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Sulla piattaforma digitale 
Intervista a Simone Bedetti di Giuliana Olivero 

Q ual è l'identità di Area51 
Publishing? 

Siamo editori di contenuti: 
contenuti digitali, a basso costo, 
sempre disponibili e immediata-
mente accessibili. Il progetto è 
decollato nel febbraio 2010, do-
po una lunga gestazione. Con 
Area51 Publishing abbiamo uni-
to la nostra lunga esperienza nel-
la creazione di con-
tenuti, che sono il 
sistema nervoso 
centrale della cultu-
ra intesa come cir-
colazione - quindi 
anche mercato - di 
valori, significati, 
esperienze, alle po-
tenzialità che il di-
gitale offre oggi, ri-
trovando, con i lin-
guaggi e i supporti 
mobili cresciuti ne-
gli ultimi anni, dagli 
smartphone agli e-
reader ai tablet, 
proprio la centralità 
dei contenuti ri-
spetto al privilegio 
della cultura del-
l'accesso tipica del 
web. 

chissime mappe, per ogni batta-
glia proponiamo una scheda in-
formativa e cinque-sei mappe 
che ricostruiscono l'evento. In 
totale, trenta pagine di testo tra-
dizionale e oltre cento mappe. Ci 
ritroviamo così con un rapporto 
di circa 3 a 1 fra immagine e te-
sto: tutto finalizzato al contenuto 
(e quindi al lettore). Abbiamo 
inoltre pubblicato in ebook, in 

CERCHI IDEE REGALO? RILASSATI... 

Che cosa pubbli-
cate, e come? 

QUEST'ANNO REGALA L'ARTE 

Operiamo su tre 
piat taforme-l in-
guaggi distinte e in-
trecciate: realizzia-
mo ebook nei for-
mati digitali stan-
dard (in ePub e per 
Kindle), audiolibri 
in Mp3 e app [ap-
plicativi] per iPad e 
iPhone, sviluppate 
nativamente con il linguaggio di 
programmazione Apple. Questa 
caratteristica ci permette di parti-
re dal contenuto - e non più dal-
l'oggetto-libro - per realizzare 
ogni volta il prodotto più adatto. 
Qualche esempio. L'ebook Le 
grandi battaglie dell'antica Roma. 
Voi. 1 rovescia completamente 
l'approccio del classico libro car-
taceo di argomento storico: inve-
ce di lunghe pagine di testo e po-

Scegli tra più di 100 lavori di decine di artisti che 
h a n n o pa r t ec ipa to alla c a m p a g n a di r i f inanz iamento , 
in mos t ra e in vendi ta a Torino dal 10 al 20 dicembre 
presso ARTEGI0VANE TORINO, Via Crescentino, 25 
(orario di visita: martedì-venerdì, dalle 15 alle 19; 
sabato 10-13). Puoi a n c h e vedere e acquis tare le ope re 
c o m o d a m e n t e da casa, c o n s u l t a n d o il catalogo online 
che trovi sul sito dell ' Indice (www.lindiceonline.com). 

una nuova traduzione, uno dei 
capolavori dello scrittore france-
se Gérard de Nerval, Sylvie, poi 
abbiamo realizzato l'audiolibro 
affidandone la cura artistica alla 
regista teatrale Francesca Miglio-
re del Teatro della Rabbia di Bo-
logna. Per quanto riguarda le 
app per iPad, ne stiamo svilup-
pando una, in collaborazione 
con gli studenti del corso di illu-
strazione e animazione dello Ied 

Editoria 
di Milano, incentrata sull'uni-
verso di Edgar Allan Poe: voglia-
mo sfruttare tutto il potenziale 
multimediale (musiche, anima-
zioni, effetti sonori, interazioni 
touch, voci narranti) per trasfor-
mare un classico in una vera e 
propria esperienza narrativa. 

Le collane? 

Area51 Publishing ha una vo-
cazione generalista. A giugno 
2011 contiamo circa quaranta 
titoli in catalogo tra app, audio-

libri e ebook. Ab-
biamo due collane 
di audiolibri, en-
trambe dirette da 
Massimo Mazzo-
ni, che puntano 
all'esperienza liri-
ca: "Italiana", che 
propone i mondi 
dei nostri grandi 
poeti come D'An-
nunzio, Leopardi, 
Pascoli, e "I Tita-
ni", in cui stiamo 
pubblicando inte-
gralmente, e con 
apprezzabile suc-
cesso di vendite, 
Ylliade nella tra-
duzione di Vin-
cenzo Monti, letta 
da Franco Co-
stantini e presen-
tata da Valerio 
Massimo Manfre-
di. Per quanto ri-
guarda gli ebook, 
possiamo citare le 
collane di storia 
"Spirito guerrie-
ro" e "E-Story", la 
collana di narrati-
va "Impronte di-
gitali" e la collana 
"Visionari", dove 
proponiamo auto-
ri "obliqui" e di-
menticati come il 
dadaista Johannes 

Baader e le sue deliranti Quat-
tordici lettere del Cristo, per la 
prima volta tradotte in italiano. 
Tutti i nostri titoli sono disponi-
bili esclusivamente per down-
load digitale dal nostro sito 
(www.area51publishing.com) e 
tramite la piattaforma di distri-
buzione Stealth, da iTunes (gli 
audiolibri e le applicazioni) o da 
Amazon.com (gli ebook per 
Kindle). 

( G i a n Mario Anselmi Gino Ruozzi Banchetti letterari Cibi , p i e t a n z e e r ice t te 

da Dante a Camilleri PP. € 30,00 fl^F* A n t h o n y Grafton Megan Williams Come il 

cristianesimo ha trasformato il libro PP. 344 € 29.00 fl^P H a n s BeItinS Antro-

pologia delle immagini PP. 34» e 32,00 fl^F* D a v i d S e d l ey Creazionismo II 

dibatti to antico da Anassagora a Galeno PP. 376 e 32,00 fl^F* L e o n a r d o R a P o n e 

Cinque anni che paiono secoli Antonio Gramsci dal socialismo al comunismo 

(1914-1919) PP. 424 €28,00 Gianfranco Biondi Olga Rickards L'errore della 

razza Avventure e sventure di un mito pericoloso PP. 200 € 18,50 fltjr1 Sandro 

Bellassai L'invenzione della virilità Politica e immaginario maschile nell'Italia 

c o n t e m p o r a n e a PP. 182 e 17,00 fljjp Andrea Afribo Emanuele Zinato Modernità 

italiana Cultura, lingua e letteratura dagli anni settanta a oggi PP. 320 € 27,00 

Carocci editore (S* 

Ce l'abbiamo fatta. 
O quasi. Il rifinanzia-
mento dell'Indice Scarl 
è a due terzi dell'obiet-
tivo (200.000 euro), 
non ci sono creditori 
incombenti, la macchi-
na ronza. Possiamo 
con tranquilla coscien-
za - e una punta di sfi-

da a coloro che ci avevano prognosticato morte prematura - in-
dire la campagna abbonamenti per il prossimo anno. Ma la ra-
gione profonda non è nemmeno quella. La crisi, la nostra crisi 
nella crisi, è stata per "L'Indice" un'iniezione di vitamine. Non 
solo la redazione ha tenuto eroicamente botta, anche come prin-
cipale creditrice (non lo sarà più!), ma una nuova generazione in-
terna alla rivista ha prodotto un blog che si è rivelato un imme-
diato successo, si è consolidato un rapporto di scambio con la 
"New York Review of Books", sono sul punto di essere sfornati 
altri progetti importanti che riguardano l'on line, l'uso dell'ormai 
ragguardevole archivio accumulato (circa 40.000 recensioni in 
27 anni e mezzo), la promozione all'estero. 

Tanti lettori, colleghi giornali, mecenati. Piccoli e meno picco-
li ci hanno dedicato attenzione e quindi aiuto. Li ringraziamo 
tutti, con la consapevolezza che la strada è ancora lunga e irta di 
ostacoli. Non basta vivere un altro anno per poi rilanciare un gri-
do di allarme. Preferiamo prolungare quello in atto. La campa-
gna abbonamenti è l'occasione. Accanto a quelli con lo sconto 
(paga due prendi tre) ci siamo inventati quello di sostenitori (pa-
ga due, prendi uno più una stampa di Matticchio). Se duecento 
di voi raccogliessero questo ulteriore appello e lo trasmettessero 
a quattro amici, non 
sarebbe soltanto ga-
rantita la sopravivenza 
dell"Tndice" ma la sua 
vita libera e fattiva. 

Un'ultima osserva-
zione. Auguriamo all'I-
talia quell'iniezione 
energetica che abbia-
mo ricevuto dalla no-
stra piccola crisi. 

I dolori del giovane editore 
digitale? 

Innanzitutto, i piaceri. Il pia-
cere di assistere da protagonisti 
alla metamorfosi dell'editoria 
nel suo complesso e all'entrata 
in scena di nuove figure chiave: 
sviluppatori, web designer, at-
tori, animatori, musicisti. Il 
piacere di concentrare i costi 
del prodotto sul contenuto e 
non più sul suo supporto (la 
stampa del libro), creando più 
lavoro per chi quei contenuti li 
produce (autori, editor, tradut-
tori, disegnatori...) e li comu-
nica (ufficio stampa, comunica-
zione 2.0). Gli aspetti negativi 
sono i classici rischi della speri-
mentazione, dell'avventura. 
Stiamo esplorando un nuovo 
mondo di cui non si conosce 
quasi nulla, e alle resistenze di 
chi è assuefatto alle vecchie re-
gole del gioco si aggiungono le 
inside del web, ancora domina-
to dai fornitori di connettività, 
dai gestori di piattaforme e dai 
produttori di hardware. In Ita-
lia, poi, scontiamo anche la 
cronica mancanza di rapporto 
tra cultura e mercato. Il giorno 
in cui la maggioranza dei letto-
ri forti guarderà ai contenuti 
digitali con interesse e confe-
rendo a essi il valore, anche 
economico, che meritano, po-
tremo dire di aver oltrepassato 
il nostro Rubicone. 

Laureato in filosofia, Simone 
Bedetti lavora da quindici anni 
nel mondo dell'editoria, carta-
cea, digitale, radiofonica e tele-
visiva. Nel 2010 ha dato vita al-
la casa editrice digitale Area51 
Publishing specializzata in 
ebook, audiolibri e applicativi 
per iPhone e iPad. • 

Le immagini 
Questo numero del giornale è in-
teramente illustrato con le opere 
della mostra MERCI MATTIC-
CHIO - Artisti per L'Indice che 
si replica dal 10 al 20 dicembre 
presso ARTEGIOVANE in via 
Crescentino 25 a Torino (vedi 
riquadro). Le opere saranno 
anche visibili nel Catalogo on li-
ne che stiamo approntando 
(www.lindiceonline.com). Quel-
lo che segue è l'elenco degli arti-
sti che ci hanno sostenuto ai 
quali va il nostro più grande ri-
conoscimento. 

ALESSANDRO ALBERT 
ANDREA FILIPPINI 
ANDREA MASSAIOLI 
ANDREA ROCCIOLETTI 
BARTOLOMEO MIGLIORE 
ENZO GAGLIARDINO 
EUGENIO COMENCINI 
FERRUCCIO MUSIO 
FRANCESCO CASORATI 
FRANCOIS FARELLACCI 
G. Cossu 
GIANCARLO BARALDO 
GIORGIO VACCARINO 
GIOVANNA PICCIAU 
IOLE CILENTO 
LAURA AMBROSI 
MANUELA ADREANI 
MARCOLINO GANDINI 
MARILENA CATALDINI 
MARIO DONDERO 
MARIO MAFFUCCI 
MARTA AMPOLO 
MAURA BANFO 
MICHELANGELO PISTOLETTO 
MONICA CAROCCI 
PAOLO CHIARLONI 
PAOLO LEONARDO 
PAOLO VERZONE 
PIERO GILARDI 
SEBOO MIGONE 
SERGE SERGHIEIEV 
SIMONA MINNITI 
TURI RAPISARDA 
U G O NESPOLO 
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http://www.area51publishing.com
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Sulla piattaforma digitale. 
Intervista a Simone Bedetti, di Giuliana Olivero 

V I L L A G G I O GLOBALI-

4 da Buenos Aires, New Delhi e New York 
Appunti di Federico Novaro 

SEGNALI 

5 Marx, Engels e l'unificazione italiana, 
di Bruno Bongiovanni 

6 Spostare l'attenzione all'orecchio. 
Intervista a Marco Baliani, di Andrea Bajani 

8 Giuseppe Garibaldi: da uomo di parte 
a mito conciliante, di Vladimiro Bottone 

9 II percorso intellettuale di Feuerbach, 
di Paola Rumore 

10 Vittorio Foa tradotto per i francesi, 
di Santina Mobiglia 

11 Un'opera atipica di Umberto Saba recentemente 
riproposta, di Beatrice Manetti 

1 2 I film "lacrimogeni" del dopoguerra, 
di Valentino Cecchetti 

1 3 Uno sguardo ai blog letterari più seguiti in Italia, 
di Federico Novaro 
Omaggio al copia e incolla, di Emiliano Audisio 

1 4 Le retoriche dolci del naturalismo, 
di Cristina Bianchetti 

P R I M O PIANO 

1 5 ALBERTO TRIDENTE Dalla parte dei diritti, 
di Francesco Ciafaloni, Giorgio Airaudo 
e Maurizio Landini 

STORIA DELLE IDEE 
1 6 DAVID HARVEY E enigma del capitale e il prezzo 

della sua sopravvivenza, di Davide Gallo Lassere 
ANGELO D'ORSI L'Italia delle idee, 
di Corrado Ocone 

E C O N O M I A 

1 7 DANI RODRIK La globalizzazione intelligente, 
di Mario Cedrini 
Babele: Alienazione, di Bruno Bongiovanni 

N A R R A T O R I ITALIANI 

1 8 ALBERTO ARBASINO America amore, 
di Daniele Santero 
EMANUELE TREVI II libro della gioia perfetta, 
di Enzo Rega 

1 9 

SommariU 
MICHELE LANCIONE II numero 1, 
di Serena Sartore 

PAOLO D I PAOLO Dove eravate tutti, 
di Raffaella D'Elia 
PAOLO LAGAZZI Nessuna telefonata sfugge al cielo, 
di Raoul Bruni 
RAFFAELE G . ZAGARIA Le storie di Alioscia K, 
di Luca Terzolo 

A R T E 

2 0 ERWIN PANOFSKY La scultura funeraria, 
di Maurizio Ghelardi 

LETTERATURE 

2 4 MARCEL BEYER Forme originarie della paura, 
di Monica Lumachi 
NICOLE KRAUSS La grande casa, 
di Daniela Fargione 

2 5 HISHAM MATAR Anatomia di una scomparsa, 
di Elisabetta Bartuli 
RADU PAVEL GHEO E D A N LUNGU (A CURA DI) 
Compagne di viaggio, 
di Celestina Fanella 
FRANCESCO M. CATALUCCIO Chernobyl, 
di Donatella Sasso 

Intervista a Massimo Recalcati, di Vincenzo Viola 

I I I Il primato della scuola pubblica: perché, 
di Franco Rositi 
GRAZIELLA PRIULLA L'Italia dell'ignoranza, 
di Fausto Marcone 

I V SILVIA DA PRA' Quelli che però è lo stesso, 
di Nicola Villa 
RICHARD M. INGERSOLL Who controls teachers' 
work?, di Gianluca Argentin 

V GIULIANO CORÀ Ti voglio bene maestro!, 
di Monica Bardi 
ALEX CORLAZZOLI Riprendiamoci la scuola, 
di Jole Garuti 

V I FRANCESCO CONIGLIONE Maledetta università, 
di Gianni Paganini 
VINICIO ONGINI, Noi domani, 
di Gino Candreva 

V I L I AUGUSTIN D'HUMIÈRES E 
MARION VAN RENTERGHEM, I figli dell'uomo 
bianco, di Rossella Sannino 
GINO D E VECCHIS (A CURA DI) A scuola senza 
geografia?, di Fiammetta Corradi 

M U S I C A 

2 1 BARRY SELDES Léonard Bernstein, 
di Pier Paolo Portinaro 

STORIA 

2 2 LAURA D I FIORE E MARCO MERIGGI 
World History, di Patrizia Delpiano 
NICOLAS WERTH Nemici del popolo, 
di Daniele Rocca 

2 3 MONICA PACINI (A CURA DI) Da casa Pintor, 
di Maria Cecilia Calabri 
GIANPAOLO ROMANATO Un italiano diverso. 
Giacomo Matteotti, di Roberto Barzanti 
PIERRE MILZA Gli ultimi giorni dell'umanità, 
di Giovanni Scirocco 

DAMON GALGUT In una stanza sconosciuta, 
di Paola Splendore 

LINGUISTICA 

2 8 CARLA BAZZANELLA Numeri per parlare, 
di Ferdinando Arzarello 
SANDRA BOSCO COLETSOS Gli animali 
nelle lingue e nelle culture d'Europa, 
di Giovanni Gobber 

UADERN1 

2 9 Camminar guardando, 17, di Flavio Fergonzi 

30 Effetto film: La chiave di Sarah di Gilles 
Paquet-Brenner, 
di Francesco Pettinari 

31 La musa commentata: Richard PietraB: 
se l'amore ingoia gli amanti, 
di Davide Racca 

3 2 Intervista a Paolo Rumiz, di Irene Ameglio 

3 3 La traduzione: Le versioni poetiche 
di Giuseppe Ungaretti, 
di Ugo Olivieri 

S C H E D E 

3 5 LETTERATURE 
di Federico Sabatini, Eloisa Morra, 
Camilla Valletti, Franco Pezzini 
ed Elisabetta d'Erme 

3 6 INFANZIA 
di Sara Marconi 

3 7 CULTURA E STORIA 
di Maurizio Griffo, Rinaldo Rinaldi, 
Roberto Giulianelli, Daniele Rocca 
e Danilo Breschi 

3 8 ARCHITETTURA 
di Cristina Bianchetti 

0 
Prodotti e servizi 
per la lettura 

Lettore di ebook Leggo IBS 
Tecnologia E-ink 

• Alta qualità di lettura 
anche alla luce dei sole 
Consulta il catalogo ebook di IBS 
come dal tuo PC 
Scarica e leggi i tuoi libri ovunque 
Leggo IBS usa formati standard: 
potrai leggere anche ebook acquistati altrove 

M o d e l l i d i s p o n i b i l i : 

PB603 Schermo 6" - connessione WiFi e f r ee 3G 
PB612 Schermo 6" - connessione WiFi 
PB912 Schermo 9.7" - connessione WiFi 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Il tanto atteso terzo volume della triologia 
dello scrittore Antonio Dal Masetto sull'e-
migrazione italiana in Argentina, è apparso 
finalmente nelle librerie di Buenos Aires. 
Cita en el Lago Maggiore chiude un cerchio 
che si era aperto vent'anni fa con la pubbli-
cazione di Oscuramente fuerte es la vida, il 
primo dei tre romanzi. La protagonista è 
Agata, una donna piemontese emigrata in 
Argentina nel dopoguerra che racconta la 
sua storia, i suoi ricordi, le sue speranze. 
Nel secondo volume La tierra incomparable 
torna nel suo paese dove sorprese e delusio-
ni si alternano: ritrova tante cose ma scopre 
che tante altre sono scomparse o cambiate. 
Nell'ultimo romanzo il personaggio centra-
le è il figlio che, partito bambino, torna per 
far conoscere a sua figlia i luoghi dell'infan-
zia. Non è il suo primo viaggio, ma nei pre-
cedenti non era riuscito a trovare il paese 
dei suoi ricordi. La presenza della figlia at-
tenta e curiosa gli consente attraverso i suoi 
occhi di rivedersi bambino. E di rivivere 
momenti magici dell'infanzia che hanno se-
gnato la sua vita e che credeva perduti per 
sempre. Il viaggio gli consente anche di rin-
saldare un rapporto che si stava affievolen-
do e di stabilire con la figlia una comunica-
zione profonda attraverso il dialogo ma 
spesso in tanti significativi silenzi. È una 
storia autobiografica: i nomi dei 
protagonisti sono diversi ma il pae-
se che l'autore descrive accurata-
mente è Intra in Piemonte, dove 
Antonio Dal Masetto è nato e da 
dove è emigrato in Argentina a do-
dici anni con la famiglia. L'autore ha 
alle spalle una carriera di grande su-
cesso. Ha vinto vari premi, è stato 
tradotto in molte lingue e di due dei 
suoi romanzi è stata girata una ver-
sione cinematografica. In occasione 
della pubblicazione del terzo volu-
me della triologia, la casa editrice ha 
pubblicato una nuova versione del 
primo. 

da N E W DELHI 
Silvia Annavini 

Un articolo pubblicato recente-
mente su "The Book Review" ha 
cercato di fare il punto sulla qualità 
della letteratura indiana di lingua 
inglese mettendo in evidenza come 
la crescita dell' alfabetizzazione e la 
fiorente industria cinematografica 
abbiano spinto l'editoria a creare 
prodotti destinati a specifici settori 
di mercato. I risvolti negativi più 
evidenti di questo connubio afflig-
gono ovviamente sia la forma che i 
contenuti concretizzandosi soprat-
tutto in una graduale ma generaliz-
zata semplificazione del linguaggio 
e del plot. All'interno della fittissi-
ma foresta di blockbuster novels, 
narrazioni di viaggi attraverso il 
subcontintente e ottimistici saggi 
socioeconomici sulla crescita del 
paese, il tanto atteso libro di Anita 
Desai, The Artist of Disappearance 
(Random House India, 2011), è una 
perla rara. Dopo sette anni di silen-
zio, i tre racconti lunghi che com-
pongono l'ultima raccolta della 
scrittrice indo-tedesca si offrono co-
me un'intensa parabola critica del 
mondo contemporaneo. Nel primo, 
The Museum of Final Journey, un 
annoiato funzionario statale di pro-
vincia scopre il prezioso museo pri-
vato creato dal figlio di una vecchia 
possidente dilapidando il patrimo-
nio di famiglia. Il custode della col-
lezione, rimasto il solo a prenderse-
ne cura, chiede al funzionario di far 
acquisire dallo stato la proprietà per 

poter mantenere l'ultimo lascito del giova-
ne estimatore d'arte: un'elefantessa il cui 
sguardo triste pare piegarsi, ineluttabile, 
sulla difficile convivenza fra natura e civil-
tà. In Translator Translated, Prema, un'inse-
gnante d'inglese, ha l'occasione di rimetter-
si in gioco cimentandosi nella traduzione 
della scrittrice orissa Suvarna Devi per una 

famosa casa editrice femminista. La tradu-
zione, però, prenderà progressivamente la 
forma di una scrittura parallela determi-
nando non solo il fallimento del libro ma 
anche del tentativo stesso di Prema di rea-
lizzarsi come scrittrice: il suo stile non farà 
altro che riprodurre, come fosse un palin-
sesto, quello dell'autrice tradotta. Nell'ulti-

mo racconto che dà nome alla raccolta, il 
giovane Ravi si rifugia nella dimora ormai 
fatiscente dei genitori defunti instaurando 
un rapporto di complicità sempre più stret-
ta con l'ambiente circostante. Questa empa-
tia verrà turbata dall'arrivo di una troupe 
televisiva che tenterà di contaminare con le 
leggi della società dello spettacolo quella 
pace seppur degradata. 

La scrittura di Anita Desai scandisce un 
ritmo lento e implacabile che rimanda al 
tempo reale dell'India: un tempo intorbidi-
to e stanco che trova nella natura il suo mi-
glior complice cogliendo, contemporanea-
mente, l'immagine di un progresso inteso 
principalmente come accumulo in una sorta 
di barocco memento mori. Velando come 
sempre la narrazione di una sottile ironia, 
l'autrice porta avanti un'interrogazione pro-
fonda sul ruolo sempre più evanescente del-
l'arte e dell'artista in quella seconda natura 
che, all'interno della dialettica del nuovo ca-
pitalismo, sembra cercare faticosamente 
una sintesi. 

da N E W YORK 
Alfredo Ilardi 

Il massiccio edificio marmoreo della New 
York Public Library, affacciato sulla Quinta 
Strada, e i due leoni, Patience e Fortitude 

(così battezzati da Fiorello La 
Guardia nel 1930), posti a sorve-
gliare con bonaria attenzione la sca-
linata di accesso all'atrio della bi-
blioteca, sono entrati a far parte per 
sempre delle icone più rappresenta-
tive di New York. Nata nel 1895, 
questa prestigiosa istituzione, che 
da più di un secolo incoraggia mi-
lioni di persone ad accedere all'uni-
verso dell'informazione, festeggia 
quest'anno il centenario della pro-
pria sede con l'esposizione Celebra-
ting 100 Years. La filosofia dei suoi 
direttori ("Ogni forma di conoscen-
za merita di essere preservata") è 
ammirevolmente riflessa nelle quat-
tro tematiche della mostra: Osser-
vazione, Contemplazione, Società e 
Creatività. Si tratta di una scelta 
eclettica e provocatoria di testi rari, 
a stampa o manoscritti, tutti prove-
nienti dalle collezioni della bibliote-
ca. Per citarne alcuni: l'unica copia 
della prima pubblicazione (Barcel-
lona 1493) della lettera, scritta da 
Cristoforo Colombo durante il viag-
gio di ritorno, con la quale informa 
i reali di Spagna della sua scoperta; 
il testo del discorso di accettazione 
del Nobel, scribacchiato a matita da 
Ernest Hemingway sul retro della 
copertina di un libro; una delle 
quattro copie esistenti della prima 
edizione (Baltimora 1814) dell'inno 
nazionale, The Star-Spangled Ban-
ner, di Francis Scott Key; la prima 
edizione di Frankenstein di Mary 
Shelley, insieme a una rara versione 
a fumetti (1949) del romanzo; una 
copia della prima edizione di Mein 
Kampf con il commento del diret-
tore dell'epoca: "Se il diavolo in 
persona avesse scritto un libro, do-
vremmo averlo nella Biblioteca". 
Ma l'esposizione sembra volere an-
dare oltre queste esemplificazioni. 
E, quasi a coinvolgere la presenza 
fisica di tanti protagonisti della sto-
ria della cultura, presenta una scelta 
di oggetti personali loro appartenu-
ti, alcuni dotati di una sorprenden-
te e coinvolgente forza evocativa: 
come il diario di Virginia Woolf 
aperto all'ultima notazione del 24 
marzo 1941 e il bastone da passeg-
gio abbandonato dalla scrittrice pri-
ma di immergersi, quattro giorni 
dopo, le tasche piene di pietre, nel-
le acque silenziose del fiume Ouse. 

Appunti 
di Federico Novaro 

Incerte sul nuovo ruolo che 
devono ancora inventarsi, 

molte figure dell'editoria mani-
festano recentemente un desi-
derio di visibilità inconsueto in 
un mondo che sino a pochi an-
ni fa viveva nel culto dell'anoni-
mato e del riserbo. Verso la fine 
degli anni ottanta, quando la 
crisi della sua casa editrice toc-
cava l'apice, Giulio Einaudi 
quasi si piegava a un libro di 
memorie restie a dispiegarsi, re-
ticenti (Frammenti di memoria, 
Rizzoli, 1988). Interprete mas-
simo della figura dell'editore 
principe, Einaudi ne è stato an-
che l'ultimo all'altezza, vestale 
di un'estetica che vedeva nell'a-
nonimato del lavoro editoriale 
un valore anche morale, oltre 
che opportuno per una brande-
rizzazione quasi ossessiva del 
nome dell'editore: funzionale 
alla sua trasformazione in mar-
chio, l'emersione o meno dall'a-
nonimato seguiva regole che 
ora possono apparire esoteri-
che, in un coacervo di esibita 
modestia e sotterranea umilia-
zione: salvo che in una ristretta 
cerchia di cultori, i nomi dei 
grafici, delle redazioni, di chi 
fosse responsabile del reparto 
iconografico o delle impagina-
zioni restarono per lungo tem-
po inaccessibili. Ora, anche se 
resiste per molti marchi, è un 
uso sempre più raro. 

Segno maggiore del cambia-
mento sono i lunghi colophon 
di minimum fax, che da anni in-
dicano ruoli e compiti prece-
dentemente oscuri. Quei colo-
phon, che hanno spezzato una 
tradizione cocciuta, sono forse 
all'origine di un libro per molti 
versi eccezionale: Fare i libri. 
Dieci anni di grafica in casa edi-
trice, a cura di Riccardo Falci-
nelli, grafico presso l'editore 
stesso (pp. 120, € 15, minimum 

fax, Roma 2011). Falci-
nelli, autore anche del ri-
disegno della collana 
"Stile Libero" Einaudi, 
qui celebra il ribaltamento 
radicale dell'anonimato 
editoriale novecentesco, 
attribuendo statuto di 
autorialità a sé e alle altre com-
ponenti della redazione attra-
verso un volume che racconta 
dieci anni della casa editrice de-
scrivendone la costruzione del 
progetto grafico. Libro che con 
grande felicità visiva unisce ge-
neri diversi, candidandosi a di-
ventare irrinunciabile libro di 
testo per le scuole di grafica 
editoriale, racconto autobiogra-
fico e teorico di sé e del proprio 
mestiere, celebrazione di un 
marchio editoriale e dei suoi in-
tenti, con una chiarezza esposi-
tiva, compositiva e testuale che 
è esemplificazione pratica di un 
credo programmatico. 

Grafico editoriale è anche 
Maurizio Ceccato, autore dell'i-
dentità grafica di molte collane, 
per diverse case editrici, dalla 
fazi delle origini a Elliot e Hac-
ca; è ora l'autore di un libro in-
titolato, con gesto ironicamente 
autoreferenziale, Non capisco 
un'acca (pp. 96, € 16, Hacca, 
Matelica 2011). Testi, immagini, 
mise en page, tutto è di Ceccato, 
e della sua Ifix, l'agenzia attra-
verso la quale opera: in un bian-
co e nero sfavillante, ogni pagi-
na è un canto d'amore tipografi-
co e un manifesto, non pro-
grammatico ma dimostrativo, 
delle passioni di un autore che 
sa disturbare la grafica editoria-
le senza farsi minoritario. Tra 
prefuturismo, neovittorianesi-
mo anni settanta, estetiche 
punk e surrealiste, Ceccato im-
pagina il suo testo amabilmente 
sovversivo, che evoca certe pa-
gine della rivista "Il Mago" di 

Frutterò e Lucentini 
(Mondadori), compo-
nendolo di sole parole 
che contengano un'"ac-

ca": "accantonato nel-
l'accattivante raccapric-
cio...". Ceccato è anche 

autore della grafica di 
L'arte del piano B. Un libro stra-
tegico (pp. 160, € 13,50, Piano 
B, Prato 2011). L'autore, Gian-
franco Franchi, è editor che qui 
si propone come autore, dichia-
rando nel nome della casa edi-
trice e nei discorsi con i due edi-
tori l'origine e la ragione del suo 
testo, facendone una sorta di 
inedita opera di rispecchiamen-
to e moltiplicazione, dove le 
edizioni Piano B diventano in-
veramento di un testo che a sua 
volta ne vuole essere manifesto. 

Sembrano, da questi tre esem-
pi, le case editrici, pensarsi come 
oggetto plastico, che continua-
mente debba ridescriversi non 
trovando più nel solo catalogo -
genere che anzi sta mutando per 
scomparire - una forma bastan-
te. Sandro Ferri in questo conte-
sto rappresenta una posizione 
forse più conservatrice: fondato-
re, con Sandra Ozzola delle edi-
zioni e/o, ha pubblicato, prima 
in ebook poi in cartaceo, I ferri 
dell'editore (pp. 160, € 5, e/o, 
Roma 2011), pamphlet autobio-
grafico sulla pratica e il senso del 
mestiere di editore nell'epoca dei 
nuovi supporti testuali, racconto 
di trent'anni di lavoro, che tende 
soprattutto a darne testimonian-
za mentre i tempi rischiano di 
renderlo incomprensibile a chi si 
affacci ora al mondo dei libri. 
Quattro modi diversi di rispon-
dere all'invito che Einaudi fece 
in occasione dei suoi ottant'anni: 
"Ultimo tra i compiti dell'edito-
ria di cultura per i prossimi ven-
t'anni, mi pare essere il recupero 
della felicità". 
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Marx ed Engels commentatori dell'unificazione italiana  
Carlo Alberto nemico della libertà 

di Bruno Bongiovanni 

Bruno Bongiovanni 
Marx Engels e l'unificazione italiana 

Andrea Bajani 
Spostare l'attenzione all'orecchio. 
Intervista a Marco Baliani 

Vladimiro Bottone 
Giuseppe Garibaldi: da uomo 
di parte a mito conciliante 

Paola Rumore 
Il percorso intellettuale 
di Feuerbach 

Santina Mobiglia 
Vittorio Eoa tradotto per i francesi 

Beatrice Manetti 
Un'opera atipica di Umhero Saba 
recentemente riproposta 

Valentino Cecchetti 
I film "lacrimogeni" del dopoguerra 

Federico Novaro 
Uno sguardo ai blog letterari 
più seguiti in Italia 
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Omaggio al copia e incolla 

Cristina Bianchetti 
Le retoriche dolci del naturalismo 

Il termine "Risorgimento", presente 

inizialmente in Benvenuto Robbio di 
San Raffaele (1769), e in Saverio Betti-
nelli (1775), a proposito delle lettere e 
delle arti, così come dell'anno Mille, lo si 
ritrova in Alfieri, in Leopardi e soprat-
tutto come testata del quotidiano politi-
co guidato a Torino da Cavour e da Ce-
sare Balbo tra il dicembre 1847 e il 1852. 
E un termine comunque largamente non 
usato mentre gli eventi che avrebbe poi 
connotato si svolgono. Quasi non lo si 
rintraccia neppure negli anni immediata-
mente successivi alla nascita del Regno 
d'Italia. Ancora nel 1880, in un discorso 
alla camera, Pasquale Villari usa, per il 
periodo sorto nel 1847, l'endiadi rivolu-
zione-risorgimento. Solo in seguito, e in 
particolare all'inizio del secolo nuovo, il 
termine risulterà diffusis-
simo e predominante nei 
dibattiti storiografico-po-
litici e nelle rievocazioni 
patriottiche. 

Non ci si deve dunque 
stupire se Marx ed En-
gels non lo hanno mai 
usato. Non faceva parte 
del lessico del tempo lo-
ro. Eppure, i loro scritti 
pubblicati sui giornali in 
merito agli spazi italiani, 
e alle dinamiche politiche 
e militari degli anni che 
vanno dal 1847-'48 sino 
al 1860-'61, esibiscono 
sulla copertina, nelle edi-
zioni italiane (le uniche 
che li raccolgono), il ter-
mine in questione: si ve-
da, in questo centocinquantenario: Karl 
Marx, Friedrich Engels, Sul Risorgimen-
to italiano, a cura di Agostino Bistarelli, 
prefaz. di Gabriele Polo, pp. 270, € 29, 
manifestolibri, Roma 2011, ma dello 
stesso titolo già si avvaleva l'assai più 
ampia edizione curata nel 1959 da Erne-
sto Ragionieri per gli Editori Riuniti e ri-
pubblicata nel 1979. 

Ciò ha una ragion d'essere. Lasciando 
da parte il lessico, ed escludendo quasi 
solo lo straordinario e marxiano 18 Bru-
maio di Luigi Bonaparte (1852, un vero li-
bro), gli scritti giornalistico-politici dei 
due non avevano mai un oggetto territo-
riale-nazionale su cui soffermarsi a lungo 
con omogeneità di intenti interpretativi. 
Si succedevano fondendosi tra loro in 
modo rawicinatissimo articoli su Francia 
e Russia, Inghilterra e Stati Uniti, spazi 
italiani e spazi absburgici, spazi tedeschi 
e Impero Ottomano, India e Cina. Le co-
se mutavano rapidamente. E così le ri-
flessioni di Marx ed Engels. Prevalevano 
quindi quasi integralmente, e in Marx in-
tegralmente, la politica internazionale e i 
fattori politici e sociali che la politica in-
ternazionale condizionavano. A ciò si ag-
giunga, per tutti i continenti, e per tutte 
le fasi storiche attraversate, la formidabi-
le, e a volta maniacale, competenza di 
Engels sulle questioni militari. 

Comunque, come non esistono libri 
dei due sulla Russia o sugli Stati Uniti, e 
persino sull'Inghilterra (loro seconda 
patria), così non esiste un libro sul Ri-
sorgimento italiano. Ed è un bene che sia 
così. La rapidità di giudizio, accettabile 
o meno, favorisce infatti, scavalcando 
ogni sistematicità, la lettura marxengel-
siana del presente e del passato prossi-
mo. Ma non è facile comprendere questi 
articoli in forma isolata e senza conosce-

re quel che viene scritto, sull'Austria o 
sulla Francia, sulla Prussia o sulla Russia, 
il giorno prima o il giorno dopo. Per 
comprendere appieno le loro interpreta-
zioni occorre cioè leggere i loro articoli 
uno dopo l'altro, afferrando il tutto sen-
za separare le parti. D'altronde, è quasi 
impossibile, e del tutto ingiusto, preten-
dere che non esistano volumi come que-
sto. L'editoria, la politica, e gli stessi let-
tori, ne hanno bisogno. Basta sapere che 
racchiudono "raccolte" di testi brevi e 
distanti nel tempo. E che non ci si deve, 
onde evitare equivoci, fermare lì. 

Qui, nell'edizione manifestolibri del 
2011, si parte dal 1848, anno in cui 
emergono, a fianco dei moti insurrezio-
nali, tre questioni non sempre connesse, 
e talora rivali, tra di loro: la questione 

Maura Banfo, Matite 

nazionale (unità e indipendenza), la que-
stione liberale (le costituzioni) e la que-
stione sociale nata con i borghesi e i pro-
letari. Milano, con le sue cinque giorna-
te, per Marx ed Engels, che ora scrivono 
sulla "Neue Rheinische Zeitung", è l'u-
nica città italiana in cui la questione so-
ciale sia, pur in forma minore, compara-
bile alle spinte proletarie di Parigi e di 
Berlino. L'Italia, del resto, anche se non 
esisteva ancora, è stata, nella tarda età 
medioevale, la prima nazione capitalisti-
ca. Ed è ora una realtà che attende che la 
borghesia venga portata al potere. Tutti i 
moti del 1848 e tutte le questioni tutta-
via falliscono, anche se Marx ed Engels 
non prestano attenzione al fatto che il 
Regno di Sardegna sia l'unico Stato a 
conservare lo Statuto. 

Eppure , nulla sarà vano. E anni dopo 
si capirà che le questioni emerse nel 

1848 non potranno non essere riaffron-
tate e risolte. Così, sconfitti i popoli nel 
1848-'49, i governi, soprattutto in Italia 
prima e in Germania poi, ne saranno gli 
esecutori testamentari. 

Nel 1848 le valutazioni sono ad ogni 
buon conto severissime. Per Engels Car-
lo Alberto, uomo dell'Antico Regime che 
aveva cercato - per accrescere il potere 
sabaudo - di seguire le piste riformatrici 
del primo Pio IX e del granduca di To-
scana, è il nemico principale della libertà. 
La caduta di Milano, l'operato di Ramo-
rino e la cecità militare di Novara sono 
frutto di più tradimenti. Dei due, a espri-
mere tali pareri, è assai più spesso pro-
prio Engels, che conosce meglio l'italiano 
giacché, giovanissimo, era stato a Milano, 
città amata dove aveva appreso persino 
qualche parola di "meneghino". Marx è 
invece duro nei confronti della condotta 

della Francia, di nuovo reazionaria, con-
tro la repubblica romana. Sempre Marx, 
poi, è però anche severo, pochi anni do-
po, e sul giornale americano "New York 
Daily Tribune", nei confronti di Mazzini 
e di Kossuth. Al primo vengono addebi-
tati i martiri di Belfiore e le vittime del-
l'insurrezione milanese del 1853. Non 
usa mai la parola, che all'epoca ancora 
non esisteva, se non per la fase giacobina 
della rivoluzione francese, ma Mazzini, 
che predica da Londra, è considerato un 
"terrorista". Non che Marx sia ostile alla 
lotta insurrezionale popolare o di classe, 
ma l'iniziativa deve essere degli insorti, 
che sanno quando e dove agire, e non di 
mistici profeti blateranti Dio e popolo. 
Del resto non risulta attendibile, come in 
questi ultimi anni si è più volte ripetuto, 

che Marx ed Engels ab-
biano scritto nel 1848 il 
Manifesto in polemica 
con Mazzini (secondo al-
cuni) o copiando Mazzini 
(secondo altri). Se il Ma-
nifesto è debitore nei 
confronti di qualcuno - e 
lo è - questi è Moses 
Hess, comunista ebreo e 
maestro di Marx. 

Migliora però, osserva-
ti i progressi moderniz-
zatori, il giudizio sul Re-
gno di Sardegna, "nucleo 
dell'Italia futura" secon-
do Marx (27 novembre 
1855). Poco invece viene 
scritto sulla presenza sar-
da in Crimea, a proposi-
to della quale viene colta 

una captatio benevolentiae rivolta più al-
l'Inghilterra che alla Francia di Napoleo-
ne III. Le cose, com'è noto, saranno più 
complesse, ma ora viene sottolineato che 
casa Savoia ha sempre tentato di volgere 
a proprio vantaggio le guerre fatte dagli 
altri o gli scontri tra rivoluzionari e con-
trorivoluzionari. 

Si arriva poi all'"unità" - ed è questo e 
non Risorgimento il termine privilegiato 
da Marx. Ma il Regno di Sardegna diven-
ta una sorta di suddito del Secondo Im-
pero, che vuole uno stato cuscinetto nel 
Nord d'Italia per poi inoltrarsi, come già 
lo zio di Luigi Napoleone, negli spazi au-
strotedeschi. Ed è a questo punto che En-
gels, nel 1859, pubblica in tedesco, a Ber-
lino, un opuscolo anonimo che non com-
pare nell'odierna edizione manifestolibri 
- una curiosa censura della germanofilia 
engelsiana - e che compariva invece in 
quella di Ragionieri: Po und Rhein (Po e 
Reno), dove si sostiene che il "Reno deve 
essere difeso sul Po", parola d'ordine te-
desca pienamente giustificata dalle mi-
nacce di Bonaparte. E quel che sta avve-
nendo è un "complotto bonapartista-pie-
montese-russo". 

Marx, però, segue poi le imprese di 
Garibaldi. Oltre che direttamente con-
tro il regno borbonico, Garibaldi, sotto 
10 sguardo indulgente degli inglesi, com-
batte infatti indirettamente anche contro 
Luigi Napoleone, i Savoia e lo zar. Gli 
italiani, da Parma a Calatafimi, sfasciano 
11 complotto. L'Italia è fatta. L'Italia è 
una. Anche il vecchio Engels, nel 1893, 
su richiesta di Turati, riprenderà questa 
lettura "nazionale" dei fatti. • 
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Il potere di raccontare e la civiltà dell'ascolto 
Spostare l'attenzione all'orecchio 

Intervista a Marco Baliani di Andrea Bajani 

LI Italia è un paese che ama autodefinirsi. Ha 
una vocazione a rinchiudersi dentro una de-

finizione, a far tornare tutti i conti rifugiandosi 
nel porto sicuro di un discorso chiuso. Da Salve-
mini a Prezzolini, da Bollati a Leopardi a Mala-
parte, l'italiano ha prodotto una grande quantità 
di racconti di sé. Silvio Berlusconi, per ultimo, ha 
tentato di far coincidere l'Italia con il racconto di 
una parabola politica che, almeno al principio, 
portava, come titolo, il nome della nazione. Ecco, 
nel raccontare c'è un potere che è un potere so-
prattutto politico: la storia 
la fa chi ha la possibilità di 
raccontarla, di fornire la 
propria narrazione, il pro-
prio racconto. Marco Ba-
liani alla narrazione ha de-
dicato oltre trent'anni di 
lavoro, tra spettacoli, testi 
per la scena, romanzi, rac-
conti, fiabe. Ultimo in or-
dine di tempo, Terra pro-
messa. C'è un'intenzione 
profondamente politica, 
nel modo di raccontare di 
Marco Baliani. Con la con-
sapevolezza che l'unica 
forma di resistenza, di 
fronte al racconto del pote-
re, è quella di opporre un 
altro racconto. Un altro 
modo di raccontare. 

conti diversi da quelli, appunto, del potere. In 
qualche modo si è alleato con l'inchiesta, ha 
usato approcci giornalistici, o sociologici. E 
questa, l'idea politica del teatro? 

Qualsiasi atto artistico è politico, da Cattelan 
che confeziona le sue statuine di cera a Lucien 
Freud che ci mette anni per finire un quadro. In 
entrambi i casi sono gesti politici, il primo si in-
scrive nell'idea che l'arte è una merce organiz-
zata dai collezionisti e dai mercanti, l'altro nel-

II potere del raccontare 
è un fatto antropologico, 
oggi amplificato dalla po-
tenza di fuoco dei mass 
media. La narrazione che 
detiene questo potere, 
non dimentichiamolo, è 
sempre una narrazione 
orale. Non avrebbero 
avuto la stessa forza, se 
fossero state solo scritte, 
le narrazioni di Mussoli-
ni, Hitler o persino di 
Berlusconi. Se fosse stato 
soltanto scritto, quello 
che Berlusconi propone-
va, sarebbe stato facil-
mente svergognabile, si 
sarebbe trovato subito 
l'inganno. Perché quello 
che conta è come viene 
detto, come viene raccon-
tato: è sempre il corpo 
che veicola la narrazione. 
C'è sempre stata, questa 
volontà del potere di for-
nire le sue narrazioni. E a 
queste si sono sempre 
contrapposte le narrazio-
ni dal basso, che tentava-
no di mettere in dubbio 
le verità di questo potere. 
Penso alle madri di Plaza 
de Mayo, alla moglie di 
Osip Mandelstam, che 
per tutta la vita ha rac-
contato l'esistenza del 
marito nonostante l'aves-
sero fatto sparire. Per 
non parlare di tutti quelli 
che hanno fatto memoria 

Un matrimonio perfetto di fisicità e parola 
di Anna Banfi 

C I è un tempo per l'esperienza e uno per il rac-
conto. Esperienza e racconto non possono 

convivere, ma non possono fare a meno l'una del-
l'altro: come due amanti si completano, ma il loro 
rimane un dialogo a distanza. 

Nel momento in cui si fa esperienza, non c'è tempo 
per raccontare, ma senza il racconto l'esperienza non 
si compie, rimane un viaggio senza senso, una pro-
messa non mantenuta. Il racconto è necessario: luce 
che d'incanto illumina tutto e, al centro del quadro, 
noi. Alle nostre spalle ombre e fantasmi che non pos-
siamo guardare, perché voltandoci ne cambieremmo 
la forma e ne perderemmo i contorni. Rac-
contare significa rivivere, dare un ordine a 
ciò che non può rimanere inespresso. Dire 
anche ciò che appare indicibile è un eserci-
zio al quale non dovremmo sottrarci: "Non 
saprò mai perché si scrive e come si possa 
non scrivere", scriveva Marguerite Duras. 
Raccontare per rivivere qualcosa che si è 
perso per sempre, perché nulla è più preca-
rio del ricordo che diventa mito e, come ta-
le, materia plastica, plasmabile a piacimen-
to. Un modo per non far morire le cose che 
ormai non sono più, nell'illusione vana di 
metterle al sicuro dalla morte: questo è il racconto. Il 
racconto dà un ordine alla vita, costruisce strade e 
ponti tra passato e presente e sottrae l'esistenza al 
caos. Il fascino del racconto finisce a volte per supera-
re il senso dell'esperienza stessa, tanto da portare An-
dré Gide ad affermare che "un artista non deve rac-
contare la propria vita tale e quale l'ha vissuta, ma de-
ve viverla tale e quale la racconterà". 

C'è un racconto che cerca nella comunità il suo 
specchio e, nel darsi, di riflesso chiede di essere com-
preso e interpretato. Bagaglio capiente, il racconto 
si arricchisce lungo la strada, facendo tesoro di si-
lenzi e sguardi di chi ascolta parole a cui sa dare 
un'anima. Maestro del racconto di fronte a una co-
munità che non è mai la stessa e che cerca nelle sue 
storie l'eco di una Storia, Marco Baliani esplora il 
senso e le maglie del racconto in un libro uscito 
l'anno scorso per Titivillus, dal titolo Ho cavalcato 
in groppa ad una sedia. Punto di partenza, l'espe-
rienza: frammenti di vita diventano spunto per una 
riflessione acuta e profonda sulla narrazione, sulla 
scrittura e sull'oralità. Se Marguerite Duras vedeva 
riflessa nella pagina scritta l'instabilità e la preca-
rietà della vita - "Lo-scritto arriva come il vento, è 
nudo, è inchiostro, scritto, e passa come niente altro 
passa nella vita, niente di più se non la vita stessa", 
scriveva - Baliani attribuisce invece queste stesse 
caratteristiche al racconto orale e "all'effimero an-
dare della parola, che vive nella voce emessa da un 
corpo". Corpo e voce sono le due anime del teatro di 
Marco Baliani (come dimenticare il matrimonio 
perfetto di fisicità e parola in uno spettacolo come 

Kohlhaas.9, due anime che dialogando si intreccia-
no e danno vita a una rete che avvolge lo spettatore 
e lo accompagna per tutta la durata del rito teatra-
le. Come ogni rete, porta con sé il rischio di un in-
ciampo, di un groviglio che non consente facile via 
di fuga. Ma è proprio allora, nel momento in cui, 
impossibilitati a fuggire, ci si trova faccia a faccia 
con zone buie e inquietanti, che il teatro - uno 
"specchio infranto", direbbe Pierre Vidal-Naquet -
recupera la sua originale funzione catartica. 

Scritta o orale, la narrazione ha un valore eccezio-
nale: "In una società dove tutto è visibile, spiabile, re-

gistrabile visivamente, la narrazione ricrea 
il mistero di un invisibile che si manifesta", 
scrive Marco Baliani. Di fronte a un ecces-
so di visibile e a un diffuso disinteresse per 
/'invisibile, il gusto per la narrazione che si 
specchia nel piacere dell'ascolto può forse 
indicare la strada da intraprendere per re-
cuperare il senso dell'esperienza autoptica 
come premessa al racconto: per imparare a 
trovare un equilibrio che non si riveli pre-
tesa di far tornare i conti, ma serena accet-
tazione del fatto che i conti non tornano 
mai. A dare bellezza e profondità a un rac-

conto non è solo la materia, ma anche la forma. Leg-
gendo le pagine che Marco Baliani dedica alla forma 
del racconto e all'inquietudine che il narratore deve 
essere in grado di far nascere nell'ascoltatore, il pen-
siero va a Cristina Campo e ai suoi imperdonabili: 
"Dove dunque cercare lo scrittore?", si chiedeva; e an-
cora: "Che cosa è stile?". Potremmo aggiungere sulla 
scia di queste domande: Chi è il grande narratore? 
Quali caratteristiche deve avere perché il suo racconto 
inquieti e formi l'ascoltatore? E volentieri estende-
remmo a queste domande la risposta di Campo: "La 
prima immagine che si presenti è questa: una virtù po-
lare grazie alla quale il sentimento della vita sia nello 
stesso tempo rarefatto e intensificato. Cosicché, grazie 
a un movimento simultaneo e contraddittorio, là do-
ve l'artista concentra al massimo l'oggetto riducendo-
lo, come i pittori T'ang, a quell'unico profilo, a quella 
pura linea dall'alto al basso, che è, per così dire, la pro-
nuncia stessa dell'anima, il lettore lo senta in sé mol-
tiplicarsi, esaltarsi in armoniche innumerevoli". E vo-
lentieri ascriveremmo Marco Baliani alla costellazione 
degli imperdonabili, con la sua capacità non solo di 
parlare la lingua, ma di meditarla; con la sua "passio-
ne per la perfezione" che, di fronte al "generale orrore 
del mondo che muore intorno e si decompone" ri-
sponde "con sola selvaggia composta reazione". 

con quel mondo fascistoide o comunque di de-
stra che aveva senso in quell'Italietta. Ha chiu-
so perché è stato sopravanzato da tutto il resto. 
Nel teatro negli ultimi anni si parla di "teatro 
civile". È un fenomeno interessante, contrad-
dittorio ma interessante. Sulla scorta della na-
scita del teatro di narrazione, si dava agli attori 
la possibilità di essere autori di se stessi. Però, 
poi, è come se si fosse puntato tutto sui conte-
nuti del racconto. Si è lavorato creando un fo-
cus intorno all'attualità, dalla Tyssen ai rifiuti di 

Napoli, da Marghera a 
Ustica. Nel suo ultimo 
libro, Disumane lettere, 
Carla Benedetti scrive 
che l'idea televisiva di 
raccontare per fram-
menti empatico-emotivi 
tutti uguali a se stessi, 
senza soluzione di con-
tinuità, dalla pubblicità 
alle notizie di cronaca 
nera, non consente di 
elaborare nessun lutto. 
Come se fosse sparita la 
possibilità del coro tra-
gico. Ecco, io credo che 
il teatro civile risponda 
in parte a questa esigen-
za. Permette alle perso-
ne di isolare dal flusso 
delle notizie un fatto da 
approfondire, con mo-
dalità però spesso simili 
a quelle del giornalismo 
televisivo (ma questo è 
un problema di modali-
tà di racconto: quanto 
più ti avvicini al giorna-
lismo, tanto più preferi-
sco vedere Iacona o Ga-
banelli, che lo fanno 
meglio). Come sa, io 
non sono del tutto d'ac-
cordo con il teatro civi-
le, però è evidente che 
risponde a un bisogno. 

Marco Baliani 
H O CAVALCATO I N G R O P P A A D U N A S E D I A 

pp. 165, € 16, Titivillus, Corazzano (Pi), 2011 
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dell'Olocausto. La poten-
za sta nel fatto che sono lì con il corpo a rac-
contarla. L'autorità del narrante deriva dal fatto 
che è vivo, che in qualche modo è un sopravvis-
suto. 

Parlava delle narrazioni dal basso. Il teatro, 
ma non solo, negli ultimi vent'anni ha cercato 
una via "civile" per riportare all'attenzione rac-

Ogni tanto però il ri-
schio, a mio avviso, è che 
diventi un dispositivo 
autoassolutorio, da cui si 
esce pensando di essere 
dalla parte giusta, come 
se fosse chiusa l'istrutto-
ria, mentre l'inchiesta 
sulla persona non si 
chiude mai. Il rischio è di 
semplificare e chiudere, 
invece di puntare sul 
conflitto e sulla comples-
sità, e dunque aprire. 

Certo, rassicurante co-
me tutte le narrazioni 
chiuse. Invece, ad esem-
pio, in un romanzo come 
Sotto il vulcano di Mal-
com Lowry si genera ma-
lessere. Una narrazione 
chiusa, quando è tale, è 
debole artisticamente, 
perché è una narrazione 
funzionale. Non crea in-
quietudine, non crea ma-

l'idea che l'arte va avanti indipendentemente da lessere. Se mai indignazione, che è come diceva 
questo, perché ha un'urgenza di dire delle cose. 
Entrambi fanno politica. Entrambi parlano a 
una polis, poi a quale polis vuoi parlare dipen-
de dal modo con cui lo fai. Anche il cabaret più 
stupido è politico, perché in quel momento sta 
sposando una tesi piuttosto che un'altra: le nar-
razioni del Bagaglino di Roma hanno a che fare 

lei, assolutoria, ed è ben diversa dall'inquietudine. 

Esattamente come ci sono racconti, così ci sono 
anche autori non "chiusi", non classificabili, anfì-



bi. Molti di loro le stanno a cuore. Penso ora a 
Carlo Levi, artista inquieto, romanziere, esule, no-
made, provocatore, la cui rilettura è stata fonda-
mentale per il suo ultimo spettacolo, Terra pro-
messa. 

Levi era ebreo, e non è un caso. Tutti gli scrittori 
che mi affascinano sono scrittori con un'identità 
non chiarissima, che non hanno radici in un solo po-
sto, quindi che non esprimono la localizzazione del 
luogo in cui scrivono. Due esempi soli: Albert Ca-
mus e Carlo Levi. Penso dipenda dal fatto che non 
ci si accontenta di una sola cosa, che non si riesce a 
dire tutto con un solo linguaggio. Perché dentro di 
te non sai bene dove collocarti, anche nella tua sto-
ria di vita. Forse mi affascinano perché io stesso lo 
sono: sono nato sul Lago Maggiore, poi ho vissuto 
per due anni in un posto 
che si chiamava Zagarolo, 
vicino a Roma, poi mi sono 
spostato in una borgata 
fuori Roma, con il rapporto 
con la città che ne conse-
gue: eri sempre il burino, 
quello che viene da fuori, e 
si sentiva nel modo di par-
lare, nel modo di vestire, 
nel tempo che ci mettevi ad 
arrivare a scuola, nel fatto 
che dovessi svegliarmi alle 
quattro e mezza per arriva-
re a Roma. Si può essere 
non definiti anche se si abi-
ta per tutta la vita in un so-
lo posto. Penso a Bacon, 
che per tutta la vita ha abi-
tato nello stesso quartiere 
di Londra, ha passato il 
tempo nello stesso studio 
dello stesso quartiere di 
Londra, e però i suoi riferi-
menti erano i découpages 
che prendeva dalle riviste: 
non aveva la Sua città, il 
Suo popolo. Il fatto di esse-
re instabili, di essere non 
collocabili, genera uno sta-
to di allerta continua, pro-
prio perché ti sfugge di 
continuo la tua definizione. 
C'entra anche con il fatto 
di non essere mai accettati 
del tutto. Perché penso che 
l'arte faccia questo: inse-
guire l'esperienza senza 
mai raggiungerla, senza 
mai riconciliarsi. 

ostacolo al mantenimento di una comunità che ma-
gari già non c'è più ma che dentro di te tenti di ri-
creare perché le appartieni. 

Veniamo all'incontro con l'altro, che è una stra-
da che lei percorre da sempre, dalla passione per 
l'antropologia al teatro ragazzi con cui ha iniziato, 
fino al lavoro di Pinocchio nero. 

L'incontro è sempre uno scontro. Non porta paci-
ficazione. Tutti i termini come "multiculturalità", 
"tolleranza" io non li capisco. Non significano nien-
te, per me, se non il tentativo di dare una legislazio-
ne a tutto questo. Attenzione, però: non bisogna an-
dare in Africa per incontrare l'altro. Bisogna vedere 
come lo incontri. Se l'incontro è per vedere chi vin-
ce, per vedere dove sta la ragione e dove il torto, per 
difendere delle ideologie pregresse, lo scontro arri-
va a livelli altissimi, e l'incontro non potrà mai awe-

L'arte non dovrebbe mai 
essere riconciliata del tut-
to, no? 

Appunto. Uno scrittore 
epico, invece, è esattamen-
te il contrario di tutto que-
sto. Per questo penso che 
l'idea della "New Italian 
epic", proposta dai Wu 
Ming sia un bluff. Per esse-
re uno scrittore epico devi 
essere in parte conservato-
re e reazionario. Sgorlon è 
uno scrittore epico, uno dei 
pochi che abbiamo. Fai 
parte di quel mondo, fai 
parte di quel popolo, di cui 
sei voce perché lo conosci 
molto bene. Uno scrittore 
epico può scrivere soltanto 
nella terra dei propri morti. 
Non si può pensare di fare 
Vocahontas e credere di aver fatto dell'epica. Quello 
è un trucco. Non c'entrano i contenuti, di nuovo. E 
molto difficile essere scrittore epico in una società in 
cui non si è più radicati da nessuna parte. In Africa 
ci sono ancora scrittori epici, perché non possono 
che cercare di conservare il loro mondo, difenderlo. 
Lo scrittore epico è sempre in qualche modo contro 
la modernità, il progresso, contro tutto ciò che è un 

Addavenì maruflone 
di Tiziana Magone 

Baliani in questo spettacolo è tornato a rivisi-
tare i luoghi della Lucania di Carlo Levi, che 

settant'anni prima del Cristo si è fermato a Ebo-
li (prima edizione Einaudi 1945), nel quinquen-' 
nio di formazione e consolidamento della nazione 
italiana (1860-1865) furono anche scenario delle 
imprese del brigante Carmine Crocco. 

La scelta narrativa di Terra promessa è netta: 
il motore e l'anima di quella storia è il conflitto. 
Più conflitti in realtà che si sommano e sovrap-
pongono interferendo tra loro: il conflitto di clas-
se che preesiste e sopravvive agli eventi narrati 
("li signuri", galantuomini e i cafoni fi-
gli della miseria, ossia possidenti e sen-
za terra) e vari conflitti armati di eser-
citi e milizie (borboni e garibaldini, 
guardia nazionale piemontese, brigan-
ti, spagnoli). Carmine Crocco tiene in-
sieme e catalizza intorno alla sua per-
sonale vicenda un contesto umano fat-
to di due popolani, un barone e un ber-
sagliere ambientati storicamente attra-
verso facce, lessico e costumi che com-
paiono a video sullo sfondo di quelle 
stesse masserie, ambienti rurali e grot-
te che fornirono rifugio alle truppe del brigante. 
Crocco è assente dalla scena, perché è Marco Ba-
liani, (non con un'interpretazione ma attraverso 
la sua narrazione) a dargli voce, corpo, gesti e 
pensieri. 

I cafoni si situano idealmente in una scala di 
passività/protagonismo che parte dalla rassegna-
zione rabbiosa e impotente del popolano: "Che ci 
resta d'inte 'e mani a nui (...) solo rabbia ca mun-
ta e schiuma (...) animali diventiamo, restiamo 
senza niente, siamo niente". Passa attraverso i va-
gheggiamenti di ribellione, e di una possibile di-
versa ascesa sociale della ragazza: "Quasi quasi mi 
faccio briganta ... accussì te spettano soldi e ric-
chezza (...) se poi te faie sposa de nu brigante ca 
conta, allora diciamo ca si quasi 'na regina". Ap-
proda alla ferocia cieca e disperata, omicida e poi 
giustiziera, del bersagliere fuggito come soldato 
alla miseria di altre valli, stanco di polenta e di 
spaccarsi la schiena con la vanga sulla terra gela-
ta. Culmina nella scelta della macchia e delle ar-
mi e nella ribellione violenta, ma controllata con-
sapevole e finalizzata, di Crocco che da solitario 
"cane sbrancato" si sente per la prima volta "cri-
stiano tra i cristiani" nelle fila delle milizie gari-
baldine. Se ne tornerà deluso alle sue tane, dopo 
il "travestimento politico" e i cambi di bandiera. 

In contrapposizione a questi affanni c'è invece 
la pacatezza tranquilla della razza padrona: il ba-
rone che diffida della novità ("La Rivoluzione è 
sempre un fuoco di paglia") e non ne teme le 
conseguenze ("Garibaldi lo sa, la nostra roba 

non si tocca"). Quello che affida ad una metafo-
ra la descrizione della sua condizione e missione 
storica: "per noi galantuomini non si tratta di 
cambiare bandiera perché quelli come noi non 
hanno bandiera. I veri galantuomini sono come 
il pennone su cui sventolano le bandiere (...) 
sempre esposte ai casi del tempo (...) si scolori-
scono, si strappano, a volte vengono ammainate. 
Noi no, restiamo sempre fermi, sentiamo dove ti-
ra il vento e al massimo ci giriamo per farle sven-
tolare meglio". La potenza di queste intuizioni 
fulminee incarnate dai vari attori ha molto a che 

fare con quel che scrive Baliani in Ho 
cavalcato in groppa a una sedia: "il 
personaggio potrà essere un farabutto o 
un santo, ma ciò che conta è che pos-
sieda una verità profonda". Verrebbe 
da aggiungere che in teatro non impor-
ta neppure troppo se i personaggi stori-
ci sono veri o verisimili. Uno spettaco-
lo tanto intenso quanto sobrio, e lonta-
no sia dalle fanfare celebrative riconci-
lianti sia dalle polemiche piccole ane-
lanti vecchie e nuove divisioni. Lonta-
no non perché equidistante, ma perché 

del tutto estraneo a quel brusio. La vicinanza 
con Carlo Levi, cui Baliani accenna all'inizio 
dello spettacolo è invece profonda e va ben al di 
là della scelta dei luoghi e delle citazioni. 

C omune è il registro, l'approccio, il tipo di 
sguardo, il modo di accostarsi alla materia 

umana narrata, comune è quel fugace momento 
di interpretazione storica a fine racconto: "Non 
intendo qui fare un elogio del brigantaggio, nel 
complesso del Risorgimento italiano il brigan-
taggio fu l'ultimo sussulto di un passato che an-
dava stroncato, un movimento funesto e feroce 
(...) nella sua realtà di guerra fomentata dai Bor-
boni, dalla Spagna e dal Papa, per i loro partico-
lari fini. Ma il brigantaggio dei contadini è altra 
cosa". Anche la fine dello spettacolo, nel gioco sa-
piente della compenetrazione dei tempi narrativi, 
contiene un cambio di prospettiva, uno scarto, 
uno sguardo lungo e penetrante nel mondo dei 
vinti, dove la terra promessa e mai ottenuta al-
lontana di necessità i suoi figli più deboli, e li co-
stringe a emigrare. 

Claudio Abbado diceva che la musica è un atto 
civile perché si fonda sull'ascolto, perché preten-
de dall'altro l'ascolto. 

La nostra è una società malata di vista. In qualche 
modo, oggi, forse bisognerebbe resettare lo sguar-
do. All'origine, il mio teatro di narrazione aveva 
proprio questo obiettivo: spostare l'attenzione all'o-
recchio. Il nostro è diventato uno sguardo sempre 
più onnivoro, e ha perso desiderio. Non è sempre 
stato così. Fino al Settecento, fino a che comincias-
se il capitalismo, il desiderio era un'altra cosa, era 
ancora etimologico, voleva ancora dire "mancare le 
stelle", non riuscire a prenderle. Oggi, il desiderio è 
diverso: si guarda un oggetto sapendo che lo si po-
trà avere. Non c'è più distanza. Questo sguardo on-
nivoro, quello che Cristina Campo chiamava L'on-
nipotenza del visibile", un'onnipotenza che ci so-
vrasta. Tutto è pornograficamente esposto, e acqui-

stabile. Il tuo guardare que-
gli oggetti e prenderli è la 
garanzia che esisti. E evi-
dente dovunque, questo 
mangiare con gli occhi. 
Tutti quelli che cercano di 
spostare l'occhio verso l'o-
recchio compiono degli atti 
politici, perché è percettiva-
mente che si fa politica. 
Oggi la battaglia è tutta 
percettiva, sui modi di 
guardare le cose. Il lavoro è 
cambiare la percezione. Be-
nissimo chi fa yoga, chi sta 
in silenzio per dieci giorni, 
chi digiuna: sono tutte for-
me di resistenza, tentativi 
di non avvelenarsi. Certo 
poi si ripiomba nella socie-
tà di tutti i giorni... 

T E R R A P R O M E S S A ! 
B R I G A N T I E M I G R A N T I 

uno spettacolo di Marco Baliani e felice Cappa 
con Marco Baliani e Salvo Arena, Naike Anna Silipo, 

Aldo Ottombrino, Michele Sinisi 
drammaturgia Maria Maglietta 

nire. Se invece ti metti nell'incontro con una pro-
spettiva di non aspettativa, di apertura, in una pro-
spettiva antropologica, allora diventa interessantissi-
mo. E una specie di allenamento all'incontro, che 
andrebbe insegnato ai bambini a scuola. Come sta-
re in ascolto dell'altro, anche del tuo vicino di ban-
co: così l'ascolto potrebbe diventare il centro dell'e-
ducazione. 

Per cambiare la percezio-
ne il corpo è fondamentale. 
E lei con il corpo ci lavora 
molto, in teatro. 

Il tatto, il gusto, la pros-
semica. C'è tutto un siste-
ma di segni. L'ipervaloriz-
zazione della vista che si è 
avuta negli ultimi anni ob-
bliga a rimettere in gioco 
gli altri sensi. Altrimenti si 
muore. Oppure si diventa 
tutti obesi. Mangiamo, 
mangiamo, mangiamo. 
Non esiste più la gioia del 
poco, che è una cosa fran-
cescana. Siamo ancora ca-
paci di gioire per poco in-
vece di affannarci per ave-
re tutto? Io penso che il 
futuro della società si gio-
ca su questo terreno. Un 
corpo che non vuole sem-
pre essere presente, che 
però al tempo stesso è 
aperto al mondo. Invece il 
corpo è diventato imper-
meabile. Basta guardare a 
cosa sta succedendo nel 
teatro sperimentale con-
temporaneo. Nel teatro 
dei giovani gruppi il cor-
po non c'è quasi più. Per-
ché il corpo è conflitto. Se 
esponi il corpo esponi un 
conflitto: un essere che 
biologicamente un giorno 
non ce la farà più a vivere. 
Quello che la pubblicità 

in questi anni ha cercato 
di farci credere, è che, ri-

vestendoci di una serie di ammenicoli, il nostro 
corpo non deperirà mai più, resterà limbicamen-
te sempre lo stesso. Nella pubblicità non c'è nul-
la che c'entri con la realtà che vivi. Contro que-
sto, l'unico antidoto è ricostruire il corpo, e rico-
minciare ad aprirlo al mondo. • 

A. Baiani è scrittore 
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Il processo di mitizzazione di Garibaldi e il suo abuso politico 
Da uomo di parte a icona conciliante 

di Vladimiro Bottone 
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Alcuni fra gli ultimi lavori di Massimo Ono-
fri (questo e II suicidio del socialismo. In-

chiesta su Pellizza da Volpedo, Donzelli, 2009; 
cfr. "L'Indice", 2010, n. 4) stanno a dimostrare 
un ampliamento di ambiti e metodi d'indagine 
rispetto a quelli cui il critico viterbese ci aveva 
abituati. In questo che potremmo individuare 
come un suo nuovo programma di ricerca, Ono-
fri individua alcuni punti di intersezione su cui 
convergono letteratura, poesia, tradizioni orali, 
pittura, cinema, scultura, retoriche del discorso 
pubblico. Da questi nodi reticolari Onofri - non 
più solo italianista, ma iconologo e mitologo - fa 
diramare le sue inchieste, divise tra filologia, il 
"paradigma indiziario" di cui parlava Carlo 
Ginzburg e una nervosa, intuitiva sensibilità in-
torno ai punti dolenti, e probabilmente insanabi-
li, della storia nazionale. Non per nulla, poc'an-
zi, si accennava al ruolo anche di mitologo che 
Onofri ha scelto di ri-
coprire, nel corso di 
queste centoquaranta 
pagine di serrato cor-
po a corpo con una 
delle epopee fondati-
ve della nazione: vale 
a dire quella garibal-
dina. Laddove, in 
quest'ultimo aggetti-
vo, confluiscono tan-
to il condottiero 
quanto i suoi Mille. 

Il punto di partenza 
del saggio L'epopea in-
franta (Retorica e anti-
retorica per Garibaldi, 
pp. 136, € 15,50, Me-
dusa, Milano 2011), 
vincitore il mese scor-
so del Premio speciale 
per la Saggistica De 
Sanctis, è dato dalle 
scelte, operate sempre 
con una mano sicuris-
sima, con cui Onofri 
esemplifica la genesi, 
l'evoluzione e, infine, 
la dissoluzione della 
comunque più dura-
tura mitologia risorgi-
mentale. Così, attra-
verso pagine che si 
leggono come una tra-
svolata su territori ap-
parentemente eteroge-
nei, Onofri antologiz-
za da par suo i mo-
menti che meglio foto-
grafano nascita e me-
tamorfosi di un eroe semidivino. Garibaldi, per-
tanto, è la figura ieratica e benedicente, con le ma-
ni stimmatizzate, di una litografia circolante all'e-
poca della Repubblica romana. Oppure la perso-
nalità aureolata che, secondo l'Abba delle Noterel-
le, "aveva accesa la fantasia delle monache paler-
mitane, le quali ne diventarono santamente inna-
morate". 

Onofri, dunque, mostra assai bene la necessità 
intrinseca a questo processo di mitizzazione e 
quanto abbia a che fare con la dinamica di un "Ri-
sorgimento che si è concluso epperò, concluden-
dosi, ha anche edificato il suo Pantheon con le sa-
cre reliquie". Abbiamo a che fare, insomma con 
"la nazione, finalmente una, con le sue mitologie 
fondative". 

Per chi, come Onofri, padroneggi la lezione del-
l'antropologia e della storia delle religioni, viene 
immediato il parallelismo con i rituali di fondazio-
ne che, nelle culture premoderne, presiedevano al-
la perimetrazione ed edificazione di una città nuo-
va. L'essere umano, animale simbolico in ogni epo-
ca e sotto ogni cielo, riproduce il medesimo mec-
canismo mitopoietico anche nel momento in cui è 

una nuova unità statale-nazionale a edificarsi, con 
ciò dando vita alle proprie liturgie di legittimazio-
ne e auto-glorificazione. 

L'Onofri mitologo è però troppo smaliziato 
decostruttore di procedimenti retorici per non 
avere acuta coscienza che la mitizzazione del 
Garibaldi storico non può non comportarne la 
contestuale destorificazione. L'eroe, incielato 
nella Pleiade dei padri fondatori, diventa un'a-
strazione quasi senza rapporto con la sua effetti-
va realtà e, quindi, piegabile a ogni uso. Lo evi-
denzia benissimo Onofri, in un passo di esem-
plare nitidezza che merita la citazione testuale, 
allorché egli viene a scrivere dell'allestimento 
"di un dispositivo retorico e litografico secondo 
cui, alla proiezione monumentale dell'eroe, cor-
risponde però un effettivo svuotamento di senso 
della sua identità storico-politica: laddove un 
uomo di parte, pur con tutte le sue contraddi-

Manuela Adreani, Pinocchio 

zioni, si trasforma in icona conciliante e conci-
liata, capace di intercettare i più diversi materia-
li ideologici". 

Garibaldi come forma mitologica vuota e, dun-
que, inevitabilmente predisposta ad accogliere 
qualsiasi contenuto. Con il che vengono a essere 
soddisfatte tutte le precondizioni per il verificarsi 
di ciò che uno dei sommi mitologi del Novecento, 
Karoly Kerényi, ha definito come l'uso politico 
delle mitologie. Vale a dire un'accorta strategia mi-
stificatoria che distorce, "a freddo" e a tavolino, il 
genuino sostrato simbolico e immaginativo del mi-
to (penso al Garibaldi istintivamente sacralizzato, 
dalla cultura popolare delle trasteverine, come un 
redivivo Nazzareno), per piegarlo, invece, a mero 
strumento di propaganda. A precedente esempla-
re che riverbera il suo prestigio di archetipo su 
un'ideologia, divenendone ulteriore fonte di legit-
timazione. 

L'Onofri storico della cultura e iconologo ha, 
qui, buon gioco nel demistificare la macchina 
mitologico-propagandistica allestita nel venten-
nio, che legge nel garibaldinismo la rigorosa 
continuità tra Risorgimento e fascismo, contrap-

ponendo l'epica in camicia rossa al liberalismo e 
al parlamentarismo. Il tutto senza che Onofri 
trascuri o minimizzi il dispositivo retorico mon-
tato, con una polarità esattamente opposta, in 
uno degli episodi figurativi salienti che abbiano 
riguardato, nel Novecento, l'epopea garibaldina 
vista con occhi "progressivi". Mi riferisco alla 
grande tela La battaglia di ponte dell'ammiraglio 
di Guttuso, a proposito del quale Giulio Carlo 
Argan sentenziò: "Guttuso non ha voluto rap-
presentare un episodio della spedizione dei Mil-
le, ma la continuità della lotta popolare, degli 
eterni garibaldini contro gli eterni borbonici". 
Laddove il riferimento al garibaldinismo si asso-
cia e si salda al Garibaldi iconizzato, come sim-
bolo del Fronte popolare, sulle schede elettorali 
del 1948. 

Fin qui, dunque, la mitologizzazione e ideolo-
gizzazione dell'epopea garibaldina, così come 

declinata dalle ege-
monie culturali che 
si alternarono nella 
vicenda postunita-
ria. Un'epopea pe-
rò, ci avverte Ono-
fri, fatalmente desti-
nata a infrangersi. E 
non per un naturale 
sfaldamento a opera 
del tempo, ma per 
una sorta di lenta, 
inarrestabile corro-
sione interna, deri-
vata da qualcosa di 
s i m i l e a u n a m a l a t t i a 
congenita del mar-
mo da cui, se ci è le-
cita la metafora, il 
Garibaldi monu-
mentale era stato ri-
cavato. 

Qualcosa che ha a 
che fare con una 
speranza tradita; 
con un Risorgimen-
to senza rivolgimen-
to morale. Con una 
mobilitazione collet-
tiva rifluita nel dis-
inganno per un 
compromesso, al ri-
basso, fra le ragioni 
dell 'espansionismo 
sabaudo e i concreti 
interessi dei gatto-
pardi meridionali. E 
intervengono, qui, le 
pagine più partecipi 
e belle del saggio; 

quelle, per dirla con Sciascia, "di filologia non 
disgiunta dall'intuizione" e, aggiungerei, da 
un'incisività stilistica non comune. Come quando 
Onofri rivive e fa rivivere i dipinti di Gerolamo 
Induno, con un Garibaldi presago e "affacciato 
sull'abisso della sua stessa catastrofe". O quando 
chiama in causa il Pirandello di I vecchi e i giova-
ni, allorché il garibaldinismo sopravvive e si de-
forma, nella mente di un vecchio reduce della 
spedizione, come "l'involucro vuoto di un'astra-
zione patetica e delirante". Per non parlare dei 
Viceré di De Roberto, assunto da Onofri, a ragio-
ne, come libro decisivo e irrinunciabile, in cui 
l'indimenticabile Consalvo Uzeda escogita la for-
mula, davvero gattopardesca, che concilia l'in-
conciliabile: la "monarchia democratica dei Sa-
voia". Una formula da intendere come epitaffio 
dell'epopea garibaldina. Almeno quanto quella, 
più greve, messa sempre da De Roberto in bocca 
a un altro suo personaggio: "L'Italia è fatta. Ora 
facciamo gli affari nostri". • 
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Ricostruire il percorso intellettuale del filosofo smontando un'autoritratto sedimentato 
Dio, la ragione, l'uomo 

di Paola Rumore 

Nell'immagine divenuta ormai vulgata, e ricon-
ducibile allo sguardo retrospettivo che Engels, 

a pochi anni dalla morte di Marx, volgeva al periodo 
della formazione della nuova ideologia entro l'alveo 
della filosofia classica tedesca, Ludwig Feuerbach 
(1804-1872) rappresenta un'autentica ancora di sal-
vezza nel processo di decomposizione della scuola 
hegeliana. A lui solo era infatti riuscito di ricacciare 
in un canto il sistema con la sua vecchia contrappo-
sizione tra idea e natura, "mettendo sul trono senza 
preamboli il materialismo". Per quanto Engels arri-
verà poi a giudicare fallimentare o perlomeno insuf-
ficiente il superamento disinvolto, e non critico, del-
l'hegelismo da parte di Feuerbach, la sua testimo-
nianza attesta il potere liberatorio di un'opera come 
Y Essenza del cristianesimo, che infiammò gli animi al 
punto da renderli "in un momento (...) tutti feuer-
bachiani". Il ritratto consegnato da Engels dipinge 
un Feuerbach che, a partire da posizioni hegeliane 
non ortodosse, approda, dopo una rottura drastica 
con la filosofia speculativa, a concezioni fondamen-
talmente materialistiche, ancorché lontane della for-
ma piatta e volgare che quel movimento assunse tra 
i naturalisti della metà del XIX secolo. Si tratta di 
un'immagine che in qualche modo lo stesso Feuer-
bach aveva contribuito a creare, quando, nel mette-
re mano alla propria produzione filosofica in vista 
della pubblicazione delle sue opere complete (1846), 
aveva provveduto a ritoccarle accuratamente alla lu-
ce delle posizioni raggiunte negli anni della maturi-
tà. Ne risultava un resoconto della sua evoluzione in-
tellettuale in larga parte depurato dall'adesione ini-
ziale alla filosofia speculativa, e non pienamente fe-
dele all'effettivo sviluppo storico. Nei celebri Eram-
menti per caratterizzare il mio curriculum vitae filoso-
fico Feuerbach raccontava appunto come il suo cam-
mino intellettuale avesse attraversato tre momenti 
ben precisi - "Dio fu il mio primo pensiero, la ra-
gione il secondo, l'uomo il terzo e ultimo" - fino ad 
approdare a quella forma di antropologia di matrice 
naturalistica e materialistica stigmatizzata nel celebre 
motto che fa dell'uomo ciò che mangia. Quest'ope-
razione di maquillage intellettuale accentuava so-
stanzialmente la contrapposizione tra l'umanesimo, 
come filosofia della sensibilità e del cuore, e i primi 
anni di militanza seppur critica nelle file dell'hegeli-
smo. Per quanto indiscutibilmente legittima, essa 
pagava per l'evoluzione sistematica del pensiero il 
prezzo salato della sua vitalità, strettamente connes-
sa alla trama di ascendenze e accomodamenti cultu-
rali, la cui individuazione costituisce di fatto la parte 
più interessante della formazione di una filosofia e, 
pertanto, del lavoro dello storico. 

Seppur di fatto artificioso, l'autoritratto di Feuer-
bach esercitò una profonda influenza sulla storiogra-
fia a venire e soltanto nei primissimi anni del Nove-
cento uno dei suoi biografi più autorevoli, Wilhelm 
Bolin, prese a rivederlo almeno in parte, grazie all'u-
tilizzo di materiale fino ad allora inedito. A quest'o-
pera di svelamento, indirizzata per un verso alla re-
visione delle interpretazioni ormai stereotipate e per 
l'altro alla rettifica della stessa autopresentazione di 
Feuerbach, aveva contribuito in maniera significati-
va, nei primi anni Sessanta del secolo scorso, il lavo-
ro al tempo pionieristico di Claudio Cesa (Il giovane 
Feuerbach, Laterza, 1963). Lo studio ristabiliva nei 
suoi termini effettivi il rapporto di Feuerbach con la 
filosofia hegeliana fino al 1837, data di pubblicazio-
ne del Leibniz, prima cioè che negli anni della rivo-
luzione si guardasse a lui, alla maniera riportata da 
Engels, come a un'alternativa all'hegelismo. Nelle 
parole di Cesa, il giovane Feuerbach era "essenzial-
mente" hegeliano, senza essere un hegeliano "orto-
dosso". L'edizione critica dei Gesammelte Werke ini-
ziata nel 1967 da Werner Staffenhauer, presentando 
le prime edizioni dei testi accanto alle modifiche in-
trodotte solo successivamente da Feuerbach, rivela 
la complessità del cammino che lo portò a prendere 
le distanze dalla filosofia speculativa verso la formu-
lazione della nuova concezione antropologica. 

Nella sua nuova biografia intellettuale Ludwig 
Feuerbach (pp. 513, € 18, Morcelliana 2011) Fran-
cesco Tomasoni fa confluire i risultati delle sue ri-

cerche decennali sul filosofo, intraprese sin dai pri-
missimi anni Ottanta con grande considerazione 
della ricca messe del lascito manoscritto raccolto nel 
"Fondo Feuerbach" dell'Università di Monaco di 
Baviera. Il metodo di cui Tomasoni si è servito nel 
ricostruire il cammino intellettuale di Feuerbach è 
per sua stessa ammissione il medesimo cui Feur-
bach aveva fatto ricorso negli impegnativi lavori sto-
riografici cui aveva atteso dal 1833, l'anno di pub-
blicazione della Storia della filosofia moderna, al 
1839 con la pubblicazione del Pierre Bayle (ài cui 
pure esiste una recente traduzione italiana di Maria 
Luisa Barbera, La città del Sole, 2009, che Tomaso-
ni curiosamente non menziona), passando per il già 
menzionato, e mirabile, Leibniz del 1837. La con-
vinzione di fondo è che occorra tenere insieme l'uo-
mo e il suo contesto, tentando una sorta di imme-
desimazione con l'autore: ciò consente, per un ver-
so, di illustrarne dall'interno i motivi, i condiziona-
menti e i tentativi più o meno tortuosi che lo hanno 
condotto all'effettiva genesi dell'opera e, per l'altro, 
di stabilire un orizzonte comune di problematiche 
entro cui rivalutare nella prospettiva attuale la po-
tenzialità delle sue risposte. 

Sull'attualità di Feuerbach Tomasoni torna a più 
riprese, in specie relativamente al fil rouge rap-

presentato dal rapporto tra la filosofia e la religione, 
da cui si dipanano riflessioni su temi che la filosofia 
ha di frequente scorto come impellenti: la morte, 
l'immortalità, il rapporto con l'altro nelle sue molte-
plici declinazioni, la dimensione e la responsabilità 
terrena. L'opera scandisce i diversi momenti dell'e-
voluzione dell'atteggiamento di Feuerbach rispetto a 
tali questioni individuando una serie di fasi che, sep-
pur in qualche modo già presenti qua e là nella let-
teratura, vengono ora ampiamente legittimate all'in-
terno di un quadro biografico complessivo, prepa-
randosi a imporsi come modello canonico per gli 
studi futuri. Agli anni di infanzia, profondamente 
condizionata dalle inquietudini dell'ambiente fami-
liare e permeata da un intenso ardore religioso non 
privo di derive mistiche, segue una fase corposa-
mente idealistica in cui si compie l'emancipazione 
non agevole dall'imponente figura paterna (il giuri-
sta Paul Johann Anselm Feuerbach, ancor oggi con-
siderato il fondatore del diritto penale moderno in 
Germania) sulle orme del teologo Karl Daub, vicino 
alle posizioni di Schelling e Hegel, che stimolerà e 
incoraggerà gli interessi di Feuerbach per la filosofia. 
Attraverso la ricostruzione degli anni che lo videro 
studente a Berlino, assiduo frequentatore delle lezio-
ni di Hegel, e quelli del sofferto trasferimento all'U-
niversità di Erlangen (1827), Tomasoni tratteggia 
con grande dovizia l'avvio della vocazione filosofica 
di Feuerbach e il progressivo delinearsi della sua au-
tonomia di pensiero rispetto all'idealismo di scuola. 

Avvicinandosi a una parte della letteratura più ac-
creditata Tomasoni estende questa fase idealistica 
ancora agli anni della pubblicazione della Critica del-
la filosofia hegeliana (1839) e letta come un tentativo 
di emendazione dell'hegelismo in direzione di una 
rivalutazione dell'elemento empirico e concreto, ma 
compiuto in seno all'hegelismo stesso. La vera e 
propria presa di distanza da Hegel è fatta risalire ai 
primissimi anni Quaranta, quando con la pubblica-
zione di due testi programmatici già dal titolo - le 
Tesi preliminari per la riforma della filosofia (1842) e 
i Principi della filosofia dell'avvenire (1843) - si apre 
una nuova fase che Tomasoni caratterizza come più 
propriamente antropologica. Erano gli anni difficili 
delle politiche conservatrici di Federico Guglielmo 
IV, degli interventi poderosi della censura e dei ripe-
tuti inviti alla collaborazione da parte di organi pro-
gressisti, come la "Rheinische Zeitung" che sarà di-
retta da Marx, e di personaggi come Bruno Bauer, 
cui Feurbach contrappose le proprie riflessioni soli-
tarie, le "azioni silenziose" che gli sarebbero poi sta-
te rimproverate come un modello fallimentare di mi-
litanza. Sono anche gli anni in cui Feuerbach scopre 
una "filosofia dell'uomo", in contrasto con il sistema 
di Hege ora riconosciuto come frutto di un'aliena-
zione analoga a quella religiosa. 

Prende qui forma compiuta il cosiddetto princi-
pio dell'inversione, il capovolgimento tra soggetto 
e predicato, tra finito e infinito, tra reale e ideale. 
La ricomposizione dell'integrità dell'individuo av-
viene nell'immediatezza, nell'ambito della sensibili-
tà, della corporeità e della relazione con il tu attra-
verso la relazione dinamica, insieme passiva e atti-
va, dell'amore. A capo dell'inversione sta, come già 
presentato qualche anno prima nell'Essenza del cri-
stianesimo, il rapporto uomo-Dio, ora però rivedu-
to alla luce di una rinnovata interpretazione dell'e-
lemento panteistico già considerato nelle Lezioni 
sulla storia della filosofia moderna, come eco di una 
lettura in senso materialistico del Pantheismusstreit 
e dei suoi paladini, Spinoza e Schelling. Sulla scor-
ta della critica al panteismo che resta imprigionato 
nelle maglie di un Dio astratto, Feuerbach riscrive 
una parte consistente di storia della filosofia, sinte-
tizzata nel celebre adagio per cui Spinoza avrebbe 
fondato la filosofia speculativa, Schelling l'avrebbe 
ripristinata e Hegel completata. 

La risposta a questa rosa di questioni muove nella 
direzione di una nuova concezione del divino e di 
un'umanità rinnovata: nel 1845 con i lavori per YEs-
senza della religione incomincia una fase di matrice 
naturalistica in cui Feuerbach propone una nuova 
maniera di concepire il rapporto religioso alla luce 
del rapporto asimmetrico che intercorre tra l'essere 
umano e la natura, evidenziando la presenza all'in-
terno del primo di un abisso di inconsapevolezza, 
nonché la tendenza trascendente del desiderio verso 
un termine che si pretende oggettivo. A quest'ultima 
fase si deve, perlomeno sotto questo rispetto, un re-
cupero della filosofia kantiana, precedentemente av-
versata come sostenitrice di un intelletto irretito e 
ora rivalutata come filosofia del limite, del rigore, 
della finitezza e, soprattutto, delle sue potenzialità. 

Nella lettura di Tomasoni, Feuerbach è il filosofo 
che, di fronte all'evidente sconfitta di una ragione 
onnicomprensiva, suggerisce un modello di razio-
nalità nuova, capace di rivalutare la sensibilità e la 
corporeità come canali della comunione tra l'indi-
viduo e l'altro: sia esso il tu, la natura o una forma 
di trascendenza. Ma non lo fa sostituendo un og-
getto di fede a un altro, all'umanizzazione di Dio la 
divinizzazione dell'essere umano. L'idea è condivi-
sibile: Feuerbach riporta l'uomo sulla terra e mo-
stra l'urgenza di una riflessione volutamente anti-
trascendente, imperniata sulla finitezza e sulle sue 
potenzialità, al fine di concepire in maniera re-
sponsabile il compito dell'individuo nel mondo. La 
condanna dell'arroganza dell'assoluto nella figura 
del Dio cristiano serve a Feuerbach per ammonire 
l'uomo di fronte alle pulsioni dell'egoismo indivi-
dualistico: la trinità autentica - fatta di ragione, vo-
lontà e cuore, di pensare, volere e amare - solleva 
l'uomo al di sopra della sua individualità. La criti-
ca alla religione è la critica alle corruzioni e alle me-
schinità umane, alla luce di un sensualismo non ba-
nalmente materialistico: ben venga la religione co-
me coscienza della propria infinità, come immagi-
ne dell'uomo contenitore finito di un infinito. 

L'immagine di Feuerbach che emerge da questa 
Biografia riflette una complessità che ha ormai 
davvero poco a che spartire con l'interpretazione 
di marca materialista da cui si era partiti. Che poi 
si voglia insistere, come sembra fare Tomasoni, 
sulla validità della prospettiva feuerbachiana di 
fronte ai problemi attuali legati alla secolarizzazio-
ne, al potere della tecnica, al rapporto tra umanità 
e natura o, ancora, alla convivenza di diverse con-
fessioni; o che si voglia invece guardare a Feuer-
bach, in una prospettiva davvero più secolarizzata, 
come filosofo che considera l'individuo e le sue 
potenzialità su questa terra, per cui la critica alla 
religione è di fatto la via verso una riflessione etica 
assolutamente umana, in entrambi i casi il "torren-
te di fuoco" (Feuer-Bach) purificatore - nomen 
omen che il filosofo amava riconoscere su di sé -
non sembra aver perso il proprio ardore. • 
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Vittorio Foa tradotto e presentato ai francesi attraverso un'antologia ben scelta 
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E possibile andare oltre l'antagonismo? 
di Santina Mobiglia 
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LI Istituto italiano di cultura di Parigi ha avuto 
la felice idea di celebrare il centocinquante-

nario con la pubblicazione in francese (nella colla-
na dei "Cahiers de l'Hotel de Galliffet", diretta da 
Paolo Grossi) di una raccolta antologica di scritti 
di Vittorio Foa, figura poco nota e finora quasi del 
tutto inedita Oltralpe. E fin dal titolo (Une traver-
sée du siècle, a cura di Antonio Bechelloni, trad. 
dall'italiano di Carole Cavallera, pp. 171, € 15, Pa-
ris 2011) il libro viene proposto come un esempla-
re attraversamento di un buon pezzo di storia del-
l'Italia unita quale si rispecchia nella riflessione in-
tellettuale e politica della lunga vita (1910-2008) di 
un protagonista al tempo stesso centrale ed eccen-
trico, che su questa storia, oltre ad avervi giocato 
un ruolo di rilievo dalla parte del movi-
mento operaio e antifascista, non ha mai 
cessato di interrogarsi, sempre pronto a 
mettersi in discussione e a indagare il pre-
sente alla luce del passato e della curiosità 
mantenuta fino in fondo per il futuro. 

Il libro è stato presentato il 22 settembre 
scorso, nella sede dell'Istituto parigino di 
rue de Varenne, in un dibattito pubblico 
cui hanno partecipato Carlo Ginzburg, 
Marc Lazar, Marie Anne Matard-Bonucci 
insieme ad Antonio Bechelloni ed 
Emmanuel Laurentin (conduttore della 
trasmissione La fabrique de l'histoire sul 
canale radiofonico France Culture) in 
veste di coordinatore. 

In un'antologia si impongono innanzi-
tutto delle esclusioni, che hanno riguarda-
to - come spiega il curatore nell'introdu-
zione - i numerosi scritti brevi più stretta-
mente legati a contesti specifici dell'attivi-
tà politica e sindacale di Foa, nonché i pur 
assai ricchi e stimolanti dialoghi, pubblica-
ti nell'ultimo periodo della sua vita, con 
altri interlocutori, cui non sarebbe stato 
possibile dare ugualmente voce e spazio. 
Pur con queste rinunce e vincoli editoriali, 
la selezione proposta corrisponde in modo 
convincente all'intento di ricostruire un 
percorso che "permetta", come osserva 
sempre in premessa Bechelloni, "di farsi 
un'idea del vigore di un pensiero che si 
distingue al tempo stesso per la coerenza 
nel corso del tempo e per la capacità di 
reagire di fronte alle sorprese della realtà 
lungo il cammino tortuoso della storia". E 
di questa capacità, che è anche quella del 
coraggio di accettare le sfide del parados-
so, è una testimonianza emblematica il 
brano, datato 1991, ripreso da Passaggi 
(Einaudi, 2000): "Ho cercato nel libro [Il 
cavallo e la torre] di ricordarmi in questo secolo. E 
un tempo dominato dall'antagonismo: può essere 
nobile o volgare, carico di ideale oppure di sangue 
e di vergogna, è sempre antagonismo, tentativo di 
sopraffare l'altro (persona umana o natura), di 
distruggere o di assimilare. Ho riflettuto sulla mia 
parte politica, la Sinistra. I socialisti non sono 
riusciti a essere se stessi e sono vissuti in funzione 
degli altri, i comunisti hanno esaltato la forza e 
sono finiti nel nulla, ma si doveva sempre essere 
contro qualcuno o contro qualcosa. L'antagonismo 
ha segnato il mio secolo con milioni di morti. E 
possibile andare oltre? A volte penso che finito il 
conflitto fra Est e Ovest oggi il conflitto sia fra 
antagonismo e interdipendenza. Forse per affer-
mare l'interdipendenza ci vorrà un duro antagoni-
smo". 

Passaggi, nell'antologia francese, dà anche il tito-
lo al capitolo conclusivo, che riprende una serie di 
frammenti tratti dal diario di liberi pensieri tenuto 
da Foa negli anni 1991-1999. Gli altri testi raccolti, 
interi saggi (Genesi e natura delle corporazioni fasci-
ste, "Quaderni di Giustizia e Libertà", 1934; I par-
titi e le masse, "Nuovi Quaderni di Giustizia e 
Libertà", 1944) o parti scelte di libri tutti ben noti 
al lettore italiano (Lettere della giovinezza. Dal car-
cere 1935-1943, Einaudi, 1998; La Gerusalemme 

rimandata, Einaudi, 1985; Il cavallo e la torre, 
Einaudi, 1991), mettono efficacemente a fuoco 
alcuni nuclei tematici portanti e sempre da lui riela-
borati nel mutare dei contesti. Che sono essenzial-
mente quelli dell'autonomia e dell'autogoverno 
operaio, della democrazia partecipativa come 
necessario e vivificante complemento della demo-
crazia rappresentativa, della rivendicata alterità 
rispetto all'ideologia e al Partito comunista mai dis-
giunta dalla consonanza fino all'empatia verso i 
suoi militanti. Temi costantemente interrogati tanto 
nei periodi della sua militanza attiva (dal gruppo 
giellista torinese negli anni trenta al Partito 
d'Azione nella Resistenza e nell'Assemblea costi-
tuente, alla direzione della Cgil e poi ancora nella 

Serge Sergheiev, Figura con ombra 

frastagliata geografia dell'estrema sinistra degli anni 
sessanta-settanta) quanto in quelli di isolamento 
imposto dalla carcerazione o volutamente scelto nel 
tormentato declino della vecchia e nuova sinistra 
sul finire degli anni settanta: tempi in entrambi i 
casi di immersione nello studio e nell'approfondi-
mento allargato ai grandi processi della storia euro-
pea a partire da problematiche di urgente attualità, 
come testimonia la sua magistrale ricerca sulle 
Trade Unions britanniche del primo Novecento 
condotta durante i quattro anni (1978-82) di 
autoimposto "silenzio politico" e confluita nella 
Gerusalemme rimandata, in cui esplora la "tragedia 
irreparabile" delle fratture interne al movimento 
operaio e socialista, della polarizzazione irrisolta tra 
le due visioni, "orizzontale" e "verticale", del pote-
re, destinate a segnare l'intero secolo. 

Marc Lazar, nella presentazione parigina, ha par-
lato di Foa come figura, atipica in Francia, di intel-
lettuale che si dedica al sindacalismo, ma anche del-
l'influenza da lui esercitata, insieme a Bruno Trentin 
e attraverso i rapporti soprattutto con André Gorz, 
sulla nuova sinistra francese, in particolare su certi 
settori della Cfdt e del Psu. Si è poi soffermato sul 
parziale dissenso di Foa dalla tesi gobettiana del 
fascismo come "autobiografia della nazione" che gli 
sembra finisse per prestarsi, negli anni venti, a una S. Mobiglia è insegnante e traduttrice 

lettura in chiave di condanna a un destino inelutta-
bile e alla riduzione del fascismo a malattia italiana, 
oscurandone il carattere internazionale e nuovo 
generato dalla Grande guerra: "Gobetti era morto 
prima di poter cogliere questa realtà. Rosselli potè 
raccoglierla e dare un nuovo segno al nostro futuro" 
(Passaggi, in data 1993). E un accenno di Lazar va 
alla lucida e ferma condanna del terrorismo di sini-
stra nelle pagine di Foa ora tradotte, utili riferimen-
ti rispetto alle incomprensioni della sinistra france-
se sui nostri anni di piombo. 

L'intervento di Marie Anne Matard Bonucci si' 
è concentrato sulle lettere dal carcere di Foa in 
merito alle leggi razziali, che ha utilizzato come 
fonte importante per il suo libro L'Italia fascista e 

la persecuzione degli ebrei (il Mulino, 
2008), cogliendovi un'acuta comprensio-
ne dei processi in atto e della catastrofe 
che si prepara. Foa legge in quei decreti 
una decisiva novità nell'impianto stesso 
dello stato totalitario in Italia, uno stra-
volgimento della pur aberrante versione 
gentiliana dello "stato etico" che fino ad 
allora ne era stata il fondamento, con 
un'avanzante internazionalizzazione del-
l'antisemitismo come esito del nazionali-
smo su basi razziali sposato dal fascismo 
sul modello della Germania. Partico-
larmente eloquente quanto scrive il 16 
settembre 1938 dopo aver letto le lettere 
dei caduti ebrei nella prima guerra mon-
diale raccolte in un libro da Adolfo 
Omodeo: "Se non mi sono scandalizzato 
da sveglio non ho potuto governare i 
miei sogni", racconta ai familiari, "ed ho 
sognato che un provvedimento sbandiva 
le salme dei caduti ebrei dai cimiteri di 
guerra e che i giornali dicevano che era 
assurdo dire che si copiava dalla 
Germania perché quel provvedimento 
era del tutto originale". Un sogno, com-
menta Matard Bonucci, che gli psicoana-
listi definirebbero di "condensazione" di 
due elementi di realtà: la lettura fatta 
proprio in quei giorni del libro di 
Omodeo e le misure antiebraiche propa-
gandate dai giornali italiani. Da ebreo 
pienamente assimilato, le vive come 
un '" usu rp azione ". 

Sulle lettere del 1938 è tornato anche 
Carlo Ginzburg evocando la frattura rap-
presentata dalle leggi razziali per Foa nel 
suo legame profondo al Risorgimento e la 
sua lenta e dolorosa percezione della 
Shoah, in cui sentiva in gioco non tanto 
l'ebraismo ma la dignità umana universa-

le. Ginzburg ha parlato soprattutto, al di là della 
storia familiare che attraverso il padre Leone lo 
legava a Vittorio Foa, dell'intenso dialogo intratte-
nuto con lui dalla fine degli anni settanta e delle 
sue sollecitazioni a scrivere un libro autobiografi-
co, com'è poi avvenuto, dopo molte resistenze, 
con II cavallo e la torre. Dove la "mossa del caval-
lo" significa anche il modo di intendere la fedeltà 
e coerenza da parte di Foa, non come ripetizione 
delle stesse idee, che possono trasformarsi in 
"feticci", ma come adesione a valori, quelle certez-
ze morali di cui parlava già nelle lettere del 1938. 
Ginzburg ha concluso l'incontro osservando come 
l'impressione provata nella rilettura degli scritti di 
Foa sia stata di una smisurata distanza dalla realtà 
presente, con un senso di honte per l'Italia di oggi. 
Vergogna, appunto, che è quella implicata dall'ap-
partenenza, qualcosa di diverso dalla pura indi-
gnazione. E aggiunge infine, come scriveva Brecht 
rispondendo a Benjamin, che non si tratta tuttavia 
di coltivare la nostalgia per le bonnes vieilles cho-
ses, ma di preoccuparci piuttosto delle mauvaises 
choses nouvelles. E anche questa la lezione di 
Vittorio Foa. • 

samobigliagalice.it 



Un'opera atipica del poeta recentemente ripubblicata 
Sentieri per capre 

di Beatrice Marietti 

Del suo Canzoniere, Umberto Saba ha scritto 
che "è il libro di poesia più facile e più dif-

ficile del Novecento". Attenuando un po' sia la 
modestia sia il compiacimento, si potrebbe dire 
di Scorciatoie e raccontini (a cura di Silvio Perrel-
la, pp. 194, € 19, Einaudi, Torino 2011) che è 
uno dei libri di prosa più facili e difficili del No-
vecento. Ambiguo nella sua trasparenza conqui-
stata a caro prezzo; inclassificabile nel suo ten-
dere di volta in volta all'aforisma, al frammento 
narrativo, al saggio, al referto diagnostico. Un 
autentico campione di "bibliodiversità", che Ei-
naudi ha il merito di riproporre, riprendendo l'e-
dizione inclusa nel "Meridiano" di Tutte le prose, 
in una collana destinata a un pubblico colto ma 
non specializzato. Al quale magari si poteva con-
cedere un po' di credito in più, recuperando dal 
"Meridiano" non solo il testo ma almeno una 
parte degli apparati, se non altro 
per dar conto del lungo e comples-
so iter genetico di Scorciatoie e del-
la presenza, in appendice, di un 
gruppo di Primissime Scorciatoie e 
di uno di Scorciatoie disperse, il 
primo dei quali reca la data 1934-
1935 e precede quindi di un de-
cennio le sei puntate di quelle "uf-
ficiali", apparse sulla "Nuova Eu-
ropa" tra marzo e luglio 1945 e ri-
unite in volume per Mondadori 
nel gennaio 1946. 

Sono due estremi cronologici 
eloquenti, ma che necessitano di 
un chiarimento. Il primo segue di 
poco l'incontro con la psicoanalisi 
sui piani complementari della teo-
ria (la lettura di Freud) e della pra-
tica (la cura intrapresa tra il 1929 e 
il 1931 con Edoardo Weiss), e te-
stimonia la discendenza diretta del 
genere "scorciatoia" da quella sco-
perta decisiva. Il secondo rimanda 
all'anno di felicità trascorso da Sa-
ba a Roma, immerso nella "calda 
vita" della città e nel clima eufori-
co della Liberazione. 

Tutto (o quasi tutto) quello che 
resta da sapere sulla natura e i mo-
venti delle scorciatoie, Saba l'ha af-
fidato alle prime due. Una postura 
stilistica: "Sono piene di parentesi, 
di 'fra lineette', di 'fra virgolette' 
(...) di 'tre puntini', di segni escla-
mativi e di domanda. Che il proto 
prima, e il lettore poi, mi perdoni-
no. Non so più dire senza abbrevia-
re; e non potevo abbreviare altri-
menti". E una dichiarazione di me-
todo: "Sono - dice il Dizionario -
vie più brevi per andare da un luogo 
a un altro. Sono, a volte, difficili; ve-
ri sentieri per capre. Possono dare 
la nostalgia delle strade lunghe, pia-
ne, diritte, provinciali". Uno stile e 
un metodo inscindibili, perché se il 
secondo condiziona il primo, il pri-
mo non è che il sintomo visibile del-
l'altro. Il termine aforisma risulta 
quindi improprio per questa inedita 
forma breve che non punta il bersa-
glio con la freccetta dell'intelligenza 
astratta, ma mima l'oscuro lavorio 
di un pensiero inseparabile dall'e-
sperienza nel suo addentrarsi cauto, per scatti, ral-
lentamenti, accelerazioni e scarti, dentro le pro-
fondità dell'inconscio. 

Non a caso Saba, nella scorciatoia che chiude il 
volume del '46, ne rintraccia la genealogia nel bi-
nomio Nietzsche-Freud. Dove il Nietzsche lapi-
dario e asistematico di Aurora, l'essere sotterra-
neo che "perfora, scava, scalza di sottoterra" per 
conquistare "il suo mattino, la sua liberazione", 
rappresenta un modello non solo stilistico, ma 

anche e soprattutto ermeneutico (come ha rile-
vato Lavagetto nell'introduzione al "Meridiano" 
delle prose). Indica a Saba - che non amava i fi-
losofi perché "come li avvicino diventano fluidi; 
si dilatano all'universale per non essere toccati in 
un solo punto nevralgico. Tutti i loro sistemi so-
no 'toppe', per nascondere una 'rottura di real-
tà'" - i soli luoghi in cui vale la pena inoltrarsi 
per diventare ciò che si è. Quanto a Freud, la sua 
implacabile dirittura di scienziato e la "dura igie-
ne" della sua ricerca della verità forniscono la 
mappa necessaria tanto a esplorarli quanto a tor-
narne, se non illesi, almeno non troppo ammac-
cati; e nei casi migliori, al tempo stesso ancorati 
alla terra e misteriosamente sollevati: "Chi non è 
capace di veder chiaro in se stesso - dico chiaro 
fino al più profondo delle sue viscere - per poi 
magari, risalito in superficie, ridere di quello che 

Torri alte nella memoria 

Risuona soprattutto la voce di Um-
berto Saba nel carteggio tra il poeta 

triestino e Vittorio Sereni, introdotto e 
annotato puntualmente da Cecilia Gibel-
lini (Il cerchio imperfetto. Lettere 1946-
1954, Archinto, 2010). La sempiterna 
voce di Saba, rifratta in innumerevoli to-
nalità - gli acuti dell'indignazione, il fal-
setto dell'autocommiserazione, i trilli 
dell'ironia - ma accompagnata dal basso 
continuo di un'imperturbabile lucidità. 
Nelle 39 lettere inviate a Sereni tra il 
1946 e il 1954, gli estremi cronologici di 
un'amicizia solo apparentemente sbilan-
ciata (le lettere di Sereni sono soltanto 
19, anche se ne vanno aggiunte almeno 
altre otto andate perdute), Saba parla, 
come al solito, innanzitutto di sé, e come 
al solito, parlando si sé, parla di tutto: 
della politica italiana, di psicoanalisi, di 
poesia. Sereni è più laconico, ma non 
meno partecipe. Al poeta più anziano si 
rivolge con la deferenza affettuosa del di-
scepolo, confessa la propria angosciosa 
paralisi creativa, chiede consigli e giudi-
zi. E Saba non si sottrae, come dimostra 
la lettera di cui pubblichiamo uno stral-
cio, scritta da Trieste il 1 giugno 1947, 
che è insieme una lettura severa, appas-
sionata, onesta della seconda raccolta di 
Sereni, Diario dAlgeria, e una personale 
dichiarazione di poetica. 

"Caro Vittorio, ho avuto già da parec-
chi giorni il tuo caro libretto. 

Le poesie le conoscevo; tuttavia le ho 
lette e rilette. Avevo pensato perfino di 
farti una breve recensione (anche perché 
so che tale sarebbe il tuo desiderio) ma... 

1) Hai tolta per ragioni poco (o trop-
po) chiare la dedica, che mi avevi spon-
taneamente promessa, che mi era cara, a 
Via Scarlatti. (Che nostalgia, in questa 
domenica dopopranzo, di quella stra-
da... ! ) Questa però è l'ultima - la meno 
efficiente - delle ragioni contrarie. Anzi 
ti dico senz'altro che, conoscendo i po-
veri uomini, ti ho, con tutto il cuore, 
perdonato. 

2) Sono estremamente preso dal mio 
libro [Storia e cronistoria del Canzonie-
re]: sto dalle 10 alle 12 ore alla macchi-

na da scrivere. (...) Voglio che fra 40-50 
anni (prima non c'è nemmeno da pen-
sare) gli italiani scoprano che, nell'epo-
ca più funesta della loro storia, c'era un 
italiano (uno solo, e periferico) che... 
aveva capito qualcosa. Ma non è giusto 
che ti parli di me. 

3) Non saprei a qual rivista dare l'ar-
ticolo. 

4) - la più grave per te - : non so se 
quello che direi ti farebbe contento. 
Credo anzi di no. Perché se, da una 
parte, tu sei quello dei tuoi coetanei 
che ha talvolta inciso nella vita (...), 
dall'altra, se apro a caso, come in que-
sto momento ho aperto, il tuo libro, 
trovo a pag. 35 una poesia che inco-
mincia 'La sera invade il calice leggero 
- che tu accosti alle labbra - ' ; due bei 
versi che non dicono niente. E pur-
troppo di versi altrettanto, o più, belli, 
ce ne sono molti nel Diario dAlgeria. 

Sono le 'torri alte nella memoria', 
per le quali i letterati italiani hanno 

un gusto che a me disgraziatamente 
manca. (Credo ne abbiano perfino un 
mercato, con ribassi e rialzi). Tu sai 
che la mia concezione della poesia è 
un'altra: niente letteratura (voglio dire 
il meno possibile; ogni nave ha biso-
gno, per galleggiare, di un po' di za-
vorra); molta vita, niente trasposizioni 
su piani astratti, molto invece di quel-
l a GRANDE IMMENSA RARA COSA c h e è l a 
sublimazione. Ora tu alla vita, alla 'cal-
da vita' ti avvicini più di una volta (è 
per questo che ti ho ascoltato), ma non 
le sei sempre fedele. (Intendo - si ca-
pisce - nelle tue poesie). (...) 

Ti ringrazio ancora una volta, e pro-
prio di cuore, di avermi procurato col 
tuo libretto alcune ore piacevoli. Quello 
che non ti ho ancora detto, ed è invece 
quanto mi ha commosso di più, è la de-
licatezza colla quale hai saputo toccare 
sentimenti owii e difficili. Una delica-
tezza che, a tratti, diventa poesia. (...) 

Un abbraccio affettuoso dal tuo 
Saba". 

(B.M.) 

ha veduto, e 'passar oltre': egli (...) non può né 
camminare, né saltare, né correre. Egli solo svo-
lazza". 

E questa, al di là degli incanti popolari di Ro-
ma, l'origine della felicità che circola in Scorcia-
toie-. la felicità di un adulto riconciliato con il 
bambino che è stato e che non ha mai smesso di 
essere, che non può smettere di essere se vuole 
continuare a essere un poeta. Un adulto-bambi-
no che adesso può guardare non solo alla propria 

storia ma alla storia tout court come a un immen-
so campo di battaglia dove altrettanti bambini 
( " C H E ETÀ HA O G G I L ' U O M O ? A me sembra, a giu-
dicare dalle sue credenze, reazioni, stati d'animo 
[...] che la sua età sia fra i cinque e i sei anni") si 
accarezzano o si prendono a pugni, spesso dissi-
mulando nei pugni il desiderio di carezze e vice-
versa ("i RAGAZZI si dànno i pugni per non acca-
rezzarsi. E, qualche volta, si accarezzano per non 
darsi i pugni"), sospinti a loro insaputa da due 
forze in antica tenzone: Eros, "il piccolo Eros" 
che si aggira tra gli umani con "un dito in bocca" 
pensando a come "fare un'unità di tutti questi 
pazzi", e l'istinto di morte, la silenziosa "emi-
nenza grigia dei romanzi popolari (...) che, in fi-
ne, prende tutto". 

Con questa convinzione, Saba può toccare i 
punti nevralgici della realtà, le sue faglie rivelatri-

ci, in qualunque contesto si presen-
tino: nella politica, nella storia, nel-
la tradizione letteraria, nelle parole 
e nei gesti degli amici, in un'osteria 
romana e in una tradotta militare. 
Eppure Scorciatoie e raccontini, a 
dispetto della sua dichiarata asiste-
maticità, è anche un libro-sistema 
nel quale si possono individuare 
serie tematiche coerenti, quasi del-
le macro-scorciatoie, che, come 
rocce affioranti dall'acqua, permet-
tono di guadare il fiume di alcune 
ossessioni sabiane. 

Due su tutte: una politica e una 
poetica. La prima configura una 
psicopatologia del dittatore - o 
più generalmente dell'individuo di 
potere, o ancora più generalmente 
del potere - attraverso fulminei 
colpi di bisturi nelle due figure 
cruciali dell'epoca: Hitler, il cui 
sogno profondo, e alla fine realiz-
zato, è stato per Saba "ridurre la 
Germania un mucchio di macerie; 
e, fra nuvole di gas asfissianti, rim-
proverando ai tedeschi di averlo -
per colpa degli ebrei - tradito, sa-
lire EGLI al cielo, in una specie di 
apoteosi, circondato dal fiore delle 
sue più giovani e fedeli SS"; e 
Mussolini, " D U E TERZI BOIA E U N 
TERZO P O V E R ' O M O " , il padre "car-
cerario" che ha assecondato la con-
genita disposizione degli italiani al 
fratricidio ("Gli italiani vogliono 
darsi al padre, ed avere da lui, in 
cambio, il permesso di uccidere gli 
altri fratelli"). 

Nella seconda risuona la voce 
idiosincratica, maliziosa e irresisti-
bile di un enfant terrible che liqui-
da in due righe l'ermetismo ("Pa-
role incrociate. Più - in Montale -
la poesia di Montale"), scoperchia 
l'Edipo nascosto nel Canzoniere di 
Petrarca e in un sonetto di Fosco-
lo, rivela il proprio orecchio asso-
luto perfino quando sembra fer-
marsi alla boutade ( " P E N N A L'ama-
bile castità di questo poeta viene 
dal fatto che egli ci ha dato - senza 
che né lui né noi lo volessimo - i 
tanto attesi canti della maternità"). 
Del resto, per Saba, la vita di ognu-

no e la storia di tutti sono in gran parte una fac-
cenda di madri e di figli: amorosa, dolorosa, spes-
so irreparabile, alla quale la poesia non offre la 
strada della guarigione, ma quella, più impervia e 
civile (una scorciatoia anch'essa, la più perfetta 
forse) della sublimazione. • 

beatrice.manetti6unito.it 
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I film "lacrimogeni" del dopo guerra 
Povere donne senza perdono 

di Valentino Cecchetti 

V. Cecchetti è dottore di ricerca in teoria e pratiche della comunicazione 
all'Università di Arezzo 

Negli anni cinquanta, da Hollywood uscivano 
nuovi e magnetici "attor giovani" come 

Montgomery Clift e Marion Brando. Da noi inve-
ce tornava in auge Amedeo Nazzari, un attore sar-
do alto, già divo nel ventennio e protagonista di fa-
mosi drammi in costume e film di guerra. Dopo il 
1945 Nazzari (o Nàzzari come si diceva allora, an-
che se si chiamava Amedeo Buffa) aveva recitato in 
un paio di modesti film neorealisti. Ma aveva rag-
giunto una nuova e inattesa popolarità con i tre 
melodrammi a basso costo di Raffaello Matarazzo 
- Catene (1949), Tormento (1950), I figli di nessu-
no (1951) - ambientati nel Sud e interpretati insie-
me con Yvonne Sanson, Madonna bruna dagli oc-
chi sgranati, di origine greca, sua controparte in 
pellicole strappacuore di enorme successo. I due 
attori erano diventati i 
beniamini delle platee 
rurali e di provincia, 
degli spettatori che in-
contravano il cinema 
per la prima volta e 
che, con buona pace 
degli accigliati critici 
di "Cinema Nuovo", 
accreditavano a furor 
di lacrime Matarazzo 
come maestro indi-
scusso del "cinema 
d'appendice", prodot-
to dalla sola casa na-
zionale di allora, la Ti-
tanus di Goffredo 
Lombardo: "Sì pian-
gevo tanto, annavo a 
vede' tutti i film lacri-

lia (1956), con l'immagine forte, "melodramma-
tica" di Lidia Cirillo di Torre Annunziata, che 
uccide l'amante e poi impersona se stessa, pochi 
anni dopo, nel film Una donna ha ucciso (1951) 
di Cottafavi. Oppure la "posta del cuore" di Le 
donne si confessano (1956) di Gabriella Parca, 
con "toni e temi da fotoromanzo" e uomini 
"malvagi ed egoisti", ignari sempre del "male 
che fanno a noi povere donne senza perdono". 

Impossibile ignorare l'assurdità di Catene, la lo-
gica pirandelliana che spinge Nazzari a uccidere 
l'amante presunto della moglie Sanson e lei a 
confessare in tribunale il falso adulterio per far 
uscire di prigione il marito. È una storia da foto-
romanzo, come tutte quelle dei cinque film della 
coppia prodotti da Titanus dal 1949 al 1958 - se 

mogeni - raccontano 
le giovani del tempo - . 
Quando c'era Amedeo 
Nazzari, quando c'era 
la Yvonne Sanson, Ca-
tene, Tormento, tutti 
quei film, quando 
uscivamo con l'occhi 
così, tutte contente pe-
rò" (David Forgacs e 
Stephen Gundle, Cul-
tura di massa e società 
italiana, Il Mulino, 
2007). 

Ripercorre con cura 
e con ricchezza di do-
cumentazione quella 
fondamentale stagio-
ne del cinema italiano 
Così piangevano. Il cinema melò nell'Italia degli 
anni cinquanta (pp. 327, € 25, Donzelli, Roma 
2011) di Emiliano Morreale, un'ampia cavalcata 
nell'immaginazione melodrammatica (cinemato-
grafica e non) del nostro paese e nella sua proli-
ferante, talvolta sorprendente morfologia. Sono 
gli anni in cui nuovi consumi culturali incontra-
no il "continente sconosciuto" delle "donne del 
decennio" e il melò, sia dei registi "incatenati" al 
genere come Matarazzo, sia dei "modernisti" co-
me Claudio Gora, Marcello Pagherò, Antonio 
Leonviola, Vittorio Cottafavi, che calibrano la 
raffinata riproposta di uno schema fondamenta-
le del moderno, il mélodrame appunto. Il "dram-
ma iperbolico e survoltato" (Peter Brooks), in 
cui l'estetica contemporanea finisce, lo voglia o 
meno, per far passare tutta una diversa, sovverti-
ta "democrazia dei rapporti morali", se è vero, 
come diceva Charles Nodier, che il melodramma 
è anche una "morale della rivoluzione". E un ci-
nema che, legandosi a filo doppio con il femmi-
nile, diventa il luogo deputato di una riscoperta 
"casalinghitudine", in cui si intrecciano per la 
prima volta, per non separarsi mai più nei de-
cenni a venire, le forme peculiari del pubblico e 
del privato, del "politico" e del "personale" del-
le donne. Ed è la realtà che emerge dal diario 
della giornalista Anna Garofalo, L'italiana in Ita-

Paolo Leonardo, Senza titolo 

è vero che Catene e Tormento sono i titoli delle 
prime due storie di "Bolero Film" (girate da Da-
miano Damiani su soggetto di Luciano Pedroc-
chi) e ripresi tali e quali da Matarazzo. Un'identi-
ficazione che, al di là di un'innegabile "funzione 
di traino" svolta dai fotoromanzi sulle pellicole 
(Anna Bravo), ancora più intensa nella breve sta-
gione dei "cineromanzi", segnala l'ibridazione 
immagine-parola-musica come cifra specifica dei 
"film lacrimogeni", con lo schema del feuilleton 
borghese piegato all'ambientazione proletaria 
(l'officina di Nazzari in Catene), l'attualità ampli-
ficata dagli echi noir ripresi dal "realismo poeti-
co" di Renoir e Carnè (la banda di Guglielmo il 
rivale di Nazzari, sempre in Catene). 

Ma non si può dimenticare che, per quanto pos-
sa essere figlio del rosa-nero, letterario e cinemato-
grafico, il melò italiano non esisterebbe senza la 
sceneggiata (Lacrime napulitane di Libero Bovio), 
i "film del cuore", le pellicole di Tito Schipa e Be-
niamino Gigli, il neorealismo canoro di O sole mio 
e di Avanti a lui tremava tutta Roma. Il gioco delle 
genealogie e delle anticipazioni potrebbe durare a 
lungo. Per questo si consulti il fornitissimo data 
base di Morreale. Ma è chiaro che si tratta di un 
genere (o un filone) segnato dall'andirivieni dei ri-
mandi e dalle contaminazioni. Perché ciò che con-
ta è porre il film al centro di un incrocio espressi-

vo, puntellando con le canzoni di Roberto Murolo 
i canoni del neorealismo, "utilizzati tanti nei modi 
della rappresentazione che dell'enunciazione", so-
prattutto se si pensa a produzioni (come la Lux di 
Riccardo Gualino) che, se non mettono sul merca-
to i film di Rossellini, De Sica e Visconti, non tra-
scurano di guardare sempre "all'attualità dei temi, 
alla modernità dello stile e alla resa spettacolare". 

E questa la sigla più evidente dei "drammi latini" 
ed è ciò che li distanzia enormemente dai melò ame-
ricani, psicoanalitici e rivolti ad un pubblico af-
fluente, imparentando gli strappalacrime italiani a 
un cinema allora in voga da noi come quello messi-
cano, alla sua casa specializzata (la Manderfilm), al-
le pellicole del "mercato di profondità" di terza e 
quarta visione, a titoli come La devoradora (1956) di 

Fernando de Fuentes 
(sentito come italiano 
al punto da essere ri-
titolato Malafemmi-
na), ai divi come Do-
lores Del Rio, Maria 
Félix, Pedro Armen-
dàriz. Per contro, il 
nostro sistema divisti-
co è in un certo senso 
più "anfibio" e il rap-
porto tra le attrici e il 
melodramma resta 
più sfuggente, non 
solo nel caso clamo-
roso delle "stelle dei 
campi", come Silvana 
Mangano e Sofia Lo-
ren, ma anche per 
quanto riguarda le at-
trici che si avvicinano 
al successo della San-
son, come Eleonora 
Rossi Drago e Silvana 
Pampanini. Mentre 
diverso è il discorso 
per gli attori, in parti-
colare per certi carat-
teristi come Folco 
Lulli e Andrea Chec-
chi, la cui funzione vi-
caria diventa fonda-
mentale in un genere 
privo di dark ladies. E 
senza trascurare le ri-
uscite emulazioni di 
Nazzari, come nel ca-
so di Raf Vallone. 

Una straordinaria 
fucina creativa, che incuba la modernità del futu-
ro "film d'autore", da cui non a caso prende av-
vio una "dialettica regista-genere" simile a quella 
hollywoodiana. Basti pensare ad Anna (1951) di 
Alberto Lattuada, Noi cannibali (1953) di Leon-
viola, Persiane chiuse (1951) e La tratta delle bian-
che (1952) di Luigi Comencini, La donna del fiu-
me (1954) di Mario Soldati. Fino a Michelangelo 
Antonioni, che si confronta a fondo con l'arma-
mentario melodrammatico: senza La signora sen-
za camelie (1953), Il grido (1957), Uavventura 
(1960) e La notte (1961) sarebbero difficilmente 
comprensibili, nel loro "tentativo di esplorare la 
nuova borghesia scegliendo il privato e il punto 
di vista femminile". Su questo si fonda anche la 
vitalità postuma del genere, dalla televisione del-
lo sceneggiato "paleotelevisvo" di Anton Giulio 
Majano e dei "pomeriggi con sentimento" di Car-
lo Freccerò negli anni ottanta. Al ritorno del ci-
nema dei "telefonini" bianchi di adesso (Ozpe-
teck, Muccino, Pieraccioni), magari con le non 
nascoste velleità di analisi storiografica di un me-
lò postfreudiano come Vincere (2009) di Pier-
giorgio Bellocchio. • 

Valentino.cecchettigtin.it 
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. "/"A L7/V0 sguardo ai blog letterari più seguiti in Italia 
Nuove preoccupazioni e antichi presupposti 

di Federico Novaro 

Cos e un blog? Contrazione di web-log, i blog 
portano in sé l'evocazione dei diari di bordo, 

e il forte riferimento alle attività in rete come na-
vigazione. I blog nascono come contenitori di te-
stimonianze individuali, un render conto pubbli-
co, il tentativo di tracciare la scia 
della propria nave. Lo spostamen-
to rispetto all'idea del diario di 
bordo è che il blog permise a 
chiunque e non più solo al "capi-
tano", di aggiungere le proprie 
tracce in rete: i blog, dalla fine de-
gli anni novanta resero la rete de-
finitivamente accessibile, renden-
do le competenze tecniche neces-
sarie via via minimali. Di fronte a 
un pubblico potenzialmente ster-
minato, reso più o meno angusto 
dalla lingua in cui si esprime, ogni 
microscopico argomento può tro-
vare il proprio amatore; non es-
sendoci, per chi blogghi, necessità 
alcuna se non la propria motiva-
zione, non di una platea minima, 
non di un numero minimo neces-
sario di acquirenti: poiché, accet-
tato di pagare il prezzo in termini 
di tracciamento, pubblicare in re-
te è gratis. 

Il fatto che questo fenomeno sia 
spesso descritto come democratiz-
zazione del nodo produzione/consumo culturale è 
significativo dell'ottica da cui si guarda al fenome-
no. Si possono mettere sullo stesso piano ragiona-
menti frutto di studi e carriere, dotati di statuto 
scientifico, di ottica di servizio, inseriti in un con-
testo relazionale formalizzato, e ragionamenti 
espressione soltanto di individualità singole? I 
blog non sono interessati a questa distinzione. I 
blog hanno una qualche influenza? Sono in grado 
di orientare i gusti, i comportamenti? Le mode del 
pensiero possono passare e affermarsi anche attra-
verso i blog? In parte certamente, soprattutto al-
l'interno della percezione che dà spesso la rete di 
essere il mondo, o di comprenderlo interamente, i 
blog sono stati, attraverso i commenti degli utenti, 
dei luoghi efficaci di discussione, attenzione e 
orientamento, e la catena dei post può acquistare 
una rilevanza anche fuori dai suoi confini. Ma sep-
pure hanno mantenute le istanze individualiste de-
gli esordi, già ora il trionfo e il riscatto della scrit-
tura in prima persona singolare sembra avere visto 
tempi migliori, e i blog, quasi irriconoscibili, ini-
ziano a parlare una lingua al plurale. 

La radicale verticalizzazione dei blog (la struttu-
ra originale del blog pone ogni nuovo articolo, il 
post, sul precedente, in ordine cronologico) è sem-
pre più vissuta come un ostacolo alla durata e alla 
reperibilità del proprio lavoro da parte di chi scri-
ve, preoccupazione che era assente agli inizi, e ini-
zia a muoversi, spezzarsi, moltiplicarsi attraverso 
un fiorire di strumenti che tendono verso la strut-
tura più stabile dei siti, che di converso hanno gua-
dagnato dall'influenza dei blog una flessibilità 
sempre maggiore. 

Inoltre, affianco ai blog individuali si affermano 
blog pluriautoriali, organizzati intorno a una strut-
tura redazionale organizzata. Secondo la classifica 
dei blog più influenti, sezione "letteratura", stilata 
dal sito Wikio, (per una classifica più ponderata è 
utile consultare jumpinshark.it, sezione indipio) al 
primi cinque posti, a luglio 2011, troviamo: Fin-
zioni, Nazione indiana, Booksblog, Giap, Carmilla 
on-line. Nessuno è un blog monoautoriale (lo è il 
sesto, Lipperatura, di Loredana Lipperini); sono 
bensì espressione di gruppi legati da una comu-
nanza amicale, ideologica, culturale, editoriale 
(fatto salvo il caso di Booksblog, che fa parte di una 
piattaforma più ampia cui afferiscono decine di 
blog di argomenti differenti). Il primo, che, signi-
ficativamente, ha come sottotitolo Progetto di let-
tura creativa, ed è nato come rivista in pdf alla fine 
del 2008 da una coppia di autori, Jacopo Cirillo e 

Carlo Zuffa, conta ormai su una quarantina di col-
laboratori, una redazione di tre persone oltre ai di-
rettori, e divide gli interventi in una trentina di ru-
briche. L'approccio è anti-accademico, il linguag-
gio scanzonato, insistentemente spiritoso; in fili-

Michelangelo Pistolotto, Respiro 

grana, ed è il punto intorno al quale Finzioni co-
struisce molto efficacemente la propria "comuni-
tà" di lettori, si può leggere un'insofferenza verso 
il discorso istituzionale intorno ai libri, in una sor-
ta di volontà di affermazione di chi legge del pro-
prio diritto, che viene percepito come minato, a 
una lettura libera da condizionamenti. 

Nazione indiana, Giap, e Carmilla sono invece ma-
nifestazioni più consuete, pur aggiornate nelle for-
me, di gruppi di autori e autrici già presenti su sup-
porti cartacei, che cercano un dialogo più diretto 
con il pubblico, oltre che una definizione di sé come 

gruppo. A differenza di Finzioni, 
qui si pubblicano non solo materia-
li inediti, ma si replicano e raccol-
gono anche materiali già pubblicati 
altrove, su supporti cartacei ma an-
che in rete. Nazione indiana mantie-
ne pervicacemente la forma quasi 
ormai citazionista, del blog delle 
origini, e nella presentazione si de-
scrive come luogo "dove contano 
soprattutto le cose che facciamo 
(...) e non la nostra 'qualifica pro-
fessionale' preconfezionata". Giap è 
una delle tante mutazioni in rete di 
Wu Ming (multiautoriale statutaria-
mente, si è recentemente dato una 
porta d'accesso graficamente molto 
evoluta e rara nel panorama italia-
no), che pone in un ordine gerar-
chico innovativo, i post del blog, il 
flusso continuo dei tweet (sono le 
comunicazioni che avvengono su 
Twitter, social network che permet-
te microcomunicazioni di massimo 
140 caratteri) e tutta la produzione 
delle esperienze precedenti del 

gruppo. Carmilla mantiene nella versione on-line 
l'impostazione organizzativa, pur nella verticalità del 
blog, della precedente versione in rivista cartacea, 
con una grafica coerentemente retro. • 

federico.novaro.libriggmail.com 

F. Novaro è blogger 

Omaggio al copia e incolla 
di Emiliano Audisio 

T U T T E L E B A T T A G L I E D I B E P P E G R I L L O 
pp. 638, €9, Tea, Milano 2011 

/ "Ques to è un post 'aperto' per argomenti 
V ^ f che non riguardano le città della tour-

née...". Era il 16 gennaio 2005 e con questo 
messaggio intitolato II muro del pianto ebbe ini-
zio quello che - sebbene in leggera flessione nel-
l'ultimo anno per quanto riguarda la between-
ness centrality, ossia, all'interno della blogosfera, 
la misurazione della capacità di un nodo di esse-
re un ponte relazionale/informativo - è ancora 
considerato uno dei principali e popolari blog 
italiani: beppegrillo.it. Comico, attore, attivista 
politico e principale ispiratore del movimento 
politico nazionale chiamato, per l'appunto, Mo-
vimento 5 stelle, Grillo, in chiave quasi allegori-
ca, ha rappresentato il naturale e meritato con-
trocanto all'inaffidabilità, alla mancanza di cre-
dibilità e autorevolezza della nostra classe diri-
gente, cinica, senescente e incapace di dare una 
guida e una direzione che consentisse al paese di 
ricollocarsi in maniera positiva ed efficace all'in-
terno del panorama politico, economico e comu-
nicativo globale post 1989. Uso* volutamente il 
tempo al modo passato perché, in quello che è 
un ventennale e retorico gioco di seduzione, i di-
versi protagonisti, quello dell'anti-politica da un 
lato e quello politico-istituzionale dall'altro, 
sembrano ormai sempre più destinati a unirsi, e, 
fortunatamente, "a non sopravviversi": il primo 
entrando all'interno del palazzo per comprende-
re se e come cambiarne la struttura, o semplice-
mente l'arredamento e la tappezzeria, il secondo 
scendendo per strada e imparando a intravedere 
nel cittadino "anticasta e combattente" non un 

nemico da evitare ma un potenziale elettore da 
ascoltare e coccolare. 

In questo clima da appuntamento al buio quin-
di, con il desiderio di ripercorrere "due anni 
(2006-2007) di vittorie e sconfitte nell'Italia del 
terzo millennio e della seconda Repubblica", Tea 
pubblica all'interno della propria collana di sag-
gistica tutti i post pubblicati sul blog dell'attivi-
sta genovese, uno al giorno, dal gennaio 2006 fi-
no al 31 dicembre dello stesso anno. Come sap-
piamo, la seduzione trova in sé il proprio moto-
re, ma è la stasi quando il complesso e montante 
gioco dei rilanci che lo incarna non trova più cor-
po da consumare, quando, fin dal titolo, Tutte le 
battaglie di Beppe Grillo, al posto di un focoso 
amante sotto le lenzuola si maneggia un cerino. 
Ed è così che, dopo una brevissima ed enfatica 
introduzione, fatta eccezione per le 40 pagine 
iniziali che riportano una sintesi dei principali te-
mi e iniziative su cui il blog si impegna e agisce, 
tolte le 13, non una di più!, vignette di Vauro, le 
restanti 595 pagine del volume altro non sono 
che l'agonico e solitario susseguirsi degli strali 
dello stesso Grillo, con regolare cadenza quoti-
diana, senza commenti, analisi o approfondimen-
ti, soprattutto senza l'ombra di quella discussio-
ne che, grazie alla possibilità di aggiungere il pro-
prio commento, giustifica, attualizza e sostanzia i 
post di un blog. Una mandrakata, il più grande 
omaggio al copia e incolla "da quando l'uomo ha 
inventato il cavallo", o, per meglio dire, un'ope-
razione superficiale, quasi svilente di quella pras-
si comunicativa che agli occhi dell'opinione pub-
blica ha fatto conoscere Grillo come uno dei co-
municatori più attenti e sensibili alle capacità 
partecipative dei nuovi media. 
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I fantasmi naturalistici producono paradossi 
Il venir meno dell'antropocentrismo 

di Cristina Bianchetti 

Il libro di Gianfranco Marrone Addio alla natura 
(pp. VI-145, € 10, Einaudi, Torino 2011) intro-

duce un punto di vista inusuale su un'idea di na-
tura che è al contempo "imperiosa" e "ingenua". 
Quello che all'autore preme è mettere in evidenza 
le contraddizioni scientiste, estetiche, retoriche di 
un banale e pervasivo naturalismo ritenuto in gra-
do di indicare valori assoluti: rispetto delle diffe-
renze, preoccupazioni per il futuro, integrità mo-
rale. Ma quello che offre è più di questo. A chi os-
serva la città e il territorio, il ragionamento di Mar-
rone fornisce un buon punto di partenza per ri-
pensare i modi del progetto contemporaneo che 
trovano fondamento nel naturalismo. E quanto 
vorrei discutere qui, richiamando i "fantasmi natu-
ralistici" che attraversano il discorso urbanistico e 
paesaggista per evidenziare due fondamentali 
paradossi. 

Il primo paradosso è dato dal ricorrere 
di figure retoriche che tollerano accanto a 
sé ciò da cui si distinguono. Si potrebbe 
dire un vezzo tardonovecentesco. Che og-
gi, tuttavia, si esprime in modo più radica-
le. Se ne può discutere proprio a partire 
dall'ingombrante naturalismo che ci som-
merge. Con sempre maggiore frequenza 
ricorrono i temi della rinaturalizzazione 
delle nostre città, della loro ricolonizzazio-
ne a opera di essenze vegetali e specie ani-
mali non domestiche. Non c'è progetto 
(di nuovo insediamento, eco-quartiere, 
villaggio sostenibile o pezzo di città) che 
non punti sulla biodiversità come mar-
chio, prima che come valore. Il che si tra-
duce nella progettazione di spazi per spe-
cie domestiche e non domestiche; nella 
sostituzione del lawti, il tappeto erboso 
emblema della modernità, con pittoresche 
essenze vegetali e sterpaglie che si infiltra-
no in apparente anarchia fin sotto casa e 
sopra il garage (laddove la cura ossessiva 
di ciò che si vuole spontaneo trova il pro-
prio paradigma nel caso celeberrimo della 
High Line di New York). Espressioni di 
un naturalismo politicamente corretto e 
bene intenzionato, più ottimista che ansio-
so, il quale, benché turbato dal futuro, ha 
poco a che fare con la relazione tra morta-
lità e civilizzazione (restituita una volta 
per tutte da Valéry in un testo chiave del-
la modernità quale è La crisi dello spirito). 
Certo permane la preoccupazione di fini-
re in quell'"abisso della storia" che è "grande ab-
bastanza per contenere qualsiasi cosa". Ma di con-
tro permane la fiducia che da quell'abisso ci si pos-
sa salvare adottando una diversa sensibilità per le 
relazioni tra umani e altri esseri viventi, aprendosi 
a una dimensione estensiva, capace di abbracciare 
l'intero pianeta e nel contempo ogni singola vita 
cellulare. 

Ciò che queste posizioni affermano è l'intreccio 
delle vicende umane con quelle vegetali, animali e 
geologiche; l'inversione del punto di vista antro-
pocentrico, costruito sulle strutture di pensiero 
della modernità. Il risultato, direbbe sarcastica-
mente e niente affatto d'accordo Badiou, è ricac-
ciare l'essere umano nella condizione di "specie 
tra specie". Operare come un cattivo Darwin, ri-
prendendo una vecchia critica anti-illuminista. 
Qualcosa che non è specifico del discorso sulla cit-
tà, come bene mostra l'ultimo appassionato libro 
di Carla Benedetti o, se si vuole, l'ecologismo esi-
bito nel manifesto TQ dei giovani critici italiani. In 
molti luoghi del dibattito contemporaneo, il natu-
ralismo diventa ricerca di un punto di vista diver-
so, che non ha più l'individuo al centro ed è soste-
nuto dall'adesione, fiduciosa, all'etica ambientali-
sta. La quale avrà sì una lunga storia, ma non per 
questo ha implicazioni assestate. Almeno in campo 
territoriale e paesaggistico, laddove la coabitazione 
tra specie implicherebbe perlomeno la ridefinizio-
ne di nozioni cardine come quelle di urbanità e di 
cittadinanza. 

Ma non è questo il punto. Il punto è che questa 
forma di olismo organicista tollera, accanto a sé, 
ciò da cui si distingue. Convive, nel discorso sulla 
città, con l'attenzione al frammento. Meglio, con 
l'idea che la città e il territorio siano ancora oggi 
"costruit(i) soprattutto di frammenti", come scri-
veva Bernardo Secchi della città tardonovecente-
sca. L'importanza della figura del frammento nel 
discorso sulla città è difficile da sottovalutare. Nel-
la versione modernista il frammento è scheggia di 
un insieme potenzialmente compiuto, possibilità 
di un mondo futuro, apertura. In quella post-mo-
dernista è ricordo di un passato lesionato e rotto. 
Negli anni settanta è la Collage City di Colin Rowe 
e Fred Koetter. Negli anni ottanta e novanta è la 
perdita della prossimità, la dispersione. La città 
appare allora, appunto, "soprattutto fatta di fram-
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menti". Oggi il frammento rimane come "capsula 
abitativa", "microsussulto", "sommovimento" 
che, ripetuto in massa, fa del territorio italiano (e 
in buona parte di quello europeo) un territorio let-
teralmente invaso dall'abitare. La perdita della 
continuità e della prossimità segnano i nostri terri-
tori e i nostri paesaggi. Ma questa attenzione al 
frammento, ai microsussulti, ai sommovimenti si 
affianca a un'idea comprensiva e vitalista di natura 
come grande grembo che tutto salva e preserva. 

Un secondo paradosso concerne il carattere 
consensuale di un'idea che si presenta come 

mossa radicale, eversiva, come scarto. Chi dissen-
te oggi da un naturalismo ecologista inteso come 
modello buono da giocare contro i cattivi model-
li del produttivismo, dell'ossessione acquisitiva, 
del consumismo? Pathos della vita sana che di-
venta elogio della decrescita, dei territori lenti, di 
tutto quanto è slow e smart. Naturalismo, ecolo-
gia e decrescita possono ovviamente non stare as-
sieme, ma in molte scuole paesaggiste italiane i 
nessi sono molto stretti. Sostenuti anche in que-
sto caso dal compiacimento per comportamenti 
salubri, tolleranti, corretti nei confronti delle dif-
ferenze. Dall'evocazione di (buoni) sentimenti, di 
emozioni, di convivialità (non a caso i ripetuti ri-
chiami a Ivan Illich). Sciolti gli ormeggi dal pen-
siero ideologico novecentesco, il rischio evidente, 
per il discorso politico come per quello urbanisti-
co, è una deriva emozionale e il ritorno di un 

umanesimo che Foucault avrebbe detto tenero. 
Nelle argomentazioni, come nei disegni. L'insod-
disfazione per il rendering, troppo banalmente 
professionale e screditato, lascia posto a un dise-
gno che sembra tratto dai libri per l'infanzia. Mi-
metico più che realistico, poiché il realismo non 
piace se non nella forma infantile, dialettale, 
comprensibile senza troppi sforzi. Allora si ritie-
ne funzioni: crea conferme, rassicurazioni. Un 
linguaggio grafico semplificato, consolatorio, ca-
pace di comprendere figurine stilizzate, volatili in 
cielo e aratri nei campi. L'opposto del linguaggio 
aspro dei fumetti e delle durezze del linguaggio 
pop degli anni sessanta. 

Si potrebbe anche dire che nel discorso urba-
nistico e nel suo disegno le retoriche dolci del 
naturalismo e dell'umanesimo hanno preso il 

posto delle hirschmaniane retoriche 
dell'intransigenza: futilità, perversione, 
messa a repentaglio. Non si capisce be-
ne se abbiano un effetto generativo. 
Ma, come quelle intransigenti, faticano 
a costruire una buona discussione pub-
blica. Paiono, direbbe Hirschman, "po-
co congeniali alla democrazia". Non si 
può, a questo proposito, dimenticare 
che il punto di forza del discorso italia-
no sulla città, negli anni sessanta e set-
tanta, si è dato nella capacità di co-
struire un dialogo con i poteri forti: 
partiti, avanguardie politiche, critica 
sociale, potere economico. Jean Louis 
Cohen, in un famoso articolo del 1984, 
parla di una vera e propria italophilia,. 
sostenuta dall'idea che in Italia avvenis-
sero cose interessanti e che fosse op-
portuno tenerle sotto osservazione. Le 
retoriche dolci del discorso attuale non 
sono interessate ad analoghe forme di 
dialogo. Si potrebbe, a ragione, obietta-
re che non ci sono gli interlocutori e 
non c'è quella strutturazione dei poteri. 
Il che è certamente vero. Ma il discorso 
urbanistico pare oggi più interessato al-
la costruzione di una strategia dell'at-
tenzione che a un dialogo. Una strate-
gia rivolta a un pubblico che ha poco i 
tratti della sfera pubblica habermasia-
na, pur rimanendo sensibile al naturali-
smo, all'ecologia e ai buoni sentimenti. 

Inseguendo nuove sensibilità per ciò 
che accomuna i viventi e costruendo re-

toriche di facile ascolto, il naturalismo introduce 
evidenti paradossi nel discorso di un'urbanistica 
che ha la necessità di ripensarsi radicalmente. Co-
me immaginario e come laboratorio, avrebbe for-
se aggiunto Lidia De Federicis. Compito impe-
gnativo a fronte del quale da un lato si inseguono 
retoriche dolci, compiaciute, trasversali, dall'al-
tro si misura una marginalizzazione crescente nei 
processi di trasformazione delle nostre città. 
L'impressione, evidente, è che oggi siamo distan-
ti dall'urbanistica e dall'architettura tardonove-
centesca. Non solo da quella che generava negli 
osservatori di altri paesi, una vera e propria italo-
philia, ma a quella già più slabbrata e aperta di fi-
ne secolo. E, ciò nonostante, la ripresa insistita di 
manifesti, richiami e attenzioni per l'architettura 
radicale degli anni sessanta. Sono proprio i ri-
chiami, insistiti, ma poco impegnativi, all'autono-
mia e al radicalismo, le esibizioni di un nuovo en-
gagement, il piglio affermativo dei tanti manifesti 
a dirci che quella stagione è terminata. Che ci tro-
viamo altrove e che questo apre un importante 
spazio di riflessione. A patto di non ritrovarci di 
nuovo imbrigliati entro un punto di vista olista 
che, dopo Alles ist Architektur di Hans Hollein 
(1986) e Tutto è paesaggio di Lucien Kroll (1999), 
oggi scivola in un compiaciuto e salvifico "tutto è 
natura". • 
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Bambino lavoratore, bravo ma sporco 
di Francesco Ciafaloni 

Alberto Tridente 
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SETTANTA ANNI DI LOTTA 
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Rosenberg & Sellier, Torino 2011 

Accidenti cosa è stata la 
classe operaia, cosa è stato 

il movimento operaio italiano! 
Il libro di Alberto Tridente, 
bambino povero, figlio di lavo-
ratori pugliesi immigrati, ope-
raio, sindacalista, è molto di 
più e qualcosa di meno di una 
normale autobiografia. È la sto-
ria della sua famiglia allargata, 
dei fratelli, sorelle, mogli, mari-
ti, figli, amici; la storia dei com-
pagni di lavoro e delle lotte sin-
dacali, degli amici sindacalisti 
(molti notissimi, moltissimi 
ignoti anche a chi, come me, ha 
vissuto buona parte di quegli 
anni, a Torino, nello stesso am-
biente), è la storia, per piccoli 
fotogrammi, di una classe so-
ciale, degli intrecci con la storia 
d'Italia, dei rapporti con l'Eu-
ropa e con il mondo intero. Al 
di là delle apparenze - i foto-
grammi includono sempre l'au-
tore - non è autocentrata, come 
tendono a essere le autobiogra-
fie, in cui un soggetto racconta 
se stesso, i suoi programmi, i 
suoi affetti, i successi e i falli-
menti. 

Qualcuno ha scritto che non 
si capiva perché Winston Chur-
chill avesse intitolato Storia del-
la seconda guerra mondiale la 
sua autobiografia, tanto è forte, 
anche al di là del vero, la cen-
tralità dell'autore, la sua visio-
ne. Ad Alberto, come a molti 
ordinari cittadini del mondo, 
senza beni di fortuna e senza 
aspirazioni di carriera, le cose 
accadono; non vengono pro-
grammate, prodotte, dall'auto-
re. Le scelte gli vengono pre-
sentate dal mondo, o da amici, 
da maestri, anche con una certa 
durezza, soprattutto nella pri-
ma infanzia. E lui, davanti alle 
cose che si presentano, sceglie 
con nettezza; e, bisogna dire, 
con straordinaria onestà e bra-
vura, con uno straordinario 
successo; nel senso che ciò che 
sceglie di fare lo fa bene: negli 
ambienti in cui opera, coordi-
na, crea amicizie, rapporti. E, 
infatti, il libro è sottotitolato 
settanta anni di lotte e non 
"Autobiografia". L'autore, nel-
le prime due parti del libro, che 
arrivano al '68, scritte in terza 
persona, racconta la storia del 
bambino Alberto, figlio di pu-
gliesi, nato nel '32 a Venaria; 
del ragazzo e dell'uomo, ope-
raio e sindacalista, fino a tren-
tasei anni. Nelle ultime due, in 
prima persona, racconta la sto-
ria del segretario della Firn e 
della Firn, del rappresentante 
della Cisl in mezzo mondo, in 
particolare in America Latina; 
del vecchio che, quasi ottanten-
ne, continua a battere e a salda-
re il ferro. 

Alla prima scorsa del volume 
appare un po' sconcertante la 
scelta della terza persona per 
l'infanzia e gli anni giovanili, 
ma a lettura completata biso-
gna ammettere che, quali che 

ne siano stati i motivi, ha fun-
zionato bene. Non siamo mai 
contemporanei di ciò che siamo 
stati. Anche il nostro passato, 
non solo il passato del mondo, 
è un paese straniero. Il bambi-
no, il giovane che siamo stati, 
sono degli stranieri. Se voglia-
mo rispettare la loro 
storia, il loro punto di 
vista, non sovrappor-
re ciò che pensiamo 
oggi a ciò che pensa-
vamo allora, allora 
non è sbagliato trat-
tarli come tali. 

In effetti è la prima 
parte del libro è forse 
la più coinvolgente, 
perché è una testimo-
nianza importante, un 
vero contributo alla storia del-
l'immigrazione meridionale e 
veneta a Torino. Si può dire che 
la storia di Alberto sia il capito-
lo precedente di Milano, Corea: 
inchiesta sugli immigrati di 
Franco Alasia e Danilo Montal-
di o di L'immigrazione meridio-

Primo piano 
naie a Torino di Goffredo Fofi. 
Il bambino Alberto ha il van-
taggio sui baraccati di Milano 
di avere un padre con un lavo-
ro, brutto ma stabile, alla Snia 
Viscosa; ma lo svantaggio, a 
causa delle date, di finire dritto 
dentro la fame e le bombe della 
guerra mondiale e dentro le di-
visioni e la violenza della guerra 
civile. Perciò deve arrangiarsi in 
tutti i modi: raccogliere legna, 
raccogliere residuati di proietti-

li della contraerea e di 
aerei abbattuti. Peg-
gio: andare a lavorare 
in una cascina dove lo 
trattano, letteralmen-
te, come un cane, e da 
cui scappa rocambo-
lescamente due volte. 
Non c'è modo di la-
varsi, perciò il bambi-
no Alberto è "bravo 
ma sporco", come 
commenta il maestro 

agli esami che concludono il 
primo ciclo, quelli di terza ele-
mentare. Per questo, o anche 
per questo, Alberto a scuola 
non andrà più. La sua formazio-
ne sindacale, politica, storica, 
viene dai corsi della Cisl e dalla 
vita. 

Dopo il 25 luglio e l'8 settem-
bre, quando si mangia perché 
sono state saccheggiate le caser-
me, Alberto ha un fratello nelle 
Brigate Garibaldi e un cognato, 
marito della sorella, nella Guar-
dia nazionale repubblicana a Ca-
sale. Quando la madre lo manda 
lì - e il viaggio è un vero e pro-
prio attraversamento del fronte 
- tutti gli schieramenti si rove-
sciano. I partigiani diventano ri-
belli; i repubblichini difensori 
della patria. E il 25 aprile porta, 
ovviamente, altri rovesciamenti 
e traumi. 

Dal degrado di un quartiere 
della cintura industriale di To-
rino, Alberto esce attraverso un 
oratorio e gli amici all'oratorio; 
e, per vivere, attraverso lavori 
irregolari, faticosi, pericolosi. 
Fino a un lavoro particolar-
mente pesante e nocivo: le fer-
riere. Come forse non tutti san-
no, il refrattario delle pareti dei 
forni Martin-Siemens si consu-
ma: ci si mettono i traccianti ra-
dioattivi proprio per misurarne 
il consumo. È vicino ai forni fa 
molto caldo; un caldo che au-
menta in ragione inversa al 
quadrato della distanza. Quin-
di più il refrattario si assottiglia 

più il caldo cresce. Alberto è 
stato costretto a imparare cose 
del genere dalla vita: un forno 
vecchio obbliga a bere tanto da 
dare la nausea. 

Dopo i lavori stabili arrivano i 
lavoretti aggiuntivi, come salda-
re telai di motocicletta, per ba-
dare alle necessità della famiglia 
allargata, inclusa la dignità nelle 
occasioni solenni, quali i matri-
moni delle sorelle. E arriva l'im-
pegno di autodifesa sindacale, 
sulla scia degli amici dell'orato-
rio, nella Firn. 

Nella scelta della Firn, più 
tardi, arriveranno le infor-

mazioni sul socialismo reale, il 
cardinale Mindszenty, Walesa, 
che conermano la scelta. Ma, ini-
zialmente, quello che conta è la 
solidarietà di un gruppo di ami-
ci, che permette di vivere con-
trocorrente in un quartiere di 
periferia, che aiuta ad avere vi-
sione, speranza. Sarà successo a 
tanti, è successo anche ad Alber-
to Tridente. 

Con la formazione, l'espe-
rienza, la consapevolezza, arri-
vano i successi e i conflitti. Le 
uscite e i rientri in carriera, gli 
incontri con protagonisti che 
fanno parte della storia di Tori-
no, e dell'Italia: i fratelli Ghed-
do, Camiti, Trentin. Se si vuo-
le capire la necessità dell'unità 
nel sindacalismo, la forza che 
ha tenuto insieme la Firn, che 
ha legato storie diversissime, 
come quelle di Emilio Pugno e 
Cesare Delpiano, di Peppino 
Di Vittorio e Vittorio Foa, di 
Pierre Camiti e Bruno Trentin, 
bisogna leggere i singoli episo-
di di questa storia. Questo è 
stata la Firn di Alberto Triden-
te e degli altri: la difesa unita-
ria dei diritti e della dignità del 
lavoro. 

La seconda metà del volume è 
la storia del sindacalista impor-
tante nelle segreterie provincia-
li e nazionali; i viaggi e la turbi-
nosa attività del rappresentante 
internazionale della Cisl. Sono 
cose di rilievo, naturalmente. 
Situazioni di estrema violenza, 
come in Cile e in Argentina, 
amici come Lula, diventato pre-
sidente di uno dei paesi centra-
li del mondo. Forse, però, per 
raccontare i conflitti internazio-
nali e le tragedie sociali, i foto-
grammi, gli episodi giustappo-
sti, che si succedono secondo i 
casi della vita, o dell'organizza-
zione, non bastano più. Questo 
non vuol dire che l'autore non 
avesse visione, competenza, ca-
pacità. Basta averlo visto qual-
che volta, a Torino, in sede Bit 
(il Centro internazionale di for-
mazione dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro, del-
l'Onu), muoversi autorevol-
mente in gruppi di rappresen-
tanti di paesi con posizioni e 
problemi diversi e non sempre 
compatibili, per sapere che non 
si tratta di inadeguatezza. Il fat-
to è che di Lula e di Pinochet, 
di operai presidenti e di genera-
li assassini, di cosmonauti e cit-
tà del mondo, parlano libri e 
giornali a iosa. E la storia dei 
bambini lavoratori, bravi ma 
sporchi, allora come oggi, che si 
trova solo in pochi libri. Libri 
come questo. • 
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Sulla scia dei giganti 
di Giorgio Airaudo e Maurizio Landini 

La storia raccontata da Alberto Tridente, la 
storia di un uomo, della sua comunità' e 

delle vicende sociali che ha attraversato, è la 
storia di una generazione di "giganti". Una 
generazione, quella dei nostri padri, che ha 
saputo prendere sulle proprie spalle una re-
sponsabilità immane, che ha accettato in pri-
ma persona le sfida imposte dalla storia, che 
ha raccolto l'Italia frantumata dalla seconda 
guerra mondiale e dal fascismo e ha saputo ri-
costruirla democratica, attraverso l'impegno e 
il protagonismo individuale e collettivo. E in 
quest'opera titanica, non solo è stata capace 
di risollevare il Paese, di proiettarlo verso lo 
sviluppo industriale ed economico, di trasfor-
marlo da nazione sconfitta a uno dei grandi 
attori continentali, ma è anche riuscita a ri-
scattare una parte sociale, una classe. L'opera 
di modernizzazione portata avanti dalla gene-
razione di Tridente è andata di pari passo con 
la tessitura di una rete di diritti sociali e di cit-
tadinanza che hanno restituito dignità al lavo-
ro e ai lavoratori. 

La sfida massima che quella generazione ha 
affrontato e, per un breve periodo, anche vin-
to, è stata quella di costruire un movimento 
sindacale unitario, un soggetto collettivo e 
plurale in grado di rappresentare le condizio-
ni materiali e di vita di lavoro di milioni di 
persone e di parlare alla pari con i rappresen-
tanti delle imprese e del capitale. Era, la Firn, 
un sindacato fondato sui consigli di fabbrica, 
in cui i delegati erano eletti da tutti i lavora-
tori su una scheda bianca, senza liste di nomi 
e organizzazioni tra le quali scegliere. E attra-
verso quel processo democratico di rappre-
sentanza, l'Flm ha costituito, negli anni Set-
tanta, la punta più avanzata del unità sindaca-
le in italia. 

Quell'esperimento franò per diversi motivi, 
non ultimo, ormai è acclarato, la non autono-
mia dalla politica: le resistenze a sciogliere le 
proprie appartenenze furono maggiori nella 
Cgil, per i rapporti che intercorrevano con il 
Partico Comunista, che non nella Cisl, tanto 
che la Firn, di cui Alberto Tridente era auto-
revole membro, deliberò nei suoi congressi di 
quegli anni, il superamento della propria or-
ganizzazione. 

Di quella passione, di quel protagonismo, 
di quel autonomia di analisi e di proposta, 
dall' impresa e dalla politica, di quella dis-
ponibilità ad andare oltre le barriere identi-
tarie, di quella solidarietà di parte nella ge-
losia delle proprie opinioni, per costruire 
una nuova stagione sindacale, ci sarebbe 
oggi un grande bisogno. Le sfide del nostro 
tempo, in questa crisi, con le nuove genera-
zioni che vedono consumarsi il proprio fu-
turo, sono differenti dal passato ma altret-
tanto complicate. In tutto il mondo, e in Ita-
lia in particolare, i diritti sul lavoro sono sta-
ti svalutati e messi sotto attacco dalla finan-
ziarizzazione dell' economia, dalle delocaliz-
zazioni, dal mito della produttività che sta 
precarizzando l'intero mondo del lavoro. Il 
lavoro è oggi frantumato in una miriade di 
tipologie contrattuali che accelerano il pro-
cesso di precarizzazione della società, assi-
milando la persona a una merce, da utilizza-
re e sfruttare finché si può. L'attacco ai con-
tratti nazionali rappresenta in questo l'ulti-
mo tentativo di parcellizzare le condizioni 
di lavoro e di minare alla base la possibilità 
stessa di rappresentarle. 

Di fronte a queste sfide è necessario ripar-
tire da un processo democratico che re-

stituisca ai lavoratori la possibilità di decide-
re, attraverso il libero voto, sulle intese e sui 
contratti che li riguardano anche come condi-
zione per ricostruire una possibile unità d'a-
zione tra i sindacati che rafforzi l'unità delle 
lavoratrici e dei lavoratori. Per fare questo va 
anche respinta l'idea che alcune parti sinda-
cali, qualunque esse siano, possano concorda-
re "l'espulsione" di altre parti sindacali, come 
avviene negli accordi imposti dalla Fiat a Po-
migliano e Mirafiori e che presto saranno 
estesi a tutti i dipendenti del gruppo portan-
doli fuori dal contratto nazionale. 

La storia della vita e dell'impegno di uomi-
ni come Alberto Tridente ci dicono che la 
perseveranza e la passione sono le uniche me-
dicine in grado di alimentare un percorso so-
ciale di ricostruzione e di avanzamento delle 
condizioni di vita e di lavoro. Un percorso a 
cui, oggi come ieri, non si può rinunciare. 



Storia delle idee 
Il (corto) circuito del capitale 

di Davide Gallo Lassere 

David Harvey 
L ' E N I G M A D E L C A P I T A L E 

E IL P R E Z Z O D E L L A 
S U A S O P R A V V I V E N Z A 
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Il più autorevole intellettuale 
anglofono neo-marxista in 

vita, David Harvey, da diversi 
anni è tornato a occuparsi pre-
cipuamente dell'oggetto d'inte-
resse più caro ai cultori di tale 
orientamento: il capitale. Va-
gliando limiti e contraddizioni 
del suo ciclo riproduttivo, Har-
vey tenta di svelarne l'enigma e, 
per civettare con il titolo del li-
bro, esaminarne il prezzo della 
sopravvivenza. Con le consue-
te, notevoli doti divulgative (il 
suo corso sul Capitale di Marx, 
disponibile on line, è stato sca-
ricato più di 250.000 volte), 
l'autore offre una sintesi tra un 
affrésco complessivo e appas-
sionante della saga plurisecola-
re del capitalismo occidentale e 
una diagnosi acuta, ma accessi-
bile, del presente. Ricorrendo 
di frequente a immagini, esem-
pi e aneddoti emblematici, che 
per un lettore continentale me-
diamente colto possono assu-
mere un insolito aspetto sem-
plificante, Harvey traccia im-
pressionisticamente le caratte-
ristiche sistemiche dei flussi e 
riflussi di capitale e delle loro 
dinamiche paradossali. 

In costante bilico tra metafi-
sica del capitalismo (ciò che va-
le in eterno per questo ordina-
mento sociale) e disamina della 
storia più recente (in particola-
re gli ultimi trent'anni), il libro 
del geografo e scienziato socia-
le ha immediatamente cono-
sciuto un vasto successo di 
pubblico, tanto da essere pron-
tamente tradotto in svariate lin-
gue. Nell'articolazione del sag-
gio Harvey si prefigge due 
compiti essenziali: il primo 
consiste nella descrizione delle 
dinamiche di rimozione dei 
problemi intrinseci che la ri-
produzione allargata del capita-
le incontra a livello sistemico; il 

00 
M 

Il vero foglio 
Non fidatevi delle 
cattive imitazioni. 
ilfoglio è il «mensile 

di alcuni cristiani 
• • • • torinesi», diretto da 
( J ) Antonello Ronca. 
^ ^ Tra i fondatori, 

nel febbraio 1971, 
_ _ _ Enrico Peyretti, 
• mmm direttore fino al 2001, 

e Aldo Bodrato. 
Tra i sostenitori Norberto 
Bobbio. Esordì quando 
sotto la Mole era 
vescovo padre Pellegrino. 

Per info: www.ilfoglio.info  
Per riceverlo in saggio: 
abbonamentifoglio@gmail.com 

secondo, decisamente più com-
plesso e ambizioso, si risolve nel-
la delineazione, abbozzata nel 
capitolo Che fare? E chi lo farà?, 
di una strategia "corivoluziona-
ria anticapitalista". 

Maestro nell'analisi macrolo-
gica, il professore alla City 
University di New 
York esamina con 
meticolosità e sagacia 
le modalità di dilazio-
ne geografica e/o set-
toriale con cui il capi-
tale tenta di risolvere 
la difficoltà di un tas-
so composto di cre-
scita annua del 3 per 
cento - il minimo 
standard richiesto per 
garantirsi uno stato di 
salute precaria. La logica del 
capitale viene infatti intesa co-
me un processo in cui il denaro 
è di continuo posto alla ricerca 
di altro denaro, al fine di 
espandere il proprio circuito 
rigenerativo e sostenere le esi-
genze di accumulazione illimi-
tata. Adottando un'ottica gene-
rale (il sesto capitolo si intitola 
La geografia del tutto), Harvey 
individua sette sfere di attività 
attraverso cui si materializza il 
mutamento sociale volto all'au-
mento incessante della circola-
zione e dell'ammasso di ric-
chezza. Solamente dalla ben 
oliata e reciproca interazione 
dialettica di tutti questi fronti -
"tecnologie e forme organizza-
tive; rapporti sociali; ordina-
menti istituzionali e ammini-
strativi; produzione e processi 
lavorativi; rapporti con la natu-
ra; riproduzione della vita quo-
tidiana e della specie; conce-
zioni mentali del mondo" - la 
spirale "coevolutiva" del capi-
talismo può perfezionarsi nella 
conquista del massimo grado 
socialmente raggiungibile di 
efficienza e ricerca di profitto. 

I periodi di criticità, invece, 
incorrono quando si interrom-
pono i flussi di scorrimento del 
denaro, o quando l'eccedenza 
di capitale che solitamente 
inonda le economie viene meno 
o rallenta eccessivamente a cau-
sa di disfunzionamenti in uno o 
più dei sette campi decisivi 
identificati. Accade allora che, 
pena la sopravvivenza del siste-
ma sociale nella sua globalità, 
ogni barriera che ostacoli la ra-
pidità dei traffici economici de-
ve venire abbattuta, ogni frizio-
ne attenuata, ogni distanza spa-
zio-temporale scavalcata. Le 
crisi, "i razionalizzato ri irrazio-
nali di un capitalismo perenne-
mente instabile", rappresenta-
no pertanto dei momenti di 
profondo sconvolgimento, in 
cui gli assetti dello sviluppo so-
ciale e della connessa egemonia 
politico-economica si riconfigu-
rano a seconda dei rapporti di 
forza tra classi e nazioni con-
trapposte. Come evidenziato 
dalle portentose vicende del '29 
e del '73, le grandi crisi scardi-
nano lo status quo e apprestano 
il terreno per nuove gerarchie 
geo-politiche. 

In questo caso, però, a emer-
gere con ancora più chiarezza 
rispetto al passato è il tratto 
compiutamente sistemico delle 

asperità da sormontare: data 
l'enormità delle cifre in campo, 
per assicurarsi una crescita 
ininterrotta a un tasso del 3 per 
cento annuo, presto o tardi il 
capitale finirà inesorabilmente 
per scontrarsi contro limiti in-
sostenibili, di carattere ambien-
tale, produttivo, redditizio e 
spaziale. Ormai libero di scor-
razzare a proprio piacimento 
per il pianeta in ogni ambito di 
attività economica, commercia-

le e finanziaria e do-
po aver clamorosa-
mente fiaccato e di-
sciplinato sempre più 
la forza-lavoro, al ca-
pitale non sono pres-
soché più rimaste zo-
ne vergini da coloniz-
zare, aree o nicchie di 
mercato da saturare, 
nuove risorse da pro-
sciugare o occasioni 
da sfruttare con alti 

tassi di remunerazione (salvo i 
sempreverdi investimenti spe-
culativi in beni fittizi a elevato 
rischio morale, senza cioè re-
sponsabilità per le conseguenze 
negative procurate). 

L'obiettivo attuale che acco-
muna chiunque abbia a cuore 
le sorti del capitalismo consiste 
quindi nel disperato tentativo 
di salvare il capitale dalla sua 
forza dirompente e dissestante 
di ogni tipo di legame. I più ra-
dicali, e avveduti secondo Har-
vey, devono invece esercitarsi 
in ognuna delle sette sfere so-
praindicate nell'articolazione 
simultanea e interconnessa di 

pratiche alternative alle vigenti. 
Per contrastare la creatività 
sempre più distruttiva dell'au-
mento potenzialmente perpe-
tuo e infinito del denaro, devo-
no perciò stipularsi alleanze tra 
coloro che si impegnano nei va-
ri settori, riconoscendo quali 
entro questi svolgono "qui e 
ora" un ruolo predominante, 
senza però sottovalutare l'ap-
porto congiunto degli altri. Per 
approdare a una prospettiva di 
cambiamento costruttiva, biso-
gna infatti tenere assiduamente 
in moto il movimento politico 
da una sfera di attività all'altra, 
superando le visioni meramen-
te critico-negative e coagulan-
do le tendenze antagoniste più 
disparate. 

L'enigma del Capitale, ponen-
do dubbi sulla legittimità del ca-
pitalismo come sistema sociale 
adeguato alle sfide del presente, 
affronta quindi in maniera ener-
gica e originale due temi classici 
della tradizione marxista: la 
questione delle crisi ricorrenti 
del capitalismo e la teoria della 
prassi rivoluzionaria (Harvey 
adopera ripetutamente, senza 
prendere posizione, i concetti di 
socialismo e comunismo, pre-
stando in più occasioni partico-
lare attenzione alle soluzioni 
avanzate dalle tradizioni anar-
chica e autonomista). Senza il ti-
more di adottare espressioni or-
mai in disuso - come "pratiche 
imperialistiche", "divisione e 
lotta di classe", "intellettuale or-
ganico", "capitalisti" o, ancora, 
"indigenti, sfruttati e alienati" -

Materia viva 

l'autore affronta di petto la dop-
pia impasse in cui pare invi-
schiata ogni proposta socio-po-
litica radicale: "La mancanza di 
una visione alternativa impedi-
sce la formazione di un movi-
mento di opposizione, e l'assen-
za di un tale movimento preclu-
de la formulazione di un'alter-
nativa". Nonostante queste pre-
messe scoraggianti, a chi gli rin-
facciasse eventualmente di per-
manere un ostinato utopista, 
Harvey risponderebbe con fran-
chezza: "Non possiamo permet-
terci di non esserlo". 

"U; omo del Kent", come 
ama definirsi, David 

Harvey ha studiato e insegnato 
a Cambridge, Bristol e Balti-
mora. Attualmente è Distin-
guished Professor di geografia e 
antropologia al Graduate Cen-
ter della City University of 
New York. Considerato uno 
dei massimi intellettuali al 
mondo (il suo La crisi della mo-
dernità è annoverato tra i venti 
libri più citati della seconda 
metà del Novecento), Harvey 
ha contribuito ad allargare e 
rinnovare il tradizionale campo 
d'indagine del marxismo. Tra 
le sue pubblicazioni più recen-
ti: Spaces of Capital (2001), The 
New Imperialism (2003), A 
Brief History of Neolibera-
lism (2005) e Spaces of Global 
Capitalism (2006). • 
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di Corrado Ocone 

Angelo d'Orsi 
L'ITALIA D E L L E I D E E 

IL PENSIERO POLITICO 
IN UN SECOLO E MEZZO DI STORIA 

pp. 419, € 23, Bruno Mondadori, Milano 2011 

Fra i tanti libri usciti nell'anno delle celebra-
zioni del centocinquantenario, questo di 

Angelo d'Orsi è sicuramente destinato a restare. 
E forse non c'era modo migliore di ricordare 
l'anniversario che quello di riprendere la fitta 
trama delle idee, politiche ma non solo, che han-
no percorso la nostra storia, accompagnando e 
spesso contribuendo a determinare i processi 
storici reali. Rispetto al Profilo storico 
dell'"ideologia" italiana tracciato da Bobbio, 
questo è forse più attento alla dimensione pub-
blica e politica, ma ugualmente sa cogliere in-
trecci, richiami, continuità palesi o nascoste che 
vanno spesso oltre le pur consistenti fratture. I 
protagonisti della storia raccontata sono perciò 
non soltanto gli intellettuali, gli elaboratori del-
le culture politiche che hanno dato un'identità 
all'Italia unita, ma anche quei politici che a quel-
le idealità hanno fatto riferimento. E interessan-
te vedere come la dialettica tra forze antidemo-
cratiche e progressive percorra come un filo ros-
so la nostra storia, e sempre all'insegna di ima 
costante assenza, che però d'Orsi non segnala, 
di una cultura liberale diffusa. Come meravi-
gliarsi di alcuni esiti recenti, della "postdemo-
crazia all'italiana" di cui parla l'ultimo capitolo, 
se solo si pensi all'avversione diffusa, in tanti in-
tellettuali sia di destra che di sinistra, per il par-
lamentarismo? 

L'autore mette tutto se stesso, la sua visione e 
le sue idee, nella storia che racconta. E ciò, in 

prima istanza, non è un male, perché si tratta di 
materia viva, che non può essere trattata in un 
laboratorio asettico. I problemi sorgono quando 
il giudizio politico offusca la comprensione sto-
rica, accreditando un'interpretazione parziale di 
alcuni eventi o personaggi. Succede in verità so-
lamente negli ultimi capitoli, quelli che trattano 
della storia a noi più vicina, in cui emerge pre-
potente la passione militante, che porta l'autore 
a concludere il libro con un "se non ora quan-
do?". Prima l'autore limita la sua testimonianza 
a incisi attualizzanti che non intaccano il filo del 
discorso generale, che è anzi sempre attento a 
cogliere le sfumature e la dialettica mai riducibi-
le a bianco e nero della vicenda storica. Magi-
strale è a tal proposito, a mio avviso, il modo in 
cui d'Orsi dà uno schizzo del passaggio, a volte 
molto rapido, dell'inquieta intellettualità del 
tardo fascismo spesso addirittura sulle sponde 
del comunismo (ben delineato è ad esempio il 
ruolo svolto in questo senso da una rivista come 
"Primato" e dal suo direttore Bottai). Si può di-
re che la dialettica tra fascismo e antifascismo, 
fatta aderire alle vicende concrete e biografiche 
degli individui, appare molto più complessa di 
come inevitabilmente la presenterebbe un dis-
corso sui principi. La politicizzazione del dis-
corso incide però pesantemente - per fare un 
esempio - nel modo in cui è liquidato ogni dis-
corso sul riformismo italiano, quasi che non si 
potesse essere di sinistra e anticomunisti già ai 
tempi del vecchio Pei. Né sinceramente sembra 
corretto storicamente liquidare, come d'Orsi fa, 
il "migliorismo", cioè le posizioni della corrente 
del Pei che per prima cercò di riagganciarsi al-
l'esperienza della socialdemocrazia europea, co-
me craxismo e quindi, nella sua ottica, proto-
berlusconismo. La vasta bibliografia finale com-
pleta degnamente questo importante lavoro. 

http://www.ilfoglio.info
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Economia 
Pragmatismo post moderno sulla scia di Keynes 

Dani Rodrik 

L A G L O B A L I Z Z A Z I O N E 
I N T E L L I G E N T E 

ed. orig. 2011, trad. dall'inglese 
di Nicola Cafiero, 

pp.XXIV-m,€20, 
Laterza, Roma-Bari 2011 

Docente di Harvard, Dani 
Rodrik è uno dei più im-

portanti economisti dello svilup-
po al mondo, e forse il più origi-
nale tra i nuovi pensatori della 
globalizzazione. I suoi studi so-
no stati pubblicati dalle più pre-
stigiose riviste internazionali di 
economia, i suoi editoriali da 
quotidiani come il "Financial Ti-
mes" - e sono tra i più letti del 
portale Project syndicate - e i 
suoi volumi hanno ottenuto am-
pio successo in America e nel re-
sto del mondo, Italia esclusa. 
Quello pubblicato da Laterza è 
infatti il primo libro di Rodrik 
tradotto in italiano; il più impor-
tante, poiché trae ispirazione 
dall'intero corpus di ricerche 
dell'autore, che trovano qui una 
sintesi ragionata, indispensabile 
per chi non abbia avuto la fortu-
na di leggere i saggi in lingua ori-
ginale. E di fortuna davvero si 
tratta. Non è solo per il titolo -
difficile comprendere per quali 
motivi "Il paradosso della globa-
lizzazione. La democrazia e 0 fu-

di Mario Cedrini 

turo dell'economia mondiale" 
sia stato sacrificato per il poco 
saporito La globalizzazione intel-
ligente - ma per l'intero lavoro 
di traduzione. La fama di Rodrik 
è anche dovuta, come spiega 
l'autore, all'editore del suo pri-
mo volume (Has Globalization 
Gone Too Far?, 1997), quell'In-
stitute for International Econo-
mics spesso veicolo dei messaggi 
dell'economia mainstream: John 
Williamson, l'ideatore, per così 
dire, del "Washington Consen-
sus", è uno dei suoi senior fel-
lows. Rodrik vorrebbe invece of-
frire al mondo un'altra storia, un 
altro racconto della globalizza-
zione, ancora oggi indissolubil-
mente associata ai dettami del-
Xintegrationist agenda degli anni 
novanta. Peccato quindi che nel-
la traduzione italiana, si traduca 
"narrative" con "esposizione" 
(che ne direbbe Lyotard?): uno 
dei principali meriti di Rodrik è 
quello di aver riportato prepo-
tentemente alla ribalta, rispetto 
ai suoi avversari, la dimensione 
storica (sulla scia dei Cattivi sa-
maritani di Ha-Joon Chang, 
Bocconi, 2008; cfr. "L'Indice", 
2009, n. 11). 

Ma questo è niente. La nostal-
gia di Rodrik per il regime di 
Bretton Woods si fonda sul con-
cetto di "embedded liberalism" 
- libero scambio e multilaterali-
smo, ma nel rispetto del policy 

space delle singole nazioni - , uti-
lizzato da John Ruggie nel lonta-
no 1982, con esplicito richiamo 
al Polanyi di La grande trasfor-
mazione. Nel testo italiano, si 
discute del "liberalismo incor-
porato" e talvolta di quello "ra-
dicato", come se davvero le 
espressioni significas-
sero qualcosa. Ma 
questo è ancora poco. 
Stupiscono il "sistema 
aurifero" anziché au-
reo, e le "aspirazioni 
appagate" che tradu-
cono self-fulfilling ex-
pectations (aspettative 
che si autorealizzano). 
Chiunque abbia letto 
un testo di economia 
sa che le "rational ex-
pectations" sono aspettative, e 
non previsioni, razionali; e che le 
"positive externalities" non han-
no nulla a che vedere con "appa-
renze positive" (!). Materiale per 
Rodari: ""second-best world"? 
"Mondo di seconda categoria". 
"Business as usuai"? "Attività 
commerciali come di consueto". 
Pagina 145: i "populists" sono 
"persone affette da demagogia"; 
la "industry" della finanza divie-
ne "settore industriale"; i "main-
stream economists", "conformi-
sti". Chissà quei poveri argentini 
alle prese con la crisi del 2001, 
nella consapevolezza non di aver 
perduto un decennio (il famoso 

"lost decade" dei novanta, e del 
Washington Consensus), ma di 
averne vissuto uno "di disorien-
tamento" ... Il peggio deve anco-
ra venire: immaginiamo lo scon-
certo del lettore nell'apprendere 
che "tale livellamento globale 
delle politiche era inaccettabile 
da Keynes (largamente condivisa 
- sic - da altri ideatori del regi-
me di Bretton Woods) la cui vi-
sione era che l'economia nazio-
nale e gli obiettivi di natura so-

ciale dovevano essere 
prima - sic e sigh -
dell'economia globa-
le". Si accorgerà il let-
tore che "relaxing the 
restrictions" è stato 
tradotto "porre limiti 
alle limitazioni", rove-
sciando l'argomenta-
zione di Rodrik? Che 
"squeezing large gains 
from the world trade 
regime" non vuol dire 

"comprimere gli elevati profitti 
derivanti da..." ma - anche qui, 
il senso è l'opposto - "estrarre 
elevati profitti da..."? 

Ci fermiamo qui, ma errori 
concettuali di questo tipo ricor-
rono ogni due pagine: il lettore 
alla ricerca di una nuova narra-
zione della globalizzazione sarà 
dunque costretto a imparare 
l'inglese. Nelle recensioni ap-
parse su autorevoli riviste e te-
state nessuno ha insistito sull'il-
leggibilità della traduzione ita-
liana; forse i recensori conosce-
vano per via diretta le analisi di 
Rodrik, e di quelle anno scritto. 
Faremo come loro, ma dichia-
randolo. The Globalization 
Paradox (W. W. Norton & Com-
pany, London-New York 2011) 
è un libro che segnerà la nostra 
era. Nel tentativo di compren-
dere a cosa serve la globalizza-
zione, a partire dalla nozione 
dei costi di transazione connessi 
al libero scambio, vista in pro-
spettiva storica, Rodrik rovescia 
la prospettiva: quando tutti si 
dedicano allo studio delle possi-
bili modalità per ridurre il con-
flitto alimentato dalle esigenze 
degli stati nazionali con l'obiet-
tivo ultimo di un mondo perfet-
tamente integrato, Rodrik pro-
pone soluzioni concrete (si veda 
il suo piano per un'equa distri-
buzione dei benefici che è possi-
bile trarre dai flussi migratori di 
manodopera) per moderare 
l'impatto negativo della globa-
lizzazione sul policy space nazio-
nale, e cioè sulla possibilità per 
ogni stato-nazione di definire 
autonomamente la propria via 
allo sviluppo e al benessere. 

La globalizzazione serve agli 
stati nazionali, imprescindibili 
attori di una scena globale che 
non troverà a breve (o medio, e 
forse lungo) termine un gover-
no federale mondiale in grado 
di perseguire l'obiettivo di una 
crescita economica rispettosa 
dell'eterogeneità (di preferenze, 
obiettivi, percorsi storici) che 
caratterizza la scena stessa. Una 
globalizzazione che si imponga 
comprimendo il policy space na-
zionale (secondo il modello del-
la "camicia di forza dorata" ar-
gentina del decennio perduto) 
serve solo ai soliti interessi fi-
nanziari, politici e industriali 
sui quali l'autore sorvola. Scelta 
comprensibile, è semplicemen-
te troppo importante insistere 
sull'assurdità di raccontare la 
globalizzazione come se fosse 

un fine indiscutibile e senza 
nemmeno rilevare - si veda l'i-
struttiva disamina del percorso 
delle negoziazioni commerciali 
dalla creazione della Wto fino 
al Doha Round - quanto siano 
esigui i vantaggi che otterrem-
mo dal perseguire l'agenda inte-
grazionistica. Del resto, gli at-
tuali campioni della globalizza-
zione sono le vittime (reali o po-
tenziali) del Washington Con-
sensus, quegli stati che, con l'in-
tento di sfruttarla il più possibi-
le, le hanno resistito, Cina (me-
more della crisi asiatica del '97) 
in primis. E a soffrire della crisi 
sono i paesi del Consensus stes-
so, che nell'imporre la libera 
circolazione dei capitali perché 
così deve essere, hanno finito 
con il dimenticare che è proprio 
nella finanza libera che le crisi, 
storicamente, hanno trovato un 
potente alleato. 

Nel recuperare per l'oggi l'es-
senza del compromesso di Bret-
ton Woods, Rodrik è l'ideale 
continuatore del Keynes che po-
neva la varietà tra i fini ultimi 
dell'etica, e difendeva l'accordo 
del 1944 proprio perché evitava 
di interferire con la "diversity of 
national policy". Libero scam-
bio? Sì, ma ciascun paese resta 
libero di imporre restrizioni che 
non mirino a proteggere l'indu-
stria nazionale, ma a salvaguar-
dare gli accordi sul lavoro, la 
protezione della salute, dell'am-
biente (mascherare il protezioni-
smo è difficile, se nel paese che 
adotta simili restrizioni gli scon-
tenti sono in grado di farsi senti-
re). Finanza libera? No, perché 
diverrebbe impossibile accon-
tentare le inconciliabili preferen-
ze di normativa e regolamenta-
zione tra i diversi stati-nazione. 
Cina: che persegua pure le sue 
legittime strategie di crescita 
graduale fondata sulle esporta-
zioni, ma il resto del mondo sia 
libero di limitare gli effetti nega-
tivi che da una simile strategia 
derivano all'esterno. 

Vi sono alternative pratica-
bili? Certo, quelle che 

hanno condotto alla crisi prima 
i paesi in via di sviluppo, poi i 
campioni del Washington Con-
sensus, e infine l'Occidente 
stesso. Il guaio è che, avendo 
accettato di sacrificare il policy 
space sull'altare dell'ipergloba-
lizzazione, non siamo in grado 
di immaginare altro che un im-
praticabile governo universale 
da parte di istituzioni illumina-
te dall'obiettivo ultimo e capaci 
di convincere gli stati-nazione 
della sua bontà. Ma contraria-
mente a quello che siamo giun-
ti a pensare, spiega Rodrik con 
rarissimo buon senso, il libero 
scambio deve essere valutato 
per i benefici che comporta per 
il singolo stato-nazione. Un 
nuovo ordine internazionale 
non può che fondarsi sul dirit-
to alla differenza, sul diritto, 
direbbe Chang, di sbagliarsi; 
l'unica globalizzazione possibi-
le è quella che non reprime ma, 
anzi, potenzia la libertà di scel-
ta. Il pragmatismo postmoder-
no di Rodrik è quanto di me-
glio abbiamo a disposizione per 
andare avanti, dopo esserci 
guardati indietro. • 

mario_cedrini@yahoo.it 

M. Cedrini è dottore di ricerca in economia 
politica all'Università del Piemonte Orientale 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Alienazione, s. f . Deriva dal latino alius, 
ossia "altro". Da alienus, ossia "stranie-

ro", correlato con il moderno "anti-alieni-
smo", diffuso come xenofobico sostantivo ne-
gli Stati Uniti del sempre imperfetto melting 
pot. E infine da alienatio, per un verso "ces-
sione di ciò che si possiede" e per l'altro "de-
menza-privazione della mente" (alienatio men-
tis). Nel latino medievale viene confermato il 
significato giuridico relativo alla transizione 
stipulata di beni. Un significato religioso com-
pare in inglese a opera del teologo John 
Wycliff (1329-1384), dubbioso in merito alla 
transustanziazione e condannato più volte dal-
la chiesa. In italiano si trova in Marsilio Ficino 
- estraniarsi dell'individuo dai prodotti del 
corpo - e in Benedetto Varchi - astrazione, 
estasi, ma anche abbandono, allontanamento 
morale, disaffezione. Coesistono dunque un 
significato socio-morale e un significato che, 
grazie alla connessa possibilità di sgusciare 
fuori dalla materia, ha a che fare con il mistici-
smo e l'autonomizzarsi dello spirito. Campa-
nella, d'altra parte, pur con la stessa finalità, 
usa il termine con significato negativo, dal mo-
mento che, quando l'essere umano si attacca 
alle cose materiali, smarrisce il suo senso inna-
to e aliena se stesso. Nel Cinquecento, e in se-
guito, il termine si fa strada anche in francese, 
lingua in cui è spesso adottato a proposito del-
l'ambito clinico-psichiatrico» dove l'alienazio-
ne mentale diviene, come già in latino, l'espli-
cita perdita della ragione. 

Il significato politico-sociale è già presente in 
Rousseau, il quale sostiene che "quanti vogliono 
essere cittadini arrivano al contratto sociale e 
così alienano i loro diritti naturali-privati in fa-
vore dello stato e della protezione che lo stato 
elargisce. È poi la volta, pochi decenni dopo, di 
Schelling e di Fichte. Ma è soprattutto nella Fe-
nomenologia dello spirito di Hegel (1807) che si 

trova ciò che ai filosofi è più noto, ossia l'aliena-
zione o estraniazione (Entàusserung o Entfrem-
dung) dello spirito, che è il divenir altro e il sa-
crificio dello spirito, condannato, per evolvere e 
procedere dialetticamente (e non c'è altro modo 
di procedere), ad alienarsi nello spazio (natura) 
e nel tempo (storia). La sinistra hegeliana è se-
dotta da questa esposizione. E nel contempo la 
critica. Feuerbach individua allora nell'aliena-
zione lo spossessamento religioso che rende l'u-
mano, fino a che non sa intervenire sulla propria 
esistenza, suddito della divinità. Marx - netta-
mente anti-hegeliano e non post-hegeliano - en-
tra poi, dalla Judenfrage (1843) al terzo e postu-
mo libro del Capitale (1894), in questo reticolo. 
Ma non sovente. E quella di Hegel è per lui "og-
gettivazione", mentre l'alienazione, quella vera, 
concerne i rapporti all'interno dei quali a chi la-
vora è sottratto quel che produce, quel che vale 
e quel che è. A partire da Essere e tempo di Hei-
degger (1927) l'alienazione diventa infine un 
termine dell'esistenzialismo, tanto da essere tra-
sferito dalle classi agli individui e da diventare 
una presenza costante nella filosofia (Sartre) e 
persino nel cinema (Antonioni). 

Nessuno ha però descritto il termine-concet-
to, con Marx alle spalle e con la condizione 
umana al fianco, meglio del poeta Giovanni 
Giudici (1965): "Mi chiedi che cosa vuol dire / 
la parola alienazione: / da quando nasci è mori-
re / per vivere in un padrone / che ti vende - è 
consegnare / ciò che porti - forza, amore, / odio 
intero - per trovare / sesso, vino, crepacuore. / 
Vuol dire fuori di te / già essere credi / in te abi-
tare perché / ti scalza il vento a cui cedi. / Puoi 
resistere, ma un giorno / è un secolo a consu-
marti: / ciò che dài non fa ritorno / al te stesso 
da cui parte. / E un'altra vita aspettare / ma un 
altro tempo non c'è: / il tempo che sei scompa-
re, / ciò che resta non sei te". 

BRUNO BONGIOVANNI 

Dani Rodrik 

m o b a l i z -
. z a z i o n e 
m t e l l i ^ e n -

U <fctmwi.ni- turni» 2 JUhm ili imtfi-jqirft-
i tw» |om mkhIÌ. r quindi» rato- Aria* •«» 
m nwDino na tr nyjw <Wc»«a»m.u gh>-
Wr. r •(m-u'uliuu rfct ifcti* rrAtr il pami. 

Editori ^ ^ l-atma 

mailto:mario_cedrini@yahoo.it


N. 12 18 L_ 

"TT77 
— 

Con la testa 
piena di miti 
di Daniele Santero 

Alberto Arbasino 
A M E R I C A A M O R E 

pp. 867, € 19, 
Adelphi, Milano 2011 

In fondo, da un punto di vista 

strutturale, di per sé i party, i 
cocktail e i festival si assomiglia-
no tutti; e che si sia a Spoleto, 
Umbria, Italia o a Newport, 
Rhode Island (Stati Uniti), da 
una parte all'altra dell'oceano gli 
eventi hanno tutti i loro punti 
fermi e piccoli rituali: vestiti, 
drink, conversazioni, notti fon-
de, vizietti e licenze varie. Anche 
per questo, trovarsi sul posto sul 
finire dei cinquanta e descrivere 
un "pranzo in piedi" all'ameri-
cana sul "pratino dietro casa" o 
il jazzfest di Newport con birre, 
bermuda e camicie a "rigoni, 
pois, fiorellini" non è poi diver-
so, per Arbasino, dal 
narrare le mitiche pri-
me e i festival imper-
dibili di Fratelli d'Ita-
lia, con le annesse 
scorrerie, solo un po' 
più decadenti, di An-
tonio, Desideria e 
Klaus. 

Assieme a quelli di 
Parigi o cara (I960) i 
primi fitti reportage di 
America amore sono 
già parte del romanzo a venire 
(la prima- edizione dei Fratelli 
esce nel 1963) e, in generale, 
fanno parte dei materiali che il 
Romanzo Saggio avidamente in-
globa e fagocita: testi speculati-
vi, lacerti di discipline scientifi-
che e autre, recensioni sulle varie 
arti, conversazioni lunghissime, 
viaggi, escursioni. E reportage 
appunto, sulla scia del New Jour-
nalism americano, di Edmund 
Wilson, di Janet Flanner e del 
principio perfetto per Capote: 
"Il reportage non è affatto diver-
so dalla letteratura creativa". 
Così, i sacri confini della retori-
ca, logori per definizione per un 
cultore di Plinio, Proust e del 
Nouveau Roman, spariscono del 
tutto: scorrendo alcune pagine-
fiume di America amore, si capi-
sce già qualcosa del prossimo 
viaggio nel bel paese, tra catalo-
ghi sfrenati, gag, divertimenti, 
spettacoli di ogni genere, mono-
loghi di decine di pagine. 

Ma poi, lo si sa, l'America dei 
cinquanta e sessanta non è l'Ita-
lia e Spoleto non è Newport. Da 
subito, come per ogni princi-
piante italiano magari circonda-
to di zii migranti, l'America di 
Arbasino è un luogo in cui si ar-
riva "con la testa piena di miti", 
un "paese dove praticamente 
tutti sono già stati". Eppure, an-
che sul versante della conoscen-
za del luogo e della sua cultura, 
là dove il reportage ritorna in sé 
e alla sua vocazione strutturale, 
il giovane Arbasino stabilisce 
una cifra stilistica anche per la 
"letteratura creativa" che verrà. 

Di rado si addentra troppo 
nella specializzazione: solo in 
alcuni episodi (A ventun pollici, 
Sentimenti dei tempi, Suburbia, 
Le età dell'uomo medio) ripren-

Amepiii amore 

de il bagaglio degli studi sociali 
e giuridici e parla di massifica-
zione, produzione ed educazio-
ne, perfettamente en sociologue. 
Le stesse interviste a esperti, 
docenti universitari, economi-
sti, giornalisti e sociologi si ri-
solvono in monologhi per lo più 
privi di interruzione e di com-
mento. 

Sappiamo invece come questi 
signori erano vestiti. Ad esem-
pio, Riesman è "vestito quasi al-
l'europea e con spalle spioven-
ti", Arthur Schlesinger porta 
"occhiali di tartaruga rotondi", 
"la camicia a righe col cravatti-
no scuro a farfalla" e "scarpe 
inglesi". 

Arbasino reporter osserva il 
mondo americano, lo registra in 
flash successivi, in rapide istan-
tanee che a ben vedere possono 
già spiegare tutto contenendo 
poco. Elencare le cose che sente 
o che vede è più importante che 
ricercarne le ragioni profonde e 
non apparenti; ma si tratta so-
prattutto di registrare con mag-
gior cura certe cose, meglio se 
esposte ai rivolgimenti dei con-
sumi: tanti vestiti, giornaletti, 
gadget pressoché inutili, cibi, 

motivi, arredi, tutta 
una serie di minuterie 
che, secondo il dettato 
teorico di Certi roman-
zi, trattengono lo spiri-
to della loro epoca me-
glio di qualsiasi ma-
nuale. E su tutto, sem-
pre, dietro Flanner e il 
New Journalism, una 
"disinvoltura e sprez-
zatura incantevole, ap-
parente capriccio, ele-

gante colore, straordinario rigo-
re ironico". 

Ma alla fine, ancora, l'Ameri-
ca, amata o amara che sia, non è 
l'Italia. È un paese sempre in 
via di definizione, sempre "in 
una fase adolescente e prepube-
re": è poi capace di passare di 
colpo "dall'innocenza dei bam-
binoni agli orrori decadentisti-
ci", ma non gli può appartenere 
quel gran "groviglio arcaico" 
che fa della sola Italia un gran 
"pentolone di tabù e comples-
si" (Fratelli d'Italia). È forse per 
questo che l'antitaliano Arbasi-
no è un po' meno Arbasino lon-
tano dal bel paese, dove la cari-
ca ironica e la sprezzatura tro-
vano poco spazio disponibile su 
cui infierire. • 

santerodanghotmail.com 

D. Santero è dottore di ricerca in italianistica, 
insegnante e critico letterario 
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Narratori italiani 
Napoli 

spartiacque 
di Enzo Rega 

Emanuele Trevi 
IL L I B R O 

D E L L A G I O I A P E R P E T U A 
pp. 368, € 19,50, 

Rizzoli, Milano 2011 

Emanuele Trevi critico non 
ama (non sopporta) le re-

censioni che raccontano la tra-
ma d'un libro. Il Trevi roman-
ziere, a scanso di equivoci, ci 
consegna così un romanzo che 
meno che mai può essere ridot-
to alla storia che racconta, e per 
scrivere il quale hanno collabo-
rato (cospirato) il Trevi critico 
e il Trevi narratore. Il romanzo 
(metaletterario direbbe qualcu-
no) si costruisce intorno al ri-
trovamento del quaderno di 
una bambina, che nel volume 
viene riportato integralmente, 
con scrittura infantile e disegni, 
e analizzato con gli 
strumenti sofisticati 
della critica applicati 
in questo caso a un te-
sto acerbo, che però 
si presta lo stesso, an-
zi diventa paradigma-
tico nella sua primor-
dialità, allo svelamen-
to dei procedimenti 
letterari. 

Ma, a questo punto, 
qualcosa della trama 
bisogna pur dire. Il protagoni-
sta è lo stesso Trevi, l'"io nar-
rante" che si mette (viene mes-
so) su un treno da Roma a Na-
poli nei cui pressi deve tenere 
una relazione sul tema "etica e 
letteratura". Mentre il treno ar-
riva, c'è il tempo di fare consi-
derazioni sulla insignificanza 
della realtà e su Napoli, "che 
forse è il luogo più arbitrario di 
questo mondo, una città dove 
le stesse regole della geometria 
euclidea appaiono sospese, a 
partire dalla elementare distin-
zione tra il vicino e il lontano 
che, anziché rappresentare 
un'alternativa netta, non fanno 
che scambiarsi ruoli e preroga-
tive - ciò che è lontano, per 
esempio, rivelandosi molto più 
vicino di ciò che era da consi-
derarsi vicino, e viceversa". 

Il che sembra fare il paio con 
le considerazioni di Walter 
Benjamin sulla porosità di Na-
poli nel suo scambio di inter-
no/esterno. E se l'arrivo nella 
città può evocare quello di 
Goethe (questo attraverso le 
campagne e la vista del Vesu-
vio, quello di Trevi attraverso la 
periferia sgangherata), il fruga-
re dello sguardo nei pressi del-
la stazione ci riporta al Napoli 
ferrovia di Ermanno Rea, 
sguardo, quello di Trevi, che 
coglie un impalpabile pulvisco-
lo che si adagia su "una desola-
zione stabilita per sempre e 
senza rimedi". E poi l'allonta-
narsi dalla stazione, dà il via, 
come lo chiama l'autore, a un 
"viaggio iniziatico nella spazza-
tura": "Tutta la zona (...) era 
sommersa dalla spazzatura", 
una spazzatura che sembrava 
addirittura "piovuta dal cielo". 

Ma quello di Trevi non è un 

libro su Napoli, anche se Napo-
li è il paradigma da contrappor-
re al mondo della "gioia perpe-
tua". A farla breve, la signora 
Mastellone dà all'autore a risar-
cimento del viaggio inutile 
(l'incontro letterario è saltato 
perché la Biblioteca comunale 
della fantomatica Santa Volpi-
na in cui si doveva tenere era 
stata chiusa; e indovinate per-
ché: per motivi sanitari) un pli-
co con delle fotocopie a cui 
Trevi dà già un'occhiata sul tre-
no del ritorno: è il suo primo 
incontro con il Libro di Clara e 
Riki, o "il Libro", così come 
semplicemente lo chiamerà: "Il 
paesello di Loissiniere - questa 
la prima frase - era ricoperto di 
neve ed i ragazzi scivolavano 
con la loro slitta giù per la val-
lata". Il libro di Trevi diventa 
così un corpo a corpo con il Li-
bro della piccola autrice che ha 
appena otto anni. Un tuffo nel-
l'età aurorale dell'infanzia, la 
cui innocenza anticipa la sag-
gezza della vecchiaia, in quella 
sorta di stasi nel tempo che più 
che alla tradizionale freccia 
sembra rimandare all'immagine 
d'un gatto acciambellato a for-

ma d'anello. Appa-
rentemente, quella 
dell'infanzia è un'età 
facile, quasi anagram-
ma di felice. 

Ecco allora che la 
puntata a Napoli di-
venta un vero "spar-
tiacque", e lo scritto-
re comincia, oltre che 
il viaggio nel Libro, 
un viaggio dentro se 
stesso. Una curiosa 

malattia del sonno lo colpisce, 
provocando strane letargie e il 
rifiuto di ogni resistenza di 
fronte alle aberrazioni della 
quotidianità (siano Berlusconi o 
il Grande Fratello). Qualcosa di 
più profondo è scattato in quel-
la condizione ipnotica che por-
ta a smaltire le tossine di un'e-
steriore vita sociale, di un ruolo 
che sta stretto: "Ma la pratica 
costante del cosiddetto lavoro 
intellettuale, di sicuro, aveva fi-
nito col rendermi un individuo 
del tutto fasullo. Incapace, vale 
a dire, di esprimere sentimenti 
in maniera diretta e immedia-
ta". Ed è il Libro che porta un 
po' di luce. È vero, alla satura-
zione di letteratura e intellet-
tualismo si reagisce in fondo 
grazie a un altro libro. Un libro 
da indagare con gli strumenti 
sofisticati della semiologia co-
me per le analisi delle fiabe il 
cui studio ha dato vita alla mo-
derna narratologia. Come in 
quel caso, Trevi, che scrive il 
suo romanzo contro il romanzo, 
ritorna all'infanzia della scrittu-
ra, all'infanzia della vita, all'in-
fanzia della storia. Come in un 
fermo-immagine. Come nell'ul-
tima pagina del quaderno dove 
i due bambini salutano sotto un 
grande "ciao": "Ma nella finta 
eternità del disegno, erano lon-
tani e soli, e l'uno era la casa 
dell'altro, e se il mondo intero 
scaturisce da una sola sorgente, 
ebbene la loro barca era lì che si 
stava dirigendo". 

Un libro in cui c'è tanto e in-
sieme la scommessa di tenere 
tutto insieme. • 

enzo.rega®libero.it 

E. Rega 
è insegnante e critico letterario 

Senza 
fissa dimora 
di Serena Sartore 

Michele Lancione 
IL N U M E R O 1 

pp. 186, € 10, 
Eris Edizioni, Torino 2011 

I l numero 1, che segna l'esor-
dio di Michele Lancione, 

scaturisce dalla necessità di 
raccontare l'esperienza della 
vita di strada, che l'autore ha 
avuto modo di conoscere nelle 
sue diverse sfaccettature du-
rante una ricerca di dottorato 
svolta per l'università inglese 
di Durham e incentrata pro-
prio sui "senza fissa dimora" di 
Torino. 

In una polifonia di voci ac-
comunate dal fatto di prende-
re tinte più cupe man mano 
che i protagonisti scivolano 
verso l'abisso personale, il ro-
manzo ci conduce tra mense, 
autobus, quartieri-dormitori, 
panchine e appartamenti deso-
lati. 

Ma soprattutto ci mostra la 
naturalezza con cui una situa-
zione momentanea di difficoltà 
si trasforma in una vita e, in 
senso lato, in una condizione 
esistenziale assoluta e totaliz-
zante. 

Le tappe sono via via più de-
gradanti, quasi gironi di un 
personale inferno della strada 
che rende chi lo attraversa invi-
sibile e spersonalizzato: uno dei 
"tanti numeri 1" nascosti nelle 
pieghe della nostra società del 
benessere. 

Ma nel romanzo c'è spazio 
anche per l'amicizia, per il ri-
cordo, per i sogni che riescono 
a trasfigurare la realtà, per la 
speranza di cambiamento, per 
il dialogo con un "tu" e per 
1'" amore riposto in uno sguar-
do indulgente". 

Non manca, travalicato il 
racconto romanzesco, un 

/accuse diretto contro i limiti 
delle azioni intraprese dagli en-
ti pubblici e dalle associazioni 
legate ai senza fissa dimora: a 
loro e alle loro politiche assi-
stenziali, caratterizzate da 
un'astrusa burocratizzazione e 
da una generale assenza di con-
siderazione per il singolo indi-
viduo (con una conseguente 
tendenza a non risolvere le 
cause che l'hanno portato alla 
strada e, anzi, a renderne cro-
nica la condizione di vita), 
Lancione offre una diversa 
idea di azione e di aiuto, che si 
spera non rimanga inascoltata 
tra quanti operano in questo 
campo sociale. 

Il numero 1 è stato segnalato 
alla XXIV edizione del Premio 
Calvino ed è illustrato all'inizio 
di ogni capitolo dalle tavole 
eloquenti e immaginifiche di 
Eleonora Leo Miglioli che, co-
me recita la quarta di coperti-
na, "arrivano dove a volte, con 
la parola, non potremmo mai 
arrivare". • 

serena.sartoreggmail.com 

S. Sartore 
è redattrice editoriale 
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Cronologia 
in subbuglio 
di Raffaella D'Elia 

Paolo Di Paolo 
D O V E E R A V A T E T U T T I 

pp. 215, € 15, 
Feltrinelli, Milano 2011 

Forse non è un caso che lo 
smarrimento, il labirinto 

esistenziale ed emotivo, l'inda-
gine attorno alle questioni che 
più bruciano nel dialogo con se 
stessi, raggiungano una dimen-
sione di soddisfazione, di chia-
rimento, di lucidità, in una cit-
tà, Berlino, raccontata nel suo 
delinearsi come "città senza no-
me", città anche "qualunque", 
sfondo ideale da cui tirare le fi-
la di un lungo e pensoso vaga-
bondare attraverso il tempo. "Il 
tassista a tratti copre la musica 
borbottando qualcosa al telefo-
nino, forse è russo, è di malu-
more, guida a scatti. Costeggia-
mo un fiume color 
carta stagnola, lui di-
ce qualcosa in tede-
sco, io faccio finta di 
aver capito, mi giro 
inutilmente la mappa 
della città tra le mani. 
Ma dove sono segnati 
tutti i confini, mi 
chiedo, le frontiere, i 
ponti, i muri, dove 
sono segnate le cose 
che non si vedono o 
non ci sono più?". 

E a Berlino, infatti, raggiunta 
seguendo le orme di una madre 
in fuga dai doveri familiari, e 
quelle di una bambina amata e 
mai dimenticata, Scirocco, che 
Italo Tramontana, nato nel 
1983, riesce meglio a prendere 
le misure della sua storia, che è 
poi la storia di tutti, in Italia, 
impigliata fra gli anni della ca-
duta di Bettino Craxi, della po-
litica di Berlusconi, della Se-
conda repubblica e dell'atten-
tato alle Torri gemelle;.ed è la 
storia sua personalissima, con 
tutti i nomi propri, le date, gli 
interstizi, le frattaglie, gli oriz-
zonti da raggiungere, superare 
e dimenticare, e che nell'avvici-
namento al suolo tedesco (cor-
rispondente alla parte più poe-
tica, e ispirata), con tutti i pun-
ti cardinali che saltano e perdo-
no una riconoscibilità emotiva 
forse mai completamente affi-
dabile, si chiariscono e meglio 
definiscono. 

Perché le vicende del nonno, 
socialista, e del padre, inse-

gnante neopensionato che inve-
ste con l'auto uno-dei suoi ex 
studenti, unite all'iniziazione 
alla vita affettiva del protagoni-
sta, alla perdita di magia che 
sempre accompagna la fine del-
le illusioni nel passaggio all'età 
più adulta, con la vita che sem-
bra accelerare con tutto il suo 
portato di doveri da assolvere, 
ruoli da assumere, identità in 
cui calarsi, sorvolate dopo, e 
dall'alto, come consentito dalla 
distanza di questo imprevisto 
asse Roma-Berlino, e come si 
conviene all'analisi storica, ri-
escono a brillare di una nuova 
luce. 

PAOLO DI PAOLO 
DOVE ERAVATE 

TUTTI 

Dove eravate tutti, il nuovo 
lavoro di Paolo Di Paolo, alle 
spalle una produzione già ricca 
(è nato nel 1983), è un libro sul 
tempo e sulla memoria, sul va-
lore delle cose che restano, non 
meno significative e importanti 
di quelle che scivolano via, che 
non possono essere trattenute, 
fermate. 

Perché nella conta dei giorni, 
alla fine, tutto resta e tutto pas-
sa e, forse, l'attitudine più op-
portuna sarebbe quella di la-
sciare illuminare ogni percorso 
a ritroso, ogni viaggio attraver-
so le nostre infanzie, adolescen-
ze, giovinezze e vecchiaie dalla 
luce ma anche dall'ombra che 
ogni vita, ogni esistenza trasci-
na con sé, accettandone il mi-
stero, rispettandone, anche con 
umiltà, i cicli e i ricicli. 

Dove eravate tutti diviene allo-
ra l'interrogarsi incandescente, il 
filo conduttore che scorre lungo 
tutto il romanzo, e che fa passa-
re in secondo piano i pur pre-
senti echi politici, le cronologie 
scandite da questo o quell'episo-
dio accaduto a scuola, a tavola 
durante un pranzo in famiglia, o 
nel chiuso di una stanza, con 

due ragazzi alla prese 
con una nuova vita da 
scoprire ed esplorare. 
Dove eravate tutti è 
uno sguardo volto a 
intercettare il tempo 
del tempo sul tempo, 
quando passa e trasci-
na con sé i minuti, le 
ore, i giorni, gli anni, e 
più che distendersi nel 
profilo di un romanzo 
di formazione, di una 

ricostruzione in cui la storia in-
dividuale si lega a filo doppio 
con quella collettiva, è una me-
ditazione, un invito a seguire 
ogni decelerazione, ogni accele-
razione, ogni posa terribile e 
straordinaria in cui il tempo si 
adagia, inganna, consola. 

E, quasi come uno spirito, un 
essere sospeso tra la realtà e l'ir-
realtà, una bambina di cui si so-
no perdute le tracce e che ri-
emerge a distanza di vent'anni, è 
Scirocco a rubare la scena e a 
farsi tramite per puntellare que-
sta sfida, suggerendone gli ingra-
naggi misteriosi e oscuri: "L'uni-
ca magia di questo decennio che 
finisce mi sembra il fatto che è 
tornata, riemersa da ciò che pre-
cede il terribile '93. Viene dritta 
dritta dall'infanzia, dalla mia e 
dalla sua. 

Dal punto in cui per me fini-
va. C'entriamo ancora qualcosa 
con quel tempo? C'entriamo 
qualcosa con il nostro passato? 
Con i quaderni su cui abbiamo 
imparato a scrivere eccetera, e 
le mattine, i fumetti e tutto, tut-
to? Esiste un confine oltre il 
quale le cose spariscono e non 
conviene più cercarle?". E 
quelle frasi finali, quel tentativo 
di restare, descritto o da inten-
dere come un'invocazione, so-
no il sigillo perfetto di una sto-
ria i cui fili sono affidati a chi 
"fa ritorno da una voragine di 
tempo (sic) e mette in subbu-
glio la cronologia", come uno 
scirocco che smuove l'aria, 
pronto ad alzare polveri e spaz-
zare nubi, pronto a scatenare 
tempeste. • 

raffaelladelia@virgilio.it 

R. D'Elia è scrittrice 
e critica letteraria 

Narratori italiani 
Sotto le ali 
di Ermes 
di Raoul Bruni 

Paolo Lagazzi 
N E S S U N A T E L E F O N A T A 

S F U G G E A L C I E L O 
PICCOLE STORIE NOTTURNE 

pp. 135, €10, 
Aragno, Torino 2011 

La divinità che ha ispirato 
questa affascinante raccolta 

di racconti di Paolo Lagazzi, 
saggista singolare e raffinato, 
non è, come di consueto, una 
musa, ma un dio meno frequen-
temente invocato dagli scrittori: 
cioè Ermes, "il custode delle so-
glie e degli incroci, il dio dei 
viandanti, dei nodi da marinaio 
e degli istrioni", nonché protet-
tore - si legge ancora in Nessuna 
telefonata sfugge al cielo, la pro-
sa che apre e intitola il libro -
degli automobilisti, dei giovani 
vagabondi e dei maghi di perife-
ria. Un dio che, peral-
tro, può vantare un 
lunghissimo commer-
cio con la letteratura, 
giacché (come ha ri-
cordato lo stesso La-
gazzi in un suo stimo-
lante manifesto critico, 
Tre modi di fare i criti-
ci oggi, recentemente 
pubblicato su "Italiaq 
Poetry Review") il pri-
mo personaggio lette-
rario "ermetico" è addirittura 
Odisseo, dotato di "un'intelli-
genza mai astratta ma prensile, 
ondeggiante, curvilinea". Odis-
seo è il lontano archetipo dei 
protagonisti delle sorprendenti 
storie di Lagazzi: killer, maghi (si 
ricordi che uno dei libri più co-
nosciuti di Lagazzi si intitolava 
Per un ritratto dello scrittore da 
mago, Moretti & Vitali, 2006), 
ladri, funamboli, lestofanti, truf-
fatori e altre figure variamente 
borderline. Del resto, al pari dei 
personaggi che protegge, Ermes, 
con il suo "'spirito' politically in-
corre et", infrange sistematica-
mente i banali principi etici dei 
benpensanti. 

Ecco allora questi venticin-
que racconti notturni: per-

lopiù di breve respiro, contrad-
distinti da un andamento teso e 
avvincente (non senza risvolti 
noir), essi mantengono costante 
la loro energia narrativa fino al-
l'immancabile pointe finale (ogni 
storia si chiude con un inatteso 
coup de théàtre). La forza di que-
ste pagine risiede anche in un 
originale connubio di suggestio-
ni diversissime: da un lato La-
gazzi guarda a un certo filone 
della short story (da Poe a He-
mingway a Borges), dall'altro si 
nutre di suggestioni orientali, 
quali i racconti zen e le storie 
taoiste di Zhuang-Zi. 

I protagonisti dei racconti si 
trovano tutti di fronte - chi pri-
ma, chi poi - a ciò che potrem-
mo chiamare 1'" imponderabi-
le": cioè a una circostanza, a un 
evento, o a un fatto, che mai 
avrebbero potuto prevedere. 
L'assassino del primo racconto, 
ad esempio, viene fatalmente 
distolto dalla sua missione orni-

sessi VA TEI I I OSA TA 
SFUGGE AL ( ITI O 

cida da un improvviso, incoerci-
bile desiderio di "qualcosa di 
dolce". Così come un altro killer 
professionista, protagonista del-
la storia successiva, pagherà a 
caro prezzo la voglia di riposar-
si un po' in attesa dell'arrivo 
dell'uomo che è stato incaricato 
di uccidere. Se questi due per-
sonaggi, posti dinanzi all'impre-
vedibile, finiscono per soccom-
bere, altri, diversamente, riesco-
no a salvarsi. E lo fanno grazie a 
un'intuizione rapidissima, a un 
colpo d'occhio, a un'illumina-
zione zen. E il caso, ad esempio, 
di frate Massimo, che, nel rac-
conto intitolato La colpa più 
grande, riesce abilmente a evita-
re di essere avvelenato dall'in-
callito criminale Waldemar, 
pronto a eliminare il sacerdote 
dopo essersi confessato con lui. 
Nel libro non si incontrano sol-
tanto personaggi d'invenzione, 
ma anche figure storiche o miti-
che. C'è il leggendario Robin 
Hood (Una lezione di tiro con 
l'arco), di cui qui si svela un se-
greto assai imbarazzante: non fu 
lui, in realtà, a eseguire le im-
prese che lo resero celebre, anzi: 
lui non era nemmeno in grado 

di tirare con l'arco; il 
vero eroe era suo fra-
tello gemello, Charles, 
a cui Robin si sostitui-
va, non appena il suo 
gemello aveva conclu-
so un'impresa, per an-
dare a raccogliere il 
plauso dei suoi segua-
ci. Né manca il più ce-
lebre mago contem-
poraneo, Harri Hou-
dini (presenza costan-

te anche nella produzione saggi-
stica di Lagazzi), che qui si tro-
va a dover far fronte alle proprie 
amnesie, che lo sorprendono nel 
bel mezzo dei suoi numeri più 
ardui (Le amnesie del grande 
Houdini). Protagonista di un'al-
tra suggestiva storia è l'uomo in-
visibile, il quale, inaspettata-
mente, si gode solo in parte i 
suoi privilegi ed è invece incline 
alla malinconia, specie di notte, 
quando tutti diventano invisibi-
li: "A cosa gli serve essere tale, 
se tutti, quando il buio è pro-
fondo, sono invisibili come 
lui?" (La tristezza dell'uomo in-
visibile). 

Conclude il volumetto La not-
te del nonno Joseph, in cui que-
st'ultimo, creatore di "sculture 
che parevano sogni d'aria, trafo-
ri fatti dalle dita delle fate", non-
ché appassionato di astronomia, 
mentre osserva con un piccolo 
telescopio le macchie lunari, è 
testimone, durante la notte di 
una vigilia di Natale, di una suc-
cessione di eventi straordinari, 
che coinvolgono anche un ar-
cangelo e culminano, lungo un 
climax ascendente, in una visio-
ne ancor più straordinaria, che 
però il racconto sottace, inter-
rompendosi bruscamente con 
uno sternuto del dottore che ri-
evoca la storia di nonno Joseph. 
Gesto apparentemente insignifi-
cante, lo sternuto, ultimo sussul-
to della parola di fronte al miste-
ro ineffabile dell'essere, rappre-
senta il perfetto sigillo di questi 
racconti "ermetici", funamboli -
camente sospesi sulla soglia del-
l'impossibile. • 
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So chi sei 
di Luca Terzolo 

Raffaele G. Zagaria 
L E S T O R I E D I A L I O S C I A K. 

pp. 106, € 12, 
Perrone, Roma 2011 

Non è difficile ipotizzare un 
autoritratto dell'autore là 

dove Alioscia K. (il K ovvia-
mente allude a Karamazov) si 
rivolge a un passante dicendo-
gli: "Cazzo c'hai da ridere!? 
Non hai mai visto uno che alle 
dieci e mezza di domenica con 
cinque gradi sotto zero aspetta 
l'autobus da solo con una pen-
na Staedtler Noris Stick tra le 
dita senza guanti che prende 
appunti su un taccuino Mole-
skine?". 

Perché le microstorie di Za-
garia (segnalato al Premio Cal-
vino 2010), una trentina in cir-
ca cento pagine, hanno quasi 
sempre l'andamento rapido e 
un po' nevrotico dello schizzo, 
dell'ex tempore, per rimanere 
nel linguaggio artistico. 

Spesso l'innesco è dato da si-
tuazioni esistenzial-sentimenta-
li (amori difficili o decisamente 
mancati) che di per sé sarebbe-
ro di una sconfortante mestizia, 
ma raccontate in modo brillan-
te, spiritoso quando non schiet-
tamente comico: e questa è un 
po' la cifra stilistica di molta 
scrittura "giovane". 

Altrettanto spesso è dato da 
belle "fotografie" urbane: bar, 
metropolitana, librerie, ferma-
te d'autobus. 

Talvolta, ed è qui lo scatto 
più nuovo e interessante, quel-
lo che differenzia le Storie di 
Alioscia K. dalla produzione 
cogenerazionale è dato da una 
sorta di dialoghi a distanza con 
più o meno eminenti intel-
lettuali: Celati, Augias, Seve-
rino... 

La lettera a Corrado Augias 
sprizza un più comico che iro-
nico rispetto ("E coltissimo 
Lei"); comico rispetto che illu-
mina anche la conferenza di 
Emanuele Severino ("il più 
grande filosofo vivente") al 
Teatro Dal Verme, pretesto per 
un'impietosa descrizione del 
pubblico e innesco di una per-
fetta chiusa. 

Decisamente feroce il ri-
tratto dello psichiatra 

prezzolato, opportunamente 
innominato ma ben identifica-
bile, che suscita il racconto 
Una teoria rivoluzionaria', è ri-
tratto nella copertina del libro 
come "un uomo di cinquan-
t'anni con giacca grigio topo e 
maglione a dolcevita nero. In-
dice e pollice della mano de-
stra tengono gli occhiali nel-
l'atto di abbassarli sul naso per 
vedere meglio chi gli sta di 
contro. 

In questo caso noi. Lo sguardo 
però non è quello assorto che 
mette a fuoco le cose, ma quello 
di uno che ha indovinato tutto 
ed è fiero delle proprie intuizio-
ni. Come a dire: Sì sì, so chi sei. 
Dimmi pure, caro... ". • 

lterzolo@utet.it 
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Arte 
Ricordo della vita, visione dell'aldilà 

di Maurizio Ghelardi 

Erwin Panofsky 
L A S C U L T U R A F U N E R A R I A 
DALL'ANTICO EGITTO A BERNINI 

ed. orig. 1964, 
a cura di Pietro Conte, 
pp XXXV-199, €40, 
Einaudi, Torino 2011 

Il libro di Erwin Panofsky, 
Tomb Sculpture. Four Lectures 

on Its Changing Aspects from 
Ancient Egypt to Bernini, ora in 
edizione italiana, è l'ultimo testo 
pubblicato in vita dall'autore. 
L'opera discende da quattro 
conferenze tenute nel 1956 al-
l'Institute of Fine Arts di New 
York, riadattate per la pubblica-
zione da Horst Woldemar Jan-
son. Articolato in quattro capi-
toli (dall'Egitto alla Tomba delle 
Nereidi; dal Mausoleo alla fine 
del Paganesimo; il periodo pa-
leocristiano e il medioevo a nord 
delle Alpi; il Rinascimento), 
Tomb Sculpure è un unicum nel-
la biografia intellettuale di Pa-
nofsky, esempio, come scrive un 
recensore, di come si possano 
"contemplare grandiosi orizzon-
ti dalla cima di una montagna". 

Per Panofsky la scultura tom-
bale riflette il duplice, e talvolta 
complementare, punto di vista 
"prospettivo" e "retrospettivo": 
la fase in cui si credeva che la 
scultura funeraria dovesse prov-
vedere al futuro del defunto, ti-
pica della concezione egiziana 
dell'aldilà, e quella della comme-
morazione greca in immagine 
del passato, quando la scultura 
funeraria era definita segno (sè-
ma) o monumento (mnema). 
Stranamente, riguardo alla con-
cezione greca della morte, Pa-
nofsky non menziona qui né la 
celebre opera di Erwin Rohde, 
né le famose pagine che Jacob 
Burckhardt nelle sue lezioni sul-
la civiltà greca aveva dedicato al-
la visione greca dell'aldilà e nep-
pure la ponderosa opera di Jo-

hann Jacob Bachofen sul simbo-
lismo funerario. 

Panofsky afferma che doveva 
trascorrere molto tempo prima 
che si giungesse a elaborare la 
concezione secondo cui il corpo 
dell'individuo morto, sebbene si 
decomponesse, continuava tut-
tavia a interferire con il mondo 
dei vivi. L'entità che sopravvive-
va non era una sorta di forza vi-
tale invisibile, quanto piuttosto 
un essere misterioso, seppur 
concreto e individuale, che dif-
feriva dalla persona morta solo 
per l'immaterialità. Un passo ul-
teriore sopraggiunse quando si 
pose la distinzione tra questo 
"doppio" della persona decedu-
ta e il principio, invisibile e vola-
tile, che aveva animato il corpo 
quando esso era ancora in vita. 
Insomma, per usare l'espressio-
ne di Panofsky, quando dall'ani-
ma vitale (life-soul) si passò alla 
immagine dell'anima (image-
sout). Una volta distinto il corpo 
dall'anima risultò chiaro che per 
rendere innocui i morti le misu-
re puramente negative non pote-
vano avere alcun effetto. Ciò 
permise di trasformare le offerte 
reali al morto in effigi. E questa 
fu appunto la ragione per la qua-
le l'arte ricevette un forte stimo-
lo, tanto dal timore dei morti, 
quanto da quello degli dei. I ri-
lievi della Tomba delle Arpie di 
Xanto (ora al British Museum) 
proclamano all'inizio del V seco-
lo a.C. tale principio retrospetti-
vo. Così, a partire dal VI secolo 
a.C. fino all'inizio dell'era cri-
stiana, la scultura funeraria atti-
ca, basata quasi esclusivamente 
su stele, si volse a commemorare 
i defunti, invece che a provvede-
re alle loro necessità. 

Che le usanze funebri e le cre-
denze concernenti i defunti si 
siano sempre manifestate attra-
verso il loro influsso reciproco è 
cosa nota, anche se oggi, grazie 
alle ricerche di Walter Burkert e 
Karl Schefold, esse non sembra-

no porsi, come invece crede Pa-
nofsky, in una stretta correlazio-
ne. E ciò dipende in ultimo da 
una diversa interpretazione della 
religione greca e dalla constata-
zione che la comprensibile reti-
cenza a parlare o a riflettere sul-
la morte comporta che determi-
nate regole siano sì osservate, 
senza però che esse implichino 
meccaniche conseguenze. Rito e 
fede hanno a che fare quasi 
esclusivamente con la morte de-
gli altri e non con la propria, che 
talvolta resta, soprattutto riguar-
do alla fede, celata nell'oscurità. 

Significativo è che il sarcofago 
sontuosamente decorato, massi-
ma espressione della scultura fu-
neraria dall'impero romano fino 
al medioevo, non fu ideato pro-
priamente in Grecia. La propen-
sione ellenica a perpetuare il ri-
cordo della vita terrena, piutto-
sto che a evocare la visione del-
l'aldilà e l'apoteosi personale, 
ostacolò lo sviluppo artistico del-
la glorificazione anticipatoria. La 
scultura funeraria ro-
mana si spinge così a 
rappresentare talvolta 
la promessa di una bel-
la esistenza nella morte 
come premio per una 
vita virtuosa, ispiran-
dosi a una varietà qua-
si illimitata di creden-
ze e di esperienze, la-
cerandosi tra il deside-
rio di un riconosci-
mento terreno e quello 
della salvezza. In tale sviluppo 
Panofsky scorge variazioni e par-
ticolari soluzioni che attraversa-
no la storia dell'arte sepolcrale, 
10 stile e l'iconografia. 

Questa complessità e multiva-
lenza della scultura funeraria ro-
mana saranno ridotte a relativa 
semplicità e a una assoluta co-
erenza dalla forza unificatrice 
del cristianesimo. La fede cri-
stiana finirà così per conferire 
unità di direzione al confuso de-
siderio di immortalità dell'indi-
viduo anche se, sottolinea Pa-
nofsky, essa svilupperà la pro-
pria espressione visuale reinter-
pretando temi tratti dal pagane-
simo: non solo riguardo alla sin-
tassi artistica, ma anche in rela-
zione alla fraseologia sicché, ad 
esempio, l'immagine pagana del-
la Vittoria diventerà quella di un 
angelo senza per questo mutare 
11 suo aspetto. E proprio su que-
sto terreno di trasmissione e di 
rielaborazione della tradizione 
pagana da parte del cristianesi-
mo, Panofsky tesse un importan-
te dialogo con alcuni fondamen-
tali contributi di Ernst Kantoro-
wicz e, più in generale, con l'ere-
dità warburghiana. 

La diffusione e il trionfo del 
cristianesimo produssero dunque 
una rivoluzione di portata coper-
nicana: fin dai primi tempi le 
chiese cristiane accolsero la tom-
ba di un martire collegandola di-
rettamente all'altare, e i fedeli 
chiesero sempre più spesso di es-
sere sepolti vicino a lui, cioè nella 
chiesa stessa. Le tombe si accal-
carono attorno alle sacre reliquie 
in modo che i loro occupanti po-
tessero beneficiare del contatto 
diretto con quello che in francese 
è detto protecteur supraterrestre. 
Questo fenomeno produsse un 

nuovo tipo di monumento fune-
bre, tipico del medioevo: la lastra 
tombale, in opposizione alla pie-
tra tombale. Stando a Panofsky, 
le lastre tombali a mosaico scom-
parvero dopo il XTV secolo e fu-
rono soppiantate dalla creatura 
che loro stesse avevano contri-
buito a partorire: la lastra tomba-
le scolpita. Questa transizione dal 
pittorico allo statuario può essere 
osservata allorché lo stile dell'arte 
europea passò dal primo al pieno 
romanico e poi da questo al goti-
co. L'evoluzione artistica segnò il 
passaggio dal ritratto a mosaico al 
bassorilievo, da questo all'altori-
lievo, quindi alla statua, che ebbe 
la funzione di innalzare l'effigie 
tridimensionale sopra il livello 
del suolo. E ciò si realizzò incor-
porando l'immagine in due modi: 
o in una tumba o in una tomba a 
tavolo. 

Quali che fossero la sua siste-
mazione e i suoi accessori, la 
tumba fu la forma di monumen-
to funerario più rappresentativa 
del medioevo e, quando l'arte 
nordica cercò di rappresentare 
la morte, essa risolse il problema 
non sostituendo l'effigie appa-
rentemente dotata di vita eterna 

con quella di un cada-
vere, bensì ponendo 
entrambe in dramma-
tico contrasto. Sorse la 
rappresentazione viva, 
cioè l'immagine della 
persona nella sua inte-
rezza, abbigliata se-
condo il suo stato e la 
sua dignità e immune 
alla decomposizione. 
Questa fu accostata al-
la rappresentazione 

della morte, cioè all'immagine 
del corpo talvolta coperto, ridot-
to a scheletro, oppure segnato 
dalla decomposizione. Con ciò 
l'idea che l'individuo fosse desti-
nato alla morte fu posta in con-
trasto con la sua "dignità", con 
una permanenza che nulla aveva 
a che fare con l'immortalità del-
l'anima, poiché era propria di 
uno status sociale o istituzionale. 

Nell'ultimo capitolo dedicato 
al Rinascimento l'autore esordi-
sce facendo propria, seppur in 
modo implicito, l'idea di Ernst 
Cassirer secondo cui il carattere 
peculiare dell'epoca consistereb-
be nell'abolizione della gerar-
chia medievale della conoscen-
za. Solo con il Rinascimento si 
farà strada infatti l'idea di una 
glorificazione pagana del passa-
to, la glorificazione delle conqui-
ste intellettuali subentrerà alle 
pie speranze per il futuro dell'a-
nima e la trasmissione del sapere 
implicherà un elemento di eter-
nità che nessun'altra attività 
umana può vantare. Il Rinasci-
mento per Panofsky non solo 
tollera ma sancisce formalmente 
il principio della commemora-
zione individuale, e il massimo 
riconoscimento postumo è con-
siderato un premio non solo per 
la santità o la pietas, ma anche 
per le conquiste mondane, tal-
volta perfino per la semplice bel-
lezza. Panosfky riassume sche-
maticamente in cinque punti le 
novità introdotte dalla scultura 
sepolcrale del Rinascimento: ri-
presa del simbolismo funerario 
dell'antichità; introduzione del-
l'elemento biografico; inclusione 
delle Virtù in qualità di testimo-
ni del carattere del defunto; ani-
mazione in effigie; introduzione 
delle "arti in lutto", di cui è ec-

celso esempio la Tomba di Inno-
cenzo VIII del Pollaiolo. L'in-
fluenza di questa tomba si esten-
derà per Panofsky anche ai fa-
mosi e titanici monumenti di 
Michelangelo (Tomba di Giulio 
II e Cappelle Medicee). 

Il testo si conclude con una 
breve disamina delle opere di 
Bernini e di un'epoca in cui 
ogni cosa viene espressa attra-
verso l'arte tombale. In seguito, 
la morte sarà progressivamente 
separata dal culto e dalla reli-
gione divenendo un evento sog-
gettivo. E ciò segnerà la deca-
denza dell'arte funeraria, poi-
ché un'esperienza soggettiva-
mente limitata della morte non 
potrà più essere più legata a va-
lori obiettivi, e dunque a una 
pregnanza simbolica. 

Panofsky riconosce che è ar-
duo trattare un ambito dell'e-

sperienza umana come quello 
che concerne l'atteggiamento 
verso i morti, dove credenze ra-
zionalmente incompatibili coesi-
stono così facilmente e dove sen-
timenti pre-logici, si potrebbe di-
re perfino metalogici, sopravvi-
vono pure in epoche di avanzata 
civilizzazione. Si tratta di un'os-
servazione di sapore warburghia-
no, dato che anche Warburg ave-
va preso le mosse da questa con-
cezione quando aveva indagato la 
persistenza e l'importanza dell'a-
strologia. Non solo. Panofsky ap-
plica alla scultura tombale, in 
quanto permanenza di simboli 
dell'immaginazione, l'idea cassi-
reriana di forma simbolica. Tale 
aspetto è sottolineato anche dal 
curatore Pietro Conte, al quale va 
riconosciuto anche il merito di 
aver fatto un'eccellente cura del 
volume. 

Infine, è opportuno ricordare 
che Panofsky usa ripetutamente 
il termine "survival", sopravvi-
venza, che però intende talvolta 
in senso "archeologico" e talvolta 
come persistenza psichica di sta-
di remoti dell'espressione umana. 
D'altronde, l'uso che l'autore fa 
delle immagini è simile a quello 
di un repertorio (si pensi che a 
fronte di un testo relativamente 
breve stanno nell'edizione origi-
nale ben 435 immagini di corre-
do), e non invece come il risulta-
to di un equilibrio tra espressione 
e forma che si condensa storica-
mente negli stili. D'altro lato, 
Warburg aveva concepito l'im-
magine da un lato come il riflesso 
del desiderio di afferrare la più 
forte espressione della vita; dal-
l'altro come incarnazione del de-
siderio di distanziarsi dalla sua 
immediatezza costruendo un og-
getto della rappresentazione 
(mentale o visuale). Per questa 
ragione vedere e rappresentare 
appaiono in Warburg come gli 
estremi di un'ellisse, poiché il ve-
dere indica l'esperienza sensitiva, 
mentre la rappresentazione segna 
la costituzione di una immagine 
mentale (o visiva). E proprio di 
questa complessa e impegnativa 
eredità Panofsky sembra talvolta 
assottigliare e trasfigurare, al di là 
della terminologia, gli echi più 
profondi in nome di una discipli-
na, la storia dell'arte, che per 
Warburg era solo uno dei lin-
guaggi privilegiati dell'espressio-
ne umana. • 
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Spartito e manifesto 
di Pier Paolo Portinaro 

Barry Seldes 
L É O N A R D B E R N S T E I N 

VITA POLITICA DI UN MUSICISTA 
AMERICANO 

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 
di Francesca Cosi, 

pp.233,€22, 
Edt, Torino 2011 

Quando non hanno assunto 
un atteggiamento apologeti-

co nei confronti dei potenti di 
turno o posto la loro arte al servi-
zio del mero intrattenimento, an-
che i musicisti, al pari di altre ca-
tegorie del lavoro intellettuale, 
hanno vissuto un rapporto diffi-
cile con le istituzioni. Scrivendo 
per il teatro musicale, si sono tro-
vati non di rado esposti alla cen-
sura (e la storia delle relazioni tra 
melodramma e censura, incluse 
vicende nostrane, è un capitolo 
avvincente di storia della cultu-
ra). Che Sostakovic e, qualche 
anno più tardi, anche Prokof'ev, 
avessero conosciuto le condanne 
ideologiche di un regime totalita-
rio è ben noto. Meno nota è inve-
ce la storia dei controlli, dei veti e 
dei condizionamenti a cui, nel 
paese della democrazia, fu sotto-
posto un musicista che ha legato 
il suo nome ad acclamate inter-
pretazioni di Mahler, Brahms, 
Schumann, Beethoven e che ne-
gli Stati Uniti divenne presto ce-
lebre soprattutto come autore 
per Broadway di musical piutto-

sto fortunati, come On the Town, 
Trouble in Tahiti, Candide (più vi-
cino al genere dell'operetta) e so-
prattutto West Side Story. 

Gli anni della guerra fredda e 
del maccartismo gettarono la loro 
ombra anche sulla vita musicale 
americana. Nel 1950, anno del-
l'Internai Security Act, il presi-
dente Truman aveva proibito la 
musica di Bernstein nelle biblio-
teche e nelle celebrazioni pubbli-
che, e nel 1953 il suo passaporto 
era stato revocato dal Diparti-
mento di Stato di Eisenhower. I 
cultori di storia del melodramma 
forse ignorano che solo a prezzo 
di un'abiura scritta del comuni-
smo, e di un'ampia ammissione 
dei suoi "peccati politici", Bern-
stein potè riottenere il passaporto 
per venire a dirigere alla Scala, 
nel dicembre 1953, la memorabi-
le Medea con Maria Callas. 

Il politologo Barry Seldes si 
propone con questo libro sostan-
zialmente tre scopi: fornirci una 
biografia politica, ricostruita su 
fonti finora non esplorate (per ri-
costruire nel dettaglio il ruolo di 
intellettuale critico del musicista 
era necessario non solo attingere 
ai materiali della Léonard Bern-
stein Collection depositati presso 
la Library of Congress, ma passa-
re al setaccio anche il voluminoso 
dossier dell'Fbi su di lui); rico-
struire il contesto di quella bio-
grafia, sottoponendo a esame la 
cultura democratica americana e 
analizzandone la crisi nello spec-

chio della letteratura progressista; 
dare ragione del perché la sua 
lunga ricerca di un metodo com-
positivo tramite il quale cogliere 
drammaturgicamente l'identità 
della società americana (fin dalla 
sua tesi di laurea, dedicata al pro-
blema dell'assimilazione di ele-
menti razziali nella musica ameri-
cana, era andato alla ricerca delle 
espressioni artistiche di una socie-
tà multiculturale) non sia stata 
portata a compimento - e non so-
lo perché la malattia avrebbe 
stroncato (nel dicembre 1990) un 
artista ancora nel pieno dell'attivi-
tà e del fervore creativo. 

La vita di Léonard Bernstein 
non è quella di un musicista pe-
rennemente curvo sugli spartiti. 
La sua biografia è costellata di 
proteste, appelli, interviste, firme 
di manifesti, che documentano il 
suo impegno militante contro la 
destra americana e a sostegno del-
le grandi battaglie di emancipa-
zione sociale e liberazione sessua-
le, per i diritti dei neri e degli 
emarginati, contro il riarmo ato-
mico, l'oppressione coloniale, la 
guerra del Vietnam, il programma 
delle "guerre stellari". Le sue ap-
parizioni in pubblico non furono 
soltanto alla testa di orchestre 
(spesso anche in questa veste con 
forti valenze politiche, come 
quando diresse la Seconda di 
Mahler alla cerimonia funebre 
per John F. Kennedy), ma come 
animatore di movimenti e critico 
delle istituzioni e di quell'indu-
stria culturale al cui servizio pure 
pose la sua arte. Dalla ricostruzio-
ne del suo attivismo risulta un af-
fresco delle trasformazioni e della 
crisi della cultura americana, dal 

New Deal agli anni del reagani-
smo, in un intreccio di program-
mi estetici e di prese di posizione 
politiche, a fianco dei più autore-
voli esponenti della sinistra intel-
lettuale e del modernismo ameri-
cani, come il compositore Aaron 
Copland, caposcuola di tutti colo-
ro che nel Novecento si posero al-
la ricerca di una musica america-
na (con forti innesti dalla musica 
popolare etnica), o come gli scrit-
tori Arthur Miller, Norman Mai-
ler, Saul Bellow, Philip Roth, nel-
la cui opera si consuma, solo tem-
poraneamente interrotta dall'eu-
foria del '68, la "dissoluzione del-
l'immaginario progressista" ame-
ricano - orizzonte di dissoluzione 
entro il quale finisce per trovare 
collocazione anche il percorso 
compositivo di Bernstein. 

Il terzo obiettivo del libro è for-
se quello più ambizioso, ma qui 
autore e recensore meglio fareb-
bero a ridare la parola ai musico-
logi. Seldes si propone di fornire 
una risposta all'interrogativo sul 
perché Bernstein non abbia rea-
lizzato il proposito tenacemente 
perseguito fin dalla giovinezza di 
scrivere un'opera che potesse rap-
presentare l'identità multicultura-
le di quella first new nation che 
era stata e ancora continuava a es-
sere la nazione americana. E lo fa 
ricostruendo un percorso tor-
mentato, nel segno della ricerca di 
una combinazione tra generi mu-
sicali e letterari eterogenei e di 
una scrittura orchestrale che al-
terna ritmi jazz-swing vivacemen-
te sincopati e pagine di ingenuo e 
sognante lirismo: un percorso che 
annovera tappe quali i musical 
prima ricordati o Songfest, una 

composizione che mette in musi-
ca poesie americane dando voce 
agli emarginati, ai dimenticati e ai 
diversi (una di queste, To What 
You Said, di Walt Whitman, tratta 
dell'impossibilità dell'amore tra 
due uomini), ma che appunto 
sembra restare senza conclusione. 

Le ragioni di questa mancata 
realizzazione sono, probabilmen-
te più di quanto l'autore ritenga, 
di natura musicale. Non era forse 
possibile reinventare con mezzi 
musicali nuovi quello che a Geor-
ge Gerschwin era riuscito, in rife-
rimento al microcosmo della sub-
cultura afroamericana, con Porgy 
and Bess. Ma le difficoltà erano 
anche di altra natura. Arrivato a 
un certo livello di saturazione, an-
che il melting pot americano non 
appariva più in grado di sintetiz-
zare le sue anime. E Lennie ne al-
bergava tre nella sua musica: il la-
mento profetico dell'ebraismo 
(che aveva trovato espressione so-
prattutto nelle sinfonie Jeremiah e 
Kaddish), il senso del tragico del 
grande sinfonismo tedesco, lo 
spensierato e rabbioso vitalismo 
di una società multiculturale fil-
trato attraverso il laboratorio in-
tellettuale newyorkese. Ma forse 
all'idealismo di quella società vo-
tata alla libertà, e tuttavia prigio-
niera dell'imperativo del consu-
mo, Bernstein aveva già dato rap-
presentazione proprio con l'ecci-
tazione ritmica di West Side Story, 
laddove il coro canta "I like the 
shores of America! Comfort is 
yours in America!". • 

pierpaolo.portinaro®unito.it 

P.P. Portinaro insegna filosofia politica 
all'Università di Torino 
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Storia 
Connessioni, policentrismo e qualche rischio 

di Patrizia Delpiano 

Laura Di Fiore e Marco Meriggi 
W O R L D H I S T O R Y 

LE NUOVE ROTTE DELLA STORIA 
pp. 263, €38, 

Laterza, Roma-Bari 2011 

N: ell'offrire al pubblico italia-
no una ricostruzione della 

world history, gli autori non si li-
mitano a illustrarne le origini e 
gli sviluppi, ma presentano un 
bilancio complessivo eviden-
ziandone il contributo positivo 
alla comprensione del passato e 
al contempo le problematicità. 

Se tentativi di scrivere una sto-
ria attenta all'intera umanità si 
rintracciano fin dall'antichità 
(nella storiografia greca di Ero-
doto e per vari aspetti nelle sto-
riografie cristiana e islamica), le 
radici della world history sono in-
dividuate nella storia universale 
settecentesca, in particolare nel-
l'universalismo laico di Voltaire. 
Dopo la fase del nazionalismo 
ottocentesco, furono i 
filosofi della storia del-
la prima metà del No-
vecento a dare un con-
tributo importante, so-
prattutto Arnold J. 
Toynbee con la sua 
idea dei "contatti di ci-
viltà" (A Study of Hi-
story, 1934,12 voli.). Il 
passaggio dalla storia 
universale alla world 
history fu però segnato 
dall'opera di William Hardy 
McNeill, The Rise of the West 
(1963), con cui vennero meno 
l'ottica eurocentrica, la visione fi-
nalistica e la ricerca di leggi uni-
versali a favore dello studio di fe-
nomeni con effetti su vasta scala 
cronologica e geografica. Diffu-
sasi dapprima soprattutto nell'a-
rea anglosassone, la world history 
si istituzionalizzò tra gli ottanta e 
novanta del Novecento (al 1982 
risale la creazione della World 
History Association e al 1990 la 
nascita del "Journal of World 
History" (entrambi su iniziativa 
di Jerry H. Bentley), non senza 
iniziali resistenze negli ambienti 
accademici e politici statunitensi, 
visto che il multiculturalismo 
sotteso pareva una minaccia al 
patriottismo americano. 

La definizione della world hi-
story - sulla scorta di Pa-

trick Manning (Navigating 
World History, 2003) - quale 
"storia delle connessioni all'in-
terno della comunità umana glo-
bale", attenta alle dimensioni 
trans-culturale e trans-regionale 
e critica verso ogni indagine cir-
coscritta allo stato-nazione, per-
mette di distinguere questo cam-
po di studi da quello della global 
history, benché gli intrecci siano 
molti, come sottolineano gli au-
tori. Uguali la prospettiva sovra-
nazionale e l'approccio basato 
su ampi orizzonti spazio-tempo-
rali, ma quest'ultima, ancorata al 
presente, sarebbe focalizzata 
sulla storia della globalizzazione, 
oppure - secondo altre interpre-
tazioni - presterebbe attenzione 
all'interdipendenza dei processi 
storici a livello planetario. Im-
portanti sono del resto gli ap-
porti degli area studies, sebbene 
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il rapporto fra i due orientamen-
ti non manchi oggi di tensioni. 

Al di là delle definizioni, i per-
corsi della world history appaiono 
fondamentali nella misura in cui 
hanno indotto gli studiosi a ri-
pensare criticamente al processo 
di modernizzazione: se la tesi tra-
dizionale vuole che dopo la con-
quista dell'America l'Occidente, 
in base all'idea del miracolo euro-
peo, abbia avviato la sua marcia 
trionfale e inarrestabile verso la 
supremazia, la world history spin-
ge a immaginare il mondo come 
un sistema policentrico caratte-
rizzato da scambi materiali e cul-
turali tra gli europei e gli altri e ri-
fiuta l'idea di un unico modello di 
modernizzazione. Quella che de-
finiamo età moderna non conob-
be dunque la sola modernità oc-
cidentale, ché altre ve ne furono, 
in primo luogo quella della Cina 
settecentesca, segnata dalla stessa 
industrious revolution verificatasi 
in Europa, nonché quella del 
Giappone e dell'India, per nulla 

esclusi da sviluppi si-
gnificativi nel campo 
della produzione e dei 
consumi. Elementi di 
arcaicità, inoltre (feno-
meni tipici della fase 
presecolarizzata, per 
esempio), sopravvisse-
ro nel moderno. E, an-
cora, tra le quattro par-
ti del mondo - per cita-
re Serge Gruzinski 
(Les quatre parties du 

monde, 2004) - prevalse il dialo-
go e non l'isolamento, di cui trat-
tava invece la storiografia euro-
pea otto e novecentesca. È una ri-
flessione, questa, che implica una 
diversa periodizzazione nella ri-
cerca degli eventuali scarti fra 
Occidente e resto del mondo. La 
"grande divergenza", per ripren-
dere il titolo dell'opera di Ken-
neth Pomeranz (2000; trad. it. il 
Mulino, 2004), non sarebbe così 
da collocare all'inizio dell'età mo-
derna, ma nel tardo Settecento e 
nell'Ottocento. 

bile, dalla nascita dell'universo 
a oggi, e che suscita non poche 
perplessità con la sua dilatazio-
ne temporale in odore di teleo-
logismo. L'estensione degli spa-
zi ha infine comportato un am-
pliamento della geografia delle 
istituzioni storiografiche: alle 
tradizionali sedi di ricerca del 
mondo atlantico si sono affian-
cati nuovi centri nell'asse del 
Pacifico. 

La world history invita insom-
ma a dimenticare tutto quello 
che si è imparato a scuola, e in 
questo scenario di dissoluzione 
delle categorie interpretative 
forti (che finisce peraltro per 
alimentare la sfiducia nella sto-
ria quale chiave di comprensio-
ne della realtà) è condivisile il 
timore espresso dagli autori che 
"la storia possa continuare a es-
sere scritta e amata". In genera-
le, comunque, la world history 
non appare priva di rischi, co-
me hanno sottolineato vari stu-
diosi che (vale la pena di evi-
denziarlo) non provengono da 
settori conservatori della storio-
grafia, ma sono legati a orienta-
menti che più di altri si sono 
posti in modo critico rispetto 
alla storia tradizionale (quella 
dell'histoire bataille, attenta alle 
élite e al mondo maschile, per 
intenderci). Se i cultori degli 
area studies temono la perdita 
delle specificità di area, dagli 
storici sociali giunge la critica 
secondo cui la world history 
tende spesso a riproporre una 
lettura dall'alto poco attenta al-
le dinamiche dal basso, mentre 
gli studiosi di gender evidenzia-
no l'invisibilità delle donne e 
l'assenza di sensibilità per i dif-
ferenti percorsi di uomini e 
donne. À non pochi critici la 
world history appare dunque 
conservatrice dal punto di vista 
dei contenuti esaminati. Non va 
infine dimenticato - nell'elenco 
dei pericoli - che, considerati i 
finanziamenti richiesti dalla 
world history, il suo dominio 
potrebbe favorire una divisione 
internazionale del lavoro intel-
lettuale, ossia un divario tra 
quanti potranno permettersi il 
lusso di praticare la storia su va-

La mattanza staliniana 

Va anche notato che la world 
history ha rinnovato non poco 
la conoscenza di molteplici pro-
cessi storici, in particolare quel-
li legati ai fenomeni migratori 
volontari e forzati, come nel ca-
so della schiavitù. Un contribu-
to importante l'ha offerto altre-
sì nel campo delle relazioni fra 
storia umana e storia naturale, 
specie nella environmental hi-
story, una storia interdisciplina-
re e anch'essa trans-regionale, 
in cui la natura perde la sua 
funzione passiva di contesto 
storico per diventare elemento 
attivo nella relazione con la co-
munità umana. Non manca poi, 
tra i filoni della world history, la 
cosiddetta big history, il cui 
obiettivo è la ricostruzione del-
la storia dell'umanità sulla più 
ampia scala cronologica possi-

sta scala e la maggioranza dei ri-
cercatori costretti alla storia na-
zionale o locale, considerate 
con disprezzo come prospettive 
del tutto marginali. 

Il problema soprattutto è - ri-
prendendo la riflessione di Giu-
lia Calvi (Storiografie sperimenta-
li. Genere e world history, "Sto-
rica", 2009, nn. 43-45), con cui 
si chiude il volume - quello di 
salvaguardare l'attenzione alla 
soggettività e all'alterità, posto 
in primo piano dalle storiografie 
"ribelli", con la ricerca della 
convergenza, tipica della world 
history, pena la riproposizione, 
sotto mentite spoglie, di una 
nuova master narrative. • 
patrizia.delpianogunito.it 

P. Delpiano insegna storia moderna 
all'Università di Torino 

di Daniele Rocca 

Nicolas Werth 
N E M I C I D E L P O P O L O 

AUTOPSIA DI UN ASSASSINIO 
DI MASSA 

URSS, 1937-1938 
ed. orig. 2009, trad. dal francese 

di Antonella Salomom, 
pp. 295, €26, 

il Mulino, Bologna 2011 

Fra il luglio 1937 e il novem-
bre 1938, mentre tutti i fari 

erano puntati sui processi di Mo-
sca, ossia sulla lotta contro la 
presunta eversione interna al 
partito che guidava l'Urss, 
750.000 suoi cittadini vennero li-
quidati ai quattro angoli della na-
zione: era il frutto, spiega Nico-
las Werth, di "un parossismo re-
pressivo e sterminazionistico 
unico nella storia sovietica". Og-
gi, più che mai, a vent'anni esatti 
dalla dissoluzione-disgregazione 
del regime sovietico (dicembre 
1991), è utile prendere 
fra le mani questo sag-
gio, in cui sono atten-
tamente ricostruiti i 
processi decisionali 
che condussero una 
così grande quantità di 
individui al carcere, al-
la tortura, ai campi di 
concentramento o alla 
fucilazione. 

Come dimostrato da 
una mole considerevo-
le di documenti d'archivio, se 
con la purga nel partito e nelle 
forze armate, che in quell'infuo-
cato biennio riguardò solo il 7 
per cento delle vittime di arresti 
ed esecuzioni, Stalin si prepara-
va a un'eventuale guerra con 
Hitler, lasciando al proprio po-
sto solo i più affidabili, l'obietti-
vo primario delle operazioni di 
massa fu invece il ripristino del 
controllo sulle zone frontaliere. 
Accuse il più delle volte indimo-
strabili, non di rado fantasiose, 
colpirono migliaia di persone: 
"ex kulaki", membri del clero, 
minoranze nazionali, "elementi 
socialmente pericolosi", indivi-
dui che avessero avuto contatti 
con stranieri, byvsie ("persone 
del passato", l'élite dello zari-
smo, già falcidiata dopo l'assassi-
nio di Kirov nel dicembre 1934). 
Il tutto nel nome di quella lotta 
al "burocratismo" e al "nepoti-
smo" delle "cricche provinciali" 
venuta infine a concretizzarsi 
dopo un'annosa, martellante de-
monizzazione della burocrazia 
periferica. L'aveva patrocinata, 
su richiesta di Stalin, Nikolaj 
Ezov, che era asceso al timone 
del Nkvd (Commissariato del 
popolo per gli affari interni) do-
po la liquidazione di Jagoda: pur 
avendo gestito il primo dei pro-
cessi moscoviti, conclusosi con 
la condanna a morte di Kame-
nev e Zinov'ev, quest'ultimo era 
incorso nell'accusa di far parte 
del "blocco di destra" colpevole 
dell'uccisione di Kirov - ordina-
ta in realtà dallo stesso Stalin. Fu 
così che l'Urss rassomigliò sem-
pre più all'opposto della società 
favoleggiata dalla Costituzione 
del 1936. 

Con la tempesta della repres-
sione, ogni parvenza di diritto fi-
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nì per dissolversi: nell'agosto 
1937, a Jaroslavl', si giunse a giu-
stiziare ben settantasei delin-
quenti comuni, propinando loro 
una pena sproporzionata, solo 
per liberare posti nelle carceri, in 
previsione degli imminenti co-
spicui afflussi. Senza che ad alcu-
na famiglia venisse mai comuni-
cato nulla, in quella che va forse 
vista come la più spietata guerra 
condotta da un dittatore contro 
il proprio stesso popolo, un so-
vietico su cento fu condannato, 
uno su duecento ucciso. Alcune 
regioni vennero meno duramen-
te colpite, in particolare quelle 
centrali, ritenute nel complesso 
non strategiche e meno permea-
bili alle infiltrazioni; altre lo furo-
no invece assai più, come la Ca-
rdia, dove nella mattanza sparì il 
3 per cento degli abitanti, e la Si-
beria (1,8 per cento), dove Stalin 
sosteneva che una fantomatica 
Unione militare russa stesse ap-
prontando l'insurrezione. Gulag 
e carceri riservarono a quasi tutti 

condizioni di vita atro-
ci, come riferisce un 
fondamentale docu-
mento riportato da 
Werth, il Memoran-
dum che Andrej Vysin-
skij, procuratore gene-
rale dell'Urss, scrisse 
per Nikolaj Ezov. L'au-
tore esamina i com-
plotti strumentalmente 
paventati, il variegato 
ventaglio di tipi sociali 

che Stalin perseguitò, le misure 
via via prese per stroncarli da 
Mosca e dalle autorità regionali, 
a ciò indotte dalle sue minacce. Il 
peggio è che si rasentasse di con-
tinuo uno sconfinamento nell'as-
surdo, a metà strada fra Kafka e 
Ionesco, come quando a cader 
vittima del Grande Terrore furo-
no i "banduristi" ucraini, un 
gruppo di innocui musicanti rite-
nuti al soldo della Polonia solo 
perché due di loro erano stati 
prigionieri laggiù nel 1920. 

Infine, il 17 novembre 1938, con 
una semplice circolare, Stalin a 

nome del partito e Molotov a no-
me del governo fermarono il 
Grande Terrore. Probabilmente 
nel corso dell'estate il dittatore si 
era reso conto dell'eccesso di po-
tere accumulato dal Nkvd e dal 
suo fitto sottobosco burocratico. 
Timoroso di dover fronteggiare 
nascenti individualità e mal defi-
nibili nuclei di potere, di lì a poco 
fece accusare i vari capi regionali 
di aver dilettantescamente perso 
ogni misura nelle azioni repressi-
ve, mentre all'ormai ingombrante 
Ezov imputò i gravi reati di spio-
naggio, cospirazione per conto di 
nazioni straniere, sodomia. Nel 
1938 Ezov aveva fatto fucilare il 
proprio predecessore Jagoda per 
Io scarso "zelo" rivoluzionario; a 
succedergli fu Berija, che fra il 
gennaio e il febbraio del 1940 sa-
rebbe stato a sua volta regista del-
la condanna a morte di Ezov: un 
infernale ingranaggio doveva ri-
produrre senza sosta, tra i fedelis-
simi di Stalin, la tragedia di un in-
tero popolo. • 

dlinkl4glibero.it 
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Appartenenza di classe e costumi austeri 
di Maria Cecilia Calabri Una Norimberga italiana non conveniva a nessuno 

di Giovanni Scirocco 

Pierre Milza 

G L I U L T I M I G I O R N I D I M U S S O L I N I 
ed. orig. 2010, trad. dal francese di Marcella Uberti-Bona, 

pp. 364, €24, Longanesi, Milano 2011 

Renzo De Felice era solito dire che le vicen-
de relative agli ultimi giorni di Mussolini 

non erano state la parte più importante della sua 
vita. Ciò è probabilmente vero, ma non esclude 
che l'ingloriosa fine del duce abbia alimentato 
un'enorme bibliografia e, soprattutto, sia stret-
tamente legata alla persistenza del suo mito/an-
timito. Non è infatti un caso che l'esposizione 
dei corpi di Mussolini e dei gerarchi a piazzale 
Loreto rappresenti ancora oggi l'immagine della 
fine traumatica di un regime e del suo capo. 

Pierre Milza ci offre, con questo libro, innanzi-
tutto un ordinato, anche se non privo di impreci-
sioni, riassunto degli eventi di quel lontano aprile 
1945. Il modello dichiarato è La disfatta: gli ultimi 
giorni di. Hitler e la fine del Terzo Reich di Joachim 
Fest, ma non si può dire che lo storico francese sia 
riuscito nel proprio intento, forse per aver privile-
giato alcune fonti (la memorialistica dei partigiani 
non comunisti Pierluigi Bellini delle Stelle, "Pe-
dro", e Urbano Lazzaro, "Bill"). È indubbiamente 
vero che "la morte di Mussolini si inscrisse in real-
tà in un contesto che non era solo quello della 
guerra tra gli alleati occidentali e ciò che rimaneva 
della coalizione hitleriana. Essa fu anche oggetto 
della contesa tra i dirigenti occidentali e quelli so-
vietici, e tra britannici e americani" e tra le varie 
anime della Resistenza italiana (sinistre e modera-
ti, civili e militari). Ma, se il proposito del libro non 
era quello "di aggiungere ulteriori versioni più o 

meno rocambolesche a quelle già proposte da doz-
zine di opere", probabilmente Milza ha sortito l'ef-
fetto contrario. Non solo, infatti, il giudizio storico 
sulle motivazioni che portarono Mussolini a costi-
tuire la Repubblica sociale è, in buona sostanza, 
quello di De Felice. Milza finisce anche per condi-
viderne i sospetti sull'inattendibilità della "vulgata 
imposta dai dirigenti del Partito comunista" che 
vedeva Walter Audisio, il "colonnello Valerio", 
nelle vesti di esecutore materiale della condanna a 
morte. In particolar modo, anche Milza ritiene che 
vi sia stato un molo determinante dei servizi segre-
ti inglesi, in contrapposizione a quelli statunitensi, 
per eliminare, con la figura del capo del fascismo, 
anche la traccia delle imbarazzanti relazioni che lo 
avevano legato, per lunga parte della sua carriera 
politica, a Churchill. Ipotesi, a tutt'oggi, non suf-
fragate da alcun documento (se non l'inattendibile 
testimonianza del partigiano Bruno Giovanni Lo-
nati, che pure viene citata), anche se plausibili. 

Il problema di fondo è però un altro: come ri-
conobbe lo stesso generale Cadorna, comandante 
del Corpo volontari della libertà, una "Norimber-
ga italiana" non conveniva, in quel momento, a 
nessuno. Soprattutto, quando una guerra finisce, 
si vive sempre, piaccia o non piaccia, per un pe-
riodo più o meno lungo, in uno "stato d'eccezio-
ne", di sospensione della legge comune e dell'am-
ministrazione usuale della giustizia, che viene de-
mandata a soggetti non tradizionali (in questo ca-
so prima al Clnai, poi alla Commissione alleata di 
controllo e alle Corti d'assise straordinarie) fino a 
quando non si tornò (anche attraverso l'amnistia 
voluta dal guardasigilli Togliatti) alla "normalità". 
Si può discutere sulle forme e i tempi di questi 
passaggi: ma così accadde e, probabilmente, non 
poteva accadere altrimenti. 

Legalitarismo e spirito rivoluzionario 
di Roberto Barzanti 

D A C A S A P I N T O R 
UN'ECCEZIONALE NORMALITÀ 

BORGHESE: LETTERE FAMILIARI 
1908-1968 

a cura di Monica Pacini 
pp. 231, €25, 

Niella, Roma 2011 

Un affascinante caleidosco-
pio di luoghi vissuti, perso-

naggi incontrati, libri letti, una 
saga familiare le cui vicende bio-
grafiche coincidono con un filo-
ne significativo della vita politi-
ca, militare e culturale del secolo 
breve. Da casa Pintor non è solo 
una raccolta di lettere, ma un af-
fresco in cui la prospettiva scelta 
è mettersi "dalla parte della ma-
dre", come dichiara la curatrice 
nella premessa, "per ricostruire 
la storia della famiglia Pintor da 
un punto di vista laterale e fem-
minile", seguendo il nesso sotti-
le tra singole personalità, trage-
die storiche e rito degli affetti 
domestici. 

Affabulatrice d'ec-
cezione è la voce epi-
stolare di Adelaide 
Dorè, Dedè, raffinata 
scrittrice e traduttrice 
per l'infanzia nel tem-
po lasciato libero "fra 
una cottura di farina 
lattea e uno scaccia-
mento di mosche", in-
segnante per vocazio-
ne, donna anticonven-
zionale dallo spirito arguto, il cui 
volto intellettuale è stato fino a 
oggi solo abbozzato nel racconto 
della vita dei due figli più cele-
bri, Giaime e Luigi. 

Ad apertura di volume un sag-
gio di Monica Pacini ripercorre 
con stile elegante episodi in par-
te già noti di casa Pintor, qui ar-
ricchiti di particolari grazie all'u-
so sapiente di documenti di va-
ria natura, tra cui la narrazione 
autobiografica inedita, Bambini 
di ieri, relativa agli anni dell'in-
fanzia di Dedè. L'analisi prende 
le mosse dalla nascita a Firenze 
di Adelaide (1890) e prosegue 
saldandosi, dopo il matrimonio 
con Giuseppe, il più giovane dei 
cinque fratelli Pintor, con la sto-
ria di questa famiglia della "pic-
cola nobiltà sarda", in cui l'orgo-
glio dell'appartenenza di classe 
sarà sempre affidato all'esercizio 
di austeri costumi. 

Aseguire, nel volume, una 
scelta di lettere, la maggior 

parte delle quali inedite, tra le 
centinaia scritte con ariosa calli-
grafia da Adelaide ai parenti lon-
tani per informarli della crescita 
e della formazione dei figli 
(Giaime, Silvia, Luigi e Anto-
nietta), e poi, dal 1935, a Giaime 
approdato a Roma in casa degli 
zii per proseguire gli studi licea-
li. A integrare questo corpus, le 
lettere a Gina Lombroso Ferre-
rò e quelle inviate, ormai settan-
tenne, al nipote Carlo Ferrucci. 

Il tempo epistolare prende i 
toni di un diario familiare, passi-
bile di molteplici letture. Da 
quelle più strettamente autobio-
grafiche, che ripercorrono tempi 
e modi già individuati nel saggio 
di Pacini, a questioni di rilievo 
storiografico, come l'accesso 

delle donne alla politica, la rifor-
ma scolastica ("Non si risolvono 
problemi scolastici con articoli 
generici"), l'utilizzo delle nuove 
forme di comunicazione ridotte 
dal regime a "gran frastuono di 
altoparlanti" o il "chiasso per 
questa eterna storia studente-
sca" del 1968. 

Ma è l'aspetto privato che col-
pisce: l'autorevolezza della voce 
di questa donna minuta che ri-
esce a mettere tutto e tutti sullo 
stesso piano (la visita del vicese-
gretario del Pnf Marpicati e le 
ferite riportate da Antonietta 
"sdrucciolando col monopattino 
su una buccia"), la penetrante 
ironia con cui prende le distanze 
dai veleni della cultura fascista, 
il tagliente giudizio critico che 
ritroveremo nei figli, la capacità, 
in un'epoca di clamori urlati e di 
vuota retorica, di affidarsi a una 
parola scritta che definisce e rac-
conta. 

Le lettere scorrono veloci, tes-
sendo una trama che annoda 

gioie e dolori, tra l'esi-
genza esistenziale "di 
riprendere la penna" 
("Ho bisogno di parla-
re, o almeno di scrive-
re, come altri di fuma-
re"), di non sacrificare 
le proprie aspirazioni 
sull'altare della triade 
"Dio, Patria, Fami-
glia", e l'impegno ma-
terno di "formare l'a-
nima di queste creatu-

re". Poi l'esilio nella "sperduta 
isola dei sardi", dove il "penoso 
senso di isolamento" presto di-
venta "grigia solitudine". Eppu-
re la voce epistolare di Dedè, nel 
suo naturale ottimismo, non ap-
pare mai ripiegata su se stessa 
("È un gran beneficio quello di 
vedere la vita come una lunga 
strada aperta"). 

Cresce quindi il sodalizio intel-
lettuale con Giaime ("Tu che l'i-
sola hai voluto lasciarla") a cui, 
appena sedicenne, la madre non 
risparmia di confidare il "feroce 
rimpianto di anni che avrebbero 
potuto trascorrere in modo più 
rispondente ai miei gusti"; un'in-
quietudine, questa, che il giova-
ne assorbirà come una deontolo-
gia personale fino al sacrificio fi-
nale: "Sarebbe strano e depreca-
bile che riuscissi a vivere tutto 
questo periodo di storia seduto 
su una stufa come Cartesio" 
(Giaime Pintor, Doppio diario, 
Einaudi, 1979). Infine lo squar-
cio, la morte di Giaime, che De-
dè denuncia come "un tradimen-
to che toglie ogni senso alla vita". 
E, nel suo accostare "al Giaime 
di cui parlano i giornali quel 
Giaime piccino che nessuno di 
quanti lo conobbero ha mai scor-
dato", offre, sin dal 1944, una 
nuova chiave di lettura capace di 
sottrarre la complessa figura del 
figlio alla duplice insidia della re-
torica celebrativa o delle polemi-
che strumentali. 

Poi il silenzio, "A voce, di 
Giaime non parlo mai", e il co-
raggioso tentativo di ricomporre 
una serenità familiare sulle rive 
dell'Italia repubblicana. • 
mceciliacalabri@gmail.com 
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Gianpaolo Romanato 
U N I T A L I A N O D I V E R S O 

GIACOMO MATTEOTTI 
pp. 330, €20, 

Longanesi, Milano 2011 

Imartiri hanno spesso il muti-
lante privilegio di essere ricor-

dati più per la fine che per le 
opere compiute in vita. Grazie a 
Stefano Caretti disponiamo per 
Giacomo Matteotti di raccolte 
tematiche di scritti e lettere, ol-
tre che dei tre volumi di Discorsi 
parlamentari editi nel 1970. Mal-
grado questa mole imponente di 
testi, la figura di Matteotti resta 
per i più relegata in uno spazio 
di esemplarità etica. Ed è natu-
rale che la narrazione biografica 
sia talvolta scaduta in agiografia 
o che le circostanze del delitto 
abbiano esercitato un'attenzione 
prevalente. Romanato traccia un 
ritratto che sintetizza in una pro-
sa divulgativa e ricca di dati l'in-
tera esperienza di Matteotti. Che 
emerge, pertanto, non solo come 
campione di un generico rifor-
mismo, ma come un riformista 
moderno, sorretto da una lette-
ratura rigorosa, esente da ogni 
demagogia. La sua formazione 
giuridica influenzò profonda-
mente il suo modo di intendere 
l'attività politica: "Il suo riformi-
smo - scrive Romanato - , singo-
lare impasto di legalitarismo e 

spirito rivoluzionario (...) non 
sempre coincidente con quello 
di Turati, che era legato molto 
più di lui al meccanicismo mar-
xista ottocentesco, cioè all'idea 
che lo Stato borghese si sarebbe 
prima o poi autodi-
strutto, si fondava su 
questa intransigente e 
fermissima base giuri-
dica". 

E, nella polemica 
contro le ristrettezze 
imputate a un parla-
mentarismo inevitabil-
mente affetto di gra-
dualità, Matteotti 
prende le difese di 
un'azione nel parla-
mento come "forma di approc-
cio del socialismo al grande pro-
blema storico della democra-
zia". Fu questo il tema più alto 
dello scontro interno alle sinistre 
che si fronteggiarono in una cri-
si cruciale. Quando, nel 1921, la 
violenza si scatena nel suo Pole-
sine con un'intensità che non la-
scia tregua, Matteotti non esita a 
tentare un'accorata analisi al di 
sopra delle parti, pur non accet-
tando l'ammonimento lanciato 
dal "Popolo", che collega in un 
unico discorso "anarchia tricolo-
re" e "tirannia massimalista". 
Egli insiste nell'attribuire le re-
sponsabilità principali a una 
classe dominante che, pur di di-
fendere i privilegi accumulati, si 
sta abbandonando allo "scem-

pio della legge". Il tormentato 
legame con la moglie Velia Titta-
ha ha poi un'enorme importanza 
nel travaglio di Giacomo. Che 
tuttavia va diritto per la sua stra-
da, senza ubbidire alle racco-
mandazioni di una donna che 
non riesce a farsi una ragione 
della vocazione eminentemente 
pubblica dell'impegno del mari-
to: "Per carità, non esporti, non 

fare imprudenze, sono 
momenti così pieni 
d'elettricità che aprirò 
sempre i giorni trepi-
dando" gli scrive nel 
luglio 1923, a meno di 
un anno dalla fine. 

Il movente del delit-
to è tutto politico e 
quindi da rintracciare 
soltanto nell'atto di ac-
cusa pronunciato in 
parlamento il 10 mag-

gio o vi è anche un movente "af-
faristico"? Sulle concessioni che 
il regime progetta di fare alla 
Sinclair Oil Matteotti aveva svol-
to a Londra indagini di persona 
e forse vi avrebbe fatto cenno 
nel discorso in programma per 
ITI giugno 1924, il giorno dopo 
la fatale aggressione. Quale peso 
assegnare al fatto che quasi tutte 
le persone implicate nell'efferata 
congiura appartengono alla mas-
soneria? Interrogativi che resta-
no privi di risposta, a chiusa di 
un libro che non vuole aggiun-
gere sensazionali ipotesi a ciò 
che a oggi è acquisito. • 

roberto.barzanti@tin.it 
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Letterature 
Come l'etologia spiega la dittatura 

di Monica Lumachi 

Marcel Beyer 
F O R M E O R I G I N A R I E 

D E L L A P A U R A 
ed. orig. 2008, 

(rad. dal tedesco 
di Silvia Bortoli, 
pp. 393, €22, 

Einaudi, Eorino 2011 

Marcel Beyer, poeta, saggista 
e narratore classe 1965, è 

presente sul mercato italiano 
con Pipistrelli (1995; Einaudi 
1997), forse il più interessante 
romanzo in lingua tedesca sulla 
rielaborazione del passato nazi-
sta di un autore della cosiddetta 
"terza generazione", quella nata 
cioè vent'anni dopo la fine della 
guerra. 

Nell'accuratissima traduzione 
di Silvia Bortoli è uscito il suo 
ultimo romanzo, Forme origina-
rie della paura, che assieme a Pi-
pistrelli e al non ancora tradotto 
Spione ("Spie") costituisce una 
sorta di trilogia sulla 
storia tedesca del No-
vecento, di cui vengo-
no messi in evidenza 
momenti apicali e pas-
saggi generazionali. 

Dopo la Berlino apo-
calittica del 1945 di Pi-
pistrelli e la provincia 
tedesco-occidentale an-
ni settanta di Spione, 
tempo e luogo del rac-
conto sono questa volta 
la Dresda post '89 dell'ornitolo-
go in pensione Hermann Funk, 
che ripercorre la biografia intel-
lettuale del suo maestro e mento-
re, il celebre zoologo ed etologo 
Ludwig Kaltenburg (che nell'ori-
ginale dà il titolo al romanzo). 

La narrazione, come sempre 
in Beyer, si svolge secondo 
un'architettura complessa; la vo-
ce di Funk procede per salti 
temporali, passaggi e riferimenti 
impliciti a vicende e personaggi 
realmente esistiti, a partire dallo 
stesso protagonista, Kaltenburg, 
dietro cui si lascia cogliere forse 
con troppa facilità il rimando a 
Konrad Lorenz. 

Nell'incipit del romanzo lo 
studioso ci viene presentato qua-
le canuto ottantenne sullo scor-
cio del fatidico '89 mentre smi-

nuzza le pagine dei propri studi, 
appunti e lezioni affinché gli ani-
mali con cui vive, anatre, tacco-
le, roditori, possano costruirsi 
caldi e comodi rifugi. 

Tra questi studi vi è il saggio 
Forme originarie della paura, il li-
bro che negli anni cinquanta lo 
ha reso noto al grande pubblico 
e dove, analizzando il comporta-
mento animale, Kaltenburg so-
stiene la tesi che la paura sia un 
dispositivo prodigioso, tramite il 
quale la natura garantisce la so-
pravvivenza della specie e del 
singolo individuo. 

Ed è in effetti la paura a se-
gnare le due immagini cardine 
del romanzo: lo choc vissuto da 
un bambino, che è poi lo stesso 
Hermann Funk, alla vista di un 
uccello intrappolato nel salotto 
di casa, e il terrore che invase 
Dresda nella notte del 13-14 feb-
braio 1945, quando i bombarda-
menti alleati raserò al suolo la 
città. 

In quella tragica notte in cui 
migliaia di civili mo-
rirono soffocati nei 
rifugi antiaerei o arsi 
dall'inferno delle 
bombe, ricorda Her-
mann Funk (il quale, 
allora bambino, per-
se i propri genitori) 
che dagli alberi in 

^ B B N J H fiamme precipitava-
no come sassi i cada-
veri degli uccelli car-
bonizzati; e all'alba 

del giorno seguente si videro 
mescolarsi agli umani che vaga-
vano tra i morti gli scimpanzé 
fuggiti dallo zoo. 

Nella memoria di Funk ha 
luogo così una sorta di crasi ico-
nologica fra la tragedia indivi-
duale e collettiva e il mondo ani-
male, in particolare ornitologico. 

Questo aspetto viene osserva-
to, descritto, sezionato, classifi-
cato e archiviato con un'osses-
sione propria di una Trauerar-
beit, di un lavoro di elaborazio-
ne del lutto. 

D'altra parte, l'intreccio fra 
storia, scienza e natura rappre-
senta una costante della scrittura 
di Beyer, particolarmente attenta 
alla componente sensoriale (otti-
ca, auditiva, tattile, olfattiva) che 
determina la nostra percezione 

non solo del presente, ma anche 
del passato. 

E a questo proposito le vite 
parallele di Kaltenburg e Funk 
consentono di riattraversare 
non solo gli anni del nazismo e 
della seconda guerra mondiale, 
ma soprattutto la vita quotidia-
na nella Rdt così come vissuta 
dalla piccola comunità scientifi-
ca dell'istituto ornitologico di 
cui Kaltenburg è instancabile 
animatore. 

Nella "valle degli ignari", das 
Tal der Ahnungslosen, come ve-
niva detta la zona attorno a Dre-
sda per il fatto che non si capta-
vano le onde radio occidentali, 
assieme agli uccelli migratori ar-
rivano gli echi remoti del proces-
so Slansky a Praga del '52 e dei 
processi di Mosca del '53; e an-
cora, la morte di Stalin e la co-
struzione del Muro di Berlino, 
che avviene pochi mesi dopo la 
misteriosa decimazione delle 
amatissime taccole di Kalten-
burg, il quale lascia l'istituto e si 
trasferisce all'Ovest. 

Un panorama, insomma, di 
forme della paura, intesa stavol-
ta, come dice Kaltenburg, quale 
"quella che si incute agli altri". 

Alcuni critici hanno visto nel 
romanzo il tentativo di 

spiegare il funzionamento dei si-
stemi dittatoriali secondo le ca-
tegorie comportamentali dell'e-
tologia. 

Accanto a questa possibile 
chiave di lettura, tuttavia, si può 
cogliere anche un rinnovato sug-
gerimento a interrogarsi sulle re-
sponsabilità di una scienza dis-
posta a compromessi e conni-
venze con il potere; questione in 
fondo già al centro, forse con 
maggiore coerenza narrativa, del 
ricordato Pipistrelli. 

Beyer si conferma comunque 
una delle voci più interessanti 
della letteratura tedesca contem-
poranea, scrittore raffinato, atten-
tissimo nell'auscultare il presente 
e captarne gli echi e le dissonanze 
che giungono dal passato. 

In un saggio del volume Non-
fiction (2003) scriveva del resto: 
"Considero 'storico' ciò che 
comprendo come qualcosa di 
contemporaneo, e viceversa: il 
presente è per me ciò che posso 
riconoscere storicamente". • 

m.lumachi®libero.it 

M. Lumachi è dottore di ricerca in germanistica 
all'Università di Napoli l'Orientale 

Una scrivania da tramandare 
di Daniela Fargione 

Nicole Krauss 
L A G R A N D E C A S A 

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 
di Federica Oddera, 

pp. 334, € 18, 
Guanda, Milano 2011 

^ C e non sono me stesso, chi 
w3lo sarà per me? E quan-

d'anche fossi me stesso, che cosa 
sono io? E se non ora, quando?". 
Questa nota citazione, raccolta 
nelle "Massime dei Padri" del 
Talmud e attribuita a Hillel, mae-
stro della Mishna ai tempi di Ero-
de il Grande, è l'insegnamento 
più significativo lasciato in eredi-
tà ai propri seguaci, fra cui Yo-
chanan ben Zakkai, il rabbino del 
primo secolo che compare nelle 
ultime pagine del romanzo La 
grande casa di Nicole Krauss. Per 
quanto la massima sia suscettibile 
di interpretazioni molteplici, la 
più ricorrente suggerisce che dal-
l'unicità di ogni singolo indivi-
duo, coinvolto e impe-
gnato nell'irripetibilità 
di ogni frammento del 
vissuto, derivi la dupli-
ce responsabilità che 
segna ogni sua decisio-
ne: delle proprie azioni 
nella loro attualità e 
delle loro ineluttabili 
conseguenze. E, al 
contempo, anche un 
monito alla concentra-
zione sul sé come atto 
fondativo della propria costruzio-
ne di identità, destinato tuttavia a 
rimanere sterile se non completa-
to da un'apertura verso l'altro. 

Incapsulati in un dolore denso 
e muto, i personaggi del roman-
zo di Krauss sembrano giungere 
tardi a questa percezione e non 
senza rimpianti ("Che prezzo 
avevamo pagato per aver soffo-
cato nel buio tanta parte di noi 
stessi", commenta nella chiusa 
uno di loro). Ma se la perdita -
di figli, affetti, desideri, occasio-
ni - è la cifra che li accomuna 
tutti, ciascuno di loro mette in 
atto pratiche esclusive per am-
mansire la rabbia dei propri la-
ceranti fallimenti. 

Recentemente annoverata, 
insieme al marito Jonathan 

Safran Foer, fra i "20 Under 40", 
i venti scrittori più promettenti 
al disotto dei quarant'anni se-
condo l'autorevole "New Yor-
ker", Nicole Krauss dimostra 
un'abilità insolita nell'ideazione 
di tali strategie di sopravvivenza. 
Talvolta, addirittura, dell'illusio-
ne di una seconda possibile vita 
a cui qualche personaggio si ri-
appende "come un cappotto ca-
duto dal gancio". 

Il silenzio e la solitudine, per 
esempio, sono un esercizio tanto 
metodico quanto salvifico per 
due dei quattro narratori. Nadia, 
il primo anche in ordine di appa-
rizione, ci racconta la sua storia 
rivolgendosi a qualcuno che 
chiama "Vostro Onore" e il let-
tore dovrà pazientare fino alla fi-
ne del romanzo per comprender-
ne le ragioni. Scrittrice newyor-
chese di scarso talento, separata 
da un marito che le svuota la vita 
e l'appartamento, è alla ricerca di 
una scrivania sulla quale lavora-

re. Entra in possesso di quella di 
Daniel Varsky, un giovane poeta 
cileno in partenza per un sog-
giorno nel suo paese e ancora 
ignaro che da quel viaggio non 
farà mai più ritorno, dannato e 
annullato fra i desaparecidos di 
Pinochet. Varsky, a sua volta, 
aveva ricevuto la scrivania in do-
no da Lotte Berg, tedesca tra-
piantata a Londra, anche lei 
scrittrice non troppo nota e crea-
tura imponderabile. Sopravvis-
suta alla Shoah, nasconde al ma-
rito un terribile segreto che riaf-
fiora prepotente solo dopo la 
propria morte e solo dopo che 
quell'unico cassetto della scriva-
nia rimasto chiuso a chiave per 
decenni viene finalmente aperto. 
Anche Weisz, antiquario ebreo, è 
alla ricerca di quel mobile. Ap-
parteneva al padre, e ora lui, con 
determinazione quasi maniacale, 
è disposto a girare per il mondo 
e a pagare qualsiasi prezzo pur di 
riappropriarsene e di completare 
così la ricostruzione dello studio 

di Budapest in cui il 
padre aveva lavorato 
fino al 1944, quando i 

^ ^ nazisti vi avevano fatto 
irruzione e l'avevano 
saccheggiato. 

B ^ E evidente che la 
scrivania - "una specie 

^ ^ B di mostro grottesco e 
minaccioso", di legno 
scuro, con un muro di 
diciannove cassetti po-
co pratici per via delle 

dimensioni enormi - non è un 
semplice oggetto, bensì un moto-
re narrativo, capace di avviare e 
intrecciare le storie. Un espedien-
te non certo originale (pensiamo, 
per esempio, alla lettera rubata di 
Edgar Allan Poe, alla statuetta del 
falcone maltese di Dashiell Ham-
mett o alla palla da baseball del 
sottomondo di Don DeLillo), ma 
del resto, "se pensi di essere origi-
nale sotto qualsiasi aspetto," 
commenta il magistrato israeliano 
Aaron, padre del soldato e scrit-
tore Dov, "farai meglio a ripen-
sarci". L'unicità della prosa di Ni-
cole Krauss, ben restituita dalla 
traduzione di Federica Oddera, 
consiste piuttosto nel tono della 
narrazione, nello scandaglio lento 
degli impercettibili moti emotivi 
dei personaggi, nell'esplorazione 
crudele dei loro dubbi esistenzia-
li, nell'inossidabile certezza della 
funzione della memoria e del va-
lore, infine, della scrittura, coeffi-
cienti assommati e condensati nel 
titolo del romanzo. Scopriamo in-
fatti che la "grande casa" altro 
non è che l'idea talmudica di una 
Gerusalemme risorta, dopo la di-
struzione del tempio, attraverso la 
scuola di Yavne di Yochanan ben 
Zakkai: la ricomposizione di 
un'entità totale attraverso il colla-
ge di frammenti sacri di memoria 
che ogni ebreo avrebbe conserva-
to, la rinascita "di una memoria 
così compiuta da coincidere nella 
sua essenza con l'originale stes-
so". Forse quell'unico cassetto 
chiuso della scrivania conservava 
anche questo: duemila anni di 
storia e di storie da tenere vive nel 
ricordo e da tramandare. • 
daniela.fargioneSunito.it 
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Presenza femminile/ 
assenza maschile 

di Elisabetta Bartuli 

Hisham Matar 
A N A T O M I A 

D I U N A S C O M P A R S A 
ed. orig. 2011, trad. dall'inglese 

di Monica Pareschi, 
pp. 192, €18,50, 

Einaudi, Torino 2011 

In questo nostro paese la cui 
storia si intreccia da secoli 

con l'immenso e poco popoloso 
territorio libico, sembrerebbe 
impossibile (ma non lo è) che 
Hisham Matar sia, fin qui, pres-
soché l'unica voce letteraria che 
ci permette di arrivare al cuore 
della Libia contemporanea. Pri-
ma del suo Nessuno al mondo 
(Einaudi, 2006), infatti, in ita-
liano si poteva leggere molto 
poco: l'improbabile ed estem-
poranea raccolta di racconti di 
Gheddafi (Fuga dall'inferno e 
altre storie, manife-
stolibri, 2006), due te-
sti dello scrittore libi-
co più noto, Ibrahim 
al-Koni (1948), canto-
re della cultura tuareg 
e della mistica del de-
serto (Pietra di sangue, 
Jouvence, 2002 e Pol-
vere d'oro, Ilisso, 
2005), e un unico rac-
conto del prolifico 
Ibrahim al-Faqih (in 
Narratori arabi del Novecento, a 
cura di Isabella Camera d'Afflit-
to, Bompiani, 1994). Fino allo 
scorso anno, con l'aggiunta di 
uno studio accompagnato da 
passi antologici (La letteratura 
della Libia, a cura di Elvira Dia-
na, Carocci, 2008) e un terzo vo-
lume di al-Koni (La patria delle 
visioni celesti e altri racconti del 
deserto, e/o, 2007), la situazione 
non dava segni di voler cambia-
re, e solamente in questo 2011 
gravido di avvenimenti si è nota-
to un timido segno di accelera-
zione, prima con un romanzo di 
Razan Moghrabi (Le donne del 
vento arabo, Newton & Comp-
ton) e poi con i tre volumi che 
contengono racconti di Ahmad 
Ibrahim al-Faqih (1942), 'Ali 
Mustafa al-Misrati (1926) e Zi-
yad 'Ali (1949), pubblicati dalla 
palermitana Nuova Ipsa Editore 
in collaborazione con l'Accade-
mia libica in Italia. 

E così, a conti fatti, accade che 
la voce di Matar, che torna ades-
so con questa seconda opera, 
Anatomia di una scomparsa, re-
sta la sola a risuonare moltepli-
ce, a farsi carico di trasmetterci il 
peso che la storia libica ha impo-
sto alle vite dei singoli individui, 
a mostrarci come fatti storici 
straordinari vadano a intrudere 
non solo nell'ordinaria esistenza 
delle persone che li subiscono, 
ma fin dentro la loro stessa so-
stanza. "Dittature come quella 
di Gheddafi - scriveva Matar in 
un accorato quanto lucido arti-
colo apparso il 16 luglio 2006 su 
"The Indipendent" - possono 
confiscare proprietà, possono 
imprigionare, torturare e uccide-
re, ma non dovrebbe mai esser 
loro permesso di spossessarci 
della nostra umanità. La sola ve-

ra battaglia, qui e ora, è resistere 
agli assalti della storia". 

La sua battaglia, Hisham Ma-
tar ha deciso di combatterla con 
una voce letteraria dalla valenza 
eminentemente poetica, sempre 
sospesa al filo di una narrazione 
che si dipana fluida e attenta-
mente soppesata. Una voce che, 
in entrambi i suoi romanzi, è 
quella dell'innocenza, dell'in-
consapevolezza tipica di un 
bambino, caratterizzata dalla 
mancata comprensione degli av-
venimenti e quindi da un'inco-
sciente obiettività. In Nessuno al 
mondo è Suleiman, nove anni al-
l'epoca dei fatti, a raccontare di 
sé e della storia della sua fami-
glia, in Anatomia di una scom-
parsa è il dodicenne Nuri, en-
trambi da un piano temporale 
che li vede già adulti ma senza 
che la raggiunta maturità modi-
fichi la loro percezione infantile 
e adolescenziale della realtà, cru-
da e crudele. Eppure, benché da 
un certo punto di vista i due ro-
manzi ricalchino lo stesso itine-
rario, non potrebbero essere più 
diversi. E qui si riconosce l'arte 
di Hisham Matar. 

Sia Nessuno al mondo sia Ana-
tomia di una scomparsa 
vivisezionano il mo-
mento della perdita - il 
rapimento del padre 
per mano degli sgherri 
del potere gheddafiano 
- e il faticoso costruirsi 
un'identità autonoma 
del protagonista. Il pri-
mo, però, in un cre-
scendo di tensione po-
litica che diventa lace-
razione familiare, met-

te in scena gli anni settanta vissu-
ti al maschile (sono gli anni in cui 
il regime sta accuratamente 
smantellando una delle più pro-
gressiste e indipendenti associa-
zioni studentesche del mondo 
arabo, anni in cui le esecuzioni 
dei suoi leader vengono trasmes-
se in televisione e non si contano 
più gli arresti arbitrari dei soste-
nitori del movimento), mentre 
Anatomia di una scomparsa rac-
conta invece l'universo femmini-
le. Ed è un mondo dolente e do-
loroso, sconfitto ma vincente. 

La madre di Nuri, Ihsan, la 
nuova moglie del padre, 

Mona, la custode della casa cai-
rota di famiglia, Naima, forse 
anche l'imprevista amante pater-
na, Béatrice, sono facce diverse 
dello stesso ritratto, sfaccettatu-
re della stessa determinazione a 
sopravvivere o, quantomeno, a 
far sopravvivere. Costi quel che 
costi. Presenza femminile come 
contraltare all'assenza maschile? 
Se così fosse, allora risulterebbe 
più chiaro e più consono il titolo 
originale di Nessuno al mondo: 
In the Country ofMen, "Nel pae-
se degli uomini". Quegli uomini 
che, è dichiarato nero su bianco 
in Anatomia di una scomparsa, 
ubbidiscono alla propria legge. 
Costi quel che costi. 

Nel 2006 Hisham Matar si 
chiedeva, con la preveggenza 
dei grandi poeti: "Come possia-
mo rimanere integri e liberi dal-
l'odio, ma fedeli alla nostra me-
moria?". I suoi romanzi, letti 
oggi, suggeriscono possibili ri-
sposte. • 

kestenggoldnet.it 
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Letterature 
Scrivere facendo 

la minestra 
di Celestina Fanella 

C O M P A G N E D I V I A G G I O 
RACCONTI DI DONNE 

AI TEMPI DEL COMUNISMO 
a cura di Radu Pavel Gheo 

e Dan Lungu 
ed. orig. 2008, trad. dal romeno 

di Mauro Barindi, Anita Natascia 
Bernacchia e Maria Luisa Lombardo, 

pp. 237, € 18, 
Teli, Roma 2011 

U T o scriveva sempre, rubando 
A i momenti alle mie donne-

sche occupazioni, principalmente 
scriveva di notte tempo". Così 
confessa Maria Giuseppina Guac-
ci, che tiene un salotto letterario e 
politico a Napoli, nel periodo ri-
sorgimentale. Perché quando si è 
"in governo alla viril fortuna", per 
trovare la- propria voce e raccon-
tarsi, occorre rubare momenti alle 
occupazioni "donnesche" asse-
gnate alle mogli, madri 
e figlie che con pazien-
za e tenacia insegnano 
ad amare, a crescere, a 
morire. Alla metà del-
l'Ottocento come negli 
anni ottanta del Nove-
cento. Cosicché, Radu 
Pavel Gheo e Dan Lun-
gu, due affermatissimi 
narratori romeni con-
temporanei, .invitano 
scrittrici, di età diffe-
renti, a raccontare esperienze di 
vita vissute nella Romania comu-
nista. Rispondono in diciassette. 
Riflettono su se stesse e sulla so-
cietà nella quale hanno vissuto "il 
lungo cammino del comunismo 
verso la fine". Con occhi attenti e 
minuziosi scorgono piccole verità 
e grandi tragedie, alcune estranee 
al mondo maschile e, forse, a buo-
na parte del mondo occidentale, 
senza distinzione di genere. C'è 
l'odissea delle sporte, delle centi-
naia di borse, sacchetti, bisacce, 
canestri, valigie o "chissà quali al-
tri fagotti", trasportati con le ma-
ni, in spalla o in braccio da una 
donna "mulo, asino o addirittura 
cavallo", che ha attraversato la 
storia della Romania, "ora al pas-
so, ora al trotto", per mezzo seco-
lo o più (Adriana Babeti). Ci sono 
le riflessioni adolescenziali sull'a-
more carnale e su alcuni oggetti-
simbolo dell'epoca, ufficialmente 
definita "d'oro", raccontata nei 
film portati al successo da Cristian 
Mungiu. Della patria socialista si 
ricordano le mutandine tetra, 
bianche, in cotone, taglio anni 
cinquanta, fedeli difensore della 
moralità privata, tradizionalista-
religiosa ma anche pubblica, post-
stalinista, che "agli occhi di San 
Pietro sarebbero state un preciso 
indizio geopolitico"; le bustine 
con la farfalla sopra, gli unici con-
traccettivi sul mercato, i quali, 
grazie alle "perfide manovre" di 
Elena Ceausescu, la "Prima Ma-
dre della Patria", somigliano a 
una roulette russa: Non potevi 
sapere quale di loro era bucato"; il 
tavolo da cucina, sopra il quale, in 
cambio di due stecche di Kent, si 
pratica l'aborto senza anestesia 
(Annamaria Beligan). Per evitare 
che la donna usurpi l'opera del 
partito, lo stato impone visite gi-

necologiche già nelle ultime classi 
liceali. Come per una sorta di ve-
rifica della condotta scolastica, le 
ragazze stanno in fila davanti al-
l'ambulatorio dove il partito e la 
religione si trovano sulla stessa 
lunghezza d'onda e la femminilità 
diventa peccato e reato (Otilia 
Vieru). Scalza, sul linoleum verde 
del policlinico studentesco, qual-
cuna scoppia a piangere assalita 
da un sentimento di schifo misto a 
paura: "Solitamente i dottori ti 
trovavano colpevole di qualsiasi 
malattia". (Doina Rusti). Traditri-
ci della patria, le studentesse "sov-
versive" degli anni ottanta dete-
stano il nastro sui capelli, il nume-
ro di matricola cucito sull'unifor-
me e sognano jeans "originali", 
scarpe bulgare, calze nere non ri-
magliate, deodoranti e shampoo 
comprati in spiaggia dai piccoli 
trafficanti di frontiera (Alina Ra-
du). Leggono Kundera le donne-
soldato, seguono i corsi per l'eser-
cito, indossano la divisa militare 
(horror!) che in inverno puzza di 
solvente e di lana bagnata. Custo-
discono nell'armadio gonne lun-
ghe, grigie, di tela di sacco, "stra-
ni oggetti di una sorta di età della 
pietra". Ai pranzi di famiglia pre-

parano la torta di mele 
"secondo una ricetta 
economica dei tempi di 
guerra". Leggono il fu-
turo nei fondi del caffè, 
citano a memoria deci-
ne di poesie, autori, li-
bri, sanno far "ridere di 
commiserazione". Per 
sfumare l'ossessione in 
cui hanno vissuto, si 
guardano allo spec-
chio, frivole, spiritose, 

peccano di vanità. Immaginano, 
sotto i coloratissimi costumi da 
bagno Pufinas (cool!), importati 
dalla Grecia, i loro corpi "belli, 
colorati dal sole, non comunisti" 
(Simona Popescu). C'è chi emigra 
lasciandosi dietro amici e ricordi 
(Rodica Binder). Cambia mestiere 
e patria. Alle festicciole del "mon-
do libero" racconta imbarazzanti 
esperienze quotidiane vissute "a 
casa". Parlano di delazioni, perse-
cuzioni, ricatti, demolizioni. Sto-
rie che destano incredulità: "Ma 
sarà proprio così?". Diciassette 
voci diverse ricordano, con intelli-
genza, durezza psicologica, a trat-
ti con ilarità, i dettagli precisi di 
quello spazio e tempo. Hanno in 
comune il privilegio di scrivere, 
sia pure in una stanza mal riscal-
data o illuminata. All'alba, quan-
do marito, figlio e genitori anziani 
dormono, la donna "scrive prosa 
breve sul tavolo da cucina, mentre 
prepara la minestra" (Adriana 
Bittel). Proprio così. • 
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Dopo il disastro 
di Donatella Sasso 

Francesco M. Cataluccio 
C H E R N O B Y L 
pp 159, €12, 

Sellerio, Palermo 2011 

Nella memoria collettiva, di 
Chernobyl rimangono molte 

immagini: la ruota panoramica nel 
sobborgo industriale di Pripjat', la 
centrale ormai deserta, i casermoni 
invasi dalle erbacce, gli occhi sbar-
rati dei bambini senza capelli, vit-
time delle radiazioni. Tutte, però, 
sono state scattate dopo il disastro. 
Del momento dell'esplosione, nel 
1986, non esistono fotografie, per-
ché furono censurate dal morente 
regime sovietico o furono bruciate 
dalla stessa radioattività. Rimango-
no le testimonianze di un fuoco 
che non ha fiamme, un bagliore 
color lampone, o azzurro intenso, 
una luminescenza mai vista, persi-
no bella, che tinge gli alberi, anne-
risce il volto delle persone, riemer-
ge dalla terra a pezzetti iridescenti. 
Cataluccio torna sul luogo della 
più grande catastrofe ambientale 
del secolo scorso con un tour or-
ganizzato, che alterna momenti di 
angoscia e di funesta rimembranza 
ai segnali di una prossima trasfor-
mazione dei luoghi in una Disney-
land, dove il dolore si vende senza 
troppa convinzione. Cataluccio, 
però, naviga a più livelli, fra me-
morie personali e memorie stori-
che di una Chernobyl settecente-
sca, sede di una feconda comunità 
ebraica, come la stella infuocata 
raccontata da Giovanni nelTApo-
calisse, che cadde sulla terra avve-
lenando un terzo delle sue acque. 
Chernobyl è stata territorio conte-
so fra russi e polacchi, teatro di po-
grom contro gli ebrei, vittima del-
l'Holodomor, la carestia indotta 

. da Stalin negli anni trenta del XX 
secolo e della furia nazista un de-
cennio dopo. Oggi, però, Cher-
nobyl è sinonimo di immane trage-
dia, è un non detto sussurrato. Ca-
taluccio lo scoprì tre anni prima 
dell'esplosione, in una libreria di 
Parigi, durante un casuale quanto 
misterioso incontro. Il suo interlo-
cutore gli spiegò che il toponimo 
derivava dall'incontro profetico di 
due parole: chornyi (nero) e byllia 
(steli d'erba o gambi). Nero stelo 
d'erba, in sintesi, forse un riferi-
mento alla parola ucraina con cui 
si nomina l'assenzio, erba nera e 
amara. Ma Assenzio, se ne ricor-
derà Cataluccio anni dopo, è an-
che il nome della stella infuocata 
narrata n<ATApocalisse. • 
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La stanza buia del male 
di Chiara Lombardi 

John M. Coetzee 
D O P P I A R E IL C A P O 

SAGGI E INTERVISTE 
ed. orig. 1988, 1992,1996, 

(rad. dall'inglese di Maria Baiocchi 
e Paola Splendore, 

pp. 269, €24, 
Einaudi, Torino 2011 

U Se stiamo in silenzio, mettia-
mo in imbarazzo. Se par-

liamo, diventiamo ridicoli", scrive 
Herta Muller in II paese delle pru-
gne verdi. L'impasse della comu-
nicazione e del linguaggio è parti-
colarmente sentito nella letteratu-
ra contemporanea, soprattutto 
dopo Beckett, ed è un punto cru-
ciale nell'opera narrativa e saggi-
stica di John M. Coetzee, premio 
Nobel 2003 per la letteratura, che 
allo scrittore di Molloy e Watt ha 
dedicato importantissime rifles-
sioni. Se l'arte di Beckett è un'ar-
te dello zero, sostiene Coetzee, 
sappiamo anche che l'arte dello 
zero è impossibile. La 
letteratura è in questo 
senso contraddittoria, 
tentata dalla bellezza 
dello stile e, al tempo 
stesso, dal baratro inevi-
tabile e doveroso del-
l'autocancellazione (è 
l'uccellino che segue Te-
seo nel labirinto in-
goiando il filo): "L'auto-
cancellazione irrefrena-
bile è la zavorra imposta 
al volo della frase verso l'illusione; 
la finzione è la penitenza imposta 
sulla ricerca di silenzio, sonno e 
morte. Seguendo l'ellisse del rag-
gio discendente descritto da que-
ste condizioni l'arte di Beckett 
procede verso l'apoteosi, il testo 
di una sola parola 'nulla' sotto il 
titolo Finzione". 

Il saggio Samuel Beckett e le 
tentazioni dello stile è oggi leggi-
bile in italiano nella raccolta 
Doppiare il capo. Saggi e intervi-
ste, che riunisce numerosi e fon-
damentali scritti dell'autore, due 
interviste di David Attwell e il 
discorso di accettazione del Jeru-
salem Prize. Coetzee è sudafrica-
no e, sebbene si sia da alcuni an-
ni trasferito in Australia, il Suda-
frica costituisce un punto di os-
servazione cruciale sul mondo, 
quello più doloroso, dove le 
aberrazioni della storia hanno 
creato e creano paradossi e apo-
rie, dalla conquista degli olande-
si del Capo di Buona Speranza fi-
no alle questioni dell'apartheid e 
del post-apartheid legate alla 
censura e alla tortura. Le sue 
considerazioni non rimangono 
però chiuse in quello spazio, ma 
si rivelano adattabili ad altri tem-
pi e a società molto diverse come 
quella americana ed europea, 
rendendo i lettori vigili e respon-
sabili. Le riflessioni sulla censu-
ra, ad esempio, riguardano anche 
la poesia e collegano il Sudafrica 
di Breyten Breytenbach, la cui 
opera fu pubblicata in Olanda e 
vietata nel suo paese, alla Pòlonia 
di Zbigniew Herbert. La censura 
si insinua tra le pieghe del testo 
poetico, cerca di farsi strada nel-
l'allegoria, vuole decifrarla, de-
nudarla, smascherarla per ren-
derla inoffensiva, non diversa-
mente dall'azione che il tortura-

t M. Coct/er 
Doppiare il capo 

tore compie sul corpo dei sospet-
tati. Breytenbach usa l'assalto re-
torico diretto e l'ironia per mi-
mare il linguaggio del "macel-
laio", il capo della polizia e tor-
turatore sudafricano; la sua poe-
sia si definisce perciò una "lin-
gua bastarda", "lingua di un io 
diviso, doppio" che incorpora 
dentro di sé il censore e gli tende 
una trappola facendo sì che que-
sti, scandagliando tra le parole, si 
ritrovi faccia a faccia con se stes-
so. Herbert usa i classici e l'iro-
nia per sfuggire al censore che si 
presenta come "lettore assoluti-
sta": colui che legge la poesia per 
carpirne la verità, che invoca l'al-
legoria sperando che gli riveli 
l'assoluto. Per questo Herbert 
sceglie la fedeltà a una lingua ap-
parentemente povera di signifi-
cati trascendenti, la lingua del 
corpo e "della carne"; e (come 
Coetzee) vede nell'importanza 
del classico la persistenza non 
dell'ideale ma dell'umano ("Il 
classico è l'umano. O almeno 

quello che sopravvive 
dell'umano"). 

La domanda più ge-
nerale è come possa la 
letteratura continuare 
a esprimersi. Nell'im-
passe del linguaggio 
rientra infatti il con-
cetto di verità, quella 
stessa rivendicata dal-
la censura e da ogni 
forma di inquisizione 
e di tortura, ma anche 

dalla letteratura come forma di 
scrittura del sé e della storia. Co-
me si può rappresentare il male 
se non appellandosi alla verità? 
In Nella stanza buia: lo scrittore e 
lo Stato in Sudafrica, Coetzee par-
la della fascinazione della scrittu-
ra per quella stanza buia che è il 
male, storicamente rappresenta-
bile dallo spazio dell'aguzzino e 
della tortura. Come si può svin-
colare il male da quella fascina-
zione? E, al tempo stesso, come si 
fa ad avere il coraggio di rappre-
sentare quello spazio buio senza 
voltarsi dall'altra parte e ignorar-
lo? La scrittura di Coetzee non 
dà una sola risposta a queste do-
mande; è però importante che ci 
ponga di fronte a esse, valutando 
le diverse soluzioni di chi scrive e 
le possibilità che la scrittura (e la 
lettura) offre nel momento stesso 
in cui pone il problema. Uno dei 
saggi più importanti di questo 
volume è tratto dalla raccolta 
Doubling the Point, qui intitolato 
Confessione e doppio pensiero in 
Tolstoj, Rousseau, Dostoevskij. La 
confessione riconduce il proble-
ma della verità alla scrittura del sé 
o autobiografia, genere al quale 
Coetzee si riferisce fin dalla pri-
ma intervista con Attwell ("La 
scrittura è sempre autobiografia. 
Tutto quello che scrivi, incluso 
critica e narrativa, ti scrive men-
tre lo scrivi"). Dalle Confessioni 
di Agostino ai romanzi di Do-
stoevskij come Le memorie del 
sottosuolo, I demoni e L'idiota, 
Coetzee analizza con estrema fi-
nezza i meccanismi psicologici e 
narrativi della confessione. La fi-
nalità che la muove è quella di di-
re la verità, ma essa finisce per 
tendere all'autoassoluzione per 
se stessi, e alla seduzione e alla ri-
chiesta di perdono da parte degli 
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altri. La scrittura della verità resta 
perciò sempre una scrittura della 
colpa. L'analisi si sposta così sul-
l'autoinganno, che differisce la 
verità duplicandola all'infinito. 
La confessione come verità risul-
ta possibile soltanto in uno stato 
di grazia, fuori dal tempo e dalla 
storia, come nelle splendide e di-
sperate illuminazioni che colpi-
scono Myskin prima delle crisi 
epilettiche. Nella sua condizione 
di dis-grazia, l'individuo è desti-
nato a rimanere "affamato di ve-
rità" senza mai arrivare a essa. 
Ma è anche questa doppiezza che 
lo salva dalla tortura - reale e 
simbolica - della verità, renden-
do lecita la scrittura come ricerca 
critica, strenuo processo di affer-
mazione e cancellazione. 

Doppiare il capo è dunque un 
amplissimo stimolo a essere me-
no miopi, a uscire dai confini sto-
rici, geografici, linguistici e politi-
ci nei quali viviamo per assumere 
una visione del mondo, della sto-
ria e della letteratura che diventa 
immediatamente universale. In 
Ricordi dal Texas, Coetzee riper-
corre il suo viaggio dall'Inghilter-
ra (dove aveva lavorato per quat-
tro anni nell'industria informati-
ca) all'America, a bordo di una 
nave italiana, dopo avere lasciato 
da alcuni anni il Sudafrica. Aveva 
venticinque anni e lo aspettavano 
una borsa di studio e un contrat-
to di insegnamento a 2100 dolla-
ri al mese. "Non capii perché i 
contribuenti americani avessero 
elargito tanto denaro perché io 
seguissi i miei capricci", com-
menta con la consueta ironia. In 
Sudafrica, Coetzee aveva studiato 
Chaucer e l'antica letteratura in-
glese, ad Austin torna all'antico 
inglese e legge i manoscritti di 
Beckett, approfondisce la lingui-
stica di Noam Chomsky, le leg-
gende degli ottentotti e del suo 
antenato Jacobus Coetzee che 
confluiranno nel suo primo ro-
manzo, Terre al crepuscolo. Inuti-
le dire che per noi quei capricci 
sono diventati molto preziosi. E 
ci danno l'idea dell'importanza 
degli studi umanistici nell'Ameri-
ca di allora, e di quello che do-
vrebbero continuare a significare 
oggi ovunque: "Altre volte pen-
savo che il programma di scam-
bio Fulbright fosse qualcosa di 
molto lungimirante e molto gene-
roso di cui tutti avrebbero sentito 
i benefici in un lontano futuro", 
aggiunge Coetzee. Come dargli 
torto? E ancora possibile, oggi, 
essere tanto lungimiranti? • 

Falliti tutti gli amori 

chiaralombardi@libero.it 

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

di Paola Splendore 

Damon Galgut 
I N U N A S T A N Z A 
S C O N O S C I U T A 

ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 
di Claudia Valeria Letizia, 

pp. 209, € 18, 
e/o, Roma 2011 

Un uomo cammina per pia-
nure, montagne e città; è 

solo con se stesso anche quan-
do si accompagna ad altri. Nel-
le latitudini sconfinate e sem-
pre diverse di tre continenti 
sembra volere sperimentare la 
possibilità di un incontro signi-
ficativo con l'altro, di un rap-
porto che vada oltre la casuali-
tà, che sia capace di resistere 
nel tempo a prove estreme, ma 
ogni volta è sconfitto dalla pro-
pria incapacità di andare oltre 
se stesso di e offrirsi all'altro 
senza riserve. 

Il nuovo romanzo del suda-
fricano Damon Galgut, In una 
stanza sconosciuta, 
nell'originale sottoti-
tolato Three Journeys, 
finalista al Man Boo-
kerPrize 2010, non 
utilizza tuttavia i mo-
duli convenzionali 
del travel hook per-
ché non sono i luoghi 
a interessare il narra-
tore, a cui i paesaggi 
appaiono "una serie 
di forme, trame e li-
nee che non hanno alcun rap-
porto con lui", quanto l'indagi-
ne intorno a un sé oscuro e os-
sessivamente osservato. 

L'esperienza stessa del viag-
gio appare così vanificata nella 
sua percezione: "Un viaggio è 
un gesto inscritto nello spazio, 
svanisce nel momento stesso in 
cui viene compiuto. Vai da un 
luogo a un altro, e da lì in un al-
tro luogo ancora, e dietro di te 
già non c'è più traccia del fatto 
che ci sei stato (...) perfino l'a-
ria si chiude come acqua alle 
tue spalle". La "strange room" 
del titolo finisce per identifi-
carsi con lo spazio ridotto di un 
io sconosciuto. 

I "tre viaggi" del romanzo 
corrispondono a sezioni co-
erentemente intitolate non a 
luoghi ma a tre modi d'essere 
del camminatore solitario, 
omonimo dell'autore, in rap-
porto con l'altro: il seguace, l'a-
mante, il guardiano. Nel primo, 

Mario Dondero, Il Giordano 

ambientato tra Grecia e Leso-
tho, irretito nell'orbita magne-
tica di un misterioso giovane 
tedesco verso il quale sente 
un'attrazione che potrebbe a 
ogni momento sfociare in qual-
cosa d'altro, il narratore si de-
scrive come colui che segue, o 
forse insegue, vanamente l'al-
tro, mentre la carica erotica si 
stempera in un malcelato con-
flitto di potere. Nel secondo, 
tra Malawi, Tanzania e Svizze-
ra, il camminatore si aggrega a 
un gruppetto eterogeneo di 
viaggiatori soggiogato dal fasci-
no di uno di loro. Come nell'e-
sperienza precedente, la tensio-
ne e l'attrazione reciproca non 
producono altro che frustrazio-
ni e attese estenuanti. Nel ter-
zo, ambientato in India, il pro-
tagonista si accompagna a un'a-
mica depressa, alcolista e con 
tendenze suicide, nel tentativo 
estremo di aiutarla a ritrovare il 
suo equilibrio. Fallirà, anche 
questa volta, nonostante l'im-

pegno e il coinvolgi-
mento totale. Non gli 
resta che riprendere il 
suo viaggiare compul-
sivo da un punto al-
l'altro del globo. 

Lo stile scarno e 
asciutto di In una 
stanza sconosciuta ri-
corda la scrittura più 
intima di Coetzee, 
quella di Infanzia e di 
Tempo d'estate-, e an-

che altri elementi lo ricordano, 
come le frequenti spaziature 
nella pagina, la scarsa punteg-
giatura, lo sdoppiamento del-
l'io narrante in un tu o un lui. 
In Galgut l'alternanza prono-
minale tra prima e terza perso-
na, ripetuta con frequenza e 
anche nella stessa frase, crea a 
volte qualche confusione e non 
riesce a sottrarsi a un senso di 
gratuità. 

I 

Il disinteresse ostentato per 
eventi politici, elezioni, si-

tuazioni dei paesi attraversati 
dal suo viaggiatore esprime 
una frattura tra sé e il mondo 
difficile da compensare. Da-
mon Galgut, tra i più apprez-
zati romanzieri della scena let-
teraria sudafricana contem-
poranea, sembra esprimere 
con questa storia un'ossessio-
ne autoreferenziale: "Io sto 
scrivendo di me solo, non co-
nosco altro, ed è proprio per 

questa ragione che ho sem-
pre fallito in ogni amore, 
vale a dire nell'essenza del-
la mia vita". 

Funziona tuttavia ai fini 
della leggibilità un'indub-
bia capacità nel costruire la 
tensione narrativa, come 
nei due romanzi precedenti 
apparsi in italiano, Il buon 
dottore e L'impostore, am-
bedue per Guanda, in cui 
l'oscura minaccia e il senso 
di mistero dominante ben 
rappresentavano la confu-
sione morale dei personag-
gi nel mondo sovvertito del 
post-apartheid. • 

splendor@uniroma3.it 

P. Splendore insegna lingua e letteratura 
inglese all'Università di Roma Tre 
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Linguistica 
Alla faccia degli anumerati 

di Ferdinando Arzarello 

Lo sa il tonno 
di Giovanni Gobber 

Carla Bazzanella 
N U M E R I P E R P A R L A R E 

DA "QUATTRO CHIACCHIERE" 
A "GRAZIE MILLE" 

collaborai, di Rosa Pugliese 
ed Erling Strudsholm, 

pp. 166, €12, 
Laterza, Roma- Bari 2011 

Può essere una sorpresa per 
molti osservare il modo per-

vasivo con cui i numeri entrano 
nel nostro linguaggio quotidiano 
non solo allo scopo di contare: 
"fare quattro chiacchiere", "gra-
zie mille", "ci vediamo fra una 
ventina di minuti", "dammi due 
fagiolini", "ho preso il cinquan-
tacinque per venire da te"... La 
lista è inesauribile e in moltissi-
mi casi l'uso delle parole-nume-
ro assume le connotazioni più 
diverse, ben lontane da quello 
sancito dalle tabelline che abbia-
mo imparato a scuola. 

Gli autori riescono a dare una 
descrizione sistematica e ampia 
dei molteplici modi con cui usia-
mo i numeri "per parlare", in 
italiano come in altre lingue. Il 
loro lavoro illustra infatti le mol-
teplici significazioni che i nume-
rali (cioè le parole con cui rap-
presentiamo i numeri parlando o 
scrivendo) assumono nell'uso 
concreto e quotidiano dei par-
lanti (e degli scriventi). 

Il fatto più sconcertante è ren-
dersi conto che i numerali non 
hanno solo il loro senso canoni-
co di numeri "per contare", 
definito rigorosamente in mate-
matica, cioè di rappresentare i 
numeri cardinali (quelli che 
rispondono alla domanda 
"quanti sono?"), ma manifesta-
no spesso proprietà che sono la 
negazione di quella che dovreb-
be essere la loro proprietà carat-
terizzante, e cioè l'espressione 
precisa delle quantità. Al contra-
rio i numerali, in quanto parole 
dell'uso quotidiano, riescono a 
esprimere in modo efficace 
anche l'indeterminatezza. E una 
loro peculiarità, che raramente 
troviamo in altre categorie di 
parole: un po' come se la parola 
"bianco" significasse anche 
"nero", secondo l'uso e il conte-
sto. Cioè i numeri possono 

esprimere anche un valore inde-
terminato, che convive con il 
loro senso primario: ad esempio 
l'espressione "cento euro" può 
significare esattamente la quan-
tità indicata in una frase come 
"devo restituire a Maria i cento 
euro che mi ha prestato", ma lo 
stesso parlante in un'altra circo-
stanza può dire "indossava una 
cravatta che sarà costata cento 
euro" per esprimere un valore 
approssimato del numero 100. Il 
contesto (e il tempo futuro 
"sarà" nel secondo caso) disam-
bigua i due significati per chi 
produce o ascolta la frase. 

Come scrivono gli autori, "gli 
usi dei numeri (...) possono defi-
nire contrasti netti, polarizzando 
due elementi, oppure collocando-
si in un punto intermedio tra pre-
cisione e vaghezza, a volte posso-
no quasi fluttuare tra l'una e l'al-
tra". In questo senso, i numerali 
hanno sia un significato preciso e 
univoco (i numeri naturali appun-
to: 0, 1, 2...), uniforme in tutte le 
lingue, ma nel contempo espri-
mono anche i sensi più diversi, 
che variano da lingua a lingua e in 
cui appaiono in forma più o meno 
esplicita le loro profonde radici 
culturali e antropologiche. Il di-
scorso è abbastanza complesso ed 
è sviluppato nel volume lungo 
due dimensioni complementari. 
Secondo una di queste, si può per 
esempio osservare che i numerali 
parlati esprimono modi diversi di 
contare che risalgono a culture 
differenti e molto indietro nel 
tempo. Le regole con cui nelle 
varie lingue si esprimono i nume-
rali fanno affiorare spezzoni di 
questo passato. Per esempio 
"novantasette" e "quatre-vingt-
dix-sept" significano entrambi il 
numero 97 ma indicano due modi 
diversi di contare: 0 senso del 
numerale francese è "quattro ven-
tine più dieci più sette", mentre in 
italiano è "nove decine più sette" 
e, andando più in profondità, si 
vede che "nove decine" è espres-
so in italiano con l'aggiunta di 
-anta a nove, come nel caso delle 
decine da 40 a 90. Un ulteriore 
aspetto della dimensione dei 
numeri per contare deve anche 
considerare le espressioni che sur-
rogano i numerali standard, spes-
so a proposito di misure o con-

teggi particolari. Qui compaiono 
altre basi (ad esempio nella misu-
ra del tempo e degli angoli si usa 
la base 60, numero divisibile per 
molti più fattori che non 10: 2, 3, 
4,5, 6 ecc., ciò che può facilitare i 
calcoli e le suddivisioni in parti di 
un'unità), a volte espresse con 
parole specifiche, che troviamo 
solo in contesti ben precisi ("doz-
zina di uova", "paio di calze"): si 
parla in questi casi di numerali 
concreti. Questa prima dimen-
sione dell'analisi comprende per-
ciò i numerali con il loro signifi-
cato preciso di quantità ("nume-
ri per contare"), ma le stesse 
parole sono anche usate per 
esprimere significati indetermi-
nati ("numeri per parlare"): si 
apre una seconda dimensione 
dei numerali. Anch'essa mette in 
risalto peculiarità culturali e 
antropologiche, ma lo fa consi-
derando i modi con cui i numeri 
per parlare sono usati nella lin-
gua (nelle lingue) di tutti i giorni. 

Il volumetto dà conto di que-
ste dimensioni (soprattutto della 
seconda) in modo semplice e 
piano, sviluppando il discorso 
classificatorio e comparativo con 
una serie di bellissimi esempi. Il 
lettore è così introdotto a con-
cetti linguistici astratti in modo 
molto concreto: gli indicatori di 
approssimazione e di precisione, 
le risorse lessicali, i quantificato-
ri generici, la pragmatica dei 
numerali sono altrettanti concet-
ti che il lettore impara a com-
prendere senza difficoltà pro-
prio per la leggerezza che gli 
autori hanno nel porgerli attra-
verso esempi avvincenti e con-
vincenti. Il riferimento continuo 
alle frasi quotidiane che tutti noi 
usiamo ci permette di entrare via 
via nella loro analisi senza alcuna 
difficoltà e con un interesse cre-
scente. Ci si sente un po' come il 
Monsieur Jourdain di Molière, 
che aveva parlato in prosa tutta 
la vita senza saperlo. 

Il volume rappresenta un'inte-
ressante dimostrazione di come 
il linguaggio della matematica 
(in questo caso quello dei nume-
ri) si intrecci profondamente 
con il nostro modo di parlare e 
di pensare. Alla faccia degli 
"anumerati" (cioè degli analfa-
beti numerici), che si vantano di 
non capire niente di matematica. 
In un certo senso è la dimostra-
zione del perché nessuno di noi, 
parafrasando Croce, "non può 
non dirsi matematico". • 

Sandra Bosco Coletsos 
G L I A N I M A L I N E L L E 

L I N G U E E N E L L E C U L T U R E 
D ' E U R O P A 

NOMI, LEGGENDE, MITI, 
MODI DI DIRE E PROVERBI 

pp. 300, €28, 
Rosenberg & Sellier, Torino 2011 

Forse un gatto non si ritiene 
"gatto"; o, magari, vede i 

suoi servi - i "padroni" - come 
goffi grossi felini. Prima o poi, 
la "gattologia" scientifica si 
pronuncerà in merito. Nel frat-
tempo, nutriamo la nostra cu-
riosità con un'opera che non si 
rivolge a quattro gatti speciali-
sti di zoonimia, né ad asini pa-
tentati, bensì a un lettore inte-
ressato a comprendere lo 
sguardo umano sulla natura. 
Nel libro, la ricchezza dei dati 
e l'esposizione rigorosa si uni-
scono a una trattazione appas-
sionata e avvincente. 

L'autrice, studiosa at-
tenta alle vicende lin-
guistiche e culturali del 
mondo germanico e, in 
particolare, di quello 
tedesco, intraprende 
un viaggio nella storia 
di nomi, forme idioma-
tiche, proverbi che ri-
guardano gli animali 
più noti. Tenendo con-
to delle denominazioni 
più frequenti nei voca-
bolari, sono scelti circa quattro-
cento zoonimi dell'italiano, che 
vengono posti a confronto con gli 
omologhi di altre lingue, per lo 
più indeuropee: particolare atten-
zione è dedicata al francese e allo 
spagnolo, al tedesco e all'inglese, 
fino al russo (ricco di rapporti con 
i mondi baltico, uralico e altaico) e 
al neogreco, le cui forme moderne 
rivelano le matrici antiche di tanta 
civiltà lessicale europea. A ogni 
nome corrisponde così una sche-
da, di varia ampiezza, a seconda 
dell'importanza dell'animale de-
notato: i capitoli più ricchi sono 
dedicati a bue, cane, cavallo, cor-
vo, gallo (con gallina, pollo, pulci-
no), gatto, lupo, maiale/porco, 
serpente e topo; meno rappresen-
tativé risultano voci come becco-
frusone, capinera, ghiottone (in 
inglese ivolverine: è molto diffuso 
nel Michigan, che per questo è 
detto Wolverine State). Ogni 
scheda è articolata in tre parti: la 
ricostruzione etimologica, le os-
servazioni culturali e un commen-
to degli usi fraseologici attivi più 
frequenti. Le note di fraseologia 
sono utili per ricostruire l'inter-
pretazione culturale di un anima-
le. Non di rado, in culture lingui-
stiche diverse, un nucleo semanti-
co si esprime in modi di dire dif-
ferenti. In italiano si è magri come 
un'acciuga; in tedesco, come un'a-
ringa; in neogreco, come uno 
sgombro secco... La descrizione 
linguistica aiuta a comprendere 
come una cultura interpreti la na-
tura. Così, lo scavo nel lessico 
mette in luce la storia degli atteg-
giamenti umani verso le bestie. 
Non di rado, la base del nome è 
onomatopeica e imita il verso del-
l'animale (come gru, che ripro-
durrebbe il grido dell'uccello, o 
foca, da una radice greca che vale 

"soffiare"). Più spesso, si denomi-
na l'animale dicendone un tratto 
caratteristico: pettirosso deve il 
nome alla macchia rossiccia che la 
cultura linguistica italiana colloca 
sul petto; in tedesco però è chia-
mato Rotkehlchen perché la mac-
chia è vista sulla gola (Kehlchen). 
All'odore rinvia la radice indeuro-
pea contenuta in bisonte, in viso-
ne e nel tedesco Wiesel, equiva-
lente dell'italiano donnola. La for-
ma fisica è decisiva per la sogliola, 
il cui nome rinvia al diminutivo la-
tino di solea, "suola", ma che in 
tedesco è "lingua di mare" (See-
zunge). Invece, il tonno impressio-
nò gli antichi per la velocità dei 
movimenti; ne derivò un nome, 
che si basava sulla radice del ver-
bo greco thynein, "schizzare via". 
E l'abitudine di scavar tane è alla 
base del nome latino cuniculum, 
continuato in italiano da coniglio. 

A volte, culture linguistiche di-
verse colgono in animali diversi 
un carattere simile: ne derivano 
nomi dal suono simile per anima-

li differenti. Pertanto, il 
cervo è così chiamato 
per via delle corna: alla 
base vi è una radice 
*ker- sfruttata dal russo 
per dare il nome alla 
vacca (koróva). La 
struttura di un nome è 
trasparente soprattutto 
nei composti di matrice 
classica, quali fenicotte-
ro (dal piumaggio "ros-
so scuro", in greco 

phoinikikós) e ippopotamo ("ca-
vallo di mare"). Spesso la matrice 
è ripresa dalle lingue moderne per 
mezzo di un calco strutturale: è il 
caso di rinoceronte (l'animale 
"con un corno sul naso"), che in 
tedesco è reso fedelmente da Nas-
hom. Insieme al calco, una lingua 
riprende anche l'interpretazione 
culturale elaborata nella lingua 
donatrice. Avviene in tal modo 
che più lingue condividano una 
categorizzazione della realtà. Là 
dove la motivazione non è eviden-
te, la ricostruzione etimologica in-
terviene riconducendo a traspa-
renza ciò che sembra opaco: gran 
parte del lessico esaminato nel vo-
lume non è caratterizzato da arbi-
trarietà. Questa osservazione sem-
bra suggerire che nella lingua ope-
rino dinamiche culturali ricostrui-
bili, anche solo in via di ipotesi, 
mediante un'analisi storico-etimo-
logica ben documentata. • 

giovanili. gobber?unicatt. it 

G. Gobber insegna linguistica 
all'Università Cattolica di Milano La dittatura della finanza 

Debito Crisi Potere 

Giuseppe 
Spagnulo 

Poesia Mondo Festival 

Poitmndernn 
. Arte pavera 
ì'mmavanptardui 

COLA 

a € 5.00 

H 
GL'ANIMALI NELLI LINGUE 

E NEUE CULTUttE O'EUAOPA g 



N. 12 I D E I L I B R I D E L M E S E | 

Arte povera 2011: canarini, igloo e telai nel pensiero del critico 
Camminar guardando, 17 

di Flavio Fergonzi 

Flavio Fergonzi 
Camminar guardando, 17 

Francesco Pettinari 
Effetto film: La chiave di Sarah 
di Gilles Paquet-Brenner 

Davide Racca 
La musa commentata 
Richard Pietraf 

Irene Ameglio 
Intervista a Paolo Rumiz 

Ugo Olivieri 
La traduzione: Le versioni 
poetiche di Ungaretti 

Il lettore impila davanti a sé due volumi, 

ognuno di più di seicento pagine. Si so-
migliano (copertina rosso mattone l'uno, 
magenta l'altro), hanno lo stesso titolo, 
Arte povera (il primo si adorna del sotto-
titolo Storia e storie), sono riccamente il-
lustrati, abbondano di testi e di docu-
menti. Sono i libri che accompagnano le 
otto mostre (a Torino, Milano, Bergamo, 
Bologna, Roma - due - , Napoli, Bari) de-
dicate al movimento che, nei tardi anni 
sessanta, ha cambiato volto all'arte italia-
na. Una sensazione di reverenza, anche 
un po' sgomenta, si impadronisce di chi 
affronta i due volumi: artisti a loro tempo 
eccentrici e sperimentali, le cui invenzio-
ni erano raccontate in smilzi, raffinati ca-
taloghi o in economici pieghevoli di galle-
ria sono oggi l'oggetto di una imponente 
verifica storiografica. 

"Arte povera" è stato un sintagma for-
tunato. Fu coniato, nel 1967, da Germa-
no Celant, un giovane, geniale critico ge-
novese che, nei secondi sessanta, era a 
giorno dei movimenti internazionali, co-
nosceva bene l'inglese, leggeva i libri 
giusti (politica, sociologia, psicanalisi, 
semiologia), sapeva muoversi con lungi-
miranza strategica. Aveva, soprattutto, 
una marcia in più rispetto a quanti 
(Maurizio Calvesi, Maurizio Fagiolo del-
l'Arco, Cesare Vivaldi, Vittorio Rubiu, 
Alberto Boatto) seguivano con parteci-
pazione le ricerche dei più giovani: per-
ché aveva capito che il lungo matrimonio 
tra l'oggetto artistico e la critica visuale 
era arrivato al capolinea. Con le catego-
rie della forma, dello stile, per quanto 
aggiornate sulle scienze nuove, non si 
potevano leggere i canarini di Jannis 
Kounellis, gli igloo di Mario Merz, i telai 
di Giulio Paolini. E aveva, rispetto a 
Carla Lonzi che lo stesso passaggio stava 
condividendo e sugli stessi artisti si stava 
interrogando, un problema in meno: 
non avvertiva quel sapore di tragedia per 
il crollo di un intero habitus culturale 
(nel caso della Lonzi, la sua formazione 
longhiana). Una attitudine, insomma, 
meno umanistica. 

Le otto mostre e i due libri celebrano 
insieme il movimento e il critico fondato-
re, che i libri e cinque delle mostre ha per 
l'occasione curato. Separare mostre e ca-
taloghi, in questo specifico caso, è essen-
ziale. Le mostre, che allineano centinaia 
di opere raggruppate per tema 
(Italia/America a Torino; gli artisti e la cit-
tà a Bergamo) o per eventi espositivi cui 
furono in origine destinate (la mostra del 
1968 alla Galleria de' Foscherari a Bolo-
gna; Arte povera-azioni povere di Amalfi 
1968 a Napoli) sono molto diverse tra lo-
ro. Sono spesso emozionanti (quella alla 
Triennale di Milano è una festa degli oc-
chi per la flagrante retorica, la tesa dram-
maticità delle opere scelte) ma la varietà 
delle soluzioni adottate, nelle diverse se-
di, sul fronte delicatissimo del rapporto 
tra opera (del tempo) e contenitore (di 
oggi) impedisce una lettura unitaria. Qui 
mi soffermo sui due libri che offrono 
spunti non meno interessanti: sono un li-
bro-catalogo e un libro-antologia. 

Prima il libro-catalogo {Arte Povera 
2011, pp. 688, € 50, Electa, Milano 
2011). Celant, ne spiega, in apertura, la 
ratio: poiché il volume "aspira a collocar-
si in un contesto di memorabilità", cioè di 
meditato bilancio storico, i testi (più di 
trenta saggi) sono affidati a una verifica 
incrociata di voci. Entrano in scena, dun-
que, generazioni e scuole diverse, sguardi 

internazionali (perciò estranei alla pole-
mica militante spicciola), saperi moltepli-
ci (curatori, storici dell'arte, estetologi, 
funzionari di musei). Premesse lodevoli. 

E alcuni di questi saggi sono davvero 
belli. Gabriele Guercio interpreta il dif-
ficile ciclo intitolato Tutto (1971-73) di 
Giovanni Anselmo alla luce di una tesi 
affascinante (il continuum come fuga dal 
simbolo) messa alla prova della discus-
sione culturale coeva; Lara Conte usa il 
vettore delle riviste internazionali per 
sondare l'eco dell'Arte povera negli Sta-
ti Uniti e mappare analiticamente, alla 
luce di queste reazioni, il formarsi e il 
dissolversi di alleanze; Ester Coen legge 
le opere cruciali degli esordi di Gilberto 
Zorio con una marcatura stretta sul cor-
tocircuito materiale-colore, e sul pro-
gressivo processo di "perdita di fissità" 
della scultura. 

Altri testi sono utili sintesi informative: 
intrecciano il piano dell'analisi delle opere 
con quello della biografia degli artisti (An-
tonella Soldaini per Pino Pascali); oppure 
aggregano le ricerche di questi ultimi in-
torno a temi cardinali (Angela Vettese su 
scienza, politica, rappresentazione in 
Merz); oppure ancora allargano lo sguar-
do sull'incrociarsi delle pratiche (Maria 
Teresa Roberto sui rapporti tra invenzioni 
visive e scrittura scenica). Ma altri testi so-
no faticosamente leggibili, come troppo 
spesso capita, nella storia dell'arte, quan-
do si doppia la boa del 1960. Saranno le 
traduzioni dall'inglese degli scriventi in-
ternazionali, sarà l'imperversare di un cri-
tichese che si cala inerte nel piano della 
storia, sarà il tentativo di semplificare, e 
talvolta didascalizzare alla buona, cose 
complicate (accade per l'artista più sottile 
di tutti, Jannis Kounellis; ma anche per 
Boetti e Calzolari), ma spesso si ha la sen-
sazione di un deficit di consapevolezza 
storiografica. Per uno sguardo storico su 
quei fatti è necessario navigare entro un 
triangolo che è a un tempo un campo di 
forze: dove in un vertice stanno opere dif-
ficili, tautologiche e metaforiche insieme; 
in un altro letture critiche coeve che le for-
zano entro interpretazioni affascinanti sì, 
ma anche costrittive; in un altro, infine, se-
rie di eventi (oggi tutti, o quasi tutti, map-
pabili) da mettere, finalmente, in una pro-
spettiva fortemente chiaroscurata. 

Finita la stagione dell'intervista agli 
artisti, si sta diffondendo una scrittu-

ra critica che innesta, sulle impalcature 
argomentative degli scriventi, il punto di 
vista degli artisti, con stralci delle loro 
dichiarazioni di poetica d'epoca. Queste 
ultime sono documenti preziosi ma spes-
so ardui, che andrebbero manovrati con 
delicatezza, spiegati calandoli nella lin-
gua e nel pensiero del tempo; non sem-
plicemente usati a sostegno di un ragio-
namento odierno. Gli affondi critici ri-
mangono molte volte allo stato di dis-
corsi, di enunciati, non diventano per-
corsi: come se il lettore andasse persuaso 
che le cose stanno davvero così. E non 
che ci si trova di fronte a una sfida del-
l'interpretazione da condurre con armi 
affilate, dichiarando di volta in volta le 
fonti e gli strumenti. 

Il libro-antologia (Germano Celant, 
Arte Povera. Storia e storie, pp. 640, 
€ 70, Electa, Milano 2011) è, per più di 
metà, la ripubblicazione del volume del-
lo stesso Celant Arte Povera. Storie e pro-
tagonisti, del 1985, una fitta cronologia 
ragionata degli eventi dal 1967 al 1971: 

ebbe una sfortunata distribuzione, e chi 
si occupava di questo genere di studi si 
girava le fotocopie dei pochi esemplari 
giunti nelle biblioteche pubbliche. Nel-
l'altra metà è costituito da una serie di 
testi di Celant per lo più successivi a 
questo libro, ma anche con preziosi e 
malnoti incunaboli del 1966-68. Si tratta 
di uno strumento importante per ric-
chezza di materiale fotografico, critico e 
documentario, spesso inedito. E con 
qualche malizia che il lettore nota l'as-
senza di un testo cruciale, quel Per una 
critica acritica del 1969, che ridefinì (sul-
la scorta di puntuali riprese, anche te-
stuali, da Susan Sontag) l'azione critica 
celantiana nella direzione di una compi-
lazione degli eventi, capace di spiegare, 
di per sé, la ragion d'essere delle opere. 

Punto della situazione, da un lato (il ca-
talogo delle mostre); ricostruzione lenti-
colare (d'autore, perciò giustamente par-
tigiana) degli eventi dall'altro. Si ha la 
sensazione che, allo stato degli studi sul-
l'Arte povera (e parlo da insegnante, che 
vorrebbe mettere in mano questi due libri 
agli studenti che gli chiedono una tesi sui 
sessanta), manchi ancora una adeguata 
messa in prospettiva storiografica. Nella 
postfazione, che sarà pure aprioristica-
mente anticelantiana, al suo Arte Povera. 
Interviste curate e raccolte da Giovanni Li-
sta (pp. 238, € 24, Abscondita, Milano 
2011), Lista pone con chiarezza qualche 
questione utile a questo proposito: quan-
to abbia agito il recupero del futurismo 
storico negli anni sessanta; quanto, e se, le 
opere del 1966-68 siano in dialogo con 
l'asettico rigore della Minimal Art o 
quanto entri in gioco una forma mentis 
più legata alla tradizione culturale italia-
na; quanto la "guerrilla art" invocata da 
Celant ad apertura del manifesto dell'Ar-
te povera del dicembre 1967 colga davve-
ro uno dei motori creativi degli artisti, op-
pure sia stato il frutto di una tempestiva 
sintonizzazione su eventi della società (la 
contestazione studentesca in primis) che 
stavano rapidamente evolvendo. 

C'è una domanda finale, cruciale e per 
nulla indiscreta, che si impone in con-
clusione della lettura dei due libri, e, più 
ancora, a uscita dalla visita delle mostre. 
Quelle opere esistono per quei testi (nel 
senso che quei testi danno alle opere la 
necessaria e univoca chiave di lettura; e, 
addirittura ne hanno motivato, se non 
indirizzato, l'invenzione) o con quei testi 
(nel senso che quei testi le hanno accam-
pagnate, le hanno spiegate)? Se esistono 
con quei testi e non per quei testi, come 
crede chi qui scrive, varrà la pena di spo-
stare, in un prossimo futuro degli studi, 
l'attenzione dagli scritti alle opere. Ope-
re che bisognerà affrontare partendo 
magari dai loro valori più riconoscibili, 
descrivibili, materiali: non rinunciando 
al piano dello studio delle forme (spesso 
i dispositivi formali messi in atto sono 
sofisticatissimi), delle fonti visive, intese 
come generatori di cortocircuiti espres-
sivi e delle memorie culturali che le in-
nervano, talvolta esplicitate dagli artisti 
ma spesso lasciate sotterranee. Interro-
garsi sul percorso ideativo sotteso alle 
opere, anche adottando le modalità tra-
dizionali della storia dell'arte, può spie-
gare meglio le ragioni della loro calami-
tante forza espressiva. • 
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Le conseguenze di una storia infamante 
di Francesco Pettinari 

La chiave di Sarah di Gilles Paquet-Brenner, 
con Kristin Scott Thomas, Méiusine Mayance e Niels Arestrup, Francia, 2010 

Che la Shoah sia l'episodio cruciale della storia 
del Novecento è un'ovvietà, ma è altresì il pre-

supposto per riflettere su come questa materia ab-
bia trovato nella narrazione un mezzo per conti-
nuare a esistere, per perpetuare la memoria del suo 
essere stata, per trovare possibilità di esorcismo al-
meno nel gesto narrativo; e altresì, sul piano for-
male, per cercare nuove soluzioni per dire l'orrore. 
La storiografia, la saggistica e la memorialistica, 
per il loro essere i canali espressivi codificati come 
propri della verità, sono quelli che hanno prodot-
to la quasi totalità di opere dedicate all'Olocausto; 
la finzione, almeno allo stato puro, sembra essersi 
scontrata con una materia impermeabile alle sue 
regole, ma esistono esempi della ricerca di nuove 
formule. Su quest'ultimo fronte, si segnala il volu-
me di Laurent Binet, HHhH. Il cervello di Himm-
ler si chiama Heydrich, edito da Einaudi nel 2011: 
una forma ibrida, un saggio narrativo che raccon-
ta l'attentato al gerarca nazista Reinhard Heydrich, 
l'ideatore della Soluzione Finale, ma, allo stesso 
tempo, un interessante metaracconto che si inter-
roga su come raccontare le storie vere, i fatti real-
mente accaduti, in un romanzo. Anche il cinema si 
è confrontato spesso con la Shoah: contrariamente 
alla scrittura, e per ovvie ragioni, nel racconto ci-
nematografico il versante della finzione prevale su 
quello del documento reale, anche quando una 
finzione ha l'obiettivo di mettere in scena un fatto 
realmente accaduto nella storia. 

Rispetto alla Shoah, la Francia possiede una da-
ta simbolica e una cifra esatta che segnano un epi-
sodio nerissimo: il 16 e il 17 luglio 1942 la polizia 
francese al servizio del governo collaborazionista 
di Vichy rastrellò 13.512 ebrei destinandoli poi al-
la deportazione nei campi di sterminio nazisti. Le 
famiglie furono rinchiuse all'interno del Velodro-
me d'Hiver, il velodromo di Parigi, in attesa della 
deportazione - esiste un documento sconcertante, 
una fotografia dei camion vuoti davanti all'edifi-
cio. Il cinema ha raccontato questa pagina infa-
mante della storia francese con opere più o meno 
note. In Mr. Klein del 1976, Joseph Losey ha mo-
strato, in una vicenda dai toni kafkiani, il legame 
oscuro tra il nazismo e la burocrazia in relazione 
all'episodio del Vel d'Hiv. È del 1973 Les Guichets 
du Louvre di Michel Mitrani, la storia d'amore tra 
un giovane francese e una ragazza ebrea sullo sfon-
do del medesimo episodio. Sul fronte della verità, 
si segnala il documentario La rafie du Vel d'Hiv, 
realizzato da William Karel nel 1993 per la televi-
sione francese, trasmesso anche in Italia l'anno 
successivo, dove sono contenute le testimonianze 
dirette dei sopravvissuti. E che il cinema possa far-
si carico di esorcizzare il senso di colpa di un pae-
se non lascia dubbi: nel 2010, in Francia, sono sta-
ti realizzati ben due film dedicati a questo episo-
dio. Il primo è La rafie di Rosalyne Bosch, uscito 
da noi a inizio dell'anno col titolo di Vento di pri-
mavera, opera che, a dispetto delle intenzioni, non 

ha convinto pienamente, e non è stata premiata dal 
pubblico. Il secondo sarà presentato al prossimo 
Sottodiciotto Filmfestival di Torino (8-17 dicem-
bre) in anteprima nazionale e uscirà nelle sale all'i-
nizio del nuovo anno distribuito da Lucky Red: si 
tratta di La chiave di Sarah di Gilles Paquet-Bren-
ner, giovane regista francese, classe 1971, che ha 
firmato anche la sceneggiatura; in Francia è uscito 
lo scorso autunno e ha ottenuto un grande succes-
so di pubblico e anche di critica; ora sta facendo il 
giro del mondo, riscuotendo ottimi consensi - per 
esempio negli Stati Uniti, dove è nelle sale da ben 
quattro mesi. Il film è la trasposizione del roman-
zo best seller di Tatiana de Rosnay, pubblicato in 
Italia da Mondadori nel 2007; il titolo originale è 
Elle s'appelait Sarah, in riferimento a una canzone, 
composta nel 1982 da Jean-Jacques Goldman, de-
dicata a una bambina dal destino simile a quello 
della protagonista. Il romanzo, e di conseguenza 
anche il film, sono opera di finzione, ma le vicen-
de rivelano una forte impressione, più che di vero-
simiglianza, di adesione alla verità storica, seppure 
evocata attraverso un materiale d'invenzione co-
struito, evidentemente, a partire da un notevole la-
voro di documentazione e di rielaborazione. Il film 
è molto riuscito, ha un impatto forte sullo spetta-
tore, di certo per il riferimento al fatto storico, ma 
altresì per l'efficacia dell'invenzione e della moda-
lità di racconto. 

Si tratta di uno di quei casi in cui la trasposizio-
ne cinematografica di un'opera letteraria è ef-

ficace proprio in nome della fedeltà, non solo ri-
spetto alla trama, ma proprio in quanto il film tro-
va nella struttura stessa del romanzo - il montag-
gio alternato nella prima parte e poi un unico rac-
conto nella seconda parte - anche la forma in cui 
confezionare felicemente la materia narrativa. L'e-
pisodio storico viene affrontato, sul piano tempo-
rale, da due fronti opposti, dal passato doloroso e 
da un presente che anela alla verità, alternando 
due linee narrative parallele e altresì un duplice 
punto di vista. Sarah Starzynski è una bambina di 
dieci anni che vive a Parigi, nel quartiere del Ma-
rais, con la famiglia ebrea di origini polacche, 
composta da padre, madre e un fratello più pic-
colo, Michel. Ai suoi occhi viene affidato lo sguar-
do sull'atrocità che si trova a vivere il 16 luglio 
1942, quando la Storia irrompe nella sua piccola 
storia. Prima di venire condotta al velodromo, Sa-
rah chiude in un armadio il fratello, portando con 
sé la chiave, promettendogli di venirlo a liberare 
presto, come in una favola, che però non è a lieto 
fine. Il velodromo, l'impatto con l'orrore, il cam-
po di Beaune-la-Rolande, la separazione dai geni-
tori, prima dal padre, poi dalla madre; poi la fuga 
dal campo insieme a un'altra bambina, grazie al-
l'umanità di una guardia; l'arrivo in un villaggio 
dove le due vengono accolte e nascoste da una 
coppia di anziani; l'altra bambina muore di difte-

rite; il pensiero di Sarah è quello di tornare a Pa-
rigi, per mantenere la promessa e liberare Michel; 
la coppia, travestendola da maschietto, la accom-
pagna. Parigi, 2009: Julia Jarmond (una straordi-
naria Kristin Scott Thomas) è un'americana che 
ha seguito in Francia il marito Bertrand; la rivista 
per cui lavora le commissiona un articolo per 
commemorare l'anniversario dell'episodio del ve-
lodromo; sul piano privato, Julia scopre di essere 
incinta anche se il marito non accetta la gravidan-
za; scopre altresì che l'appartamento al terzo pia-
no di rue Saintonge 36, dove dovrebbe trasferirsi 
col marito e la figlia, era quello occupato dalla fa-
miglia Starzynski al momento del rastrellamento; 
non solo, la famiglia di Bertrand, il padre e il non-
no, custodiscono un segreto che riguarda Sarah. E 
a questo punto che i due canali narrativi conflui-
scono in un unico racconto: da questo momento, 
la vicenda di Sarah diventa per Julia un'ossessione 
per la verità. Dalla voce del suocero Julia viene a 
sapere della visita di Sarah nell'alloggio e della 
scoperta del cadavere di Michel; dai documenti 
che l'uomo le fa avere scopre gli eventi successivi: 
Sarah ha vissuto nel villaggio con la coppia di an-
ziani fino al 1955, quando ha sentito l'esigenza di 
allontanarsi; è andata in America, ha conosciuto 
un uomo, si è sposata, e ha avuto un figlio; quan-
do il bambino aveva nove anni, Sarah si è suicida-
ta gettandosi con la sua automobile sotto un ca-
mion. Julia incontra il figlio di Sarah che vive a Fi-
renze; lui è ignaro del passato della madre, non 
vuole sapere: sarà il padre, anziano e malato, a ri-
velargli la verità che gli ha sempre taciuto e a do-
nargli i diari di Sarah dove c'è ancora la chiave 
dell'armadio. Due anni dopo: Julia ha lasciato il 
marito, ha dato alla luce una bambina che ha chia-
mato Sarah, e forse nascerà un legame con il figlio 
della donna. 

Il film non mostra grandi virtuosismi stilistici, 
non è un prodotto per cinefili in senso stretto, ma 
merita di essere visto da un pubblico vasto, e, si 
spera, anche dai giovani - sarebbe raccomandabi-
le per le scuole. Senza dubbio, una menzione spe-
ciale va a Kristin Scott Thomas che regala un'in-
terpretazione magistrale - non a caso, ha ricevuto 
una nomination ai César du Cinéma, gli Oscar del 
cinema francese; non a caso, lo spettatore non 
può che condividere il suo punto di vista e proce-
dere emotivamente insieme a lei rispetto al rive-
larsi progressivo della vicenda di Sarah. Si avverte 
una tinta mèlo che accompagna tutto il film, un 
fattore che in alcuni momenti pesa un po' troppo, 
e che nel finale tracima oltre la giusta misura; ciò 
nonostante, vince il racconto, vince una storia ca-
pace di veicolare la Storia che è necessario cono-
scere, e che, almeno nella finzione, rivendica una 
forma di catarsi. • 
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Richard Pietrai è nato nel 1946 a Lichten-
stein (Sassonia, ex DDR). Laureato in Psi-

cologia clinica a Berlino, si è affermato come 
poeta e ha tradotto autori come Boris Pasternak 
e Seamus Heaney. Membro della Sàchsische 
Akademie der Kiinste, è curatore dei quaderni 
di lirica "Poesiealbum" del Màrkischer Verlag 
Wilhelmshorst. Sue poesie sono tradotte in 
francese, inglese, russo, svedese, ceco, serbo-
croato, olandese e ungherese. 

È presente, in traduzione italiana, nelle anto-
logie: Nuovi Poeti tedeschi, a cura di Anna 
Chiarloni (Einaudi, 1994); 100 Poesie dalla 
DDR, curata da Christoph Buchwald e Klaus 
Wagenbach (Isbn, 2010); 11 poesie di Richard 
Pietrafi, a cura dal sottoscritto, pubblicate sul 
sito web di germanistica www.germanistica.net. 

La poesia "Fremd" (1976), fa parte della prima 
raccolta di poesie Notausgang (Uscita di sicurezza), 
del 1980, poi confluita nell'antologia Vorhimmel 
(Anticamera del cielo), Liebesgedichte (Poesie d'a-
more), Gollenstein 2003. 

L'accumulo metaforico del testo, composto di 
tre quartine a rime incrociate, dipana un raccon-
to erotico che, da un incontro clandestino (il ter-
mine Fremd sottintende qui anche il verbo 
fremdgehen, cioè "avere una relazione extraco-
niugale", ndr), nel segno della passione, conduce 
alla rottura della tensione amorosa nell'estranei-
tà e nell'inquietudine. 

L'impaludarsi del sentimento viene enfatizzato, 
per contrasto, dallo scorrere melodico della poe-
sia, quasi ad alienare la cantabilità delle strofe 
nel punto cieco - di non ritorno - dell'ultimo 
verso. 

Dal breve attacco del testo risulta chiaro come 
la poesia sia declinata al passato. Con uno sguar-
do retrospettivo il poeta ricorda un'esperienza 
ormai definitivamente conclusa. Fin dall'iniziale 
non necessità della parola "amore", il rapporto 
io-tu si mostra non bisognoso di appartenenze a 
stereotipi sentimentali. Non c'è un riconoscersi 
reciproco nella parola: il corpo è lo scopo di un 
atto, è il perturbante "asilo", il rifugio dell'io-
lirico: mi sono scavato in te una fossa-, ed è alta-
re e simbolo di una religiosità dionisiaca quando 
diviene luogo di devozione. 

La suggestione passionale incontra, poi, meta-
fore e similitudini creaturali - terra, capelli come 
redini, l'atto erotico come libera cavalcata, e la 
frusta, simbolo di dominio, ma anche di ritualità 
di donazione di sé all'altro. 

Gli ultimi versi controbilanciano la gioiosità 
vitale della strofa precedente con un netto scadi-
mento verso l'infelicità. Laconicamente viene 
infranta, ora con parole più grevi e nette, la 
dimensione idilliaca dell'accoppiameno: ci divo-
rava la gioia, scrive, infatti, il poeta, e tutto ciò su 
cui si teneva questa unione si scopre una lastra di 
ghiaccio sottile. Qui irrompe una citazione 
nascosta della ballata, di inizio Ottocento, Der 
Reiter und der Bodensee (Il cavaliere e il Lago di 
Costanza, ndr) del poeta Gustav Schwab, dove 

Richard Pietra/i 
Se l'amore ingoia gli amanti 

di Davide Racca 

un cavaliere percorre, inconsapevole, l'intera 
superficie ghiacciata del lago. 

Infine, la rottura della lastra sottile, su cui la 
cavalcata erotica procede, porta al pettine i nodi di 
una relazione superficiale e strumentale incapace 
di scoprirsi in profondità e, perciò, di tirarsi fuori 
- come un inverosimile Barone di Munchhausen -
dal suo conseguente affossamento. 

Il tema erotico, schiacciato nell'univocità dei 
suoi contenuti, mostra per converso i suoi risvol-
ti morali, e non tace dell'umanità ferita. Secondo 
Pietrai "la rivoluzione può ingoiare i suoi figli 
così come l'amore gli amanti". L'efficace simili-
tudine trova riscontro nella condizione umana 
nel suo complesso, destinata a scadere quando 
diviene un mero fatto strumentale. Con ciò viene 
ribadito, in fondo, che, mancando il senso mora-
le, qualsiasi costruzione umana è destinata al fal-
limento. (Va ricordato che il 1976, anno in cui la 

\ 

„ V 

Fremd 

Ich liebte dich. Ich brauchte nie dies Wort. 
Ich hab mich stumm in dir vergraben 
Um ein Asyl fiir meine Gier zu haben 
Fiir meine Feier einen Andachtsort. 

Wie trieb ich dich durch deines Leibs Gelànde. 
Dein Haar war mir der Zugelstrick. 
Du flochtest mir die Peitsche dick 
In der geschickten Werkstatt deiner Hànde. 

Uns frab das Gluck. Zerbrach die Decke 
Halfen uns nicht Zopf, noch Màhne. 
Zu dunn der Eislack, dunn die Stràhne. 
Uns frab der Dreck. Der Sumpf der Zwecke. 

Estraneo 

Ti amavo. Mai ho usato questa parola. 
Muto mi sono scavato in te una fossa 
Per dare asilo alla mia smania 
Un luogo di devozione alla mia festa. 

Quanto ti ho spinto lungo la terra del tuo corpo. 
I tuoi capelli erano redini per me. 
Dura la frusta mi intrecciavi 
Nell'abile officina delle tue mani. 

Ci divorava la gioia. Ruppe la lastra, 
Non treccia né criniera ci aiutarono. 
Troppo sottile lo strato di ghiaccio, sottili le ciocche. 
Ci ingoiò la melma. La palude degli scopi. 

(Trad. di Davide Racca) 

di Davide Racca 

poesia è stata scritta, il poeta e cantautore Wolf 
Biermann, e con lui altri intellettuali, vengono 
espulsi dalla DDR. Il diktat della "ragion prati-
ca", in cui l'intellettuale è socialmente esposto, 
rende l'Io sempre più condizionato a un clima di 
fragilità esistenziale.) 

L'attenta e calcolata economia della composi-
zione trova, dunque, la sua cifra nel tema gene-
rale dell'estraneità: del Fremd, appunto, di colui 
che ha smarrito radice e senso del proprio agire. 
Ed è importante notare come il termine Fremd 
sia utilizzato dal poeta solo nel titolo, e mai 
all'interno della poesia. E una parola, però, che si 
ritrova ampiamente nel senso finale e complessi-
vo del testo, e sta tutta nel sapiente esautora-
mento della versificazione che, ad onta del suo 
andamento melodico, porta alla luce - e certa-
mente a una luce sinistra e fredda - il senso e la 
sostanza di un estraniamento: compreso quello 
della forma a se stessa. • 

davideracca@yahoo.it 

D. Racca è pittore, poeta e traduttore 
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Se il cammino diventa narrazione 
Assottigliare se stessi per lasciarsi invadere dai luoghi 

Intervista a Paolo Rumiz di Irene Ameglio 

che il viaggio richieda una sistematica attività di 
raccolta, che non è quella del contadino ma è quel-
la dell'uomo ancora dedito alla caccia; vai, becchi 
quello che trovi, lo metti nel carniere e poi la sera 
allinei le tue prede e decidi come cucinarle. La 
scrittura funziona allo stesso modo. 

Perché il successo dei suoi reportage di viag-
gio? 

Credo che ci sia un bisogno di avventura, di rac-
conto di cappa e spada, di cammina cammina, di 
dire "chissà dove arriveranno i nostri eroi domani" 

Iole Cilento, Omaggio a Georges Perec 

ancora molto vivo; un bisogno che nasce perché 
viviamo in un tempo in cui sono scomparsi i non-
ni. E noi ci portiamo dentro una necessità arretra-
ta di favola e racconto che ha bisogno di trovare 
qualche appiglio. Quando io racconto le mie cose, 
specialmente oralmente, c'è un incantamento che 
mi impressiona ogni volta. Mi sembra impossibile 
che degli adulti mi ascoltino come dei bambini, ma 
è perché questi adulti non sono stati bambini; han-
no ancora bisogno dell'aedo che gli racconti delle 
storie e li rassicuri, tramite un racconto che pone 
di fronte all'incontro tra il bene e il male, e soprat-
tutto al superamento del male. Insomma, quelle 
cose che da sempre hanno costruito l'individuo e 
la sua autocoscienza, ma in questo caso si tratta an-
che di riempire un vuoto generazionale. 

E perché è così importante viaggiare fuori dalle 
categorie del turismo tradizionale? 

L'economista-filosofo Ivan Illich ha costruito 
un'equazione sulla quale concordo pienamente: il 
mondo ad alto consumo di energia diventa fatal-
mente un mondo a bassa comunicazione. L'imma-

Nicolas Bouvier definisce i propri viaggi 
come tentativi continui di sparire nel mon-
do, assottigliando sé stessi fino a lasciarsi 
completamente invadere dai luoghi. Vale 
anche per lei? 

Assolutamente si. Per questo viaggiare 
seriamente è faticoso, perché tutte le vol-
te che parti devi rinunciare a tutto quello 
che sei, nel senso negativo del pregiudizio 
e delle certezze che hai acquisito; sono 
tutte cose" che ti sono servite fino a quel 
momento, ma chi dice che ti saranno utili 
nel viaggio che farai adesso? In realtà, il 
detto "partire è un po' morire" ha un sen-
so che non è quello di rinunciare alle abi-
tudini, agli amici, alle sicurezze; no, se-
condo me alla luce dei tempi di oggi si-
gnifica accettare la fatica di resettarsi. E in 
questo Bouvier ha ragione quando dice: 
"Non sei tu che fai il viaggio ma è il viaggio che 
ti fa". La stessa cosa avviene nel testo, in paralle-
lo. Il viaggio ha questa capacità liberatoria nei 
confronti dei nostri ritmi interiori. Abbiamo dei 
tesori interni che l'incontro con gli altri fa uscire 
come una fontana, quando noi rinunciamo alla 
nostra sedentarietà e alle nostre miserabili cer-
tezze per metterci in discussione. A quel punto 
scopriamo reami nascosti nella nostra anima, e ci 
accorgiamo di cose a cui non avevamo mai pen-
sato prima. 

E come fa la scrittura a dare conto di questo 
movimento? 

La parte grezza della scrittura avviene già duran-
te il viaggio. Muovendoti percepisci dei collega-
menti, hai delle immagini e dei fulmini nella men-
te e nel cuore, o nella pancia, che vanno immedia-
tamente messi nero su bianco perché altrimenti li 
dimenticherai; non avranno mai più quella luce vi-
vida che hanno nel momento in cui si verificano. 
Poi ovviamente questo va sistemato in modo orga-
nico quando tutto è finito. Però non c'è dubbio I. Ameglio è laureata in culture moderne comparate all'Università di Torino 

4 4 'è sempre un doganiere che mi dice di pas-
V^esare all'inizio di ogni trasferta, e se non ci 

fosse dovrei inventarmelo". Così Paolo Rumiz, trie-
stino abituato fin dall'infanzia a dialogare con fron-
tiere più o meno visibili, definisce il proprio perso-
nale rapporto con il viaggio; esperienza centrale tan-
to nella sua biografia quanto in una atipica carriera 
letteraria (a cavallo di giornalismo, reportage e bal-
late poetiche), il movimento verso l'altrove costitui-
sce un elemento onnipresente in tutta la sua produ-
zione narrativa. Soprattutto da quando, nel 2001, 
sulle pagine della "Repubblica" iniziano a compari-
re i resoconti a puntate dei suoi inconsueti pellegri-
naggi. 

È come se da quel momento la mia vita 
avesse preso un'altra marcia; prima era una 
trasformazione lenta, e poi improvvisamen-
te ognuno di questi viaggi era come una vi-
ta in più. E come imparare tutte le volte un 
mestiere da zero. Però quando hai scritto 
l'ultima riga dell'ultima puntata, sei un uo-
mo infinitamente più ricco, con una carica 
aneddotica enorme. Io personalmente vivo 
in modo infinitamente più intenso anche il 
rapporto con la mia lingua, con le parole. 
Ogni viaggio comporta un linguaggio di-
verso, perché ogni viaggio ha un'andatura 
diversa, e anche la prosa cambia; e ci sono 
situazioni in cui la prosa non basta più, e 
devi passare al verso. Il cammino diventa 
narrazione; è una metamorfosi, che avviene 
attraverso l'andatura, la fatica, la solitudine 
dei bivacchi, la percezione del battito del 
respiro, i sogni, gli incontri, le ombre che ti 
seguono. 

gine di un treno pieno di gente che ascolta la pro-
pria musichetta e non parla ne è la dimostrazione 
plastica perfetta. Mentre muoversi con mezzi umi-
li, francescani, rende la tua presenza rivoluzionaria 
e destabilizzante. Viaggiando in questo modo non 
incontri mai gli arroganti, i rombanti e gli sgom-
manti, perché loro non ti vengono vicino, ma ti 
guardano con un misto di fastidio e di invidia (na-
turalmente mai ammessa); mentre è fatale che la 
macchinina o la bicicletta o gli scarponi ti rendano 
simpatico a quelli che sono simili a te. Un prover-
bio latino dice "asinus asinum fricat", cioè l'asino 
annusa l'altro asino, e io cerco di essere così: un 
asino che si dichiara asino e che chiama a sé gli al-

tri asini. E il momento dell'incontro di tut-
ta questa asineria diventa fatalmente anche 
uno scambio di racconti, per cui io raccon-
to me stesso, e loro mi raccontano di loro; 
questo baratto del racconto è la base di tut-
ti gli spostamenti. 

Quindi viaggiare leggeri, e avere spazio 
per i racconti. 

Sì, perché ciò che rende unico il tuo an-
dare non è l'aver visto quelle montagne, 
quei monasteri, quei palazzi, o solcato quei 
sentieri, o attraversato quei mari, bensì su 
quella strada l'aver incontrato certe perso-
ne. Purtroppo il turismo fa di tutto per im-
pedirti gli incontri e ti fa viaggiare in grup-
po; ma quando ti muovi da solo, con i mez-
zi lenti a basso consumo di energia, fatal-
mente ti trovi in queste situazioni. E questo 
è un insegnamento enorme, soprattutto per 
l'ultimo viaggio della nostra vita, che è for-
se il più vero di tutti poiché sei rassegnato 
ad attraversare un mondo di cui non hai la 
minima idea, senza conoscere la lingua, 
senza nessun bagaglio, completamente nu-
do. Credo che un uomo possa affrontare 
questo viaggio con più leggerezza se ha tan-
to viaggiato, poiché si è abituato a rinuncia-
re al superfluo e alla fine capisce che deve 
lasciare in un angolino anche il proprio cor-
po, l'ultimo superfluo. Innanzitutto perché 
la metrica del viaggiare di per sé obbliga a 
una pulizia e a un buttare via quanto non è 
indispensabile. L'altro elemento è quello 
che riguarda l'atto liberatorio, ma anche di 
smarrimento, che è l'abbandono del Libro. 
Ciascuno ha un Libro Padre, o più di uno, 
che hanno dischiuso la fantasia e l'immagi-
nazione verso un quadrante del mondo, e 
l'istinto sarebbe quello di non mollarli mai, 
di portarseli dietro. Questo atto di allonta-
namento spesso è molto doloroso, perché 

quei libri ti hanno dato tantissimo e ti hanno addi-
rittura suggerito l'idea, quasi blasfema, che il tuo 
viaggio possa essere fatto senza viaggiare, come 
Ariosto o Salgari, cioè accontentandoti dei libri 
stessi. E un insieme di massima riconoscenza e 
temporaneo ripudio, fondamentale per diventare 
adulti e iniziare a vedere le cose con i propri occhi. 

Ma cosa rimane dopo tutto questo togliere e ab-
bandonare? 

Rimane questa cosa impalpabile che è il raccon-
to. Rimane quest'occhio un po' assente che hanno 
i tibetani ad alta quota, nell'aria rarefatta, da dove 
si guarda il formicolare del mondo e lentamente ci 
si distanzia, pur prendendo ciò che il mondo dà. 
Rimane un po' di fatalismo, nella lezione per cui 
non sei tu che cerchi le cose ma sono le cose che 
cercano te. In realtà viaggiare è un grande appren-
distato ad arrendersi a qualcosa più grande di te; 
sì, penso sia soprattutto questo alla fine. • 

irene.ameglioggmail.com 
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Le versioni poetiche di Giuseppe Ungaretti 
Fra sperimentazione contemporanea e continuità della memoria 

di Ugo Olivieri 

L> opera di Ungaretti per la generazione dei cri-
tici, e più in generale dei lettori formatisi ne-

gli anni sessanta-settanta, è destinata a divenire, al 
contempo come piacere e come ossessione, un ri-
ferimento costante ogni volta che si riapre un dis-
corso sulla poesia del Novecento. E il corsivo del-
la congiunzione indica appunto la centralità con-
traddittoria, nella storia del canone poetico del 
Novecento, di un'opera che è divenuta volta a vol-
ta esaltazione della centralità di un canone simbo-
lista-ermetico o viceversa riposizionamento o ridi-
mensionamento di quel canone rispetto ad un al-
tro quello "montaliano", più discorsivo e meno or-
fico, più dantesco che petrarchesco, più anglosas-
sone che francese. E dunque per tornare al bino-
mio di piacere e ossessione, il piacere è innanzitut-
to connesso alla lettura àe\T Allegria come dissolu-
zione di un canone poetico ita-
liano. E l'ossessione ha a che fa-
re con la necessità di compren-
dere quanto il lavoro di Unga-
retti sulla materia poetica potes-
se condurre dallo sperimentali-
smo della prima raccolta alla 
classicità prima del Sentimento 
del tempo e poi della Terra pro-
messa. 

Non deve stupire l'importan-
za per la comprensione della 
poesia di Ungaretti di questa 
edizione in un unico volume 
del corpus delle traduzioni ( Vita 
d'un uomo. Traduzioni poetiche, 
a cura di Carlo Ossola e Giulia 
Radin, pp. XI-1623, € 55, 
Mondadori Milano 2011), un 
corpus conosciuto nelle sue sin-
gole versioni, e adesso colto in 
tutta la sua estensione e nel suo 
proposito di ambientazione in 
Italia dei testi fondativi del pa-
trimonio poetico della moder-
nità europea, da Shakespeare a 
Gongora, da Mallarmé a Pon-
ge, passando per tappe appa-
rentemente divergenti quali la 
poesia di Blake e di Poe, per 
non tacere l'attenzione al Leo-
pardi della Canzone alla prima-
vera, studiata in vista di una 
traduzione in francese. Giusta-
mente Carlo Ossola, curatore 
del volume assieme a Giulia Ra-
din e prefatore filologicamente 
attento, ma soprattutto da sem-
pre sintonizzato come studioso sulla ricerca un-
garettiana, insiste nella sua introduzione sul ca-
rattere di prologo e quasi di cava di materiali poe-
tici per la propria poesia che gli esercizi tradutto-
ri svolgono nell'intera raccolta poetica dell'auto-
re. Una prova testuale di ciò Ossola l'aveva già 
fornita in una recente edizione delle Poesie (Mon-
dadori, 2009) che sostituiva nella collana dei Me-
ridiani l'edizione precedente pubblicata, vivente 
Ungaretti, con la cura di Leone Piccioni. E la let-
teratura europea che nell'edizione Piccioni il let-
tore poteva intuire, Ossola l'aveva portata a galla 
nel ricco apparato di note testuali e nell'introdu-
zione, mostrando già così l'arcipelago poetico 
ch'era dietro le Poesie. Sul legame "necessario" 
tra lavoro sulla lingua compiuto per le poesie e 
resa della lingua altrui per le traduzioni è lo stes-
so Ungaretti a insistere in una lettera a De Ro-
bertis del marzo 1944 in cui annunciava l'inten-
zione di rifare e ampliare il volume di Traduzioni 
edito nel 1936: "E nato poi, volta a volta, da in-
teressi immediati che riguardavano tanto la mia 
vita da artista, quanto quella di uomo, e tu sai che 
letteratura ha per me sempre voluto dire umani-
tà". L'importanza annessa da Ungaretti al proget-
to, poi abortito (ma in fondo realizzato adesso, 
grazie al lavoro editoriale di Bianca Colorni), di 
affiancare un volume di traduzioni alla raccolta 

delle poesie, deve farci riflettere sulla possibilità 
di integrare oggi una sorta di "terza dimensione" 
critica a quella visione, direi, a "due dimensioni", 
con cui la sua poesia è stata letta solo sullo sfon-
do della tradizione italiana e come iniziatrice del-
la cosiddetta poesia ermetica. 

Una dimensione che lo stesso poeta ha messo in 
luce nominando i suoi "antenati" e i suoi "con-
temporanei" e, nello stesso tempo, le linee quasi 
divergenti che muovono la sua ricerca poetica, 
come quando, nella stessa lettera prima citata, 
confessa nella scelta dei poeti tradotti la presenza 
delle "due correnti che s'agitano in me, a volte 
drammaticamente e in modo insanabile: la cor-
rente di scuola, o petrarchista, e la corrente di ve-
na e d'estro". Presentata in questo modo l'espe-
rienza di traduttore è quasi un lavoro in vitro su 

Marcolino Gandini, Disegno 

quella materia verbale e d'immagini su cui voleva, 
come poeta, concentrare la propria attenzione 
per cogliere un luogo germinale, quel porto se-
polto a cui costantemente ritorna la lingua poeti-
ca per rigenerarsi. E questi esperimenti hanno 
nomi scelti coerentemente per dar seguito alle 
"due correnti che s'agitano in me", da un lato 
Mallarmé, Valéry, Saint John perse e Paulhan per 
la "corrente di scuola", o, per meglio dire, di at-
tenzione alla parola, dall'altro, per la visione, Poe 
(tradotto prestissimo, in contemporanea con le 
poesie dell'Allegria), Baudelaire e infine Blake. 

P i ù che soffermarsi sulle singole traduzioni si 
può qui solo accennare ad un tema comples-

so che si annuncia in questa duplice ascendenza 
poetica. Da un lato vi è uno scavo, attraverso le 
traduzioni di Mallarmé e di Valéry, sulla parola 
poetica rigorosa del mot juste della tradizione ita-
liana, Petrarca e Leopardi, e straniera, Racine e 
Gongora, dall'altro le traduzioni di Poe e di Bla-
ke sembrano usare la visionarietà come strumen-
to quasi per annichilire, annullare il senso conso-
lidato delle parole per ritrovare l'ossimoro di 
"una memoria vergine". Che tale ricerca di una 
tradizione moderna, tale duplice lavoro per via 
linguistica sul disagio della modernità, abbia il 
suo "luogo comune" nella interpretazione del Ba-

rocco è un tema importante che si può qui solo 
accennare. Basti dire che emblema di ciò sono al-
cune composizioni del Sentimento del tempo, ve-
ra e proprio lettura del Barocco come primo an-
nuncio di quAVhorror vacui, di quella certezza 
d'annichilimento che minaccia la poesia moder-
na. Come segnala Ossola, questa duplice dicoto-
mica via già nel volume delle Traduzioni del 1936 
individua "il punto d'equilibrio raggiunto tra la 
sperimentazione contemporanea e la continuità 
della memoria". Un punto d'equilibrio tra tradi-
zione e modernità che avrà un'ulteriore tappa, te-
stimoniata da quella che è un'aggiunta preziosa al 
volume mondadoriano, ossia la pubblicazione del 
lavoro inedito sul Demone meridiano concepito 
da Ungaretti come commento alla Canzone alla 
primavera di Leopardi in funzione di un corso 

universitario alla Sapienza nel 
1946. Apparentemente que-
st'inedito sembra fuori tema 
in un volume che raccoglie le 
traduzioni e sarebbe stato più 
congruente nel Meridiano che 
raccoglie i viaggi e le lezioni 
(ottimamente commentato al-
cuni anni fa da Paola Monte-
foschi, Mondadori, 2001). 
Eppure basta riprendere in 
mano i saggi su Leopardi 
scritti da Ungaretti per capire 
questa collocazione. Cresciu-
to dall'originaria funzione di-
dattica di dispensa universita-
ria sino a divenire un vero e 
proprio libretto, il dossier sul 
Demone meridiano parte dal-
l'interrogazione ungarettiana 
sulla funzione del mito antico 
nella modernità in Leopardi. 
Nella Canzone alla primavera 
Leopardi riprende un mito as-
sai diffuso nell'antichità e 
centrato sull'apparizione di 
fantasmi e demoni durante 
l'ora calda del meriggio. Que-
sta "favola" antica, che preve-
deva la possibilità per l'uomo 
di incontrare le divinità du-
rante la giornata e ne metteva 
in rilievo il pericolo ma anche 
l'attrazione sull'immaginazio-
ne umana, non è più ripropo-
nibile nella modernità se non 
come nostalgia poetica. La 
sensibilità ungarettiana sarà 

tutta tesa a risituare questa Canzone di Leopardi 
ove "la tensione lirica è portata all'interno delle 
immagini, all'interno dei vocaboli (...) è portata 
nel segreto, è portata dove si brancola verso la ve-
rità" in un ambito novecentesco, nei dintorni del-
le atmosfere orfiche del Pomeriggio di un fauno di 
Mallarmé tradotto e commentato o dell'imagine-
rie conosciuta e amata del Cimitière marine di Va-
léry. E bisognerà allora ricordare come questo 
mito del demone meridiano abbia avuto una cir-
colazione e un'eco nella cultura francese degli 
anni Trenta ben al di là della sola poesia, se ven-
ne riproposto in quegli stessi anni da uno studio-
so del mito come Roger Caillois (I demoni meri-
diani, a cura di Carlo Ossola, Bollati Boringhie-
ri,1988) e quindi circolava come suggestione teo-
rica che alla poesia chiedeva di farsi parola "an-
tropologica",tesa a descrivere un mondo diserta-
to dal mito. E questo un esempio di come questo 
volume di traduzioni disveli l'ampiezza e la pro-
fondità di una cultura poetica ungarettiana capa-
ce di rileggere la tradizione italiana alla luce del-
la poesia moderna europea e di trasformare un 
proprio personale arcipelago di testi in un cano-
ne trans-nazionale. • 

olivierigunina.it 

U. Olivieri insegna letteratura italiana all'Università Federico II di Napoli 
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Letterature 
Rebecca Harding Davis, POLVERE DI FERRO. TRE 
RACCONTI ALLE ORIGINI DEL REALISMO AMERICA-
NO, traci, dall'inglese di Livia Terracina, pp. 127, 
€ 15, Donzelli, Roma 2011 

Rebecca Harding Davis (1831-1910) è consi-
derata una delle fondatrici del realismo ameri-
cano ed è stata spesso avvicinata ad autori del 
naturalismo francese, non solo per lo stile ma 
anche per i temi trattati. Autrice molto prolifica, 
denunciò i disagi dello sviluppo industriale e 
delle minoranze emarginate: operai, neri, immi-
grati e, come ha ampiamente sottolineato la cri-
tica femminista, le donne. Donzelli ci presenta 
un piccolo libro che raccoglie tre racconti del-
l'autrice, mirando a presentare al pubblico i te-
mi più rilevanti della sua prosa. Il primo, il più 
celebre tra i suoi scritti, è Vita nelle ferriere, o la 
donna di korl (1861) e narra la storia di Hugh 
Wolfe, un operaio disumanizzato dalla fatica del 
lavoro in fabbrica e, allo stesso tempo, reso più 
che mai umano dalle parole empatiche della 
voce narrante femminile. Wolfe è infatti anche il 
più "femminile" degli operai e, nella terri-
ficante routine della sua vita, ruba gli' 
scarti di metallo della fabbrica (il "korl") 
per creare una statua di elevato valore 
simbolico: una donna robusta con le ma-
ni al cielo e la bocca aperta in un grido in-
distinto e soffocato. Oltre all'affascinante 
e tragica vicenda del personaggio, il rac-
conto ricostruisce vividamente le "oscure 
sataniche officine" dove si svolge la sua 
vita/non vita. È un paesaggio infernale e 
infuocato, e le fornaci sembrano inghiotti-
re tutte le anime che vi si avvicinano. Le 
immagini più ricorrenti sono quelle del 
fuoco e del fumo, del soffocamento, dello 
sporco e della nebbia e, nella loro totalità, 
ricordano le atmosfere dell'inferno dante-
sco. Il paragone è rafforzato dal simboli-
co riferimento a Farinata degli Uberti, la 
celebre figura del canto X. Il senso di pu-
nizione e di colpa è da riferirsi alle prete-
se artistiche del personaggio, il quale, 
nella sua femminea sensibilità artistica, 
sarebbe in grado, come il "profeta" Fari-
nata, di vedere al di là di quel "reale" co-
sì meticolosamente descritto dall'autrice. 
Il rapporto arte/vita, legato invece alle 
donne, è il fulcro degli altri racconti, Sto-
ria di una moglie e Anne. Lo stile di Davis, 
sperimentale nel suo realismo e innovati-
vo per l'epoca, è stato definito "realismo 
sentimentale" perché, pur nella crudezza delle 
scene e delle ambientazioni, riesce a toccare 
corde emotive molto intime e a rivelare i lati più 
poetici e nascosti dei personaggi. 

FEDERICO SABATINI 

senso di smarrimento che lo fa cadere nelle 
braccia dell'americana Rose Braxton, tenutaria 
del club nel quale si esibisce. Lily e Braine van-
no verso una deriva lenta e inesorabile, per mol-
ti versi simile a quella delle coppie borghesi al-
la Richard Yates. Ciò che caratterizza il roman-
zo è però la particolarità del dettato: dialoghi 
essenziali e spesso senza virgolettato, scrittura 
ritmica e battuta, forza visiva. Si tratta di uno sti-
le fortemente caratterizzato, che desta in un pri-
mo momento sconcerto e una certa difficoltà a 
"entrare" nella storia. Ben fatta la traduzione ita-
liana, che non appiattisce e ben riesce a tra-
smettere tutte le asperità proprie dell'originale. 

ELOISA M O R R A 

Alan Bennet, DUE STORIE SPORCHE, ed. orig. 
2010-2011, trad. dall'inglese di Mariagrazia Cini, 
pp. 134, € 16, Adelphi, Milano 2011 

Due racconti lunghi dal taglio più sarcasti-
co, rispetto ai precedenti, si aggiungono al 
quadro variegato dei personaggi intorno a cui 
Alan Bennet sperimenta le sue perversioni e il 

principali romanzi dell'ipotetico scrittore Mor-
gan Perdinka suicida nel 2007 (D'edizione 
originale" è del 2003), ma in realtà frutto del-
la fantasia di Danilo Arona, saggista e ro-
manziere tra i padri nobili del fantastico ita-
liano contemporaneo, che qui appare come 
curatore. Edito dalle giovani e attivissime 
Edizioni XII, con un bel catalogo attento alla 
produzione immaginifica e visionaria soprat-
tutto nostrana, e volumi di particolare ele-
ganza grafica, il romanzo compenetra horror 
e fantascienza in una declinazione originale 
del tema dell'orrore cosmico. Tutto ruota at-
torno a Malapunta, isola ipotetica e semide-
serta tra Corsica e Arcipelago toscano: e do-
po una prima parte più tradizionale, sullo 
straziato autoesilio in loco del vedovo Nico 
Marcalli e i misteri lì incontrati, la storia assu-
me il ritmo del sogno. A condurre a risultati 
inattesi è stato in effetti un esperimento di un 
po' fuori dalle righe, una sorta di trekking di 
sopravvivenza onirica condotto appunto sin-
cronizzando i sogni lucidi di più persone: e il 
tutto non farà che accelerare la corsa verso 
una più ampia crisi planetaria. Specialista in 
romanzi-saggi, Arona gioca fascinosamente 

le sue carte mischiando angosce da 
lutto e druidi, miti del mare e realtà 
parallele, geografia fantastica e frontie-
re della neurologia: volti, eventi, cause 
ed effetti si sovrappongono e trascolo-
rano continuamente in altro, con risul-
tati quasi sperimentali che rappresen-
tano un esempio di particolare interes-
se delle nuove frontiere del genere. In-
dubbiamente chi cerca un fantastico 
più tradizionale resterà spiazzato: ma 
la colpa o il merito, ammicca sornione 
il curatore, è di Morgan Perdinka, o del-
le platee del mondo parallelo che l'-
hanno acclamato autore di culto. 

F R A N C O PEZZINI 

Christian Gailly, LILY E BRAINE, ed. orig. 2010, 
trad. dal francese di Carlo Mazza Galanti, pp. 180, 
€ 14, Barbès, Firenze 2011 

Si può ritornare alla "vita normale" dopo aver 
subito un trauma indicibile? Da questo interro-
gativo sembrano nascere le vicende raccontate 
nel suo ultimo romanzo da Christian Gailly, scrit-
tore francese conosciuto dal pubblico soprat-
tutto dopo il suo Una notte al club (Feltrinelli, 
2004), vincitore del Prix Inter. Lily e Braine rac-
conta la storia di Braine, soldato tornato in Fran-
cia dopo aver subito una commozione cerebra-
le durante la guerra del Vietnam, e di sua mo-
glie, la bella e insicura Lily. È attraverso gli oc-
chi di quest'ultima che assistiamo al lento tor-
nare alla vita di un uomo provato: a poco a po-
co ci troviamo di fronte alla ripresa della voce, 
dei legami con la moglie e il figlioletto Louise, fi-
no al ritorno al lavoro poco soddisfacente nella 
fabbrica di automobili di proprietà del suocero. 
A questo punto entra in scena il personaggio 
forse meglio evocato in tutto il libro: il jazz, mu-
sica che porta il protagonista alla completa -
ma quasi inconsapevole - autodistruzione, co-
me già era accaduto ai protagonisti dei roman-
zi precedenti. Gailly (che non a caso ha alle 
spalle un lungo passato di jazzista) riesce a 
evocare la ritrovata passione di Braine per il fli-
corno, il suo amore per le improvvisazioni e il 

Tutti i disegni della sezione schede sono 
di Franco Matticchio 

suo talento comico. In questo caso si tratta di 
una irreprensibile vedova che molto lentamen-
te scopre il suo lato voyeuristico, trascinata 
dalle sue immaginifiche tensioni erotiche al 
punto di pagare coppie di giovani perché fac-
ciano l'amore davanti ai lei; e di un giovane 
bellissimo gay che sceglie di sposare una ra-
gazza bruttina per mantenere le apparenze. 
Dunque, non è tutto come sembra, le appa-
renze, si sa, ingannano e celano segreti. In-
fatti, al nucleo centrale del racconto, si ag-
giungono altri colpi di scena, relazioni impen-
sabili e colpi di teatri che non è necessario 
svelare. Efficace il connubio tra la scrittura e il 
contenuto dei racconti. Con una colloquialità 
molto British, Bennet è capace di entrare nel-
le miserie dei suoi protagonisti senza affatica-
re il lettore con inutili carichi lessicali. Una re-
gistro basso volutamente cercato per rendere 
ancora più graffiante l'ironia usata nei con-
fronti di un certa piccola borghesia incapace 
di gesti coraggiosi e tutta concentrata sul pro-
prio principio di piacere. Uomini e donne, in 
fondo crudeli, ma goffi anche nell'esercizio 
della maldicenza. Due pezzi brevi, molto tea-
trali come si conviene a un grande attore co-
me Bennet, irriverenti abbastanza da trasfor-
marsi in racconti libertini di ottima qualità. 

CAMILLA VALLETTI 

Morgan Perdinka, M A L A P U N T A , a cura di Danilo 
Arona, pp. 354, € 17,50, Edizioni XII, Torre de Bu-
si (Le) 2011 

Cominciamo con il dire che l'opera in que-
stione è uno pseudobiblion, cioè uno dei 

JAMES J O Y C E . M E T A M O R P H O S I S A N D R E -

W R I T I N G , a cura di Franca Ruggeri, pp. 278, 
€20, Bulzoni, Roma, 2011 

La vitalità degli studi joyciani in Italia è 
testimoniata dal gran numero di pubbli-
cazioni e convegni dedicati nel nostro 
paese allo scrittore irlandese. La James 
Joyce Italian Foundation, ad esempio, 
organizza annualmente una conferenza 
per dare voce e visibilità ai lavori di ri-
cerca di giovani laureati e laureandi che 

hanno scelto Joyce come ambito di studio. 
L'evento è organizzato dal Dipartimento di let-
terature comparate dell'Università di Roma 
Tre, che oltre alla "Piccola Biblioteca Joycia-
na" cura la pubblicazione in lingua inglese dei 
"Joyce Studies in Italy", fondata da Giorgio 
Melchiori e diretta da Franca Ruggieri. L'ulti-
mo numero, l'undicesimo volume, dal titolo Ja-
mes Joyce. Metamorphosis and Re-Writing", 
raccoglie una selezione di interventi della "Se-
cond International James Joyce Graduate 
Conference" sulla metamorfosi, la scrittura e 
la ri-scrittura: prospettiva decisamente perti-
nente agli studi joyciani. Il tema ha sollecitato 
riletture in chiave filosofica soprattutto della fi-
gura di Stephen Dedalus, che è stato asso-
ciato al pensiero di Nietzsche (Sam Slote e 
Alexandra Emmanuel), Merleau-Ponty (Laura 
Talarico) o di Paul Ricoeur (Maria Grazia To-
netto), mentre Federico Sabatini ha analizzato 
la filosofia del tempo di Giordano Bruno in F/'n-
negans Wake. Stimolanti le letture comparati-
vistiche tra Joyce e Zola (Philip Keel Gehe-
ber), Benjamin (Richard Brown), Eliot (Damien 
Lennon), Gadda (Teresa Prudente), o il Danilo 
Kis di Clessidra (Ivana Milivojevic). Trasfigura-
zioni musicali sono state segnalate da Ema-
nuela Zirzotti e Maria Domenica Mangiavalori. 
Il volume si chiude con un brillante saggio di 
Enrico Terrinoni sulla comicità nell'Ulisse. "Per 
gli studiosi è un capolavoro comico, ma il 
pubblico fatica ad avvicinarvisi forse perché il 
palcoscenico della commedia è tutto mentale 
e il lettore, più che assistere a performance 
comiche, deve entrare nella mente dei perso-
naggi; ma - assicura Terrinoni - una volta en-
trati, c'è da divertirsi davvero". 

ELISABETTA D'ERME 
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Gianni Rodari, IL TRIONFO DELLO ZERO, ili. 
di Elena Del Vento, pp. 28, € 14,50, Emme 
Edizioni, Trieste 2011 

Il gruppo editoriale Einaudi Ragazzi 
nel 2008 ha ottenuto la gestione esclusi-
va di tutte le opere di Gianni Rodari: una 
gran mole di racconti romanzi e fila-
strocche che ha immediatamente inizia-
to a ripubblicare, in parte riproponendo 
le edizioni originali (come quelle con le 
storiche copertine di Munari), in parte 
affidandole a nuovi illustratori, nuovi for-
mati e nuove collane. Nei 2010, poi, le 
celebrazioni di Rodari (a novant'anni 
dalla sua nascita e a trenta dalla sua 
morte) sono state pressoché infinite, e i 
titoli usciti si sono moltiplicati. Oggi le 
case editrici del gruppo hanno in catalo-
go albi illustrati, tascabili per bambini fra 
i tre e i sei anni, narrativa per i più gran-
di, saggi. Molti titoli compaiono in più 
collane, alcuni con illustratori diversi nel-
le diverse edizioni. Per chi ama l'opera 
di Rodari è sempre una scoperta piace-
vole vederla rinascere attraverso nuove 
interpretazioni grafiche, come succede 
con questo Trionfo dello zero (originaria-
mente contenuto nella raccolta Filastroc-
che in cielo e in terra) illustrato da Elena 
Del Vento. Qui la sorpresa è duplice: da 
una parte la consonanza tra stilemi ro-
dariani e scelte dell'illustratrice; dall'al-
tra scoprire che queste tavole sono nate 
all'interno di un master dell 'Accademia 
di belle arti di Macerata e che la loro au-
trice è una giovane esordiente; sorpre-
sa, questa, che avrebbe fatto particolar-
mente contento Rodari, maestro ragazzi-
no e poi gran frequentatore di scuole co-
me autore, sempre attento a chi impara 
e a chi insegna. "C'era una volta un po-
vero Zero tondo come un o, tanto buono 
ma però contava proprio zero...". Da 
cinque anni. 

SARA M A R C O N I 

non essere sempre prestazionali e neppu-
re sempre tenuti per mano) e il politically 
incorrect (si può non volersi tutti bene ed 
essere poco simpatici), tra il sogno (pian-
tare la luna e rincorrere il mare) e la realtà 
spicciola (ingoiare una formica e mangia-
re la pelle dei fichi), componendo una bel-
la filastrocca liberatoria e dissacrante che 
ha forse l'unico limite di essere un po' trop-
po lunga e in certi punti complicata per let-
tori di tre anni. Stesso senso di libertà, 
stessa voglia di sovvertire le regole inutili 
nell'ultimo libro del fiorentino Simone Fra-
sca, storia di un ombrello che è anche pa-
pera che è anche ombrello. "Ti piace il mio 
papero? - chiede Giulio - Non è un pape-
ro, è un ombrello! - risponde Sofia": co-
minciano così le avventure dell'ombrello-
papero che sa che non è vero che "non si 
può essere due cose insieme" e che sce-

Sophie Fatus, WHISKY IL RAGNETTO, pp. 16, 
€ 7,90, con ed di Maurizio Fabrizio e Lorenzo 
Tozzi, Gallucci, Roma 2011 
Nicoletta Costa, Dov'È IL POLLICE?, pp. 16, 
€ 7,90, con ed di Laura Marcora e i Piccoli 
Cantori di Milano, Gallucci, Roma 2011 
Heinz Janisch, REGALAMI LE ALI, ili. di Selda 
Marlin Soganci, ed. orig., 2003, trad. dal tede-
sco di Marta Donzelli, pp. 32, € 19,90, Don-
zelli, Roma 2011 
Alonso Fran, Io E IL RAGNO, ili. di Manuel G. 
Vicente, ed. orig. 2009, trad. dallo spagnolo Ele-
na Rolla, pp. 48, € 14, Kalandraka, Firenze 2011 

Nasce una nuova collana di Gallucci, la 
casa editrice che ha trovato il successo fa-
cendo illustrare a grandi autori le canzoni più 
note per bambini e che ha saputo partire da 
questo successo per crescere in molte dire-
zioni, la maggior parte delle quali fertili e in-

Giusi Quarenghi, Si PUÒ, ili. di Alessandro 
Sanna, pp. 34, €11, Panini, Modena 2011 
S i m o n e Frasca. SONO QUELLO CHE MI PARE, 
pp. 34, € 14, Prìncipi & Principi, Arezzo 2011 

Si può sbagliare, ammalarsi, fare il ton-
to, prendere la pioggia, arrampicarsi e su-
dare, perdere le gare, essere lenti, essere 
agitati, sporcare... si possono fare molte 
delle cose che ci dicono spesso che non 
si possono fare: e invece si può. O almeno 
questo è quello che sostengono Giusi 
Quarenghi e Alessandro Sanna in questo 
cartonato della felice collana "Zerotre" di 
Panini. L'elenco delle cose permesse è 
ricco e pieno di provocazioni, e oscilla tra 
il politically correct (si può bere l'acqua del 
rubinetto e non quella in bottiglia, si può 

glie di essere di volta in volta quello che gli 
consente di avere avventure più belle e 
amici più contenti. Non stupisce, visti gli 
anni che abbiamo attraversato, che autori 
così noti e bravi abbiano sentito il bisogno 
di confrontarsi con il tema dell'omologa-
zione e delle limitazioni stupide, regalan-
doci piccole dosi di anticorpi da offrire a 
lettori anche giovanissimi. Da tre anni. 

( S . M . ) 

teressanti. Oggi con "gli abbecelibri" Galluc-
ci fa un'operazione molto intelligente: usan-
do la formula già sperimentata con "gli indi-
struttilibri" (cartonato con canzone illustrata e 
ed con canzone cantata) si rivolge ai più pic-
coli tra i suoi lettori, i bambini e le bambine di 
nido e materna. I libri sono leggermente più 
grandi, le illustrateci scelte sono particolar-
mente amate dalle maestre e le canzoni so-
no giochi cantati tra i più diffusi. Il collega-

mento con le scuole pare immediato ed effi-
cace: a scuola i • bambini imparano la fila-
strocca, tornano a casa e i genitori, che ma-
gari non la sanno, comprano il libro per can-
tarla e giocare insieme a loro. Oppure sono 
gli stessi insegnanti che usano il ed per farla 
ascoltare e imparare. Quello che fa sì che 
questa non sia soltanto un'operazione "fur-
ba" è che, coerentemente con quanto già 
avviene nelle altre collane, la scelta degli il-
lustratori e delle versioni in musica delle fila-
strocche è molto attenta: valga come esem-
pio Whisky il ragnetto di Sophie Fatus, fran-
cese trapiantata da anni a Firenze, le cui ta-
vole sono sempre semplici e intense, indi-
pendentemente dalle diverse tecniche che 
sceglie di utilizzare. Da tempo Fatus si con-
centra principalmente sulla fascia prescola-
re e ha affinato il suo multiforme linguaggio 
per parlare ai più piccoli. La filastrocca, poi, 
è arrangiata e cantata da Maurizio Fabrizio 
(autore di più di trenta canzoni per Sanremo, 
alcune delle quali vincitrici, e collaboratore, 
tra gli altri, di Branduardi e De André) e Lo-
renzo Tozzi (cantante e compositore che al-
terna la sua attività di musicista a quella nel-
le scuole, con laboratori musicali rivolti ai 
bambini e alle bambine): insomma, un ed 
fatto da chi lo sa fare, un libro illustrato da chi 
lo sa illustrare. Il gioco di Whisky il ragnetto è 
un gioco semplice, di quelli che si fanno 
spesso con i bambini: una mano, a ragno, 
ne percorre il corpo facendo il solletico. Par-
tendo dallo stesso gioco, lo e il ragno, libro 
fotografico per piccolissimi, racconta di un 
ragno (grasso e brutto, tra l'altro) che risale 
una bambina dai piedi fino alla testa, sugge-
rendo un'esplorazione alla ricerca di forme, 
colori e consistenze, una nuova geografia 
del corpo umano: l'alluce tondo come un ki-
wi, le gambe lisce come la papaia, l'ombeli-
co-noce di cocco, il collo-mango, gli occhi-
ciliegie. Il corpo mostra la sua natura di frut-
to, si trasforma sotto le dita-ragno. Sulla tra-
sformazione e sul mutamento gioca anche 
Regalami le ali: "Ieri in giardino ho disegnato 
un angelo. - Grazie - mi ha detto - Bello. Ma 
adesso non dipingermi queste ali. Lo sai no, 
quelle tutte piumate - Perché no? - Fuori mo-
da. Scomode. Sempre tra i piedi. Voglio 
qualcosa di nuovo. Fatti venire un'idea". E 
così, per "farsi venire un'idea", il protagonista 
inizia a dipingere ali di onde e di erba, di ve-
tro e di sole, di fiori e di neve e l'angelo gio-
ca con il suo corpo che cambia, si diverte e 
alla fine ricompensa il piccolo pittore con un 
regalo speciale. I libri di Donzelli per bambi-
ni sono sempre "raffinati", anche se in realtà 
non è necessariamente cosa buona: il ri-
schio è che piacciano molto agli adulti e po-
chissimo ai lettori per i quali in teoria sono 
pensati. Regalami le ali, tuttavia, riesce a tro-
vare un equilibrio ottimo tra la cura delle illu-
strazioni, la poesia del testo e la forza della 
storia, e a piacere davvero ai bambini, forse 
anche grazie a questo gioco che trasforma. 

(S .M. ) 

All'inizio c'era Pippi, raro esempio di bambina con fa-
miglia non tradizionale e perfettamente felice (la versione 
originale a fumetti consente oggi anche ai più piccoli di 
godersi la storia: Astrid Lindgren, Pippi a villa Villacolle 
e altre storie, ili. di Ingrid Vang Nyman, ed. orig. 1957, 
trad. dallo svedese di Laura Cangemi, pp. 52, €13, Nord-
Sud, Milano 2011). Poi, il nulla: tante famiglie composte 
da madre padre e possibilmente due figli, e qualcuna 
"anomala" e dunque infelice. Ma, si sa, le cose sono più 
complicate di così, e ai poveri genitori che volevano pro-
vare a raccontare ai propri figli la complessità della vita 
reale e la bellezza della differenza toccava ingegnarsi. Og-
gi finalmente anche per i bambini e le bambine in età pre-
scolare le cose iniziano a cambiare: emergono i padri, si 
raccontano amori mescolati, famiglie con due mamme o 
con due babbi, figli nati in provetta, e lo si fa con libri in-
telligenti e divertenti, scritti e illustrati da grandi autori. 

Le mamme non scompaiono ma anzi prendono corpo, di-
ventano - come nel nuovo cartonato di Alessandro Sanna 
(La mamma, pp. 24, €10, Emme, Trieste 2011) - anima-
li che annusano guardano ascoltano lavano prendono e so-
gnano i loro figli, declinazione sensoriale e commovente 

dell'amore; si trasformano in calde imbottite di piuma per 
rassicurare i loro piccolissimi (Arturo, una storia di nascita 
e insicurezza, di Oli e Marc Taeger, ed. orig. 2011, trad. dal-
lo spagnolo di Nicoletta Nanni, pp. 26, € 10, Kalandraka, 
Firenze 2011); danno il bario più bello, il più grande di tut-
ti (Il bacio più grande di Joanna Walsh e Judi Abbot, ed. 
orig. 2011, trad. dall'inglese di Marinella Barigazzi, pp. 28, 
€ 12, Nord-Sud, Milano 2011). Ma sono facilmente e alle-
gramente sostituite da padri autonomi e amorosi: padri gru 
poltrona rifugio salvagente ombrello cioccolato cerotto e 
mattino, da usare e riusare in mille modi (P di papà di Isa-
bel Minhós Martins, ili. di Bernardo Carvalho, ed. orig. 
2009, trad. dal portoghese della redazione, pp. 32, €14, 
Topipittori, Milano 2011), padri albero prato re mare libro 
vento a seconda di come portano capelli barba e baffi (Bar-
ba e baffi di Emanuela Nava, ili. di Desideria Guicciardi-
ni, pp. 18, € 7, Panini, Modena 2011); e soprattutto for-
mano coppie e famiglie diverse, impreviste e felici. 

Alcuni esempi: in II ladro di polli, piccolo e curatissimo 
albo senza parole di Béatrice Rodriguez (ed. orig. 2008, 
trad. dal francese della redazione, pp. 28, € 7,50, Terre di 
Mezzo, Milano 2011), una volpe sbuca dal bosco per rapi-

re una gallina sotto gli occhi dei suoi amici e parenti e li 
costringe a una lunga rincorsa e a un inatteso finale: vol-
pe e gallina, di fronte al camino, bevono tisane e si guar-
dano teneramente negli occhi. Stessa grazia e stessa effi-
cacia nel nuovo libro della casa editrice Lo Stampatello -
nata nel 2011 proprio per parlare di famiglie e affetti "di-
versi" - di Francesca Pardi (Piccolo uovo, pp. 28, 
€ 11,90, Vicenza 2011), in cui l'ovetto disegnato da Tul-
lio F. Altan compila il proprio catalogo di famiglie possi-
bili con una naturalezza molto più utile di tanti discorsi: 
una mamma e un babbo, due mamme, due babbi, un uni-
co genitore, genitori adottivi o affidatari, genitori di colo-
ri diversi... e "tutte sembravano un bel posto dove cresce-
re". A sua volta, la raffinata casa editrice toscana Principi 
& Principi attraversa il terreno minato della riproduzione 
assistita con una storia di normalità, affetto e attesa: a me-
tà strada tra la didattica e la narrativa, preciso e utile per 
tutti quelli che vogliono spiegare davvero ai loro figli co-
me sono nati (Brunella Baldi, C. C. P. Cicogne, cavoli, 
provette, pp. 26, € 14, Arezzo 2011). La famiglia è final-
mente plurale anche nei libri per i più piccoli. 

SARA MARCONI 
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PER CONOSCERE LA STORIA, a cura di Vittoria 
Fiorelli, pp. 67, € 9, Ucsi-Unisob-Cdg, Napoli 
2011 

Il libro non è l'ennesimo manualetto di me-
todologia, si tratta invece di una riflessio-
ne a più voci sullo status della ricerca sto-
rica oggi. A fare il punto della questione 
sono alcuni storici, accomunati da una 
forte sensibilità per il discorso sul metodo 
(Giuseppe Galasso, Massimo Mastrogre-
gori, Edoardo Tortarolo), nonché un edito-
re il cui catalogo da sempre offre spazio 
alla storia (Giuseppe Laterza). La rifles-
sione dei vari autori prende le mosse dal-
la convinzione che (citiamo le parole di 
Galasso) chi scrive di storia deve tener 
conto delle diverse "condizioni sociologi-
che della comunicazione del nostro tem-
po". Il circuito informativo, nel quale i nuo-
vi mezzi di comunicazione di massa do-
minano, pone problemi anche a chi si vol-
ge al passato per ricostruirne il senso e il 
significato sine ira et studio. Pur in una di-
versità di argomentazioni emerge un'esi-
genza comune: la necessità di riportare in 
primo piano un approccio realistico all'in-
dagine. A tal proposito risulta significativo 
l'invito, formulato da Tortarolo, a "supera-
re un'esasperata attenzione agli aspetti 
puramente linguistici dei testi storici". Il 
lirtguistic turo, che ha furoreggiato negli 
ultimi decenni, ha depotenziato la ricerca 
storica, rendendola più fragile rispetto al-
le scorrerie emotive, lontane dal pensiero 
critico, che l'attualità ripropone così spes-
so e che i tanti meandri della rete infor-
matica amplificano. Rispetto a questo pa-
norama mediatico e mentale, si ripresenta 
la necessità di una storia che si ponga il 
compito di accertare che cosa realmente 
è avvenuto. Questo non per un omaggio 
tardivo a un approccio positivistico, ma 
partendo dalla consapevolezza che la ri-
cerca di senso, che è connaturata a ogni 
intrapresa storiografica, non può essere 
disgiunta dall'accertamento della verità 
dei fatti. 

MAURIZIO GRIFFO 

esperienza intellettuale che all'essere 
umano, appunto, dedica il proprio appas-
sionato impegno. Questo volume di atti lo 
documenta opportunamente, con ricchis-
sima scelta di materiali. 

RINALDO RINALDI 

LA FINE DEL SOCIALISMO? FRANCESCO SAVE-
RIO MERLINO E L'ANARCHIA POSSIBILE, a cura 
di Gianpiero Landi, pp. 314, € 15, Centro stu-
di libertari Camillo Di Sciullo, Cbieti 2011 

Nella storia dell'anarchismo italiano, Mer-
lino è stato l'unico esponente a operare, 
da protagonista, su tre diversi livelli. Anzi-
tutto il livello giudiziario, che lo vide assu-
mere la difesa in processi di grande rilie-
vo, come quelli intentati contro la Banda 
del Matese (1878), il gruppo di "L'Agita-
zione" (1898) e Gaetano Bresci (1900). In 
secondo luogo, il livello teorico, là dove 
Merlino gettò, insieme con Errico Malate-
sta, le basi per un socialismo anarchico 
difforme dall'individualismo che ispirava i 
propugnatori dell'attentato come strumen-
to di propaganda politica. Sempre in soli-
do con Malatesta, nel 1891 egli ipotizzò la 
trasformazione dell'anarchismo in partito 
organizzato (congresso di Capolago). Nel 
1897, inoltre, Merlino, stavolta in aperto 
dissidio con il vecchio compagno di idee, 
sostenne l'esigenza, per il libertarismo, di 
abbandonare la prerogativa astensioni-
sta, una posizione che fatalmente lo 
proiettò fuori dal movimento anarchico e 

sui giornali italiani e stranieri dell'epoca, 
con la sua discussa teoria biologica del-
l'antropologia criminale (vasta eco ebbe 
la polemica con Max Nordau sul rapporto 
fra sviluppo del genio e degenerazione), 
che integrò con un'infinità di note collate-
rali, Lombroso esercitò influssi reali, seb-
bene spesso inconfessati, su gran parte 
della comunità scientifica; Velo Dalbrenta 
ne sottolinea altresì il decisivo contributo 
alla formazione del pensiero penalpositivi-
stico e alla riflessione giudiziaria sul "vizio 
parziale di mente". Dell'illustre veronese si 
parla anche nel volume curato da Montal-
do e Novaria, dal momento che insegnò a 
Torino. Per un'ironia della sorte, l'alluvione 
che nel 2000 colpì la città, imponendo il ri-
ordino di molti archivi, permise di riscopri-
re importanti fondi, qui ripercorsi nel det-
taglio, come nel saggio di Sara Valentino 
sull'archivio di Lombroso stesso, o in 
quello di Caterina Testa sugli archivi stori-
ci degli Istituti di Fisiologia e di Anatomia 
umana normale; il discorso si allarga fino 
all'analisi degli archivi scientifici universi-
tari di Pavia e Catania. 

D A N I E L E R O C C A 

LA PROSPETTIVA ANTROPOLOGICA NEL PEN-
SIERO E NELLA POESIA DI GIACOMO LEOPAR-
DI, a cura di Chiara Gaiardoni, pp. 655, € 95, 
Olschki, Firenze 2011 

Il dolore e la noia, l'ambizione e l'invidia, 
l'amor proprio e l'odio, il desiderio e l'abi-
tudine: come Machiavelli, Leopardi studia 
le passioni prime dell'individuo e il loro 
adattamento alla vita sociale. Come Ma-
chiavelli, il poeta di Recanati è un antro-
pologo in senso profondo, bene informato 
sulla "science de l'homme" tenuta a bat-
tesimo da Cabanis e dagli idéologues 
francesi, ma al tempo stesso capace di ri-
pensare in modo esistenziale e completa-
mente nuovo filosofia e filologia, la ricerca 
della verità e lo studio della lingua. Se la 
poesia è l'unico modo per "sentire" l'esi-
stenza e non sprofondarla nell'assuefazio-
ne, quello del poeta antropologo sarà al-
lora uno sguardo lontano, capace di os-
servare l'essere umano come in volo e re-
lativizzarne la posizione, confrontandola a 
ogni istante con la figura dell'animale. È 
uno straniamento (nel Canto notturno o 
nelle Operette morali) che illumina ogni 
volta in modo problematico e contraddit-
torio i temi cari a Leopardi, senza cristal-
lizzarsi mai in una griglia teorica definitiva. 
Lo Zibaldone testimonia questa incessan-
te ricerca e giunge così a incrinare perfi-
no il mito del buon selvaggio, ritrovando il 
male nell'ordine naturale e lo stigma della 
negatività all'origine stessa dell'essere 
umano: l'antropologia di Leopardi può 
dunque denunciare la civiltà o l'eccesso 
di sapere come causa dell'infelicità, ma al 
tempo stesso suggerire un ragionevole in-
civilimento e una "società stretta" come 
unici rimedi alla degenerazione umana. È 
l'insegnamento della Ginestra ed è anche 
il punto culminante di una straordinaria 

lo avvicinò al Psi. L'avvocato napoletano, 
infine, fu anche uomo d'aziohe. Dei tre li-
velli sui quali egli dispiegò la propria atti-
vità politica, questo fu certo il meno fre-
quentato, ma non del tutto irrilevante, co-
me testimonia la sua partecipazione al 
progetto insurrezionale tentato, in triango-
lazione con il solito Malatesta e Charles 
Malato, sull'onda dei fasci siciliani e dei 
moti della Lunigiana. Il volume curato da 
Landi esamina questi aspetti, tuttavia si 
spinge anche oltre, abbracciando la fase 
"marxista" di Merlino e il successivo ab-
bandono, polemico, del partito di Turati. 
Nei contributi si delinea un personaggio le 
cui straordinarie qualità erano già state 
evidenziate dagli studi di Aldo Venturini e 
di Giampietro Berti, ma che trovano qui 
un'ulteriore definizione. 

ROBERTO GIULIANELLI 

CESARE LOMBROSO. GLI SCIENZIATI E LA 
NUOVA ITALIA, a cura di Silvano Montaldo, 
pp. 294, €24, il Mulino, Bologna 2011 
GLI ARCHIVI DELLA SCIENZA. L'UNIVERSITÀ DI 
TORINO E ALTRI CASI ITALIANI, a cura di Silva-
no Montaldo e Paola Novaria, pp. 237, € 22, 
FrancoAngeli, Milano 2011 

La figura di Lombroso è ricostruita attra-
verso gli atti di due congressi torinesi del 
2009, centenario della morte, curati da 
Silvano Montaldo, direttore del Museo Ce-
sare Lombroso e docente di Storia a Tori-
no: una giornata di studi sugli archivi 
scientifici, tenutasi all'Università di Torino 
(FrancoAngeli); e un convegno sullo stu-
dioso svoltosi all'Accademia delle Scien-
ze (il Mulino). Presente in modo assiduo 

Debora Migliucci, STORIA E COSTITUZIONE. 
LE BASI GIURIDICHE E ISTITUZIONALI DEI 150 
ANNI D'ITALIA, pp. 124, € 15,50, FrancoAnge-
li, Milano 2011 

Il testo si presenta come un manuale, 
spesso di efficace sintesi, anche se talora 

la fretta lascia sulla pagina 
qualche imprecisione di 
carattere storiografico. 
Questo non è un piccolo 
difetto per un volume che 
intende valorizzare il nes-
so tra conoscenza storica 
e insegnamento del diritto 
costituzionale nelle scuole 
e nelle università italiane. 
Lo sforzo ha però un in-
dubbio pregio. Induce il 
lettore a cogliere un aspet-
to sovente tralasciato dalla 
narrazione della storia d'I-
talia. Soprattutto se si par-
la di Risorgimento, nascita 

e consolidamento dello stato unitario, di 
crisi del liberalismo e di avvento del fasci-
smo, spesso si dimentica di sottolineare il 
contesto istituzionale e la cornice di rego-
le e leggi entro la quale operarono gli at-
tori politici e sociali dell'Italia liberale. Ri-
proporre a studenti di diritto costituziona-
le forma e contenuti dello Statuto albertino 
vale, ad esempio, a ricordare quanto 
quella "legge fondamentale" risentisse 
assai più della cultura della Restaurazio-
ne, sia pure nella versione non assolutisti-
ca, che di quella del costituzionalismo ri-
voluzionario. Vi erano presenti addirittura 
elementi legati alla tradizione di ancien ré-
gime, compresa la derivazione divina del 
potere regio. È dalla comprensione di un 
simile passato, aggravato dalla torsione 
autoritaria prodotta dal fascismo, che si 
può apprezzare lo sforzo dei costituenti 
repubblicani tra 1946 e 1947, nonché ciò 
che si trasmise alla Costituzione del 1948. 
Nella prospettiva storica proposta dal li-
bro i problemi paiono scusabili, visto il 
passato costituzionale recente e remoto 
con cui si voleva fare i conti. La memoria 
storica non dovrebbe però favorire il con-
servatorismo, ma aiutare un riformismo li-
bero da interessi corporativi e consapevo-
le dei mutamenti in atto nel mondo. 

D A N I L O BRESCHI 

personaggio chiave per la comprensio-
ne della storia del socialismo novecen-
tesco, delle sue metamorfosi, dei travi-
samenti ideologici e dei tradimenti politi-
ci perpetrati da suoi esponenti rilevanti, 
come Mussolini e Lenin. Questa biogra-
fia di "santa Angelica del socialismo" -
la definizione è del duce del fascismo -
colma una lacuna e sollecita nuovi studi. 
Sottrae questa figura alla marginalità in 
cui spesso viene relegata, ridotta a una 
delle innumerevoli amanti di Mussolini. 
Non si nega l'influenza reciproca che la 
relazione fra i due produsse. Secondo 
l'autore, proprio il legame con Mussolini 
la segnerà più di quello con Lenin, an-
che perché del primo sarà in ampia mi-
sura la maestra e la guida, colei che to-
glierà Benito, nemmeno ventenne, dal-
l'inconcludenza tipica dell'esule ribelle e 
sbandato per proiettarlo ai vertici del so-
cialismo italiano. Ma il futuro duce non 
abbandonerà mai il suo radicalismo di 
stampo soreliano per abbracciare il mar-
xismo vero e proprio. Diverso il rapporto 
con Lenin; ne condivide il massimali-
smo, ma non i metodi. Saranno comun-
que le cocenti delusioni provocatele dal-
le successive scelte di questi due uomi-
ni ambiziosi a segnarne il futuro percor-
so di donna e di militante. L'ortodossia 
marxista, anche un po' schematica, di 
Balabanoff esce con le ossa rotte dalle 
dure repliche della storia inferte, in for-
me opposte, sia da Mussolini che da Le-
nin alla teoria pura della rivoluzione so-
cialista. Angelica si aprirà allora alla so-
cialdemocrazia. Le sue origini russe ali-
menteranno sempre di fervore religioso 
la sua fede politica. Di questo spirito 
"missionario" non smetterà di nutrirsi, a 
favore degli ultimi e degli oppressi di 
ogni nazione. 

(D .B . ) 
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A m e d e o La Mattina, MAI SONO STATA TRAN-
QUILLA. LA VITA DI ANGELICA BALABANOFF, 
LA DONNA CHE RUPPE CON MUSSOLINI E LE-
NIN, pp. 314, €20, Einaudi, Torino 2011 

Angelica Balabanoff, chi era costei? La 
storiografia ha a lungo misconosciuto un 

S. P. MacKenzie , LA SECONDA GUERRA MON-
DIALE IN EUROPA, ed. orig. 1999, trad. dall'in-
glese di Maria Luisa Bassi, pp. 192, € 15, il 
Mulino, Bologna 2011 

Benché centrato su temi più che noti, 
questo saggio di MacKenzie, docente 
all'Università della South Carolina e 
specialista in storia militare, offre un 
prospetto non banale della più grande 
carneficina d'ogni epoca. Analizza via 
via il processo di riarmo nell'entre-deux-
guerres, il gioco fatale delle ambizioni 
nazionali incrociate, la delicata interre-
lazione fra settori diversi degli eserciti, 
le svolte registrate sui vari teatri di guer-
ra, gli azzardi tentati e gli errori com-
messi da politici e generali, valendosi di 
un taglio narrativo che integra in modo 
magistrale notazioni militari e di altro 
genere. Obiettivo primario, spiegare le 
ragioni della vittoria alleata. Malgrado 
talune carenze, rispetto al campo nemi-
co l'esercito tedesco, per MacKenzie, 
non solo faceva registrare un "gap qua-
litativo" sul versante degli armamenti, 
mà anche una superiorità tattica e ope-
rativa. Venne controbilanciata sia dall'a-
bilità spionistica dei russi, sia dalla te-
nacia e dai dinamismo britannici, sia, 
elemento su cui MacKenzie poteva insi-
stere di più, dal vantaggio che portò 
agli Alleati l ' indisturbata produzione 
bellica americana. È tuttavia con fine 
sensibilità storiografica che l'autore non 
manca di richiamare anche taluni aspet-
ti psicologici, dall'effetto che ebbero su 
Hitler le difficoltà sovietiche in Finlandia 
alla vincente propaganda di Goebbels 
in Germania contro il bolscevismo, dallo 
shock di Dunkerque su francesi e ingle-
si a quello di Stalingrado per la Wehr-
macht. Su tutto spicca la capacità di 
adattamento alle necessità militari da 
parte di truppe e politici alleati. Il volu-
me si chiude con un'efficace ricognizio-
ne sui nodi del dibattito storiografico. 

( D . R . ) 
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Emanuele Bortolotti, IL GIARDINO INASPETTA-
TO. TRASFORMARE ANGOLI DI CEMENTO IN SPA-
ZI VERDI, pp. 216, € 49, Electa, Milano 2011 

Negli anni ottanta, per ripensare una stra-
tegia di intervento sulla città, si è fatto ri-
corso a quella che con qualche enfasi è 
stata nominata "teoria della modificazio-
ne", in omaggio al romanzo di Michel Bu-
tor La modification, pubblicato nel 1957. Il 
romanzo (uno dei testi chiave del nou-
veau roman), descrive piccoli scostamen-
ti quasi impercettibili che definiscono una 
sostanziale modifica nelle decisioni prese 
dal protagonista. Quel che si prendeva da 
La modification era l'idea dei piccoli sco-
stamenti. L'idea di poter agire unicamente 
su luoghi discreti, abbandonando ambi-
zioni comprensive e radicali. Questa sto-
ria anni ottanta torna in mente nel leggere 
il libro II giardino inaspettato, quasi evo-
cata implicitamente dalla prefazione di 
Stefano Boeri, laddove questi rilegge l'ori-
ginalità del contributo di Bortolotti nell'at-
tuazione di piccoli e concreti spostamenti 
nello spazio urbano a mezzo di innesti di 
vegetazione: terrazzi, cortili, piccoli spazi 
inutilizzati, muri ciechi, cavedi, tetti. Qual-
cosa che sposta impercettibilmente un 
orizzonte complessivo. Boeri parla di una 
"strada italiana" a una progressiva demi-
neralizzazione degli spazi urbani a mezzo 
di una strategia incrementale e plurale. 
L'orizzonte è la progressiva rinaturalizza-
zione della città à mezzo della vegetazio-
ne. Il libro è quasi un manuale. Suggeri-
sce, consiglia, offre indicazioni pratiche. E 
illustra numerosi progetti. Lo sfondo con-
cettuale è richiamato all'inizio: la felicità ri-
pensata, il tempo di Slow Food, il legame 
con "la madre terra", i ritmi biologici e na-
turali, la ricerca di una casa dove sentirsi 
bene, di scenari rassicuranti, la stanchez-
za del brutto. In altri termini l'ecologismo 
come modello buono da giocare contro il 
modello cattivo del produttivismo, dell'os-
sessione acquisitiva, del consumismo (e 
delle cementificazione). Uno sfondo ideo-
logico difficile oggi da eludere. Più inte-
ressante è giocare sul piano di una strate-
gia incrementale della modificazione (a 
mezzo della vegetazione). 

CRISTINA BIANCHETTI 

do testo, datato aprile 1882, è lo straordi-
nario racconto del primo concorso, dei 
suoi partecipanti e dei suoi esiti alla "fon-
tier[a] tra la mediocrità e il cretinismo" con 
prefazione di Federico Zeri (scritta per la ri-
stampa del 1985). Infine il testo di Vittorio 
Gregotti, che precede gli altri e offre una 
prospettiva sulla vicenda: prima ancora 
che sulla scarsa e ridondante qualità del-
l'opera, ciò che l'Altare ci dice è del popu-
lismo nell'uso dell'architettura. Qualcosa 
che forse ha più frequentemente a che fa-
re con i nostri anni che con quelli di cui la 
vicenda racconta. 

(C.B.) 

PROCESSO ALL'ALTARE DELLA PATRIA. CON I 
"MATTOIDI" DI CARLO DOSSI, pp. 96, € 10, 
Medusa, Milano 2011 

Nel 1911, inaugurato per il cinquantenario 
d'Italia, il Monumento al re (l'Altare della 
Patria di Roma) già aveva alle spalle una 
storia densa di scarti e polemiche. Primo 
concorso al Pater Patriae, del 1880: pro-
getto non realizzato di Nènot (l'architetto 
che vince a Ginevra contro Le Corbusier e 
che a Roma si aggiudica un premio favolo-
so di 50.000 lire). Secondo concorso due 
anni dopo, con un bando che richiedeva 
una "grande statua equestre del Re con 
fondo architettonico e opportune scalee" 
(progetto vincitore Sacconi). Realizzazione 
di Piacentini (Pio, padre di Marcello), insie-
me a Koch e Manfredi. Gli sferzanti epiteti 
di Marinetti. Le popolari battute sul "più 
brutto edificio pubblico d'Italia". Quest'an-
no, la ricorrenza per l'Unità è passata sen-
za riproporne una lettura. Tranne che per 
un godevolissimo piccolo libro nella colla-
na "La zattera" di Medusa intitolato Pro-
cesso all'Altare della Patria che raccoglie 
l'articolo di Giovanni Klaus Koenig II pro-
cesso all'altare della patria, lo scritto di 
Carlo Dossi I Mattoidi al primo concorso 
pel monumento di Roma a Vittorio Ema-
nuele (con prefazione di Zevi) e un'introdu-
zione di Vittorio Gregotti. Il primo testo è la 
cronaca caustica (nello stile di Koenig) del 
processo che si è tenuto il 27 gennaio 
1986 a Palazzo Venezia. Processo con tan-
to di presidente, giurati, pubblico ministe-
ro, avvocati per l'accusa (Bruno Zevi e Gio-
vanni Klaus Koenig) e per la difesa (Clau-
dia Conforti e Paolo Portoghesi). Il secon-

Deyan Sudjic, ARCHITETTURA E POTERE. CO-
ME I RICCHI E I POTENTI HANNO DATO FORMA 
AL MONDO, ed. orig. 2005, trad. dall'inglese di 
Daniele Germinario, pp. 364, € 20, Laterza, 
Roma-Bari 2011 

Il saggio Architettura e potere, pubblicato 
qualche mese fa da Laterza, ha avuto buo-
na risonanza sugli inserti culturali della 
stampa quotidiana. Deyan Sudjic è noto al 
pubblico italiano (critico di architettura per 
r'Observer", ha diretto "Domus" e nel 2002 
l'VIII Biennale di Architettura di Venezia, 
oggi dirige il Design Museum di Londra) e 
il tema è di quelli che non si appannano nel 
tempo: i rapporti tra architettura e potere 
delineano un campo di studi ampio e col-
laudato, frequentato dagli storici dell'archi-
tettura e ricondotto perlopiù ai rapporti di 
attrazione reciproca tra le gerarchie dei re-
gimi totalitaristi del Novecento e gli archi-
tetti. Questo libro gioca in modo diverso. 
Intanto nel linguaggio, utilizzando modi 
della comunicazione contemporanea, dal 
racconto al gossip, e poi dilatando il cam-
po, investendo la contemporaneità. Trovia-
mo certo i richiami dell'attrazione fatale che 
Ataturk, lo scià di Persia, Marcos e natural-
mente Hitler Mussolini e Stalin hanno avuto 
con l'architettura e i "loro architetti". Ma ri-
troviamo anche Mitterand, Attali e gli archi-
tetti coinvolti nel progetto della Défense; il 
sogno di Albany, la Brasilia dei Rockfeller; 
il rapporto tra il filantropo Lewis, l'ex diret-
tore del Guggenheim Krens e Frank Gehry; 
la committenza di Gianni Agnelli a Renzo 
Piano per la pinacoteca sul tetto del Lin-
gotto. È così ampio il campo di chi voglia 
indagare "come i ricchi e i potenti hanno 
dato forma al mondo", da rendere la ras-
segna infinita e innocua. Se l'architettura 
racconta la storia di coloro che l'hanno 
creata (come ribadisce un po' inutilmente 
l'autore), allora il palazzo del parlamento 
del Kuwait racconta della fantasia di un'oli-
garchia che si ridisegna come una demo-
crazia scandinava e la moschea voluta da 
Saddam dopo la prima guerra del Golfo 
racconta la storia di una sconfitta. Ma se la 
moschea di Saddam l'avesse progettata 
Zaha Hadid? Qui le cose diventano più in-
teressanti, lambiscono gli accordi "di tipo 
faustiano" cui gli architetti si rendono dis-
ponibili e il rapporto sostantivo che l'archi-
tettura costruisce con chi detiene il potere. 
Troppo spesso adombrato, suggerisce 
Sudjic, dalle retoriche che legano in modo 
semplicistico lo scopo dell'architettura al 
servizio della comunità. 

(C.B.) 

gli architetti hanno avuto attenzione ai mez-
zi di informazione, è anche vero che dalla 
metà degli anni novanta questa attenzione 
si esprime in modo diverso. E per la prima 
volta, forse, vale anche il contrario. L'archi-
tettura non è più considerata sapere tecni-
co decodificabile da esperti, ma diviene 
una delle espressioni dell"'essere alla mo-
da". Il giudizio del pubblico vale quanto 
quello del critico. Seduzione, capacità di 
fare spettacolo, potenziale comunicativo 
fanno un salto di grado rispetto al passato. 
E questo cambia la natura delle cose. Si 
potrebbe obiettare che in quegli anni non 
capita solo per l'architettura. Ma per l'ar-
chitettura, scrive Ciorra, le cose sono un 
po' diverse: alla forte attenzione mediatica 
fa fronte una situazione complicata che 
mescola buone potenzialità (una genera-
zione di giovani architetti di buona forma-
zione, capaci di scambiare esperienze la-
vorative in giro per il mondo), forte atten-
zione, assurde pretese (non c'è ammini-
stratore che non richieda la sua architettu-
ra firmata da una star internazionale) e un 
paesaggio architettonico mediocre. Ciorra 
sottolinea la sproporzione tra le forze mes-
se in campo e gli esiti. Rimangono aperti 
importanti spiragli di operatività e di critica. 
Ma non sono esenti da stridenti contraddi-
zioni. Il libro individua alcuni nodi cruciali e 
li passa in rassegna: riviste, università, 
grandi mostre, istituzioni di vecchia e nuo-
va fondazione, rapporti con i committenti e 
con i centri di potere culturale internazio-
nale, critica, alleanza con l'arte, con la tec-
nologia, con i media. È una riflessione sul 
presente che parla incessantemente della 
distanza con quegli anni novanta dei quali 
è cosi difficile, sembra, sbarazzarsi. 

(C.B.) 

P i p p o Ciorra, SENZA ARCHITETTURA. LE RA-
GIONI DI UNA CRISI, pp. 132, €12, Laterza, 
Roma-Bari 2011 

Anche per l'architettura contemporanea si 
può utilizzare il concetto un po' abusato di 
mutazione? A metà degli anni novanta, ri-
corda Pippo Ciorra, la percezione di una 
sorta di mutazione si è data. Una mutazio-
ne registrata dalla trasmissione Nonsolo-
moda. È li che si percepisce il carattere 
seduttivo, la capacità di fare spettacolo, il 
potenziale comunicativo dell'architettura 
contemporanea. Se è vero che da sempre 

Stefano Boeri, L'ANTICITTÀ, pp. 156, € 12, 
Laterza, Roma-Bari 2011 

Città pubblica, città dispersa sono immagi-
ni metaforiche che, ben oltre l'organizzazio-
ne dello spazio, riguardano i rapporti fra ter-
ritorio e società, fra stato e cittadini. Metafo-
re cui ricorriamo per parlare di un insieme 
complesso di questioni. A queste metafore, 
Boeri ne accosta una diversa, L'anticittà", 
per intendere, nel contempo, due diverse 
situazioni: antagonismo e rivolte da un lato, 
omologazione, trionfo della ripetizione, del-
l'espansione puntiforme dall'altro (tema pri-
vilegiato quest'ultimo e molto indagato da 
Boeri). Anticittà siamo noi, scrive l'autore 
con toni quasi letterari. Il concetto viene ac-
cerchiato dà più parti e su di esso si riposi-
zionano sguardi, parole, posture. Ma que-
sta è forse la parte meno innovativa del li-
bro, quella che rimanda più da vicino alla 
stagione di infinite descrizioni degli anni no-
vanta. Vale osservare più da vicino l'altra 
parte del libro, quella che delinea "una nuo-
va urbanistica". L'urbanistica è parte della 
politica (come scriveva Benevolo) o è 
espressione spaziale delle politiche pubbli-
che, come scrive Boeri? Lo slittamento è 
dalla politica al protagonismo delle politi-
che impegnate su temi cruciali (dall'emer-
genza ambientale all'autonomia riconosciu-
ta alla natura animale e vegetale, dalla crisi 
di territori della diffusione alla desertificazio-
ne della città compatta). Temi che solleva-
no questioni e diatribe niente affatto scon-
tate. Ma di nuovo non è questo il punto. Il 
punto è che, nell'affrontare grandi questioni 
della città contemporanea, prima del pro-
getto entra in campo la politica. È un to-
gliersi dell'architetto dal centro della scena, 
riconoscere i limiti di un'attività (e di una 
competenza) che spesso si è arrogata un 
ruolo definitivo e, non essendo riuscita ad 
assolverlo, è andata incontro a forti disillu-
sioni. Il libro riedita articoli degli ultimi dieci 
anni, entro una forma compatta, scandita in 
cinque parti che fanno riferimento a modi di 
descrivere, parlare, osservare la città con-
temporanea, a temi emergenti e al rappor-
to con la politica. 

(C .B.) 
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L'INDICE 
«DELLA SCUOLAfci Nei banchi tra legge e desiderio 

Intervista a Massimo Recalcati di Vincenzo Viola 

Nella sua attività di terapeu-
ta e di ricercatore avrà in-

contrato spesso figure e proble-
mi connessi con la scuola. Le 
chiedo: di che cosa si soffre og-
gi a scuola? Di cosa è ammalata 
la scuola? 

Ci sono mi pare due sintomi 
in evidenza. Il primo è che la 
scuola si trova a supplire la 
crisi generalizzata del discorso 
educativo che attraversa in 
modo particolare le famiglie di 
oggi. I genitori non sanno 
più che pesci pigliare e 
tendono a delegare la fun-
zione, impossibile direbbe 
Freud, a cui sono destina-
ti alla scuola. La quale 
però, a sua volta, si trova 
a sostenere una funzione 
educativa impossibile per-
chè minata da un discorso 
sociale prevalente che 
nega ogni virtù possibile 
all'esperienza del limite e 
incoraggia un godimento 
privo di limiti. Con l'ag-
giunta che il patto genera-
zionale che legava tra loro 
insegnanti e genitori oggi 
si è rotto. I genitori non sono 
più alleati con gli insegnanti ma 
con i propri figli. Questo incre-
menta la solitudine dell'inse-
gnante. Qui incontr iamo il 
secondo grande sintomo, ovve-
ro la fatica degli insegnanti di 
sostenere il loro mestiere. Que-
sto mestiere, infatti, tende a 
consumare le risorse che vi si 
dedicano in modo bruta le . 
Noia, burocrazia, eccessive 
responsabilità educative, ango-
scia... La pratica dell'insegna-
mento è diventata l'ultima fun-
zione dell'insegnante. 

Ho sentito diversi insegnanti, 
specialmente i più giovani, 
preoccupati di rischiare di sba-
gliare di fronte ai propri allievi. 
Si tratta di un positivo (anche 
se eccessivo) senso di responsa-
bilità o di un'errata impostazio-
ne della concezione stessa della 
didattica? 

I bravi insegnanti non temono 
l'errore. Anzi, sono dei complici 
dell' errore. Sanno che solo se il 
sapere viene presentato da loro 
stessi come incompleto può 
favorire la curiosità e la ricerca 
del sapere. Sanno bene che la 
didattica senza desiderio di 
sapere non esiste. E che per col-
tivare il desiderio di sapere gli 
allievi hanno bisogno di testi-
moni. Gli insegnanti sono testi-
moni di come si può sapere solo 
se sanno eliminare l'ideale uni-
versitario di un sapere integrale, 
di un sapere non come ricerca 
ma come dominio, di un sapere 
che esclude l'errore. 

Ma cos'è l'errore? Perchè si 
sente dire che "sbagliando si 
impara", ma quasi mai si dice 
in che maniera l'errore, fatto 
dall 'insegnante o dallo studen-
te, possa trasformarsi in uno 
strumento utile per l'attività 
d'insegnamento? 

L'errore è il nostro stesso 
essere. L'errore è l'insufficienza 
strutturale del sapere che riflet-
te l ' insufficienza dell 'essere 
umano in quanto essere di lin-

guaggio. Non esiste una biblio-
teca che possa contenere tutto 
il sapere. Questa biblioteca è 
una fantasma totalitario. La 
ricerca, la conoscenza stessa, è 
una forma di erranza. Un bravo 
insegnante non deve avere 
orrore dei propr i limiti. In 
fóndo sa bene che non può 
insegnare tutto. Nessuno può 
insegnare bene quello che non 
conosce. Si insegna bene solo 
ciò che si è appreso in profon-
dità. Ma proprio per questo 
l'insegnamento più efficace è 
quello che sa rispettare il senso 
del limite. Conoscere bene 
qualcosa significa anche sapere 
quanta conoscenza ci manca 
proprio su quella cosa che più 
conosciamo. Voglio dire che 
più si approfondisce la cono-
scenza di qualcosa, più si ha 
consapevolezza dell'impossibi-
lità di arrivare a dominarla, di 
sapere tutto su quella cosa. 

Si parla spesso e in vario 
modo di solitudine dell'inse-
gnante: che senso dare a questa 
espressione per non trasformar-
la in un luogo comune, in una 
frase da salotto? 

Gli insegnanti sono dramma-
ticamente soli. Non credo sia 
una frase da salotto ma la loro 
condizione sociale e mentale. 
Ho già accennato agli effetti 
della rottura del patto sociale 
tra le generazioni. Vorrei 
aggiungere la difficoltà quoti-
diana con la quale si confronta 
ogni insegnante rispetto alla 
necessità di preservare la vita-

lità del proprio lavoro. Questa 
vitalità è assediata, aggredita da 
più parti. La scuola tende a 
riempirsi di schede di valuta-
zione e di programmi. Le uni-
versità riciclano un sapere già 
conosciuto e perciò nato già 
morto. Le scuole primarie si 
confrontano con l'indolenza di 
giovani abbandonati ai video-
giochi e al dominio compulsivo 
degli oggetti gadget. In un 
tempo che sottrae valore allo 
studio, all'importanza della cul-

tura, all'applicazione meto-
dica e che incoraggia illu-
sioni di carriere facili, miti 
immaginari, versioni 
conformiste della felicità, il 
meno che si possa dire è 
che chi, come l'insegnante, 
si trova investito di respon-
sabilità educative sia solo e 
in grande difficoltà. 

Recenti indagini nelle 
secondarie superiori mila-
nesi hanno evidenziato che 
lo stato d'animo più diffu-
so tra gli studenti è la noia. 
Che fare per contrastare 
questa malattia mortale? 

In che cosa deve trasformarsi 
l'insegnante per suscitare inte-
resse? 

L'antidoto più efficace per 
combattere la noia è che l'inse-
gnate non sia annoiato di quello 
che fa. È una condizione basale. 
Il desiderio dell'in-
segnante può essere 
positivamente con-
tagioso quanto lo è 
negativamente la 
noia. 

Non di rado ho 
avuto l'impressione 
che agli studenti si 
chieda, quando 
entrano in aula, di 
lasciare fuori dalla 
porta il proprio 
corpo: per impara-
re, le emozioni, i 
sentimenti, il senso 
del divenire sareb-
bero solo intralci. 
E così o il corpo, 
con tutto ciò che lo 
riguarda, gioca un 
ruolo importante 
nella relazione 
didattica? 

Non esiste rela-
zione formativa 
che non implichi il 
corpo, che non si 
fondi su di un'ero-
tica. Ovviamente la 
condizione affin-
ché questa erotica 
si manifesti come 
un motore positivo 
nel processo for-

mativo è che non sia agita. 
Freud definiva questo processo 
con il termine "sublimazione". 
Come rendere la forza pulsio-
nale capace di produrre oggetti 
culturali? Come incanalare 
nella cultura la 
pulsione sessua-
le? Non è in 
gioco il mirag-
gio disciplinare 
di un addestra-
mento del 
corpo, di una 
sua repressione 
autori tar ia . Il 
contrario. Solo 
se la cultura sa 
accogliere la 
forza della pul-
sione, solo se 
una lettura sa 
animare il corpo 
erotico, solo se 
l'assimilazione 
di concetti sa entusiasmare il 
corpo, c'è possibilità di non 
staccare la conoscenza dalla 
vita. Lo diceva bene Nietzsche 
quando parlava della noiosa 
obesità degli storici. L'eccesso 
di erudizione non serve alla 
vita. Perchè un sapere sia utile 
alla vita occorre che sia assimi-
lato come vitale e non come 
una cosa morta, bisogna che 
sappia entusiasmare il corpo, 
che sappia causare il desiderio. 

Quale ruolo gioca la dimen-
sione affettiva nello 
scambio didattico 
che avviene nelle 
classi? Come può 
essere gestito in 
modo efficace dal-
l'insegnante questo 
aspetto della rela-
zione didattica? 

Un insegnante non 
è un terapeuta. Non 
deve interpretare la 
dimensione affettiva 
che inevitabilmente 
interviene in ogni 
gruppo umano. 
Piuttosto deve sa-
perla incanalare 
nella direzione giu-
sta. I processi di ap-
prendimento non 
avvengono mai solo 
nella scatola chiusa 
del cervello. L'ap-
prendimento è in-
nanzitutto una 
forma di relazione. 
Animare la relazio-
ne didattica, ren-
derla e mantenerla 
viva è una delle fun-
zioni più cruciali 
dell'insegnante 

apparato di strumenti e di pro-
cedure, insegna (e verifica) 
nozioni, cioè il già noto, rara-
mente stimola procedimenti di 
indagine, navigazioni in mare 
aperto al di là di note, com-

cn 

La scuola italiana, 
con tutto il suo 

menti, libri di testo standardiz-
zati, "programmi ministeriali" 
prestabiliti. Quanto può inci-
dere tutto ciò nella formazione 
e soprattutto nella maturazio-
ne dei giovani? 

La cultura è possibilità di 
aprire mondi nuovi. Più c'è 
cultura più possono nascere 
mondi nuovi. Dove non c'è 
cultura non c 'è mondo, c'è 
chiusura del mondo o c'è un 
mondo che non riserva alcuna 
sorpresa. In questo senso forte 
non dobbiamo confondere la 
cultura con l'erudizione né con 
le procedure grigie della valu-
tazione di cui il nostro Altro 
della tecnoscienza sembra esse-
re par t icolarmente ghiotto. 
Dove c'è cultura la vita ha più 
possibilità di farsi umana per-
chè ha più possibilità di inten-
dere l'esistenza di mondi diver-
si dal proprio. La scuola è giu-
stamente fatta anche di pro-
grammi e di obblighi. Perchè 
non c'è cultura senza sforzo e 
senza disciplina, non c'è cultu-
ra senza esperienza del limite. 
Il problema non è l'esistenza di 
programmi ministeriali, non 
sono le regole di cui l'istituzio-
ne ha necessità per esistere; il 
problema è l 'appl icazione 
senza eccezione e senza creati-
vità di quei programmi e di 
quelle regole. 
Una scuola non può diventare 
un campo di concentramento 
così come non può diventare 
un luogo anarchico di libero 
transito. La scuola è la possibi-
lità di fare esperienza di come 
un desiderio senza legge risulti 
improduttivo così come una 
legge senza desiderio risulti 
inumana. • 

M. Recalcati è psicoanalista 

V. Viola è insegnante 
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Il primato della scuola pubblica: perché 
di Franco Rositi 

Forse, mentre scrivo, l'assetto 
politico del nostro paese sta 

migliorando. Nei prossimi mesi 
non avremo probabilmente mi-
sure significative sulla scuola, ur-
gono altri problemi; ma almeno 
cesserà l'inclinazione a usare i 
fondi del ministero della pubbli-
ca istruzione come salvadanaio 
da cui spillare qualche soldo per 
la crisi economica - e forse si riu-
scirà a ricomporre una diffusa 
volontà di ricostruzione e si po-
trà ricominciare a tessere, al di là 
di alcune urgenze riparative, una 
riflessione non affrettata sul si-
stema scuola in questo sorpren-
dente XXI secolo. Ci si deve au-
gurare che i prossimi ministri ita-
liani dell'Istruzione, Università e 
Ricerca (con l'auspicio che possa 
essere ripristinata la dicitura 
Pubblica Istruzione) non abbia-
no la vanità di mettere mano a 
una ennesima velleitaria riforma 
complessiva della scuola e vo-
gliano invece lavorare di fino, 
con aggiustamenti saggi, là dove 
è urgente e là dove si può - e 
promuovano, accanto, un serio 
lavoro di riflessione ampiamente 
partecipato, in vista di un pro-
getto di riforma. 

Molto va ripensato, dalle frat-
ture di classe che ancora affliggo-
no i percorsi scolastici delle nuo-
ve generazioni, al rapporto fra sa-
peri umanistici e saperi tecnico-
scientifici-professionali, ai tipi 
della scuola secondaria superio-
re, alla commistione fra finalità di 
istruzione e finalità educative, al 
rapporto studente-docente, allo 
status (prestigio e reddito) degli 
insegnanti e alla loro qualità. Da-
vanti alla molteplicità di questi 
problemi può accadere che, an-
che fra i più appassionati e indi-
pendenti cultori del tema-scuola, 
ce ne siano di quelli (ne conosco 
personalmente alcuni) che riten-
gono non opportuno riaprire la 
vessata questione, in Italia così 
intrisa di umori clericali e anticle-
ricali, del rapporto fra scuola pri-
vata e scuola pubblica. Il princi-
pale argomento messo in campo 
è che si tratti di un problema mi-
nore: in Italia, si dice, la scuola 
privata riguarda soltanto un com-
plessivo 10% della popolazione 
scolastica (ma il 22% delle scuo-
le!), e la gran parte di questa quo-
ta, quasi l'80%, riguarda i bambi-
ni della scuola materna e delle 
elementari (83 % delle scuole pri-
vate); inoltre le scuole cattoliche 
sono in costante diminuizione e 
nel 2008 si sono attestate a un ter-
zo delle scuole private e al 12% 
di tutte le scuole (circa un 40% 
di tutti gli alunni "privati", e po-
co più del 4% della popolazione 
scolastica complessiva). Si tratte-
rebbe dunque di un problema 
minimo, in qualsiasi caso di un 
problema il cui peso conflittuale 
è troppo alto rispetto alla reale 
incidenza sociale. Del resto priva-
to e pubblico conviverebbero pa-
cificamente e felicemente nei si-
stemi scolastici di altri paesi che 
riteniamo di più avanzata civiltà; 
e, ancora si dice, per quanto ri-
guarda i finanziamenti pubblici 
alla scuola privata, opportuna-
mente si sarebbero ispirate all'in-
tero art. 33 della nostra costitu-
zione (e non solo alla nota clau-

sola che l'istituzione di scuole 
private debba essere "senza oneri 
per lo Stato") quelle leggi che nel 
primo governo Prodi e nel gover-
no D'Alema hanno sancito la le-
gittimità di finanziamenti alla 
scuola privata all'interno (e nei 
vincoli) di un complessivo siste-
ma pubblico (le modifiche del 
DM 27/2005, che il ministro Mo-
ratti ha voluto su quella legge 
62/2000, apportano solo miglio-
ramenti a favore dei privati). 

L'argomento minimizzatore ha 
due punti deboli, il primo a livel-
lo generale (a livello di una gene-
rale logica delle istituzioni), il se-
condo più specifico e più empiri-
co. Il primo punto debole risulta 
dalla considerazione che il grado 
di legittimità di una norma non 
dipende (non deve dipendere) 
dal numero dei casi che la riguar-
dano (proprio in questi giorni, 
per esempio, si sta molto discu-
tendo sui privilegi della "casta" 
dei politici - e nessuno sarà così 
audace da dichiarare inutile una 
discussione su costi che sono una 
piccolissima quota del denaro 
pubblico); e, d'altra parte, il valo-
re simbolico di un tema politico 
può essere molto più grande del-
la sua estensione pratica. Nel ca-
so di privilegi accordati alla scuo-
la privata il valore simbolico con-
siste, come è noto, nella sicura at-
tinenza alla delicata questione 
della laicità dello stato. Il secon-
do punto debole consiste nel fat-

to che i minimizzatoti non consi-
derano congiuntamente il pro-
blema dei finanziamenti concessi 
alle scuole private (abbiamo visto 
che quasi metà degli alunni "pri-
vatisti" sono in scuole cattoliche) 
e gli stipendi che lo stato italiano 
eroga per più di 23000 insegnan-
ti di religione cattolica, di cui più 
della metà assunti in ruolo in se-
guito a una contestata legge del 
2003. Il costo di questi stipendi 
raggiunge il 2% della spesa com-
plessiva della scuola italiana. Nel 
concordato del 1984, siglato da 
Craxi e da Casaroli, l'insegna-
mento della religione cattolica 
(IRC) avrebbe dovuto essere so-
stituibile in vari modi, dunque 
correggendo la rigidità del con-
cordato 1929 (intervenuto dopo 
che lo stato italiano era riuscito, a 
partire dai primi mesi successivi 
alla Breccia di Porta Pia, e con 
vari interventi, a marginalizzare 
dalla scuola, quasi a escludere, la 
religione). E ben noto che nessu-
na risorsa è stata di fatto erogata 
per gli insegnamenti "alternati-
vi". Il lento ma costante decre-
mento che si costata degli alunni 
che si avvalgono della cosiddetta 
"ora di religione" (dal 93-94% 
del 1993 al 90% del 2010, con 
oscillazioni dall'82% in Toscana 
al 99% in Campania, dal 93,7% 
nelle primarie all'83.5% nella 
scuola media superiore) non è 
dovuto alla presenza di alternati-
ve ma alla deriva di una spensie-
rata secolarizzazione che evade 
qualsiasi impegno riflessivo, op-
pure alla capacità di alcune fami-
glie, alcune anche cattoliche!, di 
opporre un no dignitoso e costo-

so al conformismo di una sorta di 
religione di stato. 

Sono convinto che la revisione 
di questa materia, se si esclude la 
lenta deriva dell'astensione, non 
può avvenire (dati certi equilibri 
politici) se non anche per la via di 
una conversione del mondo cat-
tolico. Qui è possibile che si fac-
ciano sempre più forti i dubbi 
sulla sostenibilità etica di una 
continua contrattazione della 
chiesa con lo stato (con i governi) 
per ottenere favori nella scuola -
e infine sull'efficacia pedagogica 
di un insegnamento che ha come 
oggetto la fede e come soggetto, 
come volto educante, un potere 
praticamente coattivo (quanto 
conformismo ne deriva per intere 
generazioni? quanta furberia mo-
rale? quanta perniciosa confusio-
ne fra fede e tradizione?). 

Primato della scuola pubblica 
vuol dire anche altro rispetto 

a queste tensioni contro il priva-
to confessionale. Si potrebbe im-
maginare, e qui e là accade, che 
scuole private assumano le stesse 
responsabilità di apertura cultu-
rale-ideologica che il pensiero 
laico attribuisce alla scuola pub-
blica. Ma è del tutto irrealistico, 
o visionario, immaginare un in-
tero sistema di scuole private 
non partigiane, magari sostenute 
dallo stato mediante una genera-
lizzata distribuzione di voucher o 
buoni scuola. Alcuni economisti 
pensano che tale sistema sareb-
be comunque molto più costoso 
del sistema pubblico; altri citano 
esperienze positive in quegli sta-
ti americani che negli ultimi anni 

hanno incrementato l'erogazio-
ne di voucher. Ma si rifletta sul 
dato di fondo delle diseguaglian-
ze profonde e della aspra conflit-
tualità che caratterizzano le no-
stre democrazie. Non è credibile 
che privati assumano sistemati-
camente l'onere di rimediare le 
prime e di elaborare virtuosa-
mente la seconda. Quest'onere 
possiamo invece esigerlio dallo 
stato, dalla scuola-res publica. 

Si tratta per la verità di un one-
re difficile. Da molto tempo i ri-
flettori sono puntati sui molti di-
vari che caratterizzano la popola-
zione scolastica e segnano i ren-
dimenti scolastici. I progressi 
reali sono pochi, ma le proble-
matiche di una scuola egualitaria 
sono stabilmente insediate nella 
mente di tutti, non facilmente 
trascurabili (da qualche anno so-
no assediate da un risveglio alme-
no verbale delle concezioni meri-
tocratiche; ma non dovrebbe es-
sere difficile ricomporre un sod-
disfacente equilibrio fra egualita-
rismo e meritocrazia, e quest'ulti-
ma potrebbe addirittura giovare 
a superare certa tendenza a otte-
nere l'eguaglianza abbassando gli 
standard). Molto meno presente 
alla coscienza comune, se non 
nella paranoica caricatura berlu-
sconiana di insegnanti che "in-
culcano" le cattive idee a sprov-
veduti studenti, è il tema di come 
la scuola debba trattare idee.-
questioni-eventi controversi. In 
alcuni casi, come per esempio 
nelle dispute creazioniste contro 
il darwinismo, la controversia è 
fittizia. Ma generalmente educa-
re significa affrontare opposizio-
ni ideali e reali. Fra i saggi meto-
dologici che Max Weber scrisse 
agli inizi del Novecento i più .in-
garbugliati, e del resto vitali e 
molto istruttivi, sono quelli che 
riguardano il rapporto fra opzio-
ni di valore e insegnamento. Ma 
Weber parlava dell'università. 
Nella scuola elementare e nei va-
ri gradi della scuola media il rap-
porto docente-studente è molto 
più "delicato". 

Un pensiero che si vuole "lai-
co" (forse basterebbe dire "ra-
zionale"), e che esige il primato 
della scuola pubblica anche co-
me garanzia di libertà e di plura-
lismo, dovrebbe a mio parere ri-
flettere maggiormente sui mezzi 
che servono a garantire la capa-
cità degli insegnanti non a mo-
strarsi frigidamente neutrali, ma 
a trattare idee-questioni-eventi 
controversi in modi che escluda-
no la manipolazione. Il contro-
verso può essere aggirato (per 
esempio fermando la storia a 
una settantina di anni fa), ma 
questo non è bene. Oppure può 
essere protocollato, in una sorta 
di "bilancia delle opinioni", ma 
anche questo non può convin-
cerci. E dunque? Poiché è diffi-
cile, e non sempre possibile, di-
sporre di una sintesi che man-
tenga e superi i contrasti, come 
si comporterà negli altri casi un 
buon docente? Cosa significa 
optare, davanti al controverso, 
per una crescita delle capacità 
critiche? Su queste domande noi 
sostenitori di una scuola libera-
mente pubblica dovremmo in-
terrogarci un po' di più di quan-
to siamo soliti fare. • 
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Il costo della stupidità sociale 
di Fausto Marcone 

Graziella Priulla 
L'ITALIA D E L L ' I G N O R A N Z A 

CRISI DELLA SCUOLA E DECLINO DEL PAESE 
presentai. dell'Associazione Paideia, 

pp. 207, € 23, PrancoAngeli, Milano 2011 

Eun libro sui giovani d'Italia, ma anche sugli 
adulti italiani e sulla larga macchia dell'illite-

racy che li distingue vistosamente in Europa e che 
il titolo traduce in "ignoranza". Quell'ignoranza 
che però non è solo mancanza di conoscenze, ben-
sì soprattutto incapacità di inferenze. 

In 
verità, i temi su cui si alterna la narrazione dei 

fatti sono due, quello dell'ignoranza, appunto, e quel-
lo dei nuovi mezzi e modalità della comunicazione. Il 
punto di intersezione dovrebbe essere la scuola e così 
anche su di essa si snoda un racconto di fatti per lo più 
recenti che tutti conosciamo bene. Il libro è ricco di 
occasioni e di considerazioni gestite dallo sguardo ac-
corto dell'insegnante che si interroga e confronta e di-
scute tempi e paradigmi linguistici e comportamenta-
li lontani da quelli di pochissimo tempo fa. Quella sul-
le conseguenze cognitive delle nuove tecnologie è 
un'area di discussione molto vasta. Esse comunque 
appaiono irreversibili, con il loro portato neurologico 
e con la diffusione di un sapere frammentato specchio 
del caos del mondo. Ma, se non è novità il dibattito 
sulle nuove tecnologie, lo è invece ritornare a discute-
re di uno degli antichi mali italiani, quello dell'analfa-
betismo, dell'ignoranza e oggi dell'illiteracy, macchia 
che si è di nuovo allargata a dismisura e, come quella 
del petrolio in mare, minaccia di distruggere la vita 
sottostante. Commenta puntualmente l'autrice: "La 
società del denaro appare sempre più povera", come 
l'opinione pubblica sempre più incompetente. 

Quanto ci costa l'ignoranza nel largo raggio della 
vita pubblica partecipata, della società economica e 
dell' 

attenzione continua ai valori? Ne è evidente il 

deficit democratico e l'avvilimento etico, ma, se si 
vuole intristirsi nella sola ragione utilitaristica, come 
si ama fare con arie di razionalità, non bisogna allo-
ra rispondere che l'ignoranza costa sicuramente ore 
e ore di lavoro, di fatiche, di sviamenti? Si dice pe-
raltro dell'ignoranza della massa senza mai distin-
guere adeguatamente e sottolineare con la forza do-
vuta quella dei quadri intermedi e dei dirigenti. 
"Solo il 32% delle imprese [italiane] sopra i dieci 
dipendenti realizza attività formative, a fronte del 
92% della Gran Bretagna, 74% della Francia, 79% 
della Germania, 47% della Spagna". In Europa cir-
ca la metà della popolazione adulta è interessata da 
attività educative, in Italia si è sotto il 20 per cento. 
Come si lavora da noi, oggi, e quanto? 

Nel linguaggio comune popolare spesso l'igno-
ranza è sovrapponibile alla stupidità. Quanto ci co-
sta la stupidità sociale? Chi è chiamato a indicarla 
e a correggerla? È scoraggiante vedere quanto a 
lungo si è dovuto combattere per avere diritti, di-
gnità e parità, istruzione, e in quanto poco tempo 
tutto ciò può essere compromesso e vanificato. 

La scuola. Sempre si chiama in causa la scuola, e 
per fortuna. E questa forse la parte più amara del li-
bro, con l'elenco delle doglianze. Certo non è possi-
bile tornare alla centralità deamicisiana anche se la sua 
organizzazione è rimasta quella, come riconosce Gra-
ziella Priulla, in un perenne stato di lavori in corso. La 
scuola è diventata un enorme serbatoio di formalità 
con un linguaggio importato da un altrove estraneo 
che naturalmente spesso si traduce in finzione e in ca-
renza di identità. Non esistono forme di valutazione 
dell' insegnamento e a ogni volgere di anno misuriamo 
la costante impreparazione degli insegnanti e dei diri-
genti, il privatismo è destinato ad allargarsi; inesisten-
te è una discussione sulla validazione dell'apprendi-
mento esperienziale insieme a un piano serio di alter-
nanza scuola-lavoro; e poi le decurtazioni che contri-
buiscono a favorire la scuola privata secondo un mo-
dello già sperimentato nella sanità. 
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A mondare i peccati di un fallimento 
di Nicola Villa 

Silvia Dai Pra' 
Q U E L L I 

C H E P E R O E L O S T E S S O 
pp. 161, € 10, 

Laterza, Roma-Bari 2011 

Siivi» 

L'educazione (leggi: scuola, 
trasmissione dei saperi, 

fare comunità, progetto di fu-
turo) non è una questione del-
l'Italia 2011, ma è "la" questio-
ne più urgente e più importan-
te di cui vale la pena parlare, 
interrogarsi e discutere nella 
politica e nella società civile, se 
ancora oggi si possano utilizza-
re questi due termini guastati 
da una classe dirigente abbiet-
ta. Veniamo, infatti, da un tren-
tennio, quello craxiano-berlu-
sconiano, che ha fatto dell'edu-
cazione al consumo la sua ban-
diera conformistica, il cui stru-
mento più evidente è la brutta 
televisione - alla quale i giova-
nissimi dell'era Inter-
net non sembrano 
credere più - e i suoi 
effetti più palesi sono 
una mutazione antro-
pologica e morale di 
cui nessuno può dirsi 
indenne. In altre pa-
role, il regime di que-
st'ultimo trentennio 
ha defraudato la 
scuola del suo ruolo 
preminente di istitu-
zione educativa, precipitandola 
in una crisi difficile da decifra-
re e risolvere. Di scuola l'edito-
ria sembra occuparsi molto, 
ogni anno pubblicando libri, 
strategicamente in uscita ogni 
settembre al trillo delle prime 
campanelle scolastiche, e 
pamphlet che dichiarano con la 
stessa nonchalance e crudezza 
la fine o la vita, nonostante tut-
to, della scuola italiana, l'im 

Dai Pro* 
Quelli che però 

è lo SteSSo 
4* 

dagogia e della formazione nei 
veloci e mediatici anni zero e 
nei prossimi anni dieci. 

Un genere importante che ri-
guarda il mondo della scuola è 
quello del "diario di un'inse-
gnate", il racconto di un anno 
scolastico dal punto di vista del 
professore, magari alle prime 
armi, che misura la sua idea di 
pedagogia con il dato di realtà 
della sua esperienza. A questo 
genere - che ha il suo antece-
dente in Diario di una maestri-
na di Maria Giacobbe (Laterza, 
1957), il suo sviluppo in un ro-
manzo poco citato come II sup-
plente di Angelo Fiore (ripub-
blicato da Isbn nel 2010) e un 
suo recente esempio in La clas-
se di Francois Bégaudeau (Ei-
naudi, 2008) - appartiene an-
che questo sorprendente libro 
di Silvia Dai Pra', uscito nella 
collana "Contromano" di La-
terza, che è riuscito a smuovere 
un poco il dibattito stantio sul-

la scuola e le sue pa-
tologie. 
Il racconto, rigorosa-
mente autobiografico 
in prima persona, è 
quello di Dai Pra' stes-
sa, diviso nei tre trime-
stri di insegnamento in 
un istituto tecnico di 
Ostia Nord, un corso 
serale con gli adulti e 
con quegli studenti, 
adolescenti difficili di 

cui nessuno vuole più occuparsi, 
"espulsi da tutte le scuole del 
Regno" che hanno frequentato 
in precedenza. Dai Pra' dice, sin 
dall'inizio, che fare l'insegnante 
oggi all'estrema periferia della 
capitale, terra di conquista dei 
gruppi neo-fascisti xenofobi che 
hanno appeal sul neo-proletaria-
to urbano, equivale a un falli-
mento insieme sociale e di vita: 
"Sono finita qui a mondare i 

portanza o l'inutilità della pe- peccati del mio fallimento", cioè 

Commedia 
Uri grande testo narrativo 

in edizione integrale con 12 CD audio 

Ivano 
Marescotti 
interpreta 
Dante 
Riccardo 
Bruscagli 
introduce 
ai canti 

praticare l'insegnamento, un 
mestiere svalutato dopo un bril-
lante cursus honorum accademi-
co, con tanto di esperienza all'e-
stero e due lingue straniere in 
curriculum, un mestiere che la 
madre e la zia della scrittrice 
avevano potuto fare, senza alcun 
discredito sociale, grazie a un 
semplice diploma magistrale. È 
questo il primo pregio del libro e 
del modo di raccontare della 
giovane autrice, il coraggio nel 
narrare la propria debolezza è 
l'assenza di autocommiserazione 
prima di tutto con se stessa. Al 
centro di Quelli che però è lo 
stesso c'è infatti la continua mi-
surazione della propria aspetta-
tiva, per così dire esistenziale; è 
la contraddizione con una realtà 
ben più dura nella quale ci si 
trova inadeguati: la narratrice è 
la prima che svaluta il suo ruolo 
di insegnante, vissuto come un 
vero e proprio arretramento cul-
turale, e quello della scuola nella 
società, il paradosso è che l'in-
tervento pedagogico di una Dai 
Pra' è molto più utile e efficace 
di quello di un insegnante ideo-
logico o idealista, cioè autorita-
rio e "vecchio stampo" o che ha 
scelto l'insegnamento come mis-
sione e lavoro della vita. Un po' 
per vicinanza d'età, un po' per 
minore tolleranza verso il degra-
do della società, lo sguardo di 
Dai Pra' è più vicino a quello dei 
suoi alunni, è più disincantato e 
meno auto-illusorio di quello dei 
suoi colleghi. 

Ma questo non è l'unico 
pregio del libro, perché, 

oltre a saper raccontare, senza 
sconti, il suo ruolo, Dai Pra' ci 
fornisce un ricco campionario 
di "macchiette" di professori, 
rivitalizzando i luoghi comuni: 
ci sono le professoresse della 
piccola borghesia che sembrano 
insegnare per hobby, impellic-
ciate e involgarite dal trucco e 
dal parrucchiere, la precaria a 
vita incazzata e in lotta perma-
nente con le istituzioni, il pro-
fessore belloccio quarantenne 
eterno ragazzo, la preside e i bi-
delli. E infine ci sono i ragazzi, i 
veri protagonisti del libro, di 
cui sono riportati i linguaggi 
tanto involuti quanto vitali: i fa-
scistelli, i figli di immigrati, i ra-
gazzi difficili e quelli intelligen-
ti che, nonostante tutti gli sforzi 
frustranti, alla fine dell'anno 
verranno bocciati. Dai Pra' li 
racconta con rispetto e curio-
sità, al di là delle soluzioni a ef-
fetto, non negandosi quello che 
potrebbe essere anche un tema 
tabù come la naturale predispo-
sizione e simpatia che un inse-
gnante prova per alcuni studen-
ti, preferendoli ad altri. L'unico 
aneddoto emblematico, vero 
apice del racconto, è la gita a 
Montecitorio, una sorta di rivi-
sitazione del "re nudo": la clas-
se del serale, ingovernabile e 
scalmanata, di fronte alla confu-
sione dell'aula della Camera dei 
deputati, allo spettacolo poco 
edificante dei cosiddetti "eletti 
dal popolo", resta allibita e im-
barazzata, tanto che una stu-
dentessa chiede all'insegnante: 
"Prof, ma li pagano per fare 
questo?". • 

villanicola@ gmail.com 

N. Villa 
è critico letterario 

Da tradurre 
Insegnanti tra controllo e consenso 

di Gianluca Argentin 

Richard M. Ingersoll 
W H O C O N T R O L S 

T E A C H E R S ' W O R K ? 
POWER AND ACCOUNTABILITY 

IN AMERICA'S SCHOOLS 
pp. 345, Harvard University Press, 

Cambridge (Mass.) 2006 

Nella sfera pubblica, ci sono 
tematiche che riescono a 

generare dibattiti accesi, perché 
riescono a toccare valori profon-
di e, al contempo, a fare parte 
dell'esperienza di vita di tutti i 
cittadini. La scuola è un'eccezio-
nale fonte di argomenti che sono 
pregni di significato profondo e 
vicini al nostro agire quotidiano: 
si pensi, ad esempio, alla que-
stione di come la scuola dovreb-
be integrare gli studenti di altra 
nazionalità. 

I risvolti della scuola come fon-
te di dibattito perennemente 
zampillante sono ambivalenti: da 
un lato, le questioni scolastiche 
trovano grande spazio sui mezzi 
di informazione; dall'altro, l'ele-
vata connotazione valoriale dei te-
mi trattati rischia di sfociare spes-
so in sterile disputa ideologica. 

II libro di cui raccomandiamo 
la traduzione si occupa di uno 
dei temi centrali nella disputa 
sulla scuola, affrontandolo a viso 
aperto sin dal titolo: "Who con-
trols teachers' work?" (Chi con-
trolla il lavoro degli insegnan-
ti?). Un primo effetto benefico 
derivante dalla lettura del libro 
per un italiano è rendersi conto 
che ci sono alcuni dibattiti capa-
ci di travalicare confini di spazio 
e tempo, proprio per la loro ric-
chezza valoriale e pregnanza nel-
la vita di ogni giorno. Si scopre 
così che chiedersi chi controlla il 
lavoro degli insegnanti non è so-
lo la fissa del ministro di turno, 
ma anche una domanda che per-
corre decenni di ricerca educati-
va negli Stati Uniti (certo, se il 
ministro conoscesse tanta lette-
ratura, ci risparmieremmo molto 
vacuo e arrogante blabla). 

Un secondo beneficio che vie-
ne dal libro per il lettore italiano 
è rendersi conto che affrontare 
seriamente una domanda sempli-
ce comporta inevitabilmente arri-
vare a risposte circostanziate e 
complesse. Si scopre così che il 
dibattito tra chi dice che c'è trop-
po poco controllo e chi dice che 
ce n'è troppo nasce spesso dal 
centrare la risposta su aspetti 
profondamente diversi. Chi so-
stiene che gli insegnanti sono fuo-
ri controllo basa solitamente la 
propria posizione analizzando le 
decisioni che l'insegnante prende 
nella sua classe durante la singola 
lezione (usualmente in effetti 
molto autonome). Chi al contra-
rio sostiene che il controllo che 
gli insegnanti hanno sul proprio 
lavoro sia troppo poco si focaliz-
za invece sulle decisioni riguar-
danti il governo della scuola, ac-
centrate spesso nelle mani di po-
chi. Chiarendo i due livelli di con-
trollo, l'autore scopre anche che è 
il secondo quello decisivo. Infatti, 
le scuole con il maggiore coinvol-

gimento degli insegnanti nel con-
trollo delle scelte di indirizzo so-
no anche quelle dove si verificano 
minori conflitti e dove il turnover 
degli insegnanti è minore. 

Un terzo beneficio è collegare 
il tema del controllo degli inse-
gnanti a quello del consenso: chi 
controlla chi, significa infatti an-
che domandarsi chi ha il consen-
so da parte di chi. L'autore, gra-
zie a una profonda conoscenza 
del sistema scolastico americano 
e a un'osservazione qualitativa a 
supporto dell'analisi quantitati-
va, mette in luce che esistono 
ampie zone grigie di mediazione 
tra insegnanti e dirigenti, ma an-
che tra insegnanti e studenti. Si 
tratta di una parte del libro par-
ticolarmente innovativa e illumi-
nante anche in merito alla con-
trattazione che può avere luogo 
dentro la scuola italiana e al po-
tere derivante dai margini di di-
screzionalità dei diversi attori. 
Ad esempio, il potere dei diri-
genti scolastici negli Stati Uniti 
non consiste solo nell'assumere 
e licenziare gli insegnanti, ma 
anche nel gestire le decisioni 
quotidiane relative ai loro com-
piti trasversali e nell'assegnarli 
alle classi e agli orari. Si tratta 
quindi di una ricerca che, anche 
quando entra nei concreti mec-
canismi di funzionamento della 
scuola amaericana, è capace di 
aprire spazi di riflessione e do-
mande di ricerca su come fun-
ziona la scuola italiana. 

Infine, la ricchezza della ricerca 
condotta da Ingersoll rende po-
tente la sua capacità di introdurre 
il lettore nel mondo scolastico, of-
frendo un'ampia visione dei mol-
ti processi di contrattazione, ag-
giustamento e scambio che hanno 
luogo in esso e mettendo in luce 
la natura eccezionalmente mul-
tiforme del lavoro di insegnante. 
Guardare a questa occupazione 
con gli strumenti della sociologia 
del lavoro consente all'autore di 
mettere chiaramente in luce come 
l'insegnante sia una figura a caval-
lo tra un occupato alle dipenden-
ze e una professionista. E limitato 
il controllo che può essere effica-
cemente esercitato sul lavoro del-
l'insegnante e cruciale è il consen-
so degli insegnanti perché una 
scuola possa funzionare efficace-
mente: è ridicolo pensare di risol-
vere il problema del controllo nel-
l'istruzione semplicemente accre-
scendo la mole di attività di cui 
l'insegnante deve rendere formal-
mente conto. Con buona pace del 
garrulo ministro di turno. 

Ben venga quindi una tradu-
zione di questo volume per il 
pubblico italiano, ma soprattut-
to ben vengano future ricerche 
altrettanto rigorose e ricche, ca-
paci di dare risposte approfon-
dite alle questioni educative su 
cui si concentra il dibattito pub-
blico, senza guardarlo da lonta-
no con l'usuale atteggiamento di 
sufficienza di molta (troppa) ac-
cademia italiana. • 

gianluca.argentin@unimib. it 

N. Argentin è assegnista di ricerca in sociologia 
e ricerca sociale all'Università di Milano Bicocca 
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Ti do diciotto sotto zero 
di Monica Bardi 

Giuliano Cora 
TI V O G L I O B E N E 

M A E S T R O ! 
pp. 105, €9,90, 

Angelo Colla, Costabissara (Vi) 2011 

Con un linguaggio semplice 
e diretto, attraverso brevi 

capitoli marcati dalle tessere 
dell'alfabetiere ben note a chi 
ha frequentato le elementari in 
tempi non recenti, Giuliano 
Cora racconta la sua esperien-
za di scuola e propone al letto-
re numerosi spunti di riflessio-
ne sul lavoro dell'insegnante. 
Qualcuno l'ha definito una 
missione, altri un'arte e, in 
ogni caso, "nessuno potrebbe 
sopportare 'per lavoro' la pre-
senza di venti o venticinque af-
fanni urlanti, che ti tormenta-
no continuamente coi bisogni 
più assurdi". Comunque, se 
l'insegnamento non è un lavo-
ro, perché "non si-
gnifica mettersi in 
cattedra, imporre con 
metodi più o meno 
terroristici il silenzio, 
aprire la bocca e tra-
smettere (...) una se-
rie di nozioni senz'a-
nima", subito balza 
in primo piano la ne-
cessità fondamentale 
di impegnarsi nella 
relazione fortemente 
affettiva (accettando, fra l'al-
tro, che un allievo si alzi ripe-
tutamente dal banco per di-
chiarare il suo amore al mae-
stro, come si evince dal titolo 
del volume) e di rinnegare 
quella sistematica mortificazio-
ne che costituiva uno strumen-
to tipico della scuola tradizio-
nale. Contro quello che Corà 
definisce "il potere delle lame 
rotanti" vale il sapersi abbassa-
re, il farsi piccolo dell'inse-
gnante, che coincide con la ca-
pacità di sapersi innalzare al-
l'altezza dei bambini, inattingi-
bile per gli adulti: ecco il mae-
stro in cortile, intento a scam-
biare (stando nei tempi conces-
si dall'intervallo) le sorprese 
dell'ovetto Kinder, di cui è un 
appassionato collezionista, ed 

eccolo ancora mentre scombi-
na, giocando, i capisaldi della 
valutazione (quella scala nume-
rica da 0 a 10 variamente usata 
a scuola, anche nelle sue più 
assurde declinazioni): '"Quan-
to mi dai maestro?'. 'Quattor-
dici'. 'Ma no quattordici!'. 'Al-
lora settantacinque'. 'Ma 
nooo!'. 'Non ti va bene nem-
meno settantacinque? Allora ti 
do diciotto sotto zero'". 

Un atteggiamento non dissi-
mile da quello del poeta Ca-
proni quando fingeva, secondo 
il racconto di Cerami, di ri-
schiare il licenziamento da par-
te del direttore a causa della 
propria ignoranza. L'immagine 
di uno dei più grandi poeti 
contemporanei italiani (ma per 
i suoi allievi era solo "il mae-
stro"), disperato per il fatto di 
non saper misurare la lavagna 
della classe, è veramente illu-
minante: un bambino si alza, 
suggerisce di moltiplicare la 

base per altezza, 
prende in mano la si-
tuazione e soccorre 
l'insegnante. Ecco il 
ribaltamento creativo 
del ruolo, così gravi-
do di ricadute positi-
ve nel processo del-
l'apprendimento e 
che (al contrario di 
quello che potrebbe 
sembrare) va nella di-
rezione di un raffor-

zamento del ruolo e dell'auto-
revolezza di chi insegna. 

Corà usa gli stessi espedienti 
che non appartengono a nessun 
codice pedagogico e sarebbero 
il motivo della disapprovazione 
di più di una direzione didatti-
ca. Nel bellissimo libro Caproni 
maestro (a cura di Marcella Ba-
cigalupi e Piero Fossati, il me-
langolo, 2010), a cui è impossi-
bile non pensare leggendo il 
volume di Corà, si racconta che 
il maestro-poeta portava in 
classe il trenino Rivarossi, felice 
come un bambino, e distribuiva 
dolcetti come premio. Corà rin-
corre lo stesso principio per cui 
piacere di stare in classe e gio-
co costituiscono i requisiti per 
il superamento di ogni diffi-
coltà. Del resto, racconta l'au-

Fra mestiere e missione 
di Jole Garuti 

tore parlando di sé nel capitolo 
It's a long way to Tipperary, an-
che il percorso che ha portato il 
maestro in cattedra è stato acci-
dentato e non lineare, e ogni er-
rore è comunque interessante e 
pieno di senso. 

Altre le insensatezze che l'au-
tore addita all'attenzione del 
lettore: l'effetto soporifero dei 
collegi docenti, l'abbandono di 
Lucy, la bambina ghanese in at-
tesa della certificazione alla 
quale vengono sottratte atten-
zione e risorse: "Nessuno avrà 
del tempo per lei e lei conti-
nuerà a riempire i quaderni di 
stupidaggini e a immusonirsi 
sempre di più. Ma in fondo, 
chissenefrega di Lucy: 'Che 'i 
torna a casa sua a magnar bana-
ne', direbbero in quel comune 
della provincia di Vicenza dove 
qualche tempo fa hanno negato 
la mensa ai figli dei poveracci 
che non potevano pagarsela, e 
dove poi hanno inserito il dia-
letto veneto tra le lingue che si 
possono usare in Consiglio co-
munale. Così si fa cultura". 

Meno amara e più divertente, 
nel quadro complessivo della 
nuova ingerenza genitoriale nel 
sistema scolastico, la classifica-
zione dei genitori inventata 
dall'autore: accanto al GN (ge-
nitore normale), c'è il GGM (ge-
nitore Giuseppe e Maria), il ge-
nitore convinto di aver prodot-
to il miglior bambino del crea-
to: "Spesso la prima visita del 
GGM avviene il primo giorno di 
scuola, all'uscita. Rimira la 
creatura, e poi l'abbraccia, ma 
con quel delicato e timoroso ri-
spetto che naturalmente si ri-
serva a ciò che ci è superiore. 
Poi vi fissa. Non vi chiede nien-
te - ancora non vi conosce, non 
si fida - ma tuttavia vi scruta: 
cerca nel vostro sguardo il ba-
gliore dell'avvenuta illumina-
zione. Non trovandolo se ne 
va, Bambinello per mano: spes-
so gli uomini sono ottusi di 
fronte al Divino, ci vuol pa-
zienza". Ma forse il capitolo 
più toccante è quello contras-
segnato dalla tessera "St" di 
stella e intitolato 11 vagabondo 
del Dharma: vi si racconta la 
storia di Vitale, che salta fuori 
da una pizzeria e riconosce il 
suo maestro dopo tanti anni: a 
partire da quell'incontro si sno-
da una lunga amicizia fatta di 
lettere, chiacchiere, libri. Diffi-
cile immaginare qualcosa di più 
bello di questo frutto tardivo di 
un lavoro-non lavoro, che forse 
un'arte non è e non gode di 
nessun riconoscimento econo-
mico e sociale, ma sicuramente 
ha una funzione e un senso nel 
mondo degli umani. • 

Alex Corlazzoli 
R I P R E N D I A M O C I 

L A S C U O L A 
DIARIO D'UN MAESTRO 

DI CAMPAGNA. 
COME SOPRAVVIVERE ALLA SCUOLA 

ITALIANA E CAMBIARLA 
con un'intervista al maestro 

Mario Lodi, 
pp. 134, €8, 

Altreconomia, Milano 2011 

6 6 X T o n avevo previsto di fa-
-LH|re l'insegnante ma il 

giornalista, sono nato in campa-
gna da una famiglia di operai, in 
una casa dove libri e giornali 
non esistevano". Così si presenta 
l'autore. Ma poi si è avventurato 
per alcune "strade del mondo", 
paesi dove Alex Corlazzoli è an-
dato per vedere, confrontare, 
imparare. Viaggiare è fonda-
mentale per crescere, gli aveva 
insegnato la maestra 
Teresa, che parlava in 
classe del Mozambico, 
dove suo fratello era 
andato in missione: e il 
primo viaggio di Alex 
è stato appunto in Mo-
zambico, a 18 anni. 

Una tappa partico-
larmente significativa 
della vita di Alex è sta-
ta però Palermo. Gio-
vane indottrinato dalla 
Lega lombarda a considerare il 
Sud parassita dell'Italia, ha deci-
so di andare a vedere di persona 
come si vive in Sicilia e ha capi-
to che le cose stanno diversa-
mente: si è innamorato della Si-
cilia e per merito di Rita Borsel-
lino si è convertito all'antimafia. 
Poi ha iniziato a insegnare, ma 
che abbia abitudini e mestiere 
da giornalista lo si vede dalla 
quantità e qualità di dati che Ri-
prendiamoci la scuola, struttura-
to come un anno di scuola (pri-
mo quadrimestre, secondo qua-
drimestre, scrutini e compiti per 
le vacanze), fornisce; dati e nu-
meri che non lasciano scampo 
all'illusione che la "barca" della 
scuola statale possa navigare, 
tutta buchi com'è. Non c'è acre-
dine personale nell'analisi della 
propria condizione di precario; 
c'è invece un'amara constatazio-
ne delle condizioni in cui versa 
la scuola italiana, che pure ha vi-
sto in passato iniziative molto 
positive: l'autore sottolinea con 
orgoglio che siamo stati i primi a 
inserire gli alunni disabili nel si-
stema scolastico ordinario. 

Un maestro così non può ac-
contentarsi delle interrogazioni 
tradizionali. Sono invece i bambi-
ni che interrogano i compagni, e il 
maestro, sceso dalla cattedra dove 
non sta volentieri, si mette fra lo-
ro. Ma i voti generano sofferenza 
o solleticano l'amor proprio, si sa. 
Il maestro Alex li dà, ma ha fatto 
accettare la regola che non si de-
vono dire agli altri. Chi si vanta 
con i compagni di aver preso 10 
vede il suo 10 trasformato in 9. 
Quando la mamma viene a prote-
stare e non si lascia convincere 
dalle argomentazioni del maestro, 
lui alla fine fa una bella croce sul 
9 e scrive 11, per dimostrare che i 

voti sono pure convenzioni. Se ne 
deduce, e nel libro ce ne sono di 
prove, che educare i genitori è de-
cisamente più difficile che educa-
re i bambini. 

Il metodo didattico di Alex 
verso i bambini è "farli divertire 
imparando", "appassionarli alla 
geografia, alla storia, all'attua-
lità". Non per nulla le scuole di 
Barbiana (Don Milani) e Piadena 
(Mario Lodi) sono suoi modelli 
di riferimento. In un'intervista a 
Mario Lodi il giornalista Corlaz-
zoli aveva chiesto "che tipo di 
scuola deve avere una società de-
mocratica" e se "insegnare è un 
mestiere o una missione". Le ri-
sposte di Mario Lodi erano state 
chiarissime: fra mestiere e missio-
ne ci deve essere equilibrio, con 
in più un ingrediente non previ-
sto dai regolamenti: l'amore ver-
so i bambini, da trattare come 
amici e con i quali creare ogni 
giorno l'abitudine alla democra-
zia. Nel libro sono descritte con 

attenta partecipazione 
anche le scuole che re-
sistono inventando 
nuovi metodi didattici, 
come la "scuola della 
pace" del quartiere 
Dozza e la Longhena 
di Bologna, ma anche 
la scuola al quartiere 
Zen (Zona Espansione 
Nord) di Palermo, uni-
ca istituzione statale in 
un quartiere abbando-

nato a se stesso, dove, tra monta-
gne di rifiuti e incendi dolosi, 
portare avanti l'insegnamento o 
anche soltanto creare in classe 
una convivenza civile sembra 
eroico. È maturata anche allo 
Zen la didattica del maestro 
Alex, che ogni mattina, prima di 
cominciare le lezioni, scopre con 
gli studenti, grazie all'Agenda 
dell'Antimafia, chi sono coloro 
che hanno dato la vita per il no-
stro paese. La chiama "la scuola 
della memoria" e i bambini spon-
taneamente segnano sul loro qua-
derno, per ricordarlo, il nome dei 
bambini uccisi dalla mafia. 

AAL fine dell'anno il maestro 
lex si congeda dai suoi stu-

denti, dopo aver regalato loro una 
copia della Costituzione, con que-
ste parole: "Ragazzi, ora che la 
scuola è finita posso dirvi che spe-
ro di essere riuscito a fare lezione 
facendovi divertire (...) Non di-
menticate mai queste quattro re-
gole. Uno: rompete sempre le sca-
tole, come faccio io saltando su 
questo scatolone. Due: tacere mai. 
Non state zitti davanti alle ingiu-
stizie. Tre: non siate mai indiffe-
renti. Se passate davanti a un uo-
mo che chiede la carità chiedetevi 
perché è lì. Quattro: viaggiate". 

Dopo la lettura di questo picco-
lo ma prezioso libro ci si chiede 
perché il maestro Alex e tanti altri 
insegnanti come lui non possano 
svolgere il loro lavoro con sere-
nità e continuità e debbano ogni 
anno cambiare scuola e studenti, 
sempre che trovino un posto. E 
uno spreco di energie e di talenti 
indegno di un paese civile. • 

jolgar? fastwebnet.it 

J. Garuti dirige il Centro Studi 
S.A. Omicron di Milano 
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Costi, produttività, distorsioni 
e comode ricette 

di Gianni Paganini 

Francesco Coniglione 
M A L E D E T T A U N I V E R S I T À 
FANTASIE E REALTÀ SUL SISTEMA 

DELLA RICERCA IN ITALIA 
pp. 157, €9,90, 

Di Girolamo, Trapani 2011 

Il discorso di Francesco Coni-
glione si articola su diversi livel-

li. Innanzitutto è un'appassionata 
apologia della "società della cono-
scenza" e un ammonimento circa 
il ritardo italiano. Un paese che è 
al 7° posto al mondo per il suo 
PIL (ma bisognerebbe cominciare 
a misurarsi su valori percentuali 
più esatti: al 21° posto per il rap-
porto PIL/abitanti) è invece 
drammaticamente indietro per 
quanto riguarda gli investimenti in 
R&S (ricerca e sviluppo). Si può 
parlare in questo campo di un più 
generale ritardo euro-
peo (l'UE investe in 
media l'I,9% contro il 
2,8 degli USA e il 2,9 
del Giappone), ma al 
suo interno l'Italia è il 

Frtinmco Coniglione 
AuMqti 
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fanalino di coda con 
l'I,3. Questo, insieme 
ad altri numerosi dati, 
autorizzerebbe a parla-
re, per il nostro paese, 
di una vera e propria 
"crisi cognitiva", evi-
denziata da "una difficoltà e una 
resistenza radicata e diffusa a tran-
sitare verso la società della cono-
scenza, a prendere coscienza delle 
nuove sfide che pone l'economia 
globalizzata e a dare attuazione al-
le direttive di Lisbona". All'inter-
no di questo discorso più genera-
le, Coniglione tratta in modo ap-
profondito di "miti e realtà sull'u-
niversità italiana". Come indica il 
sottotitolo del libro, l'autore mira 
innanzitutto a sfatare alcuni miti 
(per lo più negativi). In particolare 
mira a confutare molte delle tesi 
sostenute da Roberto Perotti {L'u-
niversità truccata, Einaudi 2008: 
cfr. "L'Indice", 2008, n. 12). Qué-
sti, mettendo a confronto la realtà 
italiana con quella del Regno Uni-
to, aveva sostenuto che: la spesa 
italiana per studente è superiore, 
la spesa complessiva per il perso-
nale accademico è più elevata, non 
è vero che il numero di docenti 
per studente è inferiore, le univer-
sità italiane producono meno ri-
cerca e a un costo superiore. La te-
si generale di Perotti, ripresa da 
Alberto Alesina e Francesco Gia-
vazzi, mirava a due obiettivi: a) di-
mostrare che non è la mancanza di 
risorse a spiegare le prestazioni 
meno buone dell'università italia-
na; b) che è inutile buttare denaro 
nell'università pubblica, senza pri-
ma mutare radicalmente le regole 
che le governano. Soluzione: non 
spendere più denaro pubblico, ma 
far pagare alle famiglie il costo del-
l'istruzione e permettere a univer-
sità private di competere con quel-
le pubbliche. 

Il libro di Coniglione fornisce 
tutta una serie di dati e di corretti-
vi statistici (in particolare per il 
calcolo degli studenti part time, 
fuori eorso ecc.) che smentiscono 
gli assunti fattuali da cui muoveva 

la proposta di Perotti. Basti dire 
che la spesa (tutto incluso) dell'i-
struzione universitaria in Italia per 
studente è di 8.673 $, a fronte di 
12.907 $ della media OCSE. Se 
poi si scorporano le spese per 
R&S e si considerano soltanto le 
spese strettamente dedicate all'i-
struzione universitaria, si scende a 
5.221 $ contro la media OCSE di 
8.587 $. Il confronto è impietoso. 
A esso si aggiunga il fatto che in 
Italia le tasse studentesche costi-
tuiscono ormai una voce cospicua 
delle entrate delle università (qua-
si ovunque si avvicinano al limite 
massimo del 20% del bilancio) e -
dettaglio non trascurabile - un'u-
scita altrettanto cospicua per i bi-
lanci delle famiglie. Si noti che in 
paesi come la Francia e la Germa-
nia le tasse studentesche pratica-
mente non esistono e sono ridotte 
veramente a cifre simboliche (più 

diritti di segreteria che 
tasse di frequenza): tut-
to ciò in nome del dirit-
to all'istruzione, che pu-
re sta scritto anche nella 
nostra Costituzione. 
Qualche perplessità chi 
scrive l'ha invece ri-
guardo alla "produtti-
vità" dei docenti uni-
versitari, che in questo 
libro è ampiamente di-
fesa contro le "campa-

gne di stampa". I dati bibliometri-
ci danno buona testimonianza. 
Ma per la didattica? Ora, chiun-
que abbia un po' di esperienza di 
insegnamento all'estero sa alcune 
cose certe: con l'unica eccezione 
della Germania (solo per i profes-
sori "ordinari"), mediamente un 
docente italiano insegna meno 
(meno ore) che in Francia, USA, 

Olanda, Inghilterra ecc.; tutte le 
riforme recenti (da Berlinguer in 
avanti) hanno prodotto un colos-
sale processo di auto-promozione 
dei docenti, con il risultato che or-
mai si fa "carriera" senza uscire 
dalla stessa università, dalla stessa 
facoltà, dallo stesso dipartimento, 
dallo stesso corridoio, molto spes-
so dalla stessa stanza... Può essere 
utile allora riportare un altro dato 
OCSE, la "produttività" per do-
cente, cioè il rapporto tra stipendi 
dei docenti e numero dei laureati. 
Risulta che un laureato in Germa-
nia costa (in stipendio dei docen-
ti) Euro 22.188, in Francia 42.057. 
L'Italia si attesta a metà strada: 
Euro 35.518. L'impressione "qua-
litativa" è che la Germania abbia 
conservato una struttura pirami-
dale e sobria (quantitativamente), 
affiancandola semmai con figure 
di assistenti, post-doc e simili a 
termine, ma ben retribuiti, mentre 
l'Italia l'ha gonfiata senza peraltro 
migliorarne la "produttività". 

Poiché soltanto una fascia mi-
noritaria di docenti-ricercatori è 
impegnata in una competizione 
realmente internazionale ove i ri-
spettivi valori scientifici diventa-
no evidenti, una parte cospicua 
staziona invece nelle università 
curando i propri interessi locali-
stici, con i risultati che quotidia-
namente si vedono. Si afferma 

.sempre più la figura del profes-
sore-politico-amministratore, 
praticamente sconosciuto al di là 
dei cancelli della propria univer-
sità, sicuramente ignoto già a 
Chiasso, ma presentissimo e abi-
lissimo entro le mura dell'istitu-
zione. Ma questo ci riporta al di-
scorso sui contenuti dell'istruzio-
ne universitaria, e il presente li-
bro ci aiuta a farlo in modo pre-
ciso e documentato, entro un 
quadro comparativo con l'Euro-
pa e gli USA. • 

gianenrico.paganini®lett.unipmn.it 

G. Paganini insegna storia della filosofia 
presso l'Università del Piemonte orientale 

Le scarpe contano 
più delle radici 

Alberto Baccini, VALUTARE LA RICERCA SCIENTIFICA. Uso E ABUSO DEGLI 

INDICATORI BIBLIOMETRICI, pp. 224, €22, il Mulino, Bologna 2011 

Approvata nello scetticismo quasi unanime del mondo accademi-
co, la riforma Gelmini ha aperto una stagione di bruschi cambiamenti 
nel mondo universitario. Un esempio particolarmente scottante è la 
definizione dei criteri per l'abilitazione nazionale alle professioni 
accademiche. La neonata Anvur, l'Agenzia nazionale per la valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca, in cui molti, tra i quali il 
ministro fresco di nomina Profumo, videro uno strumento essenziale 
per riportare responsabilità ed efficienza negli atenei, ha proposto di 
recente un criterio di selezione dei candidati e dei commissari che 
molto ha fatto dibattere, ricevendo consensi o (più spesso) polemi-
che da diversi enti e singoli ricercatori. Secondo la proposta dell'An-
vur, la candidatura degli aspiranti professori nonché dei commissari 
può avvenire soltanto qualora si rispettino stringenti requisiti di pro-
duttività e impatto della loro produzione scientifica, misurati da appo-
siti "indicatori bibliometrici". Questa mossa dovrebbe .strappare 
almeno una parte del processo di selezione dei nuovi accademici 
dalle grinfie dell'arbitrio di alcuni commissari non sempre disinteres-
sati. Ma sarà poi vero che questi indicatori sono perfettamente 
oggettivi? O che un alto numero di citazioni sia indice di qualità, e 
viceversa un basso numero di citazioni significhi cattiva ricerca? 
Come spieghiamo il fatto che, se questo criterio fosse stato applicato 
all'attuale primo ministro, questi non sarebbe mai diventato professo-
re? La politica della ricerca è costellata da simili diavolerie, i cui esiti 
però condurranno il mondo scientifico a prendere una direzione piut-
tosto che un'altra. Il libro di Alberto Baccini fornisce gli strumenti indi-
spensabili per chiunque voglia comprendere e affrontare simili que-
stioni. Con una prosa fruibile, l'autore muove da un inquadramento 
delle politica della scienza per descrivere il ruolo che la valutazione 
della ricerca può e deve avervi. Analizzando dettagliatamente la 
natura e la funzione degli indicatori bibliometrici, Baccini suggerisce 
come questi siano formule statistiche con una loro utilità euristica, 
mettendo contemporaneamente in guardia dagli abusi di chi li tratta 
come "numeri magici" e li impiega nel modo sbagliato. 

MARCO VIOLA 

di Gino Candreva 

Vinicio Ongini 
N O I D O M A N I 

UN VIAGGIO NELLA SCUOLA 
MULTICULTURALE 
pp. 190, € 110, 

Laterza, Roma-Bari 2011 

64 /Cronache dal paese scuo-
V_Ma" potrebbe intitolarsi 

questo libro sulla scuola dell'in-
tegrazione: è lo stesso autore a 
suggerircelo, paragonando la 
scuola a un paese da visitare per 
scoprire gli angoli più nascosti, 
quelli di cui le guide turistiche 
non parlano, gli aspetti meno 
ovvi. Riportata alla scuola, que-
sta metafora suggerisce le buone 
pratiche, in particolare le buone 
pratiche di integrazione di alun-
ni stranieri, o ritenuti tali. Per-
ché anche il termine "straniero" 
è ambiguo: anche se 
nasce in Italia e anche 
se l'italiano è la sua 
prima lingua, il figlio 
di due genitori stra-
nieri è considerato 
"straniero". Sono cir-
ca 264.000 gli alunni 
nati in Italia da genito-
ri immigrati, ovvero il 
40 per cento del tota-
le, con punte che sal-
gono all'80 per cento 
nella scuola dell'infanzia. E ori-
ginano da 180 nazioni diverse (le 
nazioni in tutto sono 194). 

Eredi di un'altra immigrazione 
che ha interessato il Nord Italia, 
quella degli anni cinquanta e ses-
santa, quando migliaia di alunni 
calabresi, siciliani, pugliesi, luca-
ni, si sono riversati nelle classi del 
Nord Italia, creando gli stessi 
problemi, le stesse difficoltà, ma 
offrendo le stesse opportunità e 
le stesse risorse che si avvertono 
oggi di fronte ad alunni con di-
verse radici culturali. Ne è testi-
monianza la vicenda della scuola 
elementare Gabelli di Torino, 
quartiere Barriera di Milano, che 
ha sperimentato tutta la trasfor-
mazione culturale dell'immigra-
zione dalla metà degli anni cin-
quanta, modificando e adattando 
le tecniche, le metodologie didat-
tiche e i sistemi di accoglienza. 
Spesso gli immigrati meridionali 
erano figli di contadini la cui lin-
gua veicolare era il solo dialetto, 
mentre gran parte degli alunni 
stranieri sono figli di genitori col-
ti, spesso laureati, e più spesso bi-
lingui. Come la mamma albanese 
di Matera, che confessava di esse-
re stata trattata da ignorante fin-
ché non si è saputo che al suo 
paese era maestra. 

Il viaggio di Vinicio Ongini, 
autore di saggi e racconti per 
bambini, esperto presso l'Ufficio 
integrazione alunni stranieri del 
ministero dell'Istruzione, inizia 
dall'estremo Nord-Ovest della 
penisola, Dronero, dove si incon-
trano le storie delle masche della 
Val Maira e delle sciamane ivo-
riane, per concludersi solo dopo 
oltre duemila chilometri all'Isti-
tuto comprensivo Laura Lanza 
baronessa di Carini di Palermo, 
dove santa Rosalia diventa l'Ava-

tar della dea Kalì. E fa tappa a 
Riace, paese dei Bronzi, dove la 
scuola vive solo grazie alla pre-
senza degli alunni immigrati. 

Innumerevoli i sistemi inventa-
ti dalla scuola (o meglio, dalle 
scuole) per integrare i nuovi arri-
vati: a Bra lo sfondo integratore 
diventa la gastronomia, mentre 
all'Istituto comprensivo Sampier-
darena 2 di Genova è il latino. 

All'Istituto Daniele Manin di 
Roma, nel quartiere Esquilino, 
circa il 50 per cento di iscritti stra-
nieri, tra primaria e secondaria, 
hanno trovato le scarpe come 
strumento di intercultura, appro-
fittando dell'esposizione Quattro 
passi nell'Oriente del vicino Mu-
seo d'arte orientale Giuseppe 
Tucci, o forse perché esistono cir-
ca 350 versioni del racconto di Ce-
nerentola, oppure perché, come ci 
ricorda l'autore citando Marco 

Aime: "Quanta retorica 
sulle radici, sono le 
scarpe che contano! ". 
E, metaforicamente, le 
scarpe, cioè l'incontro 
tramite il viaggio, sono 
le protagoniste del pro-
getto della Regione To-
scana Ponte a 18 archi, 
che coinvolge nove 
scuole toscane e nove 
del distretto cinese di 
Wenzhou, in uno 

scambio reciproco di visite e ospi-
talità. Così si scopre perché i 
bambini cinesi sono più bravi in 
matematica (tanto che alcune 
scuole degli Stati Uniti hanno im-
portato di sana pianta metodolo-
gia, manuali e programmi delle 
scuole cinesi) o ci si stupisce del 
ritratto di Maria Montessori ac-
canto a quello del presidente Mao 
sulle pareti delle aule. In fin dei 
conti, come ha osservato un licea-
le milanese di ritorno da un anno 
di scuola in Cina, ci troviamo su 
uno "skateboard esistenziale", 
dove l'equilibrio è il risultato di 
una serie di squilibri. 

E cosa più della scuola Casa 
del Sole, nel Parco Trotter a Mi-
lano, nei pressi di via Padova, ri-
chiama questa immagine? Vista 
dai meccanismi securitari, via 
Padova è il luogo da tenere sotto 
stretta sorveglianza, per un epi-
sodio che ha visto coinvolte le 
comunità araba e latinoamerica-
na qualche anno fa. Visto dalla 
Casa del Sole si tratta di un am-
biente educativo ricco nel quale 
si sperimentano inedite pratiche 
di apprendimento e solidarietà. 

"Contro venti e maree": la 
scuola che esce dalle pagine di 
Ongini, e dalla prefazione di Tul-
lio De Mauro, è la scuola della re-
silienza, ovvero del cambiamento 
attraverso la resistenza e della ri-
salita, della ripresa. Che si affanna 
a riprendere l'ultimo e manda alla 
società e alle istituzioni, a partire 
dal Monviso, patria degli scalpel-
lini cinesi, una richiesta di atten-
zione. Riprendendo Mario Lodi, 
c'è speranza se questo accade nel-
le scuole d'Italia. • 

gino001@gmail.com 

G. Candreva 
insegna al Conservatorio di Milano 
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L'alleanza fra l'agricoltura e la bioedilizia 
La coltivazione del kenaf come fibra isolante per l'edilizia 

1 
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L'Istituto Tecnico "I. Calvi" situato nella Bassa 
Modenese forma i futuri tecnici del settore agricolo e 
dell'edilizia. Il bacino interprovinciale della scuola 

(Modena, Ferrara e Bologna) è proprio quello in cui la 
coltivazione della canapa per molti anni ha portato reddito e 
sviluppo per le famiglie contadine e non solo. La 
coltivazione, poi, per varie vicissitudini è stata abbandonata, 
ma il ricordo e l'idea di riprenderla con tecnologie moderne 
non sono mai scomparse. 
L'importante obiettivo che si è posto la scuola è quello di 
promuovere e sensibilizzare la tutela e la salvaguardia 
dell'ambiente. Nel settore dell'edilizia ciò potrebbe 
concretizzarsi con l'incentivare l'utilizzo di materiali non 
nocivi, reperibili in loco e che conservino comunque un loro 
smaltimento compatibile con l'ambiente. Nel settore agricolo, 
invece, si potrebbero trovare nuove colture ecocompatibili 
poco esigenti ma che permettano di spuntare un reddito 
dignitoso per l'imprenditore. 
Da queste premesse è nata l'idea di proporre agli studenti un 
progetto sperimentale che riguardasse la coltivazione di una 
pianta da fibra che, rispetto alle colture storiche tradizionali 
del posto, non necessita di macerazione in vasche di acqua 
stagnante e maleodorante, e che, come impiego finale, sia 
destinato principalmente al settore dell'edilizia e non più a 
quello poco remunerativo dell'abbigliamento. 
Le fibre del kenaf (Hibiscus cannabinus), pianta scelta per 
la sperimentazione, lavorate in pannelli o materassini isolanti, 
rappresentano un ottimo sostituto della lana di vetro o del 
polistirolo ma con innumerevoli vantaggi dal punto di vista 
sanitario e ambientale. 
Da non sottovalutare il fatto che il pannello di fibra di kenaf è 
uno dei pochi materiali isolanti utilizzabili in "bioedilizia", 
settore in continua espansione che comincia ad occupare una 
fetta consistente del mercato dell'edilizia, proprio perché oggi 
si è alla ricerca di materiali che oltre a non essere nocivi in 
partenza, non siano stati resi inquinanti da trasformazioni 
strutturali. 
Dal punto di vista della didattica, il progetto ha stimolato le 
singole capacità atte ad individuare elementi che possono 
rivelarsi nel lungo periodo dannosi per l'ambiente e quindi 
imparare a prevenire i danni con l'uso di materiali innovativi 
e riciclabili. 
Inoltre l'iniziativa ha portato i ragazzi a maturare un più 
consapevole rispetto per l'ambiente. Questo è accaduto anche 
attraverso l'analisi delle ricadute del degrado ambientale, da 
un lato, e dell'inserimento armonico dell'evento edilizio nel 
suo ambiente naturale dall'altro. 

Abbiamo cercato di coinvolgere in questo nostro percorso 
tutte le Istituzioni che, credendo nella realizzazione, 
avrebbero potuto darci una mano: Provincia di Modena, 
Comune di Finale Emilia, nonché aziende private del settore. 
La sperimentazione è durata l'intera annata agraria seguita da 
studenti della sezione Agraria per la parte agronomica e da 
studenti della sezione Geometri per la parte edile. 
Con nostra grande soddisfazione il progetto è risultato 
vincitore della X edizione del concorso CentoScuole. 
Alla fine abbiamo dimostrato: 
- che la coltivazione del kenaf può rappresentare una fonte di 
reddito alternativa in campo agricolo, 
- che la sua trasformazione permette di ottenere un prodotto 
naturale e di qualità in un'edilizia rispettosa dell'ambiente e 
della salute, 
- che in terreni marginali o poco sfruttabili, per ottenere 
prodotti direttamente destinati all'alimentazione, la 
coltivazione del kenaf può rappresentare una valida 
alternativa alle colture tradizionali, 
- che dalle fibre più grossolane del kenaf impastate con terra 
cruda si possono ottenere mattoni di ottima qualità per 
tompagnature. 
Gli studenti della sezione Geometri hanno costruito un 
manufatto in mattoni di terra cruda abbinati con materassini 
isolanti di fibre di kenaf, attraverso un termoflussimetro è 
stata poi misurata la capacità del muro ad opporsi al 
passaggio di calore sia verso l'interno che verso l'esterno. I 
risultati raggiunti dagli studenti sono stati entusiasmanti in 
quanto mattoni in terra cruda e fibre di kenaf hanno abbassato 
di molto la capacità della parete di trasmettere calore. 
I risultati ottenuti sono stati illustrati dagli studenti il giorno 
30 aprile in un convegno presieduto dal nostro Dirigente 
Scolastico Giorgio Siena e a cui hanno partecipato esponenti 
del mondo della Cultura, delle Istituzioni e del Lavoro. 
II progetto, infine, è stato condiviso con studenti del 
Madagascar, paese da cui provengono i semi e in cui la 
coltivazione è molto praticata, con cui abbiamo 
fondamentalmente avuto scambio tramite il Web di materiale 
informativo, e in particolare di immagini relative alla 
coltivazione e all'uso delle fibre. 

M
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Questa pagina è a cura della Fondazione per la Scuola che ha deciso di dare spazio alle scuole che sono state selezionate per il Concorso 
Centoscuole per l'efficacia del progetto, per la rilevanza pedagogica dell'intervento, per aver lasciato qualcosa nei ragazzi che va oltre i contenuti. 
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Il greco nelle Banlieu 
di Rossella Sannino 

Augustin d'Humières 
e Marion Van Renterghem 

I FIGLI DELL'ULTIMO B A N C O 
ed. orig. 2009, trad. dal francese 

di Matthieu Gorini, 
pp. 160, €13,50, 

Piemme, Milano 2011 

La vicenda inizia nell'estate 
1995, anno in cui Augustin 

d'Humières, autore e narratore, 
giovane professore di latino e gre-
co, riceve il primo incarico "a ti-
tolo definitivo" in una scuola pe-
riferica dell'Ile-de-France. Il let-
tore italiano, specie se insegnante, 
può essere colto da un certo diso-
rientamento nel seguire le peripe-
zie del protagonista in un sistema 
scolastico così diverso dal nostro. 

In questa grossa scuola della 
banlieue ("Un benevolo cartello 
avvertiva l'automobilista: 'Pruden-
za! Liceo d'eccellenza: 1.500 alun-
ni'"), frequentata dai figli di immi-
grati di svariate nazionalità e che 
sorge in un contesto urbano e so-
ciale di grande deprivazione, per 
far fronte all'alto tasso di abban-
dono scolastico e alla diffusa de-
motivazione, si ricorre a strategie 
compiacenti: prima con l'allegge-
rimento dei criteri per la promo-
zione, poi con il riorientamento 
verso indirizzi di studio più facili, i 
cosiddetti corsi tecnologici, attiva-
ti all'interno dello stesso istituto. 
"Queste classi fungevano da auto-
scopa per gli indirizzi generali. Ar-
rivammo ad avere fino a quattro 
seconde di scienze tecnologiche e 
gestionali. (...) Naturalmente, non 
bisognava dire che quelle classi 
erano binari morti, altrimenti si 
veniva immediatamente sospettati 
di elitarismo e disprezzo nei con-
fronti degli studenti. Queste classi 
tecnologiche finivano addirittura 
per essere considerate come una 
soluzione dagli alunni più motiva-
ti: un diploma facile da ottenere, 
in poco tempo e con poco lavoro. 

Nessun accesso agli studi superio-
ri. Per quello che servivano gli 
studi superiori!". Questa soluzio-
ne ha il vantaggio di far rapida-
mente aumentare il numero di 
classi dell'istituto, sicché, a di-
spetto dell'abbassarsi della qua-
lità dell'istruzione impartita, il di-
rigente scolastico e il suo staff 
possono vantarsi per l'aumento 
del numero delle classi. "Il 'bravo 
professore' diventava allora quel-
lo che si avvicinava di più all'ani-
matore di quartiere - senza aver-
ne né la formazione né le compe-
tenze - quello che sapeva che l'ul-
tima cosa da fare in quelle classi 
era di pretendere di fare lezione". 

D'Humières documenta il suo 
disagio all'interno di un sistema 
che camuffa con il successo dei 
numeri il reale insuccesso nella 
qualità dell'istruzione con testi-
monianze dirette, come, per 
esempio, la dichiarazione di Cri-
stine Bureau-Garonne, "uno degli 
ultimi capi d'Istituto che sappia 
leggere e scrivere", che conclude 
la sua carriera "perfettamente fal-
limentare" dopo aver vanamente 
lottato contro le continue illega-
lità riscontrate in vari istituti sco-
lastici. "Per me la missione di un 
capo di istituto è di occuparsi an-
che o innanzitutto di quelli che si 
trovano ai margini della strada. 
L'idea di misurare l'istruzione na-
zionale sulla quantità, con il famo-
so 80% dei diplomati, è assurda. 
Il problema non sta nell'ottenere 
il diploma, ma nel saper parlare il 
francese al momento di lasciare la 
scuola e di entrare nel mondo del 
lavoro, nel sentirsi a proprio agio 
con se stessi, nel saper ragionare 
in modo sensato. Ci sono quelli 
che non sanno adattarsi alla scuo-
la, e allora la scuola deve potersi 
adattare a loro. Ma questo la 
scuola non lo sa fare". 

Illustrate le ragioni della bassa 
qualità dell'istruzione liceale in 
Francia, nella seconda parte il 
racconto di d'Humières si fa più 
biografico. "La volontà di difen-
dere il greco e il latino fu una spe-
cie di riflesso: queste materie mi 
avevano dato un lavoro, erano 
state fonti di rare soddisfazioni 
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durante il mio percorso scolasti-
co, rappresentavano una sorta di 
paesaggio familiare che non vole-
vo vedere scomparire, soprattutto 
sbarcando in una terra così ino-
spitale". Il professore escogita un 
sistema di autopromozione per le 
proprie materie, incentivando di 
persona l'iscrizione ai suoi corsi e 
sfidando in ciò prima lo scettici-
smo dei genitori, che non vedono 
sbocchi utili per questo tipo di 
studio, e poi l'invidia dei colleglli, 
a causa del notevole numero di 
iscritti per classe che il professore 
riesce a ottenere. Certo, lo studio 
delle lingue antiche può sedurre, 
sulle prime, per quell'aura di eso-
tismo e di curiosità sollecitata da 
un sistema linguistico e culturale 
che tanto ci aiuta a capire anche la 
nostra stessa lingua. Ma la moti-
vazione a essere tenaci, costanti, 
attenti ai particolari è difficile da 
sollecitare con la semplice propo-
sta di uno studio sedentario e ap-
plicativo, tanto più se l'utenza è 
attratta da mille altri stimoli che 
portano in direzioni opposte. 
L'aiuto "metodologico" e peda-
gogico viene coinvolgendo questi 
ragazzi, facilmente destinati a re-
stare ai margini della società, in 
un progetto teatrale. 

La sera della prima, scrive 
d'Aumières, "li guardavo af-

fascinato dalla postazione di re-
gia, erano gli stessi che avevo 
chiamato quindici volte al cellu-
lare, che avevo svegliato durante 
le prove, che gridavano perché 
invadevo la loro vita privata (...) 
Il riconoscimento che ne traeva-
no gli attori principianti era im-
menso, giungeva a modificare il 
loro modo di parlare, di leggere il 
testo a lezione (...) Quell'impresa 
mi appariva come l'indispensabi-
le complemento delle ore di le-
zione, un mezzo per far passare 
in modo un po' più spettacolare 
le esigenze di rigore, di puntua-
lità di concentrazione". 

Il progetto, nato nel 2003, si 
sviluppa nel tempo e ora ha il suo 
portale al sito www.operationme-
tis.com. Al lettore classicista, un 
po' scettico sull'utilità che possa 
avere il racconto di quest'espe-
rienza d'oltralpe (dove il testo fu 
edito nel 2009), ambientata in 
contesti per ora diversi dai nostri, 
suggerisco di correre rapido a 
leggere le ultima pagine, alla po-
stfazione, con un'intervista a Ja-
queline de Romilly: "Vede, non 
ho mai insegnato nelle periferie 
così come sono adesso. F per un 
buon motivo: come sapete, sono 
avanti negli anni. Ora che ritengo 
indispensabile farlo, la mia pre-
senza metterebbe in fuga gli stu-
denti: Ma ho sempre pensato che 
si dovesse dare accesso, tramite le 
radici stesse, alla nostra cultura. 
Dare la bellezza e le sfumature. 
Per un motivo molto semplice: 
come si possono distinguere due 
idee affini se non si sanno attri-
buire loro le parole giuste? Come 
si può pensare, se non si è capaci 
innanzitutto di padroneggiare la 
propria lingua? Il greco è un ele-
mento di formazione intellettuale 
e morale fondamentale per le 
persone mal orientate e che, per 
mancanza di aiuto, rischiano di 
cadere nell'incomprensione, 
dunque nella violenza". | 
rossella.satinino®fastwebnet.it 

R. Sannino insegna latino e greco 
al liceo Berchet di Milano 

Riconoscere luoghi, distanze, prossimità 
di Fiammetta Corradi 

A S C U O L A 
S E N Z A G E O G R A F I A ? 
a cura di Gino De Vecchis 

pp. 144, € 15, 
Carocci, Roma 2011 
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(6 1 A a ragazzo si inebriava 
JL/sull'Atlante; e benché 

preferisse perdersi nell'intenso 
azzurro del Pacifico o nel rosa 
da calcomania dell'Australia o 
della Polinesia, chiusi nell'incan-
tevole reticolato dei paralleli e 
dei meridiani, tuttavia non era 
raro che si decidesse a sfogliare 
l'Atlante fino alla figura dell'Ita-
lia, e lì cercasse con avidità i cer 
chiolini delle città che gli erano 
care". Così raccontava Pier Pao-
lo Pasolini della propria infanzia 
a Casarsa, nell'Appendice a Ra-
gazzi di vita. 

Ce lo ricorda, con questa sola, 
ma evocativa concessione alla 
poesia della geografia, all'incan-
to estetico di un sape 
re che permette di im- | A SCUOla 
maginare e di ricono- | senza geografia? 
scere luoghi, distanze, 
prossimità e confini, 
l'interessante volume 
collettaneo a cura di 
Gino De Vecchis, che 
difende e argomenta 
la necessità dell'inse-
gnamento della geo-
grafia a scuola, disci-
plina fortemente pe-
nalizzata dalla riforma Gelmini. 
Da diverse prospettive i vari au-
tori, accademici e insegnanti, 
cofirmatari di una petizione a 
favore di un'adeguata presenza 
della geografia nei curricoli sco-
lastici promossa nel 2010 dal-
l'Associazione italiana insegnan-
ti di geografia (sostenuta da ol-
tre trentamila firme), riflettono 
criticamente sulla riduzione del-
le ore di geografia nei licei e sul-
la sua scomparsa nel quadro 
orario degli istituti professionali 
e di tutti i tecnici a indirizzo tec-
nologico (compresi l'istituto 
nautico, l'indirizzo agraria, 
agroalimentare e agroindustria, 
e l'indirizzo costruzioni, am-
biente e territorio, dove l'assen-
za della disciplina appare quan-
to mai sorprendente). 

Il sapere geografico trasmesso 
dalla scuola è giustamente pre-
sentato come patrimonio di co-
noscenze indispensabile anche 
in un mondo dotatosi di visua-
lizzatori di immagini da aereo e 
da satellite, di navigatori satelli-
tari e di software come Google 
Earth, Google Maps e Bing: e 
questo non solo perché la geo-
grafia è scienza "olistica", "ne-
cessaria per comprendere il fun-
zionamento del sistema-mondo, 
con particolare riferimento ai 
fenomeni antropici", ma per la 
sua funzione propedeutica alla 
conoscenza della diversità, al 
dialogo tra culture e all'integra-
zione; per il suo rapporto di po-
tenziale, proficua complementa-
rità con la storia (nei licei, pur-
ché l'associazione delle due di-
scipline prosegua oltre il bien-
nio); e per le più recenti, euristi-
che interrelazioni con l'ecologia 
e con la pur controversa idea di 
sviluppo sostenibile. 

Con riferimenti al passato 
("La geografia è l'unico sapere 
che dichiaratamente abbia cer-
cato, a partire dal Settecento, di 
contrastare la dittatura dell'im-
magine cartografica del mondo, 
come si esprimeva Cari Ritter") 
ed evidenziando il ruolo che la 
geografia avrà in futuro nella 
comprensione di un mondo glo-
balizzato, i geografi di professio-
ne coautori del volume nobilita-
no lo status della disciplina, ma 
nello stesso tempo riflettono in 
termini critici sulla sua immagi-
ne, rilevando una distanza da 
colmare tra la geografia accade-
mica e la geografia "pop" (so-
cialmente percepita): si auspica 
un'azione corporativa per dare 
visibilità pubblica alla recente, 
radicale trasformazione d'indi-
rizzo della scienza geografica, 
che oggi assegna priorità alla 
spiegazione di relazioni osserva-
bili tra fenomeni rispetto all'ori-
ginaria vocazione cartografica e 

descrittiva. 
Vitalità, dinamicità e 
pluralismo di idee tor-
nano quindi, grazie a 
questo libro, ad ani-
mare un dibattito pub-
blico poco informato, 
pervaso da toni scan-
dalistici atti a denun-
ciare, talvolta a scher-
nire, l'ignoranza geo-
grafica dei giovani, im-
miserito dalla ripropo-

sizione di stereotipi che riduco-
no la geografia a un sapere no-
zionistico e mnemonico (e che in 
passato la scuola ha in parte con-
tribuito a diffondere). In questa 
pur ricca rassegna di contributi, 
in cui non mancano proposte 
concrete (per esempio quella di 
un curricolo "verticale" per l'in-
segnamento della geografia, ba-
sato su alcuni principi unificanti 
la didattica dalla scuola primaria 
a quella secondaria di secondo 
grado), si nota tuttavia l'assenza 
di una riflessione sull'origine 
della curiosità geografica nei 
giovani, sui vari ostacoli che pos-
sono frapporvisi e sul complesso 
rapporto che si instaura e si svi-
luppa tra curiosità, immagina-
zione ed esperienza geografica 
nel corso della vita. 

Da qui si potrebbe ripartire 
per affrontare a scuola, con rin-
novato coraggio, nonostante i 
tagli pesanti e miopi, la sfida di 
seminare e coltivare nei giovani 
il desiderio di "vedere" il mon-
do, rendendo il loro sguardo 
consapevole, attento e curioso, 
ed esercitandone le capacità di 
immaginazione, magari consi-
gliando qualche avvincente ro-
manzo d'esplorazione (per 
esempio il capolavoro di Jeffrey 
Tayler, In Congo, o il classico 
La conquista del Polo Sud di 
Roald Amundsen). Senza que-
sto desiderio, anche le straordi-
narie potenzialità di software 
geografici ad accesso pubblico 
e gratuito, che potrebbero esse-
re utilizzati persino a fini didat-
tici, rischiano di rimanere un te-
soro solo per pochi.. • 
Corradi.fiammettaghotmail.com 

F. Corradi è assegnista di ricerca 
all'Università di Pavia 
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