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Editoria 
Un catalogo eterodosso e pionieristico 

di Maria Cecilia Calabri 

Un diffuso pregiudizio sem-
bra avere caratterizzato la 

storia degli intellettuali italiani 
dal dopoguerra in poi, ossia la 
convinzione della sostanziale 
inesistenza di una politica cultu-
rale socialista. A eccezione di 
brevi cenni nei lavori di storia 
del Psi o nei saggi su singole per-
sonalità, la specificità del rap-
porto tra intellettuali e Partito 
socialista è rimasta a lungo ine-
splorata, nella semplicistica opi-
nione che, dopo la sconfitta elet-
torale del 1948, i socialisti aveva-
no di fatto rinunciato alla fun-
zione di organizzatori culturali 
in favore dell'alleato comunista. 

Con una coincidenza quasi 
sorprendente, grazie al lavoro 
di alcuni giovani ma esperti 
studiosi (tra cui Mariamarghe-
rita Scotti, Mattia Pelli e Anto-
nio Fanelli), si assiste oggi a 
una nuova attenzione storiogra-
fica per la politica culturale del 
Psi dal dopoguerra fino agli an-
ni sessanta-settanta: un vero e 
proprio laboratorio 
intellettuale animato 
non solo da personali-
tà come Franco Forti-
ni, Giovanni Pirelli, 
Gaetano Arfè, Lucia-
no Della Mea o Ra-
niero Panzieri, ma an-
che da riviste del mar-
xismo critico come 
"Ragionamenti" e da 
eterodossi progetti 
politico-editoriali. 

Un importante contributo 
viene ora offerto dal volume 
che Paolo Mencarelli dedica al-
le nuove Edizioni Avanti! (Li-
bro e mondo popolare. Le Edi-
zioni Avanti! di Gianni Bosio, 
1953-1964, p. 221, € 20, Bi-
blion, Milano 2011), frutto di 
una scrupolosa ricerca tra 
un'ampia mole di documenti, la 
maggior parte dei quali inediti, 
provenienti dal Fondo Edizioni 
Avanti! dell'Istituto Ernesto de 
Martino e dal Fondo Bosio di 
Mantova. 

Dando voce alla corrispon-
denza editoriale, al catalo-

go dei libri editi, alle recensioni 
pubblicate, ma anche ai progetti 
mancati, all'approvazione o al 
dissenso espresso dai dirigenti 
del partito, Mencarelli ricostrui-
sce la vita organizzativa e le scel-
te editoriali della piccola casa 
editrice socialista, risorta dopo il 
fascismo e attiva dal 1953 fino al 
1964 quando, in concomitanza 
con la rottura formale con il Psi 
dei suoi animatori, si rende for-
malmente autonoma, mutando 
denominazione in Edizioni del 
Gallo. 

Eclettico direttore è Gianni 
Bosio, estromesso da "Movi-
mento operaio" a opera dell'e-
ditore Feltrinelli e del Pei, che 
insieme ad alcuni collaboratori 
(tra cui Giovanni Pirelli, Lucia-
no Della Mea, Alberto Mario 
Cirese e Roberto Leydi) dà vita 
a un organico progetto editoria-
le, con l'ambizioso tentativo di 
sottrarsi al conformismo impe-
rante anche in un partito plura-
listico come il Psi e di concilia-
re specialismo e divulgazione, 
titoli di largo consumo e testi 
impegnati. 

Attraverso la rete sottile di 
relazioni personali, politiche e 
professionali di Bosio, seguen-
done i molteplici interessi e in-
sieme il precario equilibrio tra 
le esigenze di partito e le scelte 
di rinnovamento contenutistico 
e metodologico, il volume ri-
percorre con invidiabile chia-
rezza l'impegno di un gruppo 
di intellettuali, antistalinisti ma 
non anticomunisti, nel trasfor-
mare la casa editrice in un mo-
derno strumento culturale in 
grado di fornire risposte all'a-
vanzare del neocapitalismo e di 
opporre alla nascente industria 
culturale di massa una cultura 
critica socialista che valorizzas-
se i vecchi movimenti della tra-
dizione popolare, le inchieste 
di base, la riscoperta del canto 
sociale, costruendo "un nuovo 
folklore politico". 

Saranno le difficoltà econo-
miche e gestionali, l'affermarsi 
di un'industria editoriale mo-
derna inconciliabile con i ritmi 

produttivi dell'edito-
ria militante, e so-
prattutto le lacerazio-
ni interne al partito 
dopo i fatti di Unghe-
ria del 1956, a co-
stringere il comitato 
redazionale a rivede-
re la propria produ-
zione, orientandola 
maggiormente verso 
la saggistica e l'in-
chiesta, anche al fine 

di fornire gli strumenti teorici a 
quella "uscita da sinistra" dallo 
stalinismo che porterà nel 1964 
a una rottura formale. 

Ma il dialogo con la direzione 
del Psi non è facile fin dall'ini-
zio, pur godendo Bosio dell'ami-
cizia di Nenni. Così se i titoli di 
"L'Attualità" e in parte di "Bi-
blioteca socialista" sono espres-
sione di partito, è la collana di 
divulgazione "Il Gallo" a riflet-
tere la personalità del direttore, 
che non solo sembra ostentare 
indifferenza di fronte alle esi-
genze propagandistiche interne, 
pubblicando volumi come II 
ciarlatano di Arturo Frizzi, per-
sonaggio quanto mai lontano 
dall'eroe zdanoviano-stalinista, 
ma mostra di aspirare a un più 
vasto pubblico con libri come 
E uomo che cammina come noi di 
Frantisek Kosik, dove il marato-
neta socialista Emil Zàtopek è 
celebrato per le qualità umane 
più che per le doti tecniche. 

E proprio la natura eterodossa 
e pionieristica del catalogo, 
specchio prezioso degli interessi 
eterogenei che convissero nella 
cultura socialista degli anni cin-
quanta, rappresenta il valore ag-
giunto di questa impresa edito-
riale, animata da intellettuali mi-
litanti, ma culturalmente liberi, 
che seppero diventare stimolo 
alla formazione di un gusto cul-
turale nuovo, aperto a campi 
sconosciuti come il canto sociale 
e l'antropologia, lasciando un'e-
redità culturale che, nel rappor-
to irrisolto tra cultura "alta" e 
"bassa", ha oggi ancora molto 
da dire. • 
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M.C. Calabri è bibliotecaria 
e insegnante 

Sulla linea delle scelte compiute negli ul-
timi numeri della rivista, abbiamo chiesto 
ad alcuni scrittori di recensire romanzi re-
centi che hanno suscitato il nostro interesse. 
Andrea Tarabbia rievoca, attraverso il romanzo di 
Paolo Di Stefano, la strage di Marcinelle dell'8 ago-
sto 1956, mentre Angelo Ferracuti compie, sulle trac-
ce di Franco Arminio, un vaggio "nei paesi invisibili 
e nei paesi giganti del Sud Italia". Per la prima volta 
"L'Indice" ospita anche le recensioni di Alcide Pie-
rantozzi (su E uomo con il sole in tasca di De Marchi), 
Luca Ricci (su Pantasmagonia di Michele Mari) e 
Giorgio Fontana (su II senso dell'elefante di Missiro-
li). Nello stesso modo, Paolo Zanotti ci introduce al-
la scoperta di un autore come Jean Philippe Tous-
saint, con interessanti riflessioni sul rapporto fra edi-
toria italiana e francese. Dando il benvenuto a questi 
nuovi collaboratori, cominciamo a credere di aver 
messo insieme, dalla fine del 2011, una specie di co-
munità di autori-critici, che è anche un laboratorio 
aperto di riflessioni sulla scrittura contemporanea. 
Marzo è il terzo numero di un anno difficile in cui la 
stessa uscita del giornale, solo a novembre, non pote-
va esser data per scontata. Proprio la crisi, che è di-
ventata quotidiana lotta per la sopravvivenza (auguri 
solidarietà e vicinanza fraterna col "Manifesto" dalla 
cui costola L'Indice" nacque nell'ottobre del 1984), 
ci ha profondamente interrogati sulle nostre ragioni, 

sulle buone ragioni per voler continuare a 
esistere, a far scrivere di libri e, in virtù di 
questo, a farsi leggere. Di libri parlano tutti 
ormai. Nel 1984 uno dei motivi del nostro 

successo fu proprio quello di essere in un qualche 
modo pionieri in Italia del genere recensorio, mentre 
oggi le potenzialità della rete, il suo facile e immedia-
to accesso, la mancanza di filtri, l'immediatezza della 
comunicazione sembrano appiattire le voci. Si affian-
cano, senza interpunzioni, collocazioni e contesti co-
dificati, citazioni autorevolissime e commenti estem-
poranei; impressioni fatte di emozioni, ingenuità e 
spontaneismo e testi a lungo meditati; opinioni frut-
to di studio, letture, documentazione e boutade (an-
che boutanade talvolta) fatte per esaurirsi in qualche 
minuto, ma che, una volta registrate, restano. Biso-
gna solo affinare gli strumenti per distiguere (questa 
è la nostra ragion d'essere da quel lontano ottobre) 
perché questa commistione non è un male di per sé, 
e chiunque lo pensa, può continuare a farlo, ma con 
la consapevolezza che non si tornerà indietro, che 
qualunque disperata nostalgia militante non invertirà 
il corso delle trasformazioni che ci stanno investen-
do. L'"Indice" lo sa e per questo, grazie al lavoro pre-
ziosissimo di Mario Cedrini e di Franco Pezzini, che 
è doveroso qui ringraziare pubblicamente, ha dato 
vita al suo blog i cui contatti in continua crescita ci 
confortano e ritemprano. 

Lettere 

Caro Direttore, 

colgo al volo l'occasione of-
ferta da Alberto Rizzuti al termine 
della recensione al saggio Kramer 
conforta Kramer (cfr. "L'Indice, 
2012, n. 1), dove sollecita "l'opi-
nione di qualche lettore più tena-
ce e diligente" (spero di dimo-
strarmi tale). Senza dubbio il libro 
non è di facile lettura, ma mi pare 
che l'impegno da dedicargli sia 
ampiamente ripagato. L'autore, 
docente universitario newyorkese 
(il che giustifica l'accenno a con-
certi tenuti dopo l ' i l settembre), 
inizia dichiarando che per apprez-
zare la musica classica non sono 
indispensabili conoscenze tecni-
che. Giusto: altrimenti chiunque 

Refusarlo 

Sul numero dell'"Indice" di 
febbraio 

• ap. 1, in copertina, il ritratto di 
Tullio Pericoli a Luigi Di Ru-
scio è del 2012 non del 2011 
come indicato 

• a p. 3, nel sommario, il nome del 
curatore di True crime è France-
sco Guglieri e non Biglieri come 
abbiamo scritto; il recensore di 
Erpenbeck è Anna Chiarloni 

• a p. 6, nel testo di Federico Fa-
loppa, abbiamo scritto erro-
neamente: Ferrerò al posto di 
Fornero (il ministro delle lacri-
me); tecnwocrazia al posto di 
tecnocrazia; lezzoso al posto di 
lezioso; motonimie al posto di 
metonimie 

• a p. 25 il recensore di Luciano 
Canfora è Giuseppe Solaro, non 
Giuseppina, errore ripetuto an-
che nel sommario di p. 3 e nella 
recensione di Elisabetta Pitotto 
agli Inni omerici, il testo risulta 
monco delle ultime parole "rap-
sodo e sulla fabbrica degli Inni' 

Ce ne scusiamo con lettori, 
autori e recensori. 

ignorasse la pratica della pittura 
a olio sarebbe impossibilitato ad 
ammirare i dipinti di Cézanne. 
In seguito prende come esempio 
il Quintetto per clarinetto di 
Brahms ponendolo a confronto 
con brani di altri autori ed eviden-
ziandone con acutezza le differen-
ze architettoniche (si legga a p. 62 
l'esemplare analisi del movimento 
lento della penultima sonata schu-
bertiana). Ben venga poi l'estesa 
trattazione dedicata al rapporto 
tra musica e cinema! La musica è 
sempre stata parte inte-
grante dell'immagine ci-
nematografica (che cosa 
sarebbero i film di Sergio 
Leone senza l'apporto di 
Morricone?); e d'altronde 
Kramer non si occupa di autori di 
colonne sonore, limitandosi a esa-
minare quattro film in cui sono in-
seriti brani di Beethoven, Chopin 
o Rachmaninov con osservazioni 
molto acute (in particolare quelle 
dedicate a Breve incontrò). Il capi-
tolo seguente dedicato al Lied non 
è meno centrato, soprattutto per 
quanto riguarda il rapporto tra 
voce e pianoforte ("La voce porta 
in vita ciò che l'accompagnamen-
to porta alla luce"); e ugualmente 
stimolante è la parte dedicata al 
pianoforte solo, in cui l'autore, 
bandita un'immaginaria sfida tra 
Ligeti e Chopin, assegna la palma 
del modernismo a quest'ultimo-. 
non mi sembra che parli di brani 
"reticenti" o "inascoltabili", ma 
che si sforzi piuttosto di indicare 
una feconda strada di approfon-
dimento. Avendo abbandonato il 
campo all'inizio della parte dedi-
cata alla Quinta e Sesta di Beetho-
ven (e qui bisogna dargli atto di 
sincerità), Rizzuti si perde un in-
dovinato accostamento tra la Pa-
storale e il celebre dipinto di 
Poussin Et in Arcadia ego ("Non 
può esistere Pastorale senza tem-
porale"), proseguendo il quale 
l'autore inquadra i due colossi 
beethoveniani nel suo tempo (e 
non mi pare si tratti di "capolavo-
ri impervi"), quello delle invasio-
ni napoleoniche, per evidenziarne 
il valore in qualche misura conso-
latorio se non idilliaco. Il volume 
termina con una bella disquisizio-
ne su alcune composizioni per ar-
chi di Bach, la cui musica "vi da-
rà accesso a significati di cui non 
sospettavate nemmeno l'esistenza 

prima di sentirla". In definitiva, 
un libro che non può che costitui-
re un fertile approfondimento per 
gli studiosi e un arricchimento 
per gli appassionati, tra i quali si 
pone anche il modesto scrivente. 

Con i migliori saluti 
GIULIO D'AMICONE 

Gentile Lettore, 

grazie, la sua lettura di Kra-
mer mi ha aiutato più della lettu-
ra di Kramer medesimo; insom-

ma, ci siamo scambiati i 
ruoli, lei il recensore e io 
il lettore. 

Il libro di Kramer mi ha 
irritato per il suo tono eli-
tario (sprezzantemente 

newyorchese), per la gratuità degli 
accostamenti (Chopin e Ligeti: co-
sa importa stabilire chi dei due è il 
più moderno?), per l'immancabile 
capitolo su musica e cinema (al ci-
nefilo medio interessa poco che 
quella roba lì sia Beethoven, gli 
importa che il film funzioni) e per 
la convinzione che 1*11 settembre 
sia una data spartiacque (a me 
Mohamed Atta e compagni han-
no essenzialmente rubato una da-
ta, occupata da ventotto anni dal-
la tragica fine di Salvador Allende; 
i cui assassini di morti ammazzati 
ne hanno fatti, selezionandoli con 
ben altra attenzione, più o meno 
quanto quelli di Manhattan - re-
quie scant in pace tutti e seimila). 

Insomma, secondo me "perché 
la musica classica?" (attenzione, 
come sempre in traduzione il tito-
lo perde vivacità: Why Classical 
Music STILE Matters è molto più 
irritante) è semplicemente una 
domanda mal posta; non solo, è 
anche epistemologicamente erra-
ta, giacché la "musica classica" è 
una pura invenzione - guarda un 
po' - degli americani, e la "musi-
ca classica" delimitata come dice 
Kramer è per l'appunto un'inven-
zione di Kramer. Quale che sia, la 
"musica classica" costituisce però 
un buon pretesto per un accade-
mico americano imbevuto di 
postmodernismo per produrre 
un'elegante rassegna dei pezzi che 
ama. Operazione lecita, quanto 
quella che possiamo fare lei o io; 
ma proprio per questo tanto, po-
co o punto condivisibile. 

Cordialmente 
ALBERTO RIZZUTI 

mailto:mceciliacalabri@gmail.com
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da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Di lettura indispensabile per chi voglia ap-
profondire la sua conoscenza della letteratura 
latinoamericana, l'ultima opera di Carlos 
Fuentes è stata definita dall'autore "un libro 
personale e non una storia della narrativa del 
continente, nel quale mancano alcuni nomi 
mentre forse altri ne avanzano". Comunque il 
saggio del grande scrittore messicano di re-
cente pubblicazione, dal titolo La gran novela 
latinoamericana, propone un percorso affa-
scinante sull'evoluzione del romanzo dal mo-
mento della scoperta dell'America fino ai no-
stri giorni. Un viaggio che propone i temi ri-
correnti nella letteratura del continente: la na-
tura selvaggia, i conflitti sociali, le dittature, il 
mondo magico dei miti. E poi la vocazione di 
cannibalizzare la storia trasformando il dolo-
re in una festa e creando forme letterarie e ar-
tistiche che si incrociano senza rispettare re-
gole o generi, come quelle di Borges, Cortà-
zar e Neruda. Il testo non è del tutto inedito 
perché include brani già pubblicati in saggi o 
articoli. Forse i migliori dei ventidue capitoli 
dell'opera sono i primi tre dedicati alle origi-
ni della letteratura latinoamericana e al suo 
sviluppo ai tempi del colonialismo e delle 
guerre per l'indipendenza. Nella prima parte, 
in cui storia e letteratura si illuminano e vi-
cenda, l'autore riafferma l'idea già esposta nel 
saggio El espejo enterrado e cioè che il conti-
nente americano non è stato scoperto ma in-
ventato dagli europei. Carlos Fuentes dedica 
poi un capitolo ciascuno agli autori più signi-
ficativi del boom della letteratura latinoame-
ricana, da Garda Màrquez a Vargas Llosa, da 
Onetti a José Donoso, da Borges a Cortàzar. 
E conclude con un'ultima parte, nel-
la quale passa in rassegna le correnti 
e gli scrittori più recenti, raggruppan-
doli a modo suo. Alcuni critici gli 
hanno contestato la scelta sottoli-
neando assenze ingiustificabili e pre-
senze innecessarie. Ma l'autore, come 
accennato all'inizio, ha messo le mani 
avanti rispetto alle critiche, attribuen-
do esclusivamente al suo criterio per-
sonale le decisioni su quali figure in-
serire e quali ignorare nell'affresco 
della Gran novela latinoamericana. 

VILLAGGIO GLOBALE 
dell'infelicità degli esseri umani del XXI se-
colo. Se alcuni esempi sono prevedibili 
(Goethe ci insegna a viaggiare e Henry Da-
vid Thoreau ci insegna ad amare la semplici-
tà), altri, meno noti, fanno riflettere (come la 
lunga marcia antinucleare di Satish Kumar, 
8.000 miglia in due anni, percorse quasi in-
teramente a piedi). Il capitolo sulla morte, o 
meglio su come si vive la morte nelle società 
occidentali contemporanee, è uno dei più 
belli. Una società che rimuove sistematica-
mente la morte è condannata alla nevrosi e 
all'infelicità. Le tradizioni medievali di co-
munione con i morti, che rivivono nei balli 

messicani per i defunti o nei funerali jazz dei 
quartieri neri di New Orleans, hanno anco-
ra oggi qualcosa da insegnarci. La gamma 
degli esempi è vasta e, per lo più, ben docu-
mentata. Il lettore che dovesse appassionar-
si più al racconto storico che all'esempio 
morale in esso contenuto può contare su una 
bibliografia piuttosto ricca, tenuto conto 
della vastità dei temi trattati. Le ricostruzio-
ni storiche sono disinvolte e, quando il rag-
gio si allarga, necessariamente approssimati-
ve (vedi la ricostruzione dei modi di conce-
pire l'amore dall'antichità ai nostri giorni!), 
ma del resto l'intento pratico non è mai ce-

da LONDRA 
Simona Corso 

I manuali di self help sono tornati 
di moda, ma oggi il genere è piutto-
sto degradato: difficilmente in libre-
ria troveremmo un moderno manua-
le sulle relazioni amorose o le buone 
maniere accanto al De amicitia di Ci-
cerone, i Remedia amoris di Ovidio o 
il Galateo di monsignor Della Casa, 
benché questi classici vennero origi-
nariamente concepiti come manuali 
pratici. Con The Wonderbox. Cu-
rious Histories o/How to Live (Profi-
le Books, 2011) Roman Krznaric ri-
dona al genere un po' di lustro e ci 
offre un manuale ambizioso su come 
vivere meglio in questo nostro pre-
sente disgregato e caotico. "Chi non 
sa trarre esempio da tremila anni di 
storia vive come un poveraccio" am-
monisce Goethe, citato nell'epigrafe 
del libro. Come lui, per rispondere 
all'eterna domanda "come vivere?", 
Krznaric si rivolge al passato, alla 
storia, ricca e imprevedibile come 
una Wunderkammer, il gabinetto 
delle meraviglie in cui i collezionisti 
seicenteschi raccoglievano i pezzi 
migliori. Come spesso in simili ma-
nuali, gli argomenti trattati sono por-
tentosi: amore, lavoro, famiglia, fede, 
creatività, rapporto con il tempo, la 
natura, la morte. Per ogni argomen-
to, Krznaric offre pochi modelli se-
condo lui vincenti e i tanti invece fal-
limentari che sono spesso alla base 

Così come parlando di calcio si 
è tutti esperti, così ci siamo 

tutti fatti prendere dall'entusiasmo 
e dal panico dell'attesa e parliamo 
parliamo di ebook. Il libro, è inuti-
le stare ad aggiungere parola, è 
morto, e qualunque discorso che 
non l'assuma come dato è futile. Il 
libro non morirà mai, non riuscire-
te a convincermi, è sempre esistito, 
sempre esisterà. Questi i due poli 
verso i quali si preferisce tendere. 
("Magari tra cinquant'anni nessu-
no si preoccuperà dei libri di carta, 
ma io sì", questa l'ha detta Jona-
than Franzen). Chi parla invece sa-
pendo di cosa parla non gode di 
molto ascolto, ma lavora, per co-
struirci un futuro che non cono-
sciamo. Intanto, le case editrici tra-
dizionali, che hanno sinora vissuto 
di carte, qualcosa fanno. Parliamo 
per ora di mettere a disposizione 
del mercato le solite stringhe di let-
tere su un supporto diverso. Come 
se fosse finita la carta e da qualche 
parte bisognasse mettere i testi. Ma 
qualche novità qua e là si vede. 
Tutto si fa ancora con quel che c'è. 
Si fanno delle cose di contomo, si 
spalma il più possibile sui vari ca-
nali quel che si fa uscire. Si inizia 
ad agire sui canali, spaventati da 
quanto ampiamente lo faccia Ama-
zon: segnali, più che fatti. Anche 
qui, ironicamente, le piccole sigle 
giocano un molo che può essere 
importante, più agili, meno obera-
te da eredità pesanti. Ma la massa 
di denaro a disposizione delle 
grandi sigle è difficilmente contra-
stabile. Intanto sempre più alle no-
vità si affianca immediatamente la 
versione scaricabile, con prezzi an-
cora spesso percepiti come alti; la 
qualità delle curatele di ciò che si 
scarica è ancora per lo meno mol-

to variegata. Il fattore ingor-
digia gioca ancora, sia da 
parte di chi compra sia da 
parte di chi vende: di profit-
ti a basso costo, da una parte, 
e di testi che magicamente, Cl-
eome da una cornucopia, si 
spiattellano sul nostro let-
tore, quasi inavvertiti eppure lì, 
con noi ovunque: scaricare è spes-
so azione dai tratti compulsivi, la 
bulimia si affaccia presto. Questo 
permette grande trascuratezza e 
speculare tolleranza, ma intanto, 
qualcosa si muove. 

Fandango con l'ultimo Veronesi 
ha mandato in libreria la copia car-
tacea e negli AppStore l'applica-
zione gratuita. Le edizioni e/o, ol-
tre alle doppie versioni, cartacea e 
digitale, in cui già pubblicano i lo-
ro testi, hanno aperto la collana 
"Gli introvabili", titoli dal catalogo 
storico, da tempo non ristampati, 
disponibili soltanto nella versione 
digitale (ePub, DRMfree), ciascuno 
a meno di 4 euro, è una collana im-
portante sia per i titoli, tutti "ne-
cessari", sia per l'indicazione che 
segna: spostare sul digitale il lavoro 
di scavo del proprio catalogo. 
Adelphi - mentre il Sole 24 Ore al-
lega al quotidiano, per ora per qua-
ranta uscite, cartacee, Maigret (il 
Corriere della Sera fece una serie 
analoga nel 2009, recuperando per 
le copertine le illustrazioni di Pin-
tér) - apre "Le inchieste di Maigret 
in ebook", una serie di 75 titoli, ri-
lasciati secondo l'ordine cronologi-
co, in ebook (ePub, DRM) al ritmo 
cadenzato di cinque al mese, il 
quarto lunedì. Due cose interes-
santi: la serialità e la cadenza. Ben 
si prestava Maigret naturalmente, 
ed è interessante che si usi una se-
rie di titoli che sembrerebbero co-

sì consunti dallo sfrutta-
mento intensivo implaca-

p bile. La cadenza introdu-
ce un elemento che in li-

breria è assente, ma che po-
trebbe spostare sui libri -
nella loro versione digitale 

- abitudini proprie del-
l'edicola. Un elemento 

di marketing che potrebbe avere 
dei risvolti imprevisti e fruttiferi. 

Feltrinelli con la "Zoom" fa de-
gù ebookkini (in ePub con Social 
DRM): brevi racconti, pezzi di testi, 
lacerti autonomi, dal proprio cata-
logo. Non risulti offensivo: del 
maiale non si butta via niente, e 
per fortuna. È possente l'opera-
zione di GeMS con IoScrittore: 
un "torneo letterario online per 
opere inedite", che, con un com-
plesso regolamento agita le acque 
in rete del vasto branco degli aspi-
ranti pubblicati portandone un 
gran numero all'edizione in ebook 
(già trenta, ePub con Social DRM, 
con belle copertine molto simil-
minimumfax di PEPE nymi/Riccar-
do Gola, i primi dieci dell'ultima 
edizione costano 0,99 euro, i pre-
cedenti 4,99 euro) e almeno una 
sul cartaceo. L'interesse sta nel ri-
mescolamento dei ruoli e nella di-
fesa del proprio da parte dell'edi-
tore. Chi scrive, chi aspira alla 
pubblicazione, qui diventa anche 
giuria della scrittura altrui (le sele-
zioni basandosi.sui commenti re-
ciproci, con i nomi mascherati), 
ma accetta di sottoporsi al lavoro 
di editing dello staff dell'organiz-
zazione. L'editore organizza il gio-
co e dà le regole, GeMS acuisce la 
propria natura tutta rivolta verso 
chi legge e ai suoi non mediati de-
sideri, anche quando si muti in 
massa scrivente. • 

lato: per Krznaric la storia è exemplum, da 
cui trarre regole per vivere meglio. La filoso-
fia morale dell'autore è una miscela di ecolo-
gismo, pauperismo e cosmopolitismo. Enco-
miabile la sua enfasi sull'empatia: quella 
grande virtù settecentesca, oggi tornata di 
moda, che ci insegna a metterci nei panni 
dell'altro. E lettore abituato a snobbare simi-
li manuali si ricrederà. 

da NEW DELHI 
Silvia Annavini 

Il Jaipur Literature Festival sembra essere 
giunto in Italia soltanto a causa delle polemi-
che provocate dal caso Rushdie mentre nel 
frattempo nella città rosa si celebravano cin-
que intensissime giornate dedicate alla lette-
ratura. Durante il festival, così come durante 
al Kolkata Book Festival, che si è tenuto po-
chi giorni dopo, era possibile farsi un'idea 
molto precisa di un mercato culturale capace 
di riorientare la geografia di un dibattito cri-
tico che coinvolge agilmente questioni di na-
tura politica e letteraria, economica e sociale. 
Nemmeno l'omaggiata presenza di Oprah 
Winfrey è riuscita a sottrarre pubblico a uno 
degù incontri forse più interessanti del festi-
val, incentrato su una questione scottante co-
me quella dei rapporti fra India e Pakistan e 
che ha preso forma attraverso un serrato dia-
logo fra Ayesha Jalal e Fatima Bhutto, autrice 
di uno dei testi più pregevoli degli ultimi an-
ni sull'argomento, Songs ofBlood and Swards: 
a daughter's memoir (Nation Books, New 
York 2010). A lato degli eventi prettamente 

letterari scorreva il workshop "De-
mocracy Dialogues", animato da per-
sonalità del calibro di Amy Chua, au-
tore del successo internazionale The 
Battle Hymn of the Tiger Mother e K. 
Satchidanandan, acclamato guru del-
la critica letteraria e della poesia in-
diana. Innegabilmente, l'enorme ri-
sorsa del festival consiste proprio 
nella volontà e nell'intelligenza di 
un'instancabile revisione storica e 
identitaria. Questo ha fatto sì che 
l'assenza di Rushdie si trasformasse 
in un proficuo autodafé sullo stato 
della democrazia in India e, allo stes-
so tempo, ha messo in luce quanto la 
questione religiosa costituisca soltan-
to una sfumatura del disordinato ar-
cobaleno della differenza che caratte-
rizza il paese, tuttavia proteso verso 
un confronto con l'Occidente tutt'al-
tro che dimesso. In tale contesto, si è 
rivelata determinante la presenza di 
personalità eclettiche come Tom 
Stoppard e David Hare, voci in gra-
do di fornire un'importante eco post-
coloniale come Jamaica Kincaid e 
Ben Okri (vincitore del Booker Prize 
nel 1991 con The Famished Road), 
nonché uno spiraglio variegato aper-
to sulla poesia che mantiene a tut-
t'oggi un ruolo determinante nel-
l'ambito del discorso sociale, come è 
stato dimostrato dagli interessanti 
dialoghi intrattenuti da Shivaprakash 
e Ranjit Hoskote. Degna di nota la 
presentazione dell'ultimo romanzo 
edito dalla Penguin Books India, Be-
yond the Beautifu' Forevers della vin-
citrice del premio Pulitzer Katherine 
Boo, un'affascinante testimonianza 
sugli slums di Mumbai. La polemica 
innescata da Rushdie, che, come pre-
visto, ha inondato le pagine dei gior-
nali, ha offuscato un elemento fonda-
mentale del filo conduttore di questo 
evento. A differenza di altri festival 
letterari, infatti, il Jaipur Literature 
Festival ha dimostrato come sia la pa-
rola fisica dell'autore o meglio, di 
molti autori, a disposizione di un 
pubblico numeroso e variegato a far 
sì che la letteratura non costituisca 
un prodotto soltanto editoriale ma 
anche e soprattutto culturale. 
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Il controcanto francese di Sherlock Holmes 
Ladro brillante, grande immaturo 

di Franco Pezzini 

Franco Pezzini 
Arsenio Lupin controcanto 
francese di Sherlock Holmes 
Paolo Di Paolo 
Un inedito di Vincenzo Consolo 
Monica Bardi 
e Raffaella D'Elia 
Anna Maria Ortese: 
una chiarezza dolorosa 
e sfuggente 
Enrico Norelli 
Il Gesù della storia 
e quello della fede 
Andrea Nicolotti 
Le denunce degli affari devoti 
Gian Giacomo Migone 
Scalfaro un uomo libero 
Roberta Ricucci 
Migranti: la generazione dopo 
Enrica Villari 
Il revival 
editoriale di Chesterton 
Valentino Cecchetti 
Liala regina del rosa 

Un abito coperto di diamanti destinato 
(ovviamente) a sparire, la maledizio-

ne su una nobile famiglia, cure di bacetti 
neurovegetative a fanciulle riverse, un pa-
lazzo illusionistico legato a un antico adul-
terio, più un complicato dedalo di rapi-
menti, delitti, amori: il lettore di Arsenio 
Lupin. La dimora misteriosa di Maurice 
Leblanc (1864-1941), oggi riproposto in 
anastatica dalle edizioni Excelsior 1881 
nella collana "Gli introvabili" (ed. orig. 
1928, a cura di Andrea Mothier, pp. 338, 
€ 12,50, Milano 2011), non corre il rischio 
di intravedere la soluzione troppo presto e 
annoiarsi. Tanto più che il protagonista è il 
complice preferito di Leblanc nella spu-
dorata associazione a delinquere del diver-
timento, Arsène Lupin. A differenza del 
suo ideale contraltare, l'arcidetective Hol-
mes, presente ormai continuativamente 
nelle librerie nostrane con tutte le sue av-
venture originali e nelle più varie edizioni, 
l'arciladro Lupin si concede ai lettori ita-
liani con più misura: specie negli ultimi 
decenni, le sue storie sono apparse a pe-
riodi per poi sparire e restare introvabili 
più o meno a lungo, e limitate a scelte di ti-
toli. In origine il successo francese aveva 
conosciuto rapidi echi in Italia: così si tro-
vano pubblicate alcune avventure di Lu-
pin tra il 1910 e gli anni venti nella collana 
"Il romanzo mensile", e un buon numero 
per Sonzogno negli anni venti-trenta, 
quando qualche romanzo appare anche 
per Bemporad (e forse altri editori). Gli 
anni cinquanta vedono all'inizio ripropor-
re puntate della saga per Pagotto, e poi 
nuovamente per Sonzogno, in anastatica, 
fino all'avvio del decennio successivo; e in 
seguito Lupin torna nuovamente con Son-
zogno e Bompiani, negli anni settanta, sul-
l'onda della spumeggiante coproduzione 
televisiva di Jacques Nahum in due stagio-
ni (1971; 1973-74) con Georges Descriè-
res, ma soltanto i primi romanzi. Poi so-
stanzialmente si dilegua (rammentiamo tra 
le rare riemersioni la raccolta Arsène Lu-
pin,, Mondadori, "I grandi del mistero", 
1987, e Arsène Lupin contro la mafia, Sel-
lerio, 1997), fino alla recente riscoperta Ei-
naudi, ancora una volta sul traino di una 
trasposizione su schermo, la pellicola Ar-
sène Lupin di Jean-Paul Salomé, 2004, dal 
romanzo La Comtesse de Cagliostro. Se pa-
re che qualche avventura di Lupin resti 
inedita persino in Francia, un simile qua-
dro editoriale di successi e latitanze può 
suonare adeguato alle imprevedibili appa-
rizioni e subitanee fughe del geniale fanta-
sista dalle infinite coperture e false identi-
tà, braccato invano in tutto il mondo. Ma 
esistono evidentemente cause più prosai-
che, a partire dalla vocazione anglofila più 
che francofila della nostra editoria, in ge-
nerale tanto distratta nei confronti del 
feuilleton, e dunque dalla scarsa conoscen-
za da parte dei lettori italiani di un eroe in 
sé popolarissimo (con il solito giro di apo-
crifi e derivati, non ultimo il manga Lupin 
III su un presunto nipote, varato dal giap-
ponese Monkey Punch nel 1967, da cui 
vari anime e una notorietà planetaria). Il 
fatto che Einaudi si sia fermata a cinque ti-
toli, peraltro tutti molto godibili (da Arsè-
ne Lupin e la Contessa di Cagliostro, 2005, 
ad Arsene^ Lupin contro Herlock Sholmes, 
2008), può tradire una certa freddezza nel-
la risposta del pubblico: e dunque è bella 
e coraggiosa l'iniziativa delle edizioni Ex-
celsior 1881 di riproporre altre avventure. 
Nel 2010 sono stati così presentati II segre-
to della guglia e II tappo di cristallo, titoli 
celebri della saga; nel 2011, oltre a La di-

mora misteriosa, l'interessante La scheggia 
d'obice-, e già si annunciano Gli otto rintoc-
chi dell'orologio e Disola delle trenta bare. 
Non possiamo che augurarci che, con il 
settantennio dalla morte di Leblanc, gli sia 
ora resa giustizia attraverso una riemersio-
ne ad ampio raggio della sua opera. Ma 
nella differenza di trattamento editoriale 
rispetto a quell'Holmes di cui l'arciladro 
rappresenta il controcanto francese - e 
che fronteggia, in sberleffo al copyright, 
sotto il nome e la caricatura di Herlock 
Sholmes - c'è indubbiamente dell'altro. 
La visione della realtà in cui si muove Hol-
mes è relativamente compatta, legata pri-
ma ai valori condivisi della società vittoria-
na (il detective come ri/ordinatore e santo 
laico) e più tardi al suo abbondantissimo 
lascito in sogni, categorie, rimpianti nel-
l'immaginario postmoderno; la varietà del-
le indagini holmesiane è supportata da 
una griglia di costanti che anche i racconti 
più eccentrici finiscono per confermare, e 
si basa sulla tranquillizzante struttura se-
riale del caso da risolvere; la geniale 
asprezza dell'eroe, non modellato per es-
sere simpatico (ma che finisce con l'esser-
lo), è esaltata da uno stile letterariamente 
limpido e controllatissimo. A volerla dire 
insomma con brutalità, Holmes è un pro-
dotto sicuro, che conferma sempre le atte-
se del pubblico. Ben più cangiante e sfug-
gente è la situazione di Lupin, comparso 
sulla scena nella Belle Époque del 1905 
(nel racconto DArrestation d'Arsène Lu-
pin, apparso sulla rivista "Je sais tout"), ma 
in azione fino alla fine degli anni trenta 
{Les Milliards d'Arsène Lupin, che Le-
blanc scrisse in collaborazione con la figlia 
Marie-Louise, 1939), attraverso mutazioni 
continue e drammatiche della società fran-
cese e in genere europea; mutazioni che 
del resto interagiranno con quelle imposte 
al personaggio dal suo problematico statu-
to professionale, e da un profilo umano in 
evoluzione romanzo dopo romanzo. Da 
un lato infatti Lupin, nato per stregare, 
con la sua estraneità ai modelli condivisi, i 
lettori di un mondo scintillante poi tracol-
lato nella Grande guerra, dopo quella 
svolta prenderà a rubare poco (anche se i 
poliziotti continuano a inseguirlo) e inda-
gare molto, spesso in panni di giustiziere. 

Una riconversione del tutto comune 
tra i furfanti della letteratura popola-

re, si pensi a Rocambole: da cui le più va-
rie tipologie di ricerca, dalla classica detec-
tion a indagini più ambiziose e folli tra te-
sori sepolti e cabale massoniche. E se nel-
la sua lunga parabola Lupin conosce il cre-
puscolo del feuilleton e anzi arriva a so-
pravvivergli, simili vagabondaggi tra le 
storie popolari di Francia traghettano 
idealmente all'odierna età dell'esothriller: 
al punto che le beffe dell'anticlericale Le-
blanc ai tradizionalisti ultracattolici sono 
state ricondotte proprio alle radici dei mi-
steri farlocchi di II Codice da Vinci (cfr. 
Mario Arturo Iannaccone, Rennes-le-Chà-
teau, una decifrazione. La genesi occulta del 
mito, Sugarco, 2004; cfr. "L'indice", 2005, 
n. 6). Ma d'altro canto, romanzo dopo ro-
manzo, il lettore si confronta con tutta 
un'evoluzione psicologica del personaggio 
Lupin, che passa dall'allegra spudoratezza 
delle prime gesta a introspezioni sempre 
più melodrammatiche. Con caratteri pa-
recchio diversi da quelli connotanti il brio-
so e imperturbabile mattatore modellato 
da Descrières nei telefilm, seduttore di ra-
ra simpatia a cui le sedotte tutto perdona-
no e invariabilmente vittorioso (le trame 

delle puntate, va detto, riecheggiano in 
modo davvero molto libero le fonti). Al 
contrario, il pur brillantissimo Lupin dei 
romanzi non solo non vince sempre, ma -
per esempio in La dimora misteriosa - si 
mostra sentimentale e goffamente geloso, 
conosce impennate d'immaturità adole-
scenziale, viene a un certo punto salvato 
perché si è cacciato imprudentemente nei 
pasticci, sfinisce gli altri personaggi con re-
soconti insistiti sulla propria abilità nel ri-
solvere il mistero del giorno... Più in ge-
nerale, lungo la serie, vediamo il protago-
nista abbandonarsi a nevrosi e piccole 
malvagità, innamoramenti a volte frustrati 
dal rifiuto e altrove precipitati in tragedia, 
dubbi e megalomanie, rovinose depressio-
ni: come quando, in Les Trois crimes d'Ar-
sène Lupin (seconda parte del dittico 813, 
1910, riedita separatamente nel 1917), de-
cide di suicidarsi dopo la scoperta di aver 
causato la morte di tre innocenti, anche se 
poi cambierà idea. Un'eccezionalità segna-
ta insomma da limiti umanissimi e spiaz-
zanti come spesso per gli eroi fuorilegge 
da storia popolare: e in effetti estrema-
mente popolare è il taglio che Leblanc do-
na alla saga, con un vivace equilibrio tra 
commedia e tragedia, guadagnando al suo 
eroe-complice un'enorme fortuna d'epoca 
e forse qualche perplessità da parte dei let-
tori odierni. Del resto, la stessa serialità e il 
gioco delle costanti nella saga di Lupin 
vanno intesi in forma meno rigida che nei 
casi dei grandi detective, Holmes in testa: 
con esempi-limite come l'altra avventura 
proposta ora da Excelsior 1881, Arsenio 
Lupin. La scheggia d'obice (ed. orig. 1916, 
a cura di Andrea Mothier, pp. 390, € 
12,50, Milano 2011), che confina Lupin al 
ruolo di mero, defilatissimo deus ex machi-
na per un coinvolgente romanzo di guerra 
e spionaggio, vibrante di patriottismo e 
dominato dall'inquietante presenza di una 
spietata dark lady filotedesca. Per non par-
lare della peculiarità del già citato "pre-
quel" Arsène Lupin e la Contessa di Ca-
gliostro, 1924, dove Lupin appare sbruffo-
ne e ingenuotto all'inizio della brillante 
carriera di ladro: vi scopriamo tra l'altro 
che resterà presto vedovo e suo figlio sarà 
rapito in fasce dalla vilain, una simil-Mi-
lady alla Dumas ma piagata dall'isterismo 
che un certo tipo di scienza (da romanzo 
popolare, e non solo) diagnosticava alla 
donna rapace. Anzi, proprio in tale opera 
e nell'enigmatica figura della contessa si 
intravede un ammiccamento al linguaggio 
fantastico, non inconsueto nel feuilleton, 
che conferma con quanta libertà Leblanc 
gestisse il materiale narrativo: e poco im-
porta che in talune scene, specie nelle ulti-
me parti, esso flirti con l'improbabile. 

Se spesso si afferma che Leblanc si ispi-
rò per Lupin alla vita dell'anarchico "ille-
galista" Alexandre Marius Jacob, le cui 
gesta pirotecniche rappresentavano una 
manna per i cronisti francesi, Valerio 
Evangelisti (nel bel saggio introduttivo 
proprio alla citata edizione Einaudi di Ar-
sène Lupin e la Contessa di Cagliostro) 
avanza alcune importanti obiezioni: e la 
principale è che Lupin, fautore di una giu-
stizia apolitica per "vedove e orfani", non 
rivela mai neppure il più piccolo indizio di 
socialismo. Se una tentazione c'è, è sem-
mai quella verso l'aristocrazia: dove in 
fondo, fra un travestimento e una sessione 
di bacetti neurovegetativi, ha scoperto di 
albergare benissimo. • 

franco.pezzinil@tin.it 

F. Pezzini è saggista e redattore giuridico 
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Un inedito dello scrittore recentemente scomparso 

Come un archeologo ho scavato nei giacimenti della mia lingua 
di Vincenzo Consolo 
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64 11 mio primo libro è stato pubblicato nel re-
I m o t o 1963, si chiama La ferita dell'aprile. 

Ero un ragazzotto che abitava nell'estrema perife-
ria italiana, in un piccolo paese della Sicilia. Man-
dai il mio primo dattiloscritto a Milano, all'editore 
Mondadori. Anche da lontano cercavo di seguire 
le esperienze letterarie di quegli anni. Mondadori 
aveva aperto una collana di ricerca, affidata al poe-
ta Vittorio Sereni: gli editori allora si potevano 
permettere e avevano bisogno di scovare nuove 
voci letterarie, curavano collane che non erano de-
stinate unicamente al profitto, erano come i labo-
ratori di ricerca nelle 
grandi industrie. Per due 
anni non seppi nulla, poi 
arrivò un telegramma di 
convocazione per firmare 
un contratto. 

Quando si intraprende 
qualunque attività arti-
stica, è necessario avere 
consapevolezza: consa-
pevolezza sia di ciò che 
ci ha preceduto, sia di 
ciò che si svolge intorno 
a noi mentre ci accingia-
mo a muovere i nostri 
primi passi. Si andava 
concludendo in quegli 
anni la stagione del neo-
realismo e sorgeva un 
movimento di avanguar-
dia chiamato G r u p p o 
63. La prima riunione si 
svolse a Palermo. Avevo 
appena finito di scrivere 
il mio primo libro e per 
curiosità andai ad ascol-
tare. Immediatamente 
compresi che non avevo 
niente a che spartire con 
loro. La ferita dell'aprile 
era sì un romanzo speri-
mentale, ma credo che 
esista una sostanziale 
differenza tra avanguar-
die e sperimentalismo. 
Le avanguardie cercano 
di azzerare, soprattutto 
da una prospettiva lin-
guistica, la tradizione 
letteraria e promuovono 
una lingua artificiale che 
poi risulta impraticabile: 
una lingua assolutamen-
te ostica e non vera, che 
non tiene conto della 
storia. 

Quando ho comincia-
to a scrivere, un po' con 
consapevolezza e un po' 
con l'istinto, sapevo che 
non avrei potuto scrive-
re nella lingua 'centrale' 
- quella, per intenderci, 
di Moravia, Calvino e 
Sciascia; la lingua geo-
metrica, illuministica 
dell'utopia manzoniana. 
Gli scrittori della gene-
razione precedente alla 
mia l'avevano scelta an-
che nella convinzione 
che, con la fine del fasci-
smo, si potesse finalmen-
te formare in Italia una 
società armonica, senza 
ingiustizie, nella quale 
fosse possibile comunicare davvero. Quando so-
no nato come scrittore, per me questa speranza 
era già caduta: a un regime politico ne era su-
bentrato un altro che ripeteva quasi pedissequa-
mente i passi del precedente e non correggeva le 

disarmonie e le ingiustizie della società. Non era 
più una dittatura, ma era un regime fondato su 
centri di potere. La mia scelta andò così nel sen-
so dell'anti-lingua, dell'anti-romanzo. Ho prose-
guito su questa linea sperimentale con sempre 
maggiore convinzione, osservando come nel no-
stro paese una lingua geometrica, armonica non 
avesse senso di fronte a una società che non è 
mai stata armonica. 

La mia sperimentazione stilistica ha comporta-
to un vero e proprio spostamento delle compo-

Euna mattina di novembre, è il 2001. Vin-
cenzo Consolo si racconta agli studenti di 

un liceo vicino a Roma. Avevo diciott'anni: 
provai a invitarlo; fu cortese in un modo che 
non mi aspettavo. Subito paterno, curioso. So-
no andato a ripescare la vecchia videocassetta 
(si usavano ancora) in cui è rimasta traccia del-
le sue parole, della sobrietà con cui le pronun-
ciava. "Sono uno dei pochi (o dei tanti?) che 
non predilige le memorie erotiche, gli schizzi 
di sangue, gli intrighi internazionali. La lettura 
è un mondo infinito dal quale trarre linfa vita-
le per l'immaginazione, per una continua ri-
cerca di verità e di conoscenza". In Lo Spasimo 
di Palermo (1998) appare uno scrittore di cui 
si dice che "aborriva il romanzo, questo gene-
re scaduto, corrotto, impraticabile" e che ha 
scelto "una diversa 
lingua, dissonante, in 
una furia verbale 
ch'era finita in urlo, 
s'era dissolta nel si-
lenzio". 

Non è un'opera fa-
cile, immediatamente 
accessibile la sua -
con quell'affollarsi 
sulla pagina di parole 
remote, preziose, so-
nore come note di 
una musica distante - , 
e per gli studenti che 
lo ascoltavano provò 
a semplificare, a de-
scrivere la sua scelta 
letteraria con estrema 
chiarezza. Ho provato 
a trascrivere parte del 
suo intervento, con la 
maggiore fedeltà pos-
sibile, perché credo 
somigli a un tentativo 
di autodefinizione 
preciso e appunto tra-
sparente. 

Dietro alla genti-
lezza dello sguardo si 
notava come un al-
larme: per una realtà 
politica, civile - non solo italiana - in cui gli 
era difficile riconoscersi: "Illusione infranta, 
amara realtà, scacco pubblico e privato, castel-
lo rovinato, sommerso dall'acque infette, dalla 
melma dell'olona, dei navigli, giambellino e 
lambro oppressi dal grigiore, dallo scontento, 
scala del corrotto melodramma, palazzo della 
vergogna, duomo del profitto, basilica del fa-
natismo e dell'intolleranza, banca dell'avven-
tura e dell'assassinio, fiera della sartoria mor-
tuaria, teatro della calligrafia, stadio della mer-
ce e del messaggio, video dell'idiozia e della 
volgarità" [Lo Spasimo di Palermo). 

....fare silenzio ... epoche 

Quando già allora parlava di "potere econo-
mico che diventa potere politico" era profeti-
co? No, era uno scrittore: capace di osservare, 
e di aspettare. Come nelle parole con cui si 
chiude il romanzo Nottetempo, casa per casa 
(1992): "Pensò al suo quaderno. Pensò che ri-
trovata calma, trovate le parole, il tono, la ca-
denza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo 
dentro. Avrebbe dato ragione, nome a tutto 
quel dolore". 

Una delle scene più belle e commoventi 
dell'intera opera narrativa di Consolo sta for-
se in un libro che, ancora più degli altri, si 
sottrae alle definizioni, L'olivo e l'olivastro 
(1994), sospeso tra divagazione, saggio, rac-
conto lirico. Ci appare a un tratto un Verga 
ormai vecchio e distante da tutto, chiuso in 

un impenetrabile e 
risentito silenzio. E 
investito da conti-
nue richieste di pre-
senza a pubbliche 
onoranze e le rifiuta 
una a una. Ma il pri-
mo giorno di set-
tembre del 1920 -
ottantesimo com-
pleanno dell'autore 
dei Malavoglia - a 
Catania arriva Luigi 
Pirandello. In quel-
l 'occasione Verga 
supera il disagio e si 
presenta in pubbli-
co per mostrare la 
sua gratitudine a Pi-
randello. "Pirandel-
lo lo osservò ancora 
e gli sembrò lonta-
no, irraggiungibile, 
chiuso in un'epoca 
remota, irrimedia-
bilmente tramonta-
ta. (...) Pensò che, 
al di là dell'esterna 
ricorrenza, delle 
formali onoranze, in 
quel tempo di lace-
razioni, di violenza, 

di menzogna, in quel tramonto, in quella not-
te della pietà e dell'intelligenza, il paese, il 
mondo, avrebbe ancora e più ignorato, offeso 
la verità, la poesia dello scrittore". Ma quan-
do, un attimo prima, l'ha osservato e si è 
specchiato in quel volto più vecchio del suo 
di trent'anni riconoscendolo padre, "superbo 
e ostinato come il padre suo", ha inconsape-
volmente afferrato il testimone di una staffet-
ta necessaria. Ha raccolto un'eredità - e l'ha 
messa al sicuro, dentro di sé. 

P A O L O D I P A O L O 

gerarchia mette in una posizione prevalente la 
parte comunicativa. Io ho cercato di rompere 
questa gerarchia, strutturando le frasi secondo 
un particolare ritmo, secondo un'autentica ar-
monia sonora che avesse una valenza di signifi-
cante forte quanto quella di significato; e attin-
gendo all'immenso giacimento linguistico della 
mia terra, la Sicilia, attraversata da tutte le gran-
di civiltà, dalla fenicia alla greca, a quella roma-
na, a quelle araba, francese e spagnola. Ho sca-
vato in questo giacimento come un archeologo, 
trovandomi per le mani una ricchezza impensa-

bile, con lo stesso stupo-
re provato venendo qui 
stamattina e percorrendo 
un tratto di Appia antica: 
con tutta la meraviglia e 
il rapimento di passare in 
un istante dalla moderni-
tà a un passato remoto e 
viceversa. Ho innestato 
sulla lingua italiana i re-
perti di altre lingue, anche 
scomparse, e non l'ho fat-
to per via di un gioco 
formale. Per me è stato 
un bisogno, un'urgenza 
di allargare i significati 
della parola, sottraendo-
la alla convenzione lin-
guistica, che ci spinge ad 
accettare e fare nostro un 
solo significato. Ma le 
parole esistono davvero 
in una dimensione più 
complessa, che compren-
de il loro suono, la radice 
da cui nascono. Sono co-
me biglie chiuse con un 
mistero dentro: bisogna 
aprirle. 

La natura musicale del-
le mie frasi si riconnette 
poi all'antichissima tradi-
zione mediterranea della 
narrazione orale. In Sici-
lia ne è rimasta traccia fi-
no a non molto tempo fa. 
Per una ragione anche di 
facilità mnemonica, il 
narratore orale organizza 
la frase ritmicamente e 
così facendo produce 
una forma di musica die 
seduce l'ascoltatore. E la 
voce di Ulisse, che ricor-
da e racconta. 

Nel mondo della rivo-
luzione tecnologica, sia-
mo tutti 'ulissidi' privati 
del luogo della memoria. 
Nel processo inarrestabi-
le di globalizzazione-
omologazione siamo co-
stretti, dall'imposizione 
dei poteri economici, a 
vivere in un presente in-
finito in cui va persa la 
coscienza di ciò che è 
stato il nostro passato, 
anche il più vicino. Ma 
non avendo cognizione 
del passato non solo non 
riusciamo a immaginare 
l'immediato futuro, peg-
gio: diventiamo soggetti 
passivi in mano di un po-

nenti della prosa. Nella prosa c'è una parte ne- tere economico che poi si trasforma in potere 
cessariamente comunicativa e una parte che, con politico. Non decidiamo: siamo decisi. Rimpos-
la definizione di uno scrittore sudamericano, Er- sessarsi della memoria significa tornare nella 
nesto Sabato, potremmo chiamare 'magica' - la propria Itaca cancellata, riedificarla, renderla di 
parte cioè espressiva, poetica. La tradizionale nuovo abitabile". • 



Gli scritti di viaggio della scrittrice raccolti in volume 
Una chiarezza dolorosa e sfuggente 

di Monica Bardi 

V 

Eper merito dell'instancabile ricerca e della di-
vertita curiosità di Luca Clerici (per usare le pa-

role stesse dell'autrice) che vengono pubblicati ora 
in un unico volume (La lente scura, pp. 501, € 24, 
Adelphi, Milano 2011) scritti di viaggio di Anna Ma-
ria Ortese che hanno un'origine e una destinazione 
molto diverse. La prima sezione riproduce un datti-
loscritto di corrispondenze scelte dalla stessa autrice 
trentanni fa, nel 1982, per un libro che non uscirà 
mai; la seconda ordina articoli per la prima edizione 
della Lente scura (1991); la terza parte costituisce, in-
vece, una selezione postuma indipendente dalla vo-
lontà della scrittrice. Un libro di libri, o meglio un li-
bro di articoli, composto con un perfetto lavoro filo-
logico che si mostra tuttavia programmaticamente 
squilibrato e asimmetrico. La prima sezione è ordi-
nata cronologicamente, la seconda no e gli stessi luo-
ghi ritornano in più parti, visti in modo diverso e ad-
dirittura opposti. Tuttavia proprio tale organizzazio-
ne macrotestuale "all'insegna dell'infrazione", come 
spiega Luca Clerici nella nota al testo, consente di 
mettere a fuoco alcuni aspetti interessanti della scrit-
tura di una delle autrici più 
complesse e difficili del no-
stro tempo. 

La lente oscura che viene 
applicata allo spazio e al 
tempo del mondo ha sicu-
ramente a che fare con la 
"mezza oscurità", la "chia-
rezza dolorosa e sfuggente" 
che, secondo quello che 
Anna Maria Ortese diceva 
a Dario Bellezza in un'in-
tervista del 1983, è "il vero 
volto - vorrei dire stile - del 
mondo". La scrittrice cerca 
in tutti i modi di sottrarsi 
alla "chiarezza dolorosa e 
sfuggente del mondo" e al 
suo destino di viaggiatrice. 
L'immagine di lei - sulle 
banchine delle stazioni, nel-
l'atto di trascinare un baga-
glio, nel momento della 
tentazione di non salire (o 
di non scendere) da un tre-
no, nella promiscuità di un 
convoglio verso la Russia in 
cui ci si comprende a gesti e 
si piange e si ride nel buio -
è quella che rimane più for-
temente impressa nella me-
moria del lettore. È la figu-
ra nevrotica e atterrita dal 
mondo ("la sola idea di un 
viaggio a Roma mi riempiva 
di spavento"), in cui rico-
nosciamo la scrittrice schi-
va, che si addormentava in 
cucina con la macchina da 
scrivere sulle ginocchia, 
sempre ai limiti della so 

un'aspettativa: "Mi domandavo per quale motivo 
Parigi non è una città di vacanze, intendo vacanze 
d'estate, e ieri sera, stamane, il treno che viene dal-
l'Italia non caricò che me e uno studente diretto a Le 
Havre" (Il mormorio di Parigi). 

Per reggere lo sconcerto e la delusione del mondo 
cosi com'è occorre tenere sempre lo sguardo fisso 
nell'Utopia, che non è fuga in un mondo che non 
c'è, ma piuttosto, come dice implicitamente la scrit-
trice nella prefazione, il principio regolativo, il "non 
luogo" ideale che tiene alta la speranza e permette di 
non distogliere lo sguardo dalla realtà: "Nel vivere 
umano, mentre i decenni e i mezzi secoli rotolano via 
sempre più in fretta, con un effetto di turbine e di 
rovina - non visibile e quindi non rimediabile - io 
vedo da tempo una macchia, come vedo una mac-
chia nella natura dell'uomo anche buono, e forse 
una macchia nel sole stesso. E a questa percezione -
devo dire - è forse dovuta la mia propensione per il 
poco - o il nulla - e la mia reverenza per l'Utopia -
sempre alta e presente come una luce bianca tra le 
nuvole basse, nello sconfortato vivere". 

La vergogna di essere viva 
di Raffaella D'Elia 

prawivenza, preoccupata 
di stare in compagnia del 
male senza rendersene 
complice, simile in tutto al- _ _ _ _ 
le creature minime e selvagge partorite dalla sua fan-
tasia, al cardillo addolorato, all'iguana perennemen-
te angosciata da pericoli incombenti. 

Un punto di vista di sensibilità estrema per cui chi 
guarda sceglie di collocarsi fuori dalla storia, se la 
storia è quella in cui la terra ligure è devastata dal tu-
rismo ( Viaggio in Liguria) o quella in cui Milano ha 
tradito la sua vocazione salvifica per i poveri, per gli 
emigrati: "Milano era per me, tanti anni fa, l'Arca 
dove Dio salvava gli italiani poveri dal tumulto e l'of-
fesa della natura, riconosceva a tutti un diritto, chia-
mava tutti col nome di uomini" (Il silenzio di Mila-
no). C'è sempre, nei resoconti di Anna Maria Orte-
se, la delusione di chi vede profanata l'innocenza di 
un luogo, perse le tracce di un'antica grandezza (In-
glese a Roma), contraddetto uno stereotipo o delusa 

Anna Maria Ortese 
D A M O B Y DICK ALL'ORSA BIANCA 
SCRITTI SULLA LETTERATURA E SULL'ARTE 

a cura di Monica Farnetti, 
pp. 187, € 13, Adelphi, Milano 2011 

Racconta di un turbamento, quasi un fastidio che 
la spinge a fuggire e ritrarsi di fronte alla tomba 

del poeta tanto ammirato, Anna Maria Ortese, come 
se la vergogna di "essere viva" di fronte ai "resti glo-
riosi" di Giacomo Leopardi, tramutata nel sentimen-
to di un involontaria "offesa" verso chi non lo è più, 
fosse in fondo un passo naturale, inevitabile per lei, un 
respiro appena trattenuto prima che il marmo, la pri-
mavera e i suoi rami verdi, il rumore della gente in-
torno possano riemergere, essere di nuovo percepiti e 
accompagnare i gesti, i pensieri del dolore. Ed è, a ben 
guardare, la cifra rovesciata che la scrittrice utilizza 
nell'incontro con i libri, le suggestioni, le figure di ri-
ferimento che compongono la raccolta di scritti di ol-
tre cinquanta anni di attività giornalistica (dal 1939 al 
1994) dell' autrice di II cardillo addolorato e II mare 
non bagna Napoli, solo per citare alcune fra le sue ope-
re di riferimento del Novecento. Sì, perché nel legge-
re le pagine di Da Moby Dick all'Orsa Bianca, con le 
recensioni, gli articoli, le note su Paola Masino, Elsa 
Morante, Hemingway, Cechov, De Amicis (più in ap-
pendice alcune lettere indirizzate a Bontempelli, Cita-
ti, Masino, Fleur Jaeggy), raccolti e curati da Monica 
Farnetti, a colpire profondamente è l'implicita e ne-
cessaria, imprescindibile richiesta di vitalità e autenti-
cità che Ortese individua come discrimine tacito e 
netto, fisiologico, di ogni nucleo che voglia e possa de-
finirsi tale nelle riflessioni sulla letteratura, sulla vita. 

Lontana dal momento della sofferenza estrema, 
quella vergogna di "essere viva'" si traduce nel suo op-

posto, da non intendere nella forma imperativa, ma da 
ricercare invece nella dolcezza di una vocazione, nel 
desiderio di aderire all'ordine delle cose e del mondo: 
non una pretesa di vitalità, pertanto, quanto, piuttosto, 
una spasmodica e impetuosa, naturale ricerca di verità. 
Senza per questo aspirare a orizzonti fittizi o inseguen-
do false illusioni, perché come accade nelle Ricordan-
ze, "dove quella che sale nella notte, a cantare, non è 
più la voce di un uomo, ma degli uomini tutti, della lo-
ro Anima, realtà dolorosa, il cui mistero non ha solu-
zioni, i cui piaceri ed affetti non avranno in eterno che 
la conclusione di una lagrima", nulla può essere fer-
mato e fatto nostro se non considerando gli inciampi, 
le illusioni ottiche che sole forse possono aiutare a met-
tere a fuoco il nostro destino, a educare le nostre aspi-
razioni, correggere e migliorare lo sguardo. 

Restano, fra le altre, le pagine su Anna Frank, 
Saffo, Thomas Mann, Buzzati. Quelle dedicate 

ai maestri spagnoli alla mostra di Ginevra (articolo 
uscito nel 1939), insieme alle altre, appena degli 
schizzi, su Tintoretto, Tiziano, Raffaello; quelle su 
De Amicis, che suggeriscono come "la poesia non si 
fa se non per caso (...): la poesia si fa perché le api 
fanno il miele, gli uccelli volano, i vulcani tuona-
no". Brillano poi le pagine su Cechov, un esercizio 
di grazia ed eleganza intonato alla vita e ai suoi 
meccanismi, anche nella dimensione letteraria: 
"Lui, Cechov, era fin troppo conscio dello straordi-
nario interesse della vita, troppo innamorato della 
sua purità e comunque troppo schivo di inganni e 
artifici, per permettersi di sostituire coi suoi argo-
menti quelli di lei. La lasciava fare... balbettare e 
sorridere, addormentarsi e svegliarsi senza perché, 
con una strana tenerezza, come un uomo che sta 
per morire guarderebbe il sole sulla finestra o un 
uccello che s'è fermato su un ramo, ch'è già prodi-
gio, e che non lo sa". 

Tanto più interessanti, quindi, gli scritti di viaggio 
- in un confronto diretto con il mondo così com'è, 
nell'immersione piena in odori, colori, sapori, nel 
disagio, nell'estraneità e nell'angoscia di chi pensa al-
la casa lontana - se riportati a questo costante sogno 
dell'Utopia che è anche un rifiuto delle "macchie" 
della realtà. Lo comprendiamo anche meglio leggen-
do una lettera a Pietro Citati del 1986, riportata nel 
volume di scritti sulla letteratura e l'arte, Da Moby 
Dick all'Orsa Bianca (recensito in questa stessa pagi-
n a t a Raffaella D'Elia) e che presenta una decisa di-
chiarazione di poetica, nel rapporto - che qui viene 
finalmente reso esplicito - con l'opera di Elsa Mo-
rante: "Lì, le tenebre, la oscurità iniziale (...), una 
certa linea da seguire, che doveva non smarrirsi nel 
'naturale' - non atterrare nel 'mondo', che è inesi-

stenza. Elsa ha creduto nella inesistenza, nel mirag-
gio, ha visto terra dove non era. Questa, per me, la 
sua tragedia. Un'anima perduta. Perduta anch'io, 
ma intuendolo e accettandolo (generalmente, o al-
meno finche sarò in piedi). Non credo nel reale. O 
almeno non nel comune reale". 

È da questa lucida affermazione che è anche una 
resa (per cui la scrittrice si dichiara anch'essa "per-
duta" per mancanza d'ingegno) che bisogna partire 
per leggere questi scritti di viaggio. Perché nel reale 
Ortese non sa scorgere nulla di comune o di consu-
mato dal giudizio. Tutto è oggetto di una curiosità 
piena di compassione, perché lo spavento e il biso-
gno di separatezza (quasi di segregazione dal mon-
do), anziché costituire degli ostacoli (come ci si 
aspetterebbe a ogni riga) funzionano paradossal-
mente come amplificatori dell'udito e dello sguardo. 
Ogni incontro è segnato da un rispetto che è sempre 
a un passo dall'affetto ed è subito fonte di rimpian-
to. Nel viaggio Da Praga al confine sovietico, la scrit-
trice viene interrogata e rassicurata da un ufficiale 
che conosce la sua lingua e poi se ne va: "Quel mo-

mento che l'interprete 
scomparve ai miei occhi, 
fu terribile. Dietro i suoi 
occhiali, sotto i modi di-
stanti, avevo sentito un uo-
mo della nostra Europa; 
avrebbe potuto essere un 
belga o un francese o an-
che un tedesco del Sud; 
persona civile, forse non 
estranea agli studi. Mi ave-
va nominato sua madre. 
Ora, con me, non c'era più 
nessuno, o mi pareva". Il 
ritratto dei luoghi è del re-
sto spesso il ritratto delle 
persone, che la scrittrice 
rappresenta sempre con 
calore e da vicino, con una 
lente pulita e sorridente e 
senza soluzione di conti-
nuità con il paesaggio. Co-
sì, accanto a una bellissima 
descrizione del cielo di 
Genova ("E argento e ac-
ciaio fusi insieme"), trovia-
mo una stupita annotazio-
ne: "Scoprivo un'altra co-
sa, insieme alla straordina-
ria freschezza degli animi: 
una possibilità di essere 
fraterni senza saperlo, fra-
terni e attenti a chi passa, 
se è stanco, una spontanea 
e prodigiosa capacità di af-
fiancare chi è stanco". 

E questa la risorsa che 
emerge dai molti viaggi 
della scrittrice, a Roma, 
Genova, Napoli, in Sici-
lia, a Dover, in Russia: 
proprio per il suo caratte-
re fugace e passibile di 
equivoco, il viaggio acqui-
sta un fascino e una valen-

za metaforica. Solo così, attraverso i finestrini o le 
cortine delle nebbie e del fumo dei viaggiatori, si 
può aprire una breccia nel mistero delle vite degli 
altri. Condividere qualche passo, reggere un brac-
cio, consolare lacrime (come capita con la sensibi-
le viandante russa) senza capire da dove vengono. 
Frequentare amici, anche, come quelli della rivista 
"Sud" con cui la scrittrice vide nascere e tramon-
tare utopie, stare sempre, come racconta in Luci di 
Sicilia, con gli occhi fissi sulla porta, aspettando 
l'ingresso "di chi non sarebbe venuto mai. Questo 
'chi' era forse una persona, forse una cosa, certo 
un modo di vivere, un mondo, una bellezza che 
avevo sempre intravista e perduta, mai posseduta, 
di cui ero sempre in cerca, sebbene convinta di 
non poterla raggiungere". • 



Ricostruzione storica e comprensione della fede hanno una diversa natura 
Gesù non ha voluto il Cristianesimo 

di Enrico Norelli 

Con Da Gesù al cristianesimo (pp. 267, € 20, 
Morcelliana, Brescia 2011) Mauro Pesce 

prosegue una riflessione sulla figura storica di 
Gesù e sulle origini del cristianesimo che lo vede 
da decenni tra i protagonisti. Tra i suoi numero-
sissimi lavori, per capire il presente libro bisogna 
almeno ricordare un volume scritto con Adriana 
Destro, Duomo Gesù (Mondadori, 2008). Propo-
nendo a un vasto pubblico, senza nulla togliere 
al rigore scientifico, una sintesi nella prospettiva 
dell'antropologia culturale, i due autori indica-
vano le grandi linee di una ricerca sul personag-
gio Gesù tesa a comprendere, prima ancora del-
le sue idee e in stretto rapporto con esse, il suo 
stile di vita come progetto entro l'universo cultu-
rale che era il suo: il suo rapporto con lo spazio 
geografico e con quello metaforico delle istitu-
zioni, con il proprio corpo, gli incontri diretti 
con le altre persone. 

L'unione di un rigoroso metodo storico-critico di 
analisi delle fonti letterarie con l'analisi dei sistemi 
culturali caratterizza anche questa opera, il cui tito-
lo propone una questione fondamentale nella ricer-
ca di Pesce. L'esame critico della tradizione su Ge-
sù - non solo di quella contenuta nei Vangeli e gli al-
tri scritti divenuti canonici, ma in tutti gli scritti dei 
primi secoli che ne hanno conservato la memoria, 
attingendo a una larga tradizione orale - mostra che 
Gesù si rivolgeva agli ebrei palestinesi del suo tem-
po, invitandoli alla conversione e all'obbedienza ra-
dicale alla volontà di Dio, in vista del regno che Dio 
stesso avrebbe instaurato di lì a poco e nel quale sa-
rebbero entrati, secondo attese tradizionali diffuse 
in Israele, anche i gentili, la cui conversione tuttavia 
Gesù non aveva considerata come suo compito. In 
tali condizioni, l'idea di fondare un movimento reli-
gioso destinato a durare non avrebbe avuto senso. 
Di conseguenza, da questo punto di vista non può 
essere ammessa alcuna continuità tra l'opera di Ge-
sù e i processi che dopo la sua morte hanno con-
dotto a forme istituzionali più o meno stabili che si 
richiamavano a lui. Gesù non ha né voluto, né pre-
visto il cristianesimo, il quale è nato in rapporto con 
circostanze estranee alle sue attese e speranze, anzi 
in contraddizione con esse. 

Che uno studioso riconosciuto a livello interna-
zionale abbia sostenuto questa frattura (largamen-
te riconosciuta negli studi destinati agli specialisti) 
in libri destinati a vasta diffusione ha contribuito a 
procurargli già in precedenza duri attacchi. Non 
varrebbe la pena di occuparsi di obiezioni fondate 
su preoccupazioni teologiche, se non fosse che es-
se pretendono in molti casi di dettare alla ricerca 
storica un'agenda comprendente il principio che 
una conoscenza storica adeguata di Gesù non è 
possibile prescindendo dalla fede in lui. Per que-
sto, ci sembra, in questo volume Pesce torna a più 
riprese su tali questioni preliminari, in modo par-
ticolare nei capitoli Alla ricerca della figura storica 
di Gesù, La ricerca storica su Gesù e la fede e Come 
studiare la nascita del cristianesimo?. 

La divisione del volume in due parti, intitolate ri-
spettivamente Gesù e Nascita del cristianesimo, cor-
risponde al problema fondamentale del libro: come, 
a partire dal progetto di Gesù, si sia potuto svilup-
pare "il cristianesimo", il cui progetto era profon-
damente diverso. Pesce sa bene che, se la disconti-
nuità è innegabile, vi devono essere anche elementi 
di continuità che spieghino perché il cristianesimo 
sia nato proprio in riferimento alla memoria di Ge-
sù di Nazaret e - al di là delle profonde e divergen-
ti reinterpretazioni che ne ha realizzate - si sia fon-
dato sulla tradizione delle sue parole e dei suoi fat-
ti. Qui è opportuno attirare l'attenzione sul signifi-
cato della nozione di continuità in ambito storio-
grafico. Nel caso in esame, due millenni di cristia-
nesimo l'hanno caricata di un senso teologico dal 
quale è necessario separarla. Pesce combatte con ra-
gione, nel libro, una concezione teleologica di con-
tinuità, secondo la quale tutti i fenomeni posteriori 
- istituzioni e dottrine delle chiese cristiane - erano 
contenuti nell'origine e non sono che sviluppi co-
erenti della prassi e dell'insegnamento di Gesù. Ta-

le convinzione, aggiungiamo, è alla radice della sto-
riografia ecclesiastica ed è presente sia ai suoi inizi 
nella Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea ai pri-
mi del IV secolo, sia negli imponenti Annali eccle-
siastici, il capolavoro di erudizione con il quale Ce-
sare Baronio si applicò a combattere, tra il 1588 e il 
1607, la tesi protestante di un tradimento della dot-
trina di Gesù da parte della chiesa cattolica, cercan-
do di provare che tutto quanto si trovava in que-
st'ultima era fedele a Gesù e agli apostoli. 

Pesce mostra che un simile atteggiamento ha con-
dizionato non solo l'esplicita apologetica delle chie-
se, ma anche, spesso, la storiografia sulle origini cri-
stiane che da quell'apologetica si considera affran-
cata. Essa, infatti, assume l'idea che lo storico deb-
ba spiegare come da Gesù sia potuto derivare il cri-
stianesimo. Ma è proprio quest'ultima categoria che 
Pesce sottopone a critica salutare. La ricerca più se-

Dio che diventa più dio, la Pietra diventa più pietra ... 

ria è consapevole da tempo che non vi è stata, sin 
dai primi decenni dopo la morte di Gesù, una sola 
forma di cristianesimo, ma parecchie, alcune delle 
quali sono poi entrate nello "spazio" dell'ortodossia 
(e i loro testi di riferimento sono stati riuniti nel 
Nuovo Testamento), altre ne sono state escluse (e i 
loro scritti di riferimento sono diventati "apocrifi"). 
Si è allora dovuto cercar di articolare la prassi e l'in-
segnamento dell'individuo Gesù con questa plurali-
tà: quando e come nasce quest'ultima? Suggestiva è 
la risposta consentita a Pesce dall'approccio antro-
pologico. Prioritaria in Gesù non è una dottrina, 
bensì una pratica di vita: abbandono della famiglia 
e dei beni, precarietà, itineranza; forme di contatto 
con il mondo soprannaturale, mediante preghiera, 
visioni, rivelazioni; attività taumaturgica e guaritrice 
apparentemente in rapporto con una potenza insita 
nel suo corpo. 

Q u e s t ' u l t i m o aspetto sarebbe centrale: nel con-
testo culturale di Gesù, la percezione di una 

potenza guaritrice nel suo corpo poteva ricevere 
solo una spiegazione religiosa ed è essa che avreb-
be generato lo stile di vita adottato da Gesù, non-
ché le sue interpretazioni della propria esperienza 
entro diversi quadri di riferimento presenti nella 
sua religione, da quello escatologico a quello sa-
pienziale. In altri termini, "la pluralità delle teolo-
gie è già in Gesù". In due capitoli precedenti, Pe-
sce ha già messo in luce due aspetti di queste in-
terpretazioni, il perdono reciproco dei debiti a 
imitazione del perdono dei peccati da parte di Dio 
nell'imminenza del "giubileo" del tempo della fine 
e l'accettazione da parte di Gesù del sacrificio, non 
però per il perdono dei peccati che Gesù connet-

teva con altre pratiche, in particolare appunto con 
il nuovo sistema di relazioni sociali fondato sulla 
remissione reciproca dei debiti. 

D'altra parte, la constatazione di una pluralità 
di teologie già in Gesù, se aiuta a capire la diver-
sificazione delle posizioni dei suoi discepoli dopo 
la sua morte, non consente ancora di spiegare il 
passaggio da queste potenzialità a dei "cristianesi-
mi". Qui Pesce fa intervenire la nozione di "siste-
ma religioso", costituito da tre elementi: pratiche, 
concezioni, modi di adesione al gruppo. Finché 
un gruppo non modifica questi tre elementi ri-
spetto a una fase anteriore, non si può parlare di 
un nuovo sistema religioso. D'altra parte, le mo-
difiche avvengono progressivamente e possono 
essere colte in stati successivi. Sintetizzando e pre-
cisando ricerche anteriori, Pesce illustra questo 
processo con il caso testimoniato dal Vangelo e 
dalle Lettere detti di Giovanni: la redazione finale 
del Vangelo lascia intravedere fasi successive della 
storia di un insieme di comunità, che solo pro-
gressivamente, e in modi diversi, si distaccano dal 
sistema religioso giudaico cui appartenevano. Pe-
sce parla qui del "giovannismo" come sistema re-
ligioso intermedio tra giudaismo e cristianesimo, 
sistema nel quale si possono distinguere a loro 
volta fasi in cui non è ancora nata un'alternativa, 
rispetto al sistema religioso giudaico, sui tre piani 
menzionati qui sopra. 

Le ultime righe del libro ipotizzano "che Gesù 
possa intendersi non tanto come fondatore, ma co-
me riferimento dei diversi tipi di cristianesimo che si 
andavano formando": la risposta alla questione del-
la discontinuità e continuità è così avviata decisa-
mente in una direzione che esclude l'intenzionalità 
di Gesù quanto all'esistenza dei sistemi religiosi che 
a lui si sarebbero richiamati. Questa formulazione di 
Pesce, pur preparata dalle pagine che la precedono, 
ha volutamente il carattere di uno slogan e l'autore 
è il primo a osservare che essa avrà bisogno di un'in-
dagine ben più ampia. Quest'ultima, aggiungiamo, 
dovrà farsi carico anche di una riflessione sulla con-
tinuità storica capace di costituire un'alternativa -
crediamo necessaria - alla concezione di continuità 
che sembra aver sinora dominato i dibattiti e che ri-
sponde a un'esigenza fondamentale delle ricostru-
zioni della figura di Gesù le quali, pur ritenendo di 
applicare correttamente il metodo storico, intendo-
no situarsi entro il perimetro delle comunità cre-
denti (tale atteggiamento ha influenzato anche, più 
o meno inconsapevolmente, storici che si situano al-
trove): la necessità di mantenere la continuità tra la 
figura storica di Gesù e la dottrina presente dei 
gruppi che a tale figura si richiamano, concretamen-
te delle chiese cristiane. Ciò conferma che queste so-
no consapevoli di non poter sfuggire - se il Cristo da 
loro annunziato non è un mito - al confronto tra la 
loro posizione e ciò che l'uomo Gesù ha potuto es-
sere nel suo contesto culturale, cioè alla ricerca sto-
rica su Gesù. Contemporaneamente, la loro legitti-
mità dipende dalla "fedeltà" a quel personaggio sto-
rico. Così, l'obbligo di salvaguardare la continuità 
plana sulla ricerca storica relativa a Gesù, sottopo-
nendola a condizioni che la mortificano. Di fatto, il 
problema è più complesso, perché, sebbene esista 
un nesso tra professioni di fede cristiane e cono-
scenza storica di Gesù, ricostruzione storica e com-
prensione nella fede non si situano sullo stesso pia-
no, perché un atto di fede è per sua natura diverso 
da un atto di conoscenza storica e non può esser fat-
to derivare logicamente da quella. Qui entriamo in 
problemi di ermeneutica che non possono certo es-
sere affrontati in questa sede, ma basti aver ricorda-
to questa tensione ineliminabile. Una via d'uscita 
che "liberi" la ricerca storica richiederà in ogni caso, 
tra i suoi presupposti, il compito che Pesce indica al-
la fine del suo libro: ricercare gli elementi di conti-
nuità su di un piano diverso da quello delle inten-
zioni di Gesù di Nazaret. • 
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CL, Opus Dei, lor: gli affari devoti nelle denunce di una casa editrice 
Ma che bella Compagnia 

di Andrea Nicolotti 

Per creare una cifra grafica identificativa, l'edi-
tore Chiarelettere si è rivolto al designer londi-

nese David Pearson: copertine che ripropongono 
ossessivamente la medesima veste editoriale, ispi-
rata ai manifesti degli anni sessanta-settanta, con 
colori appariscenti e caratteri cubitali. "Verità sco-
mode che altre voci hanno difficoltà a proporre al-
l'attenzione dei lettori", sono questi gli argomenti 
che la giovane casa editrice, nata nel 2007, offre al 
pubblico, dichiarando la propria autonomia da 
qualunque influenza di partiti, associazioni, grup-
pi economici e religiosi. Contando su una forte 
presenza in libreria e su una potente diffusione in 
rete, la sua proposta si ricollega idealmente a quel-
la del "Fatto Quotidiano", del cui azionariato 
Chiarelettere è subito entrata a far parte. 

C'è un rischio reale: trasformarsi in una fucina 
di pubblicazioni scandalistiche, sbraitate quanto 
le lettere capitali in copertina, sfornate per placa-
re l'appetito di un certo pubblico che ancor pri-
ma di aver letto il libro ne conosce e condivide il 
finale. Se davvero - come recita il titolo di un or-
mai famoso saggio di Philip Jenkins - l'anticatto-
licesimo è rimasto l'ultimo pre-
giudizio ancor oggi accettabile, 
per un editore così particolare, 
che ha descritto alcune realtà 
del mondo cattolico, non po-
trebbe esserci banco di prova 
migliore. E nel complesso la 
prova può dirsi superata. 

Il voluminoso La lobby di Dio 
del giornalista Ferruccio Pinot-
ti (2010), ad esempio, è il classi-
co libro contro un "potere for-
te", il movimento di Comunio-
ne e Liberazione. Il sempre cre-
scente vizio del plagio ammor-
ba almeno sei delle pagine che 
riassumono i fatti salienti della 
storia di CL, le quali si ritrova-
no, quasi identiche sia nel testo 
sia nelle note, nell'ormai fami-
gerata Wikipedia. Sarà poi forse 
tipico della scrittura giornalisti-
ca l'utilizzare (senza dichiararlo 
puntualmente ogni volta) frasi e 
concetti che in altre sedi com-
paiono sotto diversa firma, ma-
gari accontentandosi di un ge-
nerico ringraziamento in aper-
tura di libro? 

Alle mire espansioniste del movimento anche al-
l'interno della gerarchia cattolica vengono dedica-
te numerose pagine, ma il vero affondo in un pro-
blema di interesse più generale arriva non appena 
Pinotti prende in esame il fondante principio ciel-
lino della "sussidiarietà". Grazie alla pervasiva 
presenza di esponenti di CL nella cosa pubblica, 
sostiene l'autore, tale principio perseguirebbe da 
parte dello stato la rinuncia all'erogazione di certi 
servizi, lasciando il posto a imprese e società ope-
ranti in totale assenza di sana competizione. Ini-
ziative private - raccolte sotto il cappello della 
Compagnia delle Opere, il "braccio economico" 
di CL - finanziate in base a criteri di appartenen-
za confessionale e di contiguità politica. In questo 
giocherebbe un fondamentale ruolo l'opportuni-
smo politico del movimento, capace di scegliere 
ogni volta l'alleanza più utile (da ultimo Berlusco-
ni, che don Giussani avrebbe definito "uomo del-
la provvidenza") pur non disdegnando accordi 
con partiti di orientamento opposto. Quale esem-
pio più rappresentativo, è proprio la Lombardia 
del ciellino Formigoni a mostrare chiaramente il 
funzionamento della Compagnia delle Opere, la 
quale raccoglie migliaia di imprese e, sostanzial-
mente, tenderebbe a sopprimere la libera concor-
renza in un cortocircuito autoreferenziale tra poli-
tica, potere bancario e impresa. Gli esempi, estesi 
a tutta l'Italia, toccano il business della sanità pri-
vata e numerosi altri capitoli di spesa pubblica. 
Tanta impresa e poca religione, vien da dire; Pi-

notti tocca più da vicino certi aspetti più squisita-
mente religiosi analizzando il sistema di recluta-
mento dei giovani ciellini, attuato soprattutto at-
traverso una forte presenza nelle scuole e nelle uni-
versità. L'autore dà spazio alle opinioni di coloro 
che insistono sull'aspetto settario e fondamentali-
sta del movimento, dando anche voce a qualche 
fuoriuscito dalla più impegnativa e totalizzante 
esperienza ciellina, quella dei "memores Domini". 

Proprio sul tema della diretta testimonianza de-
gli "ex" è fondato il volume Dentro l'Opus Dei di 
Emanuela Provera (2009): non una giornalista, ma 
una professionista che per quattordici anni ha fat-
to parte del più ristretto ed elitario gruppo di quei 
"numerari" che mettono la loro vita a totale servi-
zio dell'Opera. Una testimone di tutto rispetto, 
che presenta anche le memorie di altre persone 
che hanno condiviso con lei la medesima esperien-
za. L'autrice ci introduce in un mondo riservato 
fatto di vincoli e divieti, quotidiane rigide imposi-
zioni, sottili attacchi e controlli psicologici: di par-
ticolare interesse è il modo organizzato con cui vie-
ne svolta la ricerca di nuovi adepti, che siano gio-
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vani, capaci e benestanti: in ciò consiste l'esercizio 
della lodata "virtù" del proselitismo (secondo la 
definizione del senatore Marcello Dell'Utri). La 
descrizione dei canali di reclutamento dei ragazzi-
ni è molto precisa: scuole private e club, avvicina-
mento tramite amicizie interessate, controllo del 
tempo libero, assegnazione di tutori. Il processo di 
avvicinamento alla cerimonia di "fedeltà" è para-
gonato allo scivolare su un "piano inclinato", sna-
turante e apparentemente spontaneo, che spesso 
provoca la preoccupata reazione dei familiari e, di 
conseguenza, la loro demonizzazione e il forzato 
distacco. Non manca il capitolo dedicato alle ope-
razioni finanziarie, ai testamenti "volontari" e al 
patrimonio immobiliare dell'Opera. 

Impressionanti le riflessioni sull'uso di finanzia-
menti pubblici per la creazione di centri di re-

clutamento privati: senza coinvolgimento diretto 
dal punto di vista amministrativo, l'Opus sarebbe 
riuscita ad assicurarsi quasi la metà dei fondi stata-
li per le residenze studentesche. Costruite e arre-
date secondo precise disposizioni architettoniche, 
alcune di queste residenze sarebbero poi state ri-
servate non agli studenti bensì ai numerari che, 
quando non lasciano qualunque attività esterna 
per dedicarsi soltanto all'Opera, mettono a sua 
disposizione il proprio guadagno altrove ricavato. 

E difficile dall 'esterno poter valutare fino in 
fondo l'attendibilità di queste ricostruzioni for-
nite da fuoriusciti. Forse il lettore più accorto 

non vorrà attribuire un valore assoluto a questo 
genere di considerazioni personali, che potreb-
bero anche riflettere una situazione di rigetto e 
doloroso rifiuto del proprio passato; ma, fatta 
salva la buona fede del testimone, c'è materiale 
abbondante per approfondire certi aspetti più 
oggettivamente quantificabili. Quel che salta agli 
occhi è che moltissime argomentazioni e situa-
zioni descritte dall'autrice si ritrovano, assoluta-
mente identiche, negli scritti dei fuoriusciti da 
altri movimenti: non c'è alcuna differenza tra le 
parole di questi ex numerari dell'Opus Dei e 
quelle di certi ex Testimoni di Geova, specie co-
loro che rivestivano incarichi di comando o vive-
vano nelle sedi centrali, molti dei quali già da di-
versi anni hanno pubblicato inquietanti ricordi 
della propria esperienza "settaria". La struttura 
stessa di qualunque gruppo chiuso, d'altra parte, 
fa sì che per chi vive "fuori" non vi sia un altro 
mezzo per conoscere ciò che avviene "dentro". 

Supera però ogni dubbio di soggettività la tra-
scrizione di alcuni stralci di documenti interni al-
l'Opera, non destinati alla divulgazione pubblica. 

Ed è proprio la pubblicazione 
delle fonti il punto forte del libro 
di Gianluigi Nuzzi Vaticano 
S.p.A. (2009). C'è, al fondo del 
volume, una parte d'inchiesta su 
trame politiche e intrighi finan-
ziari, su presunti finanziamenti 
destinati a politici e uomini della 
mafia allo scopo di foraggiare un 
nuovo partito di riferimento per 
la chiesa dopo la caduta della 
DC. Ma ciò che passa la prova 
del fuoco sta nella prima parte, 
dedicata all'attività clandestina 
della Banca vaticana dello lor. 
Non le già note vicende legate al 
Banco Ambrosiano, ma ciò che 
avvenne in seguito, quando la 

m * &J m banca fu governata da monsignor 
Jm »6 # Donato De Bonis, successore di 

r ] monsignor Marcinkus. Sotto il 
3 j \ suo diretto controllo la Banca va-

ticana, avvalendosi dell'extrater-
ritorialità, si presterà per nume-
rosi anni al transito di fondi neri 
per milioni di euro, sotto la co-
pertura di conti correnti intestati 
a fittizie fondazioni benefiche. 
Conti correnti direttamente gesti-

ti da De Bonis, alcuni con la firma autorizzata, tra 
l'altro, di Giulio Andreotti e Luigi Bisignani. 

Il sistema entra in crisi con l'operazione Mani 
Pulite, quando sullo lor si addensano i dubbi del-
la magistratura italiana: si sospetta, a ragione, che 
di lì sia transitata la maxitangente Enimont. Una 
commissione interna vaticana porta alla luce ogni 
cosa e, a fatica, riesce a far allontanare De Bonis. 
Tutto ciò è minuziosamente delineato sulla base 
di documenti di prima mano divulgati per volon-
tà testamentaria da uno dei membri della com-
missione, monsignor Renato Dardozzi, "affinché 
tutti sappiano quello che è accaduto": migliaia di 
carte che hanno permesso al giornalista di rico-
struire l'intera inchiesta vaticana, le fasi della ri-
strutturazione della banca e gli sforzi per lavare i 
panni sporchi in casa nascondendo la verità ai 
magistrati italiani. Dardozzi avrà forse pensato al 
successo di un'altra opera di denuncia intra moe-
nia, il Via col vento in Vaticano di monsignor Lui-
gi Marinelli (Kaos, 1999)? Aneddoti privi di fon-
damento di un monsignore invidioso - a suo tem-
po qualcuno rispose. Qui, però, carta canta, e 
Nuzzi ha saputo coniugare lo stile scorrevole e 
giornalistico con la continua aderenza alle fonti. 
Un' operazione documentaria che ben vale i ca-
ratteri cubitali in copertina. • 

nicolotti@christianismus.it 

A. Nicolotti è assegnista di ricerca in storia del cristianesimo 
all'Università di Torino 
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Il magistrato cattolico relegato nelle istituzioni che ha esercitato i poteri presidenziali senza negoziarli 

Un uomo libero 
di Gian Giacomo Migone 
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Oscar Luigi Scalfaro è stato un protagonista po-
litico tra i più amati dai cittadini elettori di 

centrosinistra, laici o cattolici che fossero, forse ad-
dirittura il più amato; il più detestato dal centrode-
stra, ma anche il più estraneo alle nomenclature di 
partito. La spiegazione si colloca nella sua volontà e 
capacità di esercitare con indipendenza i mandati 
che di volta in volta gli sono stati conferiti. 

Scalfaro, più che politico prestato alle istituzioni, 
secondo la definizione di Eugenio Scalfari, è stato 
dal suo partito tollerato, se non relegato, nelle istitu-
zioni. Ha militato fedelmente nella Democrazia cri- . 
stiana fintanto che è esistita, ma al suo interno non 
ha mai raggiunto posizioni di particolare prestigio o 
potere. Malgrado ciò, non gli erano precluse posi-
zioni ministeriali anche importanti, fino all'elezione, 
un poco fortuita, a presidente della Camera, ma va 
tenuto presente che nella prima Repubblica esse non 
costituivano il cuore del sistema di governo e di sot-
togoverno, centrato invece sulla gestione del potere 
politico nel suo insieme, inevitabilmente collocato 
nei partiti, soprattutto nel partito per eccellenza. 
Quando Vittorio Foa e Antonio Giolitti furono rice-
vuti da Scalfaro al Quirinale, spiegò loro che ai con-
gressi della De gli veniva consentito di intervenire, 
ma soltanto nella seduta notturna, di fronte a una 
platea vuota, quando i maggiorenti erano impegnati 
a cenare e a negoziare organigrammi. 

Questa sua distanza dagli interessi di partito e 
anche, come vedremo, dalla vera e propria investitu-
ra ricevuta da un potere religioso, non lo hanno reso 
equidistante, nel merito delle decisioni che era chia-
mato a prendere, in alcuna fase della sua carriera 
politica e istituzionale e, in particolare, nell'esercizio 
del suo mandato presidenziale. Quando la maggio-
ranza di centrodestra sottopose la magistratura a 
uno dei suoi attacchi più virulenti, con una metafo-
ra sin troppo trasparente ebbe ad affermare che chi 
si pone come equidistante tra le guardie e i ladri, di 
fatto intende collocarsi con i ladri. Ma dirò di più. 
La sua presidenza si distinse da quella di Ciampi e, 
fino a questo momento, da quella di Napolitano, in 
quanto ha sempre rifuggito una posizione super par-
tes. Egli è stato pars, ovviamente non intesa come 
parte politica, ma come doveroso esercizio interpre-
tativo della Costituzione. Egli ha sempre evitato dis-
cussioni con il governo sui provvedimenti sottoposti 
alla sua firma, e non ha mai consentito agh uffici del 
Quirinale di negoziarne il contenuto. In più occasio-
ni ebbe a dirmi che i poteri presidenziali non sono 
negoziabili, semplicemente si esercitano. Nel 
momento saliente della sua presidenza, Silvio 
Berlusconi, ormai privo di una maggioranza parla-
mentare, pretese lo scioglimento delle Camere, 
nuove elezioni e l'incarico al suo governo di portare 
il paese alle urne. Come raccontò in un'intervista 
concessa a Vincenzo Viola e a chi scrive (cfr. 
"L'indice", 2011, n. 4), Scalfaro rispose, illieo et 
immediate, negativamente a queste tre richieste. E 
possibile che quella decisione abbia avuto un ruolo 
importante per la successiva sconfitta elettorale di 
Silvio Berlusconi il quale, infatti, la percepì come un 
atto ostile, di parte. Lo era, ma nel senso della tutela 
di un principio fondamentale della Carta costituzio-
nale che determina la natura parlamentare del 
nostro sistema di governo: che il presidente della 
Repubblica non possa sciogliere le camere se non 
dopo avere constatato l'impossibilità di costituirvi 
una maggioranza. Ancora una volta Scalfaro era 
uomo di parte ma la sua pars era la Costituzione, non 
un partito o uno schieramento politico. Eppure con 
quell'atto Scalfaro dovette rinunciare a una popola-
rità più diffusa, riservata a personalità percepite 
come politicamente neutrali. Una prassi profonda-
mente sedimentata, in una democrazia ancora non 
consolidata quale la nostra, è quella che porta a 
rifuggire non soltanto da posizioni schierate - giusta 
pretesa nei confronti del presidente della 
Repubblica - ma politicamente controverse. 

Ma torniamo all'interrogativo posto all'inizio. 
Quali possono essere le ragioni che portano all'e-
sclusione di un uomo come Scalfaro dal sanata sanc-
torum del potere politico? Non certo una mancanza 

di qualità soggettive, semmai il contrario. Scalfaro 
era un magistrato in aspettativa, dotato di un'auto-
nomia professionale ed economica che aveva con-
quistato per vie non dipendenti dalla militanza poli-
tica. Nello stesso tempo, per libera scelta, era espres-
sione diretta del mondo cattolico anziché di una car-
riera di partito. La spiegazione della marginalità poli-
tica, sua e di altri a lui affini, consiste nella sua scarsa 
dipendenza dalla sua parte politica, dalle persone 
che avrebbero potuto ammetterlo a quel sanata sanc-
torum di cui è dotata ogni organizzazione non sol-
tanto partitica. Essere padrone e non succube delle 
proprie pur legittime ambizioni può risultare inquie-
tante agli occhi di chi ragiona secondo logiche di 
apparato. A ben vedere, la cartina di tornasole del-
l'affidabilità è costituita dal coinvolgimento recipro-
co nella gestione degli aspetti più triviali della politi-
ca che, nel caso estremo, ma tutt'altro che raro, si tra-
sforma in un condizionamento reciproco. Rsultano 
indigeste persone in grado di dire "Non ci sto", di 
sottrarsi al gioco dei compromessi e dei ricatti incro-

Oscar Luigi Scalfaro, UNA COSTITUZIONE VIVA. VI-
VISSIMA, € 12, Cittadella, Assisi 2012 

Oscar Luigi Scalfaro e Gian Carlo Caselli, Di SA-
NA E ROBUSTA COSTITUZIONE. INTERVISTA DI CARLO 
ALBERTO DALLA CHIESA, pp. 192, € 14, ADD, Tori-
no 2010 

Oscar Luigi Scalfaro, QUEL TINTINNAR DI VENDET-
TE. MANETTE FACILI, VOGLIA DI RIFLETTORI È VENDET-
TE DET T A POLITICA. ECCO COME È STATA MINATA LA FI-
DUCIA NELLA GIUSTIZIA, a cura di Guido Dell'Aquila, 
€ 15, Università La Sapienza, Roma 2009 

NON ARRENDETEVI MAI. COLLOQUIO CON OSCAR 
LUIGI SCALFARO, pp 132, € 12, Paoline Editoriale, Mi-
lano 2007 

Oscar Luigi Scalfaro, LA MIA COSTITUZIONE. DAL-
LA COSTITUENTE AL REFERENDUM 2006, a cura di Gui-
do Dell'Aquila, pp. 189, € 14,50, Passigli, Firenze 
2005 

Massimo Franco, IL RE DELLA REPUBBLICA, pp. 297, 
€ 14,50, Baldini Castoldi Dalai, Milano 1997 

Giorgio Caldonazzo, Paolo Fiorelli, SCALFARO, UNA 
VITA DA OSCAR, pp. 159, Ferruccio Arnoldi Editore, 
Bergamo 1996 

ciati, di rifiutare il nocciolo duro (presente in chiesa, 
stato e partito) della disponibilità a salvarne il potere 
anche a condizione di sacrificarne i valori dichiarati. 
Posto così il problema, mi porta a concludere che, 
nel caso di Scalfaro, oltre che di esclusione, si sia trat-
tato di autoesclusione da quel tipo di potere. Una 
rinuncia che però non arriva a essere quella di 
Celestino V che, secondo Dante, fece "per viltade il 
gran rifiuto" del papato e che Ignazio Sifone restitui-
sce al suo paradiso laico. Scalfaro non rifiutava il 
potere in quanto tale, ma quel tipo di potere com-
promissorio che non gli veniva nemmeno offerto. 
Era invece disposto all'incontro con il potere eserci-
tato liberamente, secondo coscienza e, come ha più 
volte detto, in spirito di servizio. 

Come e per quali motivi sia avvenuto questo in-
contro, in una maniera così pregna di conse-

guenze per la storia del nostro paese, è il secondo 
punto da chiarire per comprendere l'enigma Scalfa-
ro. Chi aderisce alla sua concezione del potere non 
solo non può conquistarlo per vie consuete, di car-
riera, ma lo può incontrare soltanto in condizioni 
anomale, in un contesto storico di trasformazione ra-
dicale. Soltanto in situazioni, se non rivoluzionarie, 
di grande sovvertimento di equilibri, trovano spazio 
personalità non imprigionate nella propria casta. 
Quando crollò il Muro di Berlino, i giudici si mi-
sero a fare quello che non avevano fatto per quasi 
mezzo secolo, a perseguire cioè la corruzione poli-
tica, un filone di indagini precluso fino a quel mo-
mento dal timore di fare il gioco dell'opposizione 
comunista in epoca di guerra fredda. In queste cir-
costanze, ulteriormente drammatizzate dalla crisi 
finanziaria, una classe politica in gran parte mori-
tura si trovava a dover eleggere il successore di 

Francesco Cossiga alla presidenza della Repubbli-
ca. Una carica essenziale per la salute della Repub-
blica soprattutto in tempi eccezionali. 

Per lunghi giorni le anime morte (come li defini-
rà, precorrendo i tempi, Norberto Bobbio in una 
citatissima dichiarazione) della maggioranza penta-
partitica tenteranno d'imporre un proprio candida-
to. Falliranno l'obiettivo con Eorlani, Craxi, 
Giuliano Vassalli e non arriveranno alla candidatu-
ra fatidica di Giulio Andreotti (che avrebbe potuto 
trovare dei sostenitori tra i grandi elettori ex comu-
nisti), perché le votazioni, al quindicesimo scruti-
nio, furono bruscamente interrotte dalla strage di 
Capaci. È stato scritto ch.e l'elezione di Scalfaro 
scaturì dal quel tragico incidente. Ciò è soltanto 
indirettamente vero. Come ben ricorda chiunque 
sia stato protagonista anche minore di quella vicen-
da elettorale (è il mio caso), è vero che la strage di 
Capaci segnò la fine della successione di tornate 
elettorali senza esito, vissute con crescente fastidio 
dall'opinione pubblica. Ma è anche vero che, in un 
primo momento, questa accelerazione sembrava 
dovesse favorire la candidatura di Giovanni 
Spadolini, presidente del Senato (ricordo ancora il 
titolo della "Repubblica": "Domani Spadolini pre-
sidente?"). Vi furono pressioni in quel senso, tanto 
che Achille Occhetto, segretario dell'allora Pds, 
ebbe a dire: "Non intendiamo votare per Spadolini 
con una pistola puntata alla tempia! ". Invece, sotto 
la pressione degli eventi, quel che restava del CAF 
(Craxi, Andreotti, Forlani) rinunciò a una propria 
candidatura e arrivò a lasciare al maggiore partito 
di opposizione la scelta tra due candidature cosid-
dette istituzionali: Spadolini o Scalfaro, rispettiva-
mente presidenti della Camera e del Senato. Fu 
infatti l'assemblea congiunta dei gruppi PDS di 
Camera e Senato a effettuare la scelta, con i giorna-
listi alle porte che attendevano il responso, e dopo 
una vivace discussione, di cui ricordo soprattutto 
l'intervento di Arrigo Boldrini che, da comandante 
partigiano, spiegò la sua preferenza per Scalfaro, 
che aveva militato nelle file della Resistenza, rispet-
to a Spadolini che aveva, al contrario, un trascorso 
giovanile nella Repubblica di Salò. La decisione 
assunta a larga maggioranza rifletteva l'orientamen-
to del segretario Occhetto, la scarsa simpatia di cui 
godeva Spadolini soprattutto all'interno del grup-
po senatoriale e, fatto non trascurabile, l'intelligen-
te fermezza con cui Scalfaro, da presidente della 
Camera, aveva diretto i lavori di quel catino parla-
mentare stracolmo di elettori. 

Il primo sostenitore dell'elezione di Scalfaro era 
stato Marco Pannella, che aveva previsto l'insucces-
so dei candidati di pentapartito e, a maggior ragio-
ne, di quello dell'opposizione di sinistra (Giovanni 
Conso). Il ruolo di Pannella costituisce un'ulteriore 
paradosso all'interno della carriera paradossale di 
Scalfaro. Come si spiega il sostegno, se non addirit-
tura l'invenzione politica della presidenza Scalfaro, 
da parte dell'erede novecentesco di Felice Cavallotti 
(garibaldino anticlericale e militante dell'estrema 
sinistra postrisorgimentale)? Ovvero, come si conci-
lia una presidenza attentissima alla separazione tra 
stato e chiesa, gelosa più di molti laici delle prero-
gative anche formali dello stato, con l'uomo since-
ramente religioso, punto di riferimento preferito 
della sua diocesi, protagonista di un mitico scontro 
con una signora scollata, che fino alla sua morte 
portò il distintivo dell'Azione cattolica? Si possono 
legittimamente formulare molte ipotesi a questo 
proposito. Quella preferita da chi scrive, e che sca-
turisce da alcune approfondite conversazioni con 
l'uomo Scalfaro, si ritrova in quell'"uomo sincera-
mente religioso" che non amava alcuna commistio-
ne costantiniana o di laicismo devoto, che non tol-
lerava alcun uso strumentale né della fede né della 
politica. Insomma un uomo libero da ogni vincolo 
se non quello dettato dalla propria coscienza. E che 
sul proprio comodino custodiva, accanto alla 
Bibbia, una copia della Costituzione. • 
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Chi è la generazione dopo 
di Roberta Ricucci 
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In ogni ciclo migratorio, la significativa presen-
za dei figli dei migranti di prima generazione 

rappresenta la prova di come si sia attuato il pas-
saggio da fenomeno a componente strutturale 
della società ricevente. La stabilizzazione delle fa-
miglie, l'acquisto di un'unità abitativa, l'aumento 
del numero di acquisizioni di cittadinanza rap-
presentano alcuni degli indicatori utili per legge-
re la trasformazione di progetti migratori da tem-
poranei in permanenti. Accanto a essi, l'aumento 
della componente minorile è ritenuto un fattore 
centrale. Quale sia il loro percorso, i figli dell'im-
migrazione sono, da sempre, insieme attori prota-
gonisti e spettatori delle trasformazioni dei flussi 
migratori, delle dinamiche di inclusione/esclusio-
ne dei paesi in cui risiedono, dei legami transna-
zionali intessuti dai genitori e da loro 
stessi. Quasi a .dire che i percorsi di vita 
diventano la cartina al tornasole della ca-
pacità di una comunità, un contesto, un 
paese di predisporre politiche, interventi 
e meccanismi di integrazione, che non di-
pendono esclusivamente dall'azione dei 
singoli. Oggi, nell'Italia divenuta terra di 
immigrazione dall'estero, come ieri, 
quando la migrazione era soprattutto in-
terna, le speranze di riscatto e di mobili-
tà sociale ascendente sono riposte in 
quella che Barbagli e Schmoll hanno de-
finito la "generazione dopo" (Stranieri in 
Italia. La generazione dopo, a cura di 
Marzio Barbagli e Camille Schmoll, 
pp. 335, € 27, il Mulino, Bologna 2011). 
Ovvero in quell'eterogeneo gruppo che 
succede a padri e madri immigrati e che 
la letteratura fatica a definire. Infatti, se 
l'esperienza della migrazione, vissuta 
personalmente o sentita raccontare dai 
genitori, rappresenta un marker talora 
troppo pesante per non considerarla, 
questi adolescenti e giovani sono molto 
più che stranieri. Sono innanzitutto ado-
lescenti e giovani in formazione, chiama-
ti ad affrontare non solo la transizione 
verso l'età adulta (al pari dei coetanei ita-
liani per discendenza), ma anche quella 
verso una società che talora li accoglie, 
ma non sempre ne comprende né i biso-
gni e le difficoltà né le differenze rispetto 
alla generazione dei genitori. Semplicisti-
camente si applica ai figli lo stesso para-
digma interpretativo dei genitori, consi-
derandoli così orientati a un rapido inse-
rimento nel mondo del lavoro, poco inte-
ressati alla scuola e alla formazione, coin-
volti (o attanagliati) esclusivamente in re-
ti etniche, ancorati a tradizioni culturali e religio-
se d'altrove. 

Come ci ricorda Tiziana Caponio nel contribu-
to al volume di Barbagli e Schmoll, in Italia la 
produzione bibliografica su questo gruppo è già 
consistente. Gli studi hanno già indagato i per-
corsi scolastici, le loro aspirazioni professionali, 
le relazioni con il gruppo dei pari, il rapporto con 
la religione, le dinamiche transnazionali e le pro-
spettive di partecipazione civica in Italia. Dalla 
lettura delle ricerche emerge tuttavia una limita-
ta attenzione alla famiglia e a come essa spieghi i 
suoi riflessi sulla vita delle giovani leve, all'inter-
no di quei processi che la letteratura definisce fa-
miglie transnazionali. Eppure l'emigrazione, co-
me evidenziano Carola Suàrez-Orozco e Avary 
Carhill, resta prima di tutto una questione fami-
liare. Dall'estero si arriva in un contesto, la cui 
esperienza di inserimento, adattamento, accultu-
razione può variare in virtù delle politiche in es-
so vigenti. Non solo quelle migratorie, ma anche 
abitative, scolastiche, lavorative. Il palcoscenico 
in cui si dipana la vita della famiglia immigrata 
svolge un ruolo non secondario, così come le ca-
ratteristiche degli altri attori protagonisti. Anco-
ra una volta, nulla di nuovo. Oggi come ieri, i 
meccanismi di socializzazione orizzontale sono 

fattori importanti per analizzare in quale parte 
della società i più giovani si stanno integrando. 
C'è chi sceglie di frequentare solo connazionali e 
chi invece ha una rete amicale più composita ed 
eterogenea, con una lingua veicolare che è per 
forza l'italiano, nella quale può capitare di con-
frontarsi sui vissuti e sul passato, proprio o fami-
liare, della migrazione; ma soprattutto si diventa 
grandi in un paese di cui si percepisce la diffi-
denza. Trova espressione la difficoltà di fare i 
conti con ragazze che aspirano a diventare i me-
dici delle nonne dei loro compagni italiani, non 
certo le loro badanti; giovani che pensano che un 
domani saranno gli ingegneri che progettano le 
case di nuovi quartieri residenziali e non i mura-
tori, come i loro padri. 

Metamorfosi alla Giraglia 

Il testo di Barbagli e Schmoll offre uno sguardo 
a tutto tondo del difficile ordito che è il rapporto 
fra la "generazione dopo", ovvero i figli, e gli am-
biti di socializzazione (in primis la scuola), di rela-
zione e di costruzione dell'identità in cui crescono 
e dove interagiscono con coetanei. Non si tratta di 
risultati innovativi, ma il volume ha il pregio di of-
frire una visuale che intreccia difficoltà definitorie 
(chi è la "generazione dopo"?), esperienze di con-
testi dove la realtà delle seconde generazioni è da 
tempo consolidata (e studiata), approfondimenti 
su quattro "questioni calde": il successo (o insuc-
cesso) scolastico, le relazioni fra pari, le dinamiche 
identitarie e la religiosità, ovvero se e come si ri-
struttura l'appartenenza religiosa. 

Q u a t t r o temi che colgono appieno la sfida che 
le seconde generazioni lanciano alla società 
na, al di là del dibattito sulla revisione della 

legge sulla cittadinanza. Infatti, se la mancata revi-
sione del dispositivo di concessione della cittadi-
nanza è forse l'aspetto più clamoroso della relazio-
ne fra società e giovani immigrati, esso non è cer-
tamente l'unico. A intervenire e condizionare le 
traiettorie biografiche dei figli dell'immigrazione 
concorrono le norme sull'ingresso e sul ricongiun-
gimento familiare, i cui criteri da rispettare (ad R. Ricucci insegna sociologia delle relazioni interetniche all'Università di Torino 

esempio requisiti di reddito e di caratteristiche 
dell'unità abitativa) ne rendono difficile l'attuazio-
ne, favorendo la ricomposizione di famiglie nell'ir-
regolarità. 

Sono d'altra parte rilevanti anche le norme che tu-
telano il minore, garantendone innanzitutto l'ine-
spellibilità, come pure anche il diritto all'istruzione 
e alla tutela della salute, ma solo sino al compimen-
to dei diciotto anni. Anche se "sono qua da una vi-
ta", citando il titolo del volume di Anna Granata 
(Sono qua da una vita. Dialogo aperto con le seconde 
generazioni, pp. 168, € 16, Carocci, Roma 2011). 
Ma il richiamo a un altrove, vicino o lontano, resta 
nell'immaginario di molti anche di fronte a quei ra-
gazzi nati e cresciuti in Italia che, al pari dei prota-
gonisti delle migrazioni interne, pagano le conse-

guenze dell'avere genitori con cognomi 
inusuali, accenti dalle sonorità non abitua-
li, nuance del colore della pelle e tratti so-
matici a cui abituarsi. Si tratta di caratteri-
stiche che possono diventare pesanti zavor-
re, soprattutto nel periodo dell'adolescen-
za, quando la ricerca dell'accettazione da 
parte dei pari si scontra con le regole e le 
norme dell'educazione familiari. 

Un passaggio che coinvolge tutti gli 
adolescenti, ma che per quelli stranieri 
può essere reso più complesso da proces-
si (o percezioni) di discriminazione, come 
ricorda Elena Caneva in Mix generation. 
Gli adolescenti di origine straniera tra glo-
bale e locale, pp. 272, € 28, FrancoAnge-
li, Milano 2011). Lo sguardo torna alla 
scuola, prima istituzione a entrare in sce-
na nel complesso processo di formazione 
delle giovani generazioni. Nell'esperienza 
della migrazione interna così come in 
quella dall'estero, la centralità del ruolo 
della scuola è del resto un tratto comune, 
così come lo sono le sfide con cui essa de-
ve confrontarsi. L'insegnamento della lin-
gua, l'arrivo durante il corso dell'anno 
scolastico, l'interazione con genitori che 
talora faticano a comprendere l'italiano, 
quella fra compagni di provenienze diver-
se e talora con pregiudizi e stereotipi da 
gestire. 

Ma non sempre il comparare le diffi-
coltà di oggi con quelle della migrazione 
interna trova consensi, soprattutto da chi 
sottolinea come in fondo - allora - si era 
tutti italiani. Il possesso della stessa citta-
dinanza è un dato inconfutabile ed è dav-
vero l'unico elemento che distingue i 
protagonisti dell'immigrazione meridio-
nale a Milano o a Torino dagli innumere-

voli volumi sull'immigrazione estera. Per il resto, 
l'accoglienza diffidente, l'integrazione subalter-
na, i rischi di emarginazione e di ghettizzazione, 
le preoccupazioni per i percorsi dei figli sono si-
mili. Ieri come oggi, "la generazione dopo", è 
dunque messa sotto osservazione. Peccato che in 
molti casi a prevalere sia l'assenza di memoria 
storica: se le migrazioni mettono in scena (al net-
to delle differenze di contesto) sempre lo stesso 
copione, molto si potrebbe apprendere non solo 
guardando alla nostra storia interna, ma anche 
gettando lo sguardo oltre confine, per cercare di 
evitare errori già commessi e investire su scelte, 
percorsi e politiche che hanno rivelato la loro ef-
ficacia positiva. Questo raramente avviene: sem-
bra prevalere il learning by doing. E forse non con 
minori costi e maggiore efficacia. I fantasmi di 
giovani che si muovono disorientati nelle nostre 
periferie, di ragazzi e ragazze al di fuori da qual-
siasi percorso di istruziohe o formazione, di gio-
vani disorientati da una socializzazione che li fa 
sentire italiani e una società che li considera stra-
nieri: sono lo spauracchio a cui contrapporre dia-
gnosi attente e rigorose. • 

roberta.ricucci® unito.it 



Il revival editoriale dell'inventore di Padre Brown 
Bisogna poter contare su alcune certezze 

di Enrica Villari 

6 6 T~7 ra uno di quegli uomini che la sconcertan-
XZ/te follia della maggior parte dei rivoluzio-

nari aveva precocemente spinto a un eccesso di 
conservatorismo. (...) Veniva da una famiglia di ti-
pi strani (...). Uno degli zii camminava sempre 
senza cappello, un altro aveva provato senza suc-
cesso a camminare con addosso solo il cappello e 
nient'altro. Il padre era un cultore dell'arte e del-
l'espansione dell'io, la madre inseguiva semplicità 
e igiene. (...) Quanto più la madre predicava una 
rigida astinenza puritana, tanto più il padre si ab-
bandonava a una estrema lassitudine pagana; e 
quando la prima diventò infine vegetariana, il se-
condo era ormai pienamente arrivato a difendere il 
cannibalismo. Circondato fin dall'infanzia da tutti 
i tipi di rivolta concepibili, Gabriel dovette trovar-
sene una anche lui, e scelse l'unica che era rimasta: 
la ribellione della sanità". 

In questa irresistibile descrizione della condizio-
ne di Gabriel Syme, il detective protagonista di 
L'uomo che fu Giovedì, che tenta di salvare il mon-
do da una setta segreta di rivoluzionari votata a di-
struggerlo, Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) 
oggettivò, sotto il tono scherzoso e paradossale, i 
tratti salienti della sua eccentrica posizione di in-
tellettuale e uomo di lettere nel panorama cultura-
le tra la fine dell'Ottocento e gli anni trenta del 
Novecento. Circondato dalle tante forme antitra-
dizionali, eretiche e trasgressive del modernismo, 
diventò il campione e apologeta dell'ortodossia, 
cui dedicò un saggio che è centrale nella sua ope-
ra (Ortodossia, 1909) e di cui sottolineò il caratte-
re eversivo. Una "seria difesa dell'ortodossia" era 
in grado "di sconvolgere un critico inglese molto 
più di quanto un attacco all'ortodossia potesse 
sconvolgere un censore russo", avrebbe scritto 
nella Autobiografia (pubblicata in Italia da Lindau, 
con traduzione purtroppo non sempre impeccabi-
le di Cristina Spinoglio, nel 2010), lucido e appas-
sionato resoconto del suo percorso intellettuale e 
umano uscito postumo l'anno della morte. 

Scrittore straordinariamente prolifico, esordì co-
me giornalista in una serie di articoli polemici e an-
ti-imperialisti sulla guerra in Sudafrica schierandosi, 
insieme all'amico Hilaire Belloc, in difesa dei boeri. 
Questa vena polemica del saggista, e una sorta di 
originale militanza intellettuale che lo portò nel 
1922 alla conversione al cattolicesimo come Gra-
ham Greene quattro anni dopo di lui, non lo avreb-
bero mai abbandonato, accompagnando, in una fe-
lice convivenza, la scrittura dell'"altro" Chesterton, 
lo scrittore di romanzi e storie (dal Napoleone di 
Notting Hill a Duomo che sapeva troppo), l'invento-
re di Padre Brown e del suo originale talento di de-
tective, il poeta delle atmosfere di Natale e del me-
dioevo di Depanto e della Ballata del cavallo bianco. 
È uno dei paradossi di Chesterton, quello che si ri-
specchia nei due giudizi singolarmente opposti che 
di lui diedero Orwell e Auden. Per il primo era 
"uno scrittore di notevole talento che scelse di sa-
crificare le sue sensibilità e la sua onestà intellettua-
le alla causa della propaganda cattolico romana", 
mentre il secondo ne celebrò piuttosto la capacità di 
lasciarsi incantare, come dinnanzi a un mistero, dal-
la semplice "reale, visibile apparenza delle cose" in 
virtù del suo innato, infantile amore per le storie di 
fate ("L'etica della terra degli elfi" di cui parla in Or-
todossia e che Auden condivideva). "Ci sono - scris-
se Auden, - lo so perché le ho conosciute, persone 
per cui Grimm e Andersen significano poco o nien-
te: Chesterton non fa per loro". 

Eppure c'è tra il Chesterton saggista e polemista 
e la più celebre creazione della sua penna, Padre 
Brown, una relazione molto stretta. Uno dei punti 
fermi della visione di Chesterton, e uno dei cardi-
ni della sua fiducia nell'ortodossia, era che la ra-
gione umana si dispiega meglio, più liberamente e 
più pienamente, se può contare su alcune certezze 
(il dogma nella religione cattolica) che permettono 
un rilassamento della ragione stessa lasciando spa-
zio a una visione più ampia e allargata della vita. Il 
secondo punto fermo di Chesterton, e della sua fi-
ducia nell'ortodossia, è la certezza dell'"oggettiva 

solidità del peccato", la "dannabilità" dell'essere 
umano (il peccato originale, come l'aveva chiama-
to l'ortodossia cristiana), che gli pareva il tradizio-
nale, ma quanto mai attuale, rimedio contro ogni 
tentazione oligarchica e contro ogni culto moder-
no del superuomo. Nella polemica che lo vide in-
gaggiato tutta la vita con il suo amico-nemico 
George Bernard Shaw, la più profonda fu certo 
quella che vedeva contrapposta la sua visione dei 
"sacri limiti dell'Uomo" alla "svettante illimitabili-
tà del Superuomo" celebrata da Shaw. 

E difficile immaginare una più incantevole civiltà 
del disaccordo e della polemica intellettuale di quel-
la che emerge in quegli anni dagli scontri fra il so-
cialista e fabiano Shaw da una parte e Chesterton e 
Hilaire Belloc dall'altra, i fondatori del distribuzio-
nismo (la scuola di pensiero economico che indivi-
duava nella piccola proprietà, difesa sia contro le 
grandi concentrazioni capitalistiche che contro la 
svalutazione socialista della proprietà privata, l'uni-
ca garanzia e fondamento materiale della libertà e 
dell'indipendenza di pensiero). Shaw inventò per i 
suoi due formidabili oppositori il nome di un mo-
stro a due teste, il "Chesterbelloc". E si racconta di 
un dialogo tra Chesterton, che era enorme (alto un 
metro e 93, pesava 130 chili), e Shaw, che era ma-
grissimo. "A guardarti si direbbe che una carestia 
ha colpito l'Inghilterra!" disse Chesterton, e "E a 
guardar te si direbbe che l'hai causata tu!" rispose 
Shaw. La polemica era però seria, e la diffidenza di 
Chesterton per il superuomo, la versione moderna 
dell'antico peccato pagano della hybris e di quello 
cristiano dell'orgoglio, molto alta. 

Così, nel primo dei racconti di II candore di Pa-
dre Brown (ripubblicato da Morganti Editore 

nel 2007 come primo volume della serie "Chester-
toniana"; ne sono al momento usciti altri cinque 
tutti tradotti da Paolo Morganti, meritorio tentati-
vo di sottrarre all'erraticità che l'ha caratterizzata 
finora in Italia la pubblicazione delle opere di un 
grande autore del Novecento che meriterebbe ben 
altra attenzione), dove apparve per la prima volta 
nel 1911 il prete detective, a trionfare del celebre 
ladro Flambeau ricercato dalla polizia di tre nazio-
ni ("un Guascone di gigantesca statura e ardimen-
to fisico" che aveva un giorno "corso lungo la Rue 
de Rivoli con due poliziotti sotto le braccia") non 
è il capo della polizia di Parigi, Aristide Valentin 
("il più famoso investigatore del mondo" e "uno 
dei più brillanti intelletti d'Europa"), ma "un pre-
te cattolico di bassa statura" che veniva da "un 
piccolo villaggio dell'Essex", "con un viso tondo e 
inespressivo come una focaccina del Norfolk" e 
"occhi slavati come il mare del Nord". Ma se nel 
primo racconto il crimine è quello di un ladro ar-
tista che si inchina infine alla superiorità del pic-
colo prete, e il paradigma ferrea-
mente logico del grande detective 
Valentin (circondato da un'aura 
che ricorda l'eleganza e l'impec-
cabilità di Sherlock Holmes) si ri-
vela solo molto più miope, nella lettura degli indi-
zi, della più larga visione della vita derivata al suo 
rivale dalla consuetudine confessionale con le più 
svariate incarnazioni di peccati e peccatori, nel se-
condo racconto il crimine è ben più efferato (la 
decapitazione durante una festa, nel giardino della 
casa, di un ricco americano in visita a Parigi, la cui 
identità una seconda testa ghigliottinata di fresco 
in una esecuzione capitale tende a occultare) e ben 
più efferata è la miopia della ragione di Valentin. 
Come il piccolo prete cattolico ha iniziato a so-
spettare, messo in guardia dalla "luce del fanatico 
che esplose negli occhi di Valentin" alla notizia che 
il ricco ateo americano stava per convertirsi alla 
chiesa cattolica, è proprio il grande investigatore il 
feroce assassino. Aveva accarezzato l'idea che l'a-
mericano avrebbe investito nella causa dell'atei-
smo e, poiché, come spiega Padre Brown, "avreb-
be fatto qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, per spezzare 
quella che lui chiamava la superstizione della Cro-
ce", ha tagliato la testa dell'americano, l'ha gettata 

nel fiume e l'ha sostituita con quella di un fresco 
ghigliottinato per rendere irriconoscibile il cadave-
re. "Ma non vi siete mai accorti da quel suo occhio 
freddo e grigio che è pazzo?" domanda infatti Pa-
dre Brown all'inizio della sua spiegazione del caso. 

Tutta l'opera narrativa di Chesterton è una vasta 
e ricca illustrazione dei temi a lui cari (e i suoi rac-
conti più belli, come Gli alberi dell'orgoglio, ne so-
no spesso un singolare concentrato) che danno 
forma, nel loro insieme, alla sua peculiare visione. 
Chesterton guardava alla storia culturale del pas-
sato come a una grande fucina di pensiero in cui, 
sotto mille diverse forme, si fronteggiavano le due 
grandi tradizioni culturali del Sud e del Nord del 
mondo. L'Inghilterra, "come tutti i paesi cristiani, 
assorbì preziosi elementi dalle foreste e dal rude 
romanticismo del nord; ma, come tutti i paesi cri-
stiani, trasse le sue più lunghe sorsate dalle fonta-
ne classiche degli antichi". E singolare che una 
macchia vistosa sulla reputazione di Chesterton sia 
una sua supposta vena antisemita. E vero che nei 
suoi scritti "distribuzionisti" quando attaccò le 
grandi concentrazioni di capitali attaccò anche 
quelle degli ebrei, e che si impegnò nella primave-
ra del 1912 nella campagna giornalistica del "New 
Witness", diretta dal fratello Cecil e dall'amico 
Belloc, contro i protagonisti del cosiddetto "scan-
dalo Marconi" (il direttore generale della Marconi 
e il ministro della Giustizia del governo di Lord 
Asquith, Mr. Godfrey Isaacs e Sir Rufus Isaacs), 
che erano due fratelli ebrei. Ma, molto prima che 
pronunciasse apertamente la sua condanna della 
barbarie delle teorie razziali di Hitler nella confe-
renza che tenne il 14 maggio 1935 a Palazzo Vec-
chio a Firenze e di cui il "il Foglio" (9 marzo 2011) 
ha avuto il merito di pubblicare ampi stralci, e al 
di là dell'appassionata difesa (in La barbarie di Ber-
lino, 1914) della cultura latina minacciata dalle mi-
re espansionistiche di quella germanica, l'intera 
sua opera testimonia fin dall'inizio e inequivoca-
bilmente le simpatie di Chesterton. 

La sua visione è dominata dall'Inghilterra "latina" 
di Chaucer, partecipe dello spirito di un medioevo 
europeo non ancora turbato dalla riforma, quella 
"allegra vecchia Inghilterra" che il puritanesimo ar-
rivato dal mondo nordico offuscò per quasi un paio 
di secoli finché essa rivisse possente nel genio di 
Dickens. Gli scritti su Dickens (Marietti ha di re-
cente pubblicato la raccolta delle prefazioni ai ro-
manzi, Dna gioia antica e nuova. Scritti su Charles 
Dickens e la letteratura, traduzione di Sofia Novello 
ed Edoardo Rialti, 2011) sono il capolavoro della 
critica letteraria di Chesterton, perfetti nell'equili-
brio tra intelligenza e identificazione. Dickens è il 
"vero grande scrittore democratico" per il quale 
"tutti gli uomini sono ugualmente interessanti". Ci 
fa amare tutti i suoi personaggi non mettendo la sor-

dina a nessuno dei loro difetti, ed è 
questo il suo trionfo. Non ha biso-
gno di migliorare loro, piuttosto 
"cambia noi, e ci rende allegri 
quando siamo depressi e buoni 

quando siamo crudeli, ma soprattutto ci scioglie in 
una universale risata umana quando ci sorprende 
contratti in una piccola competizione intorno a 
quella cosa triste e solenne che si chiama intelletto". 
Per i puritani, i fautori della "religione pura' ' e del-
la ragione pura, i puritani di tutti i tempi e tutte le 
latitudini, Chesterton nutriva rispetto ma non pro-
vava simpatia, perché la purezza - dovunque fosse 
- gli pareva facesse perdere troppo della ricchezza 
della vita. E la sua più grande invenzione fu la pe-
culiare umanità di Padre Brown, "il piccolo prete 
dal volto rotondo" che ricorda, come ha scritto Pie-
tro Citati ("la Repubblica", 20 luglio 2009), "quello 
di Platon Karataev in Guerra e pace '. Felice para-
gone, che accorcia improvvisamente la distanza tra 
5 bellicoso cattolicesimo dello scrittore e "il solo ge-
nio puritano dei tempi moderni", come Chesterton 
aveva definito Tolstoj. • 

evillari@unive.it 

E.Villari insegna letteratura inglese all'Università Cà Foscari di Venezia 

Sul sito dell'Indice sono ripor-
tate tutte le riedizioni di Che-
sterton uscite recentemente. 
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OO, id'i La regina del rosa 
Nate per l'amore, linde e perfette 

di Valentino Cecchetti 

Liala non è solo una scrittrice straordinaria-
mente popolare, è soprattutto un "fenomeno 

culturale" e, al di là di certe famose stroncature 
("paraletteratura per manicure" disse Camilla Ce-
derna), dopo la "scoperta" degli anni settanta (con 
Liala ancora in vita, morirà nel 1995) la sua fortu-
na di pubblico e di critica non ha conosciuto in-
terruzioni. Lo confermano alcuni recentissimi 
omaggi: il convegno Liala è ancora viva? Il sortile-
gio che incatena il pubblico femminile (Milano, 
aprile 2011) e l'iniziativa commerciale di "Oggi", 
"Passioni d'inverno", che, in collaborazione con 
Sonzogno, dal 21 dicembre scorso offre per dieci 
settimane altrettanti romanzi di Liala di (per quan-
to impropria) "ambientazione invernale": Chiama-
mi con un altro nome (1958); Una carezza e le stra-
de del mondo (1950); Non crescon fiori per Abigail-
le (1970); Le parole d'amor che non ti 
dissi (1954); I gelsomini del plenilu-
nio (1949); Trasparenze di pizzi anti-
chi (1953); Quel divino autunno 
(1962); Bisbigli nel piccolo mondo 
(1946); Il peccato di Guenda (1953); 
Una lacrima nel pugno (1958). 

Amalia Liana Negretti era nata 
nel 1897 da una famiglia della buo-
na borghesia lombarda. Aveva spo-
sato ventenne un ufficiale della Re-
gia Marina, il marchese Pompeo 
Cambiasi, di diciotto anni più an-
ziano di lei. Non è vero che lasciò 
Cambiasi dopo essersi innamorata 
di un altro marchese, Vincenzo 
Centurione Scotto, a sua volta uffi-
ciale della Regia Aeronautica e re-
cordman di gare di velocità per 
idrovolanti, precipitato nel lago di 
Varese durante un volo di prova 
(1926). Lei stessa avvalorò questa 
leggenda. In realtà (si veda il libro 
di Roberto Cappuccio, L'aviatore 
dagli occhi d'oro. Un'autobiografia 
tra cielo e mare, Ets, 1998) Liala 
aveva abbandonato il marito per 
Pietro Sordi, "un gigante alto e 
biondo, formidabile pilota e naviga-
tore di prim'ordine", scriveva Italo 
Balbo nel 1929, ma non aristocrati-
co, anzi di famiglia contadina. Liala 
e Pietro erano vissuti assieme dal 
1930 al 1948, quando si erano sepa-
rati perché l'uomo, che era stato co-
stretto a congedarsi dall'Aeronauti-
ca e aveva tentato di far annullare il 
matrimonio della donna, non era 
gradito alle due figlie della scrittrice 
(e di Pompeo, che continuò ad assi-
stere Liala e alla fine la riprese nella 
casa di Cairate). Dall'anno successi-
vo Liala, che in alcune novelle par-
lava di "mio marito Pietro" (cui de-
dicò l'edizione originale di Fiacca-
nuvole, 1936) e firmava con il nome 
Sordi i contratti di edizione, smise 
di ambientare i suoi romanzi nel mondo dell'a-
viazione, accreditando, con Voci dal mio passato 
(1949) e Ombre di fiori sul mio cammino (1950), 
la storia di Centurione Scotto. 

Al netto delle vicende coniugali, quella di Liala 
fu un'esistenza con pochi avvenimenti di rilievo, se 
non per l'affermazione nel campo letterario, dopo 
che un amico l'aveva presentata ad Arnoldo Mon-
dadori, cui la ragazza aveva fatto leggere Signorsì 
(1931), romanzo "rosa aviatorio", che lei aveva 
"scritto per non impazzire". Mondadori lo aveva 
pubblicato, telegrafando: "Sono lieto comunicarle 
che la prima edizione di Signorsì è qui esaurita 
S T O P Questa lieta accoglienza di pubblico sia di 
auspicio per la fortuna del suo certo domani". Fu 
D'Annunzio a chiamarla Liala. Il Vate voleva co-
noscere una giovane scrittrice così competente in 
fatto di aerei e le donò una foto con dedica: "A 
Liala", perché gli sembrava giusto che adottasse 

uno pseudonimo che contenesse la parola "ala". 
Da quel momento, con il nuovo nome, Liala di-
venne la scrittrice più letta d'Italia, con circa no-
vanta titoli tra romanzi, racconti e ricordi, sempre 
che sia possibile orientarsi in una produzione edi-
toriale che - "per soldi, perché sennò?", come dis-
se ad Aldo Busi, L'amore è una budella gentile. Flirt 
con Liala, Mondadori, 1997 - si divise tra Monda-
dori, Sonzogno, Rizzoli, Del Duca e un buon nu-
mero di riviste. 

Liala ha letteralmente trasformato il "grigio ro-
sa" degli anni trenta, quello della "Biblioteca delle 
Signorine" Salani e di romanzi giudiziosi come Io 
credo che tu esageri (1928) di Eugenia Costanzi 
Masi, celebrazione di un buon senso diffuso, an-
cora nel dopoguerra, da scrittrici come Wanda 
Bontà e Giana Anguissola. In verità, un certo gu-

Prarostino, Monumento alla Resistenza 

sto della trasgressione c'era già, prima di Liala, nei 
romanzi della scandalosa Mura, sua diretta rivale e 
autrice di libri programmatici come Perfidie 
(1919) e Sambadu. Amore negro (1947). 

I n entrambe c'è la volontà di "togliere al deside-
rio femminile la sua aura nefasta" e mettere al 

centro della storia narcisismo e tattiche per attira-
re l'altro sesso, basandosi su trame fatte di molte 
peripezie e molti pettegolezzi, ma pochi fatti e po-
chi personaggi. 

La visione del mondo di Liala (come hanno no-
tato Antonia Arslan e Maria Pia Pozzato), con la 
sue eroine vergini bionde o fulve, "nate per l'a-
more" e "vibranti di passione", rispecchia "un'in-
terpretazione volgarizzata e ottimistica dell'este-
tismo dannunziano", in equilibrio "tra la struttu-
ra fiabesca delle storie e l'uso di una serie di sti-
lemi decadenti": la "donna feticcio", la "Bellezza 

come valore assoluto e strumento di seduzione", 
la raffinatezza aristocratica. Nei suoi romanzi do-
minano lo sguardo e "il solipsismo voyeuristico": 
"Chiuse i vetri della finestra. Si spogliò rapida-
mente: ebbe sul corpo abbronzato e saldo un so-
lo indumento breve, di raso nero, raso elastico, 
aderentissimo, fasciame. La sua stessa bellezza la 
innervosì" (Per ritrovare quel bacio). Le donne 
stanno allo specchio, indifferenti al mondo ester-
no, saldamente collocate nella camera da letto e 
in bagno: '"Che nido incantevole!' esclamò Sarti. 
'E la mia gioia questa cameretta', confessò Sisin-
nia" (Brigata di ali, 1947). Tutto è "lindo e deter-
so" e il livello sensoriale prevalente, quello olfat-
tivo/corrisponde a una "civiltà dei profumi" che 
si contrappone alla volgarità degli odori comuni e 
si proietta, in storie dove i corpi dominano la 

scena, con la descrizione minuziosa 
della toeletta, "che funge spesso da 
antidoto e cura ai problemi del cuo-
re". Fino a far diventare il profumo, 
"il caro odore di una donna raffina-
ta e pulita, tremendamente femi-
neo" (Le creature dell'alba, 1955), il 
dato che orienta, come un punto di 
vista, il lettore. 

In quasi tutti i romanzi di Liala ci 
sono due tipi di uomo. Da una parte 
il signore maturo e piacente, con una 
posizione e un passato turbato da 
qualche vicenda sentimentale. Deci-
so e virile, è però sostanzialmente ri-
nunciatario, cosa che lo rende un ot-
timo marito per le eroine in cerca di 
sistemazione. Al secondo tipo appar-
tengono gli uomini giovani e bellissi-
mi, biondi, ricchi e sessualmente 
esuberanti. Lo schema narrativo è 
semplice ed evidenzia l'ambivalenza 
dell'autrice, indecisa tra l'amore sen-
suale e l'amore coniugale. La prota-
gonista viene corteggiata dal giova-
notto e intravede la possibilità dell'a-
more sotto il profilo sessuale. Ma, 
impaurita dall'attivismo del corteg-
giatore, apprezza ben presto l'affet-
tuosità triste dei personaggi maschili 
del primo tipo. Oppure: la protago-
nista, dopo essere stata sedotta dal 
giovanotto, sposa l'uomo più anzia-
no, ma una causa di diversa natura 
(morte, o malattia del marito) fa sì 
che il giovanotto, maturato dalla de-
lusione, sia pronto a sostituire l'anta-
gonista, realizzando una sintesi di 
quelle che la scrittrice considera le 
qualità positive dell'una e dell'altra 
categoria maschile (Umberto Eco, 
Marina Federzoni, Isabella Pezzini, 
Maria Pia Pozzato, Invernizio. Serao. 
Liala, La Nuova Italia, 1979). 

Con perfetta simmetria anche le 
donne di Liala si dividono in "donne 
quadrate" e "creature d'amore". Le 

prime sono ottime amministratrici e non danno 
grattacapi al marito. Mentre le "creature d'amore" 
sono fonte di innumerevoli guai, anche se a loro va 
senz'altro la simpatia passionale dell'autrice: "Eva 
era sbocciata in poco tempo come sboccia una ro-
sa ai primi raggi del sole. Le acerbe forme della 
fanciulla si erano mutate e il corpo della fanciulla 
era tutto un'armonia di forme plastiche e sinuose. 
Anche il volto non era più quello di prima. Sui 
tratti finissimi e dolcemente infantili la gioia o for-
se la sbocciata femminilità avevano messo una bel-
lezza nuova, meno pura, meno intatta, meno dol-
ce, ma più viva, più completa, più carnale: Eva era 
una superba creatura d'amore" (La casa delle loda-
le, 1941). • 

Valentino.cecchetti@tin.it 

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche 
della comunicazione all'Università di Arezzo 
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SARO 
N'OPER 
D'ARTE 

Compagnia 
di San Paolo 

BANDO GENERAZIONE CREATIVA 
DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO: 
ARTE E SOCIALE CONVIVONO NEI PROGETTI VINCITORI 

verso queste due aree nelle quali la Compagnia 
ha avviato importanti programmi di riqualificazione. 
L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della 
Compagnia nel campo dell'arte contemporanea 
e della creatività artistica per la sua capacità, 
da un lato, di fornire ai giovani opportunità di sviluppo 
e crescita e, dall'altro, di far emergere istanze 
e necessità legate al contesto locale. 

Per tutto il 2012, i centri di Torino e Genova 
diventeranno un grande laboratorio a cielo aperto 
dove la creatività giovanile sarà messa al servizio 
della trasformazione urbana e della coesione sociale. 
I dodici progetti vincitori troveranno la realizzazione 
nel corso dell'anno: curiosi, originali, coinvolgenti, 
coniugano arte e impegno sociale con creatività e 
pragmatismo per attirare persone, energie, interesse 

reiterazione 
Creativa compagniadisanpaolo.it 



Libro del mese 
Vittima di depressione e psicofarmaci, David Foster Wallace è stato trovato impiccato nel settembre del 2008. Da allora la sua fama è cresciuta senza 
interruzioni: il suo romanzo incompiuto uscito postumo ci appare oggi, nonostante la difficoltà di lettura, il più emblematico della sua produzione. 

Sorvolare la noia 
di Giulio Iacoli 

Un passo prima della beatitudine 
di Martino Gozzi 

David Foster Wallace 
IL R E P A L L I D O 

UN ROMANZO INCOMPIUTO 

ed. orig. 2011, trad. dall'inglese 
di Giovanna Granato, 

pp. 714, €21, 
Einaudi, Torino 2011 

v 
6 6 17" la chiave della vita mo-

JL-/derna. Se sei immune al-
la noia, non c'è letteralmente 
nulla che tu non possa fare": la 
massima sulla quale si conclude 
il capitolo 44 del Re pallido ha 
un valore duplice. Da un lato ri-
porta una verità dischiusasi all'e-
stemporaneo narratore, entrato 
poco più che ventenne all'Agen-
zia delle Entrate di Peoria, Illi-
nois, e presto caduto preda della 
disillusione, consapevole che "il 
mondo degli uomini così com'è 
oggi è una burocrazia": la "chia-
ve" sta nel fronteggiare tutto 
questo e farsi tetragono (pochis-
simi ci riescono), "inannoiabi-
le". D'altro lato la frase pare in-
dicarci una precisa possibilità in-
terpretativa: se si è in grado di 
sopravanzare, nel romanzo, la 
frastornante processione dei da-
ti, la densità impenetrabile di 
certi dialoghi tutti racchiusi nel-
l'ambiente - e nel lessico - di la-
voro, si può accedere a un'espe-
rienza di lettura gratificante, di-
sorientante, sì, ma anche capace 
di restituirci intatte e smaglianti 
la voce, le arguzie, le situazioni 
paradossali e le ambientazioni 
caratteristiche del compianto 
Wallace. 

Ad accrescere le difficoltà è 
il fatto che si tratti di un 

romanzo incompiuto: lo annun-
cia il sottotitolo e ne illustra i 
tratti la sentita nota del curato-
re, Michael Pietsch, già editor 
di Infinite Jest presso Little, 
Brown, e amico personale dello 
scrittore. Chi legge si avventura 
in un poderoso impianto narra-
tivo che è l'esito di una scrupo-
losa ricostruzione filologica, 
condotta intorno a pagine e no-
te desunte dalle carte e dai file 
dell'autore. 

Capitoli ampi, talora sospinti 
a raggiungere la forma quasi 
autonoma del racconto lungo, e 
capitoli brevi, quando non ful-
minei, si avvicendano nel dare 
corpo a una storia plurale, dif-
franta nei diversi punti di vista 
che affollano il Centro control-
li regionale dell'Agenzia delle 
Entrate a Peoria, Illinois, nel 
1985, e di volta in volta contesa 
fra la conduzione all'apparenza 
impassibile di un narratore 
esterno, gli estesi e fitti dialoghi 
cui capita di accedere in medias 
res, i ricordi in prima persona 
di alcuni agenti, e gli interventi 
dell'autore, che irrompono nel-
la narrazione in punti nevralgi-
ci del testo, a ribadire il carat-
tere memorialistico e sostan-
zialmente veritiero del libro. 
Così l'incipit del capitolo 9, In-
troduzione dell'autore: "Qui 
l'autore. Nel senso dell'autore 
vero, l'essere umano vivente 

con la matita in mano, non una 
persona narrativa astratta"; 
un'analoga presa di parola, 
quasi rubata al linguaggio ra-
dio, avverrà nel capitolo 24. 
L'insistenza sulla veridicità del 
mondo narrato, e delle espe-
rienze contenute al suo interno, 
non deve far perdere di vista 
come ciò a cui l'autore dà voce 
nel proprio "parziale rendicon-
to prevalentemente vero e ac-
curato di quello che ho visto, 
sentito e fatto" sia in realtà una 
memoria fratturata, costante-
mente manipolata in funzione 
narrativa. 

E nondimeno la natura pro-
fondamente autobiografica di 
questo romanzo frammentario e 
ibrido, di "agonisti", viene in lu-
ce se si comparano alcune sue 
parti con le emersioni di un dis-
corso personale racchiuse nel li-
bro-intervista di David Lipsky, 
Come diventare se stessi. David 
Foster Wallace si racconta (2010; 
minimum fax, 2011). Scopriamo 
così che il persistente madore 
del volto da cui è afflitto il per-
sonaggio di Cusk costituiva un 
tormento effettivo dello stesso 
Wallace; nelle figure di Sylvan-
shine, "veggente dei fatti", ca-
pace di visualizzare nella sua 
mente miriadi di "fattoidi" in-
credibili e secondari occorsi nel-
la vita di una persona appena in-
contrata, o di Stecyk, animato 
sin da bambino da un'efficienza 
organizzativa inquietante non-
ché da una vocazione a compia-
cere il prossimo foriera di effet-
ti comici, possono ravvisarsi al-
cuni tratti dell'autore, il suo ge-
niale modo di osservare la realtà 
non poco debitore dei suoi inte-
ressi e della sua formazione ac-
cademica eminentemente mate-
matico-filosofica, il suo pen-
chant ossessivo per la prolifera-
zione ad libitum dei dettagli, 
quand'anche si presentino come 
insignificanti; infine, in uno dei 
pezzi più ampi, desolanti e lirici 
del libro, il capitolo 46, il rac-
conto della splendida e fragile 
Meredith Rand. A colloquio in 
un bar con il più umile impiega-
to Drinion, dal quale risulta in-
spiegabilmente attratta, la don-
na rievoca il suo internamento 
in una stanza rosa, con uno sca-
rico al centro del pavimento, 
isolata rispetto all'esterno: il tut-
to ricalca in toni straordinaria-
mente simili la confessione del 
punto più basso toccato dallo 
stesso Wallace (recluso in osser-
vazione dacché si temeva per un 
suo tentativo di suicidio), resa al 
suo intervistatore. 

Ma la lente autobiografica 
non è che uno dei modi di ac-
costarsi alla sovrabbondante 
materia romanzesca; gli spunti 
memoriali, gli studi dal vero 
qui ripresi e articolati in forma 
narrativa dall'autore sono ag-
ganci all' esperienza condivisa 
con il lettore, forme di riflessio-
ne sulla più ampia società ame-
ricana che fanno leva sulla "ma-
gia" del racconto che lo scritto-
re descriveva in un altro luogo 
della conversazione con Lipsky, 

ovvero "cogliere l'effetto che 
ha su di noi il mondo circostan-
te in una maniera in cui al let-
tore viene da dire: 'Allora 
un'altra sensibilità come la mia 
esiste'". È un accordo disso-
nante, una sintonia che nel Re 
pallido va ritrovata in mezzo ai 
tecnicismi e al grigiore diffuso, 
quest'ultimo contrappuntato 
dalla capacità soggiogante di 
evocare colori (a dominare è 
l'arancione, nelle sue diverse 
totalità), stili della vita quoti-
diana, dettagli minuscoli o, al 
contrario, impressionanti (di-
stanziate fra loro, le descrizioni 
di due paurosi incidenti ap-
paiono particolarmente metico-
lose e memorabili) di un perio-
do che va dalla metà dei settan-
ta, inquadrata da bagliori retro-
spettivi, fino alla metà del de-
cennio successivo. 

A campeggiare nelle descri-
zioni sono allora i ricordi senso-
riali, i tic indotti dai media e i 
mille riflessi della cultura popo-
lare (in una maniera remini-
scente di Don DeLil-
lo, celebrato da Wal-
lace nel saggio E uni-
bus pluram), chiamati 
a raccontarci, nella 
lieve distanza storica, 
le spire di anonimato 
e tristezza del Mid-
west. Wallace, dopo 
averne dato prova in 
Verso l'Occidente 
l'impero dirige il suo 
corso e in molti rac-
conti, si conferma egregio nar-
ratore di centri commerciali e 
obbrobri territoriali vari: Peo-
ria ci appare di una bruttezza 
irredimibile ("Chi non avesse 
mai visto il sole sorgere nel 
Midwest rurale, sappia che è 
delicato e romantico come una 
luce accesa di botto in una stan-
za buia"). I diversi pezzi che 
compongono il libro multifor-
me e inconcluso dinanzi a noi 
possono essere letti, così, come 
variazioni su un angoscioso 
sentimento corale: Michiko Ka-
kutani, temuta voce critica del 
"New York Times", che a suo 
tempo tributò un'accoglienza 
tiepida a Infinite Jest, ha richia-
mato opportunamente lo stile 
narrativo della serie televisiva 
britannica The Office, apparen-
tata al Re pallido dall'uso sa-
piente degli stacchi e delle feca-
lizzazioni mutevoli, dei tempi 
morti e dell'ironia impassibile. 

Il tocco irripetibile di Wallace 
sta tuttavia nell'autoritratto 

diffuso (o foto di gruppo con 
scrittore), per memorie sparse, 
interpolate e giustapposte che il 
libro ci offre, in un nuovo, smisu-
rato e coltissimo attraversamento 
delle regioni tematiche della soli-
tudine e del quotidiano capace di 
incastonare, in maniera definiti-
va, la figura dell'autore in un'in-
confondibile linea del racconto 
americano, dall'Ottocento agli 
esiti più maturi e riflessivi del 
postmodernismo: "Ho imparato 
a sorvolare la noia come fosse un 
paesaggio, con le pianure, le fore-
ste e le infinite zone incolte". • 

giulio.iacoli@unipr.it 

G. Iacoli insegna letterature comparate 
all'Università di Parma 

David Foster Wallace si è tolto 
la vita il 12 settembre 2008. 

Da allora, su di lui sono stati scrit-
ti fiumi di parole. Solo negli Stati 
Uniti si sono tenute quattro ceri-
monie commemorative. Jonathan 
Franzen gli ha dedicato un saggio 
in cui ha raccontato di avere spar-
so le sue ceneri su un'isola del Pa-
cifico al largo del Cile (l'isola, Ale-
jandro Selkirk, avrebbe fornito lo 
spunto a Daniel Defoe per il suo 
Robinson Crusoe). Jeffrey Eugeni-
des ha basato su di lui il ritratto di 
uno dei protagonisti del suo ulti-
mo romanzo, La trama del matri-
monio. La Columbia University 
Press ha dato alle stampe la sua te-
si di laurea. H giornalista D.T. 
Max sta lavorando a una biografia 
che dovrebbe uscire quest'anno; 
altri sono andati a spulciare tra le 
sue carte raccolte all'Harry Ran-
som Center, ad Austin, in Texas, e 

ne hanno tirato fuori 
appunti, libri annotati e 
programmi per i corsi 
universitari, poi apparsi 
su quotidiani e riviste. 
In Italia, come altrove, 
sono state pubblicate 
miscellanee di scritti e 
interviste mai tradotte 
prima (Questa è l'acqua, 
Einaudi, 2009; Come 
diventare se stessi, mini-
mum fax, 2011; Un'in-

tervista inedita, Terre di Mezzo, 
2012). Nei festival letterari euro-
pei e statunitensi, in molti si sono 
dichiarati suoi "amici" e ne hanno 
ricordato l'intelligenza, la sensibi-
lità e l'insicurezza. Tutto questo 
testimonia del disperato bisogno 
dell'industria culturale odierna di 
mantenere vivi dei "personaggi", 
prima ancora che coltivare degli 
autori; ma testimonia anche del 
senso di vuoto che il suicidio di 
Wallace ha generato in molti letto-
ri, e della sensazione che il suo la-
voro di narratore sia rimasto in-
compiuto. Per più di un decennio 
Wallace ha rappresentato un pun-
to di riferimento per intere legioni 
di giovani lettori (e scrittori), gua-
dagnandosi la loro fiducia e la lo-
ro ammirazione attraverso una ri-
cerca mai lineare, in continuo mo-
vimento. Dopo il primo romanzo, 
La scopa del sistema, pubblicato 
negli Stati Uniti nel 1987, quando 
Wallace era ancora al college (un 
romanzo che lui stesso ha definito 
"non realistico, e neppure meta-
narrativo; semmai, meta-la-diffe-
renza-tra-i-due-generi"), la sua ve-
na prolifica ha dato vita a libri al-
trettanto difficili da classificare, 
caratterizzati da un'ironica deco-
struzione dei generi e da un as-
semblaggio inedito di linguaggi e 
registri: tre raccolte di racconti 
(tra cui il bellissimo La ragazza dai 
capelli strani), due volumi di non-
fiction e una storia del concetto di 
infinito. L'influenza che ha eserci-
tato sugli autori della propria ge-
nerazione e di quella successiva è 
forse ancora più profonda dell'in-
flusso da lui stesso subito di mae-
stri come Pynchon, Gaddis e De-
Lillo. Più di chiunque altro, Wal-
lace ha indagato la zona di interse-
zione tra short story, reportage e 
saggio scientifico descrivendo la 

contemporaneità attraverso i fe-
nomeni più disparati, dal tennis al 
rap, dal cinema di David Lynch al-
le navi da crociera, dalle aragoste 
alle primarie di John McCain. Il 
tutto, come ha notato Jonathan 
Ruban, facendo in modo che la 
lettura non fosse mai "intratteni-
mento passivo": Infinite Jest, il ro-
manzo enciclopedico che raccon-
ta l'assuefazione americana alle 
droghe e alla televisione, consta 
nell'edizione italiana di quasi 1300 
pagine, di cui 200 sono occupate 
da note dell'autore. 

Wallace ha convissuto per anni 
con la depressione e gli psicofar-
maci. Per due volte si è anche sot-
toposto all'elettroshock. Prima di 
impiccarsi sulla veranda di casa, a 
Claremont, in California, ha la-
sciato parte del romanzo cui stava 
lavorando in bella vista nel garage 
che utilizzava come studio, in 
modo che la moglie potesse tro-
varlo. Ma, oltre a quella pila, nel 
corso degli anni aveva accumula-
to centinaia di pagine con altri ca-
pitoli e versioni alternative, pro-
memoria e abbozzi di personaggi; 
parte di quella vasta mole è con-
fluita nel Re pallido, il romanzo 
postumo curato da Michael 
Pietsch, suo editor di lunga data, 
e ambientato nel Centro controlli 
regionale dell'Agenzia dell'Entra-
te di Peoria, in un universo asfit-
tico pervaso dalla noia. Wallace 
aveva iniziato le ricerche per II re 
pallido subito dopo la pubblica-
zione di Infinite Jest. Nel 1998, 
parlando al telefono con il regista 
Gus Van Sant, aveva ammesso di 
seguire un corso avanzato di con-
tabilità, "degno di Will Hun-
ting", il protagonista di Genio ri-
belle. Allo stesso tempo desidera-
va compiere un ulteriore passo 
avanti nella propria ricerca for-
male ed espressiva. E tuttavia, la 
stesura del nuovo romanzo si era 
rivelata difficoltosa ed era stata 
più volte interrotta. Nel 2007, 
Wallace aveva stimato di averne 
scritto un terzo del totale. Di fron-
te all'impasse, aveva addirittura 
preso in considerazione la possi-
bilità di rinunciare alla narrativa e 
aprire un canile. E impossibile, 
ora, stabilire quanto l'insoddisfa-
zione nei confronti del romanzo 
abbia inciso sulla sua decisione di 
togliersi la vita. Allo stesso modo, 
non possiamo sapere quanto II re 
pallido, nella sua forma attuale, 
rispecchi l'opera che Wallace 
avrebbe ritenuto soddisfacente, 
se l'avesse portata a termine. In 
una nota inclusa nell'appendice, 
si legge: "Presta grande attenzio-
ne alla cosa più noiosa che trovi 
(dichiarazioni dei redditi, il golf 
in televisione) e, a ondate, una 
noia mai provata ti invaderà fi-
nendo quasi per ucciderti. Supe-
rala, e sarà come passare dal 
bianco e nero al colore. Come 
l'acqua dopo giorni nel deserto". 
Nella sua ricerca solitaria, Wallace 
non è riuscito a superare il deser-
to. Si è fermato un attimo prima 
di giungere alla "beatitudine co-
stante in ogni atomo". • 
martino.gozzi@hotmail.com 

M. Gozzi è scrittore e traduttore 
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Economia 
Mala tempora 

di Lino Sau 

LA CRISI C H E N O N PASSA 
X V I RAPPORTO SULL'ECONOMIA 

GLOBALE E L'ITALIA 

a cura di Mario Deaglio 
pp. 200, €21, 

Guerini e Associati, Milano 2011 

I l XVI Rapporto sull'economia 
globale e l'Italia, curato da 

Mario Deaglio (con contributi di 
Giorgio Arfaras, Anna Caffare-
na, Giorgio S. Frankel, Gabriele 
Giuggiola, Pier Giuseppe Mo-
nateri e Giuseppe Russo), af-
fronta il delicato e difficile pe-
riodo che stiamo vivendo e che 
si potrebbe sintetizzare in un 
tanto laconico quanto rassegna-
to mala tempora currunt. Dal 
punto di vista del metodo il libro 
si ispira al principio caro a Luigi 
Einaudi e proposto nelle sue fa-
mose Prediche inutili (Opere. 
Voi. II, Einaudi, 1950), del "co-
noscere per deliberare". Ogni 
decisione che riguarda la politi-
ca economica deve 
cioè fondarsi su un'a-
nalisi rigorosa e anali-
ticamente coerente 
della situazione nella 
quale ci si trova e non 
deve affatto, trovan-
dosi a dover maneg-
giare dati statistici re-
lativi alle grandezze 
macroeconomiche , 
disdegnare di "spor-
carsi le mani" con ci-
fre e tabelle. Questo approccio è 
poi reso ancora più accattivante 
in quanto viene arricchito da 
una "visione" di fondo e di am-
pio respiro (quella che Schum-
peter battezzava come condizio-
ne pre-analitica), presente spes-
so negli scritti di Deaglio e che è 
invece sempre più difficile ri-
scontrare in molti economisti. 

Essendo il risultato della colla-
borazione di più autori, il libro 
presenta diversi piani di indagi-
ne (che ne costituiscono un ulte-
riore punto di forza), che vanno 
da quello strettamente economi-
co a quello più politico fino a 
toccare, inesorabilmente, quello 
istituzionale. 

La tesi di fondo è che la crisi fi-
nanziaria, sviluppatasi negli 

Stati Uniti nel 2007 e poi diffusa-
si a livello globale, non è stata, co-
me alcuni vanno ancora sostenen-
do (con ottusa ostinazione) un ca-
priccio della storia, al quale si può 
solo rispondere con una stantia ri-
proposizione della fiducia nelle 
forze auto-equilibratrici del mer-
cato che, presto o tardi, metteran-
no tutto in ordine (nel lungo pe-
riodo, come Keynes ricordava 
con perfida ironia, siamo tutti 
morti!). La crisi è stata, al contra-
rio, il risultato di un processo en-
dogeno imboccato dal capitali-
smo negli ultimi trent'anni e che 
ha le sue radici negli squilibri di 
natura reale e, soprattutto, di na-
tura finanziaria che si sono venuti 
a creare (in questo senso il pre-
sente rapporto è del tutto in sin-
tonia con alcune delle tesi formu-
late da Luciano Gallino in Fi-
nanzcapitalismo, Einaudi, 2011). 
Tali squilibri hanno cioè radici 
profonde e sono sorti grazie a una 
tanto progressiva quanto inarre-

stabile deregolamentazione dei 
mercati finanziari che si è retta sui 
risultati proposti da modelli eco-
nomico-finanziari che predicava-
no l'efficienza (informativa, allo-
cativa, di totale assicurazione, 
ecc.) degli stessi e che si sono ri-
velati, in seguito e ormai senza 
ombra di dubbio, tanto raffinati 
quanto irrealistici. Purtroppo, co-
me rilevano Deaglio e i suoi colla-
boratori, dopo le prime troppo ti-
mide proposte di riforme, i vizi 
dei mercati finanziari sono torna-
ti a essere più o meno quelli pre-
cedenti alla crisi del 2007 e la bol-
la legata ai famigerati mutui sub-
prime è stata rapidamente sosti-
tuita da nuove bolle speculative 
che stanno interessando il prezzo 
delle materie prime e delle derra-
te alimentari e sono accompagna-
te da un revival negli acquisti, e 
quindi nelle volatilità delle quota-
zioni, dei titoli tecnologici. 

La situazione attuale è poi an-
cora più preoccupante dal punto 
dell'instabilità macroeconomica 

non appena si riflette 
sulle misure di politica 
economica adottate 
dal paese che è ancora 
leader mondiale (ovve-
ro gli Stati Uniti), che 
sono state soprattutto 
di carattere monetario, 
dettate dalla necessità 
di salvare il suo ormai 
fragilissimo sistema fi-
nanziario. Tali misure 
mostrano infatti il fian-

co al fatto di non aver adeguata-
mente riguardato la politica in-
dustriale e ancor più quella fisca-
le (ciò anche a causa della feroce 
opposizione dei repubblicani nei 
confronti di politiche di deficit 
spending). Due sono però i peri-
coli, lamentati nel libro, legati al-
le attuazione delle sole misure di 
politica monetaria fortemente 
espansive: un ritorno del rischio 
inflazione, in presenza di elevata 
disoccupazione (stagflazione) e il 
fatto che l'abbandono, troppo 
rapido, delle politiche fiscali 
espansive sopra richiamate possa 
fare precipitare la situazione, 
gettando il mondo in una situa-
zione simile a quella del 1937; al-
lora, infatti, l'inizio della ripresa 
venne proprio strangolato dall'a-
dozione di politiche troppo re-
strittive negli Stati Uniti. Non si 
può quindi che convenire con il 
senso del rapporto, secondo il 
quale la politica americana do-
vrebbe svolgere un ruolo crucia-
le nella risoluzione della crisi glo-
bale mostrando un maggiore 
senso di responsabilità rispetto 
alla situazione che si è venuta a 
creare; ciò è ancora più vero non 
appena si ragiona sul fatto che 
anche le potenze cosiddette 
emergenti, cioè la Cina e l'India, 
stanno dando i primi segni di ral-
lentamento nella loro inarresta-
bile crescita. La prima mostra 
addirittura i primi segnali di fra-
gilità in campo finanziario, es-
sendo anch'essa investita da una 
bolla immobiliare la cui evolu-
zione preoccupa molto le autori-
tà finanziarie cinesi. 

Gli scenari aperti e discussi in 
questo XVI Rapporto toccano poi 
il contesto europeo, e affrontano 
il problema della crisi dei debiti 
sovrani e quindi anche la situazio-

ne italiana. L'Italia, come noto, ar-
rancava già prima che la crisi la 
lambisse e scatenasse gli attacchi 
speculativi sui titoli del debito 
pubblico, facendo lievitare gli 
spread sui tassi di interesse e met-
tendo a rischio la stessa solvibilità 
del nostro paese. La seria possibi-
lità di una crisi finanziaria, dagli 
esiti facilmente prevedibili, ha 
quindi fatto peggiorare una situa-
zione che era già preoccupante 
soprattutto a causa della prolun-
gata assenza di riforme strutturali 
che potessero favorire la crescita 
economica. Anche l'instabilità 
politica presente nel labirinto me-
diorientale e in parte dell'Africa 
subsahariana, dove molte popola-
zioni hanno giustamente inco-
minciato a dare segni di insoffe-
renza verso i loro governi, avvalo-
ra la tesi che ci aspettano anni di 
ulteriore instabilità globale. Il de-
mone dell'incertezza, come lo 
chiama Deaglio riprendendo il 
terzo atto del Giulio Cesare di 
Shakespeare, è libero e può quin-
di prendere qualsiasi direzione. 
Questo rende il campo delle pre-
visioni economiche minato da 
una radicale imprevedibilità. 

Che fare dunque? Ci dobbia-
mo per forza rassegnare? Per ri-
spondere a questi assillanti inter-
rogativi il rapporto mette in 
campo una serie di opzioni poli-
tiche tutte molto plausibili e che 
toccano il più rilevante, a mio 
avviso, dei problemi di fronte al 
quale si trova l'economia globa-
le: mi riferisco al problema del 
vuoto istituzionale che, per mio-
pia politica dei singoli paesi e so-
prattutto per l'assenza di un'a-
genda autenticamente interna-
zionale, ci sta condannando a 
una crisi persistente che sembra 
non voler affatto passare. Lo spi-
raglio che sembra intravedersi 
nelle ultime pagine del rapporto, 
al fine di superare questa impas-
se, riguarda l'ormai non più pro-
crastinabile riforma degli asfitti-
ci organismi internazionali: Fon-
do Monetario in testa, ma anche 
la Banca Mondiale per non par-
lare, poi, delle istituzioni euro-
pee. Le pallide, e talvolta con-
traddittorie, risposte che finora 
sono state date o suggerite da 
coloro che guidano queste istitu-
zioni non sembrano infatti aver 
sortito gli effetti desiderati. • 
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COME IL MERCATO DELLE TERRE 
CREA IL NUOVO COLONIALISMO 

pp. 244, € 15, 
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Da alcuni anni i prezzi dei 
prodotti alimentari sono 

schizzati alle stelle, con un con-
seguente aumento di investi-
menti nel settore agricolo, che 
è tornato a essere "sexy" (se-
condo l'espressione di un fun-
zionario della Banca mondiale). 
Questo può rappresentare 
un'opportunità, ma non ha 
mancato di causare problemi di 
portata considerevole. Nel 
2008 l'improvviso aumento dei 
prezzi ha avuto effetti nefasti 
per gli strati poveri della popo-
lazione. Allora si puntò l'indice 
contro la speculazione e le poli-
tiche che sostenevano i biocar-
buranti, con l'idea che l'au-
mento fosse frutto di 
una congiuntura tem-
poranea. Più recente-
mente si è iniziato a 
considerare la crisi 
alimentare come un 
fenomeno strutturale, 
di cui un aspetto 
preoccupante è il così 
detto land grabbing, 
cioè l'accaparramento 
di ampie porzioni di 
terreno nei paesi in 
via di sviluppo. 

Questo fenomeno è stato de-
scritto come una nuova forma 
di colonialismo, dove grandi in-
vestitori, con il beneplacito dei 
governi locali corrotti e l'ap-
poggio delle agenzie intema-
zionali, hanno avviato una 
grande campagna per assicu-
rarsi il controllo delle terre e 
dell'acqua, sottraendole ai con-
tadini di Africa e America Lati-
na. Ciò è quanto racconta an-
che Stefano Liberti in questo 
suo libro. Affidandosi allo stru-
mento del reportage, Liberti 
spiega come siano state espro-
priate le terre di villaggio in 
Tanzania, per affidarle ad 
aziende che si occupano di bio-
carburanti; come l'Etiopia sia 
diventata una produttrice di 
generi ortofrutticoli da destina-
re ai paesi del Golfo, conceden-
do ampie porzioni di territorio 
ad aziende strettamente legate 
a Emirati e Arabia Saudita; co-
me da molti anni in Brasile si 
stiano sottraendo le terre agli 
indigeni Guarani, per destinar-
le alla monocultura della soia. 

Tuttavia, l'autore, sospenden-
do la facile rappresentazione di 
buoni e cattivi, ha cercato di ca-
pire le ragioni delle varie parti 
coinvolte, andando a interrogare 
anche i grandi investitori e le 
agenzie internazionali. Nel libro 
indaga le ragioni dei paesi del 
Golfo, il cui territorio desertico 
non permette di garantire una 
produzione interna sufficiente; 
descrive il punto di vista degli 
agricoltori del Midwest, per i 
quali i biocarburanti hanno 
cambiato le sorti delle loro 
aziende; racconta le storie dei fa-
zenderos, che hanno contribuito 
al boom economico del Brasile. 

Ne emerge così una situazio-
ne con molte sfaccettature, in 
cui, secondo Liberti, a scon-
trarsi sono due modelli di svi-
luppo tra loro difficilmente 
conciliabili. Il primo, difeso da 
organizzazioni di contadini co-
me via campesina, rivendica 
l'autonomia alimentare e pro-
muove l'agricoltura di piccola 
scala. L'altro, sostenuto dagli 
investitori internazionali e dalla 
Banca mondiale, sostiene la ne-
cessità di aprire l'agricoltura al 
mercato, avviando una nuova 
rivoluzione verde che sia in gra-
do si far uscire le popolazioni 
povere dalla miseria di un'eco-
nomia di sussistenza. In tal mo-
do, secondo quest'ultimi, si 
possono attrarre investimenti 
per modernizzare le campagne, 
aumentare i raccolti e creare 
ricchezza. I primi, invece, de-
nunciano i danni sociali e am-
bientali prodotti dai grandi la-
tifondi, sottolineando i gravi 
pericoli che si creano quando i 

n generi alimentari di-
ventano delle commo-

dities scambiate sui 
mercati internaziona-
li, le cui fluttuazioni 
hanno ricadute dis-
astrose per le popola-
zioni locali. 

L'autore sostiene la 
necessità di un ap-
proccio non ideologi-
co al problema, evi-
tando di schierarsi a 

spada tratta in uno dei due 
estremi. Tuttavia, nel libro non 
sono molte le testimonianze in 
cui emerge una posizione più 
distaccata. Una di queste è di 
Abdallah Mkindi, un responsa-
bile di una ong della Tanzania, 
il quale ha documentato i pro-
cessi di espropriazione delle 
terre del suo paese, ma che ri-
corda anche i problemi creati 
dalla caduta dei prezzi dei tra-
dizionali prodotti agricoli de-
stinati all'esportazione. 

Un'altra di queste voci è 
quella di Olivier De 

Schutter, relatore speciale sul 
diritto all'alimentazione dell'O-
nu, il quale sostiene che il pro-
blema centrale è decidere a chi 
affidare la terra: se ai gruppi in-
ternazionali, che portano inve-
stimenti immediati, o ai conta-
dini, attraverso adeguate rifor-
me agrarie. 

Queste testimonianze aprono 
a considerazioni di più ampio 
respiro intorno al land grabbing, 
senza le quali le vivide storie rac-
contate da Liberti sarebbero 
molto meno efficaci nel restitui-
re, in tutte le sue implicazioni, 
un fenomeno così complesso. La 
corsa al controllo di terre e ac-
qua, infatti, ha come sfondo una 
più generale crisi legata alla dis-
tribuzione e all'uso delle risorse, 
che sempre più appaiono limita-
te. Senza assumere toni dram-
matici, questo libro spinge a un 
ripensamento dell'attuale mo-
dello di sviluppo, che per molti 
versi appare ormai inadeguato. 
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Narratori italiani 
Uomini per carbone 

di Andrea Tarabbia 

Paolo Di Stefano 
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MARCINELLE 8 AGOSTO 1956 

pp. 260, € 13, 
Sellerio, Palermo 2011 

L; t a catastròfa è il nome, in un 
italiano rimasticato che paga 

dazio ad anni di francofonia ob-
bligata, con cui i testimoni diretti 
e indiretti definiscono il disastro 
avvenuto nella miniera del Bois 
du Cazier, a Marcinelle, nel Bel-
gio vallone, nell'estate del 1956. 
Paolo Di Stefano è andato a cer-
carli oltre cinquant'anni dopo 
quella tragica mattina: molti di 
loro vivono ancora in Belgio, dal-
le parti della miniera, qualcuno -
pochi - è tornato invece a casa, in 
Italia. Ma su tutti gravano ancora 
come un peso ineliminabile i fatti 
di quell'8 agosto. Cosa successe è 
presto detto: per un errore nel ca-
ricamento di un carrello, mentre 
cominciava il turno del mattino, 
un incendio divampò a 
975 metri di profondi-
tà. Nel giro di pochi 
minuti, i pozzi della 
miniera si riempirono 
di fumo e di fuoco, 
rendendo praticamen-
te impossibili e sostan-
zialmente inutili i soc-
corsi. Delle 262 vitti-
me, tra cui molti padri 
di famiglia che viveva-
no nelle baracche co-
struite attorno alla miniera, 136 
erano italiani. Perché Marcinelle 
è sì una tragedia dell'imperizia 
(per cui non c'è tutt'oggi un vero 
colpevole) e della miseria, ma lo è 
anche dell'emigrazione: all'inizio 
degli anni cinquanta, lo stato ita-
liano incoraggiava i suoi cittadini, 
soprattutto quelli dell'estremo 
Sud, ma anche gli abruzzesi e i 
molisani, a trasferirsi nel distretto 
carbonifero di Charleroi. In Italia 
non c'era lavoro e, soprattutto, 
un contratto sottoscritto con 
Bruxelles stabiliva che, per ogni 
operaio italiano impiegato nelle 
miniere belghe, Roma avrebbe ri-
cevuto tot tonnellate di carbone 
al giorno a titolo gratuito: in pra-
tica, l'Italia scambiò uomini con 
carbone e mandò i suoi figli a cer-
car fortuna al Nord. 

Nel pugno di testimonianze 
raccolte da Di Stefano a parlare 
sono le vedove, gli orfani delle vit-
time o i loro colleghi, che scam-
parono alla morte perché non 
erano di turno. Con la loro lingua 
impastata raccontano l'ansia di 
essere dimenticati, di aver assisti-
to a una tragedia inutile; hanno 
tutti in comune il ricordo di qual-
cosa di incancellabile, che ha mo-
dificato le loro vite trasformando-
le da difficili in disperate (ma, co-
me dice l'ottantaduenne Vincen-
zo, al momento di partire e di la-
sciare l'Italia "il pensiero era che 
in Belgio anche se morivi nella 
miniera qualcuno pagava la vedo-
va e gli orfani" mentre qui da noi 
no). Le loro storie, a ben guarda-
re, sono prima di tutto storie di 
emigrati; in seguito alla catastròfa, 
sono stati tutti quanti abbandona-
ti dal governo italiano: nessuna 
autorità di Roma prese parte ai 
funerali ufficiali, nell'estate del 
'56, e perfino la chiesa si fece viva 
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La catastròfa 
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solo dopo molti mesi mandando 
un vescovo in visita alle famiglie 
(la prima intervistata, Assunta, 
racconta di come sua madre ac-
colse il prelato: "E tu vieni ades-
so? Era prima che dovevi venire, 
a vedere come lavoravano e le 
condizioni dei minatori e di mio 
marito, che era giovane per mori-
re"). Ma, più di tutto, l'Italia non 
fece nulla per accertare la verità 
sull'accaduto, non risarcì le vitti-
me, non avviò delle pratiche per il 
rimpatrio dei vivi e dei morti: an-
cora oggi, queste persone non rie-
scono a perdonare al proprio pae-
se di averli mandati via e di non 
averli né tutelati né riaccolti. Ab-
bandonati dal proprio paese, gli 
emigrati si erano ricostruiti una 
vita a ridosso della mina di carbo-
ne, nonostante l'accoglienza fred-
da (è un eufemismo) della popo-
lazione locale: gli italiani, benché 
poveri, portavano infatti un po' di 
Italia nel distretto di Charleroi, e 
mangiavano meglio, e vestivano 
elegante il sabato sera quando an-

davano a ballare. Uno 
dei ritornelli belgi di 
quei tempi era "Gli 
italiani ci rubano il la-
voro e le donne": oggi 
siamo noi a riferirlo a 
qualcun altro. 

Di Stefano racconta 
le vite e le morti dei 
nostri emigrati con 
discrezione, anzi: ridu-
ce la propria voce a 
un'introduzione piut-

tosto sobria dove espone i fatti, e 
ad alcuni corsivi in cui dà conto, 
con poche note, delle circostan-
ze, dei luoghi e delle condizioni 
in cui ha incontrato gli intervi-
stati. Tutto il resto del libro è fat-
to di voci che si rincorrono, che 
inciampano tra i ricordi, che sfo-
gano la propria rabbia o il senso 
dell'abbandono in quelli che so-
no dei veri e propri monologhi. 

E questo, credo, il pregio mag-
giore del libro: raccolte le testi-
monianze, Di Stefano avrebbe 
potuto costruire una narrazione 
unitaria, un reportage classico sul 
vecchio tema della tragedia di-
menticata e dei suoi sopravvissuti. 

Invece qui l'autore si fa da par-
te, e prova a rendere giustizia 

a queste persone lasciando che 
sia il loro dettato a modellare il 
volume, creando una sorta di 
flusso di coscienza collettivo che 
è in grado di ricostruire non so-
lo i fatti, ma anche le vite e le 
opinioni dei protagonisti. Se per 
molti anni gli italiani e le italiane 
di Marcinelle hanno taciuto, o 
hanno gridato senza essere 
ascoltati, adesso, finalmente, 
hanno la possibilità di far sentire 
la propria voce senza filtri, quasi 
senza mediatori. 

Le voci dei narratori, si diceva, 
sono voci di persone che tuttora 
non si sono riconciliate con la tra-
gedia; in questo senso, sono fon-
damentali le testimonianze di chi 
al Bois du Cazier ci lavorava: dal-
le loro voci traspare un antico 
senso dell'ineluttabile, del desti-
no, per cui pare chiaro che tutti 
sapevano di correre dei seri ri-
schi, nella miniera, e che tutti, 
minatori e familiari, quotidiana-
mente scommettevano sull'effet-
tiva possibilità di ripresentarsi a 
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Abitare, accogliere 

fine a turno. Molte voci racconta-
no la paura, le preghiere prima di 
cominciare il turno o mentre gli 
ascensori scendevano di centi-
naia di metri nella terra. Ma la 
paura la si scaccia con il lavoro e 
con la consapevolezza che, in pa-
tria, non si potrebbe vivere. 
Quando scoppiò l'incendio, nes-
suno fu molto sorpreso: sapevano 
tutti che qualcosa poteva succe-
dere e, addirittura, che prima o 
poi sarebbe successo. Nessuno 
però pensava di essere abbando-
nato a se stesso, e nemmeno che 
il presunto colpevole, Antonio 
Iannetta, sarebbe stato di lì a po-
co spedito in Canada, con una ca-
sa e un lavoro procacciati dall'a-
zienda: trovato il capo espiatorio, 
lo si mandò lontano perché evi-
tasse di fornire troppi particolari 
sui fatti. L'8 agosto costituisce 
uno iato, una spaccatura incol-
mabile nelle vite di queste perso-
ne: lì capirono non che si poteva 
morire, ma che si muore davvero, 
e capirono soprattutto di essere 
stati lasciati soli. Dopo il '56, 
molti di loro rimasero in Belgio e 
abbandonarono volontariamente 
la cittadinanza italiana: oggi qual-
cuno si sente belga, qualcun altro 
apolide, e qualcuno, infine, un 
italiano rifiutato. 

A fare da controcanto a questi 
ritratti vivi e disperati, alla fine 
di ogni capitolo Di Stefano ha 
aggiunto degli estratti dai verba-
li dell'inchiesta che seguì all'inci-
dente: poche domande e poche 
risposte in cui emergono le re-
sponsabilità oggettive mai effet-
tivamente riconosciute dei ge-
stori, e la voglia di voltare pagi-
na il più in fretta possibile. 

Nell'autunno del '56, infine, lo 
stato italiano sembrò accorgersi 
dei 136 morti di Marcinelle: lo 
testimonia la trascrizione di tre 
intereventi parlamentari in coda 
al volume. Se Saragat è "turba-
to", Leone spera che la tragedia 
sia il pungolo per "operare sem-
pre di più e sempre meglio al 
servizio delle classi lavoratrici"; 
l'onorevole Bruno Corbi, invece, 
ricorda che Marcinelle non è né 
la prima né l'ultima tragedia mi-
neraria in cui muoiono degli ita-
liani e punta il dito contro "in-
sufficienza delle misure di sicu-
rezza e sistema salariale", oltre 
che contro la legge belga sulla si-
curezza del lavoro. Come chiosa 
Di Stefano, nello spazio che se-
para le parole di Leone da quel-
le di Corbi, "c'è tutta l'Italia che 
conosciamo". • 
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I grandi eroi dello sconforto 
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PAESI GIGANTI DEL SUD ITALIA 
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Quando uscì da Sironi Viaggio 
nel cratere mi fulminò lette-

ralmente, mi parve che Franco 
Arminio avesse miracolosamente 
trovato come pochi scrittori della 
sua generazione (1960) un suo 
mondo e una lingua, quello che 
rende raro un autore, e caro ai 
suoi lettori, pochi o tanti che sia-
no, e cioè una cifra inconfondibi-
le, una voce autentica, non comu-
ne nel mondo editoriale. Nei bor-
ghi spopolati e terremotati, quelli 
che ci ha fatto conoscere nei suoi 
libri, Arminio ha trovato a un cer-
to punto il suo mondo e la sua 
koinè. In Viaggio nel cratere, qua-
si a circoscrivere la sua umanità di 
riferimento, citava Carlo Levi 
che, confinato à Gras-
sano, aveva descritto 
questi posti in modo 
magistrale: "Tutti i gio-
vani di qualche valore, 
e quelli appena capaci 
di fare la propria stra-
da, lasciano il paese. I 
più avventurati vanno 
in America, come i ca-
foni; gli altri a Napoli o 
a Roma, e in paese non 
tornano più. In paese ci 
restano invece gli scarti, coloro 
che non sanno fare nulla, i difet-
tosi nel corpo, gli inetti, gli oziosi: 
la noia e l'avidità li rendono mal-
vagi". Arminio è ripartito da qui 
con la sua letteratura ibrida e liri-
ca, ma anche fisica, che stanca 
della fiction è tornata a racconta-
re in modo originalissimo e anti-
romanzesco il vero, e addirittura a 
straziarlo cinicamente, a decifrar-
ne delle comicità surreali, a cerca-
re nell'infinitamente piccolo un 
conio italiano, o addirittura quel-
lo più complesso di una parte del 
mondo occidentale, cosa che po-
teva fare solo un poeta. 

Calibra la scrittura da un parla-
to che rielabora molte letture 

colte, ingorga nozioni sapienziali, 
è più un Bichsel, un Handke, o il 
Thomas Bernard delle prose bre-
vi, specie quello di limitatore di 
voci, assolutamente antiretorico, a 
volte fa venire in mente Walser, e, 
pur raccontando un Sud nascosto 
e minore, ha quasi una postura da 
autore straniero, internazionale, 
pochissimo autoctono. Forse di 
certi intellettuali italiani del Sud 
(Rocco Scotellaro, Danilo Dolci) 
conserva la verve civile, e una lin-
gua incontaminata e un po' arcai-
ca e sacrale, che lavora da abile ar-
tigiano scansando tutte le scorie o 
le tentazioni di quella tecnologica 
e mediatica, con una sua originale 
forza di ideologia e di pensiero. 
Una lingua fieramente eccentrica, 
a volte enunciativa, aforistica, vo-
lutamente civile. 

In quest'ultimo libro, che un 
po' chiude il cerchio delle sue pe-
regrinazioni paesologiche, anche 
se allarga a un Sud affollato e dis-
perso, ritorna questa lingua pren-
sile di uno degli ultimi poeti co-
munitari del nostro paese, enun-

ciativa e percussiva, così come 
l'autore ci aveva abituato nei pre-
cedenti e bellissimi Vento forte da 
Lecedonia a Candela, Nevica ma 
non ne ho le prove (entrambi La-
terza "Contromano"), Cartoline 
dai morti (Nottetempo) e Orato-
rio bizantino (Ediesse). 

Le geografie si allargano, si 
chiude un po' la clausola ipocon-
driaca, il paesologo esce per la 
prima volta dal seminato dei suoi 
luoghi persi, dalla sua geografìa 
etnico-claustrofobica, ha una po-
stura meno psicotica. Va nelle ter-
re limitrofe, la Lucania, la Puglia 
e il Molise, esplora parte delle Ca-
labrie, della Campania allarga, 
con degli sconfinamenti marchi-
giani e altoatesini che fungono da 
controcanto ideale. Anche se è 
sempre una scrittura corporale, 
come denuncia in un passo: "Ter-
ra e carne quasi si confondono e il 
corpo si fa paesaggio e il paesag-
gio prende corpo". Si reca nei po-
sti più noti del Mezzogiorno, in-
daga, incontra, riferisce, le sue 

geografie sono sempre 
irrequiete nei passi Uri-
cissimi, ma non è mai 
un racconto di viaggio 
neutrale il suo, quello 
di un Piovene meridio-
naie agiografico, al 
contrario risulta politi-

W f f i i c o e tellurico. Le terre 
l l l i i l l visitate, che il paesolo-

go-raccontatore au-
§ 1 1/Ì f lJ sculta con lo stetosco-
'I -1 s t l T l pjG ,Jel]a scrittura, sono 

infestate dagli "estremisti della 
moderazione", cioè "i paesanolo-
gi, quelU che voghono cambiare la 
vita dei paesi senza cambiare i 
vecchi padroni che H hanno rovi-
nati". Cita Levi e Salvemini, va 
nel paese di Rocco Scotellaro in 
un viaggio anche dentro la cultu-
ra meridionalista più profonda. Si 
indigna contro la piccola borghe-
sia del Sud, l'antico tarlo, mentre 
invece ama i poveri e semplici, i 
perdenti assoluti della vita: 
"QuelU che bevono aUe nove del 
mattino sono i grandi eroi deUo 
sconforto", scrive, cita i nomi dei 
poUtici-padroni deUa sua terra, 
De Mita in primis, padre-padrone 
della poUtica locale. 

"Il paese in cui vivi è una pri-
gione da cui puoi evadere quando 
vuoi. Va bene qualsiasi posto, 
questa è la scoperta", scrive. Ora, 
immagino, proprio per questa 
apertura, che Arminio sarà co-
stretto a far emigrare le sue storie 
altrove, perché si ha l'impressione 
che non possa più succhiare lacri-
me e sangue dalla sua terra carne, 
daUa sua terra madre, quella fatta 
di una lingua antica, con il rischio 
di reiterare, rifarsi il verso. Altri 
mondi, altre mappature lo atten-
dono. Magari globali. Come ha 
fatto il suo mentore Gianni Cela-
ti, esule letterariamente e con non 
minore penetrazione in altri luo-
ghi, daUe Pianure padane aU'Afri-
ca, alla ricerca continua di una 
forma il più possibile vicina a 
quella dell'esperienza della vita di 
tutto il mondo, che in fin dei con 
ti è sempre paese, "un ring dove 
spesso la contesa è tra chi ha get-
tato la spugna e chi non si è mai 
messo i guantoni". • 
angeloferracuti®interfree.it 

A. Ferracuti i 
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DOMENICO STARNONE 

6 6 / ^ o m e mi è piaciuta, pen-
V-x'sai, nel corso della vita, 

la compagnia delle donne": lo 
dice Pietro Tosca, anziano pro-
tagonista di Spavento, il bel ro-
manzo di Starnone uscito nel 
2009. Stava forse lì l'annuncio 
del nuovo Autobiografia erotica 
di Aristide Gambia, appena 
pubblicato da Einaudi: non solo 
perché La bella compagnia delle 
donne è il titolo della parte più 
lunga e corposa à&WAutobiogra-
fia, ma soprattutto perché To-
sca, tutto concentrato sulla ma-
lattia e la morte, rimpiange in 
Spavento la scomparsa della di-
mensione erotica dell'esistenza, 
quei momenti che gli paiono i 
più intensi della vita, ma che la 
decenza borghese e la 
lingua della maturità 
impediscono di nomi-
nare, di fatto cancel-
landoli dalla coscien-
za: "Di tutto il tempo 
che ho dedicato al ses-
so non è rimasto nien-
te, forse solo sequenze 
dell'abitudine e qual-
che immagine riflessa 
in uno specchio, nel 
vetro di una finestra". 

Da questo punto di vista, YAu-
tobiografia erotica di Aristide 
Gambia completa e rovescia il 
percorso di Spavento-, facendo 
della vita sessuale del protagoni-
sta la materia esclusiva e ossessi-
va del racconto, il libro nuovo 
realizza quel proposito che il 
vecchio Tosca si limitava a evo-
care di passaggio: "Forse, a mo-
menti, avremmo cominciato a 
caricare di volgarità verbale i de-
sideri e le furie che, finché il 
corpo non si era messo a decli-
nare, avevamo soddisfatto quasi 
senza parlarne, con finezza 
estrosa e atletica". 

Fondamentale è infatti nella 
Autobiografia il nesso tra la 

rievocazione di un'esperienza 
erotica trascorsa e la riemersione 
del dialetto napoletano, lingua 
d'infanzia di Gambia, per lui 
inestricabilmente legato alla sfe-
ra della corporeità e dell'osceno. 
La molla stessa del racconto, al-
l'inizio del libro, è rappresentata 
dalla lettera molto esplicita che 
un'antica amante napoletana di 
Gambia, la scrittrice Mariella 
Ruiz, invia al protagonista, at-
tempato responsabile di editoria 
scolastica, per rievocare il loro 
primo e unico incontro, un fuga-
ce accoppiamento di trent'anni 
prima che sembrava passato sen-
za lasciare tracce. La prima rea-
zione di Gambia alla lettera è di 
turbamento e allarme: "E il lin-
guaggio osceno, pensò, a darmi 
questa paura di essere colto in 
flagrante (...). Sì, questo era il 
punto: sebbene non poche si-
gnore negli ultimi vent'anni gli 
avessero spesso parlato a quel 
modo, nessuna gli aveva mai 
scritto, nero su bianco, con quel-
la libertà". Dal turbamento na-

sce la curiosità, dalla curiosità 
una frequentazione che diventa 
confidenza prima, poi gioco ver-
bale, infine riscoperta del passa-
to: l'irruzione di un linguaggio 
sconcio, vivificato dal dialetto, fa 
cadere i travestimenti ironici e lo 
schermo del buon gusto per far 
posto a una rivelazione: "Grazie 
a questa donna, grazie a questo 
suo rappresentare a parole ora ri-
esco a vivere con attenzione ciò 
che allora ho vissuto senza farci 
caso". Così Gambia decide di 
recuperare per intero il suo pas-
sato sessuale e fame la lunga au-
tobiografia erotica che occupa il 
cuore del volume. 

Ora, il "rappresentare a paro-
le" in cui eccelle una scrittrice 
come Mariella, e in cui si cimen-
ta Gambia, chiaro "doppio" del-
l'autore, ha evidentemente a che 
fare con la scrittura; e non con la 
scrittura pornografica, ma con la 
letteratura tout court. Le parole 
del sesso, osserva il protagonista, 
sono in fondo nient'altro che me-

tafore, anche quando 
sembrano molto fran-
che; nonostante si pre-
senti come un libro di 
contenuto strettamen-
te erotico, se non addi-
rittura pornografico 
per la ricchezza dei 
dettagli fisici e per la 
brutalità esibita dell'e-
nunciazione, X Auto-
biografia di Starnone 
costituisce soprattutto 

una riflessione sul romanzo, sulla 
seduzione e sui limiti del "rap-
presentare a parole". E questo, in 
effetti, il tema dominante di tutta 
la narrativa di Starnone, almeno 
da Via Gemito in poi (da quando 
cioè Starnone è diventato uno 
scrittore importante nel panora-
ma italiano). Molto vicino a Labi-
lità e Lare storie per conclusioni e 
registro, è soprattutto con Spa-
vento e Prima esecuzione che 
l'Autobiografia intrattiene rap-
porti strutturali. In tutti e tre 
questi romanzi l'intreccio fiction 
affidato a un personaggio d'in-
venzione a un certo punto si in-
terrompe e si sfalda: il personag-
gio si schiude ed entra in ballo 
l'autore, che si interroga sul per-
sonaggio stesso e sulla storia che 
sta raccontando. Alla confusione 
dei piani temporali si aggiunge la 
confusione dei piani narrativi, 
che intrecciano un racconto di 
fantasia, un racconto autofittivo 
e una riflessione metaletteraria 
che li abbraccia entrambi. Gli ul-
timi libri di Starnone somigliano, 
per riprendere una meta-
fora di Spavento, a delle 
città straniere bombarda-
te e stravolte: l'argomento 
più autentico di questo 
autore è diventato lo sfor-
zo stilistico di far diventa-
re finto (cioè sensato) ciò 
che è vero (cioè caotico), 
e insieme la resistenza che 
i fatti oppongono all'ordi-
ne della forma. Ne deriva 
un tipo di romanzo che 
da un lato resiste alla 
scorrevolezza del raccon-
to di consumo, dall'altro 
non si fida della verità 
della testimonianza, e si 
interroga continuamente 
su se stesso. Una specie di 

Narratori italiani 
terza via tra fiction e autofiction: 
una scrittura "alla deriva" che 
nasconde la propria consapevo-
lezza artigianale dietro l'ostensio-
ne delle incertezze narrative. 

Nell'Autobiografia il risultato 
di questa inchiesta sul romanzo 
approda a una svalutazione del-
l'eros come strumento di cono-
scenza. "Il sesso - concluderà 
Gambia - non ha forza conosci-
tiva, non libera niente e non li-
bera da niente". Percorre tutto il 
libro una polemica esplicita ver-
so una generazione, quella del 
protagonista, che attraverso la 
rivoluzione sessuale ha permesso 
agli istinti di sfrenarsi, salvo sco-
prire che "chi comanda coman-
da anche i tuoi desideri". 

Il nuovo libro di Starnone si ri-
allaccia ai precedenti anche in 

questo suo ritrarre l'autocritica 
di un (vecchio) intellettuale di 
sinistra, sempre più indietro ri-
spetto all'immagine migliorata 
di sé che espone al mondo per 
difendersi ("Ha sempre deside-
rato che il mondo si sformasse, 
ma ogni volta che si sforma il suo 
mondo, resta a bocca aperta"). 
La novità è che nell'Autobiogra-
fia l'autocritica passa soprattutto 
attraverso una revisione dei fan-
tasmi erotici del protagonista 
("La nostra educazione sessuale 
è stata veramente molto rozza"). 
L'autobiografia erotica vera e 
propria si vuole quindi prosaica 
e terrestre, a suo modo sensuale, 
ma sempre priva di luce, impri-
gionata in un immaginario clau-
strofobico e penetrativo, real-
mente senile, dal quale non si 
esce mai. Alla fine, un'esperien-
za che non svela ma confonde, 
impedisce di vedere e di vedersi, 
e finalmente verifica - ciò che è 
più doloroso - l'inutilità delle 
parole: "Non sai parlare delle 
persone con cui hai scopato, so-
prattutto se non c'era vera ur-
genza di scoparsele". Siamo del 
tutto in controtendenza rispetto 
a quella linea del romanzo italia-
no che dagli anni novanta in poi 
ha cercato proprio nell'eros una 
riserva di metafisica e mito. 
Quella di Starnone è invece una 
consapevole scelta antiafrodisia-
ca, usata per interpretare amara-
mente una parte non piccola 
della nostra storia recente. Una 
specie di nausea del desiderio 
che si rivela soprattutto nel fina-
le del libro, in pagine che atter-
rano nella cronaca italiana degli 
ultimi mesi: "L'osceno può com-
porre, volendo, un rigoroso pen-
siero politico". • 

gianluigisimonettighotmail.com 
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Una complessa, splendida 
variazione sulla paternità. 

In poche parole potrebbe essere 
questo II senso dell' elefante-, così 
come il pachiderma protegge e 
veglia tutti i figli del branco, an-
che quelli che non gli apparten-
gono, senza alcun motivo, gra-
tuitamente, così i personaggi del 
romanzo di Missiroli sono co-
stretti a un destino simile: trova-
re qualcuno per cui sacrificarsi, 
e capire quanto sono pronti a 
perdere. 

Milano, i nostri giorni. In uno 
stabile borghese del centro arri-
va da Rimini un nuovo porti-
naio, Pietro, un uomo sulla ses-
santina, taciturno, non privo di 
un certo fascino. E un ex prete 
(per ragioni che diverranno 
chiare in seguito), e 
cerca di tenere nasco-
sta la sua storia a tutti 
gli inquilini. Fin da su-
bito, però, sviluppa 
uno strano rapporto 
con una famiglia in 
particolare, i Martini: 
lei una bella e brillante 
organizzatrice di even-
ti, lui un pediatra ap-
passionato, con una 
bambina di pochi an-
ni. Pietro entra nel loro apparta-
mento anche quando i coniugi 
non sono presenti. Fruga tra le 
loro cose. Cerca di intuire le 
tracce di un passato, ricostruire 
qualcosa, ma cosa? 

Attorno a questo mistero (di 
cui è davvero difficile raccontare 
qualcosa senza spezzare l'incan-
to dell'architettura narrativa) si 
raccolgono altri protagonisti, at-
tratti da Pietro come da un cen-
tro gravitazionale: qualcosa che 
spenga la loro sete di novità, ma 
più ancora la solitudine che li ac-
comuna. E che si tratti del vec-
chio benzinaio afflitto dalla sor-
te terribile capitata al figlio; o 
della vedova alla goffa ricerca di 
un nuovo affetto; o ancora del-
l'anziano avvocato gay Poppi 
(un personaggio fenomenale), 
non importa. Per tutti il roman-
zo si comporterà come un'enor-
me forca caudina sotto cui pas-
sare: il momento del redde ratio-
nem in cui amore, mancanza e 
bisogno smettono di essere go-
vernati dalla quotidianità e ven-
gono messi alla prova. 

Se i legami cui siamo stati abi-
tuati per anni e le certezze della 
società - fidanzamento, matri-
monio, figli, morte - sono spez-
zati, cosa rimane? Quando i bi-
nari saltano e tutto sembra con-
cesso, a cosa appellarsi? Dalla 
crisi della famiglia classica che il 
libro dipinge - il lento disfaci-
mento dei Martini che è al cen-
tro della storia - nasce una fami-
glia disfunzionale ricreata da ze-
ro, sulla base di nuovi sentimen-
ti che forse ancora non conosco-
no un nome: e fondata in primo 
luogo sul bisogno. Attorno a 
Pietro le anime perse del libro si 
raccolgono come i fedeli faceva-
no quand'era sacerdote. 

Così che la paternità di cui 
parlavamo all'inizio si trasforma 
in un legame diverso, ancora più 
essenziale, che va ben oltre la 
biologia: la paternità è definita 
dall'esercizio di un sacrificio, 
dalla trasmissione di un'eredità. 
Dall'amore. Lo stesso amore che 
il dottor Martini prova per i 
bambini che cura in ospedale, 
un sentimento che di certo supe-
ra i suoi normali doveri di medi-
co. Lo stesso amore che Pietro, 
uomo di religione deluso dal più 
grande dei padri, cerca dispera-
tamente di rinnovare, annodan-
do fili che si erano sciolti tantis-
simi anni prima. Se siamo vivi 
sulla terra, sembrano dirci i per-
sonaggi del Senso dell'elefante, è 
innanzitutto perché abbiamo bi-
sogno di amare ancora prima 
che essere amati: il confine che 
ci definisce è la nostra capacità 
di rinunciare a tutto per una 
creatura e addossarci le peggiori 
colpe in sua vece. 

E qui, in questo personalissi-
mo principio esisten-
ziale, che giace il cuo-
re del romanzo: non-
ostante i bisogni che i 
protagonisti condivi-
dono, è sempre più 
forte la loro necessità 
di salvare qualcun al-
tro, anche quando 
questo li trascina in 
un baratro etico. In 
effetti, nessuno di lo-
ro pone mai la que-

stione in termini di "giusto" o 
"sbagliato": se c'è ancora un 
modo per ridare un senso alla 
vecchia, abusata frase di Nietz-
sche (ciò che si compie per amo-
re lo si compie al di là del bene 
e del male), allora potrebbe es-
sere questo. 

Se i tre lavori precedenti di 
Missiroli (Senza coda, Il buio ad-
dosso e Bianco) erano in qual-
che modo un trittico sulla per-
dita dell'innocenza e il bisogno 
di grazia in tre età diverse, Il 
senso dell'elefante inaugura 
dunque una nuova linea nella 
sua opera. 

Innanzitutto per la coralità: 
nessun personaggio è senti-

mentalmente secondario: la sin-
fonia di voci mantiene tutti sullo 
stesso piano e a tutti concede 
una propria dignità. E poi, per il 
modo in cui il romanzo affronta 
la devastazione e la fragilità dei 
sentimenti umani, ora portati a 
un livello di tragicità in un certo 
senso ancora più alto dei lavori 
precedenti di Missiroli, perché 
qui calato in una quotidianità as-
solutamente realistica. 

E tutto questo senza perdere 
un grammo di magia: ancor più 
che la bellezza cristallina di cer-
te pagine (su tutte, la fenomena-
le suite riminese), a lasciare sgo-
menti è la sicurezza con cui l'au-
tore mette letteralmente a nudo i 
propri personaggi, lasciandoli 
indifesi di fronte al freddo delle 
separazioni e della fine. Senza 
sconti e senza facili vie d'uscita, 
ma anche senza mai dimenticare 
la speranza. • 

giorgio.fontana81@ gmail.com 
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Ricordiamo Charles Foster 
Kane, il pezzo grosso della 

stampa di Quarto potere, solo e 
smarrito nel suo castello di 
Candalù mentre rievoca in sei 
lunghi flashback la sua scalata 
al potere, e il suo declino. Stan-
do alle parole di Francois Truf-
faut (che disse di appartenere a 
una generazione di registi così 
colpiti dal film di Orson Welles 
da non poterne più prescinde-
re), potremmo azzardare che 
qualche scrittore italiano, dopo 
questo curioso libro di De Mar-
chi, deciderà di occuparsi del 
signor Berlusconi non già per 
provocazione interesse o ideo-
logia, ma avendo letto L'uomo 
con il sole in tasca. Ammesso 
che pure un romanzo 
sui generis lo si legga 
come si legge l'opera 
di uno scrittore-scrit-
tore, invasi da un de-
mone, e senza troppe 
speculazioni pensose. 

Libro, questo, forse 
complementare al film 
di Welles nell'eserci-
zio di denudamento 
senza giudizio del pro-
tagonista, eppure del 
tutto divergente per quel che ri-
guarda la scena dei fatti: non una 
residenza signorile, nemmeno 
un luogo d'assemblea, ma uno 
stanzino di tre metri quadri 
provvisto di branda e bacile, do-
ve il Presidente del Consiglio 
viene sequestrato da tre balordi 
mascherati, sorta di nuove Bri-
gate Rosse decise a sottoporre 
l'uomo a un processo privato, 
sebbene ostinatamente definito 
"popolare". Non un territorio di 
ricchezza dal quale prendere le 
distanze, ma una gabbia. 

Libro, perciò, che sposta l'o-
biettivo del romanzo politico 

dalla denuncia sociale alla scom-
posizione degli elementi sociali, 
una scomposizione tutta ambi-
gua, certo, e che nel rappresenta-
re il processo a un singolo uomo 
politico realmente esistente o esi-
stito (seppure non se ne faccia 
mai il nome) mette in scena tut-
t'altro più interessante processo: 
quello del personaggio letterario 
stesso, le cui relazioni con il per-
sonaggio vivente illuminano l'uo-
mo reale a tal punto da cristalliz-
zarlo, da farne un personaggio 
letterario a tutto tondo. Quasi 
che il mondo stesso, sia pure per-
verso e mostruoso, faccia bene al-
la pagina scritta. 

Inutile raccontare il plot del li-
bro, diciamo soltanto che il si-
gnor B. viene catturato in seguito 
a una sparatoria e rinchiuso in un 
appartamento romano, dal quale 
l'uomo, sconvolto, stanco, indi-
spettito, chiede delle calze di filo 
di scozia e della biancheria di se-
ta. Verrà interrogato da Mario, 
Luca e una tanto impenetrabile 
quanto attraente donna, Cecilia, 
che ha già deciso di ucciderlo a 
processo concluso. Sembrerebbe 

Cesane De Marchi 
L'uomo con il sole 

in tasca 

una spy story alla John Le Carré, 
invece ne scaturisce un vero e 
proprio dramma attico, un omag-
gio al Giudeo Tifone che, come 
nella tragedia, inframmezza ai ri-
cordi del protagonista la descri-
zione ossessiva del suo corpo: fra-
dicio, unto, accovacciato su se 
stesso, invecchiato, represso, ma-
leodorante, bisognoso d'acqua e 
affamato; un re in ascolto che ha 
abbandonato il trono per il tro-
golo, eppure sopravvive facendo 
ricorso all'affabulazione perché 
sa di essere il primo uomo, l'anti-
étranger, il letterario. E non solo 
punta l'arma del suo carisma 
contro i suoi aguzzini, ma anche 
contro lo scrittore del libro, De 
Marchi appunto. 

Ed è qui che il romanzo si spa-
lanca alla questione più interes-
sante, è qui che il romanzo si al-
lontana vertiginosamente da mol-
ti tentativi letterari in questo sen-
so. Se infatti lo scrittore è il dio 
davanti alla pagina bianca, ed è 
genitore dei propri personaggi, 

quali mezzi dovrà met-
tere in campo per rac-
contare un uomo che 
esiste davvero e che, 
più di tutto, ha condi-
zionato la vita dello 
scrittore stesso in veste 
di civile? Non ci trovia-
mo davanti a una vitti-
ma della cronaca nera, 
non ci troviamo nem-
meno davanti a un de-
litto che ha colpito l'im-

maginario collettivo e che la lette-
ratura prende in prestito per farne 
un noir, ma davanti a un protago-
nista dei nostri anni, Silvio Berlu-
sconi, il cui thriller biografico di-
venta ben presto - e questo grazie 
alla penna di De Marchi - un 
"giallo metafisico" di più ampio 
respiro, alla Orson Welles; una 
parabola. Si dirà che la simbologia 
è acqua passata, che il biografi-
smo contraffatto ha visto il suo 
splendore in Francia con Marcel 
Schwob più di un secolo fa; e in-
fatti i punti più forti del romanzo 
sono quelli in cui il prigioniero ri-
mane da solo con se stesso, vitti-
ma di un voyeurismo tanto lonta-
no da quello delle sue televisioni, 
di un voyeurismo su carta. C'è chi 
si chiederà perché innalzare anco-
ra una volta, e così smaccatamen-
te, la figura di Berlusconi a perso-
naggio letterario a tutto tondo, ma 
le colpe di uno scrittore, tanto più 
se è di razza, sono sempre inge-
nue. E De Marchi avrà voluto fa-
re questo libro perché ha visto in 
Berlusconi un Nerone, uno ste-
reotipo della letteratura classica, 
quel letterario personificato di cui 
sopra. Perché ha visto in Berlu-
sconi l'altra faccia di Josef K. 

Due ultime osservazioni-limi-
te: la prima, sul destino del per-
sonaggio letterario in questione, 
che ha qualcosa di originale per-
ché riesce a vincere in ogni mo-
do (e sin dalle prime pagine De 
Marchi avverte il lettore rispetto 
alla doppia possibilità del finale: 
o la vittoria che segue alla libera-
zione del recluso, o la vittoria 
del mito che va dietro al suo 
omicidio); la seconda, per ciò 
che riguarda la struttura del ro-
manzo in sé, che viceversa si 
p.ara in faccia due possibilità di 
perdita: o l'impossibilità di co-
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municare con un pubblico per 
scarsità di strumenti, o l'invisibi-
lità della sua struttura e delle sue 
finalità per la forza emanata dai 
personaggi messi su carta. Nes-
suno sa più come salvare la lette-
ratura, nemmeno uno scrittore 
del calibro di De Marchi, se non 
altro perché nel caso di questo 
libro riduce la struttura all'osso, 
laddove il lettore del Talento e 
della Furia del mondo si sarebbe 
aspettato una cornice in più, una 
complessità narrativa in più, 
vuoi spostando il punto di vista 
dall'autore al commissario Luigi 
Leandri, che segue le indagini 
con accidia e con mano malfer-
ma, vuoi facendone un libro di 
solo corpo, di sole deiezioni nel-
la solitudine e nell'angustia del 
bunker. Tuttavia il tranello in cui 
De Marchi rischia di cadere ri-
nunciando alla complessità nar-
rativa, e quindi cedendo alla 
struttura doppia del thriller (sia-
mo con il prigioniero, e al capi-
tolo dopo siamo con il commis-
sario che lo cerca), è quello di 
non permettere ai suoi perso-
naggi, al commissario più che ai 
rapitori, di posare uno sguardo 
omogeneo sugli eventi, offuscan-
done le necessità e le debolezze. 

Ma troppo alto è ciò che viene 
scritto per non nutrire il sospetto 
che l'intenzione dell'autore, in 
virtù della sua letterarietà, sia an-
cora una volta anti-romanzesca, e 
che De Marchi voglia bloccare in 
un tempo lontano, simbolo di 
un'èra, tutta l'ombra faustiana di 
chi, spingendosi con menzogna 
alla conquista dei grandi imperi, 
dovrà ammettere di essersene im-
padronito senza aver conquistato 
niente. E non è un caso se il leit-
motiv del romanzo è l'attesa di 
una contraddizione: quando l'in-
terrogato-prigioniero si contrad-
dirà? quando sarà possibile con-
dannarlo definitivamente? 

v 
E una domanda immensa che 

chiede, tra le righe: quando 
il genere-romanzo si contraddi-
rà? quando sarà possibile, nella 
furia del mondo, condannarne 
definitivamente gli esiti, le inten-
zioni, le autocritiche? Limitia-
moci allora a una lettura istintiva 
del libro: il procedimento prin-
cipe che De Marchi adotta nel 
narrare è quello di concentrare 
l'attenzione di chi legge su una 
suspense di tipo nuovo, obbli-
gando la curiosità del lettore 
verso un possibile, ulteriore as-
solvimento del signor B. o verso 
una sua definitiva condanna. 
Due casi che si giustappongono 
con dolorosa e identica conse-
quenzialità. • 
alcidepierantozzi@libero.it 

A. Pierantozzi è scrittore 

Michele Mari è un autore di 
nicchia, colto e sofistica-

to, che sembrerebbe smentire 
de facto tutte quelle teorie com-
plottiste secondo cui la nostra 
editoria sarebbe ormai prona 
unicamente ai diktat delle clas-
sifiche di vendita. Capita non di 
rado, però, che questo tipo di 
scrittore d'un tratto diventi se 
non popolare quantomeno di 
moda. In genere è un singolo ti-
tolo a fare da spartiacque fra gli 
apprezzamenti sparuti e un 
consenso per lo più unanime. 
Per Mari forse questo passaggio 
è stato ottenuto da tre titoli 
pubblicati o riproposti a breve 
distanza l'uno dall'altro: Verde-
rame (Einaudi, 2007, romanzo 
di formazione atipico), Filologia 
dell'anfibio (Bompia-
ni, 1995, poi Laterza, 
2009, strampalato dia-
rio di un anno trascor-
so in caserma per il 
servizio militare), Tu, 
sanguinosa infanzia 
(Mondadori, 1997, 
poi Einaudi, 2009, 
racconti lisergici e 
iperletterari). Bisogna 
anche aggiungere che 
il passaggio a una pla-
tea più vasta non è quasi mai in-
dolore per lo scrittore che ne è 
investito (s'intenda il verbo nel-
la sua accezione più truculenta, 
cioè quella d'essere urtato, 
quando non travolto o diretta-
mente arrotato): il rischio è 
quello, dopo aver fondato una 
sorta di scuola o religione, di fa-
re un po' il verso a se stessi. 
Non è questione di coerenza ri-
spetto alla propria poetica, 
piuttosto di prendere la brutta 
china della maniera. Per fortu-
na la compattezza granitica ed 
eminentemente linguistica del-
l'universo di Michele Mari reg-
ge anche in Fantasmagonia. 

Si tratta di tanti raccontini che 
ruotano attorno alle tematiche 
care al gotico e all'horror (inteso 
proprio come genere cinemato-
grafico), con un convitato di pie-
tra immaginabile: lo spettro del-
la letteratura. Ci sono, o forse sa-
rebbe meglio dire appaiono, tut-
te le tipicità che hanno fatto di 
Mari un piccolo autore di culto: 
il gioco dei rimandi, la divaga-
zione colta, l'attrazione verso le 
forme del racconto assolute co-
me la fiaba, il narrare nella con-
vinzione (stra)esibita che la let-
teratura si faccia con la letteratu-
ra. Esemplare in questo senso il 
raccontino in cui Omero e Bor-
ges sono chiamati a seguire la fi-
nale del campionato del mondo 
di calcio che non ti aspetti: Gre-
cia contro Argentina. Entrambi 
ciechi, vengono sistemati a bor-
do campo uno di fianco all'altro 
e iniziano a conversare. Il gioco 
di specchi è palese, così Borges 
può dire a Qmero: "E da voi, 
che è incominciato tutto, senza 
di voi io non sarei". E Omero 
può ribattere a Borges: "Ma voi 
mi contenete, siete il punto d'ar-

rivo". La conversazione tra i due 
estremi della letteratura prose-
gue, tra un calcio al pallone e 
l'altro, finché la storia non si 
tronca sull'attesa di un penalty 
catartico, un tiro dal dischetto li-
beratorio. 

Mari sembra porsi prima di 
Omero e dopo Borges, cioè pri-
ma dell'inizio e dopo la fine 
della letteratura. E un pre ed è 
un post, perché la sua scrittura 
conserva una freschezza e un 
senso di stupefazione bambine-
sco, ma sa anche essere terribil-
mente consapevole dei propri 
procedimenti metaletterari. 
Talvolta può capitare che l'e-
quilibrio si perda (d'altronde si 
sa, anche il più scafato degli 
equilibristi è ruzzolato almeno 
una volta giù dalla corda). A 
tratti le fosche atmosfere evo-
cate in Fantasmagonia non van-
no oltre il bozzetto spiritoso^ 
l'ironia spesso incenerisce la di-
namica narrativa, lasciando 
dietro di sé soltanto il profilo di 

qualche impeccabile 
impalcatura. E come 
se Mari cercasse pro-
grammaticamente di 
rovesciare il famoso 
adagio anglosassone 
show, don't teli. In-
somma, non c'è mai 
un vero recupero e ri-
utilizzo del genere 
fantastico. Perciò, 
nonostante Mari sia 
considerato un erede 

della grande tradizione visiona-
ria italiana dei Savinio e dei 
Landolfi, queste storie non en-
trano mai nel merito del genere 
fino in fondo. Cruccio relativo, 
visto che la specificità del libro 
è da cercarsi altrove: un diverti-
mento saturnino che si esalta (e 
si esaurisce tutto) nel correre a 
perdifiato su e giù per i secoli e 
per i titoli e per i personaggi e 
per gli autori, da Byron e Fran-
kenstein fino a Kafka e Pinoc-
chio. 

Il revenant Mari in questi ecto-
plasmi di racconti bada più a 

vestire i panni del glossatore che 
non quelli del narratore. Più che 
un ritratto dell'artista da spettro 
sembra volerci consegnare un 
vero e proprio libro fantasma. 

Il pezzo (ché chiamarlo rac-
conto, lo ribadiamo, sarebbe im-
proprio) che vale per così dire il 
prezzo del biglietto capita all'ul-
timo ed è quello che, non a caso, 
dà il titolo al volume. Si tratta di 
una specie di bizzarro trattato 
comportamentale per aspiranti 
transeunti. Una lucente perla ne-
ra nella quale possiamo imbat-
terci in passaggi del genere: 
"Così, quando (il futuro fanta-
sma) morirà, sarà già una povera 
cosa inconsistente e impercepi-
bile al mondo. Come spiritelli 
cavalcantiani tutti i suoi umori 
vitali lo avranno da lunga pezza 
abbandonato, e la sua morte as-
somiglierà alla definitiva dissolu-
zione di una foglia già secca". Al 
contrario la destrezza con le pa-
role - questi spiriti delle cose (o 
forse è vero proprio il contra 
rio?) - non può volatilizzarsi co-
sì facilmente. • 

L. Ricci è scrittore 
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Il romanzo di Raffaele Simone è 

dedicato agli ultimi mesi di vita 
René Descartes, all'italiana Carte-
sio. Trasmette anche la curiosità 
di conoscere non solo la fine di 
questo grande, ma la vita intera di 
Cartesio, che a detta di Dimitri 
Davidenko, Descartes le scanda-
leux, libro pubblicato a Parigi nel 
1988 da Robert Laffont, non sa-
rebbe stata soltanto quella di un 
genio silenzioso e meditabondo 
come uno s'immagina, ma una vi-
ta da libertino e spadaccino, gau-
dente frequentatore di taverne. 
Nel poco attendibile Descartes le 
scandaleux, la vita dell'autore del 
Discorso sul metodo sembrerebbe 
più popolata di vini, di donne e di 
duelli che di matematiche. Sugge-
risco perciò un ulteriore appro-
fondimento, per un se-
condo romanzo, a Raf-
faele Simone, che ha 
ora dedicato il suo pri-
mo a un Cartesio già 
vecchio, cagionevole di 
salute. 

Il romanzo è ben 
costruito e scritto as-
sai bene. Raffaele Si-
mone, linguista (ma 
filosofo di formazio-
ne), che si è rivelato 
negli anni passati profondo co-
noscitore della realtà politica e 
sociale contemporanea, ora ci fa 
la sorpresa di un romanzo. Un 
romanzo particolare, scritto "a 
più mani", nel senso che è fir-
mato da personaggi diversi. E 
composto di sole lettere, quelle 
che René Descartes ha tenuto 
con mezza Europa (questo per-
mette all'autore di raccontare le 
cose con una Varietà di "punti 
di vista": per esempio il finale, 
la morte di Cartesio, narrata 
ben quattro volte). Le citazioni 
del romanzo provengono dal 
monumentale epistolario del fi-
losofo, ma queste evidentemen-
te non bastano, e allora per col-
mare lacune Simone opera in-
tarsi, interpolazioni, riscrive, in-
venta (penso a documenti apo-
crifi come il diario di Descartes 
che Simone, con molta sapienza 
anche stilistica, inventa di sana 
pianta). In parte autentica inve-
ce la bellissima corrispondenza 
tra Cartesio ed Elisabetta di 
Boemia, tra i quali si intesse un 
meraviglioso colloquio a distan-
za, come tra due innamorati 
(credo lo fossero per davvero); 
e poi c'è la corrispondenza con 
l'ambasciatore di Francia (veri-
tiera) e con Madame Chanut 
sua moglie (inventata). Difficile 
distinguere l'autentico dal falso. 
Anche stilisticamente Simone 
assume come guida linguistica 
lo stile, sintatticamente ampio e 
controllato, dell'epistolario di 
Cartesio, cosicché la patina ste-
sa sulla lingua risulta del tutto 
uniforme. 

Vero e falso si intrecciano in 
pagine avvincenti e perturbanti 
(il libro intero è attraversato re-
golarmente da segnali inquie-
tanti) che raccontano gli ultimi 

ss* Réffaei* Simon» 

mesi della vita di un grande che 
il 1 settembre 1649 si imbarca 
da un porto olandese alla volta 
di Stoccolma dove la giovane 
regina Cristina di Svezia (ha 
compiuto ventitré anni) lo ha 
invitato per adottarlo come 
maestro e istitutore personale. 
A corte arriva dopo un viaggio 
avventuroso per mari gelati e 
tempestosi (le pagine dedicate 
al viaggio da Amsterdam a Stoc-
colma sono tra le più riuscite 
del romanzo. Si sistema a Stoc-
colma, ma i dotti cortigiani lo 
detestano, la corte è piena di in-
trighi, di malignità e di invidie. 
Il palazzo è addirittura percor-
so da una rete nascosta di con-
dotti acustici che trasmettono le 
conversazioni da una stanza al-
l'altra, raccolgono anche i so-
spiri, permettono lo spionaggio 
di tutti da parte di tutti. Carte-
sio si pentirà presto di aver ac-
cettato l'invito. Non reggerà il 
rigidissimo inverno. La dotta e 
stravagante regina fissa d'abitu-
dine l'ora degli incontri (saran-
no pochissimi) alle cinque del 
mattino, quando i pensieri gela-
no come l'acqua nelle fontane e 
le immagini si avviluppano in 

un tessuto grigio co-
me il ghiaccio. 

La regina a un certo 
punto non richiede al 
talento filosofico di 
Cartesio ciò che egli si 
aspettava, ma lo umi-
lia incaricandolo ad-
dirittura di creare 
un'Accademia che in-
corpori i dotti ospitati 

I a corte, di scriverne lo 
statuto, e di scrivere 

per giunta i versi di un balletto, 
come fosse un poeta di corte. 
Secondo le sue prime intenzioni 
la regina, giovane e capricciosa, 
incostante sovrana vertiginosa-
mente mutevole nei propri inte-
ressi e passioni, lo aveva invita-
to con il desiderio di aggiunge-
re il nome del grande studioso 
francese allo stuolo di dotti ed 
eruditi di cui lei si circonda. Ma 
con il passare del tempo non si 
mostra più interessata a ciò che 
il filosofo può insegnarle, e Car-
tesio si ritrova solo, senza affet-
ti, salvo l'amicizia di un simpa-
tico pittore spagnolo che parla 
per proverbi, più bravo a poeta-
re che a dipingere. Anzi, è pro-
prio un finto pittore. Cartesio 
vive ignaro anche della passione 
di Madame Chanut, che lo ospi-
ta amorevolmente. Rimpiange 
di aver lasciato la grandezza di 
Parigi, la vitalità di Amsterdam 
per un luogo freddo e inospita-
le (il cielo sempre plumbeo, il 
castello reale e la città intrisi di 
freddo e di gelo, costanti padro-
ni della scena, al punto da sten-
dere sulle pagine di Simone una 
patina funerea: come le notti 
gelide che ogni mattina lasciano 
stecchiti sul davanzale di Carte-
sio uccelli morti che egli rego-
larmente raccoglie, suscitando 
sospetti e dicerie). Nelle stanze 
dove Cartesio risiede inopero-
so, afflitto, scoraggiato, aspet-
tando invano le convocazioni 
della regina, lo visitano di conti-
nuo tristi sogni e funesti presa-
gi. Muore misteriosamente, in-
quieto e avvilito, ITI febbraio 
1650. • 

beccaria@cisi.unito.it 
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Non molto si sa del giovane 
promettente scrittore 

Pierpaolo Vettori. Sappiamo 
che nella vita di tutti i giorni ol-
tre a scrivere romanzi fa il fab-
bro, forse per restare legato al-
la materia e tenere a bada i de-
moni con cui dialoga. Sappia-
mo che alcuni demoni li ha stu-
diati nella sua tesi di laurea sui 
gotici inglesi. Sappiamo che ha 
partecipato a due edizioni del 
Premio Calvino (alla 
23° nel 2010 con La 
notte dei bambini co-
meta e alla 24° nel 
2011 con Le sorelle 
Soffici) e che entram-
bi i testi sono appro-
dati in finale (con se-
gnalazione della giu-
ria per il secondo). 
Sappiamo, infine, che 
ora i due romanzi so-
no stati pubblicati, a 
distanza di pochi mesi uno dal-
l'altro. 

La notte dei bambini cometa è 
un romanzo scritto in terza per-
sona, ma con una prima persona 
che qua e là fa capolino. La ter-
za persona è il bambino Zeno 
Vivaldi che vive poco lontano da 
Torino, la prima persona è Ul-
mer, il suo amico immaginario, 
che vive al Cottolengo (con ogni 
probabilità il luogo letterario più 
"gotico" di Torino) tra "mostri 
che non muoiono mai". Nell'età 
visionaria per eccellenza, alle 
prese con ragazzini e ragazzine 
talvolta crudeli, i mostri del Cot-
tolengo stringono la mano ai di-
vi del rock e del punk, o ai per-
sonaggi dei quadri di Chagall, o 
ancora ai morti del cimitero, 
quelli dalle tombe trascurate 
condannati alla fossa comune. 
Nel frattempo Zeno se la cava 
come può, in bilico tra eroi dei 
fumetti e icone punk, tra "a cosa 
giochiamo?" e "cosa faccia-
mo?", tra paurosi sogni dell'in-
fanzia e la scoperta dell'altro ses-
so; e neanche Ulmer sta tanto 
bene: narra la storia sapendo di 
dover cedere il passo alla realtà 
adulta che lo considera del tutto 
inesistente, perchè "quando di-
venti grande non ci sono più mi-
steri, solo problemi". 

Proponendo un accattivante 
doppio - bambino destinato a 
crescere/amico immaginario de-
stinato a scomparire - Vettori ri-
lancia con scrittura originale e 
voci narranti ben calibrate l'im-
portanza della fantasia e della 
creatività nella vita reale. Come 
in un romanzo di formazione al 
contrario, come se non si trattas-
se tanto di conquistare l'età adul-
ta mediante significative espe-
rienze formative, quanto di riac-

ciuffare i mostri e i misteri del-
l'infanzia e dar loro cittadinanza 
fra le cose dei grandi. 

In Le sorelle Soffici ritroviamo 
alcuni temi e motivi presenti nel 
romanzo precedente - gli esseri 
mostruosi, il doppio, i turba-
menti dell'adolescenza - ma ela-
borati in maniera diversa: se in 
La notte dei bambini cometa l'u-
niverso fantastico era inteso co-
me mondo interiore in cui si ri-
fugiava il giovane protagonista, 
esso offre invece a questo ro-
manzo la sua struttura portante, 
inserendolo direttamente all'in-
terno di una lunga e variegata 
tradizione che va dal romanzo 
gotico ottocentesco - a cui rende 
omaggio il personaggio di Poli-
dori - fino alle più recenti riela-
borazioni che di questo genere 
ha offerto la letteratura contem-
poranea, anche in questo caso 
esplicitamente testimoniate dalla 
citazione di Ernesto Sabato che 
apre il romanzo. 

Veronica e Cecilia Soffici ap-
partengono a un'importante fa-
miglia torinese che produce una 
rinomata crema di cioccolato e 
nocciola. Il padre è rinchiuso in 
una cella e sta morendo, sicura-

mente non aiutato a 
guarire dalla moglie 
Olga (matrigna delle 
due sorelle) e dal losco 
figuro Anton (sotto i 
vestiti si rivela essere 
un enorme topo), cir-
condati da imprendi-
tori, nobildonne e car-
dinali interessati all'ac-
quisizione di certi ter-
reni di famiglia. Le due 
fanciulle sono strane, 

forse ritardate (anzi per certo ne 
esiste una, Veronica, dell'altra 
non si capisce bene se sia morta 
da piccola o se sia addirittura im-
maginaria, viva soltanto nella 
mente allucinata di Veronica), ma 
raggiunta la maggiore età potreb-
bero ostacolare le speculazioni di 
Anton e Olga. Vero è che nella fa-
miglia c'è sempre stata una vena 
di follia: lo zio Vittorio, che aveva 
mollato tutto per seguire un circo 
e che ha lasciato una biblioteca, 
uno dei nascondigli di Veronica e 
Cecilia, dove loro parlano con i 
libri, scrivono lettere e tengono 
un diario (il romanzo stesso). 

Anche in Le sorelle Soffici, co-
me in La notte dei bambini come-
ta, Vettori sceglie insomma di af-
fidare il ruolo di protagonista a 
un personaggio alle prese con 
un'infanzia per lo più angosciante 
e narra un percorso tanto inelut-
tabile quanto faticoso di presunta 
uscita da quella stagione della vi-
ta, non senza aver prima inviato 
un SOS al mondo degli adulti sulla 
bellezza, l'importanza, la capacità 
salvifica di quello che essi dimen-
ticano (con tutù i problemi che da 
tale dimenticanza conseguono): il 
gioco, la fantasia, la creatività, 
l'intensità dei sentimenti. 

Se fossero dei film sarebbero 
dei film alla Tim Burton, trattan-
dosi di romanzi ci sorprendono 
per la sapiente gestione dell'in-
treccio, per la capacità di creare 
un mondo di personaggi tanto 
fantastici quanto efficaci nella lo-
ro credibilità, in perfetto contrap-
peso con il mondo della realtà in-
combente, anch'esso purtroppo 
sempre credibile e vero. • 

mollea@alice.it 

L. Mollea è dottore di ricerca in anglistica 
all'Università di Torino 

Guerra vicina 
di Emanuela Doringotti 

Maria Carminati 

F U G A N Z E 

pp. 62, € 10, 
Campanotto, Pasian di Prato (Ud) 2012 

Fuganze sono per l'autrice le 
tante fughe avvenute sotto la 

spinta di conflitti militari ed etni-
ci nel tormentato territorio di 
confine, tra Friuli, Venezia Giulia, 
Dalmazia, a partire dagli esodi 
della prima guerra mondiale, al 
confuso dopoguerra della secon-
da, fino a quelle legate agli scon-
volgimenti violenti delle guerre in 
Croazia e Serbia per sfuggire alla 
miseria o ad altro. Sono fughe, 
approdi o esodi quelli narrati da 
Maria Carminati in una breve rac-
colta di racconti segnalata dal 
Premio Calvino, i cui protagonisti 
di ogni nazionalità, le vittime, so-
no spesso bambini in cui affiora-
no tenere nostalgie di paesaggi, 
luoghi, mare, o adulti travolti, 
spinti altrove dai conflitti. 

In L'ospizio dei sensi, un rac-
conto perfetto, l'autrice parte da 
emozioni personali, forse di un sé 
bambina, colte con estrema chia-
rezza e lucidità, con una sensibili-
tà pittorica quasi impressionistica 
che delinea luci e ombre, ma an-
che silenzi e voci, con uno sguar-
do quasi contemplativo. Siamo a 
Grado nel 1953, la bambina soli-
taria, spiando in controluce la vi-
ta della colonia di fronte, coniuga 
il presente di altre persone con il 
ricordo dell'esperienza dolorosa 
di qualche anno prima, del suo 
esodo da Pola. Poi lo sguardo si 
allarga ad altre storie. In Orfani di 
mare ci troviamo durante il con-
flitto serbo-croato. Una comunità 
di orfani da Dubrovnik ha trova-
to rifugio sull'altra sponda dell'A-
driatico, a Lignano. Lo stesso ma-
re ma diverso, un mare che acco-
muna nel dolore e nella nostalgia 
i ragazzini, i due giovani che li ac-
compagnano, l'uno serbo, l'altra 
croata, e un vecchio marinaio del 
posto che su quel mare aveva vis-
suto fascinazione e dolore. 

Poi un salto all'indietro, siamo 
a Gemona nel 1917. Un uomo ha 
visto la sua famiglia allontanarsi 
nell'esodo per sfuggire alle trup-
pe austriache che stanno avan-
zando. Lui non se ne è andato. E 
rimasto nella sua grande casa, ora 
vuota. A presidiarla, a rivivere 
episodi del passato. La guerra è 
vicina. Ed è l'incontro con un 
giovane austriaco disertore fuggi-
to, quasi impazzito, dall'orrore 
delle trincee devastate dall'irpite, 
è il rischio di essere ucciso da lui, 
è la comunanza di ricordi e l'arri-
vo improvviso del nemico. Qui 
gesti e sentimenti si mescolano in 
una narrazione che unisce priva-
to e storia, vicinanze culturali di 
un passato spesso comune e un 
presente che violentemente divi-
de. L'ultimo racconto narra una 
fuga diversa verso la Slovenia di 
una coppia, lui poliziotto rapina-
tore e pluriomicida, lei romena, 
succube di lui. Siamo negli stessi 
territori di confine, il racconto la-
vora originalmente sulla contrad-
dizione, anche se, forse, accumu-
la un eccesso di eventi. • 
emanuela.doringotti@ gmail.com 

E. Doringotti è insegnante 
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Una coppia che cerca di lasciarsi 
di Paolo Zanotti 

Jean-Philippe Toussaint 
LA V E R I T À SU M A R I E 

ed. orig. 2009, trad. dal francese 
di Federica e Lorenza Di Leila, 

pp. 184, € 14, 
Barbès, Firenze 2011 

Eormai banale constatare co-
me la letteratura francese 

non occupi più nell'editoria italia-
na il posto d'onore di un tempo. 
Questo vale anche per gli autori 
Minuit, abitualmente considerati 
in Francia come il non plus ultra 
della letteratura di oggi, mentre 
spesso in Italia è loro riservata 
una lunga e penosa migrazione di 
editore in editore, a volte accom-
pagnata dalla stampella di un co-
finanziamento francese. Il caso di 
Toussaint è tra i più vistosi, dal 
momento che i suoi ultimi tre li-
bri (intendo gli ultimi tre propria-
mente narrativi, perché ce ne so-
no stati altri due in mezzo: 80 pa-
gine sui luoghi dove abitualmente 
scrive e 12 — dodici: co-
se possibili solo in 
Francia - su Zinedine 
Zidane e la finale di 
Berlino) compongono 
ima serie unitaria dedi-
cata agli stessi due pro-
tagonisti. Ebbene, que-
sti tre romanzi sono 
usciti in Italia da tre 
editori diversi, nell'or-
dine: Fare l'amore da 
Nottetempo (2003), 
Fuggire da Fandango (2006) e ora 
La verità su Marie da Barbès, la 
casa editrice che più di ogni altra 
negli ultimi anni si è assunta l'o-
nere e l'onore di presentare agli 
italiani scrittori francesi da noi 
poco considerati anche quando 
ormai canonizzati in Francia. 

A parte il predominio delle let-
terature in inglese, ci sono alcune 
ragioni oggettive per questa diffi-
coltà di ricezione. Una è senz'al-
tro la difficoltà di rendere in tra-
duzione gli stili più diffusi in 
Francia, e in particolare la combi-
nazione di astrazione, ironia, esat-
tezza lessicale e manierismo tipica 
dei cosiddetti Impassibles (eti-
chetta sotto cui erano stati arruo-
lati sia Echenoz sia Toussaint). 
Non è affatto facile riambientare 
nella sintassi italiana, molto meno 
leggera e scattante, le frasi brevi e 
lo slittamento brusco di tempi 
verbali di Echenoz, le lunghe las-
se e l'ironia più velata di Tous-
saint. Ebbene, nel caso di questo 
La verità su Marie l'impressione è 
che la sfida sia stata pienamente 
vinta dalle traduttrici Federica e 
Lorenza Di Leila. 

Però c'è anche un altro proble-
ma, che non riguarda le difficol-
tà di resa. Intendo il sospetto di 
frivolezza formalistica che grava 
su questi autori, persino su Eche-
noz. Nel caso di Toussaint que-
sto sospetto è anche più pesante, 
dal momento che l'impressione è 
che lo scrittore belga, dopo il 
bell'esordio con La Salle de bain, 
si sia sempre più indirizzato ver-
so una frivolezza non solo forma-
listica, ma anche commerciale. 
Continua a essere bravo, bisogna 
precisare, continua a essere iro-
nico e intelligente, continua a 
possedere il segreto di una scrit-
tura non solo consapevole ma 

anche sottilmente erotica. Tous-
saint, insomma, continua a essere 
uno scrittore dai prodigiosi ferri 
del mestiere, ma non sarà che è 
diventato, e da tempo, uno scrit-
tore non troppo necessario? 

L'interrogativo vale per tutta la 
trilogia, a partire dal primo libro, 
quando abbiamo incontrato il 
narratore e Marie a Tokyo alle 
prese con l'ineluttabilità di una 
separazione incombente, talmen-
te incombente che al lettore non 
era dato nemmeno sapere quali 
fossero i motivi concreti delle 
tensioni tra i due, invece riassun-
ti e imprigionati nella fialetta di 
acido muriatico custodita dal 
narratore, premessa per sviluppi 
violenti o simbolici ovviamente 
mai imboccati. Nella Verità su 
Marie le cose non sono cambiate 
troppo. Le vicende del narratore 
e di Marie sembrano anzi essere 
diventate una "serie", un mecca-
nismo generativo di libri leggeri-
ni che possono essere letti solo da 
appassionati di Toussaint e che 

lui, volendo, potrebbe 
anche produrre a gran-
de velocità. Dentro, in 
effetti, c'è abbastanza 
poco. La storia della 
coppia che cerca di la-
sciarsi e al terzo libro 
non c'è ancora riuscita 
occupa la scena, ma si 
basa sulle fondamenta 
esili di una psicologia 
di cartapesta: Marie è 
affascinante né più né 

meno di quanto lo è tutta la lun-
ga serie di donne irrequiete della 
tradizione letteraria (è un essere 
così di vento che non riesce nem-
meno a chiudere non dico le fine-
stre, ma nemmeno i libri); i rap-
porti del narratore e di Marie so-
no sviscerati con l'illusoria pro-
fondità della posta del cuore (un 
esempio: "Fu solo un breve mo-
mento di tenerezza, ma mi bastò 
a capire che forse non eravamo 
mai stati così uniti come ora che 
eravamo separati"). 

Rispetto ad altri libri di Tous-
saint, la novità di La verità su Ma-
rie sembra essere il recupero del 
romanzesco, specialmente quello 
di Echenoz (la scena centrale del 
trasporto di un cavallo da corsa si 
ispira forse a un episodio delle 
Biondone di Echenoz, solo che là 
non era lunga cinquanta pagine), 
ma anche quello di Javier Marias 
(l'incipit con la morte dell'aman-
te durante la notte passata insie-
me può evocare Domani nella 
battaglia pensa a me). Solo che 
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queste premesse romanzesche 
non portano a vaste costruzioni 
illusionistiche come quelle di 
Echenoz, ma muoiono nello spa-
zio di una pagina. Come la fiala 
di acido muriatico in mano al 
narratore in Fare l'amore, così la 
pistola in tasca all'amante mori-
bondo di Marie è messa in rilievo 
per alludere a sviluppi sanguigni 
e per dare un brivido al lettore, 
ma si risolve nella sua semplice 
presenza, e poche pagine dopo 
questo dettaglio così apparente-
mente significativo non verrà mai 
più ripreso. 

L'impalcatura su cui il roman-
zo si regge è fatta invece di ma-
teriali differenti: una serie di 
sfondi lussuosi e cartolineschi 
(la notte parigina; la partenza 
del cavallo dal Giappone; un'e-
state all'isola d'Elba al termine 
della quale - per una congiun-
zione di desiderio, afa, pericolo 
e notte mediterranea - i due 
protagonisti faranno di nuovo 
l'amore); un numero ridotto di 
scene memorabili che coincido-
no con sfoggi di lessico settoria-
le (i medici che tentano di riani-
mare l'amante di Marie; il tra-
sporto del purosangue; la flora 
dell'Elba); una ricca ragnatela 
di simmetrie. 

Bisogna precisare che queste 
simmetrie a volte colpiscono nel 
segno (il purosangue spaventato 
nella notte giapponese e i cavalli 
spaventati dal fuoco sull'isola 
d'Elba), altre invece suonano 
troppo argute e gratuite. Oltre 
che su una psicologia di seconda 
mano, i rapporti tra il narratore 
e Marie si sviluppano infatti a 
partire da una ricerca esasperata 
e manierista di simmetrie, fin 
dall'incipit del romanzo, dove il 
narratore, "ripensando alle ore 
cupe di quella notte torrida", si 
rende conto che lui e Marie ave-
vano "fatto l'amore nello stesso 
momento", "ma non insieme". 
In seguito, dopo aver risposto al-
la richiesta di aiuto di Marie, do-
po essersi recato da lei e dopo 
essersi a lei riavvicinato, il narra-
tore è folgorato da una nuova 
simmetria, sottolineata con la 
grancassa: "mi venne in mente 
di colpo, all'improvviso, con un 
certo senso di panico e di verti-
gine, che era la seconda volta, 
quella notte, che introducevo un 
dito nel corpo di una donna". 

Tenderei a escludere che que-
ste scoperte possano dare pani-
co e vertigine al lettore. La do-
manda semmai è se, e quanto, 
non finiscano per irritarlo. • 

zacques2@gmail.com 

P. Zanotti è saggista e scrittore 

Felice di essere in trappola 
di Luigi Marfé 

Jean Giono 
L E A N I M E F O R T I 

ed. orig. 1950, trad. dal francese 
di Riccardo Fedriga, 
pp. 286, € 13,50, 

Neri Pozza, Vicenza 2011 

... i luoghi belli erano quelli che offrivano vantaggi tattici... 

4 4 /""Nò che rende un'anima 
V_xforte, è un'altera e corag-

giosa passione che la domini": 
intorno a questo aforisma, tra i 
più enigmatici e fuggenti di Vau-
venargues, Jean Giono scrisse 
nel 1950 uno dei suoi romanzi 
più celebrati, che racconta una 
storia di amore e odio, di orgo-
glio e libertà, la cui prosa respira 
al ritmo delle grandi narrazioni 
di Balzac, di Melville, di Do-
stoevskij. Rimasto inspiegabil-
mente a lungo inedito in Italia, 
Le anime forti si può ora leggere 
nella traduzione curata da Ric-
cardo Fedriga per Neri Pozza. 

Dopo aver raggiunto il successo 
raccontando, nei romanzi della tri-
logia di Pan (1929-1930), la natu-
ra della Provenza, Giono era, all'i-
nizio degli anni quaranta, in cerca 
di nuovi orizzonti, di nuovi mo-
delli. A condurlo verso altre strade 
fu un evento drammatico, alla fine 
della guerra. Nel 1944, lo scrittore 
venne arrestato con l'accusa di 
collaborazionismo e, seppure mai 
incriminato formalmente, fu rila-
sciato soltanto cinque mesi dopo. 
Nelle opere successive, il trauma 
di quell'esperienza si trovò rispec-
chiato in buie storie di violenza 
senza riscatto. Fu così per Un re 
senza distrazioni (1947; cfr. "L'In-
dice", 1997, n. 10), che lo riabilitò 
agli occhi del mondo letterario 
francese, e, tre anni più tardi, per 
Le anime forti-, un titolo che inevi-
tabilmente rimanda ad altre "ani-
me", quelle "morte" di Nikolaj 
Gogol', e proprio nella paronoma-
sia tra i due aggettivi rivela indiret-
tamente l'atmosfera lugubre del 
romanzo. La storia delle Anime 
forti si apre in un castello della 
provincia francese, nel 1949, du-
rante una veglia funebre, con un 
gruppo di domestiche in preghie-
ra intorno al cadavere del padro-
ne, appena mancato. Per passare il 
tempo ed esorcizzare la morte, le 
donne iniziano a cicalare: così del 
resto, se si crede a Benjamin, sa-
rebbe iniziata l'arte del racconto. 
La più anziana tra loro, Thérèse, 
riporta le amiche, per l'ennesima 
volta, tra i meandri della sua vita 
movimentata: la sua voce sciabor-
da come un fiume in piena, ma le 
altre ora la interrompono, ora le 
domandano, ora la contraddico-
no, e il racconto riparte ogni volta 
in un momento diverso, oppure 
riferisce nuove versioni di quanto 
già detto in precedenza. Difficile 
dunque risalire alla verità. 

Di certo, quasi settantanni pri-
ma, nel 1882, Thérèse si era inna-
morata di Firmin, un maniscalco 
poco sagace, ma gentile, e con lui 
era scappata a Chàtillon, un paese 
dei dintorni, addormentato nella 
noia della provincia. Senza un sol-
do, la coppia visse per qualche 
mese di espedienti, arrabattandosi 
come poteva. Thérèse prese servi-
zio in una locanda, e qui scoprì di 
possedere una dote che avrebbe 
potuto garantirle una vita miglio-
re. Benché in apparenza docile e 

remissiva, infatti, sapeva istintiva-
mente come manipolare gli uomi-
ni e le donne. "Non prendeva for-
za dalla virtù - scrive Giono, - la 
ragione non le serviva a nulla; non 
sapeva neppure cosa fosse; era 
chiaroveggente ma per il suo so-
gno, non per la realtà. La forza 
della sua anima era data dal fatto 
che aveva trovato una volta per 
tutte un cammino da seguire". 

Thérèse era un'anima forte, ma 
non l'unica in paese. Un'altra, se 
possibile ancora più votata al so-
gno, ancora più ossessiva, ancora 
più bisognosa di misurare se stes-
sa entrando nella vita degli altri 
per dominarla, era Sylvie Numan-
ce, borghese ricca ed elegante, 
che da tempo stupiva Chàtillon 
con gesti di generosità inattesa. 
Thérèse ammirava la sua vita, o la 
invidiava, o forse le invidiava pro-
prio il fatto di non poter tratte-
nersi dall'ammirarla: decise dun-
que che i vestiti, la ricchezza, la vi-
ta di lei sarebbero stati anche i 
suoi, e mise la sua arte di manipo-
lazione al servizio di questo sco-
po. D'altra parte, Sylvie si accorse 
della devozione che segretamente 
le portava la ragazza e, lusingata 
da quel sentimento, prese a pro-
teggerla per dimostrare al paese 
di essere l'unica ragione della sua 
felicità. Tra le due donne nacque 
così una relazione pericolosa, che 
crebbe fino a che Sylvie non co-
minciò a trattare Thérèse come 
una figlia. A scompaginare il gio-
co, interverrà allora la sciocca avi-
dità di Firmin, che accenderà, 
dentro Thérèse, un'irreprimibile 
sete di vendetta: "Ero felice di es-
sere una trappola. Di avere denti 
capaci di far sanguinare; e di sen-
tire il lamento dei conigli senza 
che nessuno sospettasse di me". 

Un sentimento dura finché ci 
resta nell'altro qualcosa da invi-
diare, scrisse una volta La Ro-
chefoucauld. La passione che 
domina le "anime forti" di Gio-
no si misura nell'istinto animale-
sco che le porta a fronteggiare la 
felicità degli altri, fino a domar-
la, fino a prosciugarla, per ap-
propriarsi di quanto a loro sa-
rebbe altrimenti precluso. 

Narrazione corale, che spro-
fonda nell'incertezza la realtà 

degli accadimenti, Le anime forti 
racconta la metamorfosi di una 
ragazza che scopre di essere una 
"trappola" vivente, un'esca in 
forma di donna, che attira a sé le 
vite delle persone che la circon-
dano e le muta in altrettanti desti-
ni di infelicità. Intorno a questa 
"trappola", Giono costruisce il 
centro propulsivo di un romanzo 
che avviluppa nella propria trama 
tanto i personaggi quanto i letto-
ri, calandoli in una spirale di so-
praffazione inesorabile e irredi-
mibile. "Mi impegnai molto per 
imparare a odiare con il sorriso", 
si sarebbe scoperta a pensare 
Thérèse, durante un attimo di 
quiete nel mezzo di questo vorti-
ce, stupendosi della sua stessa 
crudeltà, "E, cosa molto più im-
portante: imparai a fare esatta-
mente il contrario di quel che il 
mio cuore mi chiedeva di fare". • 

luigi_marfe@hotmail.it 

L. Marfé è assegnista di ricerca in letterature 
comparate all'Università di Torino 
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Letteratura anglosassone 
Difficile credere 

alla verità 
di Chiara Lombardi 

Philip Roth 
LA M I A VITA D I U O M O 

ed. orig. 1970, trad. dall'inglese 
di Norman Gobetti, 

pp. 374, €20, 
Einaudi, Eorino 2011 

4 4 / ^ o m e fare a diventare 
V_>quello che in letteratura 

si definisce un uomo?", si do-
manda Peter Tarnopol, marito e 
amante catastrofico, professore 
di scrittura creativa nonché 
scrittore di racconti (autobiogra-
fici) che hanno come protagoni-
sta e alter ego il Nathan Zucker-
man interprete di molte opere di 
Philip Roth (Pastorale america-
na, Ho sposato un comunista, 
Controvita, Il fantasma esce di 
scena ecc.). 

Non soltanto la domanda è 
paradossale, ma in questo ro-
manzo la sovrapposizione di ma-
schere e di ruoli ha l'effetto di 
provocare una vertiginosa con-
fusione tra autore e personaggio, 
con il rovesciamento della con-
sueta prospettiva critica: qui il 
problema centrale dello scritto-
re, infatti, non riguarda la co-
struzione del personaggio, dell'-
homo fictus, né la sua autonomia 
estetica rispetto all'autore, né il 
suo potenziale illusionistico. Ri-
saltano, piuttosto, la dipendenza 
dell'uomo dal personaggio, la 
perdita di autonomia dello scrit-
tore stritolato dai meccanismi 
della fiction, da quella specie di 
perversione che allontana l'uo-
mo dalla vita rendendolo al tem-
po stesso - attraverso l'impieto-
sa confessione di sé - suo spetta-
tore e narratore estremamente 
lucido. Il problema non è crede-
re al falso, ma credere al vero. 
Non è un caso che l'autore pre-
diletto di Zuckerman sia Flau-
bert ("Rimpinzato di grande 
narrativa - ammaliato non, come 
Madame Bovary, da romanzetti 
sentimentali, ma da Madame 
Bovary"). 

Il modo autobiografico, defor-
mato nella triangolazione Tarno-
pol-Zuckerman-Roth, rappresen-
ta per il lettore una sfida difficile 
ma intrigante: quella di recepire 
una storia dichiarata come vera 
(la confessione di Tarnopol, che 
si intitola La mia vera storia) at-
traverso la proiezione anticipata 
in un racconto fittizio (quello di 
Zuckerman, le Utili finzioni), tra 
continui sconfinamenti dell'uno 
nell'altra. Da una parte la narra-
zione e, dall'altra, il documento, 
scritto "tenendo a bada l'immagi-
nazione e aderendo rigorosamen-
te ai fatti". In mezzo, come uno 
spartiacque, un breve curriculum 
sulla vita di Mr Peter Tarnopol. 
Che differenza c'è tra le due ver-
sioni di questa storia di un uomo 
che rispecchiano un Gargantua 
dell'egoismo? Chi è l'uomo e chi 
è il personaggio? Al lettore l'ar-
dua sentenza. 

Il matrimonio è, in questo co-
me in molti altri romanzi di Phi-
lip Roth, 0 fulcro privilegiato di 
analisi. Nella maturità, infatti - e 
nel matrimonio inteso come una 
specie di suo stigma inevitabile -

tendenzialmente si soffre o si fin-
ge. E sofferenza e menzogna fa-
rebbero gola a qualsiasi roman-
ziere. Come Zuckerman, Tarno-
pol insegue un esasperante mi-
metismo letterario; perciò cor-
teggia, seduce e sposa "disastri", 
donne tormentate, mitomani e 
suicide. Questi rapporti lo co-
stringono a confessarsi non sol-
tanto sulla pagina scritta ma an-
che sul lettino dello psicoanali-
sta, davanti al dottore dal nome 
parlante Spiegelvogel, uomo ma-
lato ed esangue che ricorda a Pe-
ter il Roger Chillingworth della 
Lettera scarlatta, e al quale conse-
gna un nuovo sbrigliato raccon-
to. Maureen, sua moglie - bari-
sta, pittrice astratta, scultrice, at-
trice, bugiarda e psicopatica — 
sua torturata ed erinni torturatri-
ce, è morta, e Peter non smette di 
sviscerare episodi sul suo conto, 
che si mescolano ad altri ricordi 
di tradimenti, sofferenze, menzo-
gne in un accumulo di tragicomi-
ca ironia. Una delle sue ossessio-
ni risale a quando, per farsi spo-
sare, Maureen gli aveva mostrato 
un test di gravidanza positivo ot-
tenuto convincendo una donna 
gravida vista per la strada a farsi 
vendere la sua urina. Il rapporto 
con la psicoanalisi, del resto, fe-
condissimo nell'America degli 
anni settanta, oggi ci può sem-
brare eccessivo e sotto certi 
aspetti scontato. Qui, però, se-
gna la distanza tra la letteratura 
concepita come necessità di 
mantenere aperti dei conflitti 
umani e di manifestarli, e la psi-
coanalisi come promessa di un 
equilibrio fin troppo semplice (e, 
paradossalmente, disumano). 

Oltre a essere interpretato dal-
la storia di Zuckerman, l'ossessi-
vo ed egocentrico punto di vista 
di Tarnopol risulta poi ridefinito 
e discusso, quando non comple-
tamente rovesciato, da documen-
ti, lettere e altre testimonianze 
che - alla maniera di Dostoevskij 
e Conrad - sono materialmente 
riportati nel romanzo in corpo 
più piccolo. 

Tra questi ritroviamo i fram-
menti di diario della (ormai 

ex) moglie Maureen, scovati da 
Peter a casa sua durante il ricove-
ro di lei per un tentato suicidio. E 
se per tutto il romanzo abbiamo 
sospettato che dietro le follie e le 
gelosie di Maureen si nascondes-
se qualcosa di più interessante e 
di più umano, questi casuali la-
certi si inseriscono come schegge 
molto dolorose nella confessione 
del "protagonista", come una ve-
rità più "vera" di quella dichiara-
ta come tale. 

Il rovesciamento di prospettive 
inscenato - che nei romanzi suc-
cessivi troverà formulazioni an-
cora più convincenti - suggerisce 
un modo importante, dopo le 
disfatte storiche dell'umano, di 
fare incontrare arte e vita. Se è at-
traverso il personaggio che l'indi-
viduo celebra e distrugge il pro-
prio egotismo (e Roth è sempre 
grandioso nel sottolineare il con-
trasto stridente tra il continuo fal-
limento morale dell'individuo e il 
suo incoercibile desiderio edoni-
stico e narcisistico), è facendo 
aderire pericolosamente la vita al-
la letteratura che si riesce con più 
efficacia a sconfessarla. • 

charalombardi @libero.it 

C. Lombardi è ricercatrice in letterature 
comparate all'Università di Torino 

Nato 
sotto Saturno 

di Stefano Moretti 

B. S.Johnson 
I N BALÌA 

D I U N A S O R T E AVVERSA 

ed. orig. 1969, trad. dall'inglese 
di Enrico Terrinoni, 

prefaz. di Jonathan Coe, 
pp. XVI-140, €22, 

Rizzoli, Milano 2011 

Jonathan Coe 

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

LA VITA DI B. S. JOHNSON 
IN 160 FRAMMENTI 

ed. orig. 2004, trad. dall'inglese 
di Silvia Rota Spetti, 

pp. 526, € 28, 
Feltrinelli, Milano 2011 

BS. Johnson era un uomo ca-
. parbio. Una volta restò ore 

fermo al confine ungherese per-
ché voleva che sul suo passapor-
to fosse scritto "professione: poe-
ta". Dopo aver letto la biografia 
scritta da Jonathan Coe e le pagi-
ne non rilegate di The Unfortu-
nates, il "libro in scatola" che 
Enrico Terrinoni ha magistral-
mente tradotto per la prima volta 
in italiano, si farà fatica a dimen-
ticare l'esistenza battagliera e ma-
linconica di questo originalissi-
mo scrittore. Quando si tolse la 
vita, a neppure quarant'anni, fu 
come se l'enorme corpo di John-
son cedesse di schianto alle tre-
mende ossessioni che l'attana-
gliavano sin da quand'era ragaz-
zo. Preparò un bagno caldo, la-
sciò accanto alla vasca una botti-
glia di brandy per l'amico che la 
mattina seguente l'avrebbe trova-
to senza vita e si recise le vene dei 
polsi, aspettando la morte alla 
maniera di Petronio. Fece lette-
ratura anche di quell'ultimo e di-
sperato momento. 

E impervio e quasi sconcio vo-
ler individuare le cause di un sui-
cidio; tuttavia, tra le furie che in-
seguivano quest'uomo dagli infi-
niti talenti, sinora sconosciuto ai 
lettori italiani, ve n'è una che, 
sfuggita a quella pozza di sangue, 
ci raggiunge come una dolente 
dichiarazione di poetica. Johnson 
temeva, a torto, di essere tradito 
dalla moglie Virginia; soffriva 
perché desiderava, lui che era na-
to da una famiglia operaia del 
nord di Londra, il riconoscimen-
to di una élite culturale estrema-
mente classista come quella bri-
tannica; odiava il suo corpo gras-
so e aveva iniziato a punirlo con 
massicce dosi di alcol. L'ossessio-
ne che più di ogni altra l'oppri-
meva era però il desiderio di mo-
strare che la letteratura - sia essa 
poesia, teatro o romanzo - può 
dire la verità. La verità, beninte-
so, in quanto frammentario e opi-
nabile risultato dell'indagine sul 
mondo che ogni essere umano 
compie nella propria vita. 

Questo "furioso elefante" giun-
se alla scrittura a costo di enormi 
sacrifici, studiando da solo il lati-
no per accedere all'università. 
Non appartenne mai all'élite in-
tellettuale degli anni sessanta e, 
avverso all'intellettualismo e al 

dogmatismo politico dei colleghi, 
si trovò a essere un autore speri-
mentale quasi suo malgrado, per 
via empirica, desiderando sempli-
cemente mostrare quanto fosse 
ipocrita continuare a scrivere co-
me Dickens dopo che c'erano sta-
ti Joyce e Beckett. L'eresia speri-
mentale di Johnson si radicava 
piuttosto in un'antica tradizione 
europea, quella via malinconica e 
umoristica del romanzo che da 
Petronio, Rabelais, Cervantes ar-
riva a Burton, Sterne e Joyce. 

Una linea che Johnson faceva 
confluire nell'amico e maestro 
Samuel Beckett, amato come ro-
manziere più che come poeta e 
autore di teatro, e che esprime, 
attraverso una scrittura eretica, 
umoristica e saturnina, una lapa-
lissiana verità: in ogni istante, 
ciascuno di noi sta, più o meno 
consapevolmente, approssiman-
dosi alla morte. Scegliendo di ri-
spettare questa verità, che solita-
mente tutti trascuriamo delibe-
ratamente, Johnson sfidò la 
scrittura a registrare solo eventi 
e pensieri sperimentati personal-
mente. Il risultato, drammatica-
mente fallimentare, è ritratto da 
Johnson nel suo primo cortome-
traggio, You're Human Like the 
Rest of Them: un insegnante di 
scuola elementare (lo scrittore, 
che per molti anni sbarcò il lu-
nario lavorando come supplen-
te) grida a una classe di allievi 
sghignazzanti: "Noi stiamo mar-
cendo! ". Questo umor nero, che 
Johnson ritrovava in quegli anti-
chi autori "nati sotto Saturno", 
era per lui un dono della Luna, 
la Dea Bianca descritta da Ro-
bert Graves in un libro che 
Johnson, sciaguratamente, prese 
alla lettera. Alla luna, ricorda 
Coe, è dedicato il Tristram 
Shandy, modello dichiarato di 
Johnson per molte opere e so-
prattutto per The Unfortunates. 

Questo libro, fatto di ventiset-
te capitoli non rilegati né 

numerati, cerca di restituire nella 
forma e nel contenuto la "storia 
di ciò che passa nella testa di un 
uomo", come scrive Sterne in 
una frase riportata sul bordo del-
la scatola, che nell'edizione italia-
na è elegantemente disegnata da 
Francesca Leoneschi. In questo 
caso, la testa è quella di un gior-
nalista - lo stesso Johnson - che, 
giunto a Nottingham per scrivere 
la cronaca di una partita di calcio, 
si ricorda d'improvviso che l'ami-
co Tony Tillinghast, morto di 
cancro qualche anno prima, ave-
va sempre vissuto in quella città. 
La decomposizione del libro co-
me oggetto rispecchia dunque il 
disfacimento del corpo dell'ami-
co, lo sfilacciarsi dei ricordi e dei 
sentimenti, l'anatomia di una 
perdita insanabile. 

Difficile prevedere se la sco-
perta di questo autore infiamme-
rà la curiosità dei lettori e degli 
editori italiani. Per ora abbiamo i 
frammenti scelti da Coe e non si 
può far altro che consigliare la 
frequentazione di uno scrittore 
che scelse di scrivere "come se 
davvero importasse qualcosa", 
descrivendo con la massima one-
stà e con uno splendido stile la 
paradossale fragilità della vita e il 
suo inevitabile e maledetto anda-
re in frantumi. • 

st.moretti@gmail.com 

S. Moretti insegna letterature comparate 
all'Università di Torino 

Tutti sconfitti 
di Giacomo Giossi 

Kurt Vonnegut 
BACI D A 100 D O L L A R I 

ed. orig. 2011, trad. dall'inglese 
di Francesco Pacifico, 

prefaz. di Fave Eggers, 
pp. 224,13 ili. h/n dell'autore, € 17,50, 

Isbn, Milano 2011 

Questi sedici racconti, per la 
prima volta raccolti in volu-

me sotto il titolo di Baci da 100 
dollari, furono scritti da Kurt 
Vonnegut per giornali quali "La-
dies' Home Journal", come ricor-
da Dave Eggers nella prefazione. 
Siamo all'inizio degli anni cin-
quanta e Vonnegut volta le spalle 
definitivamente all'ideologia del 
sogno americano e insegue il suo 
bisogno di scrittura lasciando un 
impiego presso la General Elec-
tric, una delle più grandi compa-
gnie del paese. I racconti brevi e 
scarni, con personaggi esemplari 
e storie morali, non hanno forse il 
respiro e la forza dei romanzi che 
li seguiranno, ma la "lezione Von-
negut" è già tutta ben visibile. Eg-
gers definisce la struttura di que-
sti racconti "a trappola per topi", 
ma è forse fin troppo ingenuo, 
perché l'abilità di Vonnegut non 
sta tanto nel riprodurre un mec-
canismo narrativo che per l'ap-
punto riesca a condurre il lettore 
fino a intrappolarlo nella direzio-
ne stabilita dal narratore, ma nel 
far attraversare questo schema, 
quasi fosse un circuito elettrico, 
da una continua tensione. 

Pace, famiglia, successo, dena-
ro: questo è il plastico messo in 
mostra dal sogno americano; 
guerra, egoismo, arrivismo e cri-
minalità è ciò che invece vi sta sot-
to e che lo alimenta. Ma Vonnegut 
non si limita a denunciare questo 
cancro che sta attechendo nella 
società americana del secondo do-
poguerra, lo racconta con preci-
sione, ma con affetto e molta iro-
nia. La sconfitta riguarda tutti, ma 
lo sguardo di Vonnegut non vuole 
perseguire una distinzione morale 
tra buoni e cattivi. Tutto sta all'in-
terno di un plastico da modelli-
smo come in Con la mano sull'ac-
celeratore: pretendere di governa-
re le cose è il guaio, l'errore fatale. 

La solitudine è lo spazio senti-
mentale dentro cui si muovono i 
protagonisti dei racconti sempre 
alle prese con una tecnologia in-
vadente che si traduce in hobby, 
organizzazione aziendale e rico-
noscibilità sociale come avviene 
in Jenny, Con la mano sull'accele-
ratore e in modo particolare in 
Spegniti breve candela. Oltre a 
questo c'è solo la nudità degli 
uomini e delle donne alle prese 
con un passato spesso infranto 
dalla guerra e un futuro tanto il-
lusorio quanto accecante: l'iro-
nia, il cinismo e la pazzia sem-
brano, spesso mischiate tra loro, 
le uniche risorse possibili. 

Capita così di ritrovarsi tra le 
pagine con disegnata in volto 
una smorfia di dolore o un sorri-
so imprevisto/una sorpresa del-
lo stupore che pochi scrittori 
hanno saputo regalarci, con tan-
ta semplicità e gentilezza forse 
solo Kurt Vonnegut. • 
giacomo.giossi@doppiozero.com 

G. Giossi è critico letterario 
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Letteratura ebraica 
L'anima dell'artista 

di Marcella Simoni 

Abraham B. Yehoshua 
LA S C E N A P E R D U T A 

ed. orig. 2011, trad. dall'ebraico 
di Alessandra Shomroni, 

pp. 367, €21, 
Einaudi, Torino 2011 

In La scena perduta Yehoshua 
veste i panni di Yair Moses, un 

regista in là con gli anni, che, ac-
compagnato da Ruth, la "sua" at-
trice preferita, partecipa a una re-
trospettiva dedicata ai suoi primi 
film a Santiago di Compostela. Si 
tratta di opere giovanili dominate 
da atmosfere surreali e visionarie, 
scritte dall'allora fedele ex alunno 
e poi sceneggiatore Shaul Trigano 
e filmate dal bravissimo operatore 
Toledano. Con il primo, il regista 
ha ormai interrotto ogni rappor-
to, e lo considera "un autore per-
duto"; il secondo è deceduto. Di 
Ruth conosciamo solo il nome, 
ma attorno a lei ruota una buona 
parte delle tensioni di questo li-
bro. Al tempo di quelle prime 
opere, Ruth era la compagna del-
lo sceneggiatore, e l'operatore To-
ledano ne era innamorato fin dal-
l'infanzia; dopo la rottura tra regi-
sta e sceneggiatore, il regista ave-
va appoggiato l'attrice nel suo ri-
fiuto di girare una scena. 

Sullo sfondo di queste relazioni 
triangolari si staglia la scena ri-

fiutata da Ruth, la recitazione di 
una versione israeliana della Cari-
tas Romana-, la figlia Pero che al-
latta il padre prigioniero Cimone 
per salvargli la vita. La scena non 
fu mai filmata e venne quindi per-
duta, rimanendo tuttavia in sospe-
so, come una fantasia non realiz-
zata o un atto mancato, per il qua-
le è necessaria una qualche forma 
di espiazione. La retrospettiva di 
Santiago produce semi che germi-
nano quando si passa dal cinema 
alla realtà. Comprato a Santiago 
un bordone da pellegrino "che gli 
piace sempre di più", Moses tra-
sforma il suo rientro in Israele in 
un pellegrinaggio sui luoghi di 
quei suoi primi film quasi dimen-
ticati. Là ritrova lo spirito antici-
patore e profetico del suo sceneg-
giatore ma riavverte anche il dolo-
re per la loro rottura. Una volta in 
Israele, Moses cerca l'ispirazione 
per un nuovo film, esamina pro-
poste e suggestioni che non lo 
convincono del tutto; infine, nel-
l'ottavo capitolo, cerca con capar-
bietà, e ottiene, un difficile incon-
tro con Trigano che gli chiede, in 
cambio di una tardiva assoluzio-
ne, di espiare la colpa per aver 
perduto la sua scena. 

Non è soltanto una scena che è 
andata perduta in questo roman-
zo: con l'eccezione dell'ottavo ca-
pitolo, in cui ritroviamo un grande 
Yehoshua che, nei panni di Moses, 
dialoga con Trigano (in realtà con 
se stesso, come testimoniato dal-
l'uso della seconda persona singo-
lare), sembra perduto anche l'ap-
passionante scrittore che abbiamo 
conosciuto in passato, quando di-
pingeva grandi affreschi storici o 
quando rivelava le contraddizioni 
della società israeliana e il suo dif-
ficile rapporto con quella palesti-
nese. I temi di questo romanzo so-
no l'anima dell'artista, quale mez-
zo espressivo più le si addica, le 

fonti dell'arte e della creatività, 
"musa seria [che] odia vizi e vizia-
ti", quali traumi le alimentino, co-
me nascano e che cosa siano i per-
sonaggi. Questioni non minori dei 
temi che erano stati sullo sfondo 
delle costruzioni dei grandi ro-
manzi dell'autore, e che qui sono 
trattati solo en passant-. "L'esisten-
za ebraica sempre minacciata da 
se stessa" o la rappresentazione 
del proprio paese divenuto "un 
campo militare anziché essere una 
patria viva e vitale". La ricerca del-
l'origine dell'arte e della creatività 
diventano qui un riassunto, o for-
se un ritorno, alla propria opera 
(principalmente giovanile). I film 
della retrospettiva di Santiago ri-
chiamano i primi racconti di Ye-
hoshua (La morte del vecchio, Il 
poeta continua a tacere, Il rapido se-
rale di Yatir, Lultimo comandante) 
e frequenti sono riferimenti e at-
mosfere dei suoi romanzi successi-
vi: la scomparsa di Ruth in Spagna 
ricorda quella di Nina in Cinque 
stagioni-, il viaggio di Moses verso 
il confine con la striscia di Gaza 
"in una zona pericolosa, di notte, 
in inverno" per raggiungere Triga-
no rievoca le pagine di La sposa li-
berata in cui si attraversava di not-
te un labile confine verso Ramal-
lah per assistere a un festival lette-
rario; come nell'opera dell'autore, 
anche nella retrospettiva cinema-
tografica si passa da un primo sur-
realismo a un crescente realismo. 
Yehoshua cerca l'origine della 
creatività anche per tornare ad at-
tingervi fisicamente, come l'ultima 
scena (ritrovata) testimonia, ma fi-
no ad allora si sente stanco e im-
mobile, "un vecchio artista che 
aspetta un segno per infondere vi-
ta a una nuova opera". Il consiglio 
che l'autore dà a se stesso è quindi 
di rimettersi in viaggio. 

Altri temi confluiscono poi in 
questo romanzo e tuttavia non di-
ventano davvero portanti: il rap-
porto tra psicoanalisi e arte, le fi-
gure femminili mai comprese fino 
in fondo, l'orientalismo con cui 
sono descritti beduini veri o fittizi, 
o i palestinesi che tirano razzi da 
Gaza (spinti da una "nostalgia che 
va e viene", un'idea poetica, ma 
non interamente di buon gusto), il 
recupero delle origini mizrahi di 
Yehoshua: quasi tutti i personaggi 
sono ebrei di origine araba, mizra-
hi, appunto, i luoghi sono quelli 
della periferia di Israele, abitati da 
mizrahim. 

Si tratta tuttavia di un ritorno 
del rimosso che non convince: 

mentre Trigano e Toledano - lo 
sceneggiatore e l'operatore mizra-
hi - dettavano la prospettiva dei 
film, questi erano poi diretti dal-
l'askenazita Moses. Su tutto in-
combe inesorabile il passaggio del 
tempo, un tema che attraversa 
tutto il testo con la consapevolez-
za che "proprio perché il futuro è 
breve, si fa intenso e interessan-
te", per prepararsi al gran finale, 
"un compromesso tra ciò che era 
e ciò che non sarà più". Per l'edi-
zione italiana, si segnalano l'eccel-
lente traduzione di Alessandra 
Shomroni, e la scelta, assai discu-
tibile, di Einaudi di non riprodur-
re in copertina la scena che dà il 
titolo e il soggetto al romanzo (co-
me invece nell'originale ebraico), 
relegandola in bianco e nero al-
l'interno del volume. • 

msimonigunive.it 
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II senno del poi 
di Alberto Cavaglion 

Amoz Oz 
IL M O N T E 

D E L C A T T I V O C O N S I G L I O 

ed. orig. 1974/75, trad. dall'ebraico 
di Elena Loewenthal, 

pp. 231, €17, 
Feltrinelli, Milano 2011 

Tre racconti scritti fra il 1974 

e il 1975. Come Yehoshua, 
anche Oz ritorna al passato, al 
suo passato, quello degli esordi. 
In Oz la vena autobiografica è 
dominante. Lo è di norma, in 
questo libro di più. Curioso che 
nei tre racconti appena usciti, 
nel primo, che dà il titolo al vo-
lume, come negli altri due (Il Si-
gnor Levi e Nostalgia) il protago-
nista sia sempre, indirettamente, 
un bambino che ha tutta l'aria di 
essere up alter ego di Oz, fanta-
sioso, sognatore (quasi fatato, si 
sarebbe tentati di dire, per il mo-
do come, fingendo di giocare, il 
bambino contempla il mondo 
degli adulti). Solo per 
illusione ottica si è in-
dotti a credere che i 
personaggi maggiori 
siano i grandi (i geni-
tori nel primo raccon-
to). Questo bambino 
si chiama Uri, nel se-
condo e terzo raccon-
to; nel primo racconto 
non ha un nome, ma la 
sua identità tende a 
sfumare nel bambino-
poeta che, davanti alla nascita 
imminente dello Stato d'Israele, 
subisce la seduzione dei grandi, 
delle loro passioni, per questo fa 
domande scomode. In pratica, 
senza dirlo, i bambini di questi 
tre racconti supplicano il lettore: 
vorrebbero essere ascoltati, per-
ché sanno che le loro domande 
saranno le domande del futuro 
(anche quando si chiedono se sa-
rà possibile per loro trasformar-
si in un pipistrello o in Shirley 
Tempie). 

La ricostruzione degli interni 
è, come sempre in Oz, incante-
vole. La scena della festa all'am-
basciata inglese, nel racconto 
iniziale, è meravigliosa: per la 
transizione che descrive, ad am-
pie e concentriche volute, farà 
venire in mente al lettore italiano 
il grandioso ballo del Gattopar-
do. Qui la donna fatale è la mo-
glie del medico, che alla fine ab-
bandonerà la scena rompendo 
l'incantesimo della famiglia uni-
ta. Non sono decisamente a lieto 
fine le storie d'amore di questi 
racconti. 

Uguale la collocazione crono-
logica che dà unitarietà al libro: 
siamo alla vigilia dell'insurrezio-
ne contro il mandato britannico, 
questione di ore. La ricercata 
lentezza stride con la. tensione 
nervosa della vigilia. Si aspetta 
qualcosa che sembra non arriva-
re mai. Personaggi storici come 
Ben Gurion fanno capolino, non 
sono certo quelli meglio riusciti 
sul piano della resa psicologica 
(la cosa credo non sia casuale: ri-
entra nel pathos della distanza, 
denominatore comune di tanta 
narrativa israeliana dell'ultimo 
periodo). 

Nel secondo racconto, Il Si-
gnor Levi, il personaggio princi-

pale è un membro clandestino 
della resistenza ebraica, che ha 
una doppia vita. I suoi amori 
dongiovanneschi sono protetti 
dalla benevolenza di un poeta e 
di un bambino (in realtà sono 
due figure gemellati, due spec-
chiati sembianti). Nel terzo rac-
conto l'attesa per il grande mo-
mento fa crescere la tensione. Si 
potrebbe parlare di un crescen-
do, ma infinitesimale: lo scoppio 
del conflitto nel primo racconto 
è piuttosto sullo sfondo, il letto-
re si avvicina all'esplosione pas-
sando dal secondo racconto al 
terzo, in cui l'ora X è davvero a 
portata di mano (ma l'autore de-
liberatamente si astiene dal de-
scrivere l'evento). Nell'ultimo 
racconto, che ha la forma di un 
piccolo romanzo epistolare, la 
malattia del protagonista lo por-
ta a rievocare un'intensa passio-
ne amorosa della giovinezza. Ci 
sono soltanto le lunghe lettere di 
lui. Storia e politica rimangono 
sullo sfondo o, se emergono, lo 

fanno attraverso gli 
occhi dell'infanzia. 
Una parte non minore 
del distacco viene dal-
la nostalgia d'Europa, 
soprattutto il ricordo 
della capitale absbur-
gica dove Nussbaum 
si è formato e ha in-
contrato Mina. Una ri-
costruzione non oleo-
grafica della Vienna 
fin de siècle. 

Anche Oz, come l'ultimo Ye-
hoshua, raffredda dunque il pa-
thos della storia: lo fa con lo 
strumento classico dell'autobio-
grafia, dell'elegia che per sua na-
tura allenta i contrasti. Nel pri-
mo racconto è emblematico il 
rapporto intenso, ancorché in-
conscio, che lega il medico, affa-
scinante e tenebroso, a Lady 
Bromley, cognata dell'Alto com-
missario inglese; nel secondo si 
osserva l'ironia di un Leporello 

bambino che protegge la vita 
privata dell'eroe; nel terzo il pro-
tagonista confida di aver amato 
una sola donna e il suo romanti-
cismo fa passare in secondo pia-
no un dettaglio non trascurabile: 
con metodi artigianali il dottor 
Nussbaum confeziona esplosivi 
per la resistenza clandestina. 

Gerusalemme fa da sfondo ai 
tre racconti, ma è una città dis-
tratta, colorata e multiforme, per 
questo ignara del suo destino. È 
come se Oz fosse attratto dall'i-
dea di trattenere il tempo, di fer-
mare le lancette della storia: pre-
figura le sofferenze future, sa be-
ne che quanto sta per accadere 
nel 1948 è un evento inatteso, gi-
gantesco, per certi versi "scan-
daloso", ne percepisce le con-
traddizioni, i dilemmi fra l'op-
pressione del mandato britanni-
co in declino e la lotta aspra e 
senza fine che dividerà ebrei e 
palestinesi nei decenni futuri. Il 
fascino di questo libro consiste 
nel fatto che Oz abbia deciso di 
ri-presentarci proprio oggi Uri, e 
lo fa giocando sull'effetto che 
produce nel lettore il senno del 
poi ovvero attraverso la cono-
scenza dei suoi romanzi maggio-
ri. 

Di Yehoshua la ricezione ita-
liana è stata faticosa, ma lineare. 
I primi racconti (La morte del 
vecchio, Il poeta continua a tace-
re, Il rapido serale di Yatir, Lulti-
mo comandante), che oggi con 
stratagemma narrativo rievoca 
nell'ultimo romanzo, sono noti 
da molti anni al pubblico italia-
no. Questa trilogia di Oz ci con-
sente di ripercorrere le prime fa-
si dell'opera di un narratore 
multiforme, capace di restituire, 
forse meglio di Yehoshua, il tes-
suto sociale di uno stato nascen-
te, dotato di salde istituzioni, ma 
ancora embrionale, impulsivo, 
appunto, romantico, nel senso 
più alto e nobile che l'intimità 
può avere per uno scrittore mai 
indifferente al reale. • 
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Pinocchio 
Un volume ponderoso e controverso che, partendo dall'analisi interdisciplinare di Finocchio, colloca la nascita di una cultura italiana moderna prima della Grande Guerra. 

Come si fanno gli italiani 
di Umberto Levra 

Suzanne Stewart-Steinberg 

L ' E F F E T T O P I N O C C H I O 
ITALIA 1861-1922 
LA COSTRUZIONE 

DI UNA COMPLESSA MODERNITÀ 

ed. orig. 2007, trad. dall'inglese 
di Anna Maria Paci, 

pp. 550, €25, 
Elliot, Roma 2011 

Fra i tantissimi eventi del 2011 
per il centocinquantenario 

dell'Unità d'Italia si può, in un 
certo senso, anche collocare la 
coraggiosa iniziativa di Elliot 
Edizioni di tradurre il massiccio 
testo di Suzanne Stewart-Stein-
berg, pubblicato nel 2007 negli 
Stati Uniti. Il libro è dedicato alla 
difficile costruzione di una cosid-
detta modernità italiana nel pri-
mo cinquantennio del regno. L'a-
nalisi di uno stato fragile in cerca 
di una nazione, affidandone la le-
gittimazione a una cultura nazio-
nale in costruzione, non è di per 
sé una novità nella storiografia 
italiana. Gli elementi di novità 
del libro sono altri. Il primo è la 
chiave di lettura, tra Freud e Fou-
cault, dell'operazione di "fare gli 
italiani". Il secondo è la colloca-
zione dell'analisi all'incrocio di 
vari saperi, letterario, sociologi-
co, giuridico, antropologico, psi-
chiatrico, pedagogico. A ciò sono 
funzionali i sei filoni indagati e gli 
intellettuali scelti come più rap-
presentativi. 

La tesi centrale del libro è che 
una peculiare modernità cultu-
rale italiana fu realizzata già pri-
ma della Grande guerra e che 
poggiava su tre pilastri. Il primo 
era la formazione di individui 
per una moderna società di mas-
sa, e l'interesse del progetto di 
pedagogia nazionale consiste-
rebbe nella possibilità di inter-
pretarlo come un caso significa-

tivo di interazione e compro-
messo tra stato e cultura nazio-
nale, tra ideologia dello stato e 
biopolitica, nell'ottica foucaul-
tiana del disciplinamento, a ope-
ra del potere, dei corpi all'appa-
rato produttivo. Il secondo pila-
stro consisteva nell'invenzione 
di una tradizione nazionale al-
ternativa all'identità cattolica. Il 
terzo sarebbe coinciso con la 
creazione di un soggetto italiano 
che mettesse in conto la crisi del-
la funzione paterna e la confer-
ma dei valori femminili. 

Si trattava, nell'ottica di Ste-
wart-Steinberg, di fattori che già 
potevano prefigurare aspetti del-
la successiva società di massa, 
non necessariamente destinati a 
uno sviluppo totalitario, e che 
con il fascismo vi concorsero op-
pure no. Vi avrebbe concorso, a 
prescindere dalla volontà del-
l'autore scomparso nel 1913, l'e-
laborazione di Scipio 
Sighele del concetto 
positivista di società 
regolata da principi 
scientifici, la cui os-
servanza sarebbe sta-
ta garantita da misu-
re disciplinari e siste-
mi giuridici applicati 
soprattutto come po-
litiche della sessualità 
e della famiglia. Un 
esito contraddittorio 
avrebbe invece avuto il deposito 
culturale del romanzo parlamen-
tare, per un verso amplificatore 
già a fine Ottocento delle criti-
che al sistema rappresentativo; 
ma per un altro verso, nel testo 
analizzato di Matilde Serao del 
1885, con una torsione nell'in-
venzione della tradizione, artico-
lata intorno a due poli, il politi-
co maschio come soggetto in cri-
si e modello negativo, e la regina 
Margherita come madonna o fa-
ta. Estraneo nella propria matri-

Smanile Siewart-Stcinherg 
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ce originale a sviluppi totalitari 
sarebbe stato dal canto suo l'edi-
ficio teorico lombrosiano co-
struito intorno all'idea di delin-
quente nato: una convinzione 
peraltro acquisita nel mondo 
scientifico italiano da vari de-
cenni. E comprensibile che Ce-
sare Lombroso, con la sua ope-
razione identificatrice e classifi-
catoria degli elementi corporei 
di una condizione criminale, 
non potesse mancare in un ap-
proccio foucaultiano di genealo-
gia di una biotecnica del corpo e 
sul corpo, con in aggiunta il con-
cetto derridiano di decostruzio-
ne applicato alla grafologia. Ma 
la conclusione, in parte condivi-
sibile, è che "tutta l'opera lom-
brosiana costituisce un bizzarro 
progetto di fare gli italiani". Al-
trettanto condivisibile è la valu-
tazione del metodo di Maria 
Montessori quale mediazione 
con la radicata cultura cattolica, 
attraverso una peculiare mesco-
lanza di scienza positivista ed 
etica cattolica, passando per la 
scoperta scientifica del bambino 

quale principale sogget-
to destinato alla moder-
nità attraverso l'educa-
zione. 

Più ancorate a una 
specifica fase di passag-
gio culturale a cavallo 
tra i due secoli sono sia 
l'analisi del dibattito 
sull'obbligatorietà del-
l'educazione fisica ma-
schile e femminile nelle 
scuole dopo la legge del 

1878, attraverso Amore e ginna-
stica di De Amicis, letto come 
"sensualizzazione del potere"; 
sia le pagine dedicate alla depe-
nalizzazione dell'infanticidio del 
figlio illegittimo nella svolta da 
crimine contro natura alla medi-
calizzazione della maternità. 

E Pinocchio? Il libro è nato 
anche da una dichiarata e vissu-
ta passione per la pinocchiolo-
gia. Forse anche per questo sono 
talora un po' forzati i frequenti 
rimandi al burattino, compreso 
l'assunto di fondo, che ne fa il 
simbolo di un modello italiano 
di compromesso per una società 
moderna, cioè, secondo l'autri-
ce, post-liberale. Perché sarebbe 
coincidente con la crisi del libe-
ralismo, con la crisi della co-
scienza religiosa e con la crisi 
della performatività paterna, 
quindi maschile. Il che, riferito 
al 1881-83, quando Collodi ne 
scrisse le avventure, appare ec-
cessivo in sede storica guardan-
do all'Italia liberale, a prescinde-
re dalle tantissime interpretazio-
ni date del burattino. Più in ge-
nerale, la continua preoccupa-
zione di tenere insieme l'analisi 
vera e propria e la scrittura con 
frequenti digressioni e dibattiti 
sui problemi metodologici con-
tribuisce a un appesantimento 
del testo. E distoglie il lettore 
dalla migliore percezione delle 
molte novità e delle importanti 
suggestioni interpretative forni-
te, che, come sempre avviene, 
possono essere condivise o no, 
con varie sfumature, ma rappre-
sentano comunque un contribu-
to rilevante. • 

Umberto.levra@unito.it 
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Una macchina influenzante 
di Vittorio Coletti 

Effetto Pinocchio è un libro 
che ha tanta ambizione 

quante pagine. Cioè troppa e 
troppe. Convinta, a onta della 
sua stessa ampia bibliografia 
(che comunque andrebbe ulte-
riormente accresciuta: manca-
no, a tacer d'altro, i lavori di De 
Mauro e di Raicich e più spazio 
e autorevolezza andrebbero ri-
conosciuti ai saggi importanti di 
Lanaro e Banti), che il periodo 
tra l'Unità e la nascita del fasci-
smo (1922) sia "praticamente 
sconosciuto", l'autrice si propo-
ne di colmare la lacuna. Non-
ostante la complicazione pro-
grammatica delle cose semplice 
(Althusser e Lacan in dosi indu-
striali), non si può però dire che 
il libro sia un fallimento. Anzi. 
La sua tesi che "una modernità 
tutta italiana sussisteva già pri-
ma della Grande guerra" è so-
stenuta con profondità e varietà 
di prove, che muovono appun-
to da Pinocchio, inteso come 
campione del nuovo soggetto 
nazionale, "una modalità per 
entrare nei discorsi sul fare gli 
italiani". 

Pinocchio è per Suzanne Ste-
wart-Steinberg il prototipo del 
soggetto ansioso perché timo-
roso di mancare di interiorità, 
di profondità soggettiva e al 
contempo incline a interrogarsi 
"in maniera approfondita sul 
legame sociale". Si trova così 
ad affrontare con più affinata 
lucidità il rinnovato orizzonte 
post liberale in cui si svolge la 
storia italiana da quel momento 
in poi. La "scioltezza" del bu-
rattino significa tanto energia 
individuale, capacità di reagire 
adattandosi alle situazioni, 
quanto rassegnazione di fronte 
a chi lo vuole dominare. E il ri-
tratto dell'italiano, una miscela 
di inventività e di passività, che 
per un verso lo fa giungere im-
maturo alle nuove responsabili-
tà politiche della modernità de-
mocratica e per l'altro lo fa già 
avanzare alle soglie della sog-
gettività debole del postmoder-
no. Impegnata a costruire an-
che retrospettivamente un'i-
dentità nazionale condivisa e 
non affidata più solo alla cultu-
ra alta, l'Italia, tra secondo Ot-
tocento e primi Novecento, ela-
bora non solo retoriche senti-
mental-patriottiche all'insegna 
del Menennio Agrippa che si 
anniderebbe in Cuore (un po' 
troppo sbrigativa su De Amicis 
l'autrice), ma anche una mo-

Soggetti sociali 

dernissima e complessa perce-
zione del suo costituire una co-
munità i cui membri non vi si 
riconoscono pienamente, la-
sciando una parte di sé irrisolta 
(il burattino nel ragazzo), non 
uniformata al moto collettivo e 
costruttivo del nuovo stato. 

Con la sua ribellione all'ordi-
ne e la sua ansia per riconver-
tirvisi ogni volta, Pinocchio 
rappresenterebbe il classico 
soggetto ideologico che non 
cessa di interrogarsi "sul per-
ché e sul come i soggetti sono 
legati al potere". E un buratti-
no (e quindi agito) e un uomo 
(un ragazzo libero, ma in realtà 
votato a non usare la libertà ot-
tenuta e a farne meno uso che 
da burattino). "Non è soltanto 
il prodotto di un apparato 
ideologico o di una macchina 
ideologica, ma è egli stesso ge-
neratore di ideologia", "una 
macchina influenzante". Ste-
wart-Steinberg vede questa 
ideologia strettamente connes-
sa alla dimensione sociale dei 
ruoli psicofisici e sessuali del-
l'individuo e quindi sviluppata 
con evidenti caratteri di gene-
re, per cui si traducono in ideo-
logia collettiva le contorsioni 
psichiche della maschilità che 
si sente minacciata nel suo po-
tere dall'avanzante parificazio-
ne democratica. La "minaccia 
alla performatività maschile" 
sarebbe perciò un correlato te-
muto e ricorrente del rinnovato 
contratto sociale nell'Italia po-
stunitaria. 

Non tutto è chiaro in questo 
libro, a volte farraginoso e 

prolisso. Ma l'esame che fa delle 
ricerche sull'ipnotismo di Scipio 
Sighele, allievo di Lombroso, su 
Lombroso stesso, sulla pedagogia 
parzialmente alternativa di Mon-
tessori, usando come campioni 
un romanzo "parlamentare" di 
Matilde Serao (dedicato ai rap-
porti tra Vaticano e nuovo stato) 
e Amore e ginnastica (perverso e 
maschilista) di De Amicis, getta 
un'ulteriore luce sulla lunga età 
della formazione del nuovo stato, 
nonché sulle cause del fallimento 
della borghesia italiana, che lascia 
presto gli ideali liberal-democra-
tici per la regressione culturale e 
politica nel fascismo. Come si di-
ceva, l'autrice ha l'aria dell'esplo-
ratore giunto in terre incognite, 
come tipicamente fanno gli ame-
ricani quando arrivano in Euro-
pa. Ma tra i meriti maggiori del 
suo libro c'è quello di ricordare 
che gli spunti più interessanti del 
discorso che sviluppa erano già 
stati anticipati, a fine Ottocento, 
da analisti di prim'ordine come 
Francesco De Sanctis e soprattut-
to Pasquale Turiello, il quale, ha 
scritto Roberto Esposito, già nel 
1882 era giunto con la sua genia-
le indagine (Governo e governati 
in Italia) ai "medesimi risultati" 
della studiosa americana; anche 
se (fortunatamente) "con altro 
linguaggio". • 
Vittorio.coletti®lettere.unige.it 
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fumetti 
Un pionieristico architetto di carta 

di Emiliano Fasano 

David Mazzucchelli 
A S T E R I O S P O L Y P 

pp. 344, €29, 
Coconino Press, Bologna 2011 

Asterios Polyp è il graphic 
novel che tutti aspettavano 

da almeno dieci anni. Il suo au-
tore, David Mazzucchelli, ha fa-
ma di grande fuoriclasse del fu-
metto statunitense, uno di quel-
li, per intenderci, in grado di 
portare sempre a casa il risulta-
to. Mazzucchelli inizia la sua 
carriera negli anni ottanta dise-
gnando supereroi prima per 
Marvel poi per DC Comics e in-
staurando una felice collabora-
zione con Frank Miller consa-
crata nel Batman Year One 
(1987). All'apice della sua car-
riera e conteso dalle più ricche 
case editrici statunitensi, l'auto-
re si mette in gioco con Rubber 
Blanket (1991-93) un'antologia 
di tre albi autoprodotti. Il titolo, 
che rimanda alla stam-
pa litografica, fa riferi-
mento al rotolo che 
accoglie l'immagine 
"inchiostrata" prima 
di trasferirla su carta. 
Mazzucchelli speri-
menta per la prima 
volta l'uso diegetico 
dei colori giocando 
con i contrasti e la co-
ercizione di due sole 
tinte. Nel 1992 viene 
contattato da Art Spiegelman 
per adattare Città di vetro (1994) 
di Paul Auster in collaborazione 
con Paul Karasik. Nel 2000 as-
sume l'incarico di professore al-
la School of Visual Arts e inizia 
l'ideazione e la stesura di Aste-
rio s Polyp, che lo impegnerà per 
l'intero decennio. 

Asterios Polyp celebra il suo 
ampolloso protagonista, titolare 
di una cattedra d'architettura 
presso l'Università di Ithaca NY, 
autore di libri come II moderni-
smo dal volto umano ma noto so-
prattutto per essere un "architet-
to di carta" poiché nessuno dei 
suoi progetti è stato mai realizza-
to. Lo incontriamo nel giorno del 
suo cinquantesimo compleanno 
mentre un improvviso incendio 
causato da un violentissimo ful-
mine devasta il suo malridotto 
appartamento di Manhattan. 

Asterios fugge con i soli vesti-
ti che indossa, un portafo-

glio traboccante di denaro e una 
manciata di oggetti (scopriremo 
più avanti quanto siano importan-
ti e simbolici). Sale a bordo del 
primo, casuale Greyhound sino a 
giungere nella cittadina di Apo-
gee, che diventa lo scenario entro 
cui si sviluppa la narrazione al 
tempo presente interrotta da 
flashback che ripercorrono alcuni 
episodi significativi della sua vita, 
in particolare riferiti al fallimento 
della relazione con Liana. Asterios 
Polyp è un'opera di eccezionale 
rilevanza nel panorama del fu-
metto contemporaneo soprattut-
to per gli obiettivi che il suo auto-
re si è posto nel realizzarla. Maz-
zucchelli ha voluto percorrere 
nuove strade nello spirito di un 
grande innovatore quale fu Will 
Eisner, suo dichiarato mentore. 

Ma Asterios Polyp è un'opera 
talmente ambiziosa da risultare in 
parte irrisolta: un compendio di 
retorica del fumetto in cui ogni 
singola pagina svela soluzioni 
espressive inedite che stanno lì a 
dimostrarci quanto si può fare 
con il fumetto in termini artistici 
e comunicativi. E, nei giorni del-
la morte del postmoderno, un 
metafumetto: ci parla innanzitut-
to del mezzo, è un fumetto che ri-
flette su se stesso. Anche quando 
nella finzione della storia i perso-
naggi teorizzano di architettura, 
arte, musica, balletto, scultura, 
non fanno che parlare di forma, e 
in riferimento al fumetto stesso, 
della storia che stiamo leggendo. 
In questo senso Mazzucchelli si 
propone di rompere il processo 
di identificazione e di sospendere 
la mimesis della narrazione classi-
ca. L'ingenuità sta nel voler rag-
giungere il proprio scopo in mo-
do così didascalico da risultare 
spesso semplicistico. I dibattiti 
sull'arte, la scienza e la religione 

che Asterios ingaggia 
con gli altri personaggi 
e con se stesso sono 
velleitari seppur estre-
mamente raffinati. 

Per Mazzucchelli, 
come per il suo colto 
protagonista, ogni ele-
mento formale è signi-
ficante. Asterios Polyp 
adotta i tre colori pri-
mari per la stampa 
(ciano, magenta, gial-

lo) come marcatori di separazio-
ne per personaggi, stati mentali e 
fasi della vita. Le divisioni cro-
matiche e il loro continuo evol-
versi in chiave simbolica si ripro-
pongono anche nell'uso differen-
ziato di balloon e di lettering. 
Anche lo spazio bianco tra le vi-
gnette è importante e parte della 
grammatica del racconto. La co-
pertina presenta sul fronte un 
impeccabile professor Polyp in 
ciano e magenta che volge lo 
sguardo a sinistra e sul retro lo 
stesso Asterios in giallo e con 
abiti modesti guarda alla sua de-
stra, quasi a specchiarsi. Lo sche-
ma del doppio, formalmente 
rappresentato dalla dialettica tra 
ciano e magenta, si risolve nella 
copertina così come nel racconto 
nell'uso del giallo, del tempo 
presente e dell'Uomo Nuovo. Il 
protagonista ha un'incontenibile 
fascinazione per i doppi, gli equi-
libri, la dialettica. A ben dire, 
l'intera vita di Asterios sembra 
strutturarsi attorno a un doppio 
mancato: Ignazio, il suo gemello 
nato morto cui è affidata parte 
della narrazione. Il libro condivi-
de per certi versi questa stessa 
ossessione senza però tralasciare 
di parodiarla. Tutto ciò non fa 
che confermare le ambizioni e il 
talento di un autore integralmen-
te votato alla ricerca. Al netto di 
un eccessivo formalismo, dob-
biamo essere grati a Mazzucchel-
li degli obiettivi che si è posto: 
puntare ad aprire nuovi orizzon-
ti all'interno di un linguaggio tut-
t'altro che esaurito, con uno spi-
rito pionieristico e una passione 
davvero fuori dal comune. • 
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Una cartografia del tempo intensa come una fiamma 
di Chiara Bongiovanni 

Dylan Horrocks 
H I C K S V I L L E 

ed. orig. 1998-2010, trad. dall'inglese di Omar Martini, 
pp. 272, €22, Black Velvet, Firenze 2012 

Graphic novel, romanzo a fumetti. Una curio-
sa confusione. Quando un fumetto è ricco di 

spunti, diegeticamente complesso, emotivamente 
adulto, graficamente sintetico ed efficace, proprio 
allora smette di essere tale. Viene promosso a ro-
manzo, a quasi romanzo, a romanzo disegnato, 
graphic novel. Al cinema non è successo, la diver-
sità del supporto e della modalità di fruizione era 
maggiore e nessuno oggi si sognerebbe di dire che 
Lars von Trier non è cinema ma letteratura filma-
ta, che Fanny e Alexander è un romanzo visivo 
perché ha ambizioni diverse rispetto alle astrona-
vi del dottor Quatermass. Contrariamente dun-
que a quanto recita la copertina, Hicksville non ha 
nulla a che fare con il romanzo. È un fumetto ap-
passionato, complesso, complicato, intenso, den-
so di citazioni folgoranti e richiami interni. Non è 
facile, né vuole esserlo, ci si perde in una pluralità 
di stili grafici e narrativi; richiede un certo impe-
gno al lettore e lo ripaga pienamente. Un giovane 
critico di fumetti vuole scrivere una biografia di 
Dick Burger, il nuovo Jack Kirby, l'inventore di 
Capitan Tomorrow, un supereroe che vende mi-
lioni di copie e riempie le sale cinematografiche. 
Per indagare sulla sua infanzia, si spinge fino alla 
sua cittadina natale, Flicksville, in Nuova Zelanda: 
un pugno di case, un faro sul promontorio e un 
manipolo di abitanti, tutti strepitosi conoscitori di 
fumetti, tutti inferociti contro Dick Burger che ha 
tradito la comunità, ha infranto un tabù, ha ruba-

to un segreto. Una donna misteriosa, un giardino 
inselvatichito e una biblioteca di Babele sveleran-
no l'arcano. Questa la storia in breve, semplifica-
ta e amputata di tutte le deviazioni, gli incisi, le 
circonvoluzioni spazio-temporali: la magica terra 
di Cornucopia, il capitano Cook e i maori, le stel-
le sul soffitto e le stelle del cinema, i fumetti di Pi-
casso e Garcia Lorca e le isole che si muovono. A 
tratti, spezzettata dalla narrazione, nascosta in sce-
ne apparentemente secondarie, emerge dalle tavo-
le una poetica del fumetto tra le più affascinanti: 
una cartografia del tempo in grado di fondere, 
con l'unione di tratto e parola, il processo e la co-
sa, di restituire le relazioni spaziali in tutta la loro 
pienezza emotiva e con l'intensità di una fiamma. 

In realtà Flicksville non è appena uscito, la pri-
ma edizione risale al 1998, quando il fumettista 
neozelandese fece incetta di premi in tutto il 
mondo e venne anche tradotto in italiano, sem-
pre da Black Velvet (2003). Questa seconda edi-
zione, contiene però una manciata di pagine in 
più. Un'introduzione a fumetti in cui Horrocks 
racconta tutta un'altra storia, quella di un ragaz-
zino che si innamora dei fumetti fatti arrivare da-
gli Stati Uniti o addirittura dall'Europa. I Pea-
nuts, Tin Tin, i Moomin come tasselli di un'e-
ducazione artistico-sentimentale destinata a di-
ventare esigenza creativa, a creare il faro in capo 
al mondo che racchiude la storia potenziale del 
fumetto, i capolavori mai disegnati. L'introduzio-
ne si chiude con una vignetta nera e una scritta 
in bianco, "E ricordo e capisco", e con un'altra 
scritta bianca su sfondo nero si apre la storia. E 
una citazione da Jack Kirby, creatore di Capitan 
America, signore incontrastato per decenni del-
l'industria dei supereroi, idolo mainstream: "I 
fumetti ti spezzeranno il cuore". 

Un sogno lungo una vita 
di Alice Giulia Urso 

Lorenzo Mattotti 

C H I M E R A 

pp. 60, €22, 
Coconino Press, Bologna 2011 

Figura mitologica dalle fattez-
ze animali, la chimera, metà 

donna metà leone per alcuni, 
con la coda di serpente e gli zoc-
coli caprini in altre 
culture, ma anche 
sogno irraggiungibi-
le, destinato a non 
realizzarsi. Lorenzo 
Mattotti prova a 
darne la sua inter-
pretazione. Ci prova 
e ci riprova: è la ter-
za pubblicazione, ^ 
infatti, quella che la j 
Coconino Press ci j 
presenta in un deli-
zioso formato da 
collezione. Il primo 
tentativo, uscito con 
il titolo II segreto del 
pensatore, edito nel 
1994 da R&R, una 
piccola casa editrice 
spoletina, era solo l'inizio: il so-
gno è continuato nel 2006 con 
una ripubblicazione, anch'essa 
per Coconino. Ma i sogni ricor-
renti e tenaci non si dissolvono 
facilmente e così Chimera vede 
nuovamente la luce nel dicem-
bre del 2011, arricchito di quat-
tordici nuove tavole. Una visio-

ne onirica densa, veloce e a trat-
ti inquietante, uno di quei sogni 
che si ricordano anche dopo es-
sersi svegliati, che resta in un an-
golo del cervello per poi compa-
rire, ancora una volta, poco pri-
ma di andare a dormire. 

Chimera è un lavoro com-
plesso, poetico e musicale, con-
traddistinto da una potente 
energia naturalistica che, pagi-

Il gioco degli occhi 

na dopo pagina, si trasforma 
nel più minaccioso degli incu-
bi. Delicata ed evanescente co-
me le nuvole antropomorfe che 
aprono l'opera, Chimera muta 
e si trasforma come nei sogni, 
muta e si contorce, arricchen-
dosi di forme spesse e scure. Le 
immagini sono grandi, a volte 

quanto l'intera tavola, tutte ri-
gorosamente in un drammatico 
bianco e nero. Un intero mon-
do prende vita da questo inces-
sante ribollire di inchiostro: 
nuvole, paesaggi, fitte foreste, 
laghi, animali inquietanti e lo-
schi figuri si avvicendano in 
modo sempre più forsennato, 
in una spirale dinamica di rara 
forza espressiva. 

Sebbene non vi sia un testo 
scritto, attraverso le sole illustra-
zioni Mattotti riesce ad esprime-
re con esattezza ciò che vuole 
comunicare: con Chimera Mat-

totti abbandona il 
racconto esplicito 
tipico delle sue ope-
re a colori e mette 
completamente a 
nudo il disegnò, 
spogliandolo di 
ogni elemento te-

ra>- stuale. Eppure ogni 
yf j fóffmi. , cosa risulta ugual-

mente chiara e scor-
revole: nonostante 
l'assenza di parole, 
un filo narrativo esi-
le ma definito inizia 
a dipanarsi dalla 
prima tavola e inca-
tena il lettore fino 
all'ultima vignetta. 
L'opera si conclude 

con un risveglio, ma non è detto 
che sia l'ultimo o quello definiti-
vo: magari, un giorno Mattotti ci 
regalerà un altro pezzetto del 
suo sogno. • 
alicegiulia_u@hotmail.it 

A.G. Urso è laureata 
in mediazione linguistica applicata 
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Arte 
Il sancta sanctorum dei dipinti 

di Francesco Frangi 

C O L L E Z I O N E B O R R O M E O 
LA GALLERIA 

DEI QUADRI DELL'ISOLA BELLA 

a cura di Alessandro Morandotti 
e Mauro Natale 
pp. 416, € 140, 

Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2011 

CoUcàwif Borromeo 
La Cilena In Qudri Bda 

Frutto di un'esperienza di stu-
dio esemplare per rigore e 

ampiezza di orizzonti, il volume 
racconta la storia della "Galleria 
dei Quadri" dell'Isola Bella, am-
biente fra i più spettacolari della 
residenza costruita da Vitaliano 
VI Borromeo nel terzo quarto 
del Seicento sulle acque del La-
go Maggiore. 

Fin dall'origine al centro del-
le ambiziose strategie collezio-
nistiche dei proprietari del pa-
lazzo, la galleria è stata oggetto, 
negli ultimi tempi, di una siste-
matica campagna di restauro 
che ha riguardato tutti i cento-
venti dipinti disposti sulle sue 
pareti, consentendo la 
riapertura al pubbli-
co, nel 2008, di quel-
l'ala della dimora. 

Non poteva dun-
que esserci occasione 
migliore per proporre 
una catalogazione 
completa delle opere 
esposte e per far così 
conoscere un patri-
monio in larga parte 
sconosciuto agli stu-
di, se si fa eccezione per qual-
che esemplare di alto profilo 
già celebrato nella storiografia, 
come le smaglianti tavole leo-
nardesche di Boltraffio e Giam-
pietrino o le grandi pale d'alta-
re eseguite a Milano sul finire 
del Cinquecento da Camillo 
Procaccini. 

Accanto a questi pezzi noti, la 
galleria annovera infatti un nu-
cleo ben più consistente di ope-
re sulle quali quasi nessuno ave-
va finora indagato e il cui regi-
stro qualitativo altalenante non 
ha impedito agli schedatori coin-
volti (oltre ai due curatori, Stefa-
nia Buganza, Paolo Plebani e 
Paolo Vanoli) di effettuare signi-
ficativi ritrovamenti. Penso ad 

esempio alla riscoperta di due 
magnifici ritratti di Daniele Cre-
spi, oppure al riconoscimento di 
alcune tele importanti di piccoli 
e grandi maestri soprattutto sei-
centeschi, dal genovese Gioac-
chino Assereto, al parmense Si-
sto Badalocchio, al valsesiano 
Pier Francesco Gianoli. 

Al di là di queste acquisizio-
ni, la catalogazione si qualifica 
per la particolare fisionomia 
delle schede, tutte introdotte 
da una sequenza di voci molto 
circostanziate, dedicate non so-
lo allo stato di conservazione 
delle opere, ma anche alle pre-
rogative delle loro cornici (re-
sponsabili di queste ricognizio-
ni sono, rispettivamente, Car-
lotta Beccaria e Patrizia Zam-
brano) e quindi alla registrazio-
ne puntuale delle informazioni 
relative all'ingresso e agli spo-
stamenti dei dipinti nella rac-
colta. 

Soprattutto la cura con cui è 
affrontato quest'ultimo tema 

costituisce una cartina 
di tornasole per co-
gliere un obiettivo sa-
liente del volume, da 
riconoscere nella vo-
lontà di affiancare al-
l'analisi delle singole 
opere una più ampia 
riflessione sulla storia 
e le prerogative di 
quel nucleo della col-
lezione. 

Non a caso è esatta-
mente questo il tema dei due 
saggi introduttivi di Alessandro 
Morandotti e Mauro Natale, nei 
quali la movimentata vicenda 
della galleria viene ripercorsa in 
tutti i suoi passaggi, a partire 
dalla nascita avvenuta verso gli 
anni ottanta del Seicento per vo-
lontà del già ricordato Vitaliano 
VI, quando il fondatore della re-
sidenza lacustre decise di dotar-
la di un ambiente degno di con-
frontarsi con gli analoghi spazi 
longitudinali, tappezzati di qua-
dri, dei più prestigiosi palazzi 
romani. 

L'analisi degli inventari con-
sente però di verificare come, in 
quella sua primitiva veste, l'am-
biente presentasse un insieme di 

FATT/ Fatti in casa 

Giovanni Borgognone, COME NASCE 
UNA DITTATURA. L'ITALIA DEL DELITTO 
MATTEOTTI, pp. 265, € 19, Laterza, Bari 
2012 

Martino Mazzonis, Giovanni Borgo-
gnone, TEA PARTY. LA RIVOLTA POPULISTA 
E LA DESTRA AMERICANA, pp. 160, € 12, 
Marsilio, Venezia 2012 

Giovanni Filoramo, Flavio Pajer Di 
CHE DIO SEI? TANTE RELIGIONI UN SOLO MONDO, pp. 170, €13, 
Sei, Torino 2011 

Alberto Rizzuti, FRA KANTOR E CANTICUM. BACH E IL MAGNI-
FICAT, pp. 203, € 18, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2011 

Alberto Rizzuti L'AMIDO DO FASOL, pp. 238, € 20 (con DVD al-
legato), Edizioni dell'Orso, Alessandria 2011 

Giuseppe Sergi, L'ARCANGELO SULLE ALPI. ORIGINI, CULTURA 
T CARATTERI DELL'ABBAZIA MEDIEVALE DI S. MICHELE DELLA 
CHIUSA, p p . 168, €30, Edipuglia, Bari 2011 

Come narcotizzare un fiorentino inquieto 
di Alessandro Uccelli 

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

N E L L A F I R E N Z E D E L ' 4 0 0 

a cura di Alessandro Cecchi 
pp. 231, €49, 

24 Ore Cultura, Milano 2011 

Rivolgersi ai passato come a un Eden 
oppure alla Gerusalemme... 

opere per circa tre quarti diffe-
rente da quello che oggi lo com-
pone e all'interno del quale cam-
peggiavano, come vistose attra-
zioni, due copie da altrettante 
pale di Correggio, fatte eseguire 
appositamente da Vitaliano co-
me omaggio a quella gloria allo-
ra ritenuta lombarda. 

Fu forse anche in seguito alle 
critiche pronunciate dall'in-
fluente Nicolas Cochin - in visi-
ta all'Isola a metà Settecento du-
rante il suo voyage d'Italie - nei 
confronti di queste e di altre co-
pie allora esposte, che sul finire 
di quel secolo Giberto V Borro-
meo promosse un riallestimento 
della grande sala, sostituendo tra 
l'altro le derivazioni da Correg-
gio con i due originali di Camil-
lo Procaccini sopra menzionati, 
ancora oggi perno visivo della 
galleria. 

Nell'awicendarsi delle situa-
zioni espositive si colgono 

così i costanti tentativi operati 
dalla famiglia al fine di garantire 
a quel sancta sanctorum delle 
proprie raccolte un'impronta 
adeguata alla fama della casata, 
alla sua nobile tradizione colle-
zionistica avviata dal cardinal 
Federico e alle aspettative dei 
molti visitatori dell'isola. 

Da quelli più superficiali ai 
grandi conoscitori, come Otto 
Mundler e Bernard Berenson, 
che nel corso dei decenni si ad-
dentrarono nell'ambiente for-
nendo indicazioni che le schede 
e i saggi non trascurano di recu-
perare nel dettaglio. 

E anche in virtù dell'atten-
zione riservata a tutti questi 
aspetti che il volume si pone 
come un vero e proprio model-
lo di riferimento nell'ambito 
dello studio e della cataloga-
zione delle collezioni storiche, 
sollecitando la speranza che, in 
un futuro prossimo, un analo-
go approccio possa estendersi 
al restante, cospicuo patrimo-
nio di opere custodito nel pa-
lazzo Borromeo dell'Isola Bella 
e in quello della vicina Isola 
Madre. 

Un'impresa in verità così vasta 
da far tremare un poco i polsi: 
già se n'era accorto il restaurato-
re Alessandro Brison che, chia-
mato a inventariare l'intera rac-
colta nel 1838, scriveva sconfor-
tato a Guglielmo Lochis: "Que-
st'isola incantata riproduce qua-
dri, e quando si crede di aver fi-
nito si è da capo". • 

f r a n c e s c o . f r a n g i g u n i p v . i t 

F. Frangi insegna storia dell'arte moderna 
all'Università di Pavia 

Mettiamo che uno studioso, 
ùno studente o un sem-

plice lettore, tra qualche anno, 
ma neanche troppi, scorrendo i 
dorsi dei volumi sullo scaffale 
di una biblioteca d'arte media-
mente fornita, alla voce Lippi 
trovi questo Filippino Lippi e 
Sandro Botticelli e lo sfili, dun-
que, e ne riveli la copertina se-
rica (che non è più Viscosa 
Snia) con il volto fin troppo ca-
ramellato di una Vergine oran-
te, e i profili delle pagine dora-
ti con la porporina, come usava 
nel dopoguerra certa editoria 
confessionale, non solo vange-
letti tascabili ma anche libri di 
ammonimenti e precetti per le 
spose cristiane nella 
neonata Repubblica; 
mettiamo che a quel 
punto il lettore apra il 
tomo, rivelandone 
l'impaginato sgraziato 
da sussidiario degli 
anni ottanta. 

Non gli sarà da subi-
to chiaro che il libro in 
questione è la carta di 
identità forzata e fuor-
viarne di quella che 
probabilmente è stata la miglio-
re mostra che si sia avuta in anni 
recenti alle Scuderie del Quiri-
nale (ottobre 2011 - gennaio 
2012), e, purtroppo, un testa-
mento iniquo della stessa: le mo-
stre sono effimere, i cataloghi re-
stano. 

Il catalogo Lilippino Lippi e 
Sandro Botticelli nella Firenze 
del '400 è parte di un interes-
sante (anche se diseguale) lavo-
ro di elaborazione storica e cri-
tica, snaturato, per ragioni ex-
trascientifiche, da una promo-
zione (di cui non sarà difficile 
trovare traccia nel colophon) 
che, temendo l'argomento non 
attirasse abbastanza famiglie, 
scolaresche in bus e gruppi di 
signore borghesi, reimponeva 
al Lippi, almeno nella comuni-
cazione pubblicitaria ed edito-
riale, un ruolo da gregario. Né 
d'altra parte il comitato scien-
tifico della mostra ha troppo il 
coraggio (si deve ammettere 
che era un limite che si perce-
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Apollo con il coltello in mano 

piva nelle sale, ma è ribadito 
nel catalogo) di scardinare il li-
mite geografico imposto nel ti-
tolo; e dispiace correggere il ti-
ro del documentarissimo sag-
gio di Alessandro Cecchi, per-
ché bisognerà davvero ammet-
tere che Filippino non è un pit-
tore per tutte le stagioni, ma è 
un uomo chiave di una stagio-
ne fertilissima, in grado di pro-
porre soluzioni figurative e tec-
niche sempre rinnovate, che 
vanno ben oltre le mura della 
Firenze quattrocentesca (oltre 
la Pala degli Otto, la Visione di 
San Bernardo o il San Gerolamo 
degli Uffizi, che pure sono dei 
capolavori), a differenza di 
quanto successe proprio a Bot-
ticelli. Rimane sullo sfondo, 
fraintesa o neutralizzata dalla 
mole di citazioni documenta-
rie, l'eco dell'elogio longhiano 
al "fiorentino più inquieto e 
fuori legge degli ultimi decenni 
del Quattrocento". 

Anche perché, lungo le oltre 
duecento pagine del 
catalogo, si avverte 
una certa reticenza a 
manovrare gli stru-
menti della storia del-
lo stile, se non nelle 
singole schede, con 
l'eccezione del gene-
roso saggio di Patrizia 
Zambrano sull'annosa 
questione dell'inter-
vento lippesco nella 
Cappella Brancacci 

(dal quale purtroppo è scompar-
sa una nota che giustificava il ri-
baltamento altrimenti incom-
prensibile di un dettaglio foto-
grafico). Ma già nel saggio di Jo-
nathan Nelson, un po' penaliz-
zato da una traduzione non al-
l'altezza, la novità dirompente 
della Cappella Carafa in Santa 
Maria sopra Minerva sembra 
spiegarsi semplicemente con le 
marionette concitate (ormai tau-
tologiche) delle formule warbur-
ghiane. 

Avrà pure una ragione più 
profonda o più larga il re-

cupero di un'antichità paludosa 
e un po' isterica che fa capolino 
in quell'impresa, nella sua po-
tente architettura narrativa e sti-
listica, e apre la strada ad alcune 
delle esperienze eccentriche più 
interessanti del primo Cinque-
cento, insieme all'altro ciclo mo-
numentale, quello sì fiorentino, 
in Santa Maria Novella (descrit-
to da Cristina Acidini). Avrebbe 
fatto piacere avere più eloquen-
ti testimonianze della fortuna di 
questi cicli pittorici, rappresen-
tati in mostra solo da disegni 
preparatori, magari trovando 
conferma, senza vergognarsene, 
della parentela tra le quattro 
"virtù" che affiancano San Tom-
maso nella parete destra dell'im-
presa romana e le tre giovanot-
te, appena sbarcate dal torpedo-
ne dopo una gita - sangiovese 
incluso - che occhieggiano, ru-
bizze, dalla pala di San Nicola di 
Aspertini in San Martino a Bo-
logna, che rimontano a quasi 
venticinque anni più tardi. • 
alessandro.uooel1i gbeniculturali. it 

A. Uccelli è dottore di ricerca in storia 
dell'arte presso l'Università di Torino 



Musica 
Musicalità intrìnseca 

di Errico Pavese 

Philip Ball 

L ' I S T I N T O M U S I C A L E 
COME E PERCHÉ 

ABBIAMO LA MUSICA DENTRO 

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 
di David Santoro, 

pp. 508, €22, 
Dedalo, Bari 2011 

Il modo in cui ci si accosta alla 

musica, e più in generale al fe-
nomeno artistico, è spesso condi-
zionato da opinioni superficiali e 
luoghi comuni. Ignorando la 
complessità di un fenomeno poli-
valente come quello musicale 
queste semplificazioni, prodotte 
anche in ambito accademico, 
possono esprimersi in veri e pro-
pri anatemi. Tra questi, uno dei 
più diffusi è certamente quello le-
gato all'idea che si possa "non es-
sere portati per la musica": una 
credenza autolimitante frutto di 
una cultura dello specialismo 
che, non solo in ambito musicale, 
è connaturata alla ge-
nesi e allo sviluppo 
della tradizione cosid-
detta "eurocolta". 

Animato da uno spi-
rito opposto e da un 
metodo interdiscipli-
nare di rara profondi-
tà e ampiezza, Distinto 
musicale dello scien-
ziato inglese Philip 
Ball offre una panora-
mica ragionata sui 
maggiori contributi provenienti 
sia dalle discipline "classiche" 
legate allo studio della musica 
(includendo anche ambiti meno 
riconosciuti come quello dei po-
pular music studies) sia da ricer-
che scientifiche, test, esperimen-
ti anche molto recenti condotti 
tra musicologia, scienze cogniti-
ve e neurologia musicale. 

Fin dalle prime pagine è Ball 
stesso a suggerirci che, più del ti-
tolo, è il sottotitolo, Come e per-
ché abbiamo la musica dentro, a 
costituire il tema principale del 
libro. A prescindere dal fatto 
che la musica sia presente o me-
no nel nostro patrimonio geneti-
co, essa è un prodotto inevitabi-
le dell'intelletto umano. L'inten-
to, quindi, è quello di concen-
trarsi non soltanto sulle sue 
componenti istintuali, ma, più in 
generale, sulla questione della 
musicalità nei suoi diversi aspet-
ti psicoacustici, percettivi, neu-
rologici, semantici. 

Con competenza e intelligenza 
Ball indaga non soltanto le que-
stioni più complesse ma anche gli 
aspetti evidenti, ovvi, naturali che 
formano una realtà dei fenomeni 
musicali che spesso diamo per 
scontata. Come e perché certe 
combinazioni di suoni acquistano 
un certo senso? Perché una musi-
ca ci interessa e ci emoziona an-
che quando la consideriamo sca-
dente o banale? Come possono 
ascoltatori "non esperti" operare 
distinzioni stilistiche anche raffi-
nate o danzatori non professioni-
sti (e bambini) sincronizzarsi in 
modo immediato sulla musica 
"senza sapere nulla" del ritmo? 

La sfida che attraversa tutto il 
libro e anima la lettura in un cre-
scendo coinvolgente, è duplice. 
Da un lato quella di fornire spie-

• 

gazioni scientifiche del fenomeno 
musicale, in alcuni casi conducen-
do il lettore alla scoperta di aspet-
ti specifici che contribuiscono a 
farne una realtà meno imperscru-
tabile; dall'altro di mantenere in-
tatta, se non a tratti di accrescere, 
l'idea che, per quanto la si possa 
studiare seriamente, si tratta co-
munque di un'attività umana per 
certi versi magica. Questo intento 
si rispecchia in una scrittura lon-
tana da ogni ampollosità, diretta, 
costellata da riferimenti precisi, 
evitando il più possibile il ricorso 
a una terminologia tecnica e spe-
cialistica. La semplificazione di 
teorie e tematiche specifiche (co-
me quelle che riguardano i mec-
canismi della codificazione musi-
cale o la descrizione di tecniche e 
stili compositivi) viene realizzata 
attraverso il ricorso ad analogie 
con il campo visivo e del linguag-
gio, avvicinando il lettore meno 
alfabetizzato a questioni anche 
molto complesse. Al tempo stesso 
queste esemplificazioni, unite alle 

analisi e ai numerosi 
esempi tratti dalla pras-
si musicale, permetto-
no, al musicista o al let-
tore più esperto, di am-
pliare la propria cono-
scenza dei meccanismi 
che sono alla base del-
l'ascolto e dell'agire 
musicale. 

Rientra in questa ca-
tegoria, ad esempio, la 
spiegazione dei princi-

pi gestaltici della percezione, os-
sia degli strumenti con cui la 
mente umana costruisce schemi 
e ordina a partire da stimoli 
complessi. Esiste un fondamen-
tale processo di interpretazione 
per cui, fin dalla nascita, siamo 
in grado di semplificare il com-
plesso e stratificato flusso di 
eventi sonori che percepiamo. 
La musica è, in questo senso, 
un'"esplorazione della condizio-
ne umana" e a livello cognitivo 
possediamo le precondizioni per 
crearla e apprezzarla. La capaci-
tà umana di ascoltare e distin-
guere gli schemi sonori costitui-
sce, secondo Ball, l'essenza della 
musica e la sua universalità. 

Nei primi capitoli del libro ven-
gono trattati in modo dettagliato 
e per molti aspetti innovativo i 
fondamenti acustici del suono e i 
parametri musicali (melodico, ar-
monico, timbrico e ritmico), men-
tre nella seconda parte l'autore 

r 

offre un'indagine ampia e artico-
lata del rapporto tra musica e lin-
guaggio e dei fattori che orienta-
no il giudizio estetico. E straordi-
nario, sottolinea Ball, che una dis-
posizione di note musicali possa 
suscitare reazioni emotive anche 
estreme, come stati di estasi, pau-
re, angosce o euforie. Da Hans-
lick a Sloboda, passando per 
Spencer e Meyer, si esamina il 
modo in cui la musica trasmette o 
suscita emozioni e i fattori, acusti-
ci e cognitivi, che contribuiscono 
a questo processo. Se da un lato 
esiste un condizionamento cultu-
rale dell'espressività musicale, 
dall'altro la capacità della musica 
di provocare risposte emotive e di 
evocare associazioni è universale. 
La mancanza di una distinzione 
teorica chiara tra ciò che viene ap-
preso per convenzione e ciò che è 
innato fornisce l'occasione a Ball 
per approntare una critica sfer-
zante all'arroganza con cui musi-
cisti e musicologi occidentali han-
no a lungo cercato di affermare la 
"naturalità" dei loro principi et-
nocentrici. 

Con un approccio che deriva 
dalla predilezione per gli studi 
comparati, Ball fornisce un lungo 
e dettagliato elenco degli eventi le-
gati ad aspettative codificate, non 
senza rilevare alcune contraddi-
zioni insite nella vita musicale oc-
cidentale. Come quella che riguar-
da i concerti di "musica classica", 
le cui convenzioni richiedono di 
sopprimere qualsiasi segno este-
riore di emozione benché il pub-
blico affermi di provarne durante 
l'ascolto. Nell'ultimo capitolo vie-
ne esaminato il funzionamento se-
mantico della musica: la musica 
non trasmette soltanto emozioni 
ma significati, e noi viviamo im-
mersi in un contesto fatto, anche, 
di cliché e stereotipi. 

La tesi che attraversa l'intero 
testo - ossia l'idea che, a pre-
scindere dall'essere o meno mu-
sicisti, siamo tutti individui in-
trinsecamente musicali - costi-
tuisce un apporto per chi si tro-
va, nella quotidianità, a confron-
tarsi con il pregiudizio opposto. 
Inoltre, come sottolineato anche 
da Franco Fabbri nell'introdu-
zione, il fatto che questo libro 
sia stato scritto da uno studioso 
di formazione scientifica (musi-
cista non professionista, al di 
fuori della cerchia tradizionale 
dei musicologi) è un contributo 
prezioso alla critica dello specia-
lismo e dei suoi derivati. • 

erricopavese@hotmail.com 

E. Pavese insegna scienze della musica 
alle Università di Genova e Trento 
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Un ottimo reporter della musica 
di Alberto Bosco 

Alex Ross 
S E N T I Q U E S T O 

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 
di Andrea Silvestri, 

pp. 582, €24, 
Bompiani, Milano 2011 

Quando si parla di critica 
musicale, la principale la-

mentela che si sente fare è quan-
to si sia ormai ridotto lo spazio 
dedicato a questa attività sulle 
pagine di giornali e periodici, 
una costante diminuzione che 
oltre ad aver quasi escluso la 
musica classica dal dibattito cul-
turale corrente, impedisce di fat-
to la riflessione anche nei con-
fronti di altre musiche più attua-
li e diffuse, quali il pop, il jazz, e 
via dicendo. Leggendo la raccol-
ta di articoli che Alex Ross ha da 
poco pubblicato, verrebbe da 
mordersi la lingua: i venti esem-
pi che ha scelto per offrire ai let-
tori un campionario dei suoi in-
teressi musicali e della 
sua attività di critico 
musicale del "New 
Yorker" hanno infatti 
una lunghezza media 
di una trentina di pagi-

La bivalve 

ne, sono veri e propri 
saggi divulgativi da far 
morire d'invidia qua-
lunque collega italia-
no, costretto a passar 
la vita a contare le 
mezze cartelle. Eppu-
re, una volta arrivati alla fine di 
Senti questo, rigirando tra le ma-
ni il corposo volume si finisce 
per chiedersi se fosse proprio in-
dispensabile indulgere in così 
tanti dettagli e in modo così rap-
sodico da far nascere in più di 
un'occasione il sospetto che nel 
medesimo articolo siano conflui-
ti pezzi sullo stesso tema scritti 
in tempi diversi. 

Lo spettro degli argomenti su 
cui si estende lo sguardo sempre 
bene informato di Ross è davve-
ro vario e costituisce il primo 
punto d'attrattiva del libro, sot-
tolineato da uno strillo del "New 
York Times" stampato in coper-
tina in cui lo si definisce "una 
gioia che unisce gli appassionati 
di musica classica e i fan del 
pop". E varcare i confini della 
classica e del pop è proprio il te-
ma del primo articolo della serie, 
una dichiarazione d'intenti in 
cui l'autore espone a modo suo 
l'ormai classica tiritera sull'ine-
sorabile processo di imbalsama-
zione (è sempre colpa di Beetho-
ven...) che ha portato il mondo 
della musica classica a essere 
quella sorta di museo che è. 

Per quanto divagante e legge-
ro nell'esposizione, Ross sembra 
essere consapevole delle impli-
cazioni non sempre evidenti che 
rendono velleitari i propositi di 
trapiantare quel che di positivo 
c'è nel mondo della musica leg-
gera in quello della classica, ad 
esempio, in un punto nota di 
sfuggita quanto sia fallace l'e-
quazione "musica classica = eli-
tarismo sociale", riconoscendo 
che è ormai nel campo del pop 
che gli artisti sono modelli di 
privilegio e prestigio sociale. 
Ciononostante, il suo sguardo 
non è mai oltremodo penetrante 

e non si avventura criticamente 
nei processi sociali e umani che 
stanno all'origine della grande 
spaccatura tra musica colta e 
musica popolare nella nostra 
cultura. 

Va detto che Ross non è un ac-
cademico né uno studioso, ma un 
giornalista, un ottimo reporter 
della musica e non il guru del 
"penser la musique aujourd'hui"; 
pertanto chi cercasse nei suoi 
scritti originalità di vedute o 
spunti critici illuminanti e rivela-
tori resterebbe deluso. Questo 
non significa che dalle sue pagine 
non ci sia sempre qualcosa da im-
parare: in particolare, le sue cita-
zioni da quanto di meglio la lette-
ratura musicologica di lingua in-
glese proponga oggi possono ser-
vire come punti di partenza per 
ulteriori letture e approfondi-
menti, e i suoi reportage sull'edu-
cazione musicale negli Stati Uniti 
0 in Cina, sul festival di Marlboro 
e sulle tournée di musicisti come 
1 Rodiohead, Bob Dylan e il St. 

Lawrence Quartet so-
no leggibilissimi e cu-
riosi. 

Purtroppo, non-
ostante sia sempre ben 
documentato, Ross si 
rivela più debole 
quando lascia da parte 
aneddoti e considera-
zioni di costume e af-
fronta le opere musi-
cali: i suoi giudizi, mu-
tuati dai testi cui fa di 

volta in volta riferimento, non 
permettono di tracciare un pun-
to di vista coerente e finiscono 
spesso per essere generici. La 
debolezza delle categorie criti-
che si fa sentire in particolare nei 
capitoli dedicati alla musica leg-
gera, dove più che rilevare que-
sta o quella affinità di procedi-
menti musicali con pezzi del re-
pertorio classico, si vorrebbe 
che l'autore spiegasse il senso 
differente di tali procedimenti. 

Invece, i pezzi migliori sono 
proprio quelli che rimangono 

nel campo della musica classica, 
dove Ross, che ha una solida for-
mazione musicale, sembra muo-
versi più a suo agio. In particola-
re, restano impresse le conside-
razioni e i giudizi che scaturisco-
no dalla sua esperienza quotidia-
na della musica: come quando 
ammette che l'arte riprodotta 
avrà pure perso, come diceva 
Benjamin, "l'aura", ma che nes-
sun concerto dal vivo ha mai po-
tuto dargli le stesse emozioni del 
disco dell 'Eroica di Bernstein 
che metteva e rimetteva da pic-
colo; oppure quando scrive che 
mai ebbe la sensazione di coglie-
re l'essenza della Fantasia in fa 
minore di Schubert come quella 
volta che la suonò, sbagliando 
metà delle note, a quattro mani 
con il suo vecchio maestro. Più 
che le analisi e i discorsi genera-
li, sono spesso questi commenti 
sinceri e intelligenti a colpire nel 
segno, rivelando un autore dallo 
spirito aperto e complice che vi-
ve a stretto contatto con la pro-
pria materia prediletta. • 

boscobox®libero.it 

A. Bosco è musicista e insegna letterature 
e culture comparate all'Università di Torino 
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Povertà e solitudine dei nuovi erranti 
di Mauro Francesco Minervino 

Antropologia 

Marc Augé 
D I A R I O D I U N 

S E N Z A FISSA D I M O R A 

ed. orig. 2011, trad. dal francese 
di Maria Gregorio, 
pp. 128, €9,50 

Raffaello Cortina, Milano 2011 

44 / **he cosa fa l'etnografo?: 
V_vscrive", dato che scrivere 

è per eccellenza "la prova di es-
sere stati (là)", parola di Clifford 
Geertz nel suo L'antropologo co-
me autore (1990). Che oggi ha 
però smesso il goffo armamenta-
rio di servizio dello studioso sul 
campo, il lessico disinfettato dei 
taccuini, le pretese argomenta-
zioni oggettive dell'antropologia 
classica. Nei più vigili tra gli an-
tropologi-scrittori che esplorano 
il contemporaneo, il passaggio 
alla narrazione soggettiva e fin-
zionale è sostanza, non più scel-
ta di stile. E sempre più il varco 
necessario per attraversare con 
qualche speranza di 
senso la realtà della 
crisi in "un mondo 
senza finalità". 

Come dimostra Marc 
Augé, il cui talento let-
terario e narrativo (già 
godibile nei suoi testi 
etnologici più noti) ha 
assunto le forme più 
originali e persuasive 
con La madre di Ar-
thur (Bollati Borin-
ghieri, 2006; una storia d'amici-
zia e un audace ricalco della bio-
grafia di Rimbaud che si tingeva 
di romanzo giallo/in una realtà 
contemporanea giocata tra auto-
biografia dissimulata e viaggi 
sentimentali). L'ultimo Augé 
racconta invece storie durissime, 
che risuonano come apologhi 
sottilmente tragici e finali sulla 
disillusione che avvolge il "dopo 
la surmodernità". Nella pienez-
za di un ingegno fertilissimo e 
felicemente eretico, quasi ottan-
tant'anni e ancora tenacemente 
sul campo, Marc Augé questa 
volta ha voluto affrontare nar-
randole in casa nostra, da vicino 
e in prima persona, due grandi 
rimozioni sociali: povertà e soli-
tudine. 

In Diario di un senza fissa di-
mora, l'etnologo dei nonluo-

ghi si trasforma in alias e avverte 
il lettore: "In questo mio libro, 
che non è né un saggio né un ro-
manzo bensì un"etnofiction', ho 
provato a immaginare l'itinera-
rio percorso da uno di questi 
nuovi erranti". Che non è però 
un profugo, l'extracomunitario, 
lo straniero immigrato. A sor-
presa Augé racconta la paupe-
rizzazione, l'improvvisa deriva 
sociale e umana che tocca ai de-
classati, agli infragiliti, agli sfrat-
tati, ai cittadini medi metropoli-
tani travolti da una crisi totale e 
senza scampo. Quello che succe-
de a chi, in pensione, pur perce-
pendo ancora uno stipendio, 
non può più permettersi di pa-
gare un affitto e si rassegna a so-
pravvivere "senza fissa dimora". 
Alloggiando dove capita. Addi-
rittura nella propria automobile. 
E il ritratto del precario, il pro-
fugo, l'invisibile che possiamo 
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diventare tutti. Anche questa è 
storia ruminata nel ventre sur-
moderno di una Parigi livida e 
antituristica. Il patinato 15° 
Arr.nt che si sgrana davanti agli 
occhi del protagonista. La map-
pa inferiore dei tanti recessi 
disabilitati e anodini di una me-
galopoli agonizzante, ormai 
troppo ovvia per essere vera, e 
che invece Augé sa ancora svela-
re con crudele e spensierato acu-
me antropologico. L'automobile 
è comoda, e il quartiere è ancora 
pieno di vita effimera, di bistrot: 
"'L'Angolo degli amici' - risolve 
Augé - è allettante con il menu 
della sera a quattordici euro, 
dessert e caraffa di vino inclusi". 

La nuova condizione inizial-
mente non dispiace troppo. 
Qualcosa ci ricorda la sindrome 
del Fu Mattia Pascal di Pirandel-
lo, l'euforia di sparire dalla circo-
lazione evadendo dall'invisibile 
prigione della quotidianità. L'op-
posto accadeva nel vecchio film 
neorealista di Vittorio De Sica, 

Umberto D, per tren-
t'anni funzionario al 
ministero dei Lavori 
pubblici, messo a ri-
poso con 18.000 lire al 
mese, sfrattato dalla 
camera d'affitto in cui 
alloggia. Sopraffatto 
dalla vergogna e dal-
l'umiliazione proverà 
senza riuscirci a tende-
re la mano per chiede-
re la carità in piazza 

Rotonda, davanti al Pantheon. 
Una scena patetica, indimentica-
bile. Ma eravamo nell'Italia del 
1952, appena uscita dalla guerra 
e assai malridotta. Qui non è la 
povertà a ferire, ma una sottile e 
sempre più comune e obliqua di-
sperazione, la nuova solitudine 
cosmopolita inflitta agli individui 
atomizzati nella megalopoli in-
crudelita dalla crisi superconsu-
mista. Oggi si diventa più fragili 
e invisibili, e ci si ritrova sfrattati 
dalla vita quanto più ci si crede-
va al sicuro. "La mia pensione di 
Ispettore del Fisco - scrive Augé 
- ammonta a poco meno di due-
mila euro mensili. Il mio primo 
matrimonio, secoli fa, si è con-
cluso, dopo nemmeno quattro 
anni, con un divorzio. La mia 
condanna a vita: devo versare un 
assegno di mantenimento indi-
cizzato non so più in base a cosa, 
ma che oggi ammonta a ottocen-
tocinquanta euro mensili". L'uo-
mo non è più in grado di pagare 
le spese della casa in cui vive. 
Cercare un altro appartamento, 
anche un monolocale, è impresa 
disperata: "Non si trova un bu-
co, nemmeno in periferia, a me-
no di 600 euro al mese". 

Così per prepararsi al peggio, 
senza dare nell'occhio alla por-
tiera dello stabile e ai coinquili-
ni, comincia a trascorrere le not-
ti in macchina. Nei giorni se-
guenti vende in blocco l'arredo a 
un rigattiere, svuota l'apparta-
mento come se si trattasse di un 
regolare trasloco. Lo sfrattato di 
notte ispeziona gli angoli più ri-
parati del quartiere in cui par-
cheggiare l'auto per dormire per 
strada, senza incorrere in con-
travvenzioni. Saluta la portiera 
pregandola di tenergli da parte 
la posta e inizia la sua avventura 

fra i senzatetto, sistemando tutto 
quello che gli resta (biancheria, 
vestiti, effetti personali) tra il ba-
gagliaio e l'abitacolo della vec-
chia Mercedes, "comprata l'an-
no prima per un pezzo di pane 
da un collega danaroso che ne 
voleva una nuova". La nuova vi-
ta è semiclandestina, da invisibi-
le. Dapprima si sforza di non 
soccombere all'angoscia. La soli-
tudine, afferma, non ha niente di 
insopportabile. "Il silenzio in 
fondo è meno imbarazzante de-
gli sforzi che facciamo per dissi-
mularlo, ed è infinitamente me-
no penoso stare zitti da soli che 
in due". La sua fatale deriva nei 
giorni e mesi a venire sarà con-
fessione, narrazione cosciente 
consegnata alla memoria di un 
computer. Una serie di messaggi 
in bottiglia affidati alla clemenza 
postuma di un prossimo lettore-
naufrago. L'etnofiction architet-
tata da Augé resta sempre legge-
ra e pensosa. Ogni pagina sor-
prende per senso di verità, stile, 
abilità. Mantiene, anche nel suo 
rapido e drammatico precipita-
re, un profilo volutamente basso 
e antiretorico, attraversato da 
un'ironia lieve, da uno spleen 
amarognolo e mesto. Senza però 
rinunciare al colpo al cuore, che 
arriva a sorpresa nel finale, aspro 
e liberatorio. 

Nel "mondo senza finalità" e 
nella "solitudine affollata" dei 
nonluoghi l'unico possibile fina-
le di partita sta nell'elogio disil-
luso della diserzione consapevo-
le, nella distanza dall'oggettività 
e nella fuga - estrema - dal 

mondo contemporaneo. L'indi-
viduo alienato, contro tutto. Il 
tema è l'assenza, il nascondi-
mento, la fuga. La dimissione 
sociale del soggetto e la sua de-
bole responsabilità personale 
nella lotta per difendersi da un 
caos esorbitante, contro la ditta-
tura dei consumi e la cupa ov-
vietà sentimentale dei costumi 
contemporanei, trovano l'indi-
viduo e la sua libertà sempre più 
limitata dall'insicurezza sociale, 
dal pericolo, dall'eccesso. 

Non resta che "sottrarsi", la 
ribellione ultima del gesto, 

quello che riarma l'arte della 
scelta contro il primato delle 
"cosmo-tecnologie". La resa fi-
nale del protagonista, il suo ulti-
mo trasloco, è ribellione, non 
espiazione. Una volta messa la 
propria vita a distanza, egli può 
ritirarsi, "assentarsi". L'ultima 
frontiera valicata nella lucida vi-
sione di un Augé che in questo 
"diario" si immerge definitiva-
mente nella solitudine affollata 
del mondo globalizzato. È il 
succo rivoluzionario e sulfureo 
dell'"etnografia del sé" di cui 
parla diffusamente l'Augé di 
questi ultimi tempi. Sempre più 
scettico, disilluso. Fine della so-
cietà postmoderna, fine di ogni 
senso condiviso. Brancoliamo 
nella confusione, nel caos e nel 
pericolo disumanizzante del 
fungibile, il post-tutto. Non re-
sta che tagliare la corda, scom-
paginare i luoghi comuni, eclis-
sarsi, fuggire, sottrarsi definiti-
vamente a ogni contesa: "Strap-

pati al collante della Storia, che 
ti coinvolge in azioni cretine o 
cruente, menzogne, apparenze, 
sproloqui". Come in un verso 
araldico di Rimbaud destinato a 
ritornare come un mantra: "Ho 
avuto ragione in tutti i miei sde-
gni, poiché io evado! Evado!". 

Un racconto anarchico e poe-
tico che incanta per la profondi-
tà civile della sua scrittura. Spie-
ga lo stesso Augé: "C'è una con-
tinuità tra l'antropologia e il ro-
manzo. Si tratta di due scritture 
parallele, ma di segno inverso. 
L'antropologia tenta di analizza-
re i fatti sociali 'come delle cose' 
(Durkheim), e si ferma davanti 
alla diversità delle soggettività 
individuali. Il romanzo segue 
sempre il percorso inverso: par-
te dalle soggettività individuali e 
tenta di illuminare attraverso di 
esse il contesto storico e sociale. 
Io credo che la contemporanei-
tà, con tutte le sue contraddizio-
ni e le sue approssimazioni, ab-
bia bisogno dei due momenti, 
oggi come ieri: nel Settecento e 
nell'Ottocento gli stessi autori 
praticavano, infatti, generi lette-
rari differenti". Augé, dopo Vic-
tor Segalen, Michel Leiris e lo 
stesso Lévi-Strauss di Tristi Tro-
pici, rinnova nel crepuscolo dei 
nostri tempi la cifra di un gene-
re ibrido ma necessario. Un nar-
rare con metodo etnografico che 
affascina per sensatezza e gusto 
di verità. • 

maurofrancesco .minervinoggmail. ccm 

M.F. Minervino è scrittore e insegna antropologia 
culturale ed etnologia all'ABA di Catanzaro 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Pratica, s. f . All'inizio vi era pratico, deriva-
to dal latino praticus e dal greco praktikos, 

proveniente da pràsso (io faccio). All'italiano 
antico si è probabilmente arrivati attraverso il 
francese antico pratique (1256). Intorno al 
1292 si ebbe infatti pratica, che è l'intervento 
sulla realtà, ma anche la teoria volta al com-
piere. Poi pratica e teoria si separano, sino a 
mostrarsi, come in Guicciardini, antitetiche. 
Le cose si diversificano nel tempo, ma mai de-
finitivamente. E se per Muratori la teoria è 
maestra della pratica, Foscolo ritiene invece 
che la teoria è nulla senza la pratica. Ma intan-
to l'uomo di pratica è l'uomo di buon senso. Il 
termine allora si sterilizza e si accosta a vari si-
gnificati, che vanno dalla competenza pratica 
sino all'intrigo. Insomma a ciò che è praticabi-
le. Il pratiquant, in francese, appare nel 1868. 
E ha a che fare con chi apprende un mestiere 
che necessita di serio tirocinio e di competen-
ze precise. Si ha così il "praticantato". In fran-
cese il termine "pratica" è utilizzato comun-
que precocemente dai maestri nell'uso della 
lingua, come La Bruyère, come Pascal (nel 
1656), come Mme de Stael (che considerava 
prevalentemente pratici i francesi e prevalen-
temente teorici i tedeschi), come Michelet nel 
1874 (l'anno della morte) e come Taine, per 
cui erano in primo luogo gli inglesi, che si ap-
propriarono nel 1553 del termine practical, a 
essere i più abili nell'esercizio fattivo della 
pratica. Ma intanto i francesi avevano messo 
maggiormente in circolazione - resta ancora 
un'espressione fortunata - la pratique religieu-
se, che è partecipazione alle cerimonie e alle 
preghiere, ma anche obbedienza ai princìpi 
morali, studio della teologia o della vita dei 
santi, esplicito spirito devozionale. 

In precedenza, tuttavia, e si arriva al cuore 
teoricistico della pratica, il domenicano tede-
sco Alberto Magno, autore della Metaphysica, 

si era confrontato con il principio dell'azione e 
aveva introdotto il termine praxis (1255), esi-
stente in greco (praksis) e presente nell'Etica 
Nicomachea di Aristotele. Stiamo così ora in-
camminandoci verso il significato che sarà dif-
fuso dalla filosofia moderna, dalla teoria politi-
ca, dall'economia politica, dalla critica dell'e-
conomia politica e dalle scienze sociali (in pri-
mis la sociologia, l'antropologia, lo studio del-
le attitudini comportamentistiche). E si giunge 
- dopo la ben diversa Kritik der praktischen 
Vernunft (1788) di Kant - allo scrittore e filo-
sofo polacco-tedesco August von Cieszkowski 
(1814-1894), che elabora, influenzato da Fich-
te, una filosofia della prassi che fa comparire 
nei Prolegomena zur Historiosophie del 1838. 
Marx è, negli anni giovanili, un lettore attento 
di Cieszkowski (autore poco noto in Italia) e 
accoglie la prassi nelle riflessioni su Feuerbach 
e in Zur Kritik der hegelschen Rechtsphiloso-
phie (1844). La parola non sarà tuttavia molto 
presente nell'insieme dell'opera di Marx. Il 
vecchio Engels discorrerà però di "rovescia-
mento della prassi" per descrivere la prevista 
trasformazione socialistica. In italiano il termi-
ne prassi, ma con significato non filosofico, era 
già comparso nel 1829 come semplice allusione 
all'attività pratica contrapposta a quella specu-
lativa. Il termine si ritroverà in Pascoli, e in Pa-
pini, che, convertitosi, discuterà della prassi (o 
attività) del popolo cristiano. In Gramsci la fi-
losofia della prassi (teoria + azione) sarà sì si-
nonimo di "marxismo", ma del "suo" non clas-
sificabile marxismo. In Croce sarà l'azione del 
governo. Non mancherà poi un plurale uso co-
mune. Ed ecco la prassi come routine nel ger-
go burocratico, la prassi costituzionale, la pras-
si amministrativa. La pratica, d'altronde, è in 
agguato e pronta ad afferrare la prassi. Cancel-
landone l'autonomia teoricistica. 

BRUNO BONGIOVANNI 



Scienze 
Un pizzico di follia 

di Aldo Fasolo 

Lamberto Maffei 
LA L I B E R T À 

D I E S S E R E D I V E R S I 
NATURA E CULTURA ALLA PROVA 

DELLE NEUROSCIENZE 

pp. 181, € 15, 
il Mulino, Bologna 2011 

Un libercolo di poche pagine 
(la suprema arte di under-

statement dell'autore) dove con 
elegante, essenziale semplicità si 
parla di natura, cultura, libertà, 
individuo, società. E un genere 
letterario piuttosto inusuale, in 
parte saggio scientifico e in par-
te percorso autobiografico, dove 
le esperienze appassionanti della 
ricerca in laboratorio rappresen-
tano l'occasione per una distilla-
ta riflessione sul ruolo delle neu-
roscienze. Lamberto Maffei, at-
tuale presidente dell'Accademia 
dei Lincei, era ed è uno dei più 
noti e citati studiosi italiani nel 
campo delle neuroscienze, ma 
da sempre persegue interessi 
multidisciplinari, divenendo con 
i suoi studi su arte e cervello (co-
me titola un suo manuale famo-
so, scritto con Adriana Fiorenti-
ni, Zanichelli, nuova edizione 
ampliata 2008) uno dei pionieri 
della neuro-estetica. 

Al centro del libro vi è il con-
cetto di cervello plastico, duran-
te lo sviluppo, come nella vita 

adulta. Le dimostrazioni di que-
sta straordinaria proprietà non 
provengono solo dalla sperimen-
tazione in laboratorio, ma trag-
gono sostanza da casistiche e da 
studi su soggetti umani, ad 
esempio in situazioni di depriva-
zione sensoriale durante lo svi-
luppo, oppure di arricchimento 
attraverso le cure materne. Alcu-
ni esplorazioni sono particolar-
mente gustose, tipo quelle sotte-
se alla domanda Efficacia delle 
preghiere? Il tono è sempre sor-
nione e ben distingue Maffei sia 
dai predicatori religiosi sia dagli 
scientisti alla Daniel Dennett. 
Altro argomento decisivo del li-
bro è quello in cui si discute di 
"rumore", dell'attività sponta-
nea e non finalizzata del cervel-
lo. Queste proprietà particolari 
(plasticità, "rumore") rappre-
sentano la base neurobiologica 
della diversità individuale, che 
partendo dai geni ci accompa-
gna nell'esperienza biografica e 
storica. È di qui che nasce la li-
bertà profonda, che si nutre di 
cambiamento ed è l'opposto del-
l'omologazione imposta da una 
società dominata dalle immagini 
e da una pervasiva videocrazia. 
Il saggio è un grande elogio del-
la creatività e termina proponen-
do l'artistica follia come antido-
to alla globalizzazione, ma è an-
che una riflessione sulla libertà 
che nasce dalla scienza, dove la 

La scuola operativa 

fatica di farla si accompagna 
sempre ai ragionevoli dubbi. 
Maffei dice che il dubbio co-
stante del ricercatore può essere 
sconfortante, ma la sicurezza... 
Il libro parla anche di cervello 
che invecchia e di memoria, pro-
ponendo di arricchire l'ambien-
te, in modo da combattere o ral-
lentare il declino cognitivo. La 
cultura è spesso un buon antido-
to, come dimostra nel capitolet-
to Suore colte e suore ignoranti, 
basato sullo studio di 180 school 
sisters di Notre Dame negli Stati 
Uniti. 

Il libro è ricco di citazioni let-
terarie e di riferimenti artistici 
alti, ma non rinuncia mai al sor-
riso benevolo. L'introduzione è 
esemplare, quando si cita una 
storiella di Paolo Rossi, ma at-
tenzione non del compianto sto-
rico della scienza e collega lin-
ceo, quanto dell'omonimo comi-
co milanese. E la conclusione 
paradossale è che "un antidoto 
efficace alla globalizzazione sta 
forse in un pizzico di follia. Di-
ceva un filosofo che il pensiero 
senza paradossi è come un uomo 
senza passioni, un individuo che 
non vale niente". Come si sarà 
capito, il saggio ha una duplice 
funzione: rassicurare i "letterati" 
che temono i trinariciuti cultori 
della scienza, e nello stesso tem-
po far capire agli scienziati i te-
sori culturali su cui, spesso igna-
ri, siedono. • 

aldo.fasolo@unito.it 

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

di Mario Quaranta 

V I T T O R I O S O M E N Z I 
ANTOLOGIA E TESTIMONIANZE 1918-2003 

a cura di Barbara Continenza, 
Gilberto Corbellini, Roberto Cordeschi, 

Elena Gagliasso, Carmela Morabito 
e Massimo Stanzione 

pp. 439, s.i.p., Publi Paolini-Fondazione Banca 
Agricola Mantovana, Mantova 2011 

Nel momento in cui da più parti si avverte l'e-
sigenza di un bilancio della filosofia italiana 

del Novecento, si pubblica, in una sontuosa veste 
editoriale (cui però manca un indice di nomi), un 
ampio libro di scritti di Vittorio Somenzi (1918-
2003), che ripercorre le diverse stagioni della sua 
attività scientifica e filosofica, e perciò i testi sono 
via via integrati da interventi storico-critici e infi-
ne da testimonianze di allievi e amici. Laureato in 
fisica nel 1940 all'Università di Milano, Somenzi 
è stato ufficiale del genio dell'aereonautica e poi, 
dal 1956 docente di filosofia della scienza all'U-
niversità di Roma. All'origine della sua ricerca c'è 
una pratica scientifica in campi all'avanguardia; si 
interessò della cibernetica per risolvere un pro-
blema della contraerea, e così scrisse il primo te-
sto sull'argomento. 

Con Silvio Ceccato e Giovanni Vaccarino, So-
menzi è stato il fondatore della Scuola operativa 
italiana, che ha avuto il suo organo nella rivista 
"Methodos" fondata nel 1949. Fra i tre studiosi 
si avverte una differenza che si farà via via più 
marcata; Ceccato ritenne che la sua versione 
dell'operazionismo era matura per passare alla 
realizzazione pratica di una sofisticata macchina 
capace di osservare e descrivere. Somenzi, al 
contrario, sostenne che era preliminarmente ne-
cessario approfondire i problemi biologici con-

nessi all'attività della mente. 
Successivamente Somenzi compie la scelta 

vincente; partendo dai punti alti e nuovi della ri-
cerca scientifica (cibernetica, teoria dell'infor-
mazione, neurologia, biologia molecolare e teo-
ria dell'evoluzione) individua le implicazioni 
scientifiche generali e filosofiche dei risultati cui 
giunsero gli studiosi di questi nuovi campi del 
sapere. La sua tesi fondamentale, su cui lavore-
rà nel corso degli anni per approfondirla, rettifi-
carla, migliorarla in relazione agli sviluppi ulte-
riori delle scienze, è così esprimibile: i compor-
tamenti adattativi dei sistemi semplici e com-
plessi, compreso l'essere umano e le sue capaci-
tà cognitive, si possono considerare riproducibi-
li meccanicamente. In altri termini, ritenne pos-
sibile elaborare un modello capace di fornire 
"una spiegazione esclusivamente scientifica sia 
dei fenomeni vitali che delle nostre attività men-
tali". 

Somenzi ha chiamato filosofi e scienziati a col-
laborare a questo innovativo programma di ri-
cerca, ma i filosofi tradizionali espressero solo 
un interesse culturale mentre la nuova genera-
zione era legata a epistemologi estranei a queste 
problematiche; è comprensibile che il suo pro-
gramma sia stato spiazzante, tanto più che era 
integrato da una proposta di "filosofia scientifi-
ca" che risolveva in termini del tutto nuovi il 
problema del rapporto tra mente e cervello, 
scienza e filosofia, allora al centro di un esteso 
dibattito. 

Le tematiche di Somenzi sono oggi di grande 
attualità; la nutrita schiera di allievi sta dando ri-
sultati di notevole valore nei diversi campi in cui 
egli ha lavorato, e la lettura dei suoi scritti ci 
conferma di trovarci di fronte a una delle teste 
epistemologicamente più "ben fatte" della cul-
tura italiana del Novecento. 

Il cibo degli dei 
Gene Wallenstein 

L ' I S T I N T O D E L P I A C E R E 
PERCHÉ NON SAPPIAMO 

RESISTERE AL CIOCCOLATO, 
ALL'AVVENTURA E AI FEROMONI 

ed. orig. 2008, trad. dall'inglese 
di Andrea Migliori, 

pp. 240, € 15, 
Dedalo, Bari 2011 

Un testo accattivante e pia-
cione, già dalla copertina 

ove campeggia un delizioso Bil-
bolbul, un eroe della cioccola-
ta. E poi il Theobroma cacao, o 
"cibo degli dei", e i suoi deriva-
ti sono diventati un mito salvi-
fico per una società ormai po-
vera di valori intellettuali, a cui 
si aggrappano economie locali 
languenti (meno automobili, 
più cioccolata?! e come rim-
piango "il pane e le rose"). Il li-
bro è un realtà un saggio scien-
tifico, scritto da uno studioso 
di neurobiologia cognitiva, Ge-
ne Wallenstein, attualmente di-
rettore di ricerca alla Pfizer 
Global Research and 
Development. Piacere 
e Pfizer hanno alcune 
assonanze, visto che il 
citrato di sildenafil 
(nome commerciale 
più diffuso, Viagra) è 
un farmaco sviluppa-
to dalla stessa compa-
gnia farmaceutica. Ma 
questo non c'entra e 
Gene Wallenstein si 
occupa di ben altro. 

Il libro è centrato su sull'ipo-
tesi evolutiva che il "piacere" 
sia il motore degli adattamenti 
della nostra specie. E un'ipote-
si non nuovissima, ma ben svi-
luppata grazie alle conoscenze 
delle neuroscienze attuali, ca-
paci di riabilitare la psicologia 
evolutiva dai suoi eccessi. 

Partendo dalle esperienze 
sensoriali, il libro esplora la po-
tenza dell'olfatto nell'evocare 
ricordi (sempre piacevoli?, mi 
chiedo), l'effetto accarezzante 
della musica o del tatto, la bel-
lezza delle simmetrie naturali. 
L'autore in ognuno di questi 
casi ricostruisce una lunga cate-
na di eventi, attraverso i quali 
l'istinto del piacere orienta l'e-
voluzione del cervello, filtran-
do le nostre capacità sensoriali 
e conferendo un netto vantag-
gio in termini di capacità di so-
pravvivenza e di riproduzione. 
Per esempio, parlando del cioc-
colato: "Nelle prime fasi della 
nostra evoluzione dallo stadio 
di ominidi, il sistema oppioide 
del cervello assunse un ruolo 
importantissimo nel controllo 
del nostro comportamento ali-
mentare, soprattutto nel far sì 
che certi cibi ci sembrassero 
più appetibili di altri. 

Fu a quel punto del percorso 
evolutivo del genere umano che 
l'attivazione del sistema oppioi-
de e le sensazioni di piacere che 
ne derivano si trovarono asso-
ciate al consumo di cibi caratte-
rizzati da un tenore di zuccheri 
relativamente alto. 

L'associazione dipese esclusi-
vamente da un'alterazione delle 
connessioni neuronali: nel si-
stema oppioide di alcuni omini-
di si accumulò una serie di mu-
tazioni che ne rese possibile 

L'istinto del piacere 

l'attivazione attraverso i recet-
tori sensibili alla presenza di 
zucchero. In pratica, il sistema 
oppioide, che con ogni proba-
bilità fino ad allora si era limi-
tato ad avere un ruolo nella ri-
produzione sessuale, fu coopta-
to da fattori selettivi che resero 
particolarmente vantaggiosa ri-
spetto al costo (sul piano ener-
getico) la capacità di un omini-
de di trovare e desiderare frutti 
ricchi di zuccheri". 

Il viaggio prosegue con un'a-
nalisi dell'impatto del piacere 
sulla nostra vita quotidiana e si 
conclude con uno sguardo a co-
loro che prendono un "walk on 
the wild side", parlando somma-
riamente di dipendenze e di os-
sessioni nel capitolo Homo ad-
dictus. 

Il libro nel suo complesso 
merita attenzione, anche se non 
sempre convince. Lo stesso uso 
del termine "istinto" è ambiguo 
e oggi poco impiegato. L'entu-
siasmo dell'argomentazione 
porta poi a qualche approssi-
mazione. Così a p. 81, parlando 

della percezione ol-
fattiva nel feto, con-
fonde abbastanza le 
idee. Il feto recepisce 
alcune sostanze, non 
perché "la placenta è 
diventata così sotti-
le", ma perché tali so-
stanze arrivano al li-
quido amniotico at-
traverso il circolo 
sanguigno e prima at-
traverso l'alimenta-

zione materna. Se la giovane 
mamma assiste a una cena a ba-
se di bagna càuda, il feto diffi-
cilmente ne apprezzerà gli ef-
fluvi agliacei. 

Viceversa, se la mamma im-
prudentemente ne mangerà a 
volontà, oppure se inghiottirà 
pillole all'aglio, come negli 
esperimenti classici, allora sì 
che il feto ne avrà contezza! Il 
libro punta poi su un'espressio-
ne, craving, difficilmente tradu-
cibile in italiano (il Perché non 
sappiamo resistere, del sottoti-
tolo è parecchio sbiadito), ma 
certo molto popolare negli Sta-
ti Uniti, dove ogni stimolo può 
diventare oggetto di bramosia 
spasmodica, dal sesso all'alcol 
alla cioccolata. 

Infine, la domanda principe, af-
frontata nel capitolo finale, 

"cos'è il piacere?". Piuttosto 
sbrigativamente, Wallenstein ri-
corda come per secoli, filosofi e 
uomini di fede hanno cercato 
una risposta. La sua è che "tutte 
le nostre emozioni, compresa l'e-
sperienza del piacere, sono pla-
smate dalla selezione naturale 
per affrontare le sfide e le oppor-
tunità che hanno costellato ti per-
corso evolutivo degli ominidi". 

Eccellente risposta, che dice 
molto sul "come", poco sul 
"perché". Una tesi del genere 
certamente non è completa-
mente errata, ma elude il punto 
centrale di queste argomenta-
zioni: perché mettiamo assieme 
il craving per il cioccolato, 
quello per i feromoni e quello 
per l'avventura. È coerenza fi-
losofica, corrispondenza neu-
rofisiologica, mera categoria 
linguistica? • 

(A.F.) 

mailto:aldo.fasolo@unito.it


Storia 
Un tramonto degradante, un tragico bluff 

di Mimmo Franzinelli 

Benito Mussolini 

A C L A R A 
TUTTE LE LETTERE 

A CLARA PETACCI 1943-45 

a cura di Luisa Montevecchi, 
pp. 405, €24,90, 

Mondadori Electa, Milano 2011 

Nell'ultimo triennio sono 
apparsi diversi libri co-

struiti su documenti mussoli-
niani, in un fervore editoriale 
che conferma l'appeal editoria-
le del duce e dimostra la pro-
duttività di giacimenti archivi-
stici rimasti inesplorati per ol-
tre sessant'anni. Nel 2009 si è 
aperto alla consultazione l'im-
ponente fondo Garetta Petac-
ci, conservato presso l'Archivio 
centrale dello Stato e costituito 
da una pluralità di annotazioni 
diaristiche, lettere e pubblica-
zioni a stampa, sequestrate dai 
carabinieri nel 1950 in una lo-
calità gardesana, e incamerato 
dallo stato dopo una 
vertenza con gli eredi 
Petacci. 

Da questo fondo 
derivano due volumi 
di diari (stampati da 
Rizzoli nel 2009-
2010: Mussolini segre-
to 1932-38 e Verso il 
disastro 1939-41-, un 
terzo tomo è bloccato 
dal contenzioso tra 
l'editore e Ferdinan-
do Petacci, nipote di Clara) e le 
lettere del duce ora pubblicate 
a cura di Luisa Montevecchi. 
Per una curiosa coincidenza, in 
parallelo all'edizione di queste 
fonti, innovative e di sicura au-
tenticità, Bompiani ha avviato 
la pubblicazione di cinque vo-
lumi dei Diari di Mussolini (ve-
ri o presunti), sponsorizzati dal 
senatore Marcello Dell'Utri ma 
clamorosamente falsi, come ri-
sulta, tra l'altro, dal raffronto 
con il fondo Petacci (cfr. "L'In-
dice", 2011, n. 2). 

Le 318 missive scritte dal 
dittatore all'amante tra il 

10 ottobre 1943 e il 18 aprile 
1945 sono corredate da un fitto 
apparato di note su personaggi 
e vicende. La trascrizione è in-
trodotta da quattro contributi 
di Agostino Attanasio, Elena 
Aga Rossi, Giuseppe Parlato e 
Luisa Montevecchi, di inqua-
dramento dell'epistolario den-
tro gli itinerari biografici dei 
due corrispondenti. 

Il corposo materiale è di estre-
mo rilievo per la conoscenza del-
l'ultimo Mussolini, qui illumina-
to da nuova luce, in un'autoana-
lisi spesso spietata e a tratti 
spiazzante. 

Gli scritti sono naturalmente 
da inquadrarsi in un'ottica sog-
gettiva, dentro il tenace rappor-
to sentimentale con la giovane 
amante che dal 1936, tra alti e 
bassi, clamorose rotture e sub-
itanee rappacificazioni, è a 
fianco del duce, e che nell'esta-
te del 1943 viene imprigionata 
con la famiglia per volontà di 
Badoglio. Quella carcerazione 
dimostra a Mussolini come, 
mentre il fascismo si è squaglia-
to e gli opportunisti saltano sul 

carro del vincitore, Garetta 
non lo abbia tradito. 

Nell'autunno 1943 il legame 
amoroso si riallaccia proprio a 
partire da tale constatazione, 
che commuove l'oramai anzia-
no dittatore e inaugura l'episto-
lario: "Cara, comincio col dirti: 
per la giovinezza che mi hai da-
to, per la fedeltà che mi hai por-
tato, per le torture che hai co-
raggiosamente sopportato du-
rante il periodo più nero della 
storia italiana, io ti amo, come 
nel 1936-39, come nel 1940, co-
me sempre". 

Il filo della relazione si intrec-
cia alle vicende politiche e mili-
tari che scandiscono la precaria 
esistenza della Repubblica socia-
le italiana. Su questo versante, 
che rappresenta il punto di mag-
giore interesse delle lettere, si re-
gistrano notevoli novità. 

Il Mussolini descritto da Mus-
solini è un uomo in profonda e 
irreversibile crisi su tutta la li-
nea, nichilista e a tratti autolesio-

nista, senza alcuna fi-
ducia nei collaborato-
ri, vincolato ai tede-
schi da rapporti di 
amore-odio, consape-
vole - in momenti di 
spietata lucidità - del-
la rovina incombente. 
Un uomo sull'orlo del-
la follia, ossessionato 
dalla tentazione del 
suicidio, che trova nel-
l'amante l'indispensa-

bile sostegno per mantenere un 
instabile equilibrio. 

Intrappolato nel meccanismo 
da lui stesso congegnato con l'al-
leanza subalterna ai tedeschi e 
l'entrata in guerra, Mussolini ri-
getta le colpe della disfatta sugli 
italiani, impari ai suoi ambiziosi 
progetti: "Ti assicuro che oggi 
vorrei essere morto. La mia è 
una fatica di Sisifo. Questo è un 
popolo che non ce la fa. 

Dopo il 25 luglio e l'8 settem-
bre, è stroncato. Un passo 
avanti, dieci indietro" (16 feb-
braio 1945). Nel marzo-aprile 
1945 soffia sulla Rsi la bufera 
finale, ma tra Salò, Gargnano e 
Gardone Mussolini combatte 
una guerra domestica, diviso 
tra moglie e amante, ognuna 
delle quali dispone di un servi-
zio spionistico e congiura per 
stroncare la rivale e i suoi soste-
nitori. 

Esasperato dalla situazione 
priva di vie d'uscita, Benito è 
disperato: "Bisogna evitare di 
finire al manicomio, su queste 
oramai da me bellissime e o-
diatissime rive", scrive il 16 
marzo. 

E il 18 aprile, nella missiva fi-
nale, comunica alla Petacci il 
voltafaccia del governo spagno-
lo, che tramite l'ambasciatore 
tedesco Rahn gli ha comunica-
to il rifiuto di "ogni volo sul 
suo territorio"; sfuma così la 
possibilità di mettere in salvo 
Garetta, ma il dittatore non ri-
nuncia ai progetti salvifici: 
"Questa ingratissima notizia 
aggiunge un altro motivo a 
quelli che mi sollecitano per 
andare a Milano per agire sul 
piano politico". 

L'ultima frase esprime totale 
incertezza: "Arrivederci in 

qualche modo a Milano. Spero 
di poter tornare qui. Ti abbrac-
cio". 

Il trasferimento nella metro-
poli lombarda, sul cui significa-
to gli storici si sono a lungo in-
terrogati, era dunque condizio-
nato dal tenace vincolo senti-
mentale. 

L'epistolario oltrepassa di mol-
to il carattere privato, diffonden-
dosi - con la schiettezza della di-
sperazione - in meditazioni e 
confessioni utili alla revisione di 
importanti tasselli della biogra-
fia e della personalità di Musso-
lini. 

Se ne ricava un senso di deso-
lazione per il degradante tra-
monto umano e politico di uno 
statista, che rimedita amaramen-
te sulla rovina del progetto ven-
tennale di guidare l'Italia sulle 
strade dell'autarchia, del nazio-
nalismo, del militarismo, del-
l'impero. 

La consapevolezza di essere a 
un tempo prigioniero e compli-
ce dei nazisti, qui espressa im-
pietosamente, non si riflette 
sulla condotta pubblica del dit-
tatore, improntata a esigenze di 
propaganda e a valutazioni di 
convenienza. 

La lettura comparata dell'e-
pistolario e degli scritti pubbli-
ci di Mussolini del 1943-45 de-
mistifica slogan e comporta-
menti del capo della Rsi, mo-
strandone il tragico bluff e la 
schizofrenia tra pubblico e pri-
vato. 

Queste missive si prestano an-
che a una lettura psicoanalitica, 
per comprendere cosa si celi 
dentro le stanze del potere, qua-
li miserie morali e contorsioni al-
lignino dietro il personaggio che 
per "onore e fedeltà" mandò al-
lo sbaraglio migliaia di giovani 
che, irretiti dalla pedagogia del 
regime, gli accordavano persi-
stente fiducia. 

Quanti serbassero una visione 
mitica del tardo Mussolini, po-
tranno valutarne la figura in mo-
do realistico nelle pagine di A 
Clara, scoprendo dimensioni si-
nora insondate. 

Il duce, conscio della "scon-
venienza" delle sue lettere, 

intimò ripetutamente alla corri-
spondente di stracciarle in mi-
nuscoli brandelli poiché il con-
tenuto distruggeva l'automonu-
mentalizzazione cui Mussolini 
si era dedicato ossessivamente 
per un ventennio. Garetta vol-
le invece salvare il carteggio 
che la esalta nel ruolo di aman-
te e di consigliera del capo del 
fascismo. 

Conclusa la lettura di A Cla-
ra, si rimpiange il divieto oppo-
sto dai dirigenti dell'Archivio 
centrale dello Stato a Renzo De 
Felice, che, presago dell'impor-
tanza dell'epistolario, ne richie-
se invano la consultazione. 

Questo materiale, oltre a con-
sentirgli di arricchire l'ultimo 
tomo dell'imponente biografia 
mussoliniana, gli avrebbe com-
pletato l'immagine di Mussolini 
nelle confessioni che chiudono 
il cerchio umano e politico den-
tro cui si è dipanata l'esistenza 
dell'uomo che dominò per un 
ventennio l'Italia e la condusse 
alla rovina. • 

www.miiranofranzinelli.it 
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Un lavoro di sintesi 
di Fuca La Rovere 

Alessandra Tarquini 
S T O R I A 

D E L L A CULTURA FASCISTA 

pp. 239, € 18, 
il Mulino, Bologna 2011 

Nell'ambito degli studi sul 
fascismo, il tema della cul-

tura è stato certamente uno dei 
più studiati e dibattuti, ma an-
che quello che più si è prestato 
a distorsioni fattuali e a forza-
ture interpretative derivanti dal 
suo "uso pubblico". In effetti, 
fino alla metà degli anni settan-
ta gli storici hanno negato che 
il fascismo fosse stato in grado 
di elaborare una cultura e un'i-
deologia autonome e originali. 
Il corollario di questa tesi era 
che il mondo della cultura fos-
se rimasto lontano dal fascismo 
e avesse continuato a scrivere e 
a pensare come se il fascismo 
non fosse esistito, adattandosi 
superficialmente alle imposi-
zioni del regime e li-
mitandosi, al più, ad 
alcune concessioni al-
le convenzioni retori-
che allora dominanti. 

La "scoperta" che il 
regime si era basato 
sul consenso degli ita-
liani e il tramonto del 
"paradigma antifasci-
sta" hanno comporta-
to la necessità di ri-
tornare a studiare la 
cultura del fascismo per tentare 
di comprendere le ragioni per 
le quali milioni di italiani, di 
ogni età e di ogni condizione 
sociale, avevano creduto nei 
suoi valori e si erano identifica-
ti nei suoi miti. Perciò, nel tren-
tennio successivo, gli storici 
hanno completamente capovol-
to il precedente giudizio, sotto-
lineando la centralità del pro-
blema rappresentato dalla cul-
tura per comprendere il fasci-
smo. In questa nuova fase, è 
stata prodotta una quantità di 
studi che, da un lato, hanno 
evidenziato il coinvolgimento 
degli intellettuali nella defini-
zione e nell'attuazione del pro-
getto di pedagogia di massa del 
regime. Dall'altro, sulla scia dei 
cultural studies, hanno studiato 
l'estetica del fascismo non solo 
attraverso la sua produzione ar-
tistica, ma anche esaminando le 
feste, le manifestazioni di mas-
sa, le esposizioni, ecc. 

Tuttavia, come nel periodo 
precedente si era giunti alla 
conclusione che il fascismo non 
aveva avuto una propria cultu-
ra, perché al suo interno ne era-
no esistite troppe e troppo dis-
simili tra loro, l'approccio "cul-
turalista", insistendo sul "plu-
ralismo estetico" del regime e, 
dunque, sulla mancanza di 
un'arte di stato,"ha sostenuto il 
carattere non totalitario o im-
perfettamente totalitario del fa-
scismo. 

Nel quadro di una produzione 
storiografica fin troppo abbon-
dante e caratterizzata dal so-
vrapporsi di interpretazioni di-
verse e contraddittorie, un lavo-
ro di sintesi come quello di Tar-
quini è non solo utile, ma anche 
necessario. Dopo avere tratteg-

giato, in un capitolo introdutti-
vo, lo stato della ricerca, l'autri-
ce, selezionando con piglio sicu-
ro i temi e i problemi, guida il 
lettore attraverso la storia della 
cultura fascista, letta come risul-
tante dell'intrecciarsi di tre piani 
di analisi: quello della politica 
culturale del regime, quello del-
le espressioni del sapere e quello 
dell'ideologia. 

Da questo punto di vista, ap-
pare decisiva la lezione meto-
dologica e interpretativa di 
Emilio Gentile che, in solitudi-
ne, fin dalla metà degli anni set-
tanta, aveva chiaramente indi-
cato che per intendere l'ideolo-
gia del fascismo e, dunque, la 
natura del regime, occorresse 
tenere unite la dimensione or-
ganizzativa, la dimensione isti-
tuzionale e la dimensione ideo-
logico-culturale. 

In effetti, scorrendo le pagine 
del volume si trova la conferma 
che per afferrare la cultura fasci-
sta, che può sembrare un ogget-

to indefinibile e sfug-
gente nella cacofonia 
di voci che animarono 
il dibattito del tempo, 
contino di più, in 
qualche caso, la prati-
ca dello squadrismo, 
l'azione pedagogica 
della Gioventù italia-
na del littorio (1927-
1943), o la politica 
culturale del Sindaca-
to fascista di belle arti 

della moltitudine di teorie elabo-
rate dai vari intellettuali che am-
bivano a ricoprire il ruolo di in-
terpreti ufficiali della dottrina 
fascista. 

Dal lavoro emerge in maniera 
netta che il fascismo ebbe una 
propria cultura, intesa come 
produzione estetica, simbolica e 
ideologica, e che questa cultura 
fu moderna e totalitaria, in 
quanto, nella tensione a creare 
D'uomo nuovo", aveva la fun-
zione di ridefinire in maniera 
originale i rapporti tra individuo 
e stato, celebrando il primato 
del collettivo, la funzione rivolu-
zionaria del partito, la sacralizza-
zione della politica e la politiciz-
zazione integrale dell'esistenza 
individuale. 

Q: , uesto obiettivo, confusa-
mente percepito da una 

minoranza negli anni venti, gua-
dagnò terreno negli anni trenta e 
costituì infine, nei primi anni 
quaranta, in virtù dell'azione di 
Bottai e della componente intel-
lettuale giovanile, l'elemento 
unificante delle diverse tendenze 
che pure continuavano a convi-
vere nel fascismo. 

Una simile conclusione testi-
monia che il progetto totalitario 
del regime trovò concreta attua-
zione anche attraverso la politica 
culturale e che, di conseguenza, i 
miti e i valori del fascismo ebbe-
ro una reale diffusione, almeno 
fino alla vigilia del conflitto, in 
settori rilevanti non solo delle 
élite intellettuali, ma anche del 
ceto mèdio borghese e delle 
masse popolari. • 

luca.larovere@unipg.it 
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Storia 
Tra impresa e famiglia 

di Paride Rugafiori Preghiera e bontà 
di Daniela Saresella 

Don Giovanni Minzoni 

M E M O R I E 
1909-1919 

a cura di Rocco Cenato e Gian Luigi Melandri, 
pp. 489, €30, Diabasis, Reggio Emilia 2011 

Nel primo dopoguerra, divennero bersaglio 
delle violenze fasciste non solo i militanti 

della sinistra, ma anche appartenenti alle organiz-
zazioni cattoliche: quello di don Minzoni rappre-
sentò un caso esemplare perché, preso di mira 
dagli squadristi a seguito della sua condanna del-
l'uccisione ad Argenta del socialista Natale Gai-
ba, la sera del 26 agosto 1923. Minzoni, sensibile 
in gioventù alle suggestioni del modernismo so-
ciale, dal 1910 come cappellano, e poi dal 1915 
come parroco, volle organizzare i giovani e i la-
voratori. Il sacerdote era convinto che il cristia-
nesimo fosse un moto di redenzione anche civile 
e negli anni del seminario vagheggiò addirittura 
la possibilità di un incontro tra socialismo e cri-
stianesimo, anche se la conoscenza di Enrico Fer-
ri, eletto in Parlamento proprio nella circoscrizio-
ne di Argenta, gli fece mutare parere, e lo indus-
se alla conclusione che quella prospettiva politi-
ca, intrisa di materialismo e di massimalismo, fos-
se alternativa al cristianesimo. L'adesione ai prin-
cipi della democrazia, tratti dalle letture giovanili 
degli scritti murriani e confermati anche dall'in-
contro personale che 0 seminarista ebbe con il 
leader del movimento democratico-cristiano nel-
l'agosto del 1901, radicò in lui nel dopoguerra 
una forte avversione nei confronti di Mussolini. 

Il sacerdote decise di iscriversi al Partito popo-
lare nell'aprile del 1923, dopo che il congresso di 

Torino aveva sancito la posizione antifascista del 
partito; scriveva nel suo diario: "Come un giorno 
per la Salvezza della patria offersi tutta la mia gio-
vane vita, felice se a qualcosa potesse giovare, oggi 
mi accorgo che battaglia ben più aspra mi attende. 
Ci prepariamo alla lotta tenacemente e con un'ar-
ma che per noi è sacra e divina, quella dei primi 
cristiani: preghiera e bontà. Ritirarmi sarebbe ri-
nunciare a una missione troppo sacra. A cuore 
aperto, con la preghiera che spero mai si spegnerà 
sul mio labbro per i miei persecutori, attendo la 
bufera, la persecuzione, forse la morte per il trion-
fo della causa di Cristo". Minzoni rappresentò 
l'opposizione al fascismo, ma soprattutto rivendi-
cò (insieme a Sturzo, Donati e Ferrari) la necessità 
che i cattolici fossero fautori di una politica demo-
cratica volta alla modernizzazione del paese. 

Il diario di don Minzoni, già pubblicato nel 1965 
a cura di Lorenzo Bedeschi, viene ora riproposto 
con un documentato saggio introduttivo di Cerra-
to e di Melandri. Le sue memorie non sono un'au-
tobiografia compilata a posteriori, dunque pensate 
come un progetto unitario, ma vennero scritte du-
rante l'evolversi degli avvenimenti e redatte attra-
verso una scrittura quotidiana che si configura co-
me una testimonianza della vita e delle riflessioni 
dell'uomo. Nell'ampia introduzione viene delinea-
ta la fisionomia colturale, religiosa e politica del sa-
cerdote, ma soprattutto, sulla base di un impor-
tante lavoro di scavo archivistico, si ricostruiscono 
il contesto del mondo cattolico romagnolo, le rea-
zioni suscitate dall'omicidio del sacerdote, nonché 
il dibattito che la pubblicazione del diario sollevò 
nel 1965, quando il fermento nel mondo cattolico 
era assai vivo e credenti come don Minzoni veni-
vano giudicati come precursori di una fede radica-
le e militante rivendicata da molti. 

La stagione centrista 
di Angiolo Bandinelli 

Luciano Segreto 
I F E L T R I N E L L I 

STORIA DI UNA DINASTIA 
IMPRENDITORIALE 

(1854-1942) 

pp. 487, €28, 
Feltrinelli, Milano 2011 

Il 23 giugno 1942, quando 

muore, Antonio Feltrinelli è 
proprietario di un solido gruppo 
di imprese, che lascia in eredità 
alla Reale Accademia d'Italia, 
poi dei Lincei, diventata così il 
socio di maggioranza. Il gruppo 
non è dunque più nel controllo 
della famiglia Feltrinelli, rimasta 
in minoranza con i due nipoti di 
Antonio, Giangiacomo e Anto-
nella, figli del fratello Carlo e 
quindicenni nel 1942. E al 1942 
si ferma il libro di Luciano Se-
greto, consapevolmente, in 
quanto il 1942 segna una cesura 
netta nella vicenda secolare della 
dinastia imprenditoriale, desti-
nata a proseguire se-
condo altri percorsi, in 
primis con la casa edi-
trice fondata da Gian-
giacomo nel 1954, a 
cento anni dalla nasci-
ta nel 1854 dell'origi-
naria Ditta Fratelli 
Feltrinelli a Gargnano, 
sul lago di Garda. 

Alle origini è il com-
mercio del legname. 
Un settore, questo, 
poco studiato dalla storiografia, 
anzi rimosso dai richiami preva-
lenti ad altre materie prime e ai 
prodotti della rivoluzione indu-
striale come ferro e acciaio. Il le-
gno, invece, rimane un elemento 
decisivo nella crescita economi-
ca ottocentesca e ancora nel No-
vecento. I Feltrinelli costruisco-
no e mantengono dunque le ba-
si della propria fortuna, e dell'a-
scesa ai vertici del capitalismo 
italiano, grazie al commercio, ca-
so piuttosto raro. Non manca 
una precoce propensione inter-
nazionale, il che amplia le rami-
ficazioni degli affari tramite una 
fitta rete di magazzini, segherie e 
agenti in Austria e nell'Europa 
centro-orientale e balcanica. Il 
mercato è così esteso a tutto il 
Mediterraneo. 

Delle tre generazioni studiate 
da Segreto, il primo leader è 

Giacomo, uno dei fratelli fonda-
tori, che, sfruttando la cospicua 
liquidità generata dal core busi-
ness, porta la famiglia a crescere e 
a diversificare gli interessi dal le-
gno alle costruzioni ferroviarie 
(in Italia e Svizzera, soprattutto), 
immobiliari (tra Milano e Roma) 
e idrauliche (a Vienna); alle ban-
che (nella Banca Popolare di Mi-
lano, nella Banca Unione Italiana 
e con un proprio istituto, la Fel-
trinelli, Colombo & C. poi Banca 
Feltrinelli), Fino all'industria co-
toniera ed elettrica (la Edison). 
Giacomo è affiancato dal giovane 
nipote Giovanni, il più brillante 
della seconda generazione e de-
stinato a succedergli nella lea-
dership, ma deceduto prematu-
ramente, nel 1896, come accade 
ad altri membri della dinastia. 

Tocca dunque alla terza gene-
razione assumere la guida del 

gruppo, nelle mani di Carlo, fi-
glio di Giovanni, ancora quindi-
cenne alla morte del padre, ma 
sostenuto dalla guida attenta 
dell'anziano Giacomo, morto 
nel 1913, un imprenditore com-
merciante diventato busines-
sman completo, il che sarebbe 
piaciuto a Sombart. Con Carlo i 
Feltrinelli compiono un'ulterio-
re e rapida traiettoria ai vertici 
del capitalismo finanziario e in-
dustriale negli anni venti. Noto a 
livello internazionale (nel 1924 
rappresenta l'Italia nel consiglio 
generale della Reichsbank), Car-
lo è il regista delle principali 
operazioni (la nuova Banca Fel-
trinelli, la Banca Unione del 
1919, la privatizzazione dell'An-
saldo e la forte partecipazione 
nel Credito Italiano, di cui è pre-
sidente dal 1928) e si colloca al 
terzo posto per presenze nei 
consigli di amministrazione del-
le anonime italiane e al primo 
contando anche le società estere. 
Consapevole della nuova centra-

lità assunta dalla di-
mensione finanziaria e 
monetaria nell'econo-
mia mondiale e d'im-
presa come dell'esi-
genza di una ristruttu-
razione organizzativa 
aziendale che dia spa-
zio ai manager, Carlo è 
al centro di alcuni pas-
saggi decisivi nella vi-
cenda capitalistica ita-
liana, fino alla costru-

zione dell'economia mista dopo 
la grande crisi del 1929. Mo-
mento, questo, che segna però 
anche il passaggio del Credito 
Italiano allTri con la perdita del-
le azioni da parte dei Feltrinelli, 
ma con il mantenimento della 
loro partecipazione nella Edi-
son, il colosso dell'energia. 

Quando anche Carlo muore 
all'improvviso, nel 1935, gli 
succede il fratello Antonio, arti-
sta, mecenate, promotore e or-
ganizzatore di cultura, certo 
non particolarmente coinvolto 
nelle imprese, trasmesse in ere-
dità alla Reale Accademia sette 
anni dopo. 

Una lunga e complessa vicen-
da, dunque, articolata su scenari 
e contesti molto diversi in un 
ampio panorama internazionale 
e ricostruita da Segreto in base a 
fonti altrettanto ampie e diversi-
ficate, sul difficile terreno del-
l'intreccio tra pubblico e priva-
to, tra impresa e famiglia, tra in-
teressi e sentimenti. Ne emerge 
una corposa biografia dinastica, 
fertile di suggestioni per la ricer-
ca in merito a un tema ancora 
trascurato non solo dalla storio-
grafia, ossia la longevità delle 
imprese. Una longevità non 
scontata e neppure diffusa, che 
molto deve alla capacità di met-
tere in campo, di trasmettere e 
aggiornare nel tempo beni im-
materiali, fattori di conoscenza, 
nonché un articolato saper fare. 
Capacità che è stata la vera forza 
dei Feltrinelli. Almeno fino a 
quando non si è interrotta nei 
primi anni quaranta del Nove-
cento. • 
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Aldo G. Ricci 

V L A B R E V E 
E T À D E G A S P E R I A N A 

1948-1953 

pp. 136, €12, 
Rubbettino, Soneria Mannelli (Cz) 2011 

La stagione politica che si 
suole definire "degasperia-

na" (1945-1953) vide il passag-
gio dell'Italia dal fascismo e dal-
la monarchia alla democrazia e 
alla repubblica, ma anche avviò 
una ripresa economica che por-
tò il paese dalle macerie della 
guerra agli albori del boom. Fu 
una stagione, dunque, eccezio-
nale, eppure fu opera di uomini 
già, a quel tempo, superati. Si 
può ben dire che Alcide De Ga-
speri dava corpo, assieme a 
quanti lavorarono con lui, allo 
"heri dicebamus" con il quale 
Croce salutava il ritorno alla 
democrazia come la chiusura di 
una parentesi - il fascismo - e 
la ripresa di vecchie tessiture su 
vecchi telai. Croce si sbagliava: 
e tuttavia assieme a De Gasperi 
tornavano alla luce della ribalta 
figure della politica prefascista, 
da De Nicola a Einaudi a Cro-
ce, da Pacciardi a Bonomi, a Sa-
ragat, Nenni o Togliatti (rimase 
ai margini il solo Sturzo, fonda-
tore di quel Partito popolare in 
cui aveva militato anche De Ga-
speri). Non erano il nuovo, ma 

10 capirono e seppero secon-
darlo. 

Ricci ripercorre succintamente 
ma con chiarezza il percorso 
postbellico dello statista trenti-
no, anche se prende l'avvio solo 
a partire dal governo, 
11 quinto da lui presie-
duto, uscito dalle ele-
zioni del 18 aprile 
1948, dalle quali uscì il 
primo parlamento re-
pubblicano. Era il go-
verno di una coalizio-
ne quadripartita, ne 
facevano parte i de-
mocristiani in posizio-
ne dominante, i libera-
li, i repubblicani e i so-
cialdemocratici. Restavano fuori, 
a sinistra, i socialisti e soprattut-
to il Pei togliattiano (un'esclusio-
ne le cui conseguenze perdurano 
fino a oggi) e, a destra, i missini. 
Quella stagione, detta "centri-
sta" e assai maltrattata dalla cro-
naca e dalla storia, conseguì suc-
cessi che, annota Ricci, "solo in 
una prospettiva complessiva e di 
lungo periodo è stato possibile 
riconoscere in tutta la (loro) por-
tata"; il riconoscimento riparato-
re è un "risultato soprattutto de-
gli ultimi tempi quando, dopo la 
crisi della Prima repubblica, se 
ne è cominciato a tracciare i bi-
lanci". Ricci mette tra le cose po-
sitive la "difficile" scelta atlanti-
ca e l'europeismo, l'adesione al 
Piano Marshall, la riforma agra-

ria, l'istituzione della (oggi fami-
gerata) Cassa del Mezzogiorno, 
il piano del lavoro, cui nel tempo 
andrà aggiunto il piano Fanfani 
per l'edilizia, ecc. La stabilizza-
zione dell'Italia nel quadro occi-
dentale, con il rifiuto di un sub-
dolo neutralismo pur autorevol-
mente ventilato, insieme con il 
fermo mantenimento dell'ordine 
pubblico durante evenienze -

l'attentato a Togliatti 
del 1948 e l'occupazio-
ne delle terre contro la 
progettata riforma 
agraria - che diedero 
occasione a sommosse 
sporadiche, furono 
successi indubbi anche 
se pagati parecchio in 
termini di consenso. 

L'ultimo governo 
De Gasperi, il setti-
mo, cadde a seguito 

della sconfitta subita alle elezio-
ni del 7-8 giugno 1953 dalla co-
alizione di centro, logorata al-
l'interno e forse penalizzata dal-
la campagna delle opposizioni 
contro una legge elettorale defi-
nita "legge truffa". Aveva dovu-
to affrontare anch'esso proble-
mi assai ardui, da quello di Trie-
ste all'avvio del dibattito sull'i-
stituzione dell'esercito europeo, 
la Ced, poi fallita. I governi suc-
cessivi, sottolinea Ricci, non 
avranno più la "stabilità" di 
quelli centristi e il lungo trava-
glio si concluderà con l'ingresso 
dei socialisti al governo. Fu il 
primo centrosinistra. • 
angiolo.bandinelligtiscali.it 
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Un gigante perbene 
di Darwin Pastorin 

Gianfelice Facchetti 

SE N O 
C H E G E N T E S A R E M M O 

GIOCARE, RESISTERE 
E ALTRE COSE IMPARATE 

DA MIO PADRE GIACINTO 

pp. 182, €14, 
Longanesi, Milano 2011 

Credetemi: questo di Gian-
felice Facchetti (scrittore, 

attore, regista, persona perbe-
ne) è un romanzo "sul padre" 
che prende forte all'anima, allo 
stomaco, alle vene. Da consi-
gliare a chi ama il calcio come 
sartriana "metafora della vita", 
nella felicità come nel dolore, 
nell'allegria come nella tristez-
za: A una recente presentazione 
del libro, con Gianfelice c'era 
anche l'ex campione Claudio 
Sala, fantasista del Toro dell'ul-
timo scudetto, quando i suoi 
cross esaltavano i "gemelli del 
gol" Paolino Pulici e Francesco 
Graziani. E stata una 
serata emozionante, 
sul filo della nostalgia, 
dei ricordi, dei rim-
pianti. Sala ha svelato 
il suo tifo giovanile 
per i nerazzurri ("An-
che se i miei idoli era-
no Corso e Sandrino 
Mazzola, ma che gi-
gante Facchetti in tut-
ti i sensi!"). Io ho, ov-
viamente, ribadito, 
con orgoglio, la mia apparte-
nenza juventina e quel mio pri-
mo scudetto da tifoso nel 1967, 
con la formazione citata a me-
moria. Soprattutto, tante emo-
zioni. E la voglia di un figlio di 
raccontare il proprio papà: non 
il fuoriclasse, ma l'uomo. 

Gianfelice ha anche citato, 
nel suo libro, un episodio che 
mi riguarda. Estate 2006, a 
passeggio per Caluso, nella 
gozzaniana "quiete canavesa-
na", con mio figlio Santiago 
(sostenitore del Cagliari per 
via dei nonni materni). Suonò 
il mio cellulare. Era Facchetti. 
"Ciao, Giacinto! Come stai?": 
Sapevo della sua malattia, gra-
vissima. Lui, con la sua dolce 
voce, mi sussurrò: "Darwin, mi 
conosci. Continuo a lottare, 

non mollo, non mollerò mai. Ti 
ho chiamato per una cortesia. 
Un mio ex compagno di squa-
dra è in difficoltà economiche, 
non riesci ad aiutarlo, facendo-
gli fare l'opinionista, alla tua 
tv, nelle partite che trasmettete 
in diretta?". Lo salutai, pro-
mettendogli che avrei fatto il 
possibile. Poi, dissi a mio fi-
glio, con un groppo in gola: 
"Ho parlato con un uomo che 
sta morendo. E il suo pensiero 
va a un amico in difficoltà...". 
Dodici giorni dopo, l'asso ne-
razzurro moriva. 

Gianfelice ha messo insieme 
due date: il 12 maggio 1965, 
quando l'Inter del Mago Hele-
nio Herrera travolse 3-0 il Li-
verpool a San Siro in Coppa dei 
Campioni, con un gol del suo 
papà; e il 12 maggio 2006, 
quando Giacinto andò a una vi-
sita e cominciò l'inutile, ma fer-
rigna, lotta contro il tumore. 
Scrive Gianfelice: "Trovarsi 
con lui davanti al medico, pa-

dre di mio padre per 
un attimo, fu un pu-
gno nello stomaco; il 
mio cuore batteva e 
tremava col suo, co-
me avviene con un fi-
glio in ogni attimo 
cruciale che la vita ti 
presenta. Sempre. A 
certe cose è impossi-
bile prepararsi; ma il 
fatto che da anni il 
nostro rapporto si 

fosse ormai liberato dei rispet-
tivi ruoli fece sì che papà non 
sentisse bisogno di nascondere 
la fragilità di quel momento. La 
potenza della malattia scardi-
nava una volta di più la legge 
del sangue tra noi, 'la disciplina 
della terra' che per natura vuo-
le i padri custodi dei figli e per 
cultura, talvolta, ostaggio di 
un'armatura, di un ruolo da cui 
è difficile smarcarsi. Quel gior-
no mio padre era come Ettore 
davanti al piccolo Astianatte, 
quando si leva l'elmo e lo posa 
per terra per farsi riconoscere: 
il gesto più disarmante che po-
tesse compiere dinanzi a suo fi-
glio". Bellissimo, commovente, 
straziante. E, subito, ritorna il 
sesto canto dell'Iliade di Ome-
ro: "Tra le braccia portando il 

Calcio 

L'oblio di chi è stato di tutti 
di Mario Cedrini 

Matteo Salimbeni e Vanni Santoni 
L ' A S C E N S I O N E D I R O B E R T O B A G G I O 

pp. 149, € 15,90, Mattioli 1885, Fidenza (Pr) 2011 

Roberto Baggio, all'anagrafe. Roby Baggio, 
per le ammiratrici. Roberto, per Pizzul 

(c'era anche Dino, in squadra); semplicemente 
Baggio, per tutti gli altri. Ma chi sarebbero, tut-
ti questi altri? Di chi è, in ultima istanza, Bag-
gio? Possibile che uno dei più forti calciatori di 
ogni tempo (probabilmente il più meritevole tra 
i vincitori del Pallone d'oro) non sia una ban-
diera, come lo sono invece Del Piero e Totti, co-
me lo sono stati Maldini e Franco Baresi, e pri-
ma ancora buona parte della travolgente Juven-
tus dei primi anni ottanta? Possibile, sì. Il prez-
zo da pagare, spiegano i due autori, è quello del-
l'oblio. Finto, naturalmente: tutti ricordano 
Baggio, e il primo capitolo del libro, quello nel 
quale Salimbeni e Santoni si immaginano gior-
nalisti incaricati di scrivere un libro su Baggio 
senza saperne assolutamente nulla, senza ricor-
darlo, è un espediente davvero convincente. 
Baggio è stato di tutti, mai contemporaneamen-
te, e non è più di nessuno. A una sola squadra 
sembra aver giurato fedeltà, quella della nazio-
nale italiana: la squadra con la quale è riuscito a 
identificarsi, ma per poco tempo (i mondiali sta-
tunitensi del 1994, quando di fatto Baggio era la 
squadra). 

Nella finzione del volume, gli autori ripercor-
rono le orme del fantasista viaggiando da una 
città all'altra della sua carriera (Vicenza, Firen-
ze, Torino, Milano, Bologna, ancora Milano, 
Brescia) e incontrando personaggi di ogni tipo -
addetti alle pulizie degli stadi nei quali Baggio 
ha giocato, bagarini, un "autore mancato" che 

aveva ricevuto lo stesso compito dei due giorna-
listi ma non è riuscito a completare l'opera, gior-
nalisti di un tempo e stile che furono, famiglie di 
tifosi - ciascuno con la "sua" personale narra-
zione relativa al calciatore Baggio. Forma e so-
stanza, ovviamente, coincidono: alla frammenta-
zione del libro corrisponde quella della carriera 
di Baggio, da sempre schivo e geloso della sua 
vita privata, persino restio a ricordare e (forse) a 
essere ricordato. Non un campione da record o 
vittorie, scrivono giustamente gli autori (tranne 
la Coppa Uefa 1993 con la Juventus, che indus-
se i giurati di "France Football" ad assegnargli il 
Pallone d'oro, Baggio non vinse nulla, se non 
due scudetti ai quali contribuì molto meno di 
quanto avrebbe potuto fare; perse invece parec-
chio, i tre mondiali ai quali partecipò, da mera-
viglioso protagonista), ma un "lunghissimo cor-
teo di ricordi che si intreccia alla vita di una na-
zione e ne diventa coscienza collettiva". 

Per questo occorreva, ne siamo convinti, un 
libro di questo genere, né poteva essere scritto 
diversamente. Certo, da juventini, avremmo da-
to risalto alla spettacolare doppietta (in tre mi-
nuti) di Juventus-Parma del gennaio 1991 (e oc-
correrebbe correggere qualche refuso: ad esem-
pio, non fu Schillaci a segnare agli Stati Uniti a 
Italia '90, ma Giannini). Ma qui stanno il pregio 
e forse la necessità del libro: nel ricordarci che 
Baggio ha offerto qualcosa di diverso a ciascuno 
di noi, tifosi di una delle tante sue squadre, e 
tutti della nazionale. Un campione senza ban-
diera, perché già troppo ingombrante di suo. 
Un eroe infine tragico, che si è inconsapevol-
mente caricato, come suggerisce implicitamente 
il capitolo finale del libro, delle aspettative del-
l'Italia tutta, che in lui (e solo lui) rivede l'intera 
storia del calcio della nostra generazione. Anche 
quando Baggio non vi ha partecipato. 

pargoletto, / unico figlio dell'e-
roe troiano, / bambin leggiadro 
come stella... / Sorrise Ettore 
nel vederlo e tacque". Vittorino 
Andreoli commentò così que-
sto passo: "Ettore è il guerriero 
che sa essere padre, e per que-
sto sa togliere l'elmo. Il padre è 
una nuova figura: né guerriero, 
né eroe. Con Ettore nasce il pa-
dre nella cultura epica della 
Grecia antica. Una figura 
straordinaria. Più affascinante 
e coinvolgente di quella achil-
lea". 

Nel libro "entrano" in scena, 
tra gli altri, Giovanni Arpino e 

Umberto Eco: 
Sul nuovo realismo 

Ah w j w » Lucami.!.!: E u r o m , contro un ntocrr 
Tania Ris to»: Tur. IKON <:ì Protchor, OtvttTKk) Dsuounis: 
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Populismi inquinanti 
M.amju i o RÌONFCV Aimo Mas iman-m ho. Faus to BENRWAM. C l a u d i o M a r t i n i , 

IN EDICOLA 
DAL 

Luciano Bianciardi, Andrea 
Maietti e Gianni Brera, Marco 
Materazzi e Igor Cislenko, Giu-
liano Sarti e Armando Picchi, 
Gigi Riva e Gaetano Scirea, san-
t'Agostino e Pinocchio, Eduar-
do De Filippo e Albert Camus. 
Giovanni Àrpino, amico frater-
no dell'asso, tenne a battesimo 
Gianfelice. Lo scrittore fece di-
ventare il difensore nerazzurro 
un protagonista positivo del suo 
romanzo Azzurro tenebra, uscito 
per Einaudi nel 1977 e ambien-
tato al mondiale di Germania 
del 1974, con l'Italia del com-
missario tecnico Ferruccio Val-
careggi, eliminata nel primo tur-
no, tra i fischi, dalla Polonia e 
dall'Argentina: Facchetti è 
"Giacinto": "Si misurarono ne-
gli occhi con antico affetto. E 
Arp ricordò un incontro di tan-
ti anni prima, Giacinto era un 
gigante che ancora oscillava nel-
la scorza adolescente, una betul-
la. Vedendo passare in trattoria 
una carrello di antipasti colorati 
disse: li mangerò anch'io quei 
gamberetti con la salsa, a tren-
t'anni. E ormai aveva i famosi 
trent'anni, ma i gamberetti se-
guitavano a restar lontani, pe-
rennemente sconfitti dal profes-
sionale riso in bianco, dalle ca-
noniche bistecche alla griglia. 
Lo stesso Giacinto ora sapeva 
reggere qualsiasi discorso. An-
che in inglese, imparato per po-
ter discutere con gli arbitri in-
ternazionali, con doganieri e re-
porter. Una volta, invece, per 
proteggere la propria gioventù 
dalle domande ambigue, per 

fronteggiare gli assalti di taccui-
ni e microfoni negli spogliatoi, 
mandava a memoria detti cele-
bri di filosofi francesi e cinesi, 
cardinali e ministri, Tolstoj e 
Einstein. Usciva dalle ortiche 
degli interrogatori con quell'im-
provvisa massima, citando l'au-
tore. I giornalisti stupefacevano, 
interdetti. Arp ricordava il chia-
ro volto del padre ferroviere di 
Giacinto, le sue sorelle, gigan-
tesse come lui. timide, sempre 
in bilico sull'orlo della seggiola, 
le dita in croce. Le amava". Ora 
è Gianfelice a riprendere per 
mano papà Giacinto. Con amo-
re, leggerezza. Con tante carez-
ze, date e non date. Un volume 
da non perdere: "Se no che gen-
te saremmo"? • 
darwin.pastorin@alice.it 

D. Pastorin è giornalista 

... il Sublime, la dismisura 
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Recitar cantando, 49 
di Vittorio Coletti ed Elisabetta Fava 

Nel precedente numero di questa 
rubrica avevamo sottolineato la 

maggior vivacità del teatro musicale ri-
spetto a quello in prosa, attribuendone 
il merito, in gran parte, alla curiosità e 
all'invenzione dei registi. La riflessione 
può essere ribadita con ancora più con-
vinzione dopo aver visto, in diretta dal 
Metropolitan di New York, un formi-
dabile pastiche confezionato da Wil-
liam Christie e Jeremy Sams adattando 
a un libretto (Disola incantata), ricava-
to dalla Tempesta di Shakespeare, mu-
siche magnifiche e perfettamente so-
vrapponibili di Hàndel, Vivaldi, Ra-
meau e altri. Spettacolo musicale stra-
biliante, con Placido Domingo, David 
Daniels, Joyce Didonato e Luca Pisaro-
ni strepitosi. Ma strepitoso soprattutto 
10 spettacolo teatrale, perché il regista, 
Phelim Dermott (evidentemente non a 
corto di mezzi), ha simulato un impec-
cabile teatro barocco con le sue mac-
chine e i suoi effetti d'epoca, ma realiz-
zati con la prodigiosa tecnologia mo-
derna. Risultato: un'invenzione dietro 
l'altra, una lettura magari troppo stiliz-
zata del teatro secentesco, ma intelli-
gente, con navi, tempeste, foreste, ca-
verne visibilmente finte, ma perfette 
nella loro finzione, tipo, per intenderci, 
quelle di Fellini. L'idea del pastiche è in 
realtà antichissima: gli inglesi hanno 
sempre amato miscelare i generi: pezzi 
di teatro e pezzi di musica, spesso an-
che montaggi di musiche d'autori di-
versi all'interno di una trama che a sua 
volta riadatta un classico secondo le 
circostanze: tanto che nel 1674 era an-
data in scena proprio una Enchanted 
Island ricavata dalla Tempesta, con 
molte libertà e con musiche di vari au-
tori. Il fatto che oggi l'esperimento ri-
esca ancora mostra che l'opera e il tea-
tro non sono affatto morti: basta non 
sovraccaricarli di troppi significati, e 
ne troveranno da soli; senza dimentica-
re che stupirsi per la bellezza è di per 
sé una ragion sufficiente per tenerli in 
vita. 

Anche la Bohème nel nuovo allesti-
mento del Carlo Felice di Genova è sta-
ta pregevole, oltre che per la saggia con-
duzione di Marco Guidarmi, per la stra-
vaganza del regista, Augusto Fornari, 
che l'ha interpretata come se fosse una 
favola bella per bambini. I cantanti sono 
raddoppiati in scena (stessi abiti) da co-
loratissimi e deliziosi bimbi, i quali, pe-
rò, fanno teatro a parte ed escono giudi-
ziosamente quando Mimi muore. Inten-
diamoci: niente di più sbagliato che leg-
gere la tristissima Bohème come una fa-
vola. Ma la soffitta tipo casetta di Barbie, 
i colori vivissimi dei costumi, la freschez-
za di piazza (scene e costumi sono di 
Francesco Musante) al caffè Momus e 
quando entra Parpignol con i suoi gio-
cattoli (l'unico pretesto davvero adduci-
bile per giustificare la lettura proposta 
da Fornari e Musante), la delicatezza e 
quasi saggezza dei bambini che assistono 
i loro doppi grandi (che non li vedono), 
hanno sortito un risultato in cui l'origi-
nalità acquista pregio di per sé, persino a 
prescindere dalla pertinenza con il senso 
dell'opera. 

Ma il valore aggiunto di una regia si 
può vedere anche (e forse più) quando 
11 regista tiene la mano leggera, leggeris-
sima, come ha fatto, a Nizza, Ron Da-
niels con il mozartiano Ratto dal serra-
glio, dove qualcuno è rimasto addirittu-
ra deluso dalla esiguità di turcherie e 

orientalismi scenografici. Il Ratto è 
un'opera talmente bella da chiedersi 
perché non sia rappresentata di più. 
Opera tedesca cantata all'italiana, il 
Ratto anticipa già tutto il grande Mo-
zart. Buffa e seria al tempo stesso (ba-
sterebbe misurare la differenza dalla si-
mile, per trama, Italiana in Algeri di 
Rossini, radicalmente e impertinente-
mente buffa); con due prime parti (Bei-
monte e Konstanze) che non hanno nul-
la di comico, ancor meno della Contes-
sa delle Nozze, e due seconde (Pedrillo 
e Blonde) che anticipano, rispettiva-
mente, Papageno (Flauto) e Susanna 
(Nozze di Figaro)-, con gruppi vocali ma-
schili e femminili simmetrici a riflettere 
sulla sospettosità degli uomini circa le 
donne e a proclamare l'indignazione di 
queste ultime, come in Così fan tutte; 
con il sovrano saggio e illuminato, Se-
lim, per ora solo una parte recitante, ma 
con lineamenti che troveranno il loro 
compimento nell'umanesimo di Sara-
stro del Flauto magico] con un basso 
buffo e maligno, Osmino, che è un vero 
manifesto della poetica mozartiana 
(nemmeno il brutto deve mai disgusta-
re, con la complicità dell'umorismo e 
dell'acume caricaturale); insomma, con 
questa ricchezza senza precedenti che 
mantiene le novità del l'ingenuo Sing-
spiel tedesco, ma ha l'ambizione di im-
piantarle negli stili all'italiana, il Ratto 
dal serraglio è un appetitoso anticipo di 
tutto Mozart, un po' diluito, ma già 
grandioso e perfetto. 

(V.C.) 

L5 impegno registico sul teatro d'o-
pera comporta ormai che registi 

affermati in campo cinematografico o 
nel teatro di prosa si misurino sempre 
più sovente con l'opera lirica; è il caso 
dello spettacolo serrato ed essenziale 
firmato da Mario Martone per il Fidelio 
di Beethoven in scena a Torino a dicem-
bre, come inaugurazione della nuova 
stagione, che è slittata un po' avanti ri-
spetto al solito anche per consentire 
un'ampia presenza dello stupendo bal-
letto del Mariinskij di San Pietroburgo. 
L'unica opera teatrale di Beethoven 
(1804, ma la versione definitiva è di die-
ci anni più tardi) ricava il suo soggetto 
da un fatto di cronaca accaduto ai tem-
pi della Rivoluzione francese. Questa è 
di per sé una novità straordinaria: attin-
gere alla contemporaneità, addirittura 
ai reportage giornalistici, mentre fino a 
quindici anni prima andavano ancora 
per la maggiore dei ed eroi, per quanto 
insidiati nella loro supremazia da ser-
vette scaltre e intrighi borghesi. Beetho-
ven non solo guarda al presente, ma vi 
aggiunge anche un profondo senso eti-
co: il Fidelio del titolo altri non è che 
Leonora, sposa di un giovane ingiusta-
mente carcerato per motivi personali 
dal perfido Pizarro; in abiti maschili, 
Leonora si farà passare appunto per il 
giovane Fidelio aspirante carceriere e ri-
uscirà addirittura a scongiurare in ex-
tremis l'assassinio del marito. Da nota-
re, fra l'altro, questa parte en travesti in 
cui una donna impersona un uomo; di 
solito la finzione dura per l'intera opera, 
ossia, per idealizzare un personaggio 
maschile o per farne risaltare la giovi-
nezza, come nel caso del Cherubino di 
Mozart, se ne affida la parte a una don-
na. Piegando in direzione realistica una 
soluzione anch'essa attiva, soprattutto 
nel repertorio buffo, Leonora qui inve-

ce si svela al culmine della vicenda come 
donna; e il suo travestimento ha un va-
lore quasi storico, perché ricavato an-
ch'esso da episodi realmente avvenuti in 
età rivoluzionaria. 

Apparentemente esile, la vicenda ac-
quista invece una ricchezza di toni che 
basterebbe da sola a smentire l'accusa 
spesso rivolta a Beethoven, che cioè la 
sua opera sia poco "teatrale". Come dir 
questo di un lavoro che può tenere con il 
fiato sospeso per più di due ore senza 
neanche la necessità di cambiare scena? 
Martone è, riuscito a dare il senso dell'o-
scurità del carcere senza ingabbiare, co-
me spesso succede, tutti i cantanti dietro 
le sbarre: in fondo si intravede una por-
ta, la "comune" classica del teatro; in 
primo piano una stanzetta, scampolo di 
normalità casalinga che riesce a installar-
si anche nella tetraggine del carcere (da 
lì a un certo punto si sente esplodere la 
baruffa tra Marcellina, innamorata del 
sedicente Fidelio, e Jaquino, suo aspi-
rante marito); ma sul proscenio ecco le 
inferriate della cella del prigioniero Flo-
restano, che appena si intravedono nella 
penombra, e si illuminano fiocamente 
solo quando, al principio del II atto, la 
scena si sposta effettivamente nei sotter-
ranei del carcere. Altro momento che re-
sta nel ricordo, la scena in cui i prigio-
nieri vengono fatti uscire all'aria aperta e 
rivedono la luce dopo molto tempo: pa-
gina a cui basterebbe la musica sola a da-
re il senso della luminosità progressiva, 
del respiro dopo la clausura. 

Peccato che la direzione giustamente 
drammatica e incalzante di Noseda non 
sempre sappia però tirarsi fuori dai lacci 
della vicenda e guardarla dall'alto, come 
fa invece Beethoven in questo momento 
o nella scena di Florestano in carcere, 
quando il delirio rende labile il confine 
tra ciò che pensa e ciò che sogna: e se la 
voce di Ian Storey, stupendo tenore wa-
gneriano, che è parso però un po' affati-
cato, forse non consentiva troppi indugi, 
il coro del Regio avrebbe invece potuto 
senza problemi far sentire lo stupore, il 
dilatarsi dell'animo nell'emozione inatte-
sa, quel modo che solo il teatro d'opera 
ha di sospendere il tempo dell'orologio 
ed entrare nel tempo dell'interiorità. 
Forse anche un po' troppo didascalico il 
finale, in cui i prigionieri vengono libe-
rati e le loro fidanzate ammucchiano in 
una catasta tutte, proprio tutte, le catene 
che li cingevano; si può discutere se sia 
bene o male attribuire a Jaquino un vi-
stoso zoppichio, in modo tale da rende-
re anche caricaturalmente visibili le ra-
gioni del malo modo in cui Marcellina lo 
tratta; ma è parso molto sensibile, inve-
ce, il fatto che nel finale, scopertasi in-
gannata da Fidelio-Leonora, Marcellina 
non torni come se nulla fosse a Jaquino 
in mancanza di meglio, ma se ne stia in 
disparte, troppo ferita per partecipare 
alla gioia generale. Speriamo che anche 
questo spettacolo resti nel repertorio del 
Regio, magari perfezionando la resa mu-
sicale: perché Beethoven è dramma, ten-
sione, corsa in avanti, ma anche lirismo, 
sublimità, ripensamento; ed è nell'alter-
nanza di queste due dimensioni, di que-
ste luci e ombre che trova la sua umani-
tà più commovente. • 

(E. F.) 
I i s b e t h 7 l i y a h o o . i t 

V i t t o r i o . c o l e t t i i l e t t e r e . u n i g e . i t 

E. Fava insegna storia della musica 
e V. Coletti storia della lingua italiana all'Università di Genova 
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Eun film, quest'ultimo di Clint 
Eastwood (il suo trentacinquesi-

mo nel corso di quarant'anni), su cui 
si potrebbero fare molte osservazioni 
di varia natura. Nel senso che, trat-
tando della vita e dell'opera di un 
personaggio di grande peso e signifi-
cato politico nella storia degli Stati 
Uniti dagli anni venti agli anni sessan-
ta del secolo scorso, potrebbe fornire 
una serie di fatti e commenti, situa-
zioni e giudizi critici di notevole im-
portanza. Come si sa, si tratta di John 
Edgar Hoover, nato a Washington nel 
1895 e morto, sempre a Washington, 
nel 1972. Un uomo che, a meno di 
trent'anni, divenne direttore del Fbi e 
vi rimase sino alla morte, per quasi 
cinquant'anni. In questo lungo perio-
do si succedettero ben otto presiden-
ti, da Calvin Coolidge a Richard Ni-
xon. Il suo lavoro, attento e per mol-
ti aspetti fondamentale ed efficace, 
fece del Fbi uno strumento di ricerca 
e di intervento indubbiamente di 
grande utilità sociale e politica. 

Che un film, come J. Edgar, riper-
corra la sua vita e la sua attività, da 
quando giovanissimo entrò nel Fbi a 
quando ne divenne presidente e la 
trasformò di anno in anno, sino alla 
sua morte, non v'è dubbio che possa 
interessare lo spettatore, non solo 
americano. E proprio questo titolo/a 
ben guardare, che può fornire la giu-
sta indicazione per analizzare il film 
com'è e come probabilmente voleva 
essere, rispetto sia alla regia di East-
wood, sia, ancor più, alla sceneggia-
tura di Dustin Lance Black, il quale 
è un noto regista e sceneggiatore 
omosessuale che ha vinto l'Oscar per 
la migliore sceneggiatura originale di 
Milk, un film diretto da Gus Van 
Sant che narrava la vita e l'opera di 
Harvey Milk, un politico statuniten-
se militante del Movimento di libe-
razione omosessuale. Detto questo, è 
ovvio che Eastwood ha voluto non 
soltanto rappresentare l'attività poli-
tica e organizzativa di Hoover, ma 
anche e forse soprattutto la sua vita 
privata, con riferimenti più o meno 
espliciti alla sua omosessualità (che 
in realtà non è mai stata accertata), 
attraverso il suo rapporto quotidiano 
e sino alla morte con Clyde Tolson, 
che fu direttore associato del Fbi. 

Sotto questa luce e proprio riferen-
dosi al titolo la vicenda, che alterna 
fatti pubblici e fatti privati, si svilup-
pa lungo un percorso spettacolare 
che può tanto attrarre ed entusiasma-
re lo spettatore quanto irritarlo e ren-

dere il film un po' caotico e alla fine 
insufficiente. Perché non v'è dubbio 
che, grazie anche all'interpretazione 
indubbiamente efficace e variegata di 
Leonardo DiCaprio, il personaggio di 
Hoovèr attrae l'attenzione dello spet-
tatore, ma tuttavia la sua vita privata, 
che si mescola di anno in anno con la 
sua vita pubblica, o meglio con il suo 
lavoro da direttore del Fbi, risulta 
tanto centrale quanto marginale. E 
non è un paradosso. Il racconto co-
mincia con lui giovanissimo e si svi-
luppa sia attraverso il rapporto con la 
madre e il suo rimanere scapolo nel 
corso degli anni, sia attraverso il lavo-
ro di dipendente e di direttore del 
Fbi e gli scontri politici e sociali che 
tale lavoro produce. 

Da un lato la vicenda personale 
di Hoover, il suo amore incon-

dizionato per la madre, il progressi-
vo invecchiamento, il rapporto di la-
voro e di amicizia con Clyde Tolson 
sono rappresentati non soltanto in 
maniera confusa ma a dir poco non 
certo accattivante o di grande inte-
resse. E una storia personale che non 
offre molti spunti per un vero e pro-
prio dramma individuale, tanto che 
il film a lui dedicato può essere giu-
dicato un film tutto sommato banale 
e privo di motivi di interesse autenti-
co. Dall'altro lato lo sfondo storico e 
politico su cui questa vicenda perso-
nale si svolge non riesce a diventare 
il vero soggetto o almeno l'elemento 
centrale di una rappresentazione che 
dovrebbe fare di Hoover il perso-
naggio chiave di un particolare 
aspetto della storia degli Stati Uniti 
dagli anni venti agli anni sessanta del 
secolo scorso. E dire che questa sto-
ria, sia pure sotto il profilo del Fbi e 
della sua azione politica e istituzio-
nale, aveva tutti i caratteri per diven-
tare il vero soggetto del film. Ora, 
poiché, come si è detto, i due ele-
menti drammaturgici, quello perso-
nale di Hoover e quello storico degli 
Stati Uniti, sono rimasti ai margini di 
una messa in scena che avrebbe do-
vuto essere di grande spessore visivo 
e dinamico, il risultato finale appare, 
a ben guardare, sostanzialmente su-
perficiale. Ed è un peccato, perché 
non v'è dubbio che il contenuto del 
film possedeva non pochi elementi 
di grande interesse. • 

girondolinoSyahoo.it 

G. Rondolino è docente di storia 
e critica del cinema all'Università di Torino 

C5 era grandissima attesa all'ulti-
ma Mostra internazionale d'ar-

te cinematografica di Venezia per 
l'anteprima mondiale del nuovo lavo-
ro di Tomas Alfredson. Forti aspetta-
tive dettate dal desiderio di verificare 
e possibilmente confermare le positi-
ve sensazioni suscitate dal precedente 
film del regista svedese, quel Easciami 
entrare che nel 2008 aveva riscosso 
ovunque un unanime successo di 
pubblico e di critica. E anche di capi-
re come l'autore si sarebbe destreg-
giato al cospetto di un best seller del 
calibro di Tinker Tailor Soldier Spy 
(titolo originale sia del libro che della 
pellicola), firmato nel 1974 da John le 
Carré, uno dei nomi di punta nel pa-
norama mondiale della letteratura 
gialla. Un'impresa ancora più ardua 
perché questo suo terzo lungome-
traggio è in verità il primo da lui gira-
to in inglese. Ma soprattutto a causa 
della grande disponibilità palesata fin 
dall'inizio da parte dello scrittore. Di-
mostrazione che aveva le idee molto 
chiare sulla traduzione in immagini 
del proprio romanzo, cosa che, insie-
me alla sua diretta partecipazione al 
progetto nelle vesti di produttore ese-
cutivo, poteva forse rischiare d'inibi-
re la libertà espressiva di Alfredson. 
Pericolo che fortunatamente non si è 
concretizzato, tanto che è ora possibi-
le parlare di una scommessa vinta. 

La trasposizione cinematografica 
delle circa trecentocinquanta pagine su 
cui si articola il volume ha logicamente 
richiesto un grosso intervento di adat-
tamento. Il risultato è di una sostanzia-
le fedeltà alla lettera e, elemento d'im-
portanza superiore, allo spirito del te-
sto originario. La trama del quale è 
piuttosto nota: negli anni settanta 
George Smiley, un agente dei servizi 
segreti britannici ormai in pensione, 
viene richiamato con l'incarico di sco-
prire chi tra i suoi ex colleghi ha tradi-
to la patria, trasformandosi in un pre-
zioso informatore dei sovietici. Le Car-
ré scrive questa storia d'investigazione 
nel pieno della guerra fredda, attingen-
do alla propria esperienza personale, 
quando con il suo vero nome, David 
John Moore Cornwell, era membro 
dell'MIó, una sezione del Secret Intel-
ligence Service. Dai suoi ricordi e dalla 
sua penna balzano fuori in modo mol-
to netto un ambiente e alcuni perso-
naggi assolutamente ordinari, immersi 
in una quotidianità professionale ripe-
titiva e grigia, assimilabile in tutto e per 
tutto alla dimensione impiegatizia più 
tradizionale. Si tratta di spie lontane 

mille miglia dalle mirabolanti avventu-
re del James Bond di Ian Fleming: le si 
potrebbe in effetti definire la risposta 
in termini realistici e di verosimiglianza 
al sensazionalismo glamour di 007. 

Alfredson si è trovato in perfetta, to-
tale e naturale sintonia con tale impo-
stazione narrativa, che gli ha consenti-
to di proseguire a sviluppare la sua 
concezione del cinema, basata su una 
lenta e accurata costruzione di atmo-
sfere e personaggi carichi di ambiguità. 
Operazione per la quale si è preso tut-
to il tempo necessario in completa 
controtendenza rispetto ai ritmi che 
normalmente contraddistinguono le 
spy story. Una messa in scena in cui il 
fattore di maggior fascino risiede non 
in quello che viene mostrato sullo 
schermo, ma in ciò che non è esibito, 
che rimane nascosto nel sottotesto, co-
me già accadeva con i vampiri preado-
lescenti di Easciami entrare. Il senso di 
mistero che pervade (dal)le inquadra-
ture viene infatti ulteriormente accre-
sciuto dal continuo intrecciarsi del 
presente e del passato, dal momento 
che il secondo illumina il primo soltan-
to sul versante della vita pubblica e si 
rivela invece inadeguato a chiarire fon-
damentali aspetti della sfera privata. 

Il film offre una ricostruzione storica 
puntualissima, il cui valore consiste 

non tanto nel contenuto delle riprese 
(scenografia, costumi ecc.), quanto 
nella loro forma. Il direttore della fo-
tografia Hoyte Van Hoytema ha ope-
rato in direzione di un'evidente desa-
turazione dell'immagine, ottenendo 
così inquadrature decisamente sgrana-
te, caratterizzate da luci fredde e colo-
ri conseguentemente molto tenui. Su 
questa stessa scia empatica si colloca 
l'efficace colonna sonora di Alberto 
Iglesias, che culmina con l'esecuzione 
live, nel finale, di La Mer di Charles 
Trenet da parte del padre Julio. E pu-
re l'intensa e ispirata interpretazione 
di Gary Oldman, tutta giocata sottoto-
no, procedendo attraverso successive 
sottrazioni. Ma, a ben vedere, è la cifra 
stilistica che la coppia Alfredson-Van 
Hoytema aveva già messo in mostra in 
Lasciami entrare, prova inconfutabile 
che il cineasta svedese, lungi dal resta-
re prigioniero del romanzo di Le Car-
ré, è un autore che, titolo dopo titolo, 
porta avanti un proprio originale dis-
corso poetico. • 

massimo.quaglia®libero.it 

M. Quaglia, critico cinematografico, 
insegna cinema all'Aiace di Torino 
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M a r c o Travaglio, SILENZIO SI RUBA. IL DIARIO PO-
LITICO DEL 2 0 1 1 RACCONTATO ATTRAVERSO GLI IN-
TERVENTI SETTIMANALI A PASSAPAROLA, pp. 81, 
con dvd, € 16,60, Chiarelettere, Milano 2012 

C'era una volta "Current Italia", piattaforma 
televisiva d'un progetto di comunicazione 
ideato dall'ex presidente statunitense Al Gore 
e trasmesso sul canale 130 di Sky Tv. Current 
è stato chiuso lo scorso anno, ufficialmente 
per un disaccordo economico tra Sky e Al Go-
re o in realtà (questo denunciava Current) per 
un intervento censorio legato al patron Mur-
doch o anche alla forza di condizionamento di 
Berlusconi. Current era comunque 
un luogo televisivo "alternativo", 
dove il giornalismo non era un flus- j 
so composito di infotainment ma un 
lavoro professionale di investiga- i' 
zione e di denuncia, sociale e poli-
tica. In quella piattaforma viaggia-
va, tra le tante inchieste internazio-
nali, anche un lungo monologo set- j-
timanale di Marco Travaglio, pole-
mista cronico e vicedirettore del 
"Fatto Quotidiano"; la trasmissione j 
aveva per titolo programmatico 
"Passaparola" ed era un intervento 
efficace - caustico e irriverente, se- j 3 
condo lo stile usuale di Travaglio - ! 
sui problemi politici del nostro pae-
se, dalla giustizia alla corruzione, 
dal Rubygate alla vendita della ca-
sacca dei parlamentari. Questo li-
bro ne raccoglie l'intera program-
mazione, e resta un documento 
molto vivo e fruibile sulla drammati-
cità del "caso italiano"; il dvd ripro-
duce gli interventi di Travaglio, il li-
bro li chiarisce e li contestualizza. 

me 

G i o v a n n i P o r z i o , UN DOLLARO AL GIORNO. EPPU-
RE SONO VITE, pp. 238, € 14,50, Tropea, Milano 
2012 

Con un dollaro al giorno vive (sopravvive) 
più di un miliardo di persone. È una realtà 
spesso dimenticata, che recupera lampi di 
attenzione ufficiale quando gli organismi in-
ternazionali tengono autorevoli convegni sul-
la fame nel mondo e però poi sparisce nel-
l'ombra della quotidianità senza storia. Ma 
un miliardo non è soltanto un numero astrat-
to, una cifra più o meno simbolica che rap-
presenta soltanto se stessa; è la vita reale di 
uomini e donne veri, di carne e ossa, che 
ogni giorno, tutti i giorni, cercano senza spe-
ranza. Il libro ne racconta le storie, da Kabul 
a Ciudad Juàrez, da Gaza a Dharamanganj 
ad Addis Abeba, in un itinerario che attraver-
sa l'intero Sud del pianeta, disvelando come 
non siano soltanto la guerra o le carestie ad 
accompagnare la povertà e la miseria, ma, a 
decidere il destino amaro di quel miliardo di 
esseri umani, sono interessi economici so-
vranazionali, logiche politiche, esercizi di po-
tenza nell'ambito di progettualità geostrate-
giche globali. Giovanni Porzio - un inviato 
speciale di grande esperienza, uno dei più 
bravi nel nostro paese - costruisce questa 
sua narrazione come un reportage di grande 
respiro, che passa per città e campagne e 
vallate con occhi ben aperti, e guarda e 
ascolta, disegnando alla fine una geografia 
dove il desiderio della conoscenza è sempre 
sostenuto da un forte sentimento di empatia 
e di umanità. 

me 

Centro nuovo modello di sviluppo, I MERCANTI 
DELLA NOTIZIA. GUIDA AL CONTROLLO DELL'LN-
FORMAZIONE IN ITALIA, pp. 288, € 14, Emi, Bolo-
gna 2011 

Aperto alla prima riga della prima pagina 
da una frase fermamente puntuativa ("L'in-
formazione è potere"), questo volume dis-

piega da subito il proprio progetto: traccia 
una mappa delle famiglie e dei gruppi im-
prenditoriali che controllano l'economia ita-
liana (ma l'atlante si allarga a comprendere, 
naturalmente, anche i conglomerati bancari 
che pilotano il mercato finanziario) e, di se-
guito, illustrata la mappa, mette a nudo gli 
intrecci di interesse che legano questi "capi-
tani di ventura" al sistema mediale del no-
stro paese, quotidiani e televisioni, nazionali 
e locali. Si parte, dunque, da Agnelli, Ange-
lucci e Berlusconi, e si arriva a Tronchetti 
Provera passando per Caltagirone, De Be-
nedetti, Ligresti e molti altri; e Rai e Media-
set vengono analizzate assieme a La7, Tele-
city, Telenorba, e ai circuiti di collegamento 
delle emittenti provinciali. Ne risulta un sin-

Tutti i disegni della sezione schede sono 
di Franco Matticchio 

golare atlante del potere, che disvela senza 
mediazioni quali interessi si celino tra le ri-
ghe a stampa di un giornale o dentro la co-
struzione dell'intero palinsesto d'un canale 
televisivo (e non solo, dunque, della sua 
agenda-setting informativa). Il Centro nuovo 
modello di sviluppo è nato dalle parti di Pisa 
nel 1985, con il proposito di sollecitare, uti-
lizzando il lavoro di un centro di documenta-
zione, la crescita di un consumo critico del-
la società: la mappatura del potere che at-
traverso l'informazione condiziona le scelte 
individuali e collettive era un passaggio ob-
bligato del progetto del Cnms. 

me 

Remo Bassini, VICOLO DEL PRECIPIZIO, pp. 198, 
€ 14, Perdisa Pop, Bologna 2011 

C'è sempre sotteso, nelle storie di Remo 
Bassini, il tormento della comunicazione, le 
forme, i modi, anche i mestieri, attraverso i 
quali dar vita ferma, solida, alla relazione 
del sé con il mondo. I suoi personaggi, che 
spesso poi sono un alter ego dell'autore, si 
portano addosso questo tormento, che gli si 
torce dentro, li fa malati d'una tensione che 
quasi mai si risolve positivamente. E lo sfon-
do che dà spessore all 'angoscia del vivere 
è il vagare delle storie nella memoria della 
provincia, di una dimensione nella quale 
rimpianto e frustrazione sono compagni co-
atti di un viaggio che non ha un termine 
possibile. Questa volta il protagonista è uno 
scrittore, anzi un ex scrittore che, pubblica-
to un libro di successo, vede inaridirsi la ve-
na e la voglia della narrazione, e si conse-
gna allora prigioniero deluso nelle mani di 
un editor di grido, che lo trasforma in un 
anonimo ghost writer, tanto abile a dare 
scrittura e stile a manoscritti inutili quanto 
incapace di tirarsi via da questa sua prigio-
nia volontaria e ritrovare il coraggio della 
propria identità. Torino e Cortona, la Torino 
del suo vissuto quotidiano e la piccola in-
cantevole Cortona della sua memoria ado-

lescenziale, sono i poli ambigui di un itine-
rario dove realtà e finzione s'intersecano 
con un docile incastro di piani narrativi. 

me 

Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, SIAMO IN 
GUERRA. LA RETE CONTRO I PARTITI. PER UNA 
NUOVA POLITICA, pp. 190, € 13,60, Chiarelettere, 
Milano 2011 

La guerra che il titolo evoca è il conflitto tra il 
vecchio mondo della cultura analogica e delle 
strutture politiche tradizionali (quelle che fanno 
la democrazia dei paesi sviluppati) e il mondo 
nuovo della Rete e della sua cultura libertaria. 

, E non manifestano alcuna ombra di 
i dubbio, i due autori, nel pronosticare 
; che questa guerra finirà - tra dieci o 
I vent'anni - con l'immancabile vittoria 

della Rete e del suo progetto di de-
| mocrazia diretta. Il libro è un po' il 
i manifesto del movimento popolare 
i che, a livello di strutture politiche, si 
| è consolidato nella forma partitica 

delle "Cinque Stelle" (dove "partiti-
| co", naturalmente, sta per una scor-
i ciatoia lessicale che del partito non 
! vuole avere proprio nulla). Beppe 
i Grillo è l'anima e l'immagine pubbli-
; ca di questo movimento, ma la strut-

tura che esso ha e le forme nelle 
quali proietta il proprio intervento nei 

| processi della comunicazione fanno 
: capo a Gianroberto Casaleggio, che 
i cura il blog del comico movimentista 
i e ne accompagna la storia pubblica 
| con una società di consulenze di 
| strategie di Rete. Qui l'ideologia del 
i movimento viene espressa nella sua 
i organicità, e con ampiezza di pro-
| spettive. È interessante seguirne l'in-
I tento di argomentazione e razionaliz-

zazione; infastidisce non poco il tono 
apodittico e la prosopopea profetica. 

- Ma un manifesto programmatico non 
può permettersi problematicità, e anche que-
sto rispetta la regola. 

me 

S a n d r o P e t r o n e , IL LINGUAGGIO DELLE NEWS. 
STRUMENTI E REGOLE DEL GIORNALISMO TELEVISI-
VO, pp. 348, €20, Rizzoli Etas, Milano 2011. 

Sebbene il giornalista multimediale sia or-
mai una realtà concreta del sistema informati-
vo, e sempre più il reporter interviene sul terre-
no tenendo accanto al librino degli appunti 
una piccola telecamera (capaci oggi questi 
strumenti di prestazioni del tutto simili alle vec-
chie Betacam di dimensioni notevolmente più 
ingombranti), la formazione culturale che sta 
alle spalle dell'impianto organizzativo dei no-
stri telegiornali si mostra tuttora debitrice del 
giornalismo dei quotidiani. L'unica eccezione è 
data dal tg de La/7 - ma soltanto quello di 
Mentana, delle 20 - dove l'anchorman ripropo-
ne in qualche modo la figura più affermata del 
giornalismo televisivo americano, cioè di un 
conduttore che non sia soltanto la cortina di 
collegamento tra una notizia e l'altra ma dipa-
ni un filo organicamente strutturato lungo tutto 
il tempo della messa in onda del suo program-
ma. Sandro Petrone, che è un inviato speciale 
della Rai, non si allontana dalla figura tradizio-
nale del conduttore dei tg quando svolge il suo 
compito anch'egli di anchorman del Tg2; però 
ha piena consapevolezza di che cosa sia il 
giornalismo "televisivo", cioè della specificità 
di un linguaggio che ha ampia autonomia dal 
linguaggio delle news proprio della informa-
zione scritta. E quella consapevolezza la ma-
nifesta in questo volume, che è un vero ma-
nuale d'uso per il videogiornalismo: con un in-
tento dichiaratamente didattico, Petrone non 
soltanto racconta come si costruisca una noti-
zia per un tg, ma spiega quale sia la natura 
dell'informazione televisiva, le sue diversità ri-
spetto al lavoro del giornali, le tecniche con le 
quali recuperare il senso della realtà attraverso 
il linguaggio delle immagini. 

me 
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Wang Anyi, LA CANZONE DELL'ETERNO RIM-
PIANTO, ed. orig. 1995, trad. dal cinese di Ma-
ria Rita Masci, pp. 523, € 22, Einaudi, Torino 
2011 

Wang Qiyao, prima di essere la prota-
gonista dell'intenso romanzo di Wang 
Anyi, La canzone dell'eterno ritorno, è 
un modello. Una donna tipica di Shan-
ghai che è possibile ritrovare in ogni pa-
lazzo, strada, scuola della città, ma an-
che nei petali dei fiori, nella passione dei 
poeti o degli artisti. Wang Qiyao è un 
esempio necessario per raccontare una 
storia che intreccia attorno a sé due cor-
pi, quello di Shangai e quello di una gio-
vane donna. Wang Qiyao è un perso-
naggio in bilico: è un modello tipico di 
una certa classe sociale, ma anche il 
suo possibile tradimento. Le passioni e 
le inquietudini di Wang Quiyao corrono 
fianco a fianco a quelle di un popolo che 
vede l'ascesa di Mao e la sua morte co-
me il segno brusco di un tempo capace 
di risvegliarsi da un apparente torpore 
per mettersi ogni volta "in cammino", tra-
sformando anche radicalmente la pro-
pria quotidianità. Ed è proprio la scelta 
di una protagonista modello, quindi pun-
to d'equilibrio, che dona grande forza 
narrativa al romanzo di Waing Anyi, of-
frendo al lettore, oltre che un affresco di 
un paese tanto enorme quanto compli-
cato, una piacerevole lettura. 

GIACOMO GIOSSI 

Daniel De Roulet, LA LINEA BLU, ed. orig. 
1995, trad. dal francese di Eahio Gamharo, 
pp. 168, €17, Mondadori, Milano 2011 

Quattro ore per percorrere gli oltre 
quarantaduemila metri che compongono 
il percorso della maratona di New York, 
quattro ore per riassumere il senso di 
una città. New York coincide qui con le 
estremità della linea blu che definisce, 
dipinta sull'asfalto, il tragitto più breve 
possibile per arrivare al traguardo sve-
lando un'inesauribile varietà di luoghi e 
persone, storie e memoria. E sarà pro-
prio la memoria a bussare alla mente del 
protagonista, Max, brillante globe-trotter 
di professione architetto, ma con un pas-
sato da rivoluzionario militante. Max par-
tecipa alla sua prima maratona, dopo ol-
tre un anno di allenamento, ma la sua 
corsa si gioca sul filo della memoria. Da-
vanti agli occhi di Max scorrono strade, 
visi, negozi e soprattutto ricordi di una 
vecchia militanza, e poi le donne, una in 
particolare, che sembra risalire vertigino-

samente dal passato. Daniel De Roulet 
costruisce una narrazione curiosa e ca-
pace di rapire il lettore consegnandolo 
alle strade di New York grazie a uno stile 
scarno e diretto che restituisce in manie-
ra icastica la metropoli americana, una 
grazia che a tratti ricorda il Perec di 
Esaurimento di un luogo parigino, sep-
pur qui in un continuo movimento. Ed è 
un vero peccato che una narrazione che 
tanto è capace di mimetizzarsi con la 
corsa, venga appesantita da una sorta di 
memoria rivoluzionaria estremamente 
stereotipata, che non fa che banalizzare 
l'intero racconto, per non parlare degli 
accenni relativi a Giangiacomo Feltrinelli 
che assomigliano più a una strizzatina 
d'occhio che a un ricordo sincero. 

( G . G . ) 

titolo ammicca - furbescamente - alla 
recente situazione italiana. In realtà il ti-
tolo originale è una forma gergale tradu-
cibile in "Dieci donne assillanti" e la si-
tuazione italiana non c'entra, anche se 
uno dei temi del romanzo potrebbe es-
sere lo stesso: il senso di onnipotenza li-
bidinosa dei potenti. 

FEDERICO JAHIER 

gettare lo sguardo oltre l'orizzonte, cer-
cando nell'ignoto l'impossibile traccia di 
un'origine dimenticata. 

LUIGI MARFÉ 

Arto Paasilinna, LE DIECI DONNE DEL CAVA-
LIERE, ed. orig. 2001, trad. dal finlandese di 
Marcello Ganassini, pp. 256, € 15, Iperborea, 
Milano 2011 

Rauno Ràmecorpi è un "vivace" im-
prenditore finlandese inventato (inventa-
to?) da Arto Paasilinna. Rauno compie 
sessant'anni e viene festeggiato sfarzo-
samente dall 'adorabile moglie e dagli 
sfarzosi amici nella sua villa vista mare. I 
festeggiamenti non sono sufficienti a 
Rauno che, con la scusa di portare alla 
discarica i mazzi di fiori ricevuti, decide-
rà invece di distribuirli a dieci donne di 
sua conoscenza. Così è il libro: un viag-
gio di un giorno e una notte per le stra-
de di Helsinki di un imprenditore-cava-
liere-Don Chisciotte e del suo scudiero 
taxista. I mulini a vento sono le amanti 
perdute e ritrovate. Con ogni donna 
Rauno vivrà dei momenti pazzeschi, sur-
reali, spassosi. Poi tornerà a casa, ma 
non resisterà a una seconda cavalcata 
per la città in occasione del Natale. Il se-
condo tentativo gli riserverà delle sor-
prese... Questo libro dell'autore dell 'An-
no della lepre è una follia allegorica che 
esplora il rapporto uomo-donna, marito-
amante in tutte le sue declinazioni in mo-
do impietoso e esilarante. Rauno, che 
trascorre gran parte del tempo in costu-
me adamitico nelle situazioni più assur-
de, è un personaggio odioso e magneti-
co allo stesso tempo. A volte è dissa-
crante, si veda il monologo sulle ossa di 
Gesù, sul mondo imprenditoriale finlan-
dese, sull'impossibilità di comunicazio-
ne tra i generi e le generazioni. Il taxista 
Sancho Panza, figura già incontrata nei 
libri di Arto Paasilinna, è imperdibile. Il 

Michel Le Bris, DIZIONARIO AMOROSO DEGLI 
ESPLORATORI, ed. orig. 2010, trad. dal francese 
di Vera Verdiani, pp. 981, € 25, Ippocampo, 
Milano 2011 

Michel Le Bris è da tempo uno dei 
maggiori esperti di letteratura dell'esplo-
razione, e uno dei più convinti assertori 
di quella écriture du réel che Victor Se-
galen all'inizio del secolo scorso, dai 
Mari del Sud, considerava indispensabi-
le a ogni vero viaggiatore. Premio Gon-
court con La bellezza del mondo (2010), 
Le Bris ha recentemente dedicato a 
questa sua passione un volume, tradot-
to in italiano da Vera Verdiani per L'Ippo-
campo, della nota serie dei dictionnaires 
amoureux, edita in Francia da Plon. La 
storia dei viaggi di scoperta è ricca di vi-
cende che rasentano la più assoluta im-
probabilità, come quella di cui fu prota-
gonista Àlvar Nunez, detto Cabeza de 
Vaca (1507-1559), che fece naufragio in 
Florida e attraversò a piedi migliaia di 
chilometri per raggiungere il Messico, 
scoprendo all'arrivo di sentirsi ormai più 
indigeno che spagnolo. O quella che vi-
de Richard Burton (1821-1890), il noto 
avventuriero britannico, fingersi islamico 
e riuscire a entrare alla Mecca come pel-
legrino. Ma questi sono soltanto pochi 
esempi di una sterminata enciclopedia 
che può essere letta, dalla A alla Z, co-
me una vera mille e una notte dei viaggi. 
Le vicende degli esploratori raccontano 
i tentativi umani di trasformare il lontano 
in parola, e in questo modo di renderlo 
più familiare e comprensibile. Un diffici-
le processo di rielaborazione discorsiva, 
in cui la ripresa del repertorio ha sosti-
tuito talvolta l'osservazione diretta, legit-
t imando travisamenti di cui gli studi 
postcoloniali stanno severamente a ri-
cordare le infelici conseguenze. Sareb-
be tuttavia improprio liquidare questi te-
sti come vane fantasie. Nella loro tensio-
ne narrativa, c'è anche il tentativo di fa-
re i conti con il "mistero, insito in noi, del 
richiamo verso l'altrove": se viaggio e 
scrittura si assomigliano, spiega Le Bris, 
è perché sono modi complementari di 

Colin Thubron, VERSO LA MONTAGNA SACRA. 
IL MONTE KAILASH. UN PELLEGRINAGGIO IN 
TIBET, ed. orig. 2011, trad. dall'inglese di Ales-
sandro Veroni, pp. 215, € 16,80, Ponte alle 
Grazie, Milano 2011 

Quarant'anni di viaggi in Asia hanno ac-
creditato Colin Thubron come l'ultimo dei 
travet writers inglesi, sulle orme dell'amico 
Bruce Chatwin. Dopo aver girovagato a 
lungo per le strade della Cina - raccon-
tando i suoi itinerari in due libri che sono 
oggi dei classici del viaggio: Oltre la mu-
raglia (1989) e Ombre sulla Via della Seta 
(2006) - questa volta Thubron ha diretto i 
suoi passi nel Tibet occidentale, per rag-
giungere il Monte Kailash (6638 m), una 
vetta ancora inviolata, che si trova in una 
regione dell'Himalaya sacra ai tibetani, 
dove hanno le sorgenti grandi fiumi del-
l'india. Partito cercando nella distanza 
un'opportunità per rimanere solo con se 
stesso, Thubron scopre una regione mol-
to diversa da quella che avrebbe immagi-
nato. Una lunga tradizione di libri di viag-
gio in Asia - quelli di Sven Hedin, di Hein-
rich Harrer, di Giuseppe Tucci - ha colo-
rato l'idea che abbiamo del Tibet con i 
tratti delicati di un regno di antica sapien-
za, incassato in altopiani di gelida purez-
za e sospeso in un tempo diverso dal re-
sto del mondo: un luogo della mente pri-
ma ancora che una regione reale. Al con-
trario, lo sguardo di Thubron incontra una 
terra che dalla modernità è stata depre-
data di ogni traccia di mito: il turismo di 
massa, la globalizzazione, i giovani mo-
naci che guardano la televisione e tifano 
per il Manchester United. Già sessant'an-
ni fa, un altro acuto osservatore della re-
gione, Fosco Maraini, aveva scritto che il 
segreto del Tibet era quello di trovarvi 
un'inattesa normalità. Eppure, nell'aria ra-
refatta di altezze che affamano il cervello 
e moltiplicano le stelle, il viaggiatore si tro-
va anche a dover ammettere come la pro-
fonda umanità di questo Tibet alluda alla 
possibilità di un'esistenza diversa, stanca 
della fretta e del consumo dell'Occidente. 
La lenta, incrollabile ostinazione con cui 
pellegrini di ogni parte del mondo girano 
intorno alla montagna sacra, sembra sug-
gerire Thubron, dà sostanza all'idea che 
la vita sia un viaggio e il tempo una strada 
da percorrere a piedi. 

(L.M.) 

* 

O 
CO 

Tommaso Braccini, PRIMA DI DRACULA. AR-
CHEOLOGIA DEL VAMPIRO, pp. 270, €18, il 
Mulino, Bologna 2011 

In una scena del Bram Stoker's Dracula 
di Coppola (che cita Murnau), il conte si 
drizza all'improvviso dal sarcofago, come 
un pupazzo a molla, nello sfarzo di una tu-
nica bizantineggiante: un'immagine che 
può rendere qualcosa dell'inatteso (alme-
no per molti lettori) profilo greco del vampi-
ro offerto da Tommaso Braccini, dottore di 
ricerca in antropologia del mondo antico, 
in questo bellissimo saggio. Probabilmente 
uno dei pochi fondamentali sul tema vam-
piresco apparsi negli ultimi anni, con ri-
guardo alle uscite anche estere: non sol-
tanto per la ricchezza di dati poco noti, o 
per la qualità dell'analisi riservata a quelli 
già circolanti, ma per un generale riasse-
stamento della panoramica. Certo, il punto 
di partenza, supportato da un'appassiona-
ta attenzione a dettagli anche minori, e a 
percorsi antropologici laterali, è concorde 
con studi precedenti sulle scarse parente-
le tra vampiro folklorico e figure (solo ap-
parentemente) simili del mondo classico; 
mentre legami assai più stretti si riscontra-
no con i morti inquieti dell'area scandina-
vo-baltica e germanica (ancora emergenti 

nell'Inghilterra medievale) e di quella slava. 
Ma se il mondo greco e balcanico era de-
stinato "a rimanere il vero e proprio focolaio 
del vampirismo europeo per tutta l'età mo-
derna", le pur importantissime tradizioni 
slave "non esauriscono la questione": e il li-
bro si focalizza sulla specificità del feno-
meno proprio nell'area greca (egea, bizan-
tina e postbizantina) con riguardo al dibat-
tito teologico e demonologico (specie sui 
temi dell'eresia e degli effetti della scomu-
nica in contesto ortodosso), all'etimologia 
(a partire dal problematico vampir, e via via 
fino al diffuso vrykolakas) e ovviamente al 
folklore. La mole di riferimenti censiti e ana-
lizzati da Braccini offre conto dell'importan-
za critica del tema in tale regione culturale, 
avvertita peraltro nelle prime fantasie mo-
derne (Byron, e per derivazione Polidori, 
collocano proprio in Grecia il luogo della 
minaccia non-morta), ma in seguito dimen-
ticata a favore di più selvagge Transilvanie. 
A complemento della disamina, una serie 
di appendici affronta sviluppi laterali, dalla 
fisiologia della decomposizione alle sepol-
ture anomale (compresa quella della co-
siddetta "vampira di Venezia" rinvenuta ne-
gli scavi del 2006, con un mattone tra le 
mascelle) e alle pratiche necrofobiche del 
New England; segue una preziosissima 

appendice di testi latini e greci in lingua 
originale, riccamente commentati. 

FRANCO PEZZINI 

Claudio Vergnani, L'ORA PIÙ BUIA, pp. 492, 
€16, Gargoyle Books, Roma 2011 

È l'ora del congedo per i protagonisti di 
uno dei migliori cicli vampireschi contempo-
ranei, una trilogia che ha incontrato, testi-
mone il web, enorme successo di pubblico. 
Già il primo romanzo (Il 18° vampiro, Gar-
goyle, 2009) spiccava per originalità, ric-
chezza di letture a monte e sim/patia dei 
personaggi, avvicinati anche tramite un uso 
ironicamente pirotecnico del turpiloquio; il 
trionfo della (non-)morte in scena, nell'eco 
certo dei precedenti di Furio Jesi, King e 
Matheson, presentava felicemente la spe-
cularità tra il male di (non-)vivere del prota-
gonista Claudio, con la sua amarissima alta 
marea di antidepressivi e calmanti assortiti, 
e quello dei vampiri, quasi che una patolo-
gia interiore e socialmente diffusa richia-
masse l'altra con risultati devastanti. Nel gi-
ro di un anno Vergnani varava però un se-
guito (Il 36° Giusto, Gargoyle, 2010), mo-
strando l'Italia dei soliti siparietti dopo l'e-

stinguersi della mattanza vampirica e la dif-
ficoltà dei cacciatori a trovare un senso al 
proprio ruolo e alla vita. Ma è con L'ora più 
buia, anche più compatto ed equilibrato, 
che la saga conosce il punto più alto e in 
qualche modo epico, il registro narrativo più 
convincente, nonché un esito credibile al 
percorso drammatico di ciascun personag-
gio. A emergere è insieme la storia di amici-
zia di due uomini sul ciglio dell'abisso (con 
la dialettica tra Claudio, ormai tentato a una 
finale deriva autodistruttiva, e il ruvido e te-
nace Vergy) e un discorso sulla difficoltà di 
amare e lasciarsi amare. Se poi i master 
vampiri dei primi due romanzi ammiccava-
no alla letteratura alta (la Margherita del se-
condo era nientemeno che la presunta ispi-
ratrice di Bulgakov), qui il vilain è lo strazia-
to e contraddittorio Ruthwen: una figura che 
l'autore modenese richiama non tanto da 
Polidori quanto dal "seguito" spurio Lord 
Ruthwen, ou Les Vampires dello pseudo-
Nodier (con epilogo proprio a Modena: cfr. 
Charles Nodier, Lord Ruthwen il Vampiro, a 
cura di Fabio Giovannini, Stampa Alternati-
va, 2010) e che, trascinata a una sorta 
di (anti-)incarnazione nel quotidiano degli 
umani ma sempre emblematicamente fuori 
posto, salda il senso di tutta la trilogia. 

(FP.) 



| D E I L IBRI D E L M E S E | 

T o m m a s o M o r o , DIALOGO DEL CONFORTO 
NELLE TRIBOLAZIONI, a cura di Michele Nico-
letta pp. 399, € 14, Rubbettino, Soveria Man-
nelli (Cz) 2011 

A Dialogue of Comfort in Tribulation fu 
scritto durante gli ultimi mesi di prigionìa 
dell'autore, prima dell'esecuzione capitale 
nel luglio 1535. Il colloquio, fra due interlo-
cutori immaginari, si svolge in Ungheria fra 
il 1527 e il 1528, dopo la sconfitta dell'e-
sercito contro i turchi e prima dell'occupa-
zione del paese a opera di Solimano il Ma-
gnifico nel 1529. La minaccia turca rappre-
senta nell'opera il male, la minaccia diabo-
lica e insieme il terrore della morte, il peri-
colo della disperazione. Il dialogo consola-
torio, secondo io schema tradizionale, è 
appunto una medicina che permette di su-
perare l'angoscia nel pensiero di Dio; e l'or-
dinato esame delle tribolazioni e delle ten-
tazioni che torturano l'essere umano, con 
l'invito ad accettarle in nome delle tre virtù 
teologali, conduce all'abbandono dei beni 
terreni e alla contemplazione della morte di 
Cristo come figura della propria morte. Lo 
schema tradizionale si accompagna, nel 
dialogo, a una finissima trama di riflessioni 
morali sul dovere di restare fedeli alla pro-
pria coscienza: l'accettazione del dolore 
come necessario destino umano non 
esclude infatti "il primato della coscienza 
personale e il rispetto della coscienza al-
trui", contro ogni prevaricazione dell'autori-
tà politica e perfino religiosa. È il grande te-
ma intellettuale e personale di Thomas Mo-
re, che morì sul patibolo per aver rifiutato al 
re un giuramento che contrastava, appun-
to, con la propria fede. Come osserva in-
fatti il curatore di questa edizione italiana, 
"la singolarità della coscienza trova le sue 
radici nella singolarità della persona uma-
na, ossia nella diversità, nella originalità ir-
ripetibile di ogni essere umano". In questa 
difesa della libertà e della dignità umana, il 
cancelliere di Enrico Vili si specchia con 
perfetta simmetria nel profilo del suo amico 
Erasmo. 

RINALDO RINALDI 

sua "civiltà", che Rousseau, in polemica 
con i filosofi illuministi suoi contempora-
nei, vedeva come corruzione e regresso. 
Di qui l'intrinseca valenza politica dell'in-
tera opera del pensatore, compresa la 
sua pedagogia rivoluzionaria. 

DANILO BRESCHI 

Franco Cambi, TRE PEDAGOGIE DI ROUSSEAU. 
PER LA RICONQUISTA DELL'UOMO-DI-NATURA, 
pp. 203, € 15, il melangolo, Genova 2011 

Le interpretazioni di un grande e com-
plesso pensatore come Rousseau sono 
state profondamente rinnovate e rilancia-
te negli anni trenta del Novecento, quan-
do Ernst Cassirer individuò il cuore del 
pensiero del ginevrino nel "problema del 
male", posto in senso antropologico e so-
ciale e non metafisico. Non si deve più in-
terrogare Dio o la natura, ma l'individuo e 
la società per scoprire le radici di quel dif-
fuso disagio esistenziale che già con 
Rousseau prende il nome di alienazione. 
Una rivoluzione antropologica è il suo 
obiettivo, ed è per questo motivo che la 
pedagogia riveste un ruolo così importan-
te nella sua filosofia. E ben oltre l'Emilio. 
Cambi ha a lungo lavorato su questi temi 
e ha quindi messo a fuoco tre vie per ri-
naturare l'essere umano, ovvero per for-
giare un "uomo nuovo". Facendo ciò, svi-
luppa un'originale intuizione di Todorov, 
altro grande interprete di Rousseau. Per 
risolvere il problema del male, e per Rous-
seau male è essersi allontanati dallo stato 
di natura, si possono adottare tre modelli 
di riconfigurazione antropologica: la via 
del cittadino, quella dell'individuo isolato 
e quella dell'individuo morale. Nel primo 
caso, si dà l'individuo alla società, e il 
Contratto sociale spiega come e dove; nel 
secondo caso, lo si riconsegna alla natu-
ra attraverso un'educazione in cui la leg-
ge venga interiorizzata quale "voce della 
coscienza", e si veda perciò l'Emilio. Nel 
terzo caso si auspica una sintesi virtuosa 
tra i primi due modelli. Sempre e comun-
que si tratta di un'opera di ricostruzione 
che richiede una previa denuncia e critica 
radicale della società esistente e della 

Den i s Diderot , SULLA LIBERTÀ DELLA STAM-
PA, ed. orig. 1876, trad. dal francese di Pino di 
Branco, pp. 256, € 13,50, La Vita Felice, Mila-
no 2011 

Questa Lettre adressée à un magistrat 
sur le commerce de la librairie, rivolta al mi-
nistro competente in difesa degli editori pa-
rigini per una severa lotta alle contraffazio-
ni, fu scritta nel 1763. Diderot vi profuse un 
impegno che pare oggi sproporzionato, 
per l'ambizioso organizzatore dell 'Encyclo-
pédie, ma che evidentemente, in quell'epo-
ca ancora così poco regolamentata quanto 
al lavoro intellettuale, gli dovette sembrare 
urgente. Tuttavia non la pubblicò, forse an-
che perché si stava registrando un delica-
to passaggio di consegne: il referente su-
premo in Francia per le attività librarie, "do-
po la lunga fase in cui di tali questioni si era 
occupato Malesherbes, che aveva cercato 
di proteggere I 'Encyclopédie dalla censu-
ra, era adesso Antoine-Raymond de Sarti-
ne, capo della polizia. Come lanciando un 
larvato avvertimento, il grande illuminista, 
che definiva "ingiuste e funeste" le corpo-
razioni (abolite poi da Turgot nel 1776), 
enunciava però 
una sorta di teoria 
dell'invisible hand 
nel mercato cultu-
rale: qualsiasi de-
cisione venga as-
sunta, scrisse, 
"non impedirà mai 
che si raggiunga 
un certo equilibrio 
tra opere pericolo-
se e non pericolo-
se di cui abbiamo 
bisogno e numero 
di copie necessa-
rie a soddisfare il 
nostro bisogno". 
Lo scritto confluì 
nelle sue CEuvres 
complètes (1876), 

per poi essere variamente ripubblicato, 
non sempre con la dovuta acribia. Questo 
volumetto, invece, che della Lettre riporta il 
testo originale, è ben commentato e tradot-
to da Pino di Branco, cultore del Settecen-
to, ex chimico-fisico al Centro di ricerche 
dell'Unione Europea di Geel (Anversa), a 
quanto scopriamo dal sito di una casa edi-
trice con cui ha collaborato. 

DANIELE ROCCA 

nove. Manzoni considerava infatti le vi-
cende francesi come "sopravvento di for-
ze arbitrarie e violente" che avevano im-
pedito a "una quantità di pacifici cittadini 
dal manifestare, non che dal sostenere i 
loro sentimenti", mentre negava il caratte-
re rivoluzionario ai moti italiani, proprio in 
nome di una "libertà" che "per mezzo di 
giuste leggi e di stabili istituzioni" aveva 
garantito il cittadino contro le "violenze 
private" e gli "ordini tirannici del potere". 
Non le violenze francesi, ma la guerra di 
Indipendenza americana, "eroica" ma an-
che "virtuosa e sensata", era dunque il 
modello manzoniano per interpretare "con 
moderazione" il Risorgimento: lettura 
idealizzante e ufficiale del processo unita-
rio, che celebrava il ruolo del Piemonte e 
insieme il sostegno collettivo offerto alla 
monarchia sabauda, liquidando con una 
semplificazione retrospettiva le compo-
nenti repubblicane e i progetti federalisti-
ci che pure avevano attraversato la storia 
complessa di quegli ultimi cinquant'anni. 

(R.R. ) 

Alessandro Manzoni, DELL'INDIPENDENZA 
DELL'ITALIA E ALTRI SCRITTI, a cura di Paolo 
Guiderà, pp. LXXV-83, € 14,50, Caribou, Ver-
bania 2011 

"A nessuna mente umana era dato di 
prevedere la successione dei mezzi, con 
cui l'Italia sarebbe arrivata alla sua mira-
bile formazione, e che, tra questi mezzi, 
uno de' più potenti anzi il solo efficiente e 
determinativo, avesse a essere la concor-
dia, allora tanto lontana, degl'Italiani, nel-
l'intendere e nel volere, delle specie im-
maginate d'una tale formazione, la sola 
desiderabile". Concludendo l 'abbozzo 
dedicato all'indipendenza dell'Italia, uno 
dei suoi ultimi scritti, Alessandro Manzoni 
presentava il Risorgimento, all'altezza del 
1872-1873, come segnato e addirittura 
motivato da un ideale consenso popolare. 
L'opuscolo curato da Paolo Guiderà do-
cumenta bene questa scelta, poiché as-
socia allo scritto sull'indipendenza l'intro-
duzione di un precedente saggio (mai 
completato) sulla Rivoluzione dell'Ottanta-

Riccardo Brizzi e Michele Marchi, STORIA 
POLITICA DELLA FRANCIA REPUBBLICANA 
(1871-2011), pp. 402, € 27, Mondadori-Le 
Mounier, Milano 2011 

La storia francese dalla fine della Comu-
ne a Sarkozy viene ripercorsa da due as-
segnisti di ricerca dell'Università di Bolo-
gna con una serie di scelte che rendono 

questo testo un'u-
tile sintesi: l'oc-
chio attento alla 
dimensione politi-
ca dei grandi mo-
menti di snodo, 
anche tramite la 
parziale riproposi-
zione di alcuni 
discorsi importan-
ti; l'approfondi-
mento di alcune 
fasi, come la 
pompidolienne o 
la mitterrandien-
ne; infine, in que-
sto quadro, la 
strutturazione del-
la disamina con il 
baricentro sulle fi-

gure di quanti via via si sono imposti, non-
ostante manchino riferimenti ad alcune per-
sonalità di rilievo nel mondo intellettuale e 
politico, come Gustave Hervé o Léon Dau-
det. Soprattutto per la seconda metà del 
Novecento, la rievocazione dei duelli fra 
grandi esponenti della politica francese (de 
Gaulle, Mendès-France, Chirac, Gi-
scard...) ci restituisce con vivacità la para-
bola della Francia. Viene ad esempio evo-
cato il piccolo capolavoro di Mitterrand du-
rante la campagna elettorale del 1980-81, 
quando riuscì a convincere una fetta deter-
minante dell'elettorato circa il fatto che, fra 
lui e Giscard, il filocomunista fosse que-
st'ultimo; nello stile politico si sarebbe rive-
lato, di nuovo paradossalmente, più gollista 
del predecessore. Anche per questo non 
sorprende il ritorno dei gollisti al potere con 
Chirac dopo la coabitazione fra quest'ulti-
mo (a Palais Matignon) e Mitterrand (all'Eli-
sée). Per Sarkozy, del quale si evidenzia il 
rapporto fra l'azione al ministero degli Inter-
ni e le mire alla presidenza della Repubbli-
ca, si deve più latamente parlare, osserva-
no gli autori, di una "gestione molto chirac-
chiana del compromesso". 

(D .R . ) 

Una lacuna, certo dovuta anche a una vi-
ta tragicamente spezzata a soli trenta-
cinque anni, nel maggio del 1944, per 
mano della Banda Koch, che negli ultimi 
anni si è cercato di colmare con diverse 
iniziative di studio. Fra queste va collo-
cato il convegno milanese (ottobre 2009) 
di cui qui si raccolgono gli atti e che si 
propone di indagare l'aspetto meno noto 
della personalità di Colorni, ovvero la sua 
attività propriamente intellettuale e il con-
tributo offerto alla cultura del suo tempo. 
Ne è uscito un affresco della formazione 
dell'uomo Colorni che restituisce profon-
dità alia sua vicenda biografica, collo-
candola in un complesso ed eterogeneo 
contesto culturale, generazionale e fami-
liare, e al suo impegno politico antifasci-
sta, individuandone i nessi esistenti con 
la sua vocazione di studioso. A partire 
proprio dalla riflessione filosofica, segna-
ta da una rispettosa insoddisfazione per 
la filosofia crociana e dalla lezione di 
Martinetti, ma anche di Borgese, attra-
versata poi da una sottile irrequietezza 
verso ogni pretesa sistematica che lo 
spinge a esplorare possibilità fra loro ap-
parentemente antitetiche, e in grado infi-
ne di trovare la sua dimensione nell'ap-
profondimento delle nuove tematiche 
epistemologiche. Un percorso lungo il 
quale Colorni, "ebreo suo malgrado", si 
confronta non superficialmente anche 
con l'eredità culturale ebraica, contraen-
do un'infatuazione temporanea per il sio-
nismo, nella sua versione progressista, 
dovuta all'influenza del cugino Enzo Se-
reni, sionismo poi abbandonato per la 
più urgente battaglia antifascista, quindi 
con la psicoanalisi, interesse che Colorni 
approfondirà anche grazie all'amicizia 
creatasi con Umberto Saba. 

CESARE PANIZZA 

Gerì Cerchiai e Giovanna Rota, EUGENIO 
COLORNI E LA CULTURA ITALIANA FRA LE DUE 
GUERRE, pp. 302, €20, Lacaita, Manduria-Ro-
ma-Bari 2011 

Dei tre autori del Manifesto di Ventote-
ne, Colorni è forse il meno conosciuto. 

G i l d a Zazzara, LA STORIA A SINISTRA. RICER-
CA E IMPEGNO POLITICO DOPO IL FASCISMO, 
pp. 195, €20, Laterza, Roma-Bari 2011 

Un ritratto mosso e frastagliato di una 
generazione, una pagina di storia degli in-
tellettuali italiani, una riflessione sul rap-
porto fra storia e politica che a tratti pare 
guardare al presente. Tutto questo e mol-
to altro è il libro di Gilda Zazzara; ma for-
se è soprattutto, come la stessa autrice 
tiene a precisare, "il tentativo (...) di stori-
cizzare il proprio ambiente professionale", 
ovvero un approfondito saggio di storia 
della storiografia. Zazzara segue il per-
corso di alcuni dei più famosi storici del 
secondo dopoguerra (Manacorda, Ragio-
nieri, De Felice, per citarne alcuni) e le vi-
cende di tre grandi istituzioni culturali (la 
Fondazione Feltrinelli, l'Istituto Gramsci, 
rinsmli) tra la fine della seconda guerra 
mondiale e l'esplodere della contestazio-
ne studentesca (1945-1968), con qualche 
richiamo al periodo precedente e qualche 
incursione verso quello successivo. Nel 
fare ciò, ricostruisce la nascita e l'affer-
mazione di una nuova disciplina, la storia 
contemporanea, in precedenza negletta 
dall'accademia e destinata a conoscere 
successo, e polemiche, nei decenni suc-
cessivi. Il quadro che ne risulta fornisce 
l'occasione di ritornare da un punto di vi-
sta inedito su alcune questioni centrali 
della storia della cultura italiana: la spinta 
verso l'impegno pubblico degli intellettua-
li usciti dal fascismo; lo stretto rapporto 
che si instaura con i partiti di sinistra, in 
primis con il Pei; la politica culturale di 
quest'ultimo; l'emergere di nuovi oggetti 
di ricerca, primi fra tutti la storia del movi-
mento operaio e la storia della Resisten-
za; il dialogo serrato fra ricerca storica e 
attualità politica. A fine lettura, resta im-
pressa soprattutto l'immagine di un enga-
gement politico e sociale che, nonostante 
tensioni e incomprensioni, riuscì a conci-
liare impegno pubblico e scrupolosità 
scientifica. 

DANIELE PIPITONE 
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FMPQ, D futuro del mondo passa da qui/City 
veins, UNA TERRA DI NESSUNO. UNA PERIFERIA 
D'EUROPA. UN CROCEVIA DI STORIE, pp. 160, 
€30, Scritturapura, Asti 2011 

Il titolo richiama quella letteratura che 
disegna un'umanità in vista della propria 
estinzione: se si dovesse ripartire, allora 
qui, forse più che altrove, si troverebbero 
energie. Ma al contrario di quel genere 
letterario che si sforza di immaginare un 
mondo senza quasi più tracce di vita, fon-
dale di detriti, vuoto di colori e di cose, qui 
si parla di un margine urbano densissimo: 
una parte del territorio di frangia a nord-
est di Torino, difficile da definire al di là 
delle connotazioni geografiche. Una si-
tuazione ambientale preziosa, segnata da 
presenze forti, a partire dalla confluenza 
della Stura e del Po. Un territorio segnato 
da campi rom (800 metri lungo la Stura, 
seicento residenti romeni), da un'econo-
mia informale e, fino a qualche anno fa, 
dalle pratiche illegali di spaccio, che ne 
hanno fatto teatro della "battaglia di Tori-
no", come titolavano esagerando (ma non 
troppo) i giornali, per dare testimonianza 
degli scontri su Tossic Park: "la più vasta 
area di spaccio di droga d'Italia". Poi, le 
politiche di riqualificazione; gli orti istitu-
zionali e quelli informali che arrangiano 
pragmatici tentativi di risoluzione dei pro-
blemi di approvvigionamento d'acqua, di 
messa in sicurezza degli ortaggi, del ripa-
ro degli attrezzi. Le molte forme di una 
condivisione effimera, temporanea, che 
nel migliore dei casi diviene pratica del fa-
re città in un'epoca di individualizzazione 
e di ossessioni comunitarie. È un'altra To-
rino sulla quale è facile esagerare. In pas-
sato omologata al modello industriale, poi 
luogo dell'invisibilità e dell'informale, oggi 
al centro di una riconquista innanzitutto 
sul piano dell'attenzione pubblica. Il pro-
getto FMPQ costruisce questa attenzione 
usando in modo sapiente più mezzi: un 
osservatorio permanente, un sito, un libro 
fatto di racconti, fotografie, interviste, un 
film, una mostra fotografica. 

CRISTINA BIANCHETTI 

posta in gioco per una riorganizzazione 
politica dell'intero pese. I saggi che af-
frontano queste realtà contengono ele-
menti di interesse. A un certo punto, tutta-
via, si osserva che in tutte le città sembra 
in scena lo stesso copione, lo stesso tipo 
di attori, di giochi, di dinamiche. Il dubbio 
è che sia l'angolazione adottata a offu-
scare le differenze. 

(C.B.) 

CITTÀ MEDITERRANEE E DERIVA LIBERISTA, a 
cura di Salvatore Palidda, pp. 204, € 20, Me-
sogea, Messina 2011 

Siamo soliti pensare alla città neoliberi-
sta come a una realtà nella quale l'acces-
so ai diritti avviene attraverso la proprietà. 
È un aspetto importante, anche se sicura-
mente non è l'unico. Nel libro a cura di 
Salvatore Palidda, la città neoliberista ha 
dimensione ben diversa: esito della "se-
conda grande trasformazione", quella de-
gli anni settanta, provoca mutamenti radi-
cali paragonabili a quelli della rivoluzione 
industriale tra XVIII e XIX secolo, che l'au-
tore richiama nei termini di sconvolgimen-
ti degli assetti urbani, epidemie, rivoluzio-
ni e che, con qualche approssimazione, 
dice essere oggetto degli studi di un ete-
rogeneo insieme di autori. Engels, natu-
ralmente, ma anche coloro che si misura-
rono, circa un secolo dopo con la Grol3-
stadt Simmel, Benjamin, la Scuola di Chi-
cago. E poi ancora Montaldi, Fofi, Rosi, 
che disegnano le implicazioni della mo-
dernizzazione del nostro paese nei glorio-
si anni trenta. È la rivendicazione di una 
direzione di pensiero, più che la costru-
zione di una genealogia, e l'idea che que-
sta direzione di pensiero sia utile oggi a 
misurarsi con "la nuova catastrofe che 
stiamo vivendo". Ragionare sulla città 
neoliberista è sicuramente di grandissimo 
rilievo ed evidente urgenza. Il campo di 
indagine individuato in questo libro è alta-
mente significativo: le città del Mediterra-
neo. Ovvero Marsiglia, Napoli, Istanbul, 
Siviglia, Tunisi, Barcellona, Genova, Alge-
ri, Beirut, Gerusalemme, che diventano a 
loro volta nodi per una rete di confronti più 
vasta. In alcune di esse nel 2011 si sono 
date rivolte che hanno fatto della città la 

Enr i co Costa , ITINERARI MEDITERRANEI. SIM-
BOLI E IMMAGINARIO FRA MARE, ISOLE E POR-
TI, CITTÀ E PAESAGGI EBREI, CRISTIANI E MU-
SULMANI NEL DECAMERON DI GIOVANNI BOC-
CACCIO, pp. XVI-128, € 14, Città del Sole, 
Reggio Calabria 2011 

Enrico Costa gira nei paesi del Mediter-
raneo con il Decameron come guida. Ka-
puscinski (scrive Renato Nicolini in apertu-
ra) ha girato il mondo con Erodoto. Guide 
classiche per capire luoghi e popolazioni, 
per comprendere, oggi, differenze, condi-
zioni, sommovimenti. Poiché oggi girare il 
Mediterraneo, anche solo nei ricordi dei 
propri viaggi, significa misurarsi con quan-
to è accaduto tra la fine del 2010 e l'inizio 
del 2011 in molti paesi che vi si affacciano. 
La profonda crisi economica dei paesi eu-
ropei (Grecia, Spagna, Italia), le cadute 
dei regimi nel mondo arabo (Tunisia, Egit-
to, Libia), le sanguinose rivolte civili anco-
ra in corso (Siria). Sulla fisionomia delle ri-
voluzioni arabe (tra solidarietà ed esitazio-
ni), la letteratura incomincia a essere am-
pia e una guida classica potrebbe appari-
re un intralcio, sempre che non si provas-
se a considerarla uno strumento utile a 
comprendere condizioni complicate che 
non sempre si presentano in forma palese. 
Al Decameron Costa torna in continuazio-
ne, ma anche al-
le sue numerose 
rivisitazioni lette-
rarie e cinema-
tografiche, per 
parlare di territo-
ri e popolazioni 
del Mediterra-
neo. Riscontran-
do e ritrovando, 
dopo ogni viag-
gio di studio e 
dopo ogni espe-
rienza di lavoro, i luoghi dove era stato sul-
le pagine del libro di Boccaccio. Con un 
intento che è insieme autobiografico e pe-
dagogico. Moltiplicando i piani di lettura. 
Mosso dall'intenzione di spiegare, in 
quanto urbanista e in quanto uomo medi-
terraneo, appartenente per ragioni ana-
grafiche, culturali, storiche e per esperien-
ze personali a questo territorio, che è un 
"complesso di mari ingombro di isole", co-
me scriveva Braudel. E soprattutto, oggi, è 
uno straordinario laboratorio nella trasfor-
mazione politica, culturale e sociale della 
nostra modernità. 

(C.B.) 

mondiale) della prima esposizione purista 
da parte di Amédée Ozenfant e Charles-
Édouard Jeanneret. Il manifesto Après le 
cubisme è la dichiarazione che, con la fi-
ne della guerra, nasce l'architetto della ri-
costruzione nella solitudine riflessiva, lon-
tano dal tumulto della bohème. È la rina-
scita di Le Corbusier a Parigi, voltate le 
spalle ai progetti precedenti, incompiuti o 
realizzati. La decisione di parlare alla so-
cietà dell'arte e della vita moderna. Deci-
sione che di lì a poco si irrobustirà con il 
progetto di L'Esprit Nouveau (e quindi di 
Vers une architecture, che nel 1923 rac-
coglierà gli articoli pubblicati nella rivista): 
quello che Lahuerta riconoscere essere 
"indubbiamente il libro di architettura più 
importante del XX secolo". Non vi sono in 
questo libro scarti nell'interpretazione, 
sorprese, aspetti inediti. Vi è la grande in-
venzione architettonica e urbanistica di Le 
Corbusier. I programmi istituzionali (per i 
quali trae inaspettatamente risorse da col-
laudati schemi accademici, forse ciò che 
gli vale l'accusa più dura: di essere un 
classicista redivivo), le opere maggiori, fi-
no a La Tourrette e Chandigarh. Non vi so-
no sorprese, non il gusto del dettaglio, del 
riferimento (significativa la concisione del-
la bibliografia essenziale), ma quello per 
la precisione del racconto storico e lo sti-
le, in alcuni punti teatrale. 

(C.B.) 

Juan José Lahuerta, LE CORBUSIER, ed. orig. 
2010, trad. dallo spagnolo di Stefano Giuliani, 
pp. 78, €20, Electa, Milano 2011 

Il libro di Juan José Lahuerta su Le Cor-
busier pubblicato in "A&A Monografie" di 
Electa è, coerentemente al progetto edito-
riale della collana, un breve saggio, inten-
so e chiaro, che guida il lettore all'opera 
del maestro del Movimento Moderno. Do-
dici capitoli di testo che rimandano a 57 
immagini. Rigorosamente separati l'uno 
dalle altre. Rigorosamente connessi dai ri-
mandi. L'impressione, molto chiara, è di 
assistere a una lezione dello storico del-
l'arte che insegna a Barcellona. Una le-
zione precisa, rigorosa e nel contempo 
aperta, che parte dal dicembre 1922 con 
l'inaugurazione (undici giorni dopo l'armi-
stizio che poneva fine alla prima guerra 

LA CITTÀ INTRAPRENDENTE. COMUNITÀ CON-
TRATTUALI E SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE, a 
cura di Grazia Brunetta e Stefano Moroni, 
pp. 117, € 14, Carocci, Roma 2011 

Grazia Brunetta e Stefano Moroni si oc-
cupano da tempo di una particolare forma 
di comunità, quelle volontarie, nelle quali i 

membri aderi-
scono volonta-
riamente alla lu-
ce di un contrat-
to che è sotto-
scritto palese-
mente e defini-
sce diritti e do-
veri. Comunità 
che hanno una 
base territoriale 
(non è indiffe-
rente il luogo 

dove si danno). Generalmente si pensa, 
con qualche approssimazione, alle gated 
communities e alle ossessioni comunitarie 
che le pervadono: faccia simmetrica e op-
posta dell'individualismo edonista. Con un 
linguaggio preciso e una tensione analitica 
spiccata, gli autori articolano la condizione 
delle comunità volontarie ricostruendone 
tratti comuni e tratti singolari. Gli intenti so-
no prevalentemente due. Il primo è quello 
di decostruire una condizione che a essi 
appare assai più vantaggiosa di quanto 
generalmente si ritenga. La seconda è mo-
strare che il nostro paese è investito quan-
to altri del fenomeno (laddove invece si di-
ce solitamente al riparo, o in ritardo, a se-
conda dei punti di vista adottati). Dalla pri-
ma posizione deriva la necessità, sottoli-
neata fin dall'apertura dai due autori, di at-
trezzarsi in termini di regolamentazione e 
politiche pubbliche, e di conseguenza di ri-
pensare il ruolo stesso del soggetto pub-
blico, nei suoi rapporti con quello privato. È 
interessante il capovolgimento radicale di 
prospettiva. La comunità volontaria non è 
più espressione visibile di chiusura, egoi-
smi, diseguaglianze, ma il contrario: mo-
dello di una forma radicale di sussidiarietà 
per la quale si auspica un "quadro giuridi-
co quanto più astratto e generale possibile 
al fine di favorirne la fioritura" e sconti fi-
scali per l'autofornitura di attrezzature e 
servizi. È chiaro che la posta in gioco è al-
ta. Un'idea di socialità che più nulla ha a 
che fare con l'utopia del moderno che ha 
retto lungo il Novecento il progetto e l'idea 
stessa di città. 

(C.B.) 
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Intervista a Richard M. Ingersoll di Gianluca Argentin 

Richard M. Ingersoll insegna 
sociologia dell'educazione 

all'Università della Pennsylvania 
di Philadelphia. Studia le scuole 
primarie e secondarie come luo-
ghi di lavoro e l'insegnamento co-
me occupazione nel mercato del 
lavoro. 

Professor Ingersoll, malgra-
do i molti studi esistenti sul 

tema, si fatica a identificare le 
ragioni per cui alcuni insegnan-
ti riescono a ottenere dai loro 
studenti risultati migliori di al-
tri. Se lei dovesse indicare quali 
sono gli elementi che fanno di 
un insegnante un buon inse-
gnante, cosa metterebbe in ci-
ma alla lista? 

È una cosa difficile da fare. 
Una delle ragioni è che il lavoro 
degli insegnanti non è quantifi-
cabile nella performance, come 
altri, ed è quindi difficile misura-
re il risultato con strumenti og-
gettivi. Un'altra difficoltà deriva 
dal fatto che sono molteplici i 
compiti che affidiamo agli inse-
gnanti: trasmissione di contenu-
ti, ma anche socializzazione del-
le nuove generazioni, educazio-
ne di buoni cittadini, crescita 
personale e sviluppo del pensie-
ro critico... Un insegnante mol-
to bravo in uno di questi compi-
ti può non esserlo in altri e que-
sto rende ancora più difficile mi-
surare la performance e l'effica-
cia di ciascun docente. 

Gran parte del dibattito attua-
le verte sulla necessità di valuta-
re il lavoro degli insegnanti. No-
nostante il gran parlare di que-
sto tema fra i profani, non si af-
facciano soluzioni condivise e 
nemmeno soluzioni che abbia-
no mostrato altrove di essere ef-
ficaci. Qual è la stato dell'arte 
su questo aspetto negli Stati 
Uniti? Ci sono prospettive futu-
re promettenti? 

Sì, ci sono molte proposte 
promettenti in questo ambito. 
Negli Stati Uniti, nel secolo 
scorso, ci sono stati moltissimi 
tentativi di sviluppare riforme 
che portassero a sistemi di re-
tribuzione degli insegnanti le-
gati al loro merito e alla loro 
performance ("merit pay/pay 
for performance"). Tutte queste 
riforme sono fallite. Una delle 
ragioni per cui sono fallite è 
che sollevano una domanda 
cruciale: chi decide cos'è l'effi-
cacia dell'insegnamento? Le 
misure che vengono individua-
te sono abbastanza oggettive 
ed eque? Spesso la risposta a 
quest'ultima domanda è stata 
negativa. Comunque c'è mol-
tissima discussione su questo 

tipo di riforme e molte buone 
idee stanno sviluppandosi in 
questo filone, con molte pro-
poste su come promuovere la 
qualità degli insegnanti e mi-
gliorare il sistema scolastico. 
Dal mio punto di vista la solu-
zione è mettere assieme i vari 
portatori di interessi nella 
scuola (genitori, dirigenti, am-
ministratori scolastici e inse-
gnanti) e sviluppare misure di-
verse che rispondano alle loro 
molteplici esigenze: guardare 
quindi a titoli e certificati degli 
insegnanti (credenziali), cosa 
che negli Stati Uniti abbiamo 
fatto tradizionalmente, ma an-
che al valore aggiunto (quindi 
alla crescita degli studenti di 
ciascun insegnante nei test 
standardizzati), ai risultati del-
la valutazione tra pari nelle 
scuole e a elementi di valuta-
zione dall'alto da parte del di-

scente attenzione negativa verso 
la categoria degli insegnanti? 

Come in Italia, c'è un trend si-
mile anche negli Stati Uniti: mol-
te critiche verso le scuole in ge-
nerale e gli insegnanti in partico-
lare. Da un lato, si tratta di criti-
che ragionevoli: paghiamo le tas-
se, i nostri figli vanno a scuola e 
abbiamo il diritto di essere 
preoccupati e di dire la nostra. 
Non ci sono dubbi sul fatto che 
ci siano cattivi insegnanti nelle 
scuole e anche sul fatto che ci 
siano situazioni di scarsa traspa-
renza da parte di scuole e inse-
gnanti. Dall'altro lato, però, c'è 
qualcosa di davvero irragionevo-
le in questo trend di critica in 
aumento. I ricercatori, negli an-
ni, hanno parlato dell'istruzione 
come di una soluzione miracolo-
sa a molti problemi e c'è una 
gran fede in essa, quasi una for-

rigente e dell'amministrazione 
scolastica. Si tratta, quindi, di 
combinare misure multiple per 
catturare i diversi aspetti della 
qualità dell'insegnamento. So-
no fiducioso sul fatto che pos-
siamo sviluppare strumenti di 
misurazione migliori di quelli 
che abbiamo utilizzato finora, 
e che gli insegnanti stessi po-
tranno riconoscere come giu-
sti, ragionevoli e oggettivi. 

Negli ultimi anni il dibattito 
pubblico italiano ha prestato 
crescente attenzione agli inse-
gnanti. Si tratta però di un'at-
tenzione improntata all'insoddi-
sfazione verso di loro, la loro 
preparazione e il controllo che 
c'è su questo lavoro. Si tratta di 
un fenomeno di critica diffusa 
presente anche negli Stati Uni-
ti? Come spiegare questa cre-

ma di religione. Ci aspettiamo 
che l'istruzione possa essere la 
soluzione per un ampio spettro 
di problemi sociali: povertà, 
problemi finanziari, economia, 
occupazione, ecc. Cresce quindi 
l'insieme di campi in cui l'istru-
zione è assunta come una solu-
zione, ma anche esiste un ampio 
margine in cui essa inevitabil-
mente mostra di fallire. C'è stato 
questo trend di crescita delle 
aspettative verso le nostre scuole 
e i nostri insegnanti e, in questo 
contesto, non stupisce che sia 
cresciuta la critica verso gli inse-
gnanti. Il problema è che le 
aspettative sono irragionevoli: 
non c'è modo in cui gli inse-
gnanti nelle scuole possano ri-
solvere la povertà da soli. L'asti-
cella è stata posta troppo in alto, 
le aspettative sono troppo eleva-
te e non possono essere conse-

guite. Insomma, da un lato l'in-
soddisfazione e la critica verso 
gli insegnanti e la scuola è com-
prensibile, dall'altro è molto di-
scutibile e dannosa: la critica co-
stante e persistente non accresce 
la qualità della scuola e non ren-
de r insegnamento un'alternativa 
occupazionale interessante. Non 
so in Italia, ma negli Stati Uniti i 
laureati migliori dei migliori col-
lege non vanno a fare gli inse-
gnanti. Dobbiamo tagliare le no-
stre aspettative verso il sistema 
scolastico e/o accrescere le risor-
se e il tempo che dedichiamo a 
esso, così da riportare le nostre 
aspettative in linea con gli obiet-
tivi che gli insegnanti possono 
realmente raggiungere con il lo-
ro lavoro. 

In Italia abbiamo una forza 
docente molto più anziana che 
negli altri paesi Ocse. Cosa può 
dirci sugli insegnanti di età 
avanzata? Sono una zavorra o 
una risorsa? Infine, sempre pen-
sando all'età degli insegnanti e 
al ricambio generazionale che 
avrà luogo nel giro di pochi an-
ni, soprattutto nella scuola se-
condaria di primo grado, quali 
opportunità e quali rischi vede? 

Questo stato di fatto comporta 
vantaggi e svantaggi. Da un lato 
alcuni dei dati disponibili mo-
strano che gli insegnanti miglio-
rano con l'esperienza e si stabi-
lizzano dopo un certo tempo. Il 
lavoro dell'insegnante è compli-
cato e si apprende con il tempo, 
perciò gli insegnanti con più an-
zianità lavorativa sono spesso 
più bravi. Dall'altro lato, ci sono 
dei vantaggi legati ad avere inse-
gnanti più giovani: innovazione, 
"sangue fresco", nuove idee so-
no portate dentro al sistema più 
da loro che dagli anziani. Penso 
sia sensato dire che il miglior 
staff di insegnanti per una scuo-
la è quello che vede un mix di 
queste due situazioni: insegnanti 
senior e junior. I senior sono in 
grado di fare da guida e offrire 
mentoring, gli junior invece di 
portare nuove idee. La situazio-
ne italiana, con una dominanza 
di insegnanti senior, può essere 
problematica, nel senso che il 
poco spazio per insegnanti gio-
vani può ridurre le potenzialità 
di innovazione del sistema scola-
stico. Dall'altro lato, c'è però an-
che un'opportunità: gli inse-
gnanti senior andranno incontro 
al pensionamento e ci sarà spazio 
per assumere giovani. Questo 
può essere un problema se tutti 
gli insegnanti senior andranno in 
pensione in una volta sola, por-
tando a un turnover molto rapi-
do. C'è poi un'altra considera-
zione da fare sul ricambio: i la-
vori ben pagati e socialmente ri-

conosciuti non hanno problemi 
a reclutare nelle loro fila nuovi 
giovani brillanti e capaci. Se il la-
voro degli insegnanti presenterà 
queste caratteristiche, non ci sa-
ranno problemi nel reclutare 
nuove forze positive, che sosti-
tuiscano quelle in uscita. 

Un aspetto spesso trascurato 
nel dibattito è la necessità che la 
scuola trasmetta anche valori ac-
canto ai contenuti disciplinari. 
Sembra quasi che gli aspetti va-
loriali siano diventati argomenti 
da cui la scuola deve stare alla 
larga, rinunciando al suo ruolo 
di socializzazione dei giovani e 
di costruzione di identità fonda-
te su valori condivisi. Cosa ne 
pensa di questo aspetto? Si ri-
scontra anche negli Stati Uniti? 

Questa è un'area di enorme 
controversia, che sta aggravan-
dosi nel tempo. Gli Stati Uniti 
hanno un gran numero di immi-
grati, con un società multicultu-
rale, multietnica e multirazziale. 
Che cosa accade se non c'è con-
cordanza su valori, norme e cre-
denze? Ciò pone sfide importan-
ti al sistema scolastico. Se tra le 
sue funzioni c'è quella di passare 
norme e valori alle future gene-
razioni, la domanda diventa: 
quali? Su quali concordiamo e 
su quali no? Questo è un proble-
ma particolarmente difficile per 
le scuole a finanziamento pub-
blico, dal momento che spesso 
hanno studenti di diversa estra-
zione culturale, etnica e religio-
sa. C'è un forte scontro su queste 
tematiche e le scuole americane 
in molti casi sono sommerse da 
richieste discordanti. Spesso, 
quello che le scuole si trovano a 
dover fare è essere totalmente 
neutre rispetto a questioni valo-
riali e cercare di non passare nes-
suna visione particolare, anche 
se questo può portarle addirittu-
ra a negare il sistema valoriale 
adottato dalla maggioranza degli 
studenti. Una circostanza emble-
matica in questo senso è non da-
re nessun riconoscimento al pe-
riodo natalizio, nonostante la 
maggioranza della popolazione 
sia cristiana. Molte scuole ameri-
cane fanno finta che il Natale 
non esista. Questo suscita rea-
zioni negative da parte dei cri-
stiani, ma incontra il favore degli 
altri gruppi. Lo stesso accade, al-
la rovescia, in altre circostanze e 
così il dibattito è sempre acceso. 
Non sono ottimista su questo 
aspetto problematico della scuo-
la, credo che ogni società multi-
culturale abbia il grosso proble-
ma di definire quali valori deb-
bano essere rappresentati nel si-
stema scolastico. Credo, infine, 
che questo aspetto sarà ancora 
più problematico in futuro. • 



/ V W W \ / W W % N-3 11 / W W W W V \ / \ 

I libri non sono tutti uguali 
di Giusi Marchetta 

Assenti o invadenti e proprietari 
di Alessandro Cavalli 

C' è un gioco che i bambini 
fanno quando si ritrovano 

in gruppo. "Facciamo che tu eri 
la madre e io la figlia". "Faccia-
mo che io ero il ladro e voi mi 
dovevate arrestare". "Adesso io 
guido e tu sei il vigile". Bastano 
poche parole, delle mani che af-
ferrano un volante invisibile, 
una schiena dritta che si immagi-
na in divisa e il pomeriggio è già 
ora di cena. 

Senza pensarci troppo, bambi-
ni di pochi anni compiono un'o-
perazione complicatissima: in-
ventano un mondo, dei ruoli (dei 
personaggi potremmo dire), delle 
situazioni. In questo mondo le lo-
ro azioni devono essere credibili. 
Non necessariamente realistiche, 
ma coerenti con quanto stabilito: 
per dire, si può volare, ma solo se 
e nel modo in cui le regole di 
questo mondo lo consentono. 
Prima ancora di cominciare a 
giocare quindi è necessario met-
tersi d'accordo, raccontarsi cosa 
sta per succedere e perché; utiliz-
zare gli strumenti a disposizione 
come espedienti per costruire 
una storia e dare un senso nuovo 
a ogni manche del gioco ("Que-
sto era tuo figlio che però è di-
ventato un cane per le radiazio-
ni"). E un lavoraccio, eppure lo 
fanno perché è divertente. E più 
fedelmente riusciranno a ricreare 
il mondo che si sono proposti di 
imitare o inventare, più ne saran-
no divertiti e ripagati. 

Che cosa ha a che fare il gioco 
di questi anni con la lettura? 

Tutto, io credo. Chiediamo a un 
adulto perché legge. Risponderà 
che è consapevole dell'arricchi-
mento personale e culturale che 
la lettura gli procura, citerà il ro-
manzo o il saggio che gli ha cam-
biato la vita, ricorderà il profes-
sore che gli ha fatto scoprire Fe-
noglio ma soprattutto, prima di 
ogni altra motivazione scolasti-
ca, etica, sociale, dirà che gli pia-
ce. E il motivo per cui buona 
parte degli italiani alla domanda 
"Perché leggi?" risponderà 
"Non leggo". Perché non gli 
piace. E state certi che non po-
trete costringere un adulto a fare 
nel suo tempo libero qualcosa 
che non gli piace. Dovrete ri-
nunciarci. Il segreto è partire dai 
bambini e inserire la lettura nel-
lo spettro del gioco, qualcosa da 
amare e da cui trarre piacere. 

Ora, è evidente che se la com-
ponente ludica, piacevole, appa-
gante della lettura rappresenta 
qualcosa di fondamentale per il 
lettore, ancora più significativa 
sarà per il potenziale lettore. La 
letteratura per l'infanzia è ben 
consapevole di questo: le librerie 
pullulano di storie costruite ma-
gistralmente attorno alle paure e 
ai desideri infantili, capaci di 
pungolare il piccolo lettore e di 
portarlo in territori misteriosi 
eppure così familiari da costrin-
gerlo alla fine a chiederne anco-
ra. La lettura ad alta voce, l'ap-
parato grafico spesso di alto li-
vello, la qualità delle storie, la 
maniera mirata con cui si rivol-
gono al lettore implicito (il bam-
bino e in particolare quel bambi-
no che ha paura del buio o ba-
gna il letto o è geloso del fratelli-

no ecc.) rendono il giardino dei 
lettori preadolescenti particolar-
mente fertile. Genitori e inse-
gnanti (se collaborano) semina-
no e ottengono non sempre ma 
spesso. Un vero e proprio eden 
se confrontato all'adolescenza, 
quando emerge un rifiuto quasi 
aprioristico dei libri. 

Se è possibile, quando si ha a 
che fare con un bambino, inserire 
la lettura in un contesto giocoso, 
piacevole, affettivamente gratifi-
cante (nel caso in cui avvenga con 
un genitore), perché non ci riu-
sciamo quando si tratta di adole-
scenti? E questa, infatti, la vera sfi-
da di un insegnante, oggi: il diffi-
cile, sfiancante, a tratti doloroso 
compito di instillare nei ragazzi un 
minimo interesse per la lettura e i 
libri. Il muro contro 
cui ci scontriamo an-
no dopo anno è rap-
presentato da molte 
facce e da molti nomi 
ma sembra avere 
un'unica voce. "Leg-
gere è noioso". "E 
difficile". "Non vale 
la pena". Provaci al-
meno, si dirà. Con 
pochi o pessimi risul-
tati: Calvino è brutto, 
Manzoni è pesante, 
Fenoglio non è come 
aveva detto la prof. 
Riassunti e commenti 
saranno rintracciati su 
Internet, scaricati e 
stampati o al massimo 
copiati sul quaderno. 
Neanche letti, ovvia-
mente, perché leggere 
è noioso. E difficile. 
Non vale la pena. 

Poche parole per 
descrivere un'emer-
genza didattica. Tra 
gli obiettivi della pa-
gella, la mancanza 
della lettura aleggia 
come la carenza cro-
nica di una vitamina. 
L'alunno è in grado 
di esprimersi in un 
italiano corretto? 
Abbastanza ma con 
un lessico molto limitato: non 
legge. L'alunno è in grado di 
analizzare un testo in modo au-
tonomo? Guidato sì, da solo fa 
fatica: non è abituato, non legge. 
L'alunno è in grado di estrapola-
re le informazioni fondamentali 
e le finalità di un testo scritto? 
Di seguire il percorso tracciato 
da una storia? Di rabbrividire 
per questa o quella metafora, di 
essere toccato da un eccezionale 
virtuosismo stilistico? L'alunno 
sa riconoscere la bellezza di un 
classico e goderne? Qualcuno, 
qualcuno è ancora toccato. Gli 
altri no, non sono in grado, non 
gli interessa. 

Dunque l'alunno non vuole 
leggere e questo limita la sua ca-
pacità di comprendere e rico-
struire il mondo, di godere di 
un'arte, di esprimere il suo dis-
senso in modo argomentato, ef-
ficace. In altre parole rinuncia a 
una competenza basilare, una 
capacità in più. 

Eppure non lo considera un 
problema. Né i suoi genitori, che 
interpellati alzano le spalle. Il 
problema, se c'è, è degli inse-

gnanti: se vogliono adulti lettori, 
devono crescere ragazzi capaci di 
leggere. E noi vogliamo adulti let-
tori. Vogliamo cittadini capaci di 
informarsi, di decifrare la realtà, 
di governarla meglio di quanto 
sia stato fatto, di goderne. Come 
ci riusciremo? E evidente che di-
re che leggere è bello, divertente, 
interessante, non può bastare. 

"Dovresti leggere questo li-
bro, Polito". "E perché prof?". 
"Perché ti piacerebbe". "E per-
ché?". Ottima domanda. 

Possiamo cominciare con una 
risposta onesta: "E vero, Polito, 
alcuni libri sono noiosi. Altri so-
no difficili e il contenuto non va-
le la pena di avervi a che fare. 
Poi ci sono quelli facili, innocui 
e perfettamente inutili. E pro-
prio questo il punto: i libri non 
sono tutti uguali e non tutti pos-
sono piacerti. Ma qualcuno sì. 
Questo sì. E adesso ti spiego 
perché". Ecco, si potrebbe co-

minciare con il sape-
re perché stiamo 
consigliando un da-
to libro a un certo 
ragazzo (qualcosa di 
più del ricordo di 
noi che ce lo godia-
mo alla sua età). 
La filosofia del leg-
gere perché? infatti 
sarà efficace solo se 
viene declinata at-
traverso un leggere 
cosa? adatto a quel 
ragazzo, che abbia 
possibilità di susci-
tare in lui il deside-
rio di chiederne an-
cora. E fondamenta-
le, proprio come per 
il bambino, che il li-
bro restituisca qual-
cosa al giovane let-
tore, che ripaghi la 
fatica che si impiega 
nel leggerlo con un 
piacere anche sotti-
le, anche poco spie-
gabile dal ragazzo, 
ma ben chiaro nella 
mente del docente 
che gliel'ha consi-
gliato. Si tratta poi 
di farsi ponte tra il 
testo e lo svogliato 
lettore; di districare 
le difficoltà della 

sintassi, di farsi portavoce delle 
meraviglie dello stile. Di leggere 
con entusiasmo per trasmettere 
con entusiasmo le cose giuste al-
la persona giusta. Di trovare nel 
testo i passi in cui è il ragazzo a 
essere letto dal libro; passi in cui 
si ritroverà, a cui sentirà di ap-
partenere. Passi che si divertirà a 
leggere. E su questi pochi e spo-
radici brani che dobbiamo pun-
tare tutto, io credo: dobbiamo 
fare perno sul piccolo piacere 
che danno, sulla curiosità che 
suscitano, farne un traino per 
tutte le altre pagine. 

E questo il motivo per cui 
ogni volta che apro un libro da-
vanti a uno studente sento che 
sto cominciando una partita e 
che la vincerò solo se avrò scel-
to bene le mie carte. Funzio-
nerà se ci divertiremo in due 
come in un gioco ben riuscito. 
Un gioco in cui io detto le re-
gole: "Allora, Polito, facciamo 
che tu eri un lettore". • 

giusimarchetta@libero.it 

G. Marchetta 
è scrittrice e insegnante 

Giuseppe Caliceti 
UNA SCUOLA DA RIFARE 

LETTERA AI GENITORI 

pp. 252, € 15, 
Feltrinelli, Milano 2011 

La lista dei libri scritti da inse-
gnanti che raccontano la loro 

esperienza è ormai piuttosto lun-
ga. La motivazione a scriverli de-
riva probabilmente dal bisogno 
di condividere le proprie frustra-
zioni (ma anche le proprie soddi-
sfazioni), di rompere quel senti-
mento di isolamento che si insi-
nua ogni tanto (o spesso) quando 
ci si chiude la porta alle spalle e ci 
si ritrova soli di fronte alla classe. 
All'elenco si sono aggiunti due ti-
toli, Una scuola da rifare di Giu-
seppe Caliceti e, qualche tempo 
fa, Tutta colpa dei genitori di An-
tonella Landi (Mondadori, 
2010), diversi tra loro, ma acco-
munati dall'intento di parlare ai 
genitori dei propri alunni e di ri-
flettere sul rapporto difficile tra 
scuola e famiglia. 

Caliceti è un maestro e la sua 
"lettera ai genitori" ha un caratte-
re decisamente politico di accusa 
alla classe politica degli ultimi de-
cenni e, soprattutto, alla politica 
dei governi di centrodestra. Molte 
critiche sono condivisibili, altre 
meno. Tra queste la decisa avver-
sità per le procedure di valutazio-
ne delle scuole, degli insegnanti e 
degli apprendimenti, l'insofferen-
za verso le ricerche tipo Pisa-Ocse 
che vengono sbrigativamente li-
quidate come ispirate dagli inte-
ressi del capitale. Ma queste sono 
differenze di opinione, dalle paro-
le di Caliceti appare chiara la pas-
sione ciyile con la quale fa il suo 
lavoro. E il tipo di insegnante che 
ogni genitore si augura possa capi-
tare ai suoi figli. Non orientato po-
liticamente, o forse orientato in 
una direzione diversa, il libro di 
Landi. Mentre Caliceti parla ai ge-
nitori dei mali della scuola, Landi 
parla ai genitori (e forse anche ai 
colleghi) dei guasti che possono 
provocare ai loro figli e figlie. Lo 
fa con ironia e mano leggera an-
che quando i giudizi sono pesanti. 

Tutti sono comunque d'accor-
do che l'ideale sarebbe una "san-
ta alleanza" tra genitori e inse-
gnanti, un'alleanza la cui rilevan-
za dovrebbe comunque gradual-
mente ridursi lungo l'arco dalla 
scuola dell'infanzia all'università. 
Dosare il "giusto rapporto" sem-
bra tuttavia difficile. I genitori so-
no o troppo presenti o troppo as-
senti. Sono troppo presenti quelli 
che vedono negli insegnanti degli 
istitutori dei figli al proprio servi-
zio, tendono a essere invadenti e, 
soprattutto se laureati e benestan-
ti, pretendono di insegnare agli 
insegnanti come devono insegna-
re ai propri figli. "Sono troppo as-
senti, al contrario, quelli che dele-
gano tutto agli insegnanti, che af-
fidano alla scuola i figli perché 
vengano custoditi, accuditi, 
istruiti e, possibilmente, anche 
educati. In un caso e nell'altro la 
scuola ha il compito di difendere 
gli alunni dall'influenza poten-
zialmente perniciosa della fami-
glia, di compensarne gli eccessi e 
le carenze. I genitori collaborati-

vi, non troppo invadenti e pre-
senti in misura e modi adeguati 
sembrano essere piuttosto rari. 

Nel rapporto scuola-famiglia si 
intrecciano diverse dimensioni. 
Una prima dimensione è di tipo 
squisitamente "sociale". Gli inse-
gnanti soffrono della sindrome 
che i sociologi chiamano "incon-
gruenza di status": hanno un li-
vello di istruzione elevato (sono 
oggi tutti laureati), ma come pre-
stigio e, soprattutto, come reddi-
to si collocano a un livello medio-
basso. La nuova borghesia ram-
pante, tanti soldi e poca cultura, 
guarda spesso agli insegnanti co-
me a dei "falliti", per i quali aver 
studiato non è servito a salire nel-
la scala che conta, quella del de-
naro. Al polo opposto, per i geni-
tori degli strati più bassi, la di-
stanza resta comunque abissale, 
sono portatori di una cultura che, 
con tutta la buona volontà, gli in-
segnanti non riusciranno mai a 
capire fino in fondo. Da quando 
Marzio Barbagli e Marcello Dei 
hanno scritto Te vestali della clas-
se media sono passati più di qua-
rantanni, ma la collocazione so-
ciale degli insegnanti non è cam-
biata di molto. 

Una seconda dimensione ha 
connotati "ideologici". Vi è 

una categoria di genitori per i 
quali i figli sono loro "proprietà" 
e gli insegnanti ricevono da loro il 
mandato di educarli e formarli in 
base a valori, principi e norme 
che devono essere quelli della fa-
miglia. Questa ideologia proprie-
taria è alla base della rivendica-
zione del diritto di scegliere la 
scuola e della preferenza per il 
mercato, dove poter comprare il 
servizio scolastico che meglio ri-
specchia i valori della famiglia. A 
questa concezione si contrappo-
ne l'idea di scuola pubblica che 
ritiene proprio compito tutelare i 
futuri cittadini in modo che pos-
sano crescere liberi di scegliere se 
seguire o meno la traiettoria pre-
scritta dalla famiglia. 

Una terza dimensione, più 
"culturale" (in senso antropolo-
gico), riguarda il "mammismo". 
Spesso, infatti, i genitori si ridu-
cono alle sole "mamme" perché, 
almeno nel modello tradizionale, 
che pure almeno in parte tiene 
ancora, nella divisione del lavoro 
familiare i padri sono largamente 
esentati dall'occuparsi di scuola. 
Nella scuola si confrontano, tal-
volta si scontrano, due modelli 
femminili. La maestra-professo-
ressa, che è riuscita a conquistare 
una, sia pure non eccelsa, posi-
zione nel mondo delle professio-
ni, e la donna-madre-moglie, che 
a un certo punto ha dovuto/volu-
to scegliere di rinunciare a una 
realizzazione personale extrado-
mestica. Di fronte all'insegnante 
la donna-moglie-madre si appella 
alla solidarietà della figura omo-
loga ("Lei mi capisce... anche lei 
è una mamma") e così lo studen-
te, o la studentessa, rischia di cre-
scere in un duplice abbraccio 
materno che potrebbe anche di-
ventare soffocante. • 

cavalligunipv.it 

A. Cavalli ha insegnato sociologia 
all'Università di Pavia 
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Di qualità, pubblici e laici 
come i finlandesi 

di Giorgio Giovannetti 

Ciò che la società vorrebbe essere 

Franco Frabboni 
LA S F I D A 

D E L L A D I D A T T I C A 
INSEGNARE DI MENO, 
APPRENDERE DI PIÙ 

pp. 152, € 15, 
Sellerio, Palermo 2011 

Nei tanti libri che si pubbli-
cano in Italia sui più svaria-

ti aspetti della scuola, uno dei te-
mi meno trattati è quello della 
didattica. Non che non vi sia 
un'ampia pubblicistica al riguar-
do, solo che nella maggior parte 
dei casi si tratta di opere desti-
nate a un pubblico di addetti ai 
lavori, cioè di insegnanti o ricer-
catori. La sfida della didattica del 
pedagogista Franco Frabboni 
costituisce da questo punto di 
vista un'interessante eccezione. 
Dedicato alla scuola italiana e ai 
suoi problemi attuali, il volume 
affronta questi temi sofferman-
dosi principalmente sulle loro 
implicazioni didattiche. 

Il punto di partenza è una cri-
tica radicale alle riforme messe 
in atto nella scuola italiana nel 
corso dell'ultimo decennio, in 
particolare nel periodo in cui è 
stata ministra della Pubblica 
i s t r u z i o n e 
Mariastel la 
G e l m i n i . 
Dell'operato 
di quest'ulti-
ma Frabboni 
contesta non 
solo i mas-
sicci tagli al 
bilancio del-
l ' is t ruzione 
pubblica, di 
per sé inac-
cettabili per 
un paese che 
voglia inve-
stire sul pro-
prio futuro, 
ma anche le 
riforme in-
trodotte e soprattutto l'ideolo-
gia a esse sottesa. Il richiamo 
insistito, da parte della ministra 
Gelmini, sulla meritocrazia e la 
competitività prefigura, secon-
do Frabboni, un'idea di scuola 
in cui l'alunno è ridotto a frui-
tore meramente passivo di sa-
peri in pillole ritagliati sulle esi-
genze dei mass-media e del 
mercato. All'autore non pare 
quindi un caso che i tagli gelmi-
niani abbiano colpito quelle 
realizzazioni didattiche dell'ul-
timo quarantennio (come il 
tempo pieno alle elementari), 
che si proponevano di demo-
cratizzare la scuola italiana, 
cioè di creare la condizioni per 
permettere al maggior numero 
possibile di alunni di consegui-
re apprendimenti di qualità. 
Contro questi tentativi di de-
molizione del carattere demo-
cratico (e laico) della scuola 
pubblica italiana, Frabboni 
propone sia una resistenza atti-
va da parte di tutti i soggetti 
coinvolti, sia la messa in atto di 
pratiche didattiche che vadano 
in controtendenza. 

di Melita Cataldi 

In particolare, il libro si soffer-
ma sui luoghi nei quali si artico-
la il processo di apprendimento: 
la classe, l'interclasse e l'ambien-
te esterno alla scuola. La classe, 
secondo Frabboni, rimane uno 
spazio irrinunciabile soprattutto 
per i momenti di alfabetizzazio-
ne di base, a condizione che sia 
luogo d'interazione tra i discenti 
e tra questi ultimi e i docenti, e 
non di comunicazione unidire-
zionale e di competizione, come 
invece prevede l'ideologia gelmi-
niana. Frabboni sottolinea an-
che l'importanza, che la classe 
non sia un struttura rigida, ma 
che sappia articolarsi in sotto-
gruppi funzionali a un apprendi-
mento individualizzato e che 
non rimanga isolata dagli altri 
luoghi della formazione: innan-
zitutto l'interclasse - cioè l'am-
bito dei laboratori (guarda caso 
duramente colpiti dai tagli di 
Gelmini), degli atelier e delle at-
tività integrative - e l'ambiente 
esterno, inteso sia come contesto 
sia come risorsa e spazio specifi-
co di apprendimento. 

La scuola italiana, di contro a 
molti luoghi comuni, secondo 
Frabboni propone già pratiche 
didattiche in grado di garantire 
apprendimenti diffusi e di qua-

lità. Si tratta 
di generaliz-
zarle, pren-
dendo anche 
spunto da un 
paese di cui 
si parla mol-
to negli ulti-
mi anni per i 
suoi ottimi 
risultati nei 
test Pisa: la 
F i n l a n d i a . 
Del sistema 
s c o l a s t i c o 
f i n l a n d e s e 
Frabboni ci 
ricorda gli 
aspetti didat-
tici e orga-

nizzativi, poco noti da noi ma 
che probabilmente hanno un 
ruolo decisivo nei suoi risultati 
positivi: il suo carattere pubbli-
co e gratuito; l'unitarietà del ci-
clo dell'obbligo (7-16 anni); 
l'autonomia scolastica e il cur-
ricolo flessibile, all'interno del 
quale un peso centrale viene at-
tribuito alla lettura e alla scrit-
tura; il carattere plurale, rigo-
roso e partecipato della valuta-
zione degli studenti, dei docen-
ti e delle scuole; la stabilità del 
sistema, per il quale sono previ-
ste strategie di lungo termine, 
che stabiliscono che la verifica 
degli esiti di una riforma possa 
essere realizzata solo dopo un 
quarto di secolo. In questo mo-
do Frabboni ci ricorda che co-
niugare scuola democratica -
cioè di massa, pubblica e laica -
e scuola di qualità non è un'im-
presa utopistica, ma qualcosa 
che può essere realizzato, persi-
no in Italia. • 

gg.giovannettiSgmail.com 

G. Giovannetti insegna storia e filosofia 
al Liceo Carducci di Milano 

DALL'ABC A H A R R Y P O T T E R 
STORIA DELLA LETTERATURA INGLESE 

PER L'INFANZIA E LA GIOVENTÙ 

a cura di Laura Tosi e Alessandra Petrina 
pp. 444, €23, Bononia University Press, Bologna 2011 

Eia storia della nascita e dello sviluppo di un 
genere letterario di cui si rintracciano i pre-

cedenti nel tardo medioevo, il momento di for-
mazione nel Settecento e la fioritura negli ultimi 
due secoli. La trattazione è scandita in dicianno-
ve densi capitoli (ciascuno seguito da un'utile 
bibliografia primaria e secondaria) affidati a cin-
que studiose (oltre alle due curatrici, Mariange-
la Mosca Bonsignore, Francesca Orestano ed 
Elena Paruolo), tutte già autrici di approfondite 
indagini sulla children's literature. 

Il saggio iniziale di Peter Hunt, autorità in ma-
teria, argomenta sulle difficoltà di definire il gene-
re e di stabilirne i confini e sottolinea che l'infan-
zia è una costruzione culturale e che l'idea stessa 
di bambino è profondamente mutata nel corso 
dei secoli. La storia della letteratura per bambini 
e adolescenti diventa così una storia sociale e cul-
turale che rispecchia il modo in cui gli adulti han-
no considerato i giovani e hanno voluto educarli e 
plasmarli. La children's literature è quindi "rifles-
so di ciò che la società vorrebbe essere". Alcune 
fasi nell'evoluzione del genere si legano specifica-
mente alla storia inglese (puritanesimo, vittoriane-
simo), ma altre (la nascita dell'istruzione pubblica, 
la prima industrializzazione) hanno una valenza 
transnazionale e questo spiega perché la children's 
literature in inglese sia ancora oggi la più univer-
salmente conosciuta, vantando scrittori della fama 
di Dickens, Alcott, Carroll, Kipling, Wilde, 
Tolkien e Rowling. 

I primi testi diretti all'infanzia intendevano 
dare un'educazione religiosa, fornire un'istru-
zione di base o insegnare le buone maniere. Per 
i puritani del Seicento è urgente correggere la 
natura corrotta del bambino attraverso letture 
che lo guidino precocemente alla conversione. 
Solo nel corso del Settecento si afferma l'idea in-
novativa che i testi per l'infanzia debbano esse-
re oltreché utili anche dilettevoli (la pedagogia 
di Locke ebbe forte influenza in questa svolta). 

Significativi in questo secolo sono i racconti 
- tutti di mano femminile - intesi all'emanci-
pazione delle fanciulle. Con l'affermazione 
piena della borghesia, i valori da trasmettere ai 
giovani sono laboriosità, sobrietà, benevolenza 
verso i poveri, valori che si ritrovano in gran 
parte della narrativa dell'Ottocento. 

La varietà di sottogeneri che si succedono e si 
fondono è sorprendente: dal moral tale alla fanta-
sy, dal fairy tale esanimai story, dalla school story 
al romanzo di avventura e alla family story. Alcu-
ne di queste tradizioni si intrecciano, ad esempio, 
nella popolare saga di Harry Potter determinan-
done il successo. Nel corso del Novecento si pas-
sa dal dominio delle storie di avventure in terre 
lontane al ritorno della fantasy che evoca altri 
mondi nel passato o in dimensioni parallele. Sul-
lo sfondo dei racconti per ragazzi, la famiglia gra-
dualmente perde il suo ruolo rassicurante: prima 
unita, autorevole, solidale, essa tende ora ad ap-
parire problematica e diventa soggetto la ricerca 
di modelli alternativi. 

Gli ultimi capitoli del libro mostrano che in 
anni recenti realtà nuove - i drammatici even-
ti del Novecento, la presa di coscienza femmi-
nista, il multiculturalismo - si rispecchiano 

• anche nella children's literature e che essa non 
è esente nemmeno da tentativi ispirati al post-
modernismo. 

Tutti figli dell'homo sapiens 
di Antonella Faloppa 

Alessandro e Luca Blengino 

L E O N A R D O L O O M 
E IL M I S T E R O 
D E L T E S C H I O 

prefaz. di Fabio Geda, 
pp. 96, € 16, 

Codice, Torino 2011 

Leonardo Loom è un ragazzi-
no di dieci anni come tanti e 

come molti suoi coetanei non 
ama la storia. Anzi, in storia è 
uno studente orgogliosamente 
mediocre, che dichiara il suo di-
samore per i "volumi polverosi" 
rispetto alla vita vera. Ma ha una 
fortuna che molti ragazzi non 
possiedono: lo zio Marcello è un 
antropologo di fama internazio-
nale, che porta il nipote a uno 
scavo in Etiopia. Qui il destino 
di Leonardo cambia per sempre: 
così comincia la nuova avventu-
ra pubblicata da Codice, la casa 
editrice da sempre orientata ver-
so la divulgazione scientifica e le 
scienze sociali. 

Nella calda regione di Afar 
Leonardo non trova ciò che si 
attendeva: il sito archeologico è 
in una valle polverosa; l'escur-
sione termica rende le giornate 
invivibili; l'assenza di compiti 
da svolgere e degli amici fa sen-
tire Leonardo fuori posto, emar-

ginato. Fino a un ritrovamento 
straordinario, che mette scom-
piglio fra gli studiosi (fra i quali, 
come un vero carneo cinemato-
grafico, il professor Cavalli-
Sforza): non un frammento di 
osso o una scheggia di selce; è 
un teschio fossile integro, nella 
fenditura di una roccia. Un 
reperto di circa duecentomila 
anni. Il ragazzino si trova per la 
prima volta di fronte a un esem-
plare di homo sapiens, di cui lui, 
naturalmente, ignora la storia. 

La trama del l ibro crea 
sapientemente un mosaico di 
elementi narrativi, un pot-pourri 
di racconto e di approfondi-
mento storico. Leonardo duran-
te la notte è condot to dal 
teschio parlante verso una colli-
na, dove questi (un tempo cac-
ciatore di leoni) vuole rivedere 
per l'ultima volta sorgere il sole. 
Il dialogo fra i due comincia in 
modo volutamente provocato-
rio: il teschio chiama Leonardo 
"nipote" e così introduce il con-
cetto della comune discendenza 
di tutti abitanti della terra dal-
l'homo sapiens. Le parole del 
ragazzo e del teschio si intrec-
ciano e poco per volta dipanano 
la magia che avvolge quel passa-
to lontano: l'insaziabile curiosità 
dell 'homo sapiens, che lo con-
dusse fuori del continente afri-

cano sino alle Americhe, attra-
verso lo stretto di Bering. Le 
pagine sono arricchite da fine-
stre di dialogo con i giovani let-
tori: sull'antropologia, sul per-
corso dell 'homo sapiens, sull'i-
dentikit delle altre specie del 
genere homo. Il racconto è 
ancora mistero: come si estinse-
ro i Neanderthal, che per un 
certo tempo convissero con i 
sapiens? Lo scenario è quello 
dei due milioni e mezzo di anni 
del Pleistocene, che vide svilup-
parsi, crescere ed espandersi 
l'homo sapiens, sino a farlo 
diventare la "specie planetaria" 
che ancora oggi popola la terra. 

Il breve viaggio del teschio par-
lante nelle mani di Leonardo è 

finito: con la luce infuocata che 
ghermisce la collina prima che il 
sole sorga. Il mistero più impor-
tante è svelato: le razze non esisto-
no, esistono esseri umani che, per 
adattarsi ai diversi climi hanno 
modificato, in modo minimo, al-
cune delle loro caratteristiche fisi-
che e culturali. Un libro per ragaz-
zi riesce, con semplicità, a propor-
re le più recenti teorie su concetti 
importanti - tra cui quello errato 
di razza - e a guidare i giovani let-
tori attraverso temi come quello 
della diversità fisica e culturale, 
nell'attuale contesto storiografico 
e paleoantropologico. • 

antofaloppaigmail.con 

A. Faloppa è dottore di ricerca in storia 
e insegnante 
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Un decentramento che funziona, 
una stratificazione che separa 

Intervista a Volker Stocké di Giovanni Abbiati 

I l sistema scolastico tedesco è co-
nosciuto principalmente per due 

caratteristiche: il sistema di forma-
zione duale e l'organizzazione for-
temente decentralizzata a livello 
regionale. Per sistema duale si in-
tende il sistema di istruzione che 
prevede un numero di ore di tiro-
cinio in azienda generalmente su-
periore alle ore di istruzione in 
classe, che accompagna il giovane 
studente all'inserimento nel mon-
do del lavoro tramite la formazio-
ne di competenze specifiche. Sia la 
decentralizzazione che il sistema 
di tirocini sono stati in passato ad-
ditati come esempio nel corso dei 
vari dibattiti sulla riforma dell'i-
struzione superiore nel nostro pae-
se. Non si tratta, tuttavia, di siste-
mi esenti da elementi fortemente 
problematici. Ne parliamo con 
Volker Stocké, professore di socio-
logia all'Università di Bamherg ed 
esperto di disuguaglianze nell'i-
struzione. 

Professor Stocké, la Germa-
nia è tradizionalmente vista co-
me un esempio di sistema de-
centralizzato che funziona. Può 
dirci in concreto quali siano le 
competenze decentralizzate a li-
vello regionale? 

Quasi tutte, in realtà. In Ger-
mania il governo federale non ha 
praticamente alcun potere in 
campo educativo: i singoli stati (i 
Lànder) sono interamente re-
sponsabili del sistema scolastico, 
sia dal punto di vista finanziario 
che da quello regolativo: si parla 
quindi non Solo di risorse mate-
riali, ma anche di tipo di educa-
zione e requisiti per il personale 
docente, della scelta dell'età del-
l'obbligo scolastico, dell'offerta 
di percorsi per la scuola superio-
re e della loro durata. Delle varie 
linee di differenziazione esistenti 
tra i vari stati, una delle più rile-
vanti è il diverso ruolo della fami-
glia nella scelta del tipo di scuola 
superiore (la divisione tra liceo -
Gymnasium - e gli istituti profes-
sionalizzanti - principalmente 
Realschule e Hauptschule - in 
Germania avviene al termine del-
le elementari, n.d.r). In alcuni 
stati questa decisione è affidata al 
giudizio dei professori alla fine 
della scuola elementare; in altri il 
consiglio orientativo è facoltativo 
e sono le famiglie a decidere do-
ve iscrivere i figli. Altri stati anco-
ra adottano un sistema misto: le 
famiglie possono decidere ma, in 
caso di bocciatura, lo studente 
viene assegnato alla scuola indi-
cata nel consiglio orientativo. I si-
stemi differiscono molto da uno 
stato all'altro e questa diversifica-
zione ha varie conseguenze prati-
che: ai docenti che ricevono l'abi-
litazione in uno stato, per esem-
pio, non è concesso insegnare in 
altri stati, salvo eccezioni. 

Quali sono secondo lei i van-
taggi di un sistema così diversi-
ficato? 

La competizione tra diversi si-
stemi aumenta, innanzitutto. 
Non in senso economico, ma nel 

senso di poter sperimentare di-
versi tipi di scuola. Un secondo 
vantaggio è anche dato dal gene-
rale consenso a livello locale di 
cui gode l'organizzazione scola-
stica. D'altra parte, scontiamo gli 
svantaggi connessi a un basso li-
vello di uniformità degli standard 

saggregazione (regionale o per 
macro-aree) e al passaggio delle 
competenze. Il bilanciamento tra 
gradi di standardizzazione e di 
decentralizzazione sarebbe fon-
damentale da presidiare, per evi-
tare che questo processo si tra-
sformi in un ulteriore causa di 
svantaggio per il Sud. 

Passiamo al sistema duale. 
Nei periodici dibattiti su un'e-
ventuale riforma della scuola su-
periore torna l'opzione di un si-
stema di tirocini "alla tedesca", 
per valorizzare la formazione 

educativi. I dati provenienti dalle 
indagini Pisa mostrano, a questo 
proposito, una grande variabilità 
di risultati all'interno del paese, 
anche quando si tenga conto del 
diverso background socio-econo-
mico degli studenti. Una varietà, 
questa, che ha implicazioni nel 
mercato del lavoro: i datori di la-
voro conoscono il diverso valore 
di un diploma conseguito in uno 
stato piuttosto che in un altro, e 
possono discriminare su queste 
basi. Con l'introduzione del siste-
ma degli standard educativi, il 
governo federale ha provato a in-
trodurre degli standard minimi, 
ma chiaramente questo non basta 
a cancellare le differenze. 

È possibile che la decentraliz-
zazione delle risorse possa ap-
profondire le differenze tra i 
Lànder più ricchi e quelli più 
poveri? 

Certamente, specialmente per 
la cosiddetta "regola di non coo-
perazione", che impedisce al go-
verno federale di intervenire con 
finanziamenti diretti nel sistema 
scolastico. Gli stati più poveri 
possono usare il sistema di redi-
stribuzione delle risorse a livello 
regionale, oltre al Fondo di soli-
darietà, se sono stati dell'Est. 
Questi fondi non sono però 
esclusivamente relativi alla scuo-
la: gli stati possono decidere di al-
locare i fondi per esempio in in-
frastrutture: la scuola è solo una 
delle varie opzioni di utilizzo. 

Un sistema neanche minima-
mente paragonabile a quello ita-
liano, quindi. 

Esatto. Un sistema simile senza 
una precedente struttura federa-
le è difficile da immaginare. Cre-
do che le decisioni più importan-
ti da prendere, in caso si volesse 
decentralizzare l'istruzione, sa-
rebbero relative al livello di di-

professionale e ridurre la disoc-
cupazione giovanile. Ma come è 
organizzato in concreto? 

Innanzitutto bisogna tenere a 
mente che non tutto il sistema sco-
lastico è incluso nel sistema duale. 
Alcuni indirizzi di studio (come 
medicina) ne sono totalmente fuo-
ri. La maggiore forza del sistema è 
la buona combinazione di istru-
zione teorica e pratica: gli studen-
ti frequentano una parte di lezioni 
teoriche a scuola anche se la mag-
gior parte del tempo viene impie-
gata direttamente in azienda. Esi-
stono varie precondizioni al buon 
funzionamento del sistema: in-
nanzitutto un certo livello di offer-
ta di posti da parte delle imprese e 
secondariamente una chiara defi-
nizione delle possibili occupazio-
ni. Quelle codificate sono oltre 
cento. I datori di lavoro in questo 
modo capiscono dal tipo di diplo-
ma che cosa sa fare uno studente 
appena diplomato. I costi di tran-
sazione nel reclutamento sono co-
sì minori per le imprese. 

Ma è aperto a tutti, questo si-
stema? 

Teoricamente sì, ma nei fatti si 
tratta di un sistema altamente 
escludente. Non tutti gli studenti, 
infatti, vengono accettati. Questo 
succede sia qualora vi sia un ec-
cesso di domanda di tirocini per 
alcune occupazioni, sia qualora lo 
studente non venga selezionato 
dai datori di lavoro. Sono loro, in-
fatti, in ultima istanza, che decido-
no chi formare. Per questi studen-
ti si aprono le porte dell' Uber-
gang-System (sistema di transizio-
ne), dove ricevono ulteriore for-
mazione scolastica e attendono 
ancora per un posto in azienda. 
Questo finché non superano l'età 
dell'obbligo, quando possono an-
che decidere di entrare diretta-
mente nel mercato del lavoro. 
Chiaramente, chi lascia il sistema 

scolastico a questo stadio ha rela-
tivamente poche chance non solo 
di trovare un buon lavoro, ma an-
che di trovarlo tout court. Dato 
l'attuale livello di drop-outs, l'e-
sclusione di questi soggetti è un 
problema tutt'altro che marginale. 
Inoltre, altra conseguenza del si-
stema di formazione è l'elevata 
protezione del lavoro, che si tra-
duce in mi forte divario tra insi-
ders, quelli che sono riusciti a ot-
tenere un diploma e, conseguente-
mente, hanno avuto facile accesso 
a un lavoro, è outsiders, i disoccu-
pati e chi non ha avuto accesso al 
sistema duale o ne è uscito. 

E un sistema limitato alle 
scuole superiori tecniche e pro-
fessionali o funziona anche per 
chi consegue VHabitur, il diplo-
ma liceale? 

Anche dopo il diploma licea-
le si può accedere al sistema 
duale: normalmente si accede 
per lavori di tipo impiegatizio, 
come le occupazioni del ramo 
bancario, ma nessuno impedi-
sce a questi diplomati di impa-
rare a svolgere un lavoro ma-
nuale. Le opzioni al termine 
della scuola superiore sono nu-
merose: accanto alle università 
tradizionali esiste la possibilità 
di ottenere diplomi parauniver-
sitari (le cosiddette università 
di scienze applicate e le scuole 
di pubblica amministrazione) e, 
ovviamente, il sistema duale o 
l'inserimento diretto nel mon-
do del lavoro. Il sistema duale a 
questo stadio è un'opzione 
molto attraente per i diplomati 
liceali migranti e per studenti 
provenienti da famiglie dal bas-
so profilo socio-economico: il 
rischio di un fallimento è mini-
mo, e molto più immediate le 
prospettive di guadagno rispet-
to all'università. Per questo 
motivo, al sistema duale acce-
dono in maniera sovrapropor-

quantità di informazioni e la ca-
pacità di maneggiarle. Si pensi 
non solo alla diversificazione in-
terna, ma al fatto che il sistema 
può cambiare notevolmente pas-
sando da uno stato all'altro. Più 
un sistema educativo è stratifica-
to e complesso, più grandi sa-
ranno le differenze tra i diversi 
gruppi sociali. 

Si nota però recentemente 
uno sforzo legislativo volto a 
ridurre la complessità: sto pen-
sando per esempio alla ridu-
zione del numero di opzioni 
per la scuola superiore, con la 
soppressione della Hauptschu-
le in un numero crescente di 
Lànder. 

Queste riforme hanno innan-
zitutto una valenza pratica: la 
Hauptschule stava diventando 
sempre più uno spazio per 
emarginati, mentre le famiglie 
prediligevano sempre più co-
me scuola professionale la 
Realschule e il liceo. Quello 
che accade in pratica è la crea-
zione di una sorta di scuola 
professionalizzante unica in 
cui continuano a esistere i vec-
chi corsi. L'elemento positivo è 
senz'altro il fatto che la scuola 
è unica, così come i docenti, e 
si evita di creare una "scuola 
per disperati". 

Ritiene che questa riforma sia 
il primo passo verso una destra-
tifìcazione del sistema scolasti-
co? Per esempio verso la crea-
zione. di una scuola superiore 
unificata? 

È difficile da dire. Esistono 
delle proposte in tal senso, ma 
molti settori dell'opinione pub-
blica sono contrari: sto pensan-
do ai settori più conservatori. La 
distinzione tra il liceo per i loro 
figli e le scuole professionaliz-
zanti per gli "altri" è sempre sta-

C'è ancora speranza per il paese sbagliato? 

Mario Lodi è un giovane novantenne: giovane perché tutta la sua vita, 
tutta la sua attività di insegnante si è svolta e realizzata nel dono della 
speranza, che non è uno stato d'animo generico anche se bello, ma un 
concreto operare per dare a tutti gli strumenti per crescere, per rendere 
effettivo "il pieno sviluppo della persona umana" indicato dalla Costi-
tuzione come il primo obiettivo della Repubblica e quindi anche come 
il compito principale della scuola della Repubblica. Mario Lodi è un 
maestro straordinario, non solo perché ha insegnato a un'infinità di 
bambini senza trascurare nessuno e senza banalizzare mai l'attività sco-
lastica, ma soprattutto perché ha insegnato a tutti coloro che hanno vo-
luto capire che la scuola o è inclusiva o non è, o è dialogante o non è, o 
è critica o non è. Ha mostrato che l'insegnante deve mettersi in continua 
discussione non per una passiva accettazione di un molo sminuito, ma 
perché in ciò consiste proprio il compito e la grandezza del maestro in 
quanto insegnare significa imparare assieme ai ragazzi a comprendere 
ciò che ogni istante la vita ci propone. Ma è ancora attuale tutto ciò nel-
la scuola in cui un numero crescente di ragazzi, i più deboli e indifesi, 
vengono emarginati e poi espulsi? C'è ancora speranza, maestro Lodi, se 
questo accade a Milano, a Napoli, in tutta Italia? Io, nonostante tutto, 
credo di sì, perché i semi di una vera scuola, seminati da persone come 
Mario Lodi, Don Lorenzo Milani o Carla Melazzini sono ancora più for-
ti dei veleni sparsi in tanti anni da ministri come la Gelmini. A noi tutti 
e a chi ha responsabilità di governo il compito di farli vivere e fiorire, 
perché questo, caro maestro Lodi, sia un po' meno il paese sbagliato. 

VINCENZO VIOLA 

zionata queste categorie di stu-
denti. Alcuni Lànder offrono 
anche un sistema universitario 
misto, con possibilità dì inseri-
mento in impresa per tirocini. 

Sembra un sistema compli-
cato... 

Lo è senz'altro, e richiede alle 
famiglie e agli studenti notevoli 

to un cavallo di battaglia di que-
sti gruppi, non verrà abbando-
nato facilmente. Sono abbastan-
za pessimista sulla possibilità di 
vedere un simile cambio nel fu-
turo, anche non immediatamen-
te prossimo. H 

g.abbiati@gmail.com 

G. Abbiati è dottorando presso 
l'Università Statale di Milano 
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Ancora una volta gli autori di 
questo terzo Rapporto sulla 

scuola (Gianfranco De Simone, 
Gerard Ferrer-Esteban, Marco 
Gioannini, Stefano Molina, An-
drea Gavosto, tutti della Fonda-
zione Giovanni Agnelli che è di-
retta dallo stesso Gavosto) orga-
nizzano la loro ricerca intorno 
all'idea che, se la scuola perse-
guisse l'equità (una certa egua-
glianza nelle condizioni culturali 
di partenza delle giovani genera-
zioni), sarebbe anche assicurato 
il miglioramento delle sue pre-
stazioni formative per ' tutti gli 
alunni, a vantaggio di una so-
cietà complessivamente più in-
gegnosa e più colta. E una con-
vinzione che richiede non tanto 
una notevole predisposizione al-
truistica, quanto un (raro e diffi-
cile da mantenere) ottimismo 
dell'intelligenza. Ma per fortuna 
la ricerca mette oggi a disposi-
zione non poche evidenze empi-
riche a favore di questo ideale. 

Ovviamente l'eguaglianza del-
le opportunità deve riguardare i 
primi livelli della scolarizzazio-
ne. Inseguirla nelle scuole supe-
riori e perfino a livello universi-
tario è un affanno non solo poco 
produttivo, ma è anche, quando 
non ci si limiti a considerare le 
risorse per il diritto allo studio 
per i meritevoli, politicamente 
ambiguo, in alleanza sostanziale 
con il populismo plebeo con cui 
una parte degli attuali ceti diri-
genti coltiva e propaganda l'an-
ti-intellettualismo di massa. 
Dunque opportunamente l'équi-
pe della Fondazione Agnelli in-
dividua oggi la scuola media co-
me il luogo decisivo per la realiz-
zazione dell'ideale di equità for-
mativa. 

Non che la scuola elementare 
non sia a tal fine estrema-

mente importante (forse è anco-
ra più importante), ma è che in 
Italia molti indicatori, e molte 
convinzioni diffuse, ci dicono 
che le prestazioni della scuola 
elementare italiana sono buone 
se ragionevolmente confrontate 
con quel che accade in altri pae-
si, non solo con astratti standard 
ideali (sebbene sarebbe utile 
mantenerli vivi, questi ideali, an-
che a impedire, come da noi è 
accaduto, che su questo pezzo 
positivo di scuola si accentrino i 
risparmi della spesa pubblica). 
D'altra parte, molti indicatori, e 
molte convinzioni diffuse, ci di-
cono che la scuola media è il luo-
go dove si ratificano i destini di 
diseguaglianza originaria delle 
giovani generazioni e dove, allo 
stesso tempo, tutti apprendono 
poco, in particolare per quei 
"fondamentali" che sono il saper 
scrivere, leggere e far di conto. 

Ancora una strana eterogenesi 
dei fini: le cose vanno in un ver-
so molto differente da quel che si 
era voluto. La scuola media ita-
liana attuale è il frutto di quel 

che possiamo considerare come 
la riforma scolastica più generosa 
e più lungimirante fra i tentativi 
di riforma che in questo campo 
si sono realizzati nel nostro paese 
dopo la seconda guerra mondia-
le. Agli inizi degli anni sessanta, 
in un'Italia allora come oggi po-
polata da ceti medi atterriti dal-
l'assedio dei poveri, la speranza 
in un centrosinistra più moderno 
e più egualitario si legò, fra mille 
resistenze (insegnanti compresi), 
all'istituzione della scuola media 
"unica" e al connesso prolunga-
mento dell'obbligo scolastico. Si 
pensi che ancora oggi in Germa-
nia, in Austria e in Olanda (cfr. 
l'intervista a pagina IV) la sepa-
razione fra scuole professionali e 
scuole generaliste avviene al ter-
mine della scuola elementare. 
Nelle intenzioni esplicite di quel-
la buona riforma italiana era in 
evidenza l'equità. 

Quel che successivamente è 
accaduto può essere rappresen-
tato utilizzando anche una mini-
ma parte dell'informazione che 
questo Rapporto raccoglie. Per 
esempio (e lasciando da parte la 
difficile situazione dei ragazzi 
stranieri): alla terza media la 
probabilità di essere in ritardo 
con gli studi da parte di figli di 
genitori a bassa istruzione è da 
2,6 a 4,1 superiore a quella di fi-
gli di genitori laureati; nelle 
prove Invalsi di italiano e di ma-
tematica la scuola elementare ri-
duce, dalla seconda alla quinta 
classe, i divari fra le diverse zo-
ne geopolitiche italiane, ma 
questi divari si riacutizzano di 
nuovo nel corso della prima me-
dia (si vedano anche i dati della 
rilevazione Timss); finiti i tre 
anni delle medie, i divari diven-
tano infine clamorosi nel pas-
saggio immediato alle superiori, 
con un recupero notevole di 
punteggi da parte della prima 
classe dei liceali (da 480 a 525 
per la matematica e da 495 a 
537 per le scienze), con un de-
classamento definitivo dei ra-
gazzi delle prima classe delle 
professionali (da 480 a 435 e da 
495 a 440) e con un'insoddisfa-
cente posizione intermedia dei 
ragazzi delle tecniche. 

Le ragioni di queste cattive 
prestazioni della scuola media 
sono variamente esposte nelle 
pagine del Rapporto. Potremmo 
sostanzialmente dire che la ra-
gione riassuntiva consiste nel 
fatto che la generosa inclinazio-
ne all'equità, da parte dei rifor-
matori della scuola media "uni-
ca", non fu accompagnata dalla 
consapevolezza di quante risorse 
specifiche occorresse mettere in 
campo per affrontare il nodo 
della diseguaglianza intellettuale 
in una età difficile come quella 
dell'adolescenza, vale a dire per 
produrre una collettiva padro-
nanza del pensiero logico-for-
male (è qui che già la media è 
profondamente diversa dalle ele-
mentari). Più in dettaglio, i mali 
di questo "anello debole" della 
scuola italiana, quali individuati 
dall' équipe della Fondazione 
Agnelli, possono essere dedotti 
dai rimedi che la stessa propone 
(sulla base di un'ingente docu-
mentazione probatoria). Viene 

messo da parte, certo anche in 
considerazione della generale 
difficoltà dei tempi, ma non so-
lo, il rimedio che fu caro al mini-
stro Berlinguer, e parzialmente 
al ministro Moratti, di avvicinare 
la scuola media italiana al mo-
dello scandinavo, costi-
tuendo un unico ciclo fra 
elementari e medie (di nuo-
vo questa potrebbe essere 
un'innovazione che resta 
"sulla carta" se priva di rea-
li dispositivi). 

I suggerimenti sono inve-
ce i seguenti: a) incremen-
tare e potenziare l'espe-
rienza degli istituti com-
prensivi per contenere gli 
effetti negativi della transi-
zione fra tipi di scuola; b) 
personalizzare maggior-
mente l'insegnamento, in-
troducendo forme di flessi-
bilità organizzativa; e) co-
struire forme di apprendi-
mento cooperativo, basate 
su gruppi di apprendimen-
to nei quali diventa regola 
che le prestazioni possono 
individualmente migliorar-
si solo a condizione che mi-
gliorino per tutti i partecipanti 
(molte ricerche documentano 
che per questa via si ottiene 
tutt'altro che un decremento 
formativo per i "migliori", anzi 
una loro più intensa motivazio-
ne ad apprendere e a fare ap-
prendere); d) ridurre le materie 
di studio e valorizzare maggior-

mente i "nuclei fondanti" dello 
sviluppo cognitivo (scrittura, 
analisi e comprensione dei testi, 
conoscenza dell'inglese, capa-
cità di risolvere problemi logici, 
disposizione alla verifica scienti-
fica); e) ostacolare il più possibi-

le la formazione di classi omoge-
nee per livello socioculturale dei 
genitori (i risultati di qualche ri-
cerca mostrano in modo peren-
torio che i rendimenti di classi 
eterogenee sono, a certe condi-
zioni, molto più alti che quelli in 
classi di socialmente eguali); f ) 
poiché gli attuali insegnanti di 

scuola media hanno la più alta 
media di anzianità, e nei prossi-
mi anni sarà dunque molto alto 
il ricambio di insegnanti in que-
sto comparto, evitare che questo 
ingente fabbisogno congiuntu-
rale serva semplicemente a smal-

tire la lunga coda dei preca-
ri e preparare invece con-
corsi a esito netto (tot posti 
nella scuola media, tot vin-
citori). 
Per finire: chi scrive vor-
rebbe esprimere una racco-
mandazione a quelli fra i 
suoi lettori, se ce ne sono, 
che continuano a rappre-
sentarsi i problemi della 
scuola italiana con i ricordi 
del loro liceo (il che è una 
debolezza comune di cui 
non occorre pentirsi troppo 
se quegli anni ci dicono an-
cora qualcosa di importan-
te); la raccomandazióne è 
di assumere l'obbligo di 
leggere questo Rapporto, 
che tra l'altro è, come i pre-
cedenti, scritto con chiara 
vivacità, per intendere sen-
za nostalgie o deprecazioni 
idealiste la complessità del 

sistema scuola e quell'intreccio 
società-scuola che va sempre più 
pensato con in testa qualche 
ideale ma anche molta buona 
informazione. • 

rositi@unipv.it 

F. Rositi è professore emerito di sociologia 
all'Università di Pavia 
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Dalle colonne di questo inserto, abbiamo 
spesso messo alla berlina la stampa italiana 

per il pessimo servizio che rende alla scuola: gli 
articoli "di colore" che enfatizzano casi estremi 
ed eccentrici dominano su quelli che informano 
su come funziona il quotidiano delle classi sco-
lastiche italiane. Spesso, poi, anche gli articoli 
più esplicitamente informativi non riescono a 
presentare i dati in modo corretto, finendo per 
confondere il lettore o, peggio, per portarlo a 
conclusioni lontanissime da quelle scritte nei 
numeri. Siamo convinti che il nostro paese ab-
bia un serio problema di scarsa qualità del-
l'informazione sulla scuola e pensiamo che que-
sto non aiuti il dibattito politico a deideologiz-
zarsi e a concentrarsi su questioni concrete. 

Il libro di Salvo Intravaia, insegnante e giornali-
sta della "Repubblica", è una boccata d'ossigeno 
in questo quadro poco incoraggiante. Duecento 
paginette, scritte in maniera snella e appassionata, 
che raccontano la scuola attraverso i numeri delle 
statistiche ufficiali. Gli undici capitoli mettono 
sotto la lente statistica gli insegnanti, i dirigenti, gli 
studenti e il personale Ata (amministrativo, tecni-
co e ausiliario), ma affrontano di petto anche no-
di strutturali del nostro sistema scolastico: l'inte-
grazione degli studenti disabili, l'edilizia scolasti-
ca, i processi decisionali che hanno luogo negli 
istituti. Ne esce un quadro in cui i numeri sono 
utilizzati per raccontare il quotidiano della scuola 
e delle dinamiche che vi hanno sede, mostrando 
come esista un enorme baratro tra chi fa la scuola 
ogni giorno e i politici che decidono della scuola 
senza conoscerla a sufficienza. 

La forza del volume sembra stare proprio nel 
duplice ruolo del suo autore: da un lato inse-
gnante dentro il sistema scolastico e i suoi bizan-
tinismi, dall'altro giornalista capace di reperire e 
presentare statistiche sull'istruzione. Il commen-
to dei numeri si fa concreto e Intravaia riesce a ra-
dicare le singole cifre nel significato quotidiano 
che hanno per chi si trova nella scuola. Si evita 
così che i dati statistici restino costrutti astratti e 
lontani, e si capisce per quale ragione numeri al-
l'apparenza neutri sono invece pregni di decisio-
ni politiche e conseguenze sul mondo dell'istru-
zione. Il tutto, poi, viene arricchito da una buona 
memoria di quanto è accaduto alla scuola nell'ul-
timo ventennio, con esempi emblematici di deci-
sioni politiche gattopardesche, prese in uno slan-
cio riformatore, durate lo spazio della grancassa 
di titoli sui giornali e ritornate al nulla nell'anno 
scolastico successivo. 

Nella duplice appartenenza dell'autore sta 
però anche il principale limite del testo: tal-

volta la passione dell'insegnante prende la mano 
al giornalista e la documentazione lascia spazio 
all'invettiva di parte, che non rispecchia la plura-
lità di punti di vista su alcuni nodi problematici. 
L'appassionata invettiva non ci pare comunque 
un grosso limite, anzi. Intravaia ci mostra, e so-
prattutto mostra ai colleghi giornalisti, che i temi 
scolastici su cui indignarsi e fare titoloni polemi-
ci non mancano affatto: è stupido continuare a 
cercarli nei singoli casi-limite sbandierati ogni 
dove, meglio invece cercarli nei tanti nodi irri-
solti, o peggio mal risolti, del sistema dell'istru-
zione. Certo, scrivere articoli di questo tipo com-
porta un duplice sforzo: cercare di conoscere la 
scuola italiana dal di dentro e documentarsi con 
intelligenza, pescando tra i moltissimi dati stati 
stici esistenti. Sarà troppo chiedere alla stampa 
italiana di muoversi in questa direzione? 
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Professori sull'orlo di una crisi d'identità 
di Fiammetta Corradi 

AAAAAAAAAAAAAAAA• 
Vi pare una cosa seria? 

di Gino Candreva 

Nicola da Neckir 
C O N T R O LA M E R I T O C R A Z I A 

pp. 82, € 12, La Meridiana, Molfetta 2011 

44 A sentirsi chiamare Eccellenza il buratti-
S ~ \ naio fece subito il bocchino tondo" 

(Carlo Collodi, Pinocchio). È poi cosi diversa 
l'università dell'"eccellenza" dall'università di 
"sua Eccellenza"? A leggere il pamphlet di Ni-
cola da Neckir, alter ego di Arnaldo Cecchini, 
sorge più di un dubbio. Questo libro provoca-
torio (perciò saggio) si 
apre con un excursus 
etimologico che, a par-
tire dalla parola "meri-
tocrazia", passa in ras-
segna le varie forme di 
governo o di potere 
possibili (non per ulti-
mo la prossenetocrazia, 
resa celebre da un re-
cente libro di Paolo 
Guzzanti, oltre che da 
non remote vicende 
politiche). Strano desti-
no di una parola, "me-
ritocrazia", inventata 
come bersaglio polemi-
co da Sir Michael 
Young nel 1954, diven-
tata oggi luogo comune 
e toccasana dei mali di 
cui soffrono l'univer-
sità e le altre amministrazioni pubbliche, tanto 
da costituire anche principio ispiratore del legi-
slatore oltre che titolo di uno dei più acclamati 
libretti degli ultimi anni, Meritocrazia appunto, 
di Roger Abravanel, secondo cui il merito è sta-
bilito dal mercato. 

Da Neckir sfata questo luogo comune e ri-
mette sui suoi piedi il dibattito sull'università, 
sostenendo con convinzione alcune elementari 
verità, così elementari da sembrare rivoluziona-
rie. E cioè che i dati statistici, sui quali si basa la 
deriva meritocratica, sono diversamente utiliz-
zabili, a seconda dello scopo che si vuole rag-
giungere; che il concetto di valutazione, oltre 
che essere soggettivo, è anche fuorviarne in 
quanto crea il suo stesso oggetto: nel nostro ca-

so prima si stabilisce che l'università deve sotto-
mettersi al mercato, poi si valuta come inessen-
ziale tutto ciò che non si adegua all'ideologia 
dell'azienda. Eppure la ricerca e l'insegnamento 
non possono essere legati a sbocchi immediati di 
mercato: resterebbero secchi e sterili, checché 
ne pensi l'ex ministro Tremonti. Per l'autore, 
semplicemente, l'università non vende la merce 
"sapere" né ha il compito di fornire un servizio, 
ma "ha tra i suoi scopi la promozione dell'equità 
sociale", oltre che "accompagnare giovani don-
ne e giovani uomini a diventare cittadini colti e 
competenti". Proposito più nobile e degno non 

si dà. 
La stessa questione del 
"nepotismo" è ridimen-
sionata nei suoi giusti 
termini, non perché da 
Neckir non ne avverta 
la pericolosità, ma per 
la sua funzione di co-
modo bersaglio. Del re-
sto gli stessi, fuori o 
dentro l'università, che 
parlano di meritocrazia 
non raramente hanno 
costruito le loro fortune 
su pratiche clientelari o 
corruttive. In realtà, fin 
quando non si hanno 
meccanismi pubblici e 
trasparenti di valutazio-
ne e non si costruisce 
un'etica pubblica con-
nessa allo sviluppo del-

l'autonomia dell'istituzione universitaria, sarà 
difficile, se non impossibile, spuntare le unghie 
alle baronie. 

Si tratta in definitiva di un piccolo libro colto 
ed essenziale, cosa rara per chi è abituato alla re-
torica della mistificazione e dell'ignoranza, alla 
quale spesso ci siamo rassegnati leggendo di 
scuola. Il volume è completato dall'agile Piccolo 
dizionario disperato e demagogico dell'università, 
a cura di Giovanni Azzena e Marco Rendeli, da 
leggere e, possibilmente, studiare. Sia sufficien-
te un assaggio delle definizioni: "Straniero: 1. si-
nonimo di qualità scientifica, specchiata onestà, 
chiara fama; 2. sinonimo di clandestino, ladro, 
nera fame. La scelta tra 1 e 2 dipende da quale 
ministero se ne occupa". 
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LA P R O F E S S I O N E 
A C C A D E M I C A I N I T A L I A 

ASPETTI, PROBLEMI E CONFRONTI 

NEL CONTESTO EUROPEO 

a cura di Michele Rostan 
pp. 192, €25, 

Led, Milano 2011 

Da quando l'Italia si è trova-
ta dotata di un "governo di 

professori", di un governo tecni-
co in ampia misura composto da 
docenti universitari, c'è una ra-
gione ulteriore rispetto alla mera 
curiosità intellettuale perché un 
pubblico più vasto degli esperti 
in materia e della comunità 
scientifica sia interessato a cono-
scere aspetti, problemi e pro-
spettive della professione acca-
demica in Italia. Il carattere ge-
neralizzante, irriflesso e polemi-
co di certe 
presupposi-
zioni di co-
noscenza che 
animano e 
talvolta di-
storcono l'at-
tuale dibatti-
to in merito 
alle doti poli-
tiche del ceto 
universitario, 
immaginato 
da alcuni co-
me corpora-
zione omo-
genea, ten-
denzialmen-
te sorda alle 
richieste del-
la società e 
vessata da 
solipsistico e 
astratto iso-
lamento, dovrebbe infatti solle-
citare, anzitutto, una nuova do-
manda di conoscenza sulle ca-
ratteristiche di questa categoria 
da parte della sfera pubblica. 
Poi non sarebbe superfluo sti-
molare qualche riflessione sul 
rapporto tra lavoro intellettuale 
come professione e ruolo politi-
co dell'élite intellettuale (soprat-
tutto quando questa sia di fatto 
chiamata a rivestire posizioni di 
potere): un rapporto che, come 
noto, il sociologo Max Weber 

invitava a recidere nettamente 
nel reame della scienza, senza 
per questo considerare le due as-
sunzioni di ruolo affatto incom-
patibili nella vita sociale degli in-
dividui. 

Il volume collettaneo curato 
da Michele Rostan, direttore del 
Cirsis (Centro interdipartimen-
tale di studi e ricerche sui siste-
mi di istruzione superiore) del-
l'Università di Pavia, risponde 
alla prima esigenza, rimanendo 
fedele al precetto weberiano di 
conservare un atteggiamento 
avalutativo nella ricerca scienti-
fica, ma senza essere mosso da 
intenti critici o polemici (che in-
vece potrebbero trovare posto 
dopo la ricerca del vero). Il libro 
offre un'accurata descrizione 
dell'autopercezione della pro-
fessione accademica in Italia, 
sondata mediante inchiesta cam-

pionaria su 
4.800 casi 
con un tasso 
di risposta 
del 35,4 per 
cento (la no-
ta metodolo-
gica oppor-
t u n a m e n t e 
c o n f r o n t a 
chi ha rispo-
sto e chi no), 
e alcune 
comparazio-
ni molto in-
t e r e s s a n t i 
con i risulta-
ti emersi in 
altri paesi 
europei (in 
par t ico la re 
F i n l a n d i a , 
G e r m a n i a , 
Norvegia e 

Regno Unito). Sfondo del libro è 
l'indagine comparativa, realizza-
ta nel 2007-2008 nell'ambito di 
un progetto internazionale di ri-
cerca denominato "The Chan-
ging Academic Profession", che 
ha coinvolto diciotto paesi. Essa 
ha riguardato la formazione dei 
docenti e dei ricercatori, il grado 
di soddisfazione per il lavoro, le 
prospettive della professione, il 
giudizio sulla riforma degli ordi-
namenti didattici, le attività di 
ricerca e le risorse disponibili, la 

produzione scientifica e la sua va-
lutazione: tutti aspetti che, analiz-
zati alla luce di variabili rilevanti 
(genere, età, posizione accademi-
ca, disciplina...), hanno permes-
so di ricostruire un quadro esau-
riente e soprattutto adeguata-
mente differenziato delle perce-
zioni e delle valutazioni che han-
no accompagnato le grandi tra-
sformazioni del sistema accade-
mico negli ultimi vent'anni (di 
cui, tra l'altro, il libro offre nel 
primo capitolo una chiara rico-
struzione relativa all'Italia). 

Colmando un vuoto informa-
tivo sulle trasformazioni più re-
centi della professione (due sole 
indagini con obiettivi conoscitivi 
affini erano state finora condotte 
nel nostro paese, rispettivamen-
te da Pier Paolo Giglioli all'ini-
zio degli anni settanta, in un pe-
riodo segnato da una forte 
espansione della popolazione 
studentesca, e da Roberto Mo-
scati, coautore anche di questo 
stesso libro, alla fine degli anni 
ottanta, dopo la riforma sull'ac-
cesso alla professione), questa 

indagine recente contribuisce a 
decostruire alcuni diffusi luoghi 
comuni, che sarebbero in realtà 
infondati; per esempio la cre-
denza che gli accademici italiani 
siano meno produttivi a livello 
scientifico dei loro colleghi eu-
ropei. Risulta invece confermato 
che essi soffrono di minori risor-
se destinate alla ricerca e che il 
nostro paese è in ritardo nel set-
tore della valutazione. 

Nello stesso tempo, i risultati 
evidenziano una nuova cri-

si d'identità della professione: 
identità scossa, da un lato, dalla 
rinuncia alla formazione di élite 
intellettuali e da un investimento 
coatto sulla cosiddetta "terza 
missione" dell'università (ovve-
ro sul ruolo attivo delle univer-
sità nello sviluppo economico e 
sociale del territorio), dall'altro, 
dalla sfida portata alla centralità 
della ricerca da nuove incom-
benze amministrative e gestiona-
li. Una crisi d'identità - conget-
tura personale - che potrebbe 
accrescere le attrattive dell'op-

zione di assumere cariche politi-
che. 

L'indagine coglie altre ragioni 
di pessimismo. Tra queste, il dif-
fuso giudizio negativo - pur dif-
ferenziato per aree disciplinari -
sulla riforma degli ordinamenti 
didattici, che avrebbe mancato 
due dei suoi principali obiettivi: 
favorire la mobilità studentesca, 
soprattutto quella internazionale, 
e promuovere un migliore rap-
porto con il mondo del lavoro. Il 
74,5 per cento del campione, 
inoltre, condivide l'affermazione 
secondo cui "è un brutto periodo 
per qualsiasi giovane che intenda 
iniziare la carriera accademica". 
Va tuttavia sottolineato che, dal-
l'utile confronto con il caso tede-
sco, emergono alcune ottime so-
luzioni in relazione alle prime fa-
si di accesso alla carriera, sulla cui 
eventuale importazione nel no-
stro sistema sarebbe davvero il 
caso di iniziare a ragionare. • 

fiammetta.Corradigunipv.it 
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Anime salve, 1 
di Rossella Sannino 

"In volo per il mondo/mille anni al mondo mille 
ancora/che bell'inganno sei anima mia/e che gran-
de questo tempo che solitudine/che bella compa-
gnia" da Anime Salve di Fabrizio De André 
Una rubrica dedicata ai libri non più nel circuito 
librario ma che, fortunosamente scovati, sono 
capaci di rinnovare stupori e riflessioni senza 
data, senza soluzione, da leggere semmai da 
nuove angolazioni. 

Placido Cerri 

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

Firenze 1873 

V 

64 /Correva l'autunno del 1870, ed io aspetta-
V_^vo con impazienza una lettera del Mini-

stero dell'Istruzione pubblica, che mi indicasse in 
qual luogo mi dovevo recare ad assumere l'ufficio 
di insegnante. L'anno scolastico era già iniziato 
quando ricevetti la lettera sospirata". L'assegna-
zione è per una cattedra di quarta e quinta ginna-
sio nella cittadina di Bivona, nell'agrigentino. Il 
giovane insegnante parte dal Piemonte; arriva a 
Palermo in tre giorni, poi a dorso di mulo giunge 
a destinazione. Il carico di libri e vestiti necessari 
alla trasferta viene drasticamente alleggerito per 
essere adattato alla soma della bestia. "Ci avviam-
mo - con il mulattiere - per valli e monti, non già 
ridenti per bella vegetazione, ma orridi per grossi 
macigni infuocati sotto i raggi solari, che anche 
nel mese di novembre saettavano cocentissimi. Né 
questa era la sola noia del viaggio". 

Giunti al paese, "ci fermammo davanti alla 
miglior locanda. La stalla sempre piena di muli, e 
non mai ripulita per bene, mandava su per le 
scale, e quindi per tutta la casa, un fetore da 
ammorbare". Accoglie il nostro una vecchia 
ostessa. Ben disposta verso 0 nuovo ospite, non 
riesce però a sottrarlo all'intervento di una guar-
dia di pubblica sicurezza. "Comparve un omac-
cione con un berretto tanto unto che pareva l'a-
vesse tuffato in un vaso d'olio; aveva due baffi, 
neri alle punte, ma nel mezzo, del color del 
tabacco ond'erano impastati. Al berretto e ai 
baffi corrispondeva il resto della persona e degli 
abiti". La guardia notifica al giovane la sospen-
sione dello stipendio: "Mi presentò un decreto 
del Prefetto della provincia in data del 21 ottobre 
in virtù del quale lo stipendio mi era sospeso sino 
a nuova disposizione, considerando che non mi 
ero trovato al posto in tempo dovuto". Chiarito 
l'equivoco e le ragioni del ritardo, se erano basta-
ti sei giorni per scrivere e poi far recapitare il 
decreto "per revocarlo s'impiegò tanto tempo 
che trascorsero due mesi e mezzo prima che 
potessi toccare il primo soldo di stipendio. Ed è 
curioso che il Direttore se ne pavoneggiava poi, e 
mi diceva: - Le hanno restituito tutto, eh? E se 
avesse veduto la lettera che ho scritto io! ". 

I colleghi. "Il Direttore era il Vicecurato della 
parrocchia, o Vicario, come lo chiamano in quei 
luoghi. Il Governo in questa nomina ebbe il suo 
prò, perché tutti gli anni, quando ricorre la festa 
nazionale, egli canta il Te deum, il che fece pure 
quando gli giunse la notizia dell'entrata delle 
nostre truppe in Roma. Il professore di terza gin-
nasiale era l'Esattore del luogo; quello di secon-
da, il figlio dell'Ispettore del Circondario per le 
scuole elementari, e quello di prima, un vecchio 
scritturale della Sottoprefettura, che avendo com-
piuto i suoi anni di servizio, aveva chiesto al 
Ministero dell'interno il suo riposo e a quello del-
l'Istruzione pubblica l'impiego che ottenne. 
Costui era inoltre appaltatore del Dazio-consu-
mo, e trovava tempo per fare l'avvocato patroci-
nante presso la R. Pretura. Ultimo veniva l'incari-
cato d'aritmetica, che era stato preso da un corpo 
di guardie, che credo fossero guardie campestri, 
o qualche cosa di simile". 

"La scuola assegnata a me era, come le altre, 
una cameretta sì angusta, che bastavano ad 
ingombrarla da tutte le parti, pochi banchi per i 
giovani, e un altro mobile per me, che chiamava-
no cattedra, ma che io non saprei come denomi-
nare. Era tanto stretto che vi stavo come ingabbia-
to, e senza potermi volgere più dall'una che dal-
l'altra parte. La disgrazia più grande è che trova-
vasi lì proprio rasente l'uscio, dimodoché, quando 
la pioggia veniva spinta dal vento in quella dire-
zione, io ne avevo sempre la spalla sinistra tutta 
bagnata". Impossibile chiudere la porta e impossi-
bile trovare una sedia; né c'era un vetro. "La mia 
scuola aveva bensì una finestra, ma chiusa da 
un'imposta, nella quale erano due fori coperti di 
sudicia tela; e la luce che veniva, bastava appunto 
perché non si desse il naso contro ai muri, non già 
per leggere un libro. Dunque, per non restare al 
buio, era necessario lasciare la porta aperta, e 
bagnarsi in tempo di pioggia". Strani i visitatori. 
Cani, talvolta maiali, facevano capolino nell'aula, 
nella totale indifferenza della scolaresca per la 
quale era evidentemente una situazione consueta. 
Contrariato, il giovane docente pose la questione 
al Direttore. " - Il disturbo the le danno queste 
bestie (voleva parlar dei maiali) è cosa di poco 
rilievo, perché non trovando da mangiar nella 
scuola escono subito. Se qualche volta si fermasse-
ro, li faccia uscire. (...) Povere bestie! I padroni le 
cacciano fuori al mattino senza più curarsene, ed 
esse sono obbligate a mangiare quello che trova-
no. Poi vengono qui (in quel cortile cresceva 
molta erba) ed Ella perché vorrebbe chiuderle 
fuori, lasciando andare sciupata tutta questa 
roba? (...) Per tal modo vinse la pietà verso le 
bestie, ed i maiali furono autorizzati a frequentare 
la scuola, liberamente e senz'obbligo di tassa". 
Un'ispezione dal governo dell'istruzione provocò 
la reazione indispettita del Direttore, in quanto gli 
fu rimproverata la scarsa produttività e prepara-
zione degli studenti dell'istituto. 

Fra le strategie escogitate per confondere la 
realtà dei fatti, venne l'idea di distribuire atte-

stati d'onore agli studenti meritevoli. In giorno 
stabilito compare il Direttore e " - Dettasse (tale 
era la forma dell'imperativo) questo lavoro". Così 
di tanto in tanto, i due o tre compiti con meno er-
rori venivano selezionati e premiati, con il seguen-
te "Attestato di onore": "L'amore della gloria che 
rende cara la fatica è la prima nobiltà dell'animo. 
Esso ha spinto voi, Signor... a quella solerzia di 
che ci avete fatti contenti, e distinzione di merito 
in che siete in vostra classe distinto. Noi coronia-
mo di amplissime laudi il vostro nome, facendovi 
presagio di rinomanza e di utilità per la patria. Da-
to, ecc.". Finalmente giunge il sospirato trasferi-
mento. Ma un certo malessere degli ultimi tempi, 
attribuito alle differenze climatiche, si rivela come 
malattia piuttosto seria. "Ed è appunto dopo le vi-
site del medico e fra le boccette e le scatole degli 
speziali che ho scritto queste memorie. Tutti i me-
dici che consultai mi dissero che il mio male fu ca-
gionato da una congestione formatasi nella schie-
na, un poco al di sotto della spalla sinistra. Non 
voglio indicarlo come unico motivo; ma posso io 
dimenticare la pioggia che questa povera disgra-
ziata di spalla si dovette prendere tante volte nel-
la classe ginnasiale di B***?". Su sollecitazione di 
Alessandro D'Ancona, Placido Cerri redasse que-
sta breve cronaca del suo anno di insegnamento a 
Bivona: Tribolazioni di un insegnante di ginnasio 
venne pubblicato nel 1873 sul giornale "La Na-
zione", prefato da D'Ancona stesso (poi pubbli-
cato in volume da Passigli nel 1988). Cerri morì 
nel 1874. Testo scritto "per far conoscere certe 
cose ignote a moltissimi e forse in gran parte an-
che a coloro che dovrebbero esserne meglio infor-
mati degli altri", è un valido strumento per cono-
scere la realtà dell'Italia appena unita e per riflet-
tere su quanto sia cambiata (poco o tanto) l'idea 
della scuola nella considerazione di chi ancora 
continua a non conoscerla. Attualmente non è più 
disponibile nel mercato librario, benché le edizio-
ni Ets di Pisa lo avessero rieditato nel 2004. Dav-
vero un peccato. Ciò che qui se ne è riportato è un 
breve assaggio, e le omissioni sono dovute sola-
mente a ragioni di spazio. 
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In tempi di crisi economico-fi-
nanziaria, quando lo sviluppo 

economico è tanto auspicabile 
quanto difficile da realizzare, 
potrebbe apparire inattuale de-
dicare attività didattiche scola-
stiche alla prospettiva di uno svi-
luppo eco-sostenibile. Eppure, 
solo nei non lontani anni novan-
ta (ben prima che Serge Latou-
che "scommettesse sulla decre-
scita"), l'idea di coniugare cre-
scita economica e rispetto delle 
risorse rinnovabili (e non) in vi-
sta del loro possibile utilizzo da 
parte delle generazioni future 
suscitava entusiasmi collettivi ed 
era ritenuta suscettibile di essere 
tradotta dai documenti pro-
grammatici internazionali (per 
esempio il celebre rapporto 
"Brundtland", prodotto dalla 
Commissione mondiale sull'am-
biente e lo sviluppo nel 1987) in 
pratiche economiche, sociali e 
formative virtuose. 

Rivive invece oggi, a sostitu-
zione di quel progetto animato 
dalla fiducia nella scienza e nella 
tecnologia, un'idea più antica, 
emotivamente più accessibile ma 
nello stesso tempo più limitata: il 
rispetto per la natura, che torna, 
nella sua dimensione territoriale 
e localistica, a orientare le atti-
vità didattiche di alcuni inse-
gnanti (di scienze, di geografia, 
di educazione civica) che cerca-
no di presentare ai giovani l'am-
biente naturale come un bene 
pubblico e di suscitare in loro un 
sentimento di rispetto. Non è 
tuttavia estraneo, perfino a quel-
le buone pratiche prevalente-
mente spontanee o quasi sponta-
nee, ben poco incoraggiate da 
incentivi esterni scarsi o perfino 
assenti, un certo ripiegamento 
sul presente, forse dettato dal di-
sincanto verso la promessa di 
magnifiche sorti tipicamente as-
sociata nella modernità alle 
grandi imprese collettive orien-
tate al progresso. 

Del resto, anche nel panorama 
della più recente letteratura spe-
cialistica dedicata al tema dell'e-
ducazione allo sviluppo sosteni-
bile - tra l'altro, mediamente, di 
qualità non eccelsa - è ben raro 
trovare traccia di una problema-
tizzazione del rapporto fra gene-
razioni, soprattutto nella forma 
specifica di una concezione de-
mocratica che anticipi e allarghi 
la partecipazione e il diritto di 
espressione alle generazioni che 
verranno. Anzi, pare quasi che, 
nella selva di tecnicismi di cui la 
letteratura pedagogica, ma an-
che quella sociologica, abbon-
dano (le incerte distinzioni tra 
educazione formale, non forma-
le e informale, tra educazione 
per l'ambiente, nell'ambiente e 
con l'ambiente e altre presunte 
raffinatezze categoriali), si sia 
perso di vista lo straordinario 
potenziale educativo di una ma-
teria "ombrello", che, forse pro-
prio per via di questa proprietà 
soggetta a offrire un facile alibi, 
viene insegnata solo episodica-
mente o non viene insegnata af-
fatto. Mediante l'educazione allo 
sviluppo eco-sostenibile, invece, 
può essere trasmesso ai giovani il 
senso del limite, della soglia, ol-
trepassata la quale non è garanti-
to che almeno il noto possa ri-
presentarsi, con le sue virtù e sia 

pure anche con alcuni dei suoi 
vizi, alle prossime generazioni 
(una prospettiva che dovrebbe 
apparire, di questi tempi, non 
completamente scevra di attrat-
tive). Sebbene sulla base di argo-
mentazioni differenti, questo 
aspetto del problema è almeno 
richiamato da Cristina Birbes, 
nell'interessante volume collet-
taneo curato per l'Asa (Alta 
scuola per l'ambiente) dell'Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore 
(2011), che si distingue anche 
per approccio interdisciplinare e 
ottima qualità della scrittura. 

Altra questione, non meno 
preoccupante ma ancora più ra-
ramente analizzata, è il predomi-
nio, in quella stessa recente lette-
ratura sull'educazione ambienta-
le, di un atteggiamento radical-
mente antiscientista, che trova in 
Gregory Bateson uno dei propri 
fautori. Derive irrazionaliste, an-
tiscientiste ed emotiviste, che 
spesso ripropongono l'errata 
identificazione tra potenziale di 
sviluppo della scienza e della 
tecnologia e loro eventuali usi 
distorti o irresponsabili (distin-
zione rimarcata anche da Lucia-
no Gallino in Tecnologia e demo-
crazia, 2007), rappresentano uno 
dei pericoli contro cui la scuola 
potrebbe e dovrebbe fornire ai 
giovani buoni antidoti. 

Sarebbe inoltre fortemente au-
spicabile che l'educazione 

ambientale divenisse occasione 
per rifondare e trasmettere a 
scuola un'etica della responsabi-
lità meno superficiale e più uni-
versalista. Utili spunti in questa 
direzione potrebbe offrire ai do-
centi delle scuole di ogni ordine e 
grado la rilettura del Principio di 
responsabilità di Hans Jonas, in 
cui si trova la definizione, ancora 
oggi insuperata per profondità e 
sistematicità teoretica, di "un'eti-
ca per la civiltà tecnologica". Da 
una prospettiva neo-aristotelica, 
come noto, Jonas cercava un giu-
sto mezzo tra il "principio spe-
ranza" di Bloch e il "principio di-
sperazione" di Anders, una posi-
zione intermedia tra una visione 
utopica della scienza e la sua pre-
giudiziale demonizzazione, men-
tre tesseva l'elogio di un'euristica 
della paura (in dubio prò malo) 
che permettesse di trarre "dalla 
previsione del negativo il positi-
vo" e di "recuperare dall'orrore il 
rispetto perduto". Un'etica che, 
individuando nella moderazione 
verso il presente l'essenza della 
lungimiranza, senza cui non si dà 
vera responsabilità, permettereb-
be di rifondare oggi su nuove ba-
si l'idea stessa di sviluppo econo-
micamente ed ecologicamente 
sostenibile, a partire da un'auto-
critica degli eccessi, delle euforie 
irrazionali e degli opportunismi 
che hanno condotto alla crisi 
economica, ma anche alla crisi 
ecologica, che stiamo attraver-
sando. Con la consapevolezza ag-
giuntiva che l'urgenza di risolve-
re la crisi economica non dovreb-
be adombrare l'esistenza della 
crisi ecologica, né indurre a prò 
crastinare la ricerca di soluzioni 
nuove, magari a partire da un'a-
nalisi attenta alle loro innegabili 
interconnessioni storiche. • 

(F.C.) 
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CON XL UN CD INEDITO 
D E G L I A F T E R H O U R S 
Dopo quasi quattro anni di silenzio, 
gli Afterhours tornano con un 
album realizzato negli Stati Uniti 
e pubblicato in esclusiva da XL. 
I brani più amati completamente 
rivoluzionati, versioni intime e 
sorprendenti per un gioiello della 
musica italiana che celebra la 
nascita di un XL tutto nuovo. 
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