precisa Passerini nella relazione 
che intreccia il discorso teorico alle utopie 
incarnate da figure storiche esemplari 
dell'Europa novecentesca). I testi delle re-
latrici - italiane, spagnole e francesi nelle 
rispettive lingue - mettono a confronto, a 
partire dalle esperienze storiche dei pae-
si d'appartenenza, le diverse configura-
zioni di questa prospettiva in tre casi 
esemplari dell'Europa attuale: la Spagna, 
con la fuoruscita dal franchismo e i decisi 
e rapidi cambiamenti sul piano delle con-
quiste civili, la Francia, dove la laicità e il 
femminismo si misurano sul terreno nuovo 
della convivenza con l'islam, e l'Italia, in 
cui il controllo sui corpi e sulle scelte del-
le donne è emblematico del rinnovato 
progetto egemonico sul piano sociale e 
normativo dei poteri clericali, assecondati 
dalla politica in cerca di un supporto di le-
gittimazione. Le peculiarità culturali del 
nostro paese sono indagate da Accati, 
che nell'immaginario religioso della tradi-
zione cattolica rintraccia i modelli di lunga 
durata rispecchiati nelle attuali spinte re-
gressive volte a mettere sotto tutela l'auto-
determinazione di tutti i cittadini. 

SANTINA MOBIGLIA 

e 

LA LAICITÀ DELLE DONNE, a cura di Luisa Ac-
cati e Luisa Passerini, pp.180, € 22, Euro-
pean Press Academic Publishing, Milano 2008 

Il libro raccoglie gli interventi del conve-
gno sul tema "La laicità delle donne: con-
suetudini domestiche e diritti civili", tenu-
tosi a Trieste il 5-6 ottobre 2007 per inizia-
tiva della Commissione pari opportunità 
della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle 
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A n d r e a R a g u s a , PROFILO DI STORIA DELLA 

COMUNICAZIONE POLITICA IN ITALIA, pp. 163, 

€15, Lacaita, Manduria-Roma-Bari 2008 

Da tempo l'autore si interroga sulla natu-
ra della comunicazione politica e sulla sua 
incidenza riguardo alla formazione dell'og-
getto stesso del suo operare: la mutevole 
dialettica tra potere e consenso. Già in un 
precedente volume, I linguaggi della politi-
ca contemporanea (Lacaita, 2006), Ragusa 
aveva indagato i labili confini che sempre 
più spesso si danno tra forma e contenuto 
di una proposta politica o, ancora meglio, 
tra format e messaggio. Il dato che nuova-
mente traspare, anche in questo nuovo li-
bro, è l'intrinseco nesso che intercorre tra la 
riduzione del programma a un insieme di 
slogan semplificatori, e per questo facil-
mente veicolabili dinanzi ad ampie platee, 
e la solipsistica carismaticità del comunica-
tore. I due fattori si alimentano reciproca-
mente. Ma alla base di questo processo vi 
è la consunzione della funzione educativa e 
socializzante che era propria dell'impianto 
del partito di massa, sulla cui presenza si è 
costruita la democrazia nel nostro paese. In 
questo profilo di storia della comunicazione 
politica, l'autore si sofferma sull'evoluzione 
del fenomeno a partire dagli anni dell'unità 
d'Italia fino al primo e timido affermarsi del 
medium televisivo. Si tratta di una parabola 
complessa, dentro la quale si colloca il più 
generale processo di nazionalizzazione 
delle masse e del loro accesso ai palco-
scenico pubblico. Rilevante, quindi, più 
che un'indagine sulle strategie, è il soffer-
marsi sugli attori dell'omogeneizzazione 
culturale. Dall'esercito alla "scatola magi-
ca" catodica si può così agevolmente sco-
prire quanto dietro l'immaginario prevalente 
si celi la costante di una socialità seque-
strata, irreggimentata dentro il contenitore 
di un consenso passivo. 

CLAUDIO VERCELLI 
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Rino Genovese , GLI ATTREZZI DEL FILOSOFO. 
DIFESA DEL RELATIVISMO E ALTRE INCURSIONI, 

pp. 225, €20, manifestolibri, Roma 2008 

In questa raccolta, che comprende una 
ventina di saggi scritti dagli anni Novanta 
ad oggi, Rino Genovese, ricercatore alla 
Normale di Pisa, riprende e sviluppa i temi 
presentati nei volumi La tribù occidentale 
(1995) e Convivenze difficili. L'Occidente 
tra declino e utopia (2005). Attraverso la ri-
definizione di alcuni concetti filosofici chia-
ve, come quelli di teoria, identità, intersog-
gettività e comunicazione, l'autore intende 
elaborare una teoria critica descrittiva che 
si contrapponga a quella universalistica e 
normativa di autori come Jurgen Haber-
mas. Ai nuovi miti dell'intesa, del riconosci-
mento e della globalizzazione Genovese 
oppone le realtà del conflitto e del relativi-
smo culturale, interpretati però non come 
una condanna ma come un'opportunità. 
L'accettazione dell'ibridazione come con-
dizione inevitabile dell'Occidente illumini-
stico sia nei confronti del proprio passato 
tradizionale-mitico, sia nei confronti delle 
altre culture, permette alla teoria di non irri-
gidirsi ma di aprirsi all'altro, all'impensato, 
in un continuo spostamento dei punti di vi-
sta. Si tratta di uno scetticismo impegnato 
che da un lato vuole ampliare gli orizzonti, 
dall'altro sa che ogni conoscenza, come 
ogni identità, per quanto provvisoria, crea 
opposizioni, fratture. Tuttavia la consape-
volezza di questo "universalismo negativo" 
può diventare produttiva poiché, mettendo 
in luce la parzialità di qualsiasi prospettiva, 
conduce alla tolleranza. Solo nella continua 
negoziazione, nella ridefinizione sempre 
provvisoria dei con-
flitti generati dall'attri-
buzione di potere si 
può individuare, per 
Genovese, la funzio-
ne dell'idea socialista 
oggi. Essa infatti de-
ve liberarsi dell'unila-
terale prospettiva 
economicistica e ab-
bandonare l'ideale 
utopico della conci-
liazione, per tornare 
al suo nucleo origina-
rio di teoria interessa-
ta a mettere in di-
scussione i legami 
tradizionali e oppres-
sivi e a promuovere la costituzione di altri 
legami basati sull'affratellamento degli indi-
vidui nelle lotte. 

CRISTINA CAIANO 

Corrado O c o n e , PROFILI RIFORMISTI. 15 PEN-
SATORI LIBERAL PER LE NOSTRE SFIDE, pp. 

Ili, €10, Rubbettino, Soneria Mannelli (Cz) 
2009 

Il volumetto raccoglie una galleria di 15 
ritratti usciti su "Le ragioni del socialismo" 
tra il 2001 e il 2007, con una prefazione di 
Emanuele Macaluso, direttore della rivista 
che li ha ospitati, il quale sottolinea, nel-
l'attuale crisi economica e sociale, "il no-
do del rapporto tra Stato e Mercato, tra li-
bertà individuali e giustizia sociale", che è 
al centro di molte riflessioni dei "riformisti" 
presentati con mano leggera e scorrevole 
da Ocone. Nell'introduzione l'autore si ri-
chiama a un "socialismo liberale, liberta-
rio, umanistico ed etico" e insieme evoca 
la tradizione liberal della democrazia 
americana. In sostanza propone un libe-
ralismo di sinistra pragmatico e flessibile, 
attento ai problemi concreti e lontano da 
ogni forma di radicalismo, di massimali-
smo, di perfezionismo. Così di Rawls e di 
Giddens sottolinea ia funzionalizzazione 
della giustizia alla libertà; di Amartya Sen 
e di Martha Nussbaum gli aspetti sociali 
della "libertà positiva"; di Robert Dahl il 
potere diffuso e molecolare delle poliar-
chie democratiche (quando funzionano). 
Di Habermas apprezza l'impianto filosofi-

co dell'etica del discorso (ma non condi-
vide l'atteggiamento difensivo nei con-
fronti delle biotecnologie); di Hirschman 
la polemica contro il riduzionismo all'ho-
mo oeconomicus; di Walzer il gusto per le 
distinzioni e la complicazione dell'analisi; 
di Rorty, difeso dagli antirelativisti, la criti-
ca delle metafisiche e l'ironia solidaristica; 
dì Hannah Arendt - svalutata come filoso-
fa - la critica della logica micidiale delle 
ideologie; di Ulrick Beck la proposta di un 
nuovo illuminismo; di Richard Sennet la 
capacità di delineare una "ontologia del-
l'attualità". Nozick è difeso in quanto auto-
re libertario e non solo liberista, e alla fine, 
con Vargas Uosa, si fa l'elogio dell'im-
perfezione umana esplorata dalla grande 
letteratura. L'unico italiano della galleria 
riformista è Bobbio, che - in riferimento ad 
alcuni aspetti della sua tarda produzione 
- viene riconciliato col liberalismo meta-
politico di Croce, autore molto caro ad 
Ocone. Il libro vuole dare "in modo sem-
plice ma attendibile" un'idea degli autori 
scelti, introduttiva alla lettura diretta, e 
molto spesso ci riesce. 

CESARE PIANCIOLA 

Francesca Nodari, IL MALE RADICALE TRA 
KANT E LÉVINAS, pp. 164, € 15, Giuntina, Fi-
renze 2008 

Le guerre che, con varia potenza e di-
struzione, hanno devastato il Novecento 
e un evento traumatico come la Shoah 
basterebbero da soli a giustificare l'acri-
bia critica con cui storici e filosofi hanno 

ripreso il tema del 
male. Il rapporto tra 
le due categorie 
metafisiche di bene 
e male è al centro 
dell'analisi di Fran-
cesca Nodari, in un 
sobrio libretto che, 
tuttavia, per la den-
sità con cui si pre-
senta, merita un'at-
tenzione particola-
re. L'autrice si sof-
ferma sul filosofo 
che, in età moder-
na, è stato colui che 
più si è cimentato 
con la "legge mora-

le" umana, ossia Kant. D'altra parte, qua-
si come un modello di lettura della filoso-
fia kantiana, si pone Emmanuel Lévinas, il 
filosofo che, proprio a partire dall'espe-
rienza della Shoah, ha indagato i limiti 
dell'esperienza umana di fronte alla in-
commensurabilità del "male radicale". 
Perché, dunque, la forza di una distrutti-
vità che porta l'individuo umano, che è 
l'unico ente che possiede coscienza del-
la propria finitudine, a distruggere il suo 
simile? Il male, per Kant, è in qualche mo-
do funzionale alla ricerca della libertà 
umana. Infatti, scrive Nodari, per "il filo-
sofo della storia il male può apparire co-
me la prova pedagogica attraverso la 
quale, l'uomo, staccandosi dalla natura, 
accede alla cultura". In senso biblico ve-
tero-testamentario, nella lettura attenta 
che ne dà Lévinas, la questione sembra 
non ribaltarsi: "Il male che riempie la ter-
ra - scrive il filosofo - si spiegherebbe in 
un piano d'insieme: esso sarebbe chia-
mato a espiare un peccato in cui si an-
nuncerebbe alle coscienze, ontologica-
mente limitate, un compenso o una ri-
compensa alla fine dei tempi". Tuttavia, 
come avviene in Lévinas e come sottoli-
nea Nodari, è impossibile razionalizzare -
per quanto la coscienza umana possa 
essere "ontologicamente limitata" - la "fe-
rocia del male per il male, la sofferenza 
per la sofferenza d'altri". È proprio questa 
l'impossibilità che Kant non poteva imma-
ginare e che rende Lévinas, come ebbe a 
scrivere Derrida, uno dei filosofi più tor-
mentati del Novecento. 

GIANLUCA GIACHERY 

Ludwig Feuerbach, PIERRE BAYLE. UN CON-
TRIBUTO ALLA STORIA DELLA FILOSOFIA, trad. 

e cura di Maria Luisa Barbera, pp. 373, € 26, 
La Città del Sole, Napoli 2009 

Maria Luisa Barbera ripropone il saggio 
di Feuerbach (1838) in una nuova luce, 
distanziandosi dalla lettura tradizionale, 
che lo vuole ora ma-
nifesto ideologico 
volto a propaganda-
re le posizioni illumi-
nistiche e antireligio-
se del filosofo, ora 
diario intimo nel qua-
le la figura di Bayle 
adombrerebbe quel-
la stessa di Feuerba-
ch. La curatrice in-
terroga il suo "og-
getto" - il Bayle 
feuerbachiano, ap-
punto - sulla scorta 
delle stesse catego-
rie del filosofo. "Per 
cogliere il senso del 
Bayle nel suo spessore - scrive Barbera -
bisogna vedere l'opera nel suo insieme e 
soprattutto nel testo della prima edizione, 
perché solo così si riescono a cogliere i 
criteri e le indicazioni per capirlo che l'au-
tore stesso vi ha disseminato". Occorre 
saper cogliere nel linguaggio dell'oggetto 
quella "speciale intenzione" che a rivelar-
ci sono spesso l'accento, il senso e l'e-
spressione particolare con cui vengono 
usate le parole. Il punto di vista adottato 
da Feuerbach nel Bayle - come viene di-
chiarato dallo stesso filosofo - è quello 
dell'universalità, della necessità razionale: 
vale a dire il punto di vista oggettivo filo-
sofico-scientifico. Soltanto abbandonan-
do il proprio punto di vista ed assumendo 
quello dell'oggetto è possibile conoscere 
scientificamente e criticare: per il filosofo, 
infatti, i due termini sono sinonimi. Bayle, 
del quale Feuerbach esalta il metodo ge-
netico-critico, ha potuto criticare la teolo-
gia dall'interno solo assumendone il pun-
to di vista. Si tratta ora di liberare l'ogget-
to stesso, facendo sì che esso da Objekt, 
cioè da oggetto dell'uomo, si offra come 
Gegenstand, vale a dire quale oggetto in 
sé e per sé: questa è per Feuerbach una 
delle grandi conquiste della filosofia mo-
derna. Come osserva Barbera, Feuerba-
ch perviene così a una nuova nozione di 
oggettività che gli serve "per insinuare 
che la teologia ha a che fare, invece, solo 
con Objekte, cioè con entità che sono in 
relazione solo con l'uomo". 

GIUSEPPE TINÈ 

Marco Bertozzi, IL DETECTIVE MELANCONICO 
E ALTRI SAGGI FILOSOFICI, pp. 190, € 20, Fel-

trinelli, Milano 2008 

Già autore di uno studio raffinato sull'in-
terpretazione che Aby Warburg diede del-
l'enigmatico ciclo di affreschi del Salone 
dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara, 
Marco Bertozzi ha riunito nel presente vo-
lume dodici saggi legati da un filo sottile, a 
tratti invisibile, eppure presente che nel 
suo dipanarsi ci manifesta uno dei modi 
possibili di concepire il lavoro filosofico. 
Acuto osservatore di dettagli, il filosofo di-
fende e applica il paradigma indiziario. 
Bertozzi, però, non si limita a riprendere ta-
le paradigma dal saggio di Cario Ginz-
burg, Spie. Radici di un paradigma scien-
tifico, da cui prende le mosse una delle ri-
flessioni iniziali della presente raccolta, 
egli ne approfondisce le possibilità, acco-
stando il cacciatore di indizi di Ginzburg 
alla figura del detective di cui parla il Kra-
cauer della Theory of Film, e persino alla fi-
gura del fiàneur, su cui si sofferma il Benja-
min dei Passages di Parigi e "nella quale si 
preannuncia quella dell'investigatore". Tut-
te queste figure sono guidate da un mo-
dello di razionalità che nulla lascia al caso, 
persino quando si tratta del fiàneur, al qua-

le, con le parole di Benjamin "faceva mol-
to comodo vedere che la sua indolenza 
era considerata come un'apparenza, die-
tro la quale, in realtà, si nasconde l'intensa 
attenzione di un osservatore che non stac-
ca gli occhi dagli ignari malfattori". Sulla 
scia di Warburg, Bertozzi ribadisce con il 
suo lavoro il principio per cui la verità si na-

sconde nel dettaglio. 
E ricercate e detta-
gliatissime sono in-
fatti le analisi che 
egli dedica alla lettu-
ra dell'incisione di 
Albrecht Durer, Me-
lencolia, o al fronte-
spizio di Robert Bur-
ton The Anathomy of 
Melancholy, ma so-
prattutto e di nuovo 
agli enigmi degli af-
freschi astrologici di 
Palazzo Schifanoia, 
nonché a quelli del 
Tempio Malatestiano 
di Rimini. Il libro è 

corredato di un utile ed imprescindibile ap-
parato iconografico che aiuta a seguire 
"molto da vicino" il testo, sviluppando nel 
lettore lo stesso sguardo dell'autore. 

MARILENA ANDRONICO 

Jules Lachelier, SUL FONDAMENTO DELL'IN-
DUZIONE E ALTRI SCRITTI, pp. 150, € 25, Edi-

zioni della Normale, Pisa 2008 

La distanza quasi secolare che separa 
la prima edizione italiana del libro di La-
chelier, curata nel 1915 da G. De Ruggie-
ro per la collana crociana della "Biblioteca 
di cultura moderna", da questa nuova, raf-
finata, edizione si coglie bene nel tessuto 
interpretativo che accompagna il libro. 
Raggianti, noto studioso di filosofia france-
se (e in specie di Bergson) tra Otto e No-
vecento, offre a commento dei testi una fit-
ta trama di pagine epistolari inedite tratte 
dal "Fondo Lachelier" e si confronta con la 
più recente letteratura critica, connessa 
anche con la riedizione dell'opera a cura di 
J. Moutaux nel Corpus delle opere filosofi-
che francesi (1992). Riconsiderare oggi il 
rilievo del pensiero di Lachelier e dei tre 
scritti tradotti dall'edizione canonica del 
1916 - Du fondament de l'induction 
(1871), Psychologie et Métaphysique 
( 1885) e Notes sur le Pari de Pascal ( 1901 ) 
- comporta non soltanto una ricognizione 
storica sul ruolo importante che ebbe il 
maestro di É. Boutroux nella rinascita della 
filosofia francese del secondo Ottocento, 
in contrasto con il predominio degli epigo-
ni dell'eclettismo di V. Cousin, ma soprat-
tutto il rilievo teoretico dell'analisi condotta 
da Lachelier sul problema dell'induzione. Il 
"positivismo spiritualista" di Lachelier, che 
si nutre del pensiero di Pascal, Leibniz e 
Biran, e che si svolge in stretta connessio-
ne con l'opera di F. Ravaisson e, per alcu-
ni (R. Jolivet, 1953), di A. Rosmini, possie-
de infatti un interesse attuale soprattutto 
per la riflessione critica sull'induzione che 
la tradizione positivista riteneva costituivo 
della conoscenza scientifica e che oggi è 
ridimensionato nell'epistemologia. Lache-
lier ricerca il fondamento del principio di in-
duzione nella struttura teleologica dello 
spirito, al di fuori dei limiti deterministici 
dello 'scientismo'. Nel tentativo di compor-
re in una dottrina unitaria l'idealismo kan-
tiano e il "realismo spiritualista", Lachelier 
percorse sì una strada solitaria nella Fran-
cia 'irrazionalista' di fine Ottocento, ma 
contribuì da un lato a indirizzare il 'conti-
gentismo' di Boutroux, la "critique des 
sciences" e la filosofia della durée di Berg-
son, dall'altro a favorire quell'intersezione 
tra metafisica e analisi critica delle nuove 
teorie scientifiche (specie nel settore della 
psicologia) che darà avvio alla stagione 
contemporanea dell'epistemologia, non 
soltanto francese. 

GASPARE POLIZZI 
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Gustavo Pietropolli Charmet e Antonio Piot-
TI. UCCIDERSI. IL TENTATIVO DI SUICIDIO IN 

ADOLESCENZA, pp. 335, € 24, Raffaello Corti-
na, Milano 2009 

Questo volume racconta con disincan-
tata crudezza di ragazzi che nutrono il 
progetto di uccidersi, segretamente ma 
con dedizione, coltivando una vendetta 
contro l'incomprensione e la vergogna. 
Adolescenti che coltivano in silenzio 
questo progetto estremo, feroce, crude-
le, nel campo narcisistico di cui sono cu-
stodi inconsapevoli. Il corpo è contro di 
loro, una fragilità diffusa li rende vulnera-
bili, la vergogna li assedia. Le loro fami-
glie assistono senza vedere la progres-
sione verso un crepaccio, profondo e 
muto. A tali ra-
gazzi (circa 
quattrocento in 
sei anni) dieci 
psicoterapeuti 
hanno dedica-
to gran parte 
della loro atti-
vità professio-
nale, presso 
un "centro cri-
si" milanese, 
dispositivo di 
prevenzione e 
sostegno fi-
nanziato da 
una associa-
zione onlus. 
Tale inusuale e coraggiosa esperienza, 
le riflessioni e i cambiamenti significativi 
di prospettiva che essa ha comportato, 
la metodologia di lavoro sviluppata e il 
terreno teorico in cui è germinata sono ri-
portati con lucidità, chiarezza e, talora, 
con uno stile forte e appassionato. Nel 
testo si comprende come ideare uno 
strumento di aiuto specifico per adole-
scenti suicidali implichi, oltre che notevo-
le motivazione e coraggio, anche un 
continuo lavoro di indagine su se stessi e 
un'incessante manutenzione delle dina-
miche di équipe. Tale lavoro dovrà esse-
re tanto più intenso e costante quanto 
più i legami posti in gioco saranno inten-
si e continuamente in pericolo di rottura. 
Il libro si articola in due momenti dinami-
camente collegati: nella prima parte gli 
autori illustrano il modello teorico - psi-
codinamico ed evolutivo - adottato nel-
l'affrontare ragazzi affascinati o succubi 
della prospettiva di darsi la morte volon-
taria. Nella seconda parte si entra nel 
merito del modello di intervento propo-
sto: viene sottolineata l'importanza del 
coinvolgimento delle famiglie, specifica-
mente del padre e della madre nelle loro 
peculiari posizioni, e si dedica notevole 
spazio a questioni riguardanti il tratta-
mento di adolescenti e preadolescenti 
problematici e i colloqui con parenti di 
giovani suicidi. Un testo utile non solo 
per chi ha a che fare con adolescenti o 
per addetti ai lavori, ma per chiunque si 
interroghi sul delicato rapporto tra so-
cietà e sviluppo personale, la cui lettura 
lascia profondamente colpiti. 

DAVIDE BROGLIA 

I k e H a s b a n i , I o SENTO ANCHE SE NON PARLO. 

PENSIERI PER PARLARE, pp. 158, €12, Proedi, 
Milano 2008 

il risvolto di copertina propone - e non 
a torto - di leggere due volte questo libro. 
Una prima volta, immergendosi ignari ma 
fiduciosi nei versi aspri e originali di que-
sto giovane uomo. La seconda volta, do-
po aver appreso che l'autore è affetto da 
un disturbo autistico e utilizza la parola 
scritta sui tasti del computer in luogo di 
quella parlata, cui non ha accesso. Un li-
bro del genere porta con sé una folata di 
novità, ma apre contemporaneamente 
una serie di problemi, e non di poco con-
to. Il primo motivo per cui si fa, da subito, 

apprezzare è che non racconta una sto-
ria di guarigione miracolosa. L'autismo è 
autismo, cioè una malattia da cui quasi 
mai si guarisce. Ma l'autismo non è sol-
tanto una malattia; è una condizione 
umana, per molti versi ancora misteriosa 
e ricca di elementi spesso paradossali, 
cui queste liriche rendono una testimo-
nianza appassionata. Fin dalla prima let-
tura, ad esempio, da ogni pagina del li-
bro emerge un intenso bisogno di comu-
nicare che "buca" la pagina, scatenando 
emozioni vive nel lettore. Eppure, le diffi-
coltà della comunicazione, della recipro-
cità sociale, dell'interazione emotiva so-
no un sintomo chiave, nucleare della dia-
gnosi di autismo. Una seconda, imme-
diata e apparente contraddizione che 

balza all'oc-
chio è quella 
di un poeta 
deprivato della 
parola parlata, 
e che pure 
scrive versi di 
una profondità 
inaudita. Va 
detto, a que-
sto riguardo, 
che la raccolta 
è il punto di ar-
rivo di un lun-
go percorso di 
apprendimen-
to, riassunto e 
rievocato, in 

calce alle poesie, dalla psicologa che af-
fiancò Ike Hasbani ai tempi della scuola 
dell'obbligo. È l'affascinante storia di una 
vera e propria abilitazione alla parola, in 
cui si racconta della allora giovane edu-
catrice, che si prese cura di un bimbo 
problematico - dato per perso da qual-
cuno - inventando, su misura per lui, un 
gioco delle parole. La benedetta inge-
nuità, l'accorata passione degli inizi, uni-
te a una notevole dose di fiducia, alla so-
lida presenza dei familiari, insieme al 
buon senso clinico e alla creatività, sem-
brano essere stati gli ingredienti indi-
spensabili di questo processo durato ol-
tre quindici anni. C'è poi un altro punto di 
interesse, un vero problema nel problema 
con cui fare i conti. Ike non scrive da so-
lo. Ha bisogno di una persona accanto 
che ne "faciliti" l'iniziativa grafica. All'ini-
zio della sua storia erano necessarie una 
presenza interattiva e un contatto fisico 
costante, che fornissero al giovane scrit-
tore uno stimolo motorio. Oggi, seppure 
ancora necessarie, queste esigenze so-
no molto ridimensionate. Per intenderci, 
basta il contatto di una mano sulla spalla, 
insieme all'attenzione al testo che si vie-
ne creando sullo schermo del computer. 
Come è noto, il concetto di "comunica-
zione facilitata" porta con sé un retaggio 
di sfiducia e diffidenza per gli abusi e le 
manipolazioni cui si è prestato in passa-
to. Eppure Ike, come si è detto, non scri-
ve senza questa, peraltro assai modesta, 
facilitazione, ma soprattutto, non scrive 
senza una presenza, e una presenza par-
ticolare, accanto a sé. Che poi tale pre-
senza, necessaria per l'uomo ma non per 
lo scrittore, sia ininfluente sul prodotto let-
terario è testimoniato dall'inconfondibile 
stile del giovane poeta, da un particola-
rissimo ritmo sghembo e accattivante 
(più Bartók che Mozart, per intenderci), 
che si è conservato negli anni, nonostan-
te l'alternarsi di tre facilitatrici. In conclu-
sione, si tratta di un testo che apre pro-
spettive inaspettate su una condizione 
umana per tanti versi peculiare e di cui, 
come si diceva, conosciamo piuttosto 
poco. Certo, a noi viene più comodo 
pensare all'autismo in termini difettuali, 
come mancanza di una o più funzioni. 
Eppure, l'autismo nasconde spesso ca-
pacità insospettate e inesplorate, a con-
dizione di intuirne l'esistenza e di farle 
emergere. Questo piccolo, prezioso libro, 
si muove in questa direzione. 

PIERLUIGI POLITI 

Stefano Bolognini, PASSAGGI SEGRETI, pp. 251, 
€20, Bollati Boringbieri, Torino 2008 

Teoria e tecnica della relazione psi-
coanalitica sono da molti anni oggetto 
dell'osservazione di questo autore, ca-
pace di trasmettere con la freschezza 
del racconto un sapere clinico frutto di 
esperienza, di competenza specifica e 
anche di una felice naturalezza nell'af-
frontare e nel descrivere la complessità 
di un viaggio a due verso il non noto. 
Bolognini chiarisce le premesse teori-
che e il retroterra da cui si muove con 
tre scritti iniziali: uno sull'osservazione 
degli oggetti di cui Freud amava circon-
darsi, come spie della pluralità e com-
plessità del mondo interno dell'analista 
al lavoro; segue, ispirata da un lavoro di 
Glen O. Gabbard e Drew Western del 
2003 (Ripensare l'azione terapeutica, 
"Argonauti", voi. 25, n. 101) che riferi-
sce lo stato dell'arte da un punto di vi-
sta nordamericano, una riflessione-
mappatura dei passaggi che l'autore ri-
tiene fondanti il processo psìcoanaliti-
cp. La terza premessa si sofferma sulla 
relazione tra parole e cose, sulla neces-
sità dell 'aggancio con le cose perchè le 
parole abbiano un senso, poiché l'ec-
cesso di astrazione produce perdita del 
peso comunicativo. Viene poi l'asse 
portante di questo lavoro, che riguarda 
la relazione tra intrapsichico, cioè quel-
lo che succede nella singola mente, e 
interpsichico, cioè quello che passa tra 
due o più menti, che siano madre-bam-
bino, analista-paziente, padrone-cane, 
in una condizione che l'autore definisce 
di fusionalità fisiologica benigna. Ovvia-
mente il fuoco è sulla coppia analista-
paziente, poiché il dosaggio dell'intra e 
dell'inter nella scelta del punto di vista 
interpretativo è uno dei grandi temi in 
discussione. Brevemente, altri passag-
gi riguardano: il corpo, ben presente in 
psicoanalisi fin dagli inizi, con un'atten-
zione per l'equivalenza inter-corporeo e 
inter-psichico nelle aree di passaggio, 
le mucose; l'empatia, trattata più volte 
in scritti precedenti, che l'autore consi-
dera elemento fondamentale del baga-
glio di uno psicoanalista, mettendo 
però in guardia da semplicismi metodo-
logici; il sogno, la cui elaborazione con-
divisa conduce qualche volta all 'acces-
so ai passaggi segreti che danno titolo 
al libro; il rapporto con il proprio cane, 
esempio di funzioni basiche delle rela-
zioni umane. L'ultima parte del libro si 
occupa del confine tra il benigno scam-
bio inter-psichico e quello che l'autore 
definisce trans-psichico, in cui la sog-
gettività dell'uno viene invasa in modo 
violento, intrusivo o subdolo dal funzio-
namento patologico dell'altro: luogo in 
cui la paura e il panico sono di casa, 
dove la tenuta della coppia analista-pa-
ziente è messa alla prova dalla neces-
sità di attraversare insieme passaggi 
turbolenti e destrutturanti, per poter 
provare a fare l'esperienza della conte-
nibiiità e della trasformabilità di cose 
che da soli non sono state mentalizza-
bili. 

ANNA VIACAVA 

Peter A. Levine e Maggie Kline, IL TRAUMA 
VISTO DA UN BAMBINO. PRONTO SOCCORSO 

EMOTIVO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese di Gabriele 
Noferi, pp. 393, € 32, Astrolabio-Ubaldini, 
Roma 2009 

Risvegliare il normale miracolo della 
guarigione. Ecco l'orizzonte a cui tendo-
no i due autori di questo libro profonda-
mente innovativo, che si pone come gui-
da, a un tempo esaustiva e semplice, 
per la cura e la prevenzione del trauma 
infantile. L'utilità di offrire prospettive te-
rapeutiche concrete alle reazioni trau-
matiche appare tanto più evidente quan-

to più si pensa che qualunque genere di 
stimolo può provocare nell'individuo un 
trauma psichico, se la sua intensi!" su-
pera un livello di soglia che è differente 
per ciascuna persona e per ogni mo-
mento della vita. I bambini sono mag-
giormente vulnerabili agli stimoli trauma-
tici, ma sono anche dotati di un'innata 
capacità dì recupero e possono essere 
guidati attraverso il fisiologico processo 
di guarigione, che passa attraverso la 
scarica dell'iperattivazione energetica 
mobilitata dall'organismo in difesa da 
una minaccia. Il metodo Somatic Expe-
riencing di Peter A. Levine persegue la 
risoluzione del trauma concentrandosi 
innanzitutto sulle reazioni di ordine fisi-
co, riconoscendole e lasciando libero 
sfogo alle sensazioni, per prendere co-
scienza poi delle emozioni a esse colle-
gate, nonché dei sentimenti inespressi 
intrappolati nell'organismo. Grazie all'al-
ternanza di teoria, esempi, esercizi pra-
tici e interattivi, questo manuale propone 
a genitori, educatori e operatori sociali 
alcuni strumenti per sviluppare quelle 
qualità di consapevolezza di sé, calma e 
ascolto attento necessarie per guidare e 
sostenere il bambino e l'adolescente 
traumatizzato lungo il percorso di guari-
gione. Oltre alla ricchezza di contenuti, 
all'accuratezza e alla vivacità con cui il 
tema del trauma viene declinato in ogni 
sua forma espressiva, a sorprendere è 
soprattutto la varietà di offerta di tecni-
che semplici e fantasiose studiate per 
ogni fase evolutiva: dagli esercizi per 
raggiungere la consapevolezza delle 
proprie sensazioni corporee, alla rievo-
cazione del trauma attraverso filastroc-
che, scenette, giochi e disegni che pos-
sano aiutare il bambino o il ragazzino a 
immergersi nell'esperienza traumatica, 
lasciare che le reazioni di difesa fisiolo-
giche si compiano spontaneamente e ri-
portino l'organismo a un normale stato di 
calma. In ultimo, gli autori dedicano una 
sezione alla prevenzione sociale del 
trauma, prospettando con f iducioso 
buon senso alternative promettenti per 
la tessitura di una trama sociale più at-
tenta e sensibile alle potenziali conse-
guenze traumatiche di eventi e pratiche, 
nonché alle possibilità per evitarne o mi-
tigarne gli effetti. 

ILARIA BONOLDI 

Antonino Ferro, RÉVERIES, pp. 109, € 15, An-
tigone, Torino 2008 

Le réveries personali di uno degli psi-
coanalisti italiani più esperti e noti a li-
vello internazionale in forma di racconti 
brevi. 

Lavinia Barone e Dario Bocchini, LE EMO-
ZIONI NELLO SVILUPPO RELAZIONALE E MORA-

LE, pp. 185, €19, Raffaello Cortina, Milano 
2008 

Uno studio inusuale che osserva e met-
te in relazione i tre piani di sviluppo, com-
preso quello etico, di solito trascurato. 

Michael Bérubé, LA VITA COME È PER NOI. 
U N PADRE, UNA FAMIGLIA E UN BAMBINO SPE-

CIALE, ed. orig. 1996, trad. dall'inglese di Enri-
co Valtellina, pp. 259, € 16,50, Erickson, Gar-
dolo (Tn) 2008 

L'autore, critico letterario, racconta la 
sofferenza e l'entusiasmo nell'osservare 
e aiutare il suo bambino con sindrome 
di Down a trovare il suo posto nel mon-
do. 

Grazia Honegger Fresco, I FIGLI, CHE BELLA 
FATICA! IL MESTIERE DI GENITORE, pp. 184, 

€14, Edizioni dell'asino, Roma 2008 
Allieva di Maria Montessori, Grazia 

Honegger è autrice di numerosi lavori 
sull'argomento. Questo affronta in parti-
colare la difficoltà a destreggiarsi tra 
media, consumismo, crisi del sistema 
scolastico e delle strutture portanti della 
società. 
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Pseudonymous Bosch, SE STATE LEGGENDO 
Q U E S T O LIBRO È GIÀ T R O P P O TARDI! , ili. di 

Gilbert Ford, ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Loredana Baldinucci, pp. 323, € 17, Mon-
dadori, Milano 2009 

Esce finalmente in Italia il seguito di II ti-
tolo di questo libro è segreto (Mondadori, 
2008) di "Pseudonymous Bosch", cronista 
timoroso e reticente delle avventure di 
Cass e Max-Ernest. Lo schema è sempli-
ce: esiste un'organizzazione malvagia e 
potente che vuole trovare il modo di scon-
figgere la morte e vivere per sempre; a 
capo di questa organizzazione (il Sole di 
Mezzanotte) sta la centenaria signorina 
Mauvais, aiutata dal fido dottor L. contro 
di loro si batte la Terces Society, guidata 
dal mago Pietro Bergamo, gemello del 
dottor L... Nel mezzo di questa lotta tra 
bene e male finiscono un po' per caso i 
due ragazzini, rivelandosi - in entrambi i 
libri - fondamentali per assestare sonore 
sconfitte ai "cattivi". Non è questo, però, a 
rendere la storia così divertente. Sono i 
personaggi (Cassandra detta Cass, cata-
strofista che non si separa mai dal suo 
zaino da survivalista; Max-Ernest, logor-
roico figlio di separati in casa, che ha tut-
to in duplice copia per non scontentare 
nessuno dei genitori; i due nonni di Cass, 
Nonno Larry e Nonno Wayne, antiquari-ri-
gattieri che abitano in una vecchia caser-
ma dei pompieri; Owen la spia, che è irri-
conoscibile nei suoi travestimenti e che 
conosce milioni di accenti diversi), gli in-
finiti colpi di scena, e soprattutto l'ironia 
del narratore, che interrompe continua-
mente la storia con commenti e suggeri-
menti, e il cui terrore per ciò di cui deve 
parlare accompagna il lettore fin dal tito-
lo. In questo se-
condo volume, 
Cass e Max-Er-
nest aspettano 
la convocazione 
della Terces So-
ciety della quale 
finalmente fanno 
parte; ma come 

sempre niente va come dovrebbe e sono 
costretti a districarsi tra professori incom-
prensibili, mostri-calzini, sfere cantanti, 
musei della magia e stupide fan di uno 
stupidissimo duo musicale, in un'avventu-
ra appassionante e rocambolesca alla fi-
ne della quale Cass scoprirà alcuni se-
greti che - lungi dal riguardare strane set-
te e maghi misteriosi - sono fondamentali 
per comprendere la sua stessa storia. 

Dai sette anni. 
SARA M A R C O N I 

re, quella di chi si ama. L'analisi cruda del 
vuoto che rimane, dei sensi di colpa, dei 
ricordi ossessivi si fonde però con la de-
scrizione di tramonti, merende, sguardi, 
curiosità e desideri che rivendicano la vi-
ta. Joseph verrà infine graziato: anche a 
lui la morte passerà di fianco, ma senza 
travolgerlo; sarà tuttavia sufficiente per 
farlo entrare nella famiglia dei sopravvis-
suti, di quelli che si dicono "è colpa mia" 
e provano "il dolore sordo e nauseante 
del rimpianto e della perdita", e al tempo 
stesso per permettergli di sconfiggere per 
sempre gli incubi infantili, diventando 
grande. L'uomo che corre è un romanzo 
australiano per "young adults" a tratti cu-
po ma, nonostante i personaggi portavo-
ce del dolore siano per certi versi mac-
chiettistici (l'insegnante sensibile deva-
stato dall'esperienza della guerra in Viet-
nam, il giovane padre impazzito per la 
morte di moglie e figli), convincente ed 
emozionante, intenso e ricco. 

Dai dieci anni. 
( S . M . ) 

Michael Gerard Bauer, L'UOMO CHE CORRE, 
ed. orig. 2004, trad. dall'inglese di Stefania De 
Franco, pp. 281, € 6,90, Giunti, Milano 2009 

Questo è un libro che parla di morte, 
dolore, angosce e fantasmi; ma è anche 
un libro che parla di speranza, bachi da 
seta, chiacchierate e miracoli. In un mo-
mento importante del racconto, Joseph, il 
protagonista quattordicenne, osserva 
un'opera di Escher, e Bauer scrive che "i 
mondi turbinanti e intricati dei demoni e 
degli angeli sembravano in lotta tra loro 
per attirare la sua attenzione. Se si con-
centrava sugli angeli, i demoni sparivano 
sullo sfondo. Quando spostava lo sguar-
do dalle figure bianche a quelle nere, riu-
sciva a vedere solo i demoni". È all'incirca 
quello che succede al lettore, spiazzato e 
confuso fin dalle prime parole: "Joseph 
teneva gli occhi fissi sulla bara e pensava 
ai bachi da seta" (la vicenda è raccontata 
come flashback, e il luogo dal quale il pro-
tagonista ripercorre gli eventi è una chie-
sa, durante un funerale; ma è subito evi-
dente che qualcosa non torna, che non si 
sta parlando solo di un lutto). L'autore gio-
ca con atmosfere e ritmi da thriller per 
raccontare con grande abilità dell'incon-
tro con la morte a cui si deve sopravvive-

Lia Levi, LA BANDA DELLA III C, ili. di Bar-
bara Bongini, pp. 120, € 8, Fiemme, Casale 
Monferrato 2009 

Sembra tornato il tempo delle "bande" 
nella letteratura per ragazzi d'oggi, dove 
nel giro di appena un anno sono usciti La 
banda degli scherzi di Parola e Arato e 
quella del blu di Roggero (Rizzoli), quelle 
del cane a 3 zampe di Engstrom e delle 4 
strade di Schiani (Salani), quella della 
Rosa di Buongiorno (Piemme). Adesso 
Lia Levi - già autrice di libri di grande 

impegno e di 
notevole livello 
narrativo sulla 
guerra, sulla 
Shoah, sulla Re-
sistenza (anche 
quella "civile", 
quotidiana, fatta 
di piccole cose, 

che può vedere i ragazzi osservatori oltre 
che partecipi) - su questo tema ha scritto 
un raccontino svelto e leggero come un 
soffio di vento, per i più piccoli, i primi let-
tori autonomi, ma con tutti gli ingredienti e 
i gusti del "genere" (naturalmente adattato 
all'età): il gruppo di bambini/e alla pari in-
nanzitutto, la ricerca dell'avventura (anche 
minima), la passione attuale per l'indagine 
scritta o cinetelevisiva, il piacere della de-
tection, di farsi investigatori. E intorno l'aria 
che respiriamo ogni giorno, anche i bam-
bini: i problemi e le paure legati alla sicu-
rezza. Due bambini e una compagna di 
terza elementare decidono di formare una 
banda per salvare i vecchietti dalle truffe 
casalinghe e i pensionati da scippi e bor-
seggi all'uscita dalla posta. E l'avventura 
arriva davvero, grazie all'intraprendenza 
dei tre, alla loro capacità di inventare e 
raccontare a un Piccolino in difficoltà le 
storie dell'Orso Blu tenendolo buono fino 
all'arrivo dei vigili del fuoco e di un poli-
ziotto. E la banda sventa anche un vero 
furto. La banda come antidoto al branco? 
Certamente. La letteratura per ragazzi non 
è più quella di Cuore, non deve insegnare 
loro a essere più buoni e bravi, non è que-
sto il suo ufficio, ma può proporre, con leg-
gerezza appunto, modelli positivi con cui 
identificarsi nei giochi, nei personaggi, nei 
comportamenti. 

Dagli otto anni. 
FERNANDO ROTONDO 

albo pubblicato in Italia (ed era ora), che 
costruisce con perizia grafica, originalità 
inventiva e capacità di stupire e divertire 
il lettore (piccolo e grande) una storia 
che è anche una sorta di manualetto - o, 
se si preferisce, di spot - per la "promo-
zione della lettura". Su uno sfondo fatto e 
fitto di pagine di registri, vocabolari, 
atlanti, giornali, modulistica di documen-
ti, quaderni a righe e a quadretti, insom-
ma tutto ciò che reca parole stampate, è 
incollata, ma si muove continuamente, 
una svelta ed essenziale figurina sago-
mata di bambino, quasi un pupazzetto 
disegnato da un altro bambino. "Enrico 
amava mangiare i libri", aveva comincia-
to con una parola, poi un'intera frase, in-
fine tutta una pagina, e non si era più fer-
mato, volume dopo volume: libri di ogni 
tipo, racconti, romanzi, dizionari, testi 
scientifici e matematici (bolliti, come toa-
st ecc.). Diventando sempre più intelli-
gente, più della maestra anche. Ma ne 
mangiava troppi e troppo velocemente, 
fino a sentirsi male perché non riusciva a 
digerire quella massa di parole. Così, an-
che su prescrizione medica, dovette 
smettere di ingoiare libri, non si sentì più 
intelligente, si intristì, però: "Dopo un po', 
quasi per caso, Enrico raccolse un libro 
smangiucchiato dal pavimento. Ma inve-
ce di infilarselo in bocca (...) lo aprì (...) 
e cominciò a leggere. E fu così meravi-
glioso!". Leggere, divertirsi, essere an-
cora intelligente. Da allora Enrico, dive-
nuto nel frattempo "l'incredibile bimbo 
mangia broccoli", legge continuamente, 
"anche se ogni tanto...", come ci sor-
prende l'ultima pagina addentata e ma-
sticata nell'angolo in basso, non sa resi-
stere alla tentazione. 

Dai tre anni. 
( F . R . ) 

Oliver Jeffers, L'INCREDIBILE BIMBO MANGIA 
LIBRI, ed. orig. 2006, pp. 140, € 15, Zoolibri, 
Reggio Emilia 2009 

L'irlandese Oliver Jeffers è uno degli 
autori di albi illustrati più famosi e tradot-
ti nel mondo. E certamente uno dei più 
bravi, come mostra in questo suo primo 

Ascanio Celestini, GLUFÀ E RE SALOMONE, ili. 
di Maja Celija, pp. 42, € 24, Donzelli, Roma 
2009 

Le storie di Giufà, trascritte da Pitrè e 
poi raccolte da Calvino nelle Fiabe italia-
ne, appartengono a una tradizione popo-
lare di chiara derivazione araba. Ovun-
que ci si giri, si incontra un corrispettivo 
dei siciliano Giufà (abbreviazione di Gio-
vanni): un Johà maghrebino che si pren-
de gioco di un Jochà ebreo e viceversa, 
un albanese Giocà, un turco Hocà e co-
sì via. È il furbo-sciocco, spesso punito e 
addirittura picchiato per i guai che com-
bina (prende alla lettera la madre che gli 
dice: "Esci e tirati dietro la porta", a un 
funerale grida: "Cento di questi giorni!" e 
a un matrimonio: "Che disgrazia!"), talo-
ra premiato malgrado la sua balordaggi-
ne, o forse proprio per questo, come 
quando trova una borsa di monete d'oro 
nascoste dai ladri. È considerato un me-
diatore fra le diverse culture dove è tran-
sitato e riconosciuto dall'immaginario po-
polare, una sorta di personaggio-ponte 
del Mediterraneo, spazio di incontri e 
scontri, scambi e contaminazioni. Una 
delle sue molte facce è romana, Er mat-
to per Calvino, Zi' Checco nel paese dei-
la nonna di Celestini. L'ascendenza ara-
ba è evidente nella presenza di Salomo-
ne, a cui, licenziandosi dopo trent'anni di 
lavoro, Giufà chiede tre consigli, che pa-
ga con le diciotto monete ricevute come 
mercede e che al momento risultano tre 
noti e banali proverbi, ma che nel viaggio 
di ritorno a casa risultano decisivi per la 
sua salvezza da guardie, briganti e as-
sassini. E c'è anche la sorpresa finale di 
un figlio prete e diciotto monete d'oro. 
Celestini aggiunge il sapore dell'affabu-
lazione romanesca (con discrezione) e 
Celija un controcanto figurativo di scale, 
scacchiere, corridoi, piazze, animali un 
po' onirico, surreale, inquietante, tra Car-
roll e Dalì. 

Dai cinque anni, per tutti. 
( F . R . ) 
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Quel che resta delle mostre 
di Nicola Prinetti 

La nostalgia per i tempi in cui 
i cataloghi delle mostre era-

no poco più che fascicoli tasca-
bili conduce frequentemente gli 
stòrici dell'arte a rimpiangerne 
l'antico formato e la perduta le-
vità. La dimensione e il peso dei 
cataloghi attuali corrispondono, 
tuttavia, alle diverse funzioni 
che essi sono chiamati ad assol-
vere, avendo accompagnato nel 
tempo l'evoluzione delle mostre 
e del pubblico. Come per qual-
siasi libro, inoltre, la loro qualità 
non è proporzionale, né diretta-
mente, né inversamente, alla lo-
ro mole. 

La storia del catalogo di mo-
stra inizia negli ultimi decenni 
del Seicento. Si svolsero allora, 
prima a Parigi e poi a Roma, le 
prime esposizioni temporanee di 
dipinti in occasione delle quali 
fu stampato un laconico elenco: 
sotto il nome di ogni proprieta-
rio erano indicati i soggetti e gli 
autori delle opere da questi pre-
state. Le esposizioni in cui si 
presentavano dipinti di autori 
diversi potevano aver luogo 
presso una chiesa, in occasione 
di una festività religiosa, oppure 
nella bottega di un mercante, 
per la vendita, oppure ancora 
nei locali delle accademie, col fi-
ne di proporre dei modelli ai pit-
tori e al pubblico. Tutte e tre le 
tipologie di mostra furono tutta-
via sensibili, sin dall'inizio, alle 
istanze della storia e del collezio-
nismo: l'antichità dei quadri e la 
provenienza illustre disegnavano 
già allora delle gerarchie visibili 
nell'ordine degli elenchi stampa-
ti e nella dimensione dei caratte-
ri usati per segnalare le voci più 
importanti. Rari schizzi tracciati 
dai visitatori sui propri taccuini 
personali e rarissimi appunti au-
tografi degli organizzatori hanno 
tramandato fortunosamente al-
cune informazioni sulle forme 
degli allestimenti e sulle condi-
zioni in cui tali eventi si svolsero. 

Il crescente interesse verso gli 
oggetti del passato in quanto te-
stimoni di una "storia progressi-
va" modellò, in seguito, tanto i 
musei quanto le mostre. Queste 
ultime, nel corso dell'Ottocento, 
furono chiamate sempre più 
spesso a illustrare la ricchezza 
collezionistica di un territorio, a 
raccontare gli sviluppi della pit-
tura, a segnalare le particolarità 
delle diverse scuole, a presentare 
al pubblico l'opera di un singolo 
artista: esse diedero corpo, con-
cretamente, alla storia dell'arte. 
In misura sempre più consape-
vole, quindi, al catalogo non fu 
più affidata soltanto la funzione 
di comunicare i dati tecnici e pa-
trimoniali delle opere: esso dive-
niva uno strumento complesso 
cui era demandato il compito di 
interpretare ciò che la sequenza 

espositiva intendeva dimo-
strare attraverso gli oggetti. 

Le diverse funzioni che ta-
le volume assume oggi - di-
dattica, scientifica, divulga-
tiva, documentaria - si sono 
stabilizzate negli ultimi de-
cenni del Novecento dando 
forma a una precisa tipolo-
gia libraria caratterizzata dal 
grande formato, dalle abbon-
danti illustrazioni a colori e da 
un testo suddiviso tra saggi e 
schede. Il catalogo ha assunto 
un'importanza tale, nei confron-
ti della mostra, da essere divenu-
to lo strumento indispensabile 
per una visita consapevole, non-
ché l'oggetto principale sul qua-
le si elabora la critica delle espo-
sizioni. 

Esso si apre generalmente 
con le presentazioni ufficiali de-
gli amministratori pubblici o 
dei promotori privati. Gli asses-
sori, i ministri e i presidenti che 

prefazioni permettono, inoltre, 
di cogliere il clima istituzionale 
in cui nascono oggi le mostre: in 
molti casi, esse non sono origi-
nate dall'attività regolare di en-
ti creati appositamente per la 
ricerca, la divulgazione scienti-
fica e la protezione del patrimo-
nio pubblico (musei, università, 
soprintendenze), bensì da cele-
brazioni indipendenti dal pro-
cedere degli studi. Ed è singola-
re che i centenari, le più preve-
dibili tra tutte le ricorrenze, 
diano spesso luogo a mostre ap-
prontate in gran fretta. 

le firmano non si avventurano, 
perlopiù, a trattare dei contenu-
ti dell'esposizione; tuttavia, in 
questi contributi si può trovare 
traccia sia dei loro orientamenti 
culturali, sia degli obiettivi che 
intendevano raggiungere attra-
verso la mostra. Il trionfalismo 
e l'ingenuità di alcune di queste 

Il corpo principale del catalo-
go può essere articolato secon-
do due modelli principali. Il 
primo, il più diffuso, prevede 
una suddivisione netta tra i sag-
gi e le schede dedicate agli og-
getti esposti. Il secondo si svi-
luppa in modo più organico: 
gruppi di schede si alternano ai 

saggi, cost i tuendone una 
sorta di dimostrazione per 
immagini. Quest 'u l t imo 
schema è particolarmente 
opportuno nel caso di mo-
stre suddivise in diverse se-
zioni, mentre il primo, la 
cui origine risale ai tempi in 
cui le tecniche di stampa 
non consentivano una com-
presenza di testo e tavole 
nelle stesse pagine, è adatto 
a esposizioni di piccole di-
mensioni, nelle quali l'argo-
mento è circoscritto e defi-

nibile. Può accadere, però, che 
la struttura in due parti sia scel-
ta dai curatori non tanto per 
aderire alla forma della mostra, 
quanto per accogliere interven-
ti su temi vari, non strettamen-
te collegati all'esposizione: il 
volume rischia così di rinuncia-
re alla sua specifica funzione 
esplicativa per rivestire quella 
di una raccolta di scritti scienti-
fici svincolati dal contesto. 
Quando la parte interpretativa 
è carente, la mostra viene meno 
alla propria funzione didattica 
e tralascia la possibilità di co-

struire uno spazio pubbli-
co di discussione intorno 
alle proprie tesi. 

Come i saggi dovrebbero 
chiarire la sequenza degli 
oggetti, così le schede, dedi-
cate a ognuno di essi, do-
vrebbero illustrarli in accor-
do con la parte discorsiva. 
L'errore più comune consi-
ste nel chiamare, per la 
compilazione delle schede, 
studiosi che non sono stati 
coinvolti nell'elaborazione 
della mostra: le schede pos-
sono allora risultare generi-
che, irrelate, talvolta incon-
sapevolmente in contrasto 
con gli scopi dell'esposizio-
ne. Il divario con la mostra 
può inoltre manifestarsi nel-
la diversa numerazione delle 
schede rispetto ai cartellini 
collocati lungo il percorso; 
in questo modo si impedisce 
al visitatore la consultazione 
dei testi in presenza degli 
oggetti. Vi sono tuttavia al-
cuni casi in cui le schede, 
pur allontanandosi in parte 
dal percorso espositivo, ri-
mangono ad esso funzionali: 
se di alcuni oggetti determi-
nanti non si è potuto ottene-
re il prestito, la loro presen-
za nel catalogo può contri-
buire a costruire il senso di 
un'esposizione altrimenti 
incompleta. Nella recente 
mostra parigina Les pre-
miers retables (a cura di 
Pierre-Yves Le Pogam, Mu-

sée du Louvre-Officina libraria, 
2009), alle 51 schede delle opere 
in mostra sono state affiancate le 
schede di 149 altari francesi 
scolpiti tra XII e XV secolo, l'in-
tero corpus noto. Oltre ad ac-
compagnare una specifica mo-
stra, il catalogo può quindi di-
ventare, se il tema lo consente, 

un repertorio di grande utilità e, 
col tempo, un documento dello 
stato degli studi in un determi-
nato periodo. 

La qualità del catalogo si mi-
sura anche sull'affidabilità del-
l 'apparato iconografico: in un 
volume in cui la parte scritta è 
costruita intorno agli oggetti, ri-
produzioni troppo distanti da-
gli originali non comprometto-
no soltanto la memoria delle 
opere, ma anche la stessa com-
prensione delle tesi sostenute 
nella mostra. 

Il volume si chiude con un in-
sieme di indici che, per la loro 
forma, richiamano in parte i 
primi modelli sei e settecente-
schi. Oltre alla bibliografia e al-
l'elenco delle fonti manoscritte, 
i migliori cataloghi contengono 
un indice dei nomi e la lista del-
le opere esposte, dalla cui pre-
senza dipende in gran parte la 
consultabilità del volume du-
rante e dopo la visita. Il valore 
del catalogo, infatti, risiede an-
che nel modo in cui affronta la 
lunga durata. 

In quanto documento, esso in-
carna tutto ciò che rimane della 
mostra dopo la chiusura, quan-
do gli oggetti tornano alle loro 
sedi. Grazie al diffondersi del-
l'interesse per la storia delle 
esposizioni, la consapevolezza 
dell'importanza di questo aspet-
to si è ampliata negli ultimi anni: 
non è più del tutto insolita la 
presenza di una sezione del libro 
in cui sono riprodotti i progetti, 
la mappa del percorso, i pannel-
li con testi introduttivi, cartine e 
grafici. Tali documenti, destinati 
altrimenti a una rapida disper-
sione, sono tanto preziosi per la 
museologia quanto gli schizzi 
tratteggiati a penna dai frequen-
tatori delle mostre dei secoli 
scorsi. Sono invece rarissimi, an-
cora oggi, i casi in cui compare 
un elenco assai delicato, ma alta-
mente significativo: quello delle 
opere non concesse in prestito, 
ma che sarebbe stato utile espor-
re (un buon esempio, attualizza-
bile, è contenuto nel catalogo 
Les peintres de la réalité. Orange-
rie 1934, Éditions Rmn, 2007). 

La complessa storia delle 
esposizioni si riflette quindi nel-
la stratificazione dei compiti che 
un catalogo è chiamato, oggi, ad 
assolvere, e in base ai quali si 
può misurare la sua qualità. Nel 
corso del Novecento esso si è im-
posto come uno strumento indi-
spensabile per la storia dell'arte, 
non soltanto perché offre agli 
studiosi raccolte di scritti ap-
profonditi su singoli oggetti, ma 
anche perché, grazie al confron-
to con il pubblico, costringe gli 
storici dell'arte a chiarire la so-
stanza delle loro ricerche e ad 
esporre, mostra dopo mostra, le 
ragioni della loro disciplina. 

n ico la .p r i ne t t i@gma i l . com 

N. Prinetti è dottore di ricerca in storia 
e critica d'arte all'Università di Torino 

mailto:nicola.prinetti@gmail.com


Per una storia della storia 
di Michela Passini 

Lo scorso novembre è uscito a 
Parigi un ricco volume dedi-

cato alla storia della storiografia 
artistica: Histoire de l'histoire de 
l'art en Trance au XlXe siècle, a cu-
ra di Roland Recht, Philippe Séné-
chal, Claire Barbillon e Francois-
René Martin (La Documentation 
frangaise, 2008). L'opera riunisce 
gli interventi pronunciati quattro 
anni prima, nel corso di un conve-
gno internazionale svoltosi sotto il 
patrocinio del Collège de Trance e 
òeXITnstitut national d'histoire de 
l'art. Le relazioni lette nel 2004 
non hanno perso il loro smalto e il 
loro carattere di urgenza per una 
disciplina che negli ultimi anni - e 
in Francia con particolare inten-
sità - si è sforzata di ripercorrere 
la propria storia, di mettere a pun-
to una rigorosa revisione delle 
proprie radici culturali e ideologi-
che, delle proprie categorie e dei 
propri strumenti. Oltre a far luce 
su aspetti importanti ma ancora 
poco conosciuti della cultura sto-
riografica francese, l'opera pone 
in effetti con forza il problema di 
una rimessa in discussione dell'e-
redità di alcune grandi figure di 
studiosi, di una serie di nozioni e 
di abitudini interpretative che 
continuano a costituire altrettanti 
punti di riferimento per le nostre 
ricerche. 

Perché una "storia della storia 
dell'arte"? Il termine scarta da 

Dizionario critico degli storici 
dell'arte attivi in Francia dalla 
Rivoluzione alla Prima Guer-
ra mondiale 

Nell'ambito degli studi sulla 
storia della critica d'arte in 
Francia, si segnala il dizionario 

, informatico realizzato dall'Insti-
tut National d'Histoire de l'Art 
di Parigi nell'ambito del pro-
prio asse di ricerca sulla storia 
della storia dell'arte: "Diction-
naire critique des historiens de 
l'art actifs en France de la Révo-
lution à la Première Guerre 
mondiale". Ogni voce, dedicata 
a uno storico dell'arte, è com-
posta da uno studio critico ac-
compagnato dai dati biografici, 
dall'elenco degli eventuali inca-
richi, dall'elenco degli scritti e 
dalla bibliografia. Il dizionario 
comprende sinora quattrocento 
voci. Tra gli ultimi nomi inseri-
ti: Jean-Joseph Marquet de Vas-
selot, Alexis-Frangois Rio, En-
nio Quirino Visconti. 

Il dizionario è consultabile 
gratuitamente via internet dal si-
to internet: http://www.inha.fr  
(rubrica "Puhlications"). 

quello abitualmente impiegato 
da noi ("storia della critica d'ar-
te"), e vale la pena di sottolinea-
re questa differenza nella misura 
in cui essa sottintende approcci 
specifici. La storia della critica 
d'arte, come è praticata oggi in 
Italia, copre un campo molto va-
sto di esperienze intellettuali, di 
situazioni istituzionali, di stili di 
scrittura: quello che va sotto il 
nome di letteratura artistica e 
comprende gli scritti di artisti e 
di critici, l'opera degli eruditi e 
degli amatori, sconfinando nella 
storia del gusto, del collezioni-
smo e del commercio d'arte. La 
ricchezza e l'interesse di questo 
tipo di studio risiedono proprio 

nella volontà di abbracciare la 
molteplicità delle testimonianze 
scritte sulle opere d'arte lungo 
un arco cronologico amplissimo. 

In altri paesi europei va invece 
disegnandosi la tendenza a rita-
gliare un ambito storico e meto-
dologico più ristretto: quello ap-
punto della storia dell'arte, una 
disciplina scientifica che nasce 
come tale con 0 XIX secolo e nel-
la cui traiettoria ci muoviamo tut-
tora. Si tratta dunque in qualche 
modo di una ricerca delle origini, 
di una precisa determinazione a 
indagare le concrete condizioni 
sociali e politiche, l'insieme dei 
rapporti culturali, il dipanarsi 
delle genealogie intellettuali che 
hanno fatto sì che la storia del-
l'arte sia quella che oggi cono-
sciamo e pratichiamo. Assistiamo 
insomma al tentativo di sviluppa-
re una coscienza critica della di-
sciplina, capace di riportarne alla 
luce i presupposti inconsapevoli, 
le fondamenta sommerse. 

Netta sua prefazione a Histoire 
de l'histoire de l'art en France au 
XlXe siècle, Roland Recht ha evo-
cato il contesto attuale della ricer-
ca storiografica: quello di una sto-
ria dell'arte che, nella crisi più ge-
nerale del sapere umanistico, at-
traversa un momento di profon-
da insicurezza. "Una disciplina 
che perde le proprie certezze -
scrive Recht - deve fatalmente in-
terrogarsi sui propri metodi e an-
cor più sulla propria storia". I la-
vori riuniti qui, frutto di una ri-
cerca condotta da specialisti eu-
ropei e americani, forniscono un 
quadro ampio, rigoroso e chiara-
mente articolato dei problemi 
della storia dell'arte ai suoi esor-
di: un quadro che, pur centrato 
sulla Francia, non manca di inte-
ressanti aperture sulla contempo-
ranea situazione degli studi in 
Germania (con i saggi sui legami 
tra la Scuola berlinese e gli erudi-
ti d'oltrereno, o sulla collabora-
zione di Arthur Haseloff alla Hi-
stoire de l'art di André Michel) e 
in Italia (ad esempio attraverso la 
ricostruzione delle relazioni non 
semplici che Giovanni Morelli in-
trattenne con i colleghi francesi). 

Più che mettere a fuoco singole 
personalità, i contributi affrontano 
ciascuno una questione centrale 
all'interno del dibattito storico-ar-
tistico ottocentesco. Diversi inter-
venti si concentrano così su una 
polemica fondativa per la storia 
dell'arte francese: quella che, in-
torno alla metà del secolo, prende 
le mosse dal tentativo di definire i 
caratteri del Rinascimento. La ri-
scoperta ottocentesca di una Re-
naissance autonoma, orgogliosa-
mente "nazionale", dotata di ca-
ratteri peculiari e irriducibile a me-
ra ripresa dei modelli italiani, cul-
mina negli anni novanta in una se-
rie di prese di posizione militanti: 
quella di un Louis Courajod, che 
dalla cattedra òe\\'Ecole du Louvre 
si scaglia contro il primato tradi-
zionalmente accordato all'arte ita-
liana, fissando le origini del Rina-
scimento nella Francia del nord e 
nelle Fiandre del XIV secolo; ma 
anche quella di un Marcel Rey-
mond, che, sotto il titolo De l'in-
fluence néfaste de la Renaissance 
(1890), dava alle stampe una con-
danna durissima di quel culto 
esclusivo del Rinascimento italia-

no che impediva da un lato il rin-
novamento della produzione arti-
stica contemporanea e dall'altro 
una lucida presa di coscienza del 
valore del patrimonio nazionale. 
Non si trattava soltanto di riaffer-
mare la grandezza dell'arte france-
se. Al di là dei toni di un aspro re-
vanchismo culturale, la discussio-
ne sul Rinascimento toccava un 
problema ben più delicato: una 
storia dell'arte che si stava faticosa-
mente liberando dalle pastoie del-
l'estetica normativa metteva ormai 
in questione la qualità paradigma-
tica dell'arte italiana, rivendicando 
a esperienze ritenute fino ad allora 
periferiche un nuovo statuto. 

Numerosi interventi si soffer-
mano poi su alcuni tra i problemi 
che più intensamente hanno 
marcato lo sviluppo del nostro 
campo di studi: l'affermarsi della 
bibliografia sistematica, l'evolu-
zione del libro di storia dell'arte 
e la questione detta sua illustra-
zione, il formarsi di una tradizio-
ne di connoisseurship specifica-
mente francese, il ruolo giocato 
dall'avvento della fotografia nel 
determinare una profonda frat-

tura nel discorso sulle arti e una 
vera e propria rivoluzione meto-
dologica. lì rapporto tra la messa 
a punto di un sapere specialisti-
co, di natura storiografica, e la 
collezione come pratica erudita è 
al centro di alcuni contributi illu-
minanti. Diversi autori si misura-
no infine con i presupposti poli-
tici della disciplina, e affrontano 
così la progressiva etnicizzazione 
delle categorie storico-artistiche, 
il nodo della storia dell'arte alsa-
ziana, l'opera estremamente pro-
blematica di Louis Dimier. 

L'uscita di un libro importante 
e ambizioso come questo, patro-
cinato da alcune dette grandi isti-
tuzioni che in Francia fanno pro-
gredire la ricerca nel nostro cam-
po di studi, fa riflettere. Pochi 
mesi fa, introducendo un volume 
dedicato proprio a una delle 
grandi figure della nostra storia 
dell'arte, Adolfo Venturi, Mario 
D'Onofrio ha parlato di una crisi 
della storia dell'arte italiana, che 
godrebbe di una sempre minore 
visibilità sul piano internazionale 
(Adolfo Venturi e la storia dell'ar-
te oggi, Panini, 2008; cfr. "L'indi-
ce", 2008, n. 12). Nel 2006, con 
Gli storici dell'arte e la peste 
(Mondadori; cfr. "L'indice", 
2006, n. 11), Sandra Pinto e Mat-
teo Lafranconi denunciavano la 
stessa situazione di stallo. D'Ono-
frio attribuiva questa perdita di 
peso e di centralità alla desolante 
situazione in cui versano univer-
sità e musei in Italia e alla dram-
matica carenza di risorse che col-
pisce questi settori. La diagnosi è 
purtroppo esatta. C'è di più: nella 

crisi generale dell'università, la 
nostra disciplina sembra mancare 
di un quadro istituzionale forte. 

Da questo punto di vista, il con-
fronto con il caso francese è elo-
quente: il Collège de France o, nel-
lo specifico, YInstitut national 
d'histoire de l'art, promuovono at-
tività di ricerca capaci di far con-
vergere interessi, metodi e tradi-
zioni di studio diversi intorno a un 
progetto. La storia dell'arte italia-
na, ricca di numerosi piccoli poli 
di eccellenza, pare però priva di 
un vero centro propulsore. Certo, 
è diverso il contesto: da un lato, 
un centralismo assai forte, profon-
damente radicato nell'università 
come in tanti altri settori della vita 
civile in Francia; dall'altro, il poli-
centrismo endemico della situa-
zione italiana. Tuttavia, tentare 
nuove forme di coordinamento 
non solo è possibile, ma decisa-
mente auspicabile. 

La ripresa delle nostre istitu-
zioni - officine della ricerca e in-
sieme luoghi simbolici della vita-
lità e della solidità di una discipli-
na - è un'esigenza intensamente 
sentita da tutti coloro che in Ita-
lia si occupano di storia dell'arte. 
La definizione di un orizzonte di 
intenti comune, un confronto lar-
go e sereno sui temi fondamenta-
li, tra i quali spicca quello delle 
origini e del significato della no-
stra storiografia artistica, potreb-
bero rappresentare un primo 
passo in questa direzione. 
michela.passini@yahoo.it 
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Uno strumento d'inclusione sociale 
di Marisa Dalai Emiliani 

Il convegno italo-francese (Perché insegnare 

la storia dell'arte? Pourquoi enseigner l'hi-
stoire de l'art?) che si è tenuto a Firenze in Pa-
lazzo Strozzi, il 22 e 23 maggio scorso, ha ri-
dato sostanza culturale e politica a una do-
manda semplice, che sembrava uscita dall'o-
rizzonte della riflessione generale, relegata 
com'era da troppo tempo al braccio di ferro 
tra addetti ai lavori in sospetto di corporativi-
smo, da un lato e, dall'altro, le riforme mini-
steriali che hanno infierito ripetutamente negli 
ultimi anni su scuola e università. 

Non che le scelte riformatrici in corso nei due 
paesi non abbiano avuto un peso nel progetto 
dell'incontro, organizzato dall'Istituto italiano 
di Scienze umane in collaborazione con il Haut 
Conseil de l'Education artistique et culturelle. 

Come è noto, 
dopo un dibattito 
almeno trentenna-
le e diverse false 
partenze, per vo-
lontà del presidente Sarkozy un nuovo inse-
gnamento verrà introdotto in Francia dal set-
tembre 2009 ai vari livelli della filiera scolasti-
ca, dalle elementari alle medie superiori. Verrà 
quindi impartito a tutti i cittadini francesi, 
compresi i ragazzi delle banlieue, che sono or-
mai percepiti come una minaccia all'ordine 
pubblico: la storia delle arti, visive ma non so-
lo, sarà utilizzata come uno strumento di in-
clusione sociale. 

E toccato a Marc Fumaroli, che ha autore-
volmente introdotto e concluso i lavori a Fi-
renze, motivare quella strategia con argomen-
tazioni teoriche. Richiamandosi alla lunga bat-
taglia di André Chastel ("Non sono ventrilo-
quo, ma oggi gli do la parola"), l'illustre lette-
rato ha proposto di attualizzarne gli obiettivi, 

precisando le finalità fondamentali della nuo-
va disciplina: diffondere la conoscenza della 
fenomenologia dell'arte nella cultura europea 
e, prima ancora, trasmettere ai ragazzi una me-
todologia di lettura, cioè la capacità di leggere 
le immagini dell'universo artificiale e tecnolo-
gico in cui sono immersi, dalla televisione ai 
messaggi digitali, che li rendono ciechi al mon-
do reale. 

Idue temi sono stati ripresi e sviluppati negli 
interventi del gruppo di studiosi francesi; e 

in particolare il primo, grazie all'impegno di 
Olivier Bonfait, si è tradotto in un testo -
l'"Appel de Florence", poi diffuso in molte 
lingue per la sottoscrizione - da sottoporre al 
Parlamento europeo per chiedere l'introdu-

zione in tutti i 
paesi dell'Unione 
di almeno un'ora 
di insegnamento 
della storia del-

l'arte d'Europa (www.apahau.org). 
Da parte italiana — protagonista l'Associa-

zione nazionale insegnanti di storia dell'arte 
(Anisa), con Cesare de Seta - l'incontro è sta-
to l'occasione per denunciare il disegno in 
controtendenza dell'attuale ministra Gelmini, 
che intende ridurre drasticamente le ore del-
l'insegnamento nei licei o addirittura soppri-
merlo negli istituti tecnici e professionali, 
compresi quelli per il turismo. L 'accento si è 
quindi spostato dalla funzione critica della co-
siddetta Visual Culture, su cui hanno insistito 
gli studiosi francesi, alla tradizione storica del-
la disciplina fin dall'Italia post-unitaria di 
Adolfo Venturi, da allora strettamente interre-
lata all' azione di salvaguardia del patrimonio 
artistico. 

http://www.inha.fr
mailto:michela.passini@yahoo.it
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La dotta mano 
di Roland Recht 

L ' A R T I S T A M E D I E V A L E 
a cura di Mar ia Monica Donato 

"Quaderni degli Annali", 
IV, 2003, n. 16, 
pp. 413, €50, 

Edizioni della Nomale, Pisa 2008 

Nel novembre 1999 si è te-
nuto a Modena un conve-

gno internazionale sul tema 
L'artista medievale-, la pubbli-
cazione degli atti ha trovato 
posto nella prestigiosa collana 
dei "Quaderni degli Annali 
della Scuola Normale Superio-
re di Pisa". Come sempre, la pub-
blicazione degli atti ha richiesto 
un certo tempo; questi ultimi, in-
fatti, non sono semplicemente un 
riflesso delle comunicazioni, ma, 
come ricorda Maria Monica Do-
nato, una versione arricchita. 

All'origine di questo convegno 
sono Monica Donato, Enrica Pa-
gella ed Enrico Castelnuovo. In 
questi ultimi vent'anni molti con-
vegni hanno esplorato 0 campo 
complesso della storiografia arti-
stica medievale: basti ricordare 
quello organizzato nel 1983 a 
Rennes da Xavier Barrai i Altet 
intitolato Artistes, artisans et pro-
duction artistique au Moyen Àge 
(Picard, 1986-1990, 3 volumi). 

La presente raccolta è divisa in 
tre sezioni: la prima è consacrata 

a L'artista: immagine, tradizione, 
storiografia e pone alcune que-
stioni fondamentali, nella loro 
eclatante diversità. Un contribu-
to particolarmente originale è 
quello di Michele Bacci che stu-
dia i Santi artisti, un tema tratta-
to nel 1929 da un lavoro rimasto 
isolato di Joseph Neubner. La 
questione dell'identità degli arti-
sti noti grazie alle iscrizioni è po-
sta da Adriano Peroni nel caso 
dell'architettura (L'architetto del 
primo Medioevo: Problemi di 
identità); questo saggio avrebbe 
potuto trovar posto vicino a 
quello di Peter Cornelius Claus-
sen (L'anonimato dell'artista go-
tico. La realtà di un mito) che è 
nella terza parte. Con esso l'au-
tore continua una ricerca che 
conduce da molti anni e lo ha 
portato ad accumulare le testi-
monianze e le firme di artisti tra 
XII e XIII secolo, dando così un 
quadro infinitamente sfumato di 
dati storiografici che gli storici 
dell'arte avevano contribuito in 
parte a falsare. Marco Collareta 
(Verso la biografia d'artista. Im-
magini del Medioevo all'origine 
di un genere letterario moderno) 
tenta in modo convincente di 
riaprire la questione della cele-
brazione o autocelebrazione de-
gli artisti a partire dai loro ritrat-
ti presenti sui monumenti. 

La seconda sezione, che è con-
sacrata a Istituzioni e forme del la-

voro: committenza, tecniche, itine-
rari, si apre con un contributo che 
fa pendant con la precedente se-
zione. Negli studi degli ultimi an-
ni il ruolo del committente tende 

dell'introduzione di personaggi 
viventi come un sovrano in mezzo 
a figure di santi. Ma non bisogna 
scartare dalla concezione delle 
opere l'artista stesso, come mostra 
Beat Brenk (Il contributo dell'arti-
sta alla concezione progettuale e 
iconografica) a partire dallo studio 
di due casi, i capitelli del chiostro 
di Monreale e la pittura su tavola 
in Toscana nel Duecento. 

Numerosi interventi ricordano 
quanto l'inchiesta stilistica e l'e-
same metodico delle opere (con 
l'aiuto dei restauratori) possa far-
ci conoscere sull'organizzazione 
del lavoro nelle botteghe e nei 
cantieri e sulla concezione stessa 

di Quintavalle, su Bernardo Gil-
duino a Tolosa e di Gisleberto a 
Autun, tra gli altri. Queste cele-
brazioni epigrafiche non hanno 
ricevuto finora un'interpretazio-
ne soddisfacente. E auspicabile 
che il repertorio sistematico 
informatizzato diretto e coordi-
nato da Maria Monica Donato 
nel quadro di un programma di 
ricerca condotto alla Scuola Nor-
male di Pisa sulle firme in Italia 
nel medioevo possa apportare ri-
sposte filologiche significative a 
interrogativi ricorrenti di ordine 
lessicale; una presentazione di 
questo ambizioso programma di 
ricerca compare nella presente 

a essere messo in primo piano. Il 
testo di Lrancesco Gandolfo ana-
lizza questa interazione tra il com-
mittente e le potenzialità figurati-
ve di cui dispongono gli artisti, 
specialmente nei casi frequenti 

L'autocoscienza del pittore in Oriente 
di Manuela De Giorgi 

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

a cura di Miche le Bacci 
pp. V-316, 142 ili, €30, 

Edizioni della Normale, Pisa 2008 

Bisanzio, artista e Oriente sono le direttri-
ci lungo cui si muove il volume a cura di 

Michele Bacci, che analizza la figura dell'arti-
sta orientale, scardinando quei cliché che ve-
dono l'artista in Oriente quasi come figura ri-
piegata su di sé, simile a se stessa nel tempo, che 
rifugge da quel dinamismo creativo e individua-
lismo tipico - o ritenuto tale - dell'artista occi-
dentale. Il volume, frutto di un reale scambio tra 
gli specialisti in due giornate di studio (Pisa, 
2003), affronta tematiche che si possono riparti-
re in tre categorie: la figura dell'artista, intesa in 
senso storico; il mondo dell'"artefice", con in-
terventi sulle pratiche più comuni del "fare ar-
te" in Oriente; e lo scambio tra Oriente e Occi-
dente, binomio segnato da un confine che alcu-
ni contributi presenti in questo volume concor-
rono a rendere sempre più fluido. 

Il saggio di Maria Vassilaki, che già aveva af-
frontato il tema in To portraito tu kallitechnè 
sto Bysantio (Irakleion 1997), apre la rassegna. 
Da leggersi in parallelo con il primo contribu-
to di Leonid Beljaev, si interroga sulla reale 
portata di uno degli artisti bizantini più noti, 
quel Manuil Panselinos che la studiosa sotto-
pone a un processo di decostruzione, ipotiz-
zando che si tratti di una figura storicamente 
mai esistita. Non manca però il riconoscimento 
dell' artista nella sua individualità. Sebbene con 
scopi e fini diversi, l'ampia raccolta di firme di 
artisti bizantini qui presentata restituisce un 

panorama in cui l'artista non solo si firma, ma 
rende nota la sua vicenda personale: lo status 
sociale, l'autocoscienza del proprio ruolo 
(Sophia Kalopissi-Verti), il livello culturale, at-
traverso un'analisi accurata degli errori orto-
grafici contenuti in talune iscrizioni (Maria Pa-
nagiotidi). Nello stesso solco si inserisce il con-
tributo di Levon Chookaszian sulle numerose 
firme dei miniatori armeni medievali. Peccato 
sia mancato un approfondimento sull'interes-
sante patrimonio di firme in Georgia, bacino 
ricchissimo cui, però, si è solo accennato. Li-
dov e Bacci, infine, analizzano l'artista da pro-
spettive più ampie: il primo prende in conside-
razione l'immagine non di un artista strido sen-
su, quanto piuttosto del creatore di uno spazio 
sacro come spazio artistico. Nel bel saggio di 
Michele Bacci si affronta invece la questione 
dell" 'integrazione sociale" dell'artista non 
"convenzionalmente ortodosso" nella cristia-
nità d'Oriente. 

Più strettamente legati invece alla prassi del-
l'arte a Bisanzio sono i due saggi di Robin Cor-
mack e Anthony Cutler, che prendono in esame, 
rispettivamente, il possibile utilizzo di libri di 
modelli nel mondo orientale e il contributo per-
sonale, a livello creativo, nell'ambito della pro-
duzione di alcune tavolette eburnee medio-bi-
zantine. Si inquadrano invece nell'ambito degli 
scambi Oriente-Occidente il saggio di Fabrizio 
Crivello sulla presenza di artisti orientali negli 
scriptoria carolingi e ottoniani; e il secondo sag-
gio di Beljaev sul contributo degli architetti ita-
liani nella Russia del XV secolo, argomento che, 
come sottolinea lo stesso autore, meriterebbe 
una rivalutazione storiografica in ambito occi-
dentale. Le riflessioni conclusive di Jean-Michel 
Spieser e Robert Nelson aprono su interessanti 
prospettive per ricerche future. 

delle opere; quello di Serena Ro-
mano (Tecnica, stile e organizza-
zione del lavoro nella bottega me-
dievale) sui pittori nordici in San 
Francesco ad Assisi apporta di-
versi nuovi elementi, così come 
quello di Sergio Angelucci (Com-
mittenti, artefici, tecniche e mate-
riali delle porte costantinopolitane 
d'Italia). Peter Kurmann, ripren-
dendo le ricerche che conduce da 
tempo con risultati noti a tutti i 
medievisti, chiarisce come l'uti-
lizzo dei medesimi modelli possa 
spiegare le analogie tra i cantieri 
di Reims, di Bamberg e dello juhé 
di Strasburgo. Lo studio delle ca-
ve e della lavorazione della pietra 
è stato oggetto di molti studi in 
Francia dagli anni settanta, così 
come il lavoro seriale, grazie alle 
classiche ricerche di Dieter Kim-
pel: Francesca Espanol aggiunge 
un contributo sulla produzione 
in serie degli operai di Girona nei 
secoli XIII-XV (La produccion 
serìada en calcarea numulitica de 
las talleres de Girona). L'inchiesta 
condotta da Joaquin Yarza Lua-
ces sugli archivi notarili della co-
rona aragonese fornisce dati inte-
ressanti sui pittori nei secoli XIV-
XV (Protocolli notarili nella coro-
na d'Aragona). 

La più originale delle sezioni è 
la terza che tratta delle Sottoscri-
zioni. Mentre la circolazione del-
le opere d'arte è spesso pura con-
gettura, quella degli artisti è mol-
to meglio documentata. Il contri-
buto di Albert Dietl si propone 
di delineare una tipologia delle 
iscrizioni italiane che possono es-
sere considerate come testimo-
nianza di una migrazione d'arti-
sta (Iscrizioni e mobilità. Sulla 
mobilità degli artisti italiani nel 
Medioevo). Gli studi di Arturo 
Carlo Quintavalle (Nomen et 
imago. Officine e artefici al tempo 
della Riforma gregoriana) e di Sa-
verio Lomartire (Wiligelmo/Ni-
colò. Erammenti di biografie d'ar-
tista attraverso le iscrizioni) insi-
stono sulla figura centrale della 
produzione plastica del XII seco-
lo, Wiligelmo, ma anche, nel caso 

raccolta (Il progetto "Opere fir-
mate nell'arte italiana/Medioe-
vo": ragioni, linee, strumenti). 

Il saggio di Alessio Monciatti 
(Origine e moltiplicazione di 
un'immagine duecentesca "firma-
ta") mostra ciò che ci si può 
aspettare nello studio compara-
tivo dei ritratti di san Francesco 
del XIII secolo, firmati da uno 
stesso artista, il pittore Margari-
tus de Aritio. 

Una strada per una conoscen-
za più affinata della rappresen-
tazione dell'artista nel medioevo 
riguarda sia la filologia che la re-
torica passando per una valuta-
zione dei topoi la cui importan-
za nel medioevo è stata messa in 
luce dalla celebre opera di Ern-
st Robert Curtius. Il bel contri-
buto di Elena Vaiani esplora il 
topos della "dotta mano" pas-
sando dal suo uso nella poesia 
classica, attraverso le iscrizioni 
medievali fino alla sua mutazio-
ne semantica agli inizi del Rina-
scimento. La questione è parti-
colarmente interessante in 
quanto è proprio di tale parti-
zione dell'attività umana tra due 
poli opposti - le arti liberali e le 
arti meccaniche - che risente nel 
medioevo lo statuto dell'artista; 
questi, benché lavorasse con le 
proprie mani, non esercitava 
un'attività subalterna, come te-
stimonia la considerazione di cui 
spesso godeva. L'artista "dotto" 
diventa sinonimo di artista 
"pensante" solo nell'Italia nel 
Quattrocento, mentre preceden-
temente l'aggettivo indicava 
semplicemente la sua abilità tec-
nica. Tuttavia, converrà ricorda-
re che il riferimento all'architet-
to di Luigi IX, Pierre de Mon-
treuil, come "doctor lathomo-
rum", poiché il qualificativo di 
"doctor" era strettamente riser-
vato alle arti liberali, significa 
che, fin dal XIII secolo, si rico-
nosce che l'attività artistica im-
plica un'attività intellettuale. • 

R. Recht è professore 
al Collège de France e membro de l'ìnstitut 
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na mostra tenutasi nel 
2007 alla Galleria Bor-

ghese di Roma aveva già ricon-
dotto alla reinvenzione della 
naturalezza l 'attrazione di Ca-
nova per Bernini. Ora due mo-
stre quasi in contemporanea 
hanno riproposto la questione. 
Infatti, passando dal laboratorio 
seicentesco dell'animazione alle-
stito al Bargello (I Marmi vivi) 
alla "perfezione del vero" espo-
sta a Forlì (Canova. L'ideale clas-
sico fra scultura e pittura), si vede 
come Canova, per quanto predi-
sposto dalla formazio-
ne veneta e dall'educa-
zione classicista, abbia 
saputo cogliere e rifor-
mare la cultura del vi-
vo di Bernini, nel cor-
so del Settecento pro-
gressivamente scredi-
tato dai critici ma non 
dagli artisti. 

Un'altra coinciden-
za accomunava le due 
mostre e segnalava 
nuovi traguardi degli studi sto-
rico artistici. Si trattava della 
scelta di porre in dialogo scul-
tura e pittura, non solo per in-
dicare terreni comuni di ricer-
ca, ma per mettere in rilievo 
mutamenti nei rapporti di forza 
tra le arti sorelle e il ruolo trai-
nante svolto da Bernini e da Ca-
nova a favore della scultura. In-
somma, le due mostre convin-
cevano della necessità di ripen-
sare alle fonti di riferimento 
scelte dagli artisti e su questo 
tema, in particolare, quella fio-
rentina ha voluto impegnarsi 
dandone conto nel catalogo. 

Dedicata alla nascita del ri-
tratto barocco e indirizzata a 
indicarne la qualità identitaria 
fin dal titolo, I marmi vivi, la 
mostra di Firenze (Museo del 
Bargello, 3 aprile-12 luglio 
2009) presentava una scelta gal-
leria di ritratti in scultura e al-
cuni particolarmente indicativi 
in pittura. Nel 1633 Fulvio Te-
sti, davanti al busto del cardina-
le Scipione Borghese (seconda 
versione, 1632), aveva detto: 
"Veramente vivo, e spira", 
un'osservazione che va ben al 
di là della consuetudine con le 
fonti antiche e che illustra il 

è 
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modo di percepire il ritratto di 
Bernini da parte dei contempo-
ranei più avveduti, consapevoli 
di quanto il genere non si risol-
vesse nella somiglianza, nobili-
tata dalla tradizione della fisio-
gnomica classica, e neppure nel 
ricercato virtuosismo tecnico 
che imita il vero. Tutto questo 
era già approdato nella ricerca 
degli artisti contemporanei al 
giovane Bernini che, semmai, 
nello scambio con i pittori (in 
particolare con Ottavio Leoni, 
come già aveva indicato Rober-
to Longhi) e non con gli sculto-
ri, trova e fornisce a sua volta 
nuove soluzioni, come dimostra 
Andrea Bacchi nel suo eccellen-
te saggio di apertura. Piuttosto 
quei "ritratti parlanti" di Berni-
ni ("speaking likeness", già così 
definiti da Rudolf Wittkower), 
che impongono un dialogo sor-
prendendo per le ragioni più 
diverse chi li guarda, sono il ri-
sultato di una ricerca sapiente 
(che riesce a dare, come scrive 

Tomaso Montanari, 
"attraverso un'opera 
che appartiene allo 
spazio, un preciso 
sentimento del tem-
po") e di una sfida 
quasi impossibile che 
Bernini vince con la 
materia. E infatti il 
marmo, di per sé no-
bile e monumentale, a 
sottomettersi, trasfor-
mato dallo scultore in 

materia duttile, palpitante e tra-
scolorata dalla luce: impietosa, 
quando rivela la pelle butterata 
dal vaiolo di Alessandro Dama-
sceni Peretti Montalto (un ca-
polavoro del 1622 circa, scono-
sciuto finché non fu ritrovato e 
identificato da Irving Lavin nel 
1968); in movimento nelle pie-
ghe scomposte, nella berretta 
instabile, nella scelta di eloquio 
persino sornione nel citato bu-
sto del cardinale Scipione Bor-
ghese (1632); seducente, quan-
do fa emergere un ricciolo sulla 
nuca o la bocca schiusa e car-
nosa di Costanza Bonarelli 
(1638 circa). 

Percorrendo la mostra si co-
struivano nessi visivi e si aveva 
l'impressione di cogliere di ope-
ra in opera, progredendo fino 
agli anni trenta del Seicento, 
l'intensità e la novità della ricer-
ca seicentesca sul tema. Persino 
l'allestimento della mostra -
che con bande damascate piut-
tosto disturbanti sullo sfondo 
voleva suggerire l'ambientazio-
ne originaria dei busti, - sem-
brava sottolineare il passaggio 
di funzione del ritratto che, en-
trando nelle gallerie delle dimo-
re aristocratiche, da funerario e 
commemorativo diventava vivo, 
genius loci interlocutorio, cele-
brativo, retorico. Un'identità 
funzionale ricca di contamina-
zioni a sorpresa che Bernini ri-
cerca rendendo eccentrica la 
tradizione: per questo al tredi-
cenne Gian Lorenzo (come ave-
va sostenuto e documentato La-
vin) va riconosciuta la geniale 
animazione del busto tratto dal-
la maschera mortuaria di Anto-
nio Coppola (1612), molto di-
scusso per l'attribuzione al pa-
dre o al figlio, come riporta 

Catherine Hess nella scheda, 
accreditando al padre Pietro il 
solenne drappeggio del mantel-
lo. 

Al catalogo, che è assai bene 
illustrato, con nuove angolature 
e dettagli mai riprodotti, sono 
consegnate ogni sottile disquisi-
zione stilistica e la dimostrazione 
delle ragioni della mostra, a par-
tire dalla scelta (per la prima vol-
ta) di Firenze come sede, voluta 
da Beatrice Paolozzi Strozzi, di-
rettrice del Bargello, che conser-
va il busto di Costanza Bonarel-
li, approdo parlante della ricerca 
del vivo. 

Come Bernini abbia saputo 
raggiungere quei risultati, arri-
vando a restituire identità e ca-
rattere dell'effigiato studiando 
ogni dettaglio rivelatore, a par-
tire dalla postura del busto, e 
imponendo il "ritratto parlan-
te" persino al posto del "ritrat-
to di stato", arrivando insomma 
a nobilitare un genere conside-
rato inferiore, fino a collocarlo 
ai vertici della gerarchia come 
soggetto di storia, è una doman-
da ricorrente. A questa Tomaso 
Montanari risponde con deci-

sione, mettendo in campo fonti 
e confronti, per dimostrare sen-
za riserve la volontà di Bernini 
di superare i limiti, effettivi o 
fittizi, tra pittura e scultura; una 
scelta che assicura dell'apparte-
nenza al giovanissimo scultore 
di ritratti altrimenti inspiegabili 
(dove appare determinante 
l'impressione del vero caravag-
gesco e l'adesione alla riformata 
scuola della pittura di Annibale 
Carracci) e che prosegue in dia-
logo sul tema dell'immediatez-
za, con Vouet e con i grandi ri-
trattisti contemporanei, da Van 
Dyck a Velàzquez, presentati in 
mostra. 

Chi si chiedesse tuttavia quan-
to quella scelta galleria di opere 
esemplificative rappresentasse il 
modo di fare e di recepire l'arte 
del ritratto nel primo Seicento 
dovrebbe ricorrere al catalogo 
per trovare risposta. Qui il sag-
gio di Jennifer Montagu ricom-
pone il fitto tessuto delle presen-
ze e indica le più diverse ragioni 
di giudizio e di scelta artistica, 
innanzi tutto avvertendo che gli 
scultori rappresentati in mostra 
non erano certo, all'epoca, gli 
unici degni di nota. Da qui la ne-
cessaria presentazione dei com-
primari di Bernini (Algardi, Du-
quesnoy), del coevo e isolato 
Mochi (refrattario a Bernini), 
dei berniniani, a partire da Fi-
nelli. 

Proprio alla breve gloria ro-
mana di Giuliano Finelli An-
drea Bacchi dedica un saggio 
che motiva le ragioni della di-
stanza da Bernini del suo più vi-

cino collaboratore. L'esibizione 
del virtuosismo tecnico appare 
infatti il fine stesso che Finelli si 
propone, a fronte della "sprez-
zatura" berniniana che assegna 
un ruolo strategico al non finito 
o alla finitura nel "bel compo-
sto" dell'opera. In mostra, per 
convincersi della differenza, si 
poteva guardare, ad esempio, il 
ritratto sorprendente di Tho-
mas Baker (1637-38) a confron-
to con il preziosismo descrittivo 
del busto di Maria Duglioli Bar-
berini (un preziosismo che tro-
va confronto nella letteratura 
coeva, altrettanto ricca di varia-
zioni). 

Infine, una considerazione di 
merito sulla mostra fiorentina e 
sul catalogo sembra necessaria: 
essa riguarda la civiltà con cui, 
pur in presenza di una preciso 
disegno scientifico, modi diversi 
e distanti di intenderne le fina-
lità sono presenti. 

Catherine Hess, ad esempio, 
indicando le forme della tradi-
zione teorica sulla resa dell'a-
zione e della percezione espres-
siva, dimostra quanto la tradu-
zione di speaking likeness in 
"ritratto parlante" abbia ap-
piattito le variazioni di Bernini 
sul tema, e come nel Seicento 
molti artisti avessero di quella 
forma di ritratto una personale 
interpretazione, motivata an-
che da diversi contesti geografi-
ci e sociali, con esiti persino in-
naturali. 

M. di Macco insegna storia dell'arte moderna 
all'Università La Sapienza di Roma 

Dare un fine alla ricerca 
di Stefania De Blasi 

Stefano Susinno 
L ' O T T O C E N T O A R O M A . 
ARTISTI, CANTIERI, ATELIER 

TRA ETÀ NAPOLEONICA E RESTAURAZIONE 
pp. 333, Silvana Editoriale, Biblioteca d'arte, 20, 

Cinisello Balsamo (MI), 2009 

ome è cambiato il modo di studiare l'Ot-
V . tocento? Come si è formato il metodo 
storico critico che ha portato a importanti 
studi come quelli avviati dalla mostra Maestà 
di Roma dà 2003? 

Le risposte a queste domande sono fornite 
dalla raccolta di scritti voluta da amici e colleghi 
di Stefano Susinno, già conservatore della Gal-
leria Nazionale d'Arte Moderna di Roma e do-
cente di storia dell'arte contemporanea presso le 
università di Bologna e Roma Tre, prematura-
mente scomparso nel 2002. 

Il volume, omaggio allo studioso, restituisce 
un'antologia dei suoi saggi e interventi, ormai non 
facilmente reperibili, che ricostruiscono vent'anni 
di storia della critica sulle arti del XIX secolo. 

I testi riproposti percorrono capitoli fonda-
mentali dell'Ottocento e momenti del XX seco-
lo, sviluppati creando connessioni e continuità 
con il Settecento e attraverso una cultura meto-
dologica sempre coerente, coinvolgendo da 
Tommaso Minardi a Francesco Hayez, da Bertel 
Thorvaldsen fino a Enzo Cucchi. 

La prefazione di Fernando Mazzocca storicizza 
il ruolo degli scritti di Susinno in rapporto al pro-
gredire della ricerca tra gli anni Settanta e la fine 
degli anni Novanta, in Italia come in Europa. 

II lucido bilancio tracciato pone in rilievo la 
nuova linfa fornita a questa intensa stagione di 
studi dalla capacità di mettere in campo le fonti 

dirette, dalle guide ai periodici dell'epoca, visti 
come viva voce del dibattito critico sulle opere e 
sui protagonisti. 

Un'altra imprescindibile lettura del contribu-
to dato da Susinno è fornita dalla chiara e acu-
tissima penna di Sandra Pinto, che con lui con-
divise studi e idee. 

Susinno nel suo percorso professionale da fun-
zionario di Galleria scelse di guardare dentro al 
museo e ai suoi depositi ricomponendo il contesto 
di quel XIX secolo in Italia ancora superficial-
mente conosciuto. Presero così forma il catalogo 
di disegni di Minardi, gli studi su Thorvaldsen, 
che rivelarono la densità delle presenze cosmopo-
lite a Roma, fino alla mostra americana sul Sette-
cento a Roma condotta insieme a Liliana Barroe-
ro, preziosa compagna di studi. Infine l'ultimo 
progetto, la mostra Maestà di Roma, stimolato 
dall'incontro con Olivier Bonfait, realizzato po-
stumo dai suoi compagni di lavoro. L'esposizione, 
costruita sulle indicazioni di Susinno, fu acclama-
ta dalla critica estera, ma poco capita dal pubbli-
co italiano. Oggi questo libro ne chiarisce una vol-
ta di più il percorso di metodo. L'articolata bio-
grafia culturale, scritta dalla Pinto in calce al volu-
me, mette in risalto infatti il metodo .sdottato e 
mai abbandonato. Un sistema di ricerca "finaliz-
zato", costituito da due fondamentali momenti: la 
raccolta dei dati e la loro elaborazione critica. Un 
approccio questo che la Pinto denuncia come non 
ancora divenuto prassi, tanto che si sceglie il tra-
volgimento generale nella corsa ai documenti 
piuttosto che la riflessione critica sugli stessi. 
Obiettivo dei curatori è di sollecitare, "dopo il 
primo utilizzo, il ritorno del lettore ai documenti 
primari nella collocazione editoriale originaria per 
il proseguimento della ricerca e l'approfondimen-
to critico". Finalità condivisibili, assicurate dalla 
scelta dei testi e dal coordinamento scientifico che 
si deve a Giovanna Montani e Giovanna Capitel-
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Canova e le altre 
di Sandra Pinto 

B atoni, Benvenuti, Canova, 
L'officina neoclassica: quat-

tro mostre che hanno caratteriz-
zato in positivo la stagione 2008-
2009; che per più di una ragione 
trovano analogie al di là della 
prossimità degli argomenti e 
che, immaginandole in concorso 
come in un festival, si collocano 
con naturalezza in una classifica 
di merito. 

Un affondo lungo un secolo 
(fine anni venti del Settecento -
idem dell'Ottocento) su alcuni 
dei lineamenti maggiori della fi-
sionomia delle arti del disegno, 
che recuperano l'ideale classico 
dell'antico come modello di mo-
dernità e auspicio di rinnovabile 
aetas aurea, per la cultura del co-
smopolitismo europeo settecen-
tesco, laico e illuminato, e si 
mantengono vitali fino al conso-
lidarsi della restaurazione. 

Prima, inconsueta, analogia: le 
caratteristiche delle sedi. Lucca, 
Firenze, Forlì, Faenza. Siti stret-
tamente legati a fatti biografici e 
occasioni professionali degli ar-
tisti interessati, non i soliti san-
tuari mediatici delle "grandi mo-
stre". Non accusabili di locali-
smo, al contrario esempi di valo-
rizzazione delle componenti cul-
turali di dettaglio di personalità 
che si presentano così più com-
piutamente all'intelligenza stori-
ca attuale. 

Pompeo Baioni, non nella 
"città eterna" che all'epoca lo 
consacra e oggi molto colpevol-
mente lo trascura, ma nella città 
natale sua e dei suoi primi muni-
fici protettori, coloro che, per 
rinnovare un palazzo pubblico 
repubblicano, avevano chiamato 
poco tempo prima Juvarra, non 
confermando poi l'incarico, ma 
ottenendone disegni, idee e pro-
getti non dissimili da quelli in 
parte realizzati dall'architetto 
per le regge sabaude. 

Pietro Benvenuti a Firenze, 
non a Palazzo Strozzi, ma "a Pit-
ti", in quel palazzo granducale, 
poi imperiale e di nuovo grandu-
cale tanto familiare all'artista 
che sembra veramente "apparte-
nere" agli "appartamenti" in cui 
la mostra ha luogo. 

L'officina neoclassica, vale a di-
re la fucina di idee simboliche 
che si formano nel crogiuolo ro-
mano dove vengono fusi e ripla-
smati il bello classico e il sublime 

protoromantico per opera di un 
insolito milieu di giovani artisti 
di ogni provenienza, portata a 
Faenza, in Palazzo Milzetti, la 
cui decorazione è il capo d'ope-
ra di uno di questi, Felice Giani, 
in quella Romagna allora ponti-
ficia, più vicina di ogni altro ter-
ritorio italiano alla cultura co-
smopolita romana, semmai più 
libera e ansiosa di novità. 

Infine Canova, ancora in Ro-
magna, a Forlì, "città dell 'Ebe" e 
del suo committente Domenico 
Manzoni, sia pure ospite del 
nuovo complesso Musei San 
Domenico, sede davvero stra-
niarne in una città neoclassica, 
non fosse per un allestimento as-
sennato, che riesce a neutralizza-
re una musealizzazione condotta 
sul filo del meno duttile e più in-
transigente minimalismo archi-
tettonico. 

Sedi appropriate, anche per 
un pubblico soddisfacentemen-
te numeroso, eppure non ri-
chiamato dai media, poco impe-
gnati questa volta, in massima 
parte, al contrario, motivato in 
persone con una preparazione 
preesistente: studiosi, collezio-
nisti, cittadini e visitatori da 
fuori, attratti da argomenti non 
scontati o presentati in modo 
non scontato. Argomenti e con-
tenuti che farebbero onore al 
programma culturale di qualsia-
si grande museo dell'emisfero 
occidentale, opere in molti casi 
straordinarie (per una volta 
spostate dalle sedi abituali per 
buone ragioni, contraddicendo 
implicitamente i traslochi senza 
scrupolo a uso di mostre perfet-
tamente inutili, o quanto meno 
superflue, qualche volta perfino 
dannose al progresso della ri-
cerca e della conoscenza, al 
contrario in questo caso indi-
spensabili per dimostrare l'op-
portunità di confronti illumi-
nanti), materiali che messi insie-
me diventano meglio interpre-
tabili, o fanno acquisire certez-
ze definitive alla ricerca, o infi-
ne, ed è il più, si rivelano in tut-
ta la forza e la suggestione della 
loro essenziale qualità di testi-
monianze asseverate, durature, 
di civiltà figurativa. 

La top four assegna il quarto 
posto a Benvenuti, a cura di Li-
letta Fornasari e Carlo Sisi, pri-
ma esposizione monografica del-
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Canova. L'ideale classico tra scultura e pittura, a cura di Sergej 
Androsov, Fernando Mazzocca e Antonio Paolucci, catalogo del-
la mostra (Forlì, Musei San Domenico, 25 gennaio-21 giugno 
2009), pp. 284, € 35, Silvana Editoriale, Milano 2009. 

L'officina neoclassica. Dall'Accademia de' Pensieri all'Accade-
mia d'Italia, a cura di Francesco Leone e Fernando Mazzocca, ca-
talogo della mostra (Faenza, Palazzo Milzetti, 15 marzo-21 giu-
gno 2009), pp. 191, € 32, Silvana Editoriale, Milano 2009. 

Pompeo Baioni (1708-1787). L'Europa delle corti e il grand tour, 
a cura di Liliana Barroero e Fernando Mazzocca, catalogo della 
mostra (Lucca, Palazzo Ducale, 6 dicembre 2008-29 marzo 
2009), pp. 431, € 35, Silvana Editoriale, Milano 2008. 

Pittore imperiale. Pietro Benvenuti alla corte di Napoleone e dei 
Lorena, a cura di Liletta Fornasari e Carlo Sisi, catalogo della mo-
stra (Firenze, Palazzo Pitti, 10 marzo-21 giugno 2009), pp. 224, 
€ 28, Sillabe, Livorno 2009. 

mata ricerca diagnostica su un 
problema critico che tale ricerca, 
che ha raccolto tanto materiale 
grafico e progettuale, e tanto ad 
hoc, finalmente sembra provare 
a risolvere, come appare dal sot-
totitolo Dall'Accademia de' Pen-
sieri all'Accademia d'Italia. Però, 
non voglio dire il limite, ma l'ul-
teriore punto in discussione, è 
un altro. Il sottotitolo parla di 
ciò che accade effettivamente 
nel giro di una ventina d'anni: 
da cenacoli liberi, più o meno 
dissenzienti o discosti dalle au-
torità sovrane in campo artistico, 
al riassorbimento e ai postumi 
normalizzati o cicatrizzati. Il 
problema critico tuttavia po-
trebbe essere un altro: quanto 
dello spirito iniziale, tutto ideo-
logico, di tali accademie coverà 
sotto la cenere per riproporsi, 
mutato in "pensieri" anti-sog-
getto o con soggetti travestiti 
(l'aneddoto di Morelli e France-
schiello docet), nell'arte del Qua-
rantotto e dopo, quando riesplo-
de il verbo democratico? 

Canova, l'ideale classico tra 
scultura e pittura. Il capola-
voro vincitore. Fernando 
Mazzocca in stato di grazia 
celebra il suo secondo amore 
(non dimentichiamo il pri-
mo, Hayez) con una delle 
mostre più conturbanti che 
si siano mai viste; la lettura 
del catalogo (che comunque 
ne rispecchia fedelmente 
l'impostazione critica e la ac-
compagna di tutta l'informa-
zione utile) non vale la "pre-
sa diretta" di chi guarda pas-
sando in rassegna opera per 
opera, e opera con il conte-
sto, in un placement felicissi-
mo (di godimento partico-
larmente intenso negli am-
bienti e per i temi del piano 
superiore), assimilando mi-
racolosamente per via per-
cettiva la perspicuità di 
un'ermeneutica che sta giun-
gendo finalmente al traguar-
do e manovra lucidamente, 
con determinazione, le tesse-
re del mosaico, pitture, scul-
ture, marmi, gessi, disegni 
che siano, vale a dire il con-
testo di tutti coloro e di tut-
to ciò che intorno a Canova 

fiamminga e francese sia storica 
che contemporanea. Nel conte-
sto (dove pertinenti sono soprat-
tutto per il periodo di formazio-
ne le presenze del maestro Pe-
droni e dei compagni Neofre-
schi, Colignon, Carradori), sa-
rebbe stato bello avere più con-
fronti per il momento del floruit, 
soprattutto con Fabre: per il già 
ricordato ritratto di Canova, te-
nuto presente dal francese, per il 
ritratto in conversazione dei co-
niugi Schubart, viceversa emulo 
dell'omologo Alfieri-d'Albany 
del francese, per il paesaggio 
Scuola di Platone, rimasto ecce-
zionale per Benvenuti, dello 
stesso periodo (1804) in cui Fa-
bre si apre al genere che invece 
praticherà da allora sempre più 
di frequente. Qualche opera in 
meno peraltro avrebbe reso più 
nitido il profilo del pittore: il 
Leopoldo II Linari troppo gene-
rosamente attribuitogli, il sup-
posto Matteini, delizioso anoni-
mo ancora da studiare e non ne-

le mostre complementari dell'ar-
tista a Houston e a Londra. Per-
mane tuttavia un senso di in-
compiutezza della ricognizione e 
del giudizio. La prossima mostra 
farà bene, credo, a collocare il 
pittore nel contesto europeo e al 
confronto per differenza non tan-
to, come al solito, con Mengs, al-
tro artista che, malgrado l'infati-
cabile lavoro di Steffi Roettgen, 
attende, assieme al lucchese, una 
liberatoria per l 'empireo, ma 
con tutti gli altri artisti dello sta-
to maggiore europeo strettamen-
te coevi, particolarmente gli ac-
cademici inglesi e francesi. Per 
ora il curriculum di Batoni si è 
guadagnato intanto il contributo 
del colto controllo di Liliana 
Barroero sulla sua cultura del-
l'antico e l'attenta analisi di Fer-
nando Mazzocca per la sua pro-
lungata sfortuna critica. 

Secondo posto L'officina neo-
classica a cura di Francesco Leo-
ne e Fernando Mazzocca. Il me-
rito della mostra è l'attesa, recla-

l'artista, cui conferisce, ed era 
ora, il grado di comprimario eu-
ropeo nel concerto della sua 
epoca. Ritratti come quelli di Sa-
vina Fumagalli, monsignor Al-
bergotti, Canova, si collocano al 
primo rango, accanto alle prove 
dei maggiori contemporanei ita-
liani e francesi, Appiani, Fabre 
e, ci provo, David, Ingres. Di-
pinti di storia, mitologia, religio-
ne come II giuramento dei Sasso-
ni, Morte di Priamo e Adorazione 
dei pastori, tutti a lume di notte, 
sono opere di grande scuola or-
mai europea, che manipola de-
stramente tradizione italiana, 

cessariamente da avvicinargli, le 
ultime prove del pittore al di là 
degli anni venti, ormai prive di 
ogni tensione, turbate dalla con-
correnza nazarena, salvo i ritrat-
ti Saracini e qualche altro. 

Terzo posto a Batoni. Non è la 
prima, non sarà l'ultima, mostra 
per un artista ormai rientrato 
nell'organigramma dei grandi 
del Settecento, con l 'apporto 
fondamentale del vigile catalogo 
strutturato da Tony Clark ed 
Edgard Peter Bowron, ma diffi-
cile da ricostruire in una selezio-
ne che gli renda completa giusti-
zia storica. La dispersione ai 
quattro capi del mondo delle sue 
opere, la qualità diseguale impu-
tabile alla bottega, una produ-
zione troppo sbilanciata a favore 
di due generi particolarmente 
charmeurs come il ritratto e il te-
ma mitologico, la difficile tra-
sportabilità delle grandi opere 
chiesastiche, sono tutti ostacoli 
che questa mostra ha affrontato 
e superato con la forza critica 
necessaria, e in partnership con 

si muove in armonia per san-
cirne la gloria. Il programma 
ideologico: la sfida dell'anti-
co come prova di modernità, 
la religione come ragione, sa-

pienza e giustizia; i sostenitori: 
due papi romagnoli, Pio VI e 
Pio VII, e tre intellettuali emilia-
ni, Cicognara, Giordani e Missi-
rini, che contendono ai tanti 
committenti sovrani e aristocra-
tici del mondo il merito di aver 
promosso la gloria italica e il va-
lore anche morale dell'artista e 
della sua opera; il bello ideale 
esemplificato dai temi di Ebe, 
Amore e Psiche, Eros, la divinità 
femminile della danza; la morte 
e la memoria, tutto si compendia 
in un unico splendido grande 
concerto con una sola, certa-
mente perdonabile, stecca: il 
piccolo Lubomirski, dipinto a 
quel che sembra indubitabil-
mente autentico, inedito che tale 
poteva meglio restare, almeno 
fin dopo questa eccezionale 
messa solenne per il grande scul-
tore. • 

S. Pinto, museologa, è stata soprintendente ai 
Beni artistici e storici a Torino e alla 

Galleria nazionale d'arte moderna di Roma 



Organizzare il lusso pubblico 
di Orietta Rossi Pinelli 

Canova e le altre 
di Stefano de Bosio 

Marisa Dalai Emiliani 
P E R U N A C R I T I C A 

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

IL "SAPER MOSTRARE" 
DI CARLO SCARPA 

pp. 227, € 30, 
Marsilio, Venezia 2008 

Il libro indaga le mutazioni 
strutturali ed espositive dei 

musei dedicati all'arte antica e 
contemporanea, tra gli anni 
venti del Novecento e il se-
condo dopogue r ra . Marisa 
Dalai Emiliani parte dalla crisi 
generalizzata del museo di im-
pianto ottocentesco "per addet-
ti ai lavori", analizza le molte-
plici proposte alternative fino 
ad arrivare a un'analisi illumi-
nante della ricostruzione di 
quei musei del secondo dopo-
guerra in parte distrutti dalle 
bombe e rimodellati con parte-
cipata convin-
zione alle istan-
ze di modernità 
che animavano 
gli intellettuali 
del tempo. Il 
volume è quin-
di un'occasione 
di riflessione 
sul senso e sul-
la funzione del 
museo nell'ar-
co di tut to il 
Novecento. 

Marisa Dalai 
ci ha insegnato a 
interpretare la 
d i s p o s i z i o n e 
delle opere nei 
musei, la successione delle sale, 
come pure l'illuminazione o i co-
lori delle pareti, i supporti per le 
opere o la stessa disposizione dei 
sedili come elementi di un proget-
to storiografico e critico legato al-
la ricezione dell'arte in un dato 
tempo e in un certo luogo. I musei 
(come i restauri, mi sentirei di ag-
giungere) raccontano visivamente 
la storia della storia dell'arte nelle 
sue tante cadenze e mutazioni. 

Il volume si articola in tre nu-
clei principali. Un primo, impor-
tantissimo anche per l'eccezio-
nale documentazione fotografi-
ca, ricostruisce la fase più acuta 
della crisi del museo di impianto 
ottocentesco. Quello pensato da 
addetti ai lavori per addetti ai la-
vori. Una crisi che arriva a una 
vera e propria fase di non ritor-
no negli anni venti del Novecen-
to, che Focillon sintetizzava con 
grande pregnanza quando scri-
veva che "per i romantici, i mu-
sei erano destinati soprattutto 
all'educazione e alla gioia degli 
artisti" mentre "per i discepoli e 
i lettori di Taine, i musei sono 
fatti (...) per gli storici dell'arte 
(...), per rappresentare l'arte, 
non attraverso capolavori isolati, 
ma in serie connesse tra loro"; 
viceversa, il museo non doveva 
essere "né un mausoleo né un la-
boratorio", ma un organismo 
culturale destinato al pubblico. 
Siamo nel 1921, e il modello più 
innovativo sembra essere, per il 
francese Focillon, il Museo di 
Boston, "un godimento per l'in-
telligenza (...) e un documento 

di bellezza". Marisa Dalai ha re-
cuperato la pluralità di proposte 
e di critiche sviluppatesi negli 
anni venti un po' in tutta Euro-
pa, anche in occasione di impor-
tanti congressi internazionali 
ampiamente analizzati. 

Un altro nucleo del libro sotto-
linea la ricerca di soluzioni possi-
bili per i musei di arte contempo-
ranea sia prima che dopo la se-
conda guerra mondiale, anche in 
questo caso con una eccezionale 
ricchezza di informazioni e di ela-
borazione dei dati. Segnalo solo 
l'importanza che Dalai attribui-
sce all'allestimento minimalista 
che Carlo Scarpa realizza a Roma 
nel 1956 in occasione della mo-
stra dedicata da Palma Bucarelli 
a Mondrian, come stimolo critico 
al successivo adeguamento della 
galleria per ospitare in ambienti 
più adeguati le opere delle nuove 
avanguardie. 

Il libro dedica molto spazio al 
dibattito e alle tante proposte mu-
seografiche e museologiche italia-

ne del secondo 
dopoguerra. Il 
terzo nucleo del 
libro tratta pro-
prio di quell'am-
pia casistica di 
musei, dedicati 
sia all'arte antica 
che all'arte con-
t e m p o r a n e a , 
profondamente 
rimodellati da 
una sapiente e 
virtuosa coope-
razione tra cura-
tori appassionati 
e architetti intel-
ligenti. Genova, 
Milano, Verona, 

Venezia sono le città maggior-
mente coinvolte dal profondo ed 
esemplare rinnovamento, alle 
quali Dalai dedica una coltissima 
analisi. 

Carlo Scarpa diviene il prota-
gonista prediletto. Le sue molte-
plici soluzioni sono seguite con 
sapienza e partecipazione. "At-
tingere all'originario per resti-
tuirlo al presente" affermava 
Scarpa mentre riplasmava i mu-
sei che gli venivano affidati co-
me luoghi "dell'esperienza este-
tica assoluta". Nel suo caso era 
perfettamente indifferente che le 
opere da esporre fossero antiche 
o contemporanee. Si andava ma-
terializzando la definizione che 
Focillon aveva dato del museo 
come un "lusso pubblico", che 
al pubblico si doveva adattare, e 
che per farlo doveva rispettare 
"lo spazio intorno ad un quadro 
[che] è come il silenzio intorno 
alla musica". E Scarpa, non me-
no di Albini ma con una sorta di 
visionarietà non raggiunta da al-
tri, restituisce l'opera sradicata 
dal suo contesto "all'autonomia 
di una propria sfera separata", a 
una sorta di assoluto atempora-
le. Quasi si trattasse di un dialo-
go a distanza con il grande Va-
léry, quando nel 1923 denuncia-
va il malessere fisico, ancor pri-
ma che intellettuale, provocato 
dal sovraffollamento dei musei 
di impianto storicista. • 

O r i e t t a . r o s s i p i n e l l i S u n i r o n a l . i t 

O. Rossi Pinelli insegna storia della critica 
d'arte all'Università La Sapienza di Roma 

M I M M O P A L A D I N O 
P E R M O D E N A 

a cura di Silvia Ferrari 
e Angela Vettese 

pp. 118, €29, 
Skira, Milano 2008 

L A T O R R E G H I R L A N D I N A 
U N PROGETTO 

PER LA CONSERVAZIONE 
a cura di Rossella Cadignani, 

pp. 286, €33, 
Luca Sossella, Roma 2009 

E cantiere di restauro, nel 
[composito tessuto urbano 

delle città storiche, è una pre-
senza che di norma non è in-
dolore, né passa inosservata. I 
teli di protezione previsti dalla 
normativa vigente per la sicu-
rezza di chi vi lavora creano 
infatti una pausa nel continuum 
costruito, dando vita a volumi 
che diventano nuovi 
soggetti della scena 
urbana. Dagli anni 
novanta, queste nuo-
ve superfici sono state 
spesso sfruttate con 
messaggi pubblicitari, 
naturalmente amplifi-
cati dalla visibilità e 
dal valore simbolico 
insito nel patrimonio culturale, 
in cambio di più o meno ampli 
finanziamenti per l'intervento 
in corso. Proprio la constata-
zione dell 'impatto visivo del 
cantiere ha in alternativa spinto 
a cercare di contenerne il di-
sturbo, riproducendo con le re-
centi tecnologie di stampa l'im-
magine del monumento nasco-
sto dai ponteggi. In una sorta di 
compromesso tra esigenze eco-
nomiche ed estetiche è poi 
sempre più frequente che que-
ste due opzioni si presentino 
contemporaneamente. 

A Modena, il restauro della 
Torre Ghirlandina è stato inve-
ce l'occasione per affidare la 
creazione dei teloni per i pon-
teggi a Mimmo Paladino. L'o-
pera di Paladino, in cui colora-
te forme elementari spiccano 
su un fondo bianco, riesce a 
raccogliere questa particolare 
sfida, affermando una sua pre-
senza e aprendosi al contesto 
con ingrandimenti fotografici 
tratti da sculture dell'artista, 
che nell 'interrompere con que-
ste immagini il fluire delle for-
me sembra ricercare un con-
fronto con la grande tradizione 
scultorea del medioevo mode-
nese. Di questo intervento, 
proiettato di necessità su una 
scala propriamente urbana dal-
la stessa centralità e mole della 
Ghirlandina, tratta il volume 
fotografico Mimmo Paladino 
per Modena, con scritti di An-
gela Vettese e Rudi Fuchs, che 
ne documenta le fasi realizzati-
ve e la gestazione, cui è legata 
una mostra tenutasi nella loca-
le Galleria Civica di Arte Mo-
derna; una mostra che si trova 
però di fatto a dialogare con 
più coerenza con i primi pro-
getti presentati dall 'artista, 
piuttosto che con la realizza-
zione finale. 
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Sin dalle fasi progettuali, un 
sanguigno dibattito pubblico, 
svoltosi però quasi esclusiva-
mente in ambito locale, ha in-
vestito l'intera operazione. A 
un livello perlopiù inespresso, 
vi si rintracciano più generali 
opinioni sul ruolo dell'arte con-
temporanea nella città storica, 
sulla capacità che essa ha di 
dialogare con le preesistenze. 
Non vi mancano le voci di so-
spetto se non di aperta critica: 
dal costo dell'operazione (circa 
150.000 euro, finanziati dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena) all'accusa di aver 
profanato uno dei simboli citta-
dini, alla presentazione di pro-
getti alternativi come fa IoPala-
dino (http://www.webalice.it/  
annovi.frizio/iopaladino.htm), 
un ironico sito internet che ne 
raccoglie oltre duecento, nu-
merosi ispirati a un'iconica 
promozione delle eccellenze 
del territorio (come la torre-
bottiglia di lambrusco, pur 

sempre pubblicità!). 
A Modena non si è 

comunque assistito a 
quel disinteresse delle 
amministrazioni locali 
e a quella mancanza 
di finanziamenti che 
hanno invece interrot-
to, a detta degli stessi 
promotori, In Alto. 

Arte sui ponteggi. Svoltasi a Mi-
lano negli anni 2001-2005 e 
promossa dalle locali soprinten-
denze e dalle Civiche Raccolte 
d'Arte, In Alto ha interessato 
oltre dieci cantieri secondo dif-
ferenti tipologie di intervento: 
dall'opera che si impadronisce 
degli spazi lasciati liberi dai 
messaggi pubblicitari alla pro-
gettazione di textures di media-
zione tra messaggio pubblicita-
rio e contesto urbano. Ne resta 
testimonianza in un volume che 
riflette sui pregi e sui limiti del 
progetto milanese, t rat tando 
anche il più generale rapporto 
tra pubblicità, ricerca artistica e 
"arte pubblica", un termine 

d'uso ormai diffuso, ma che di 
per sè appare alquanto scivolo-
so, se non inconsistente (L'arte 
pubblica nello spazio urbano. 
Committenti, artisti, fruitori, 
Mondadori 2007). L'opera di 
Paladino per Modena rappre-
senta l'esempio a oggi più ma-
turo di questa tipologia d'inter-
vento che si propone di restitui-
re forma autonoma a edifici di 
fatto nascosti, cambiando (tem-
poraneamente) lo sguardo del 
pubblico su di essi. Una reversi-
bilità che rivela una cautela par-
ticolare nell'approccio con le 
preesistenze, qualità che piace-
rebbe vedere applicata più 
spesso nel campo di una pro-
gettazione architettonica spesso 
sorda o insensibile alle ragioni 
del contesto in cui si trova a 
operare. 

Si inserisce a pieno titolo nel-
l'attività di tutela, conoscenza e 
valorizzazione della Ghirlandi-
na anche La Torre Ghirlandina. 
Un progetto per la conservazio-
ne, volume che raccoglie i risul-
tati delle numerose tipologie di 
indagine condotte sul monu-
mento, in particolare in fase di 
elaborazione del progetto di re-
stauro. La varietà e la ricchezza 
di approcci, tra cui spiccano, 
per qualità dei risultati ottenu-
ti, le indagini archeologiche del 
sottosuolo e la classificazione 
del paramento lapideo, ne fan-
no un non eludibile punto di 
partenza per i futuri studi d'in-
sieme sulle fasi costruttive e de-
corative della torre, argomenti 
trattati in un secondo volume 
dell'opera, di prossima pubbli-
cazione. • 

stefano_debosio@yahoo.it 

S. de Bosio è dottorando in storia dell'arte 
moderna all'Università di Torino 

Basilea 
di Michele Dantini 

Decresce il numero di Manolo Blahnik, rari gli stand mono-
grafici, profusione di opere di piccolo e piccolissimo for-

mato. Questi i caratteri di un'edizione nata sotto il segno della 
crisi. La riduzione di investimenti e dimensioni si annuncia sulla 
Messe Platz. All'interno non si esita a proporre microinstallazio-
ni, accrochages di disegni, pezzi minimi. Quadrerie e cabinets d'a-
mateurs. Riemergono spleenetici bricoleurs o minimalisti devian-
ti, Tetsumi Kudo o Ree Morton. La sezione di ricerca, Art State-
ments, vale la visita. Due gli orientamenti prevalenti. In primo 
luogo quello che potremmo chiamare "scultura destrutturata", 
in frammenti, disseminata a terra e con occasionali incursioni a 
parete. Accade come se si aprissero cantieri individuali, studi 
d'artista; si rendessero pubblici un teatro di intenzioni o la scena 
(indirettamente metafisica) di un fervore preliminare interessato 
al processo ma non al risultato finale. Righe, squadre, blocchi di 
materia inerte, sagome di metallo, fugaci infatuazioni di pittura, 
disegni, fogli accartocciati, neon. Sul pavimento (metaforica-
mente) il cadavere inerte del capolavoro, l'immagine dispiegata, 
autosufficiente. Il ricorso al testo, scritto o recitato, è sempre più 
frequente, e non è casuale, per passare alla seconda mutazione in 
corso, che gli esponenti della scuola di Dusseldorf sembrino of-
frire mercanzie da stagione tarda tra le miriadi di emuli di Till-
manns decisi a coinvolgere anche la fotografia nella conversazio-
ne mobile e appassionata che già impegna le altre tecniche. 

http://www.webalice.it/
mailto:stefano_debosio@yahoo.it


Riesumare forma e mestiere 
di Mattia Patti 

P A D I G L I O N E I T A L I A 
COLLAUDI 

OMAGGIO A F. T. MARINETTI 
a cura di Luca Beatrice 

e Beatrice Buscaroli 
pp. 238, € 35, 

Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 
(Mi) 2009 

M A P P I N G T H E S T U D I O 
ARTISTS FROM THE FRANCOIS 

PLNAULT COLLECTION 
a cura di Alison M. Gingeras 

e Francesco Bonami 
pp. 384, €60, 

Mondadori Electa, Milano 2009 

Due mostre singolari ac-
compagnano la 53" E-

sposizione internazionale d'ar-
te della Biennale di Venezia, 
molto diverse per significato e 
dimensioni, ma che, in qual-
che modo, insieme sollecitano 
una revisione del ruolo della 
grande e storica rassegna. 

E stato probabilmente un er-
rore, dieci anni fa, allargare la 
mostra internazionale - il prin-
cipale prodotto del curatore 
della Biennale - entro le sale 
del Padiglione Italia, da sempre 
cuore pulsante della manifesta-
zione lagunare. Così facendo, 
infatti, si è irrimediabilmente 
alterata l ' identità originaria 
della Biennale, che era nata a fi-
ne Ottocento per mettere a 
confronto l'arte italiana con le 
principali esperienze interna-
zionali, ospitate da sempre nei 
numerosi padiglioni costruiti 
all'interno dei Giardini. A par-
tire da quel momento, la mani-
festazione è stata fortemente 
caratterizzata dal punto di vista 
dei curatori, che attraverso gli 
importanti spazi dell'Arsenale 
e il cruciale snodo del Padiglio-
ne Italia hanno di volta in volta 
potuto svolgere un discorso 
ampio (talora fin troppo) e arti-
colato. Rimanendo intatta l'or-
ganizzazione dei padiglioni 
stranieri, a far le spese della 
nuova situazione è stata unica-
mente l'arte italiana, ridotta a 
rare e scarne presenze. Alla lu-
ce di queste considerazioni pa-
reva ormai necessario, da tem-
po, recuperare uno spazio 
espositivo per gli artisti del no-
stro paese. La soluzione adotta-
ta in questa edizione della 
Biennale di Venezia lascia però 
qualche perplessità. 

Anzitutto pare inadeguata la 
collocazione del nuovo Pa-

diglione, che si trova ai margini 
estremi del percorso espositivo 
dell'Arsenale. Posto fuori dai 
Giardini della Biennale, lo spa-
zio italiano - il qual fatto è para-
dossale - sembra addirittura non 
appartenere alla manifestazione. 
I dubbi più importanti riguarda-
no comunque le scelte operate 
dai due curatori del Padiglione, 
Luca Beatrice e Beatrice Busca-
roli. Come emerge chiaramente 
nei saggi pubblicati in catalogo, 
Beatrice e Buscaroli hanno da 
un lato voluto rievocare il nome 
di Filippo Tommaso Marinetti, 

padre dell'avanguardia futurista; 
d'altro canto hanno costruito 
una mostra fortemente antimo-
dernista e assai poco rappresen-
tativa della più recente produ-
zione artistica italiana. In aspra 
polemica con il sistema interna-
zionale dell'arte, infatti, i curato-
ri hanno assunto come principa-
le obiettivo quello di liberare l'e-
spressione artistica da una forma 
di "nuova intransigenza concet-
tuale, di dittatura della sociolo-
gia globale, di politicamente cor-
retto" , per riportarla invece ai 
suoi "scopi naturali", alle sue 
"esigenze reali" (Buscaroli). 

Un punto di vista decisamen-
te controcorrente, se non addi-
rittura reazionario, che si è tra-
dotto in una sorta di ritorno al-
la rappresentazione e in una 
sottolineatura della "straordi-
naria perizia tecnica" degli arti-
sti prescelti. Qualcosa di molto 
simile, insomma, a quel recupe-
ro della forma e a quel ritorno 
al mestiere che caratterizzarono 
tanta parte dell 'arte 
italiana tra le due 
guerre. Ma se allora si 
trattò di una svolta 
ampia, di un diffuso 
desiderio di ripensare 
il linguaggio dell'arte 
dopo le radicali rivo-
luzioni dei movimenti 
d'avanguardia (e, so-
prattutto, dopo la fine 
della Grande guerra), restano 
oscure adesso le reali origini di 
questa posizione. I lavori rac-
colti nei saloni del nuovo Padi-
glione Italia - a giudizio dei cu-
ratori - deriverebbero da una 
precisa svolta storica, maturata 
nel nostro paese alla fine degli 
anni settanta, quando si chiuse 
definitivamente un periodo di 
intenso e violento dibattito po-
litico e si aprì una stagione vo-
cata al divertimento, durante la 
quale la gente prese a "curare il 
proprio aspetto, dal corpo all'a-
bito", scelse finalmente di "de-
dicare più spazio a se stessa, al-
la felicità e alla realizzazione 
personale, insomma al sé come 
individuo" (Beatrice). Attraver-
so queste parole, Beatrice indi-
vidua nel film La febbre del sa-
bato sera un'opera cruciale, tan-
to da coniare, per chiarir meglio 
il proprio pensiero, uno slogan 
sorprendente: "Dopo Aldo Mo-
ro, Tony Manero". Entro que-
sta cornice è invero difficile ap-
prezzare perfino i più interes-
santi tra i lavori esposti, e la 
mostra - e con essa il catalogo -
risulta sfuggente, estranea a 
questa Biennale, una della più 
compatte e belle degli ultimi 
tempi. 
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Megafono social modernista 
di M i c h e l e D a n t i n i 

Completamente diverso è il 
discorso che riguarda l'altro 
grande evento di questa stagione 
espositiva veneziana, la colossale 
mostra Mapping the studio. Arti-
sts from the Lrangois Pinault Col-
lection, che si dispiega entro gli 
spazi della Fondazione Pinault a 
Palazzo Grassi e a Punta della 
Dogana, recentemente ristruttu-
rata dall'architetto giapponese 
Tadao Ando. 

Facendo riferimento al succi-
tato sistema internazionale del-
l'arte, qui non si assiste a una 
piccola e attardata reazione, ma 
a uno grandioso sfoggio di po-
tere. La collezione del magnate 
francese si apre in questa circo-
stanza con tutta la sua forza, 
capace di competere e, a tratti, 

di superare le bocche 
di fuoco della stessa 
Biennale. Sfogliando 
le pagine del ricco ca-
talogo si ha l'impres-
sione di impugnare in 
un sol colpo tutte le 
più importanti espe-
rienze artistiche degli 
ultimi decenni. Un'an-
tologia degna di un 

museo di portata mondiale, il 
riassunto delle più recenti ras-
segne internazionali. Incarnan-
dosi in forma di museo, il priva-
to entra quasi in competizione 
con il pubblico, lo sfida sul suo 
stesso terreno, cancellando ad-
dirittura parte delle sue funzio-
ni. Il titolo della rassegna chia-
risce che, in casi eccezionali co-
me questo, il collezionista può 
assolvere al contempo la parte 
di acquirente e di ispiratore: un 
committente, insomma, in gra-
do di partecipare al processo 
creativo dell'artista. Il riferi-
mento allo studio, l'idea di son-
dare, monitorare il lavoro del-
l'artista entrando direttamente 
all'interno del suo atelier impli-
ca infatti un coinvolgimento at-
tivo di Pinault fin dal primo, 
sorgivo apparire dell 'opera 
d'arte. 

Il catalogo della doppia mo-
stra si apre documentando que-
sto aspetto, attraverso una se-
rie, molto interessante, di foto-
grafie degli studi degli artisti 
presenti nella collezione Pi-
nault. Il breve saggio che sta al 
centro del catalogo, e che anti-
cipa la più tradizionale presen-
tazione dei lavori esposti, è fir-
mato congiuntamente da Fran-
cesco Bonami e Alison Ginge-
ras, che con efficacia affronta-
no il problema dell'immagine 
che gli artisti intendono offrire 
del proprio spazio di lavoro. Il 
curatore, che solitamente lavo-
ra come un mediatore tra la di-
mensione dell'artista e il pub-
blico, di fronte al caso Pinault 
scivola in secondo piano, quasi 
scompare e perde la propria or-
dinaria funzione. 

m.patti@sns.it 

M. Patti è dottore di ricerca in storia dell'arte 
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F A R E M O N D I 
LA BIENNALE DI VENEZIA 

53" ESPOSIZIONE 
INTERNAZIONALE D'ARTE 

a cura di Daniel Birnbaum 
e Jochen Volz 

pp. 616, 2 voli, €68, 
Marsilio, Venezia 2009 

In un 'edizione che ricorde-
remo soprat tut to per l'a-

per tura di nuovi spazi esposi-
tivi al Giard ino delle Vergini, 
il padiglione-giardino di Ro-
man Ondàk , la pa lude di La-
ra Favaretto e la pietas anima-
listica di Shaun Gladwel l 
al padiglione australiano, l'o-
rientamento curatoriale, reso 
esplicito dal titolo della mostra 
maggiore, Fare mondi, è al ripri-
stino della connessione moder-
nista arte-società, arte-utopia, 
arte-progetto. La domanda sulla 
rilevanza sociale dell'arte con-
temporanea attraversa l'esposi-
zione e i testi in catalogo, ma 
non sembra ammettere risposte 
meno che affermative. "Un'ope-
ra d'arte - afferma Birnbaum 
nella presentazione in catalogo -
è più di un oggetto, più di una 
merce, essa incarna una visione 
del mondo e, se presa seriamen-
te, può essere vista come un mo-
do di fare un mondo". 

E così: largo spazio agli artisti 
di neoavanguardie e generazioni 
"eroiche", ai nati nei venti o nei 
trenta, disposti in apertura di mo-
stra, all'Arsenale, quasi a mo' di 
manifesto di intenzioni (nostal-
gie?) moderniste. Spetta a Lygia 
Pape, scomparsa nel 2004, acco-
gliere i visitatori nell'archetipica 
oscurità di una sala attraversata 
da strutture luminose, quasi mo-
delli di un cosmo inaugurale e pe-
rentorio, da primo giorno della 
creazione. Subito dopo è la serie 
di grandi specchi con cornice di 
Pistoletto a declamare il proposi-
to: la partecipazione del pubblico 
è al centro del progetto di questa 
Biennale, dal pubblico ci si atten-
de qualcosa in più che non la 
semplice, diligente accettazione 
di opere e premi e gerarchie e uf-
ficialità artistico-culturali. Pisto-
letto presenta specchi infranti: 
riesce a sottrarsi ad aspettative di-
venute, a distanza di oltre quattro 
decenni dai primi specchi, sin 
troppo consenzienti e conformi? 
Il modello di Ville spatiale di Yo-
na Friedman, modello di città ae-
rea partecipativa e futura incorag-
gia allo slancio utopico, al pensa-
re in grande. Marjetica Potrc, ar-
tista di una generazione più gio-
vane, presenta progetti architetto-
nici e di consumo sostenibile: non 
importa quanto visionario e am-
bizioso sia il proposito, la pratica 
del disegno a inchiostro colorato 
su carta introduce elementi com-
pensativi di infanzia, ludicità, esi-
le gaiezza. Affiorano intimi dub-
bi, perplessità, dislocazioni. Il me-
gafono modernista si volge in di-
vertissement o in elegia. Carsten 
Hòller espone fotografie architet-
toniche con minimi interventi di-
segnativi a penna: suggerisce inte-
grazioni o modifiche paradossali 
agli edifici fotografati, architettu-
re moderniste africane. Trasfor-

ma rovine contemporanee del 
Sud del mondo in parchi giochi. 
Difficile, nel suo caso, supporre 
che sia in questione qualcosa di 
così messianico, responsabile e 
severo come il principio di realtà. 
Nei video di Sara Ramo, ricercati 
e crepuscolari, ci appaghiamo di 
microincanti dello sguardo, vola-
tili e inattese consolazioni del 
quasi niente quotidiano, quasi at-
mosfere da circo picassiano del 
periodo blu: una palla di carta 
che rotola abbandonata, candidi 
fiocchi di polistirolo che scendo-
no tra le mura in mattoni di una 
triste periferia madrilena. 

La Biennale del 2007, curata 
da Robert Storr, si presentava 
come un'antologia di conflitti 
politici, culturali, sociali, milita-
ri, sessuali in ogni parte del 
mondo: la Biennale di Birnbaum 
sembra piuttosto proporre "mo-
delli" (termine chiave per Jo-
chen Volz, co-curatore del cata-
logo e autore di un saggio dal ti-
tolo In the making) di supera-
mento del conflitto attraverso 
l'arte. Che accade però se le 
"sintesi" proposte sembrano fra-
gili, premature, intempestive, 
oppure, al contrario, archeologi-
che, connesse storicamente alla 
generazione dell'impegno post-
bellico o a quella dei baby-boo-
mersì Consideriamo i tre criteri 
enunciati dal curatore per la se-
lezione di artisti e opere in mo-
stra: slancio utopico, relaziona-
lità, trasparenza del processo. A 
tali criteri possiamo aggiungerne 
un quarto: "L'enfasi sui processi 
non esclude necessariamente 
momenti di intensità formale né 
di bellezza". Forse solo Wolf-
gang Tillmanns può soddisfare a 
quanto richiesto. Non è un caso 
che, se il saggio di Birnbaum 
poggia in misura decisiva sul 
"fare mondi" dell'artista tede-
sco, la sua sala è la più risolta, vi-
vida, articolata e brillante del-
l'intera Biennale. "L'opera di 
Tillmanns è un altro esempio di 
'pittura senza fine'? Le sue pri-
me immagini di amici e del mon-
do sociale immediatamente cir-
costante trasmettono un senso di 
speranza politica". 

Certo non saranno le ricercate 
installazioni neoplastiche di Falke 
Pisano, con tutta l'insistenza su 
componibilità e apertura, a conte-
nere il gap di comunicazione tra 
artisti e pubblico, o a scongiurare 
la malinconica separatezza post-
coloniale di cui ha scritto recente-
mente Paul Gilroy; e neppure più 
le "riot kitchens" di Rirkrit Tira-
vanija, per quanto blochiano pos-
sa essere stato il proposito dell'ar-
tista thailandese ("distruggere il 
capitalismo; distruggere l'impe-
rialismo"). Tillmanns è tra i pochi 
ad accogliere entro la propria 
opera (non solo a enunciare) nar-
razioni sociali affermative, jouis-
sance sessuale e mito comunita-
rio. L'estroversione del suo lavo-
ro si manifesta nella sperimenta-
zione di processi formali e di im-
magine che sembrano avere come 
proprio compito quello di porta-
re la fotografia su territori ine-
splorati e trasversali. • 

michele.dantini®lett.unipmn.it 
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Prove democratiche di tutela 
di Federico Barello 

Andrea Carandini 
A R C H E O L O G I A C L A S S I C A 

VEDERE IL TEMPO ANTICO 
CON GLI OCCHI DEL 2 0 0 0 

pp. 207, €24,00, 
Einaudi, Torino 2008. 

Andrea Carandini e Daniela Bruno 
L A C A S A D I A U G U S T O , 

D A I " L U P E R C A L I A " 
A L N A T A L E 

pp. 284, €16,00, 
Laterza, Roma-Bari 2008. 

t rent 'anni esatti dal suo 
k pr imo lavoro di metodo-

logia archeologica (Archeolo-
gia e cultura materiale, De Do-
nato, Bari, p r ima ediz ione 
1975; 2a ed. 1979), Andrea Ca-
randini, decano dell 'Univer-
sità "La Sapienza" di Roma, 
propone quella che definisce 
"un'eresia", "una riforma della 
ricerca" attraverso un "abc di ar-
cheologia", a sua volta sviluppa-
to all'interno delle "passioni ra-
gionevoli di un archeologo". 

In realtà, la componente ereti-
ca è confinata al primo capitolo 
del libro, mentre in quelli cen-
trali viene proseguito sul piano 
teoretico un ragionamento por-
tato avanti dall'autore nel corso 

di tutta la sua attività scientifica, 
ampiamente rievocata attraverso 
la citazione dei molti lavori sul 
campo che la scandirono. 

Il punto di partenza è la consta-
tazione di come l'evoluzione meto-
dologica che ha contraddistinto 
l'archeologia negli ultimi qua-
rant'anni non abbia inciso in mo-
do rilevante nell'approccio di tute-
la del patrimonio archeologico in 
Italia, ancora basato su un caposal-
do normativo che risale, nell'im-
pianto generale, alla legge "Bottai" 
del 1939. Il successivo passaggio 
della disciplina dallo studio dei ca-
polavori artistici e dei monumenti 
dell'architettura dell'antichità ad 
un'analisi di tutte le tracce mate-
riali della presenza umana, attra-
verso un più ampio arco di secoli 
di storia, non sembra aver ancora 
trovato solide fondamenta né nel-
l'accademia, né nella tutela, né so-
prattutto nella valorizzazione del 
nostro sterminato patrimonio. 
L'indice accusatore viene imme-
diatamente puntato sulle Soprin-
tendenze per i Beni Archeologici, 
"uffici corporativamente autore-
fenziali", coacervi di "centralismo 
statalistico delle tradizioni assoluti-
stica, giacobina, liberale-monar-
chica, dittatoriale e terzointerna-
zionalista". Esse sono colpevoli di 
"non invitare" le Università "a col-
laborare", mentre a queste ultime 
verrebbe leso il diritto costituzio-
nale di libera ricerca, anche se non 

è chiaro quale libera ricerca possa-
no esercitare le Università nel 
momento in cui, per procedere 
nei loro studi, debbano essere og-
getto di specifica richiesta (even-
tualmente con supporto finanzia-
rio) da parte degli organismi di tu-
tela. Questi ultimi, poi, affidano 
gli scavi di emergenza "a coopera-
tive private, senza supporto uni-
versitario", con l'eccezione di po-
chi casi dove gli scavi vengono 
piuttosto affidati alle Università, e 
qui si cita il cantiere dell'Audito-
rium di Roma (La fattoria e villa 
dell'auditorium nel quartiere Fla-
minio di Roma, L'Erma di Bret-
schneider, Roma 2007, pp. 688, 
€ 400), condotto da Carandini 
stesso attraverso, peraltro, l'utiliz-
zo di una cooperativa. 

e indagini di emergenza sono 
poi poco pubblicate, ledendo 

un altro diritto, quello alla cono-
scenza pubblica, e questo è effet-
tivamente un serio e generalizzato 
problema di mancanza di risorse 
e di incapacità divulgativa nel no-
stro paese. 

La parte centrale del testo (tre 
capitoli) è una densa sequenza di 
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ividere è distruggere. Su questo asserto, 
tratto da Quatremère de Quincy, è co-

struito il fondamento di un libro teso, miste-
rioso e amaro, quasi un romanzo storico, che 
narra le vicende avventurose della disper-
sione dei beni archeologici italiani. Protagonista 
è il predatore, che assume le vesti volta a volta di 
tombarolo, mediatore, collezionista e curatore 
di museo. Ma è storia che viene da lontano, sto-
ria della grande razzia dell'arte italiana nei seco-
li (di cui il volume costituisce un capitolo), in 
cui i poteri politici ed economici dominanti 
espropriano per forza o per fraude la ricchezza 
più grande del giardino d'Europa, l'arte quale 
manifestazione simbolica del valore assoluto. 

Quando si preleva un manufatto da un'area 
archeologica e lo si disperde sul mercato anti-
quario, si divide un oggetto dal suo contesto. Si 
fa un'operazione di immagine e l'opera diviene 
status symbol che proclama l'importanza di chi 
10 detiene; ma in quello stesso momento si di-
strugge l'insieme, il legame ineliminabile dell'o-
pera con la sua storia ideologica e materiale, e si 
compie inevitabilmente un'operazione distrutti-
va. Ne sanno qualcosa gli etruscologi che cerca-
no casa alle numerosissime anticaglie volterrane, 
frutto di scavi settecenteschi che hanno distrut-
to, nella foga del ritrovamento dell'opera d'arte, 
11 contesto che le ha prodotte, accolte e protette 
per millenni. 

Potere e arte procedono in parallelo e il più 
grande predatore della storia fu Napoleone, che 

accentrava a Parigi un impero politico e cultu-
rale concentrando prede di guerra, tra cui i più 
grandi capolavori classici e italiani. 

La storia che ci racconta con garbo Fabio 
Isman è senz'altro meno roboante, si dipana nel-
la penombra non meno distruttiva di un'illegale, 
diuturna attività. Qui non ci sono grandi ideali 
ma perfidi guadagni, non progetti cosmopoliti 
ma tornaconto immediato. Quella che fu la 
grande dispersione dell'arte rinascimentale ita-
liana di Otto-Novecento a favore dei nuovi ric-
chi statunitensi (che fu di grandi opere, grandi 
antiquari) diviene lo stillicidio continuo della 
grande razzia del sottosuolo archeologico, il sac-
co di un paese malato di abusivismo. 

Da ogni luogo, e specie dal mezzogiorno d'I-
talia, rivoli d'antichità gonfiano un fiume pieno 
di oggetti di dubbia provenienza. Gli attori sono 
ora improvvisati scavatori di frodo, piccoli inter-
mediari, mediatori di provincia, sensali, gente 
modesta e arrabattata, ben rappresentata da 
Luigi Magni nel suo primo lungometraggio Fau-
stina del 1968, anno cruciale, quando il mondo 
melodrammatico degli pseudo-archeologi si av-
via a organizzarsi per corrispondere a un merca-
to più strutturato. Se c'è una qualche compren-
sione sociale per il tombarolo, nessuna giustifi-
cazione può essere invocata per collezionisti di 
poco scrupolo e per impettiti responsabili di 
musei americani ed europei, e non solo, che tra 
il 1970 e il 2004 hanno avuto il torto di incenti-
vare con acquisti perlomeno incauti l'abusivi-
smo dello scavo archeologico. La restituzione al-
l'Italia di alcune opere, come il celebre Vaso di 
Lufronio, ha in parte rovesciato una tendenza. 
Resta un problema, ben evidenziato da Isman 
che cita Flaiano: "L'arte è un investimento di ca-
pitale, la cultura un alibi". Potranno mai le ra-
gioni dell'arte prevalere su quelle del capitale? 

citazioni letterarie e filosofi-
che relative all'importanza 
degli oggetti seriali nella ri-
costruzione storica rispetto 
alle creazioni artistiche, del-
la necessità di integrare le 
inevitabili lacune e di ap-
poggiarsi all'antropologia 
per spiegare i comporta-
menti alla base di certi fatti. 
Vengono citati Gorge Ku-
bler, Friedrich Nietzsche, 
Hannah Arendt, teorici del-
la letteratura (Cesare Gar-
boli, Roger Caillois, Franco 
Moretti) e frequenti passi 
letterari (Màrai, Proust). Si punta 
soprattutto l'obiettivo su Roma, 
straordinario scrigno archeologi-
co privo di un museo della città 
che consenta alle migliaia di visi-
tatori di comprendere l'evoluzio-
ne storica del plurisecolare inse-
diamento urbano. Si ripropone, 
infine, la teoria dell'archeologo 
inglese Martin Carver circa la ne-
cessità di un dibattito pubblico 
sull'opportunità di scavare o me-
no un contesto archeologico, co-
stringendo gli archeologi a con-
vincere con buoni argomenti la 
comunità circa l'importanza di ef-
fettuare un'indagine nell'ambito 
di progetti che riguardano altro: 
tuttavia, così come non fa Carver, 
neppure Carandini spiega a cari-
co di chi debbano essere attribui-
ti gli alti costi dell'indagine ar-
cheologica, sempre che che l'ar-
cheologo sia riuscito ad essere 
sufficientemente convincente (al 
privato costruttore, agli enti pub-
blici, allo Stato come Soprinten-
denza o come Università, metà 
per uno?). L'autore sottopone a 
dura critica la struttura della tute-
la italiana, quando in questi casi è 
il funzionario del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali "a de-
cidere nel chiuso del suo ufficio", 
"al tempo stesso avvocato e giudi-
ce", "immune da dover prevedere 
cosa il deposito restituirà", "per 
cui nessuno è in grado di percepi-
re in base a quale orientamento le 
scelte sono state fatte". 

L'ultimo capitolo è destinato a 
presentare un modello più "de-
mocratico" di tutela archeologi-
ca, nel quale Soprintendenze, 
Università ed enti di gestione del 
territorio cooperano felicemente 
nella salvaguardia e valorizzazio-
ne del patrimonio archeologico 
nazionale. Come, con quali ruoli 
e modi di interazione e risorse 
non è spiegato, se non per quan-
to riguarda la sicura importanza 
di sistemi informatici di raccolta 
e gestione delle informazioni 
pregresse su piattaforma GIS 
(Geographic Information Sy-
stem) per la tutela dei paesaggi 
storici e dei bacini archeologici, 
per le valutazioni di impatto ar-
cheologico delle trasformazioni 
urbanistiche e delle opere pub-
bliche: sistemi che dovrebbero 
essere affidati alle Università. 

Così, mentre continui sussulti 
scuotono l'ambiente archeologico 
italiano, anche questo libro dà la 
sua spallata a un sistema di tutela 
che non è stato rinnovato a fronte 
del completo ripensamento di 
una disciplina. Già generatore di 
una polemica al momento della 
sua presentazione sul Corriere del-
la Sera (3 novembre 2008), con 
pronta risposta del Direttore Ge-
nerale per i Beni Archeologici, 
Stefano De Caro (Il Sole - 24 ore, 
9 novembre 2008), è stato poi in-
calzato dai fatti: il commissaria-

mento delle Soprintendenze di 
Napoli-Pompei e di Roma, le di-
missioni di Salvatore Settis da 
presidente del Consiglio Nazio-
nale dei Beni Culturali (immedia-
tamente sostituito da Carandini 
stesso), la creazione di un mana-
ger per la valorizzazione del no-
stro patrimonio proveniente da 
altri settori, per non parlare delle 
deliranti proposte normative per 
10 sdoganamento dei beni archeo-
logici illecitamente posseduti da 
privati (Settis su Repubblica, 29 
ottobre 2008, e II Sole 24 ore, 19 
aprile 2009). 

Di grande importanza è certa-
mente la sottolineatura, che per-
corre tutto il volume, dell'ar-
cheologia classica come discipli-
na che, se applicata con i metodi 
discussi e messi a punto in questi 
ultimi decenni, potrà radical-
mente sostituire la vecchia impo-
stazione dell'archeologo come 
studioso dei meri fatti artistici 
dell'antichità, affiancato all'ar-
chitetto-rilevatore studioso dei 
monumenti e all'archeologia 
"cristiana" e "medievale" per i 
periodi successivi, offrendo piut-
tosto un approccio unico allo 
studio integrale del nostro passa-
to, teso verso una sempre più ef-
ficace ricostruzione storica. In 
questo senso è esemplare il sag-
gio, apparso in contemporanea, 
sulla residenza di Ottaviano Au-
gusto sul Palatino, redatto a 
quattro mani con Daniela Bruno. 

ui viene presentata una ser-
rata ricostruzione delle di-

verse fasi che scandirono il suc-
cedersi delle costruzioni sulle 
pendici meridionali del colle, 
dalle case patrizie tardo-repub-
blicane al primo Ralatium impe-
riale, alla sua trasformazione con 
11 passare dei secoli sino alla co-
struzione della chiesa paleocri-
stiana di Sant'Anastasia sulle ro-
vine di questo, il tutto interrelato 
alla presenza del Lupercale, la 
grotta di Romolo e Remo, fulcro 
del mito fondante la città etema. 
Molto materiale documentario 
ed efficaci ricostruzioni grafiche 
consentono al lettore di com-
prendere su quali dati siano fon-
date le ipotesi proposte e quanta 
importanza abbiano quelle rovi-
ne, ammantate di miti romantici, 
per una rigorosa ricerca storica. • 
federico. barello@beniculturali. it 
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