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N. 11 2 r 
Editoria 

Osservatorio sull'editoria, 1 
Il libro è un bene comune 

intervista ad Agnese Manni 

Vorremmo ragionare sugli 
effetti della crisi economi-

ca rispetto al mercato librario: 
come li valutate e in che misura 
li avvertite rispetto agli anni 
precedenti? 

La crisi economica ha acuito le 
storture di un mercato editoriale 
già malato, orientato in senso oli-
gopolistico, in cui era complicato 
farsi spazio. Adesso è diventato 
quasi impossibile stare a galla, 
perché le majors (che possiedono, 
oltre a case editrici, anche catene 
di librerie, aziende di promozione 
e distribuzione, giornali e televi-
sioni), anch'esse in crisi, serrano 
le fila. Negli ultimi mesi c'è stato 
un calo (già avviatosi negli ultimi 
due anni) delle copie fornite in li-
breria e, di quelle effettivamente 
vendute, con un aumento delle 
rese perché, le librerie essendo in 
crisi, rendono libri per avere un 
bilancio in pari con i fornitori. 

In quali termini avete compiu-
to delle scelte per farvi fronte? 
Sono intervenute modifiche nei 
vostri piani editoriali (titoli, col-
lane, traduzioni, prezzi di co-
pertina) ? 

Usciamo con meno titoli, e "più 
sicuri": meno poesia, meno lette-
ratura sperimentale, insomma 
meno libri di quelli che garantiva-
no poche vendite ma che voleva-
mo avere in catalogo. Facciamo 
meno traduzioni, meno acquisti 
da cataloghi stranieri: meno inve-
stimenti, in una parola. Tentiamo 
di non alzare i prezzi di copertina 
da almeno due anni, anche se i co-
sti, da quelli tipografici all'Iva di 
alcuni segmenti, aumentano. 

Avete operato dei cambiamen-
ti organizzativi? Potete indicare 
quanti sono i vostri dipendenti 
fissi o a contratto temporaneo, e 
se c'è stata una perdita di posti di 
lavoro e/o un maggiore ricorso 
all'esternalizzazione? 

Obiettivo della casa editrice, 
da sempre, da quando ha iniziato 
a strutturarsi come azienda ed è 
uscita dal soggiorno di casa, è sta-
ta quella di creare dei posti di la-
voro: per una vocazione politica, 
sociale dei miei genitori che l'-
hanno fondata, e anche perché 
nel luogo in cui viviamo manca-
vano molte risorse professionali: 
così le abbiamo formate, e assun-
te. Ora non ci è più possibile ave-
re a tempo indeterminato due 
persone che impaginano, una che 
si occupa solo del magazzino 
(che abbiamo ancora interno: a 
Lecce e provincia non ci sono 
service esterni che potrebbero 
farlo in modo adeguato), un'altra 
che si occupa solo della redazio-
ne dei testi, una al centralino e al-
la segreteria generale, eccetera -
ossia, abbiamo dovuto licenziare. 
Esternalizziamo, e ognuno di noi 
lavora di più. Qualcuno, ossia i 
fondatori di cui sopra, godendo 
di una pensione da insegnante, 
non percepisce retribuzione. Si 
autosfruttano, insomma... 

Qual è, sulla base della vostra 
dimensione aziendale e presen-
za sul mercato, il segmento più 
critico della filiera (produzione-
distribuzione-punti di vendita) ? 

La distribuzione e i punti ven-
dita sono i nodi che vengono al 
pettine della già scarna capigliatu-

Le immagini 
L'Indice di questo numero è illustrato con i disegni di Beppe Giacobbe che ringra-
ziamo per la collaborazione e disponibilità. 
Beppe Giacobbe, classe 1953, vive e lavora a Milano. 
Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero. Tra le più importanti, oltre 
alle collettive con gli illustratori italiani e le collettive alla Galleria Affiche di Mila-
no, ricordiamo le esposizioni alla Galleria Vigado di Budapest nel '96, alla Galle-
ria'Hyperion di Torino nel '99 e al Castello di Belgioioso nel 2001. Ha esposto i 
suoi lavori all'Originai Art Show della Society of Illustrators di New York nel 2004, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 
Tra i riconoscimenti ricevuti: nel 2006 la Gold Medal per il miglior libro illustrato 
per bambini della Rivista americana 3x3; nel 2009 la Gold Medal per la sezione li-
bri di Communication Arts; nel 2009 è tra gli artisti invitati a rappresentare l'Italia 
al Salon du Jeunesse di Parigi. Ha pubblicato in Italia, Francia, Gran Bretagna, 
Stati Uniti, Brasile, Corea del Sud. Collabora con il Corriere della sera. 

ra del sistema di concentrazione 
editoriale, quindi sono i più criti-
ci. Si fa molta difficoltà a manda-
re i propri titoli in libreria (quan-
d'anche vengano ordinati da un 
cliente), ad averli esposti (se non 
si hanno i quattrini per comprare 
gli spazi nelle vetrine e nei punti 
nevralgici della libreria); si paga 
addirittura una penale se ci sono 
molte rese, che è un meccanismo 
finanziario che utilizzano i librai 
in questo momento di crisi, come 
accennavo prima. 

Quale ruolo gioca l'e-book 
nel mercato attuale? Come af-
frontate le innovazioni legate al-
l'editoria digitale? 

L'e-book ha un ruolo ancora 
molto marginale nel complesso 
delle vendite; anche quello è un 
mercato già distorto, mentre è 
ancora in fasce, dalla concentra-
zione oligopolistica dei rivendito-
ri on line. E un prodotto che devi 
avere ma il guadagno è così infi-
mo (ancora più che sul prodotto 
libro di carta) che la differenza la 
fanno ancora una volta i grandi 
numeri. Con gli e-book noi anco-
ra non siamo partiti, lo faremo, 
ma non mi aspetto che faccia la 
differenza. Soprattutto finché ri-
mane una mera trasposizione dei 
contenuti del cartaceo su file. L'e-
book deve essere un prodotto 
multimediale, con suoni e link e 
possibilità di interazione; non do-
vrebbe essere solo un libro. 

Quali interventi ritenete neces-
sari per reagire alla crisi? Esiste 
una strategia comune a livello na-
zionale o prevalgono logiche e in-
teressi divergenti tra i grandi edi-
tori e quelli medi e piccoli? 

Il mondo della piccola e media 
editoria e quello della grande sono 
due realtà a sé stanti; hanno in co-
mune solo l'oggetto libro, ma cre-
do che davvero si parli di due la-
vori diversi, di esigenze dissonanti, 

di problemi diffe-
renti, di strategie di-
vergenti. Forse per 
la prima volta nella 
storia d'Italia sareb-
be il caso che ci fos-
se un intervento 
pubblico di soste-
gno all'editoria indi-
pendente, non per-
ché piccolo è bello, 
ma perché essa ga-
rantisce pluralità 
d'informazione e 
maggior livello di 
formazione. E sto 
facendo un discorso 
tutto interno alla lo-
gica produttivista: le 
nazioni che hanno 
tassi di lettura alti, 
sono quelle econo-
micamente più pro-
gredite. Il libro è un 
bene comune nel 
senso che la lettura è 
una risorsa pubbli-
ca, e - ripeto - risor-
sa nel senso di ric-
chezza che produce. 
Certo, se aspettiamo 
che Monti con il suo 
governo delle ban-
che faccia qualcosa, 
crepiamo tutti... Ci 
si può organizzare 
dal basso, però, 
creando delle siner-
gie tra editori. A 
questo, in molti mo-
di, stiamo lavoran-
do; e ci dà fiducia. • 

A partire da 
questo numero 
abbiamo pensa-
to di usare lo 
spazio della pa-
gina di editoria 
per accogliere 
una serie di in-
terviste agli editori. Le nostre 
domande - che evidenziano 
una chiara consonanza di vedu-
te e una contiguità di idee e 
preoccupazioni - sono rivolte a 
illustrare le diverse strategie di 
sopravvivenza in un momento 
di crisi dal punto di vista eco-
nomico e culturale. Offrendo 
ai lettori un quadro sintetico 
del panorama editoriale italia-
no, coltiviamo anche la segreta 
speranza di contribuire a creare 
una rete fra chi opera ancora 
nel segno della qualità e del-
l'impegno. I nostri più attenti 

lettori potran-
no inoltre os-
servare, al di là 
di tale novità, 
che in questo 
numero il "li-
bro del mese" 
(per il quale 

normalmente ospitiamo due 
recensioni differenti) è sosti-
tuito dai "libri del mese". Si 
tratta di due opere di Bourdieu 
(di cui una che raccoglie le le-
zioni ai corsi del Collège de 
Trance, non ancora tradotta in 
italiano) che ci restituiscono il 
ritratto di una figura fonda-
mentale per la storia dell'"In-
dice", fin dai tempi della fecon-
da invenzione di "Liber". L'ec-
cezione ha quindi la valenza di 
un omaggio denso di ammira-
zione e di a f f e t t o verso il no-
stro compagno di viaggio. 

Lettere 

Caro Direttore, 

quando ero all'università, si 
raccontava ancora questo aned-
doto relativo a Luigi Russo. Il 
quale, facendo esami 
di Storia della critica 
letteraria, aveva chie-
sto a uno studente: 
"Mi parli di France-
sco Flora". E lo stu-
dente: "Francesco 
Flora è nato in pro-
vincia di Beneven-
to...". "Ehi ehi - lo aveva inter-
rotto Russo - veniamo ai limi-
ti!". Mi sono ricordato di que-
sta storia leggendo la recensio-
ne che Bruno Chiesa ha dedica-
to suir indice" (2012, n. 10) ai 
capitoli IX e X del mio Vertere. 
Un'antropologia della traduzio-
ne nella cultura antica (Einaudi, 
2012). In estrema sintesi, questi 
capitoli affrontano la seguente, 
non secondaria questione: a chi 
appartiene la parola sulla divi-
nità? Se infatti nella cultura 
classica essa appartiene agli in-
dividui (Erodoto dice: sono 
Omero ed Esiodo che ci hanno 
fatto conoscere gli dei), in quel-
la giudaica e poi cristiana essa 
appartiene alla divinità stessa, 
che non solo l'ha pronunziata 
direttamente, ma l'ha messa ad-
dirittura per iscritto. Questo 
cambiamento ha conseguenze 
incalcolabili anche sul modo di 
pensare la traduzione: lo scru-
polo per la fedeltà, sconosciuto 
o quasi nel mondo classico, di-
venta dominante. Ecco perché 
nel corso dei secoli viene elabo-
rato un mito (spesso chiamato 
piamente "leggenda") secondo 
cui la traduzione greca della 
Bibbia ebraica, detta "dei Set-
tanta", sarebbe stata diretta-
mente ispirata da Dio. In effet-
ti, date le premesse l'unica tra-
duzione affidabile della parola 
divina non poteva che essere 
realizzata da Dio stesso, il quale 
ad Alessandria si era dunque 
"autotradotto". Seguire le va-
rianti successive di questo mito, 
dalla Lettera di Aristea ad Ago-
stino e Gerolamo - e soprattut-
to analizzarle con le categorie 
della filologia, dell'antropologia 
e della linguistica - è molto ap-
passionante. Alla maniera di 
qualsiasi mito, infatti, anche 
questo è un luogo di continua 
negoziazione ideologica fra po-

sizioni diverse, che dialogano o 
polemizzano fra loro in forma 
narrativa. Leggendo la recen-
sione di Chiesa, però, non ho 

trovato la benché 
minima menzione 
di quanto ho argo-
mentato e scritto. 
Solo una lista di li-
bri che avrei dovuto 
citare e non ho cita-
to (fra cui uno sulla 
Lettera di' Aristea 

pubblicato nel 1932: importan-
te ma sperabilmente assimilato 
in un campo di studi in cui la 
bibliografia si misura ormai a 
mesi). In un caso Chiesa - che 
evidentemente sa molto di me, 
e dunque sa anche che spesso 
mi trovo a Berkeley - è andato a 
vedere se un certo libro, che in 
nota dichiaravo di non aver po-
tuto vedere, si trova o meno 
nella biblioteca di Berkeley! 
Beh, avrebbe dovuto controlla-
re anche i "records" dei presti-

le biblioteche li conserva-
In conclusione, posso ca-

ti 
no.. 
pire che veder trattate certe co-
se in modo diverso da come sia-
mo abituati a vederle trattate 
possa creare sconcerto, specie se 
a farlo è qualcuno che non ap-
partiene, diciamo, alla parroc-
chia deputata. A mio modo di 
vedere, però, questa dovrebbe 
costituire un'occasione per dis-
cutere le idee altrui e mettere al-
la prova le proprie: non per mar-
care in fretta il territorio pian-
tando presunti paletti bibliogra-
fici. "Ehi ehi - diceva Luigi Rus-
so - veniamo ai limiti! ". 

MAURIZIO BETTINI 

Caro Direttore, 

sembrerebbe che l'Autore 
non abbia letto tutta la recensio-
ne, per soffermarsi solo sulla li-
sta di libri che avrebbe dovuto 
leggere. Comunque, premesso 
che non risulta che in alcun li-
bro della Bibbia ebraica (e gre-
ca) sia Dio stesso a mettere per 
iscritto le proprie parole se non 
- si dice - i dieci comandamenti, 
resta il fatto che i "paletti biblio-
grafici" sono libri, antichi e mo-
derni, la cui lettura aiuta a evi-
tare scivoloni. Tanto più se ci si 
avventura fuori dalla propria 
parrocchia. 

BRUNO CHIESA 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

Borges, sempre Borges. Il grande scrit-
tore e ancora una volta al centro dell'at-
tualità letteraria argentina. In questa oc-
casione come protagonista di un libro di 
recente pubblicazione: Matar a Borges, 
primo romanzo di Francisco Cappellotti. 
Il giovane autore ha immaginato un 
complicato intreccio nel quale Carlos 
Argentino Daneri, personaggio di uno 
dei più noti racconti di Borges, L'Aleph, 
decide di uccidere il suo creatore. Lo 
giudica infatti responsabile dei suoi falli-
menti personali e letterari ed è convinto 
che meriti la morte. Ma quando scopre 
che al suo nemico non importa lasciare 
questo mondo, per farlo soffrire com-
mette altri due delitti: le vittime sono 
donne amate da Borges. Un giallo sor-
prendente dove i personaggi letterari e 
quelli veri si rincorrono in una storia la-
birintica e borgesiana con la quale l'au-
tore rende omaggio al maestro e alla sua 
opera. Una lettura che affascina chi la 
conosce e stimola la curiosità di coloro 
che invece non sono mai entrati nell'uni-
verso dello scrittore argentino. I critici 
hanno accolto il libro con favore e alcu-
ni hanno affermato che all'ispiratore del 
romanzo sarebbe senz'altro piaciuto. 
Nell'opera il protagonista è circondato 
da alcune delle persone che gli sono sta-
te sempre accanto: l'onnipresente madre 
Leonor, la fedele governante Fanny, l'a-
mico e complice di molte avventure let-
terarie Adolfo Bioy Casares. Proprio in-
torno al rapporto tra i due scrittori è di-
vampata di recente un'aspra polemica. 
Maria Kodama, la controversa ultima 
compagna dell'autore, ha affermato in 
un'intervista che Bioy Casares era il Sa-
lteri di Borges, che lo giudicava un co-
dardo. Immediate le reazioni negli am-
bienti intellettuali. In particolare lo scrit-
tore Roberto Alifano, collaboratore di 
Borges e autore di vari libri sullo scritto-

re, ha definito false le affermazioni. Ha 
ricordato anche che fu Maria Kodama a 
portare Borges, gravemente malato e 
contro la sua volontà, a Ginevra, dove 
venti giorni prima di morire l'ha sposata 
e nominata erede universale. 

da FRANCOFORTE 
Anna Castelli 

In un'epoca in cui la letteratura parla a 
se stessa (si legge nell'annuncio del confe-
rimento del premio Buchner di quest'an-
no), l'arte narrativa di Felicitas Hoppe 
ruota con spiccata sensibilità comica in-
torno al segreto dell'identità. A partire da 
Picknick der Fnseure del 1996, Hoppe ha 
scritto libri per l'infanzia, saggi, racconti, 
romanzi; nel suo universo, accanto a per-
sonaggi storici (Giovanna d'Arco, Anto-

nio Pigafetta) e figure letterarie (l'Iwein di 
Hartmann von Aue), si incontrano diret-
tori d'orchestra, manovali, cani parlanti e, 
come nella raccolta di racconti che l'ha 
lanciata, parrucchieri riuniti a picnic. A 
questo ricco e sfaccettato panorama di 
personaggi se ne è da poco aggiunto un al-
tro: in Hoppe l'autrice si racconta in 
un'autobiografia che è piuttosto il ritratto 
fantasioso di un'altra se stessa, un'identità 
sognata che si confonde e si intreccia con-
tinuamente con quella reale. Il libro si 
apre con una concisa citazione da Wikipe-
dia (oggi inesauribile fucina di biografie): 
"Felicitas Hoppe, nata il 22 dicembre 
1960 a Hameln, è una scrittrice tedesca". 
A questo vago e frammentario schizzo 
biografico si contrappone la descrizione 
di una rigogliosa vita immaginaria, che ve-
de la protagonista prima bambina in Ca-
nada, appassionata giocatrice di hockey, 
poi sconclusionata studentessa di compo-
sizione in un conservatorio australiano e 
infine, persa in una giovinezza errabonda 
e precaria, inesperta insegnante di tedesco 
negli Stati Uniti. E come nella migliore 
tradizione delle biografie letterarie, episo-
di, figure, motivi ricorrenti (e insignifican-
ti) di questa Hoppe di fantasia vengono 
messi a confronto con citazioni e passi 
tratti dai racconti della Hoppe scrittrice. 
A essere utilizzati sono qui gli stilemi pro-
pri della critica letteraria e della recensio-
ne, dalle stroncature impietose alle troppo 
repentine celebrazioni: Felicitas Hoppe le 
incastona nella sua biografia real-fittizia 
mettendole in bocca a fantomatici critici, 
demolitori impietosi o disorientati inter-
preti delle sue costruzioni letterarie. Poi, 
con straordinaria maestria, le confuta con 
testimonianze dirette, documenti epistola-
ri, interviste, pagine di diario, e anche per 
mezzo di un narratore (nel testo segnalato 
con /fh), designato a una puntuale e spas-
sionata rettifica. Il risultato è un'altalena 
continua tra vero e falso in cui Hoppe, raf-
finata plagiarie di se stessa e incontenibile 
bugiarda (Pinocchio è una delle sue figure 
letterarie di riferimento), irretisce 0 letto-
re con una capacità affabulatoria e un'in-
ventiva folgoranti. E con un'irresistibile 
ironia. 

da LONDRA 
Simona Corso 

"Justice", il corso di filosofia politica che 
Michael Sandel tiene ad Harvard da più di 
vent'anni, ha registrato nel corso del tempo 
più di 15.000 iscritti. Grazie al suo fenome-
nale successo, è stato il primo corso di Har-
vard a essere offerto gratuitamente a tutti 
gli utenti della rete (www.JusticeHar-
vard.org). Justice (Farrar, Straus & Giroux, 
2009), U libro basato su quel corso leggen-
dario e tradotto subito in italiano (Giusti-

zia. Il nostro bene comune, Feltrinelli, 
2009), è diventato un best seller internazio-
nale. Quest'anno Sandel torna in libreria 
con un nuovo interessantissimo libro, de-
stinato a far discutere e pensare: What Mo-
ney Can't Buy. The Moral Limits of the Mar-
kets (Farrar, Straus & Giroux, 2012 negli 
Stati Uniti; Alien Lane, 2012 in Gran Bre-
tagna). Il libro, che nella migliore tradizio-
ne anglosassone coniuga rigore argomenta-
tivo, ricchezza di esempi e chiarezza espo-
sitiva, esplora l'ultima forma che la società 
di mercato ha assunto nel tardo capitalismo 
occidentale: una società in cui "quasi tutto 
è in vendita". Il libro si apre con una lista di 
cose che oggi è possibile acquistare. La lista 
comprende: una cella di prigione più co-
moda ($ 82 a notte); l'utero in affitto di una 
donna indiana ($ 6.250); il diritto a immi-
grare negli Stati Uniti ($ 500.000); il diritto 
a sparare a un rinoceronte nero, minaccia-
to di estinzione ($ 150.000). Se invece non 
ti puoi permettere nessuna di queste cose e 
al contrario hai bisogno di soldi, ecco qual-
che idea: esporre sulla fronte o su un'altra 
parte del corpo annunci pubblicitari ($ 
777); combattere in Somalia o in Afghani-
stan per una milizia privata (da $ 250 al me-
se a $ 1.000 al giorno); leggere un libro, se 
sei un alunno in una scuola di un quartiere 
povero di Dallas ($ 2). Sandel argomenta 
che uno degli effetti del mercato è trasfor-
mare la natura dei beni che mette in vendi-
ta. Quando in vendita si trovano, come og-
gi, cose un tempo ritenute "sacre" (il no-
stro corpo, la procreazione, il diritto dei ri-
fugiati politici, l'impegno a non inquinare 
più del necessario, il dovere, per un alunno, 
di studiare), la natura di queste cose - sia-
no esse diritti o doveri - cambia. Il grande 
equivoco è, secondo Sandel, la presunta 
neutralità del mercato. Il mercato, sostiene 
il filosofo, non è mai neutrale: fissare un 
prezzo, o stabilire al contrario che una co-
sa non può essere acquistata o venduta, si-
gnifica decidere il valore morale dei beni in 
questione: "Salute, educazione, vita fami-
liare, natura, arte, doveri civici, ecc. Queste 
sono questioni morali e politiche, non me-
ramente economiche". La tesi del libro è 
che l'espansione inarrestabile del numero 
delle cose in vendita, ossia l'invasione sen-
za precedenti del mercato nella nostra vita, 
ha finito con il deturpare alcune zone sacre 
della nostra esistenza. La conclusione del 
libro, l'auspicio che si torni a parlare di vi-
ta pubblica in termini morali e spirituali e 
non solo economici, può non trovare tutti 
d'accordo. Come l'idea, secondo me sacro-
santa, che uno dei danni del mercato trion-
fante è che in una società dove il denaro è 
il discrimine di tutto, ci saranno sempre 
meno occasioni di incontro tra persone di 
mezzi economici diversi, con un generale 
impoverimento di tutti, non solo dei più 
poveri, ma anche dei più ricchi. 

Appunti 
di Federico Novaro 

L5 Associazione italiana editori ha reso 
disponibile il Rapporto 2012, Lo stato 

dell'editoria in Italia. L'andamento del mer-
cato del libro e dei contenuti editoriali 
(2011/10): - 4,6 per cento. Un altro dato: 
fra le persone che hanno più di sei anni, 
quelle che hanno letto almeno un libro nei 
dodici mesi precedenti il 2011: 2,7 per cen-
to. Lettori di almeno un libro, ricordando 
che libro sono moltissime cose che chi leg-
ge più di un libro all'anno non chiamereb-
be così, restano il 43̂ 5 per cento. La metà 
dei lettori non legge più di un libro ogni 
quattro mesi. Gli ebook restano più o me-
no all'I per cento del mercato, anche se con 
una progressione molto sostenuta. Certo, 
operare in un mercato che sembra veloce-
mente contrarsi rende sempre meno prati-
cabili, nella logica dei grandi fatturati, pro-
getti che diano il senso di un arco tempora-
le vasto, visto che l'orizzonte necessario ap-
pare sempre più incerto. E in questo conte-
sto che l'editoria affronterà dicembre; la 
rentrée littéraire in Italia è a Natale: lì si 
concentrano tutte le uscite librarie, si spara-
no tutte le cartucce, in una stagionalità sem-
pre più simile a quella cinematografica. Ve-
dremo insieme ai panettoni libroni, autoro-
ni, grandi sfumature. L'autunno è invece fa-
vorevole al lancio di progetti che necessita-
no di meno fanfare, anche piccoli. Monda-
dori segna i cinquant'anni dalla morte di 
Hermann Hesse dando una veste nuova a 
sei suoi titoli: Narciso e Boccadoro, Il lupo 
della steppa, Il giuoco delle perle di vetro, 
Demian, Fiabe e leggende, in una serie spe-
ciale degli "Oscar", molto curata e raffina-
ta, che si potrebbe definire "da borsetta"; 

piccoli (9x15 cm), rilegati in un cartoncino 
morbido al tatto, quasi serico, i capitelli so-
no rosso fiamma, come il nastro segnalibro 
e le carte di guardia; sulla copertina (art di-
rector Giacomo Callo, progetto grafico di 
Gianni Camusso) l'illustrazione di Gaia 
Stella Desanguine (segni leggeri di foglie, di 
cerchi) si dispone verso i tagli e sul dorso, 
lasciando l'evidenza al cognome dell'autore 
reso logo dai caratteri bastone giganti -
quasi l'intera copertina - in stile secessione 
viennese, riproposto, in verticale, sul dorso. 
Un'operazione di packaging (le traduzioni 
sono, quattro su sei, quelle ormai storiche 
di Pocar) così elegante e discreta che i 10 
euro a volume, per testi ormai sfibrati dalle 
mille edizioni avute, sembrano congrui. Si 
presenta come progetto che punta sui con-
tenuti la nuova serie di Ponte alle Grazie 
(gruppo Gems), "Scrittori". Molto guarda-
ta in rete al lancio, il suo apparire si trasci-
nava di sito in sito le prime righe del comu-
nicato stampa: "Voluta fortemente dal di-
rettore editoriale Luigi Spagnol e dai due 
editor della casa editrice Cristina Palomba e 
Vincenzo Ostuni"; il programma è ampio e 
"intende coniugare qualità e ambizioni di 
vendita" e "non si propone di offrire singo-
li libri ma di presentare (...) i migliori auto-
ri di varie letterature, la cui attività seguire-
mo nel tempo": questo, nel contesto edito-
riale italiano di oggi, al di là dei tanti slogan, 
il vero punto di originalità. Volumi ben di-
segnati, in brossura con alette, cartoncino 
piacevole al tatto, copertina e quarta orga-
nizzate in bande orizzontali, colori mai ur-
lati, qualche gioco cromatico tra le font e le 
illustrazioni, una quarta interessante che a 
un breve brano del testo sottopone un'al-
trettanto breve presentazione che si rivolge 
direttamente all'acquirente: "Avete fra le 
mani...". Punto debole le font usate di cui 
ha parlato Giulio Passerini su Panorama.it. 

Refusano 

Sul numero dell"'Indice" di ottobre 

• a p. 8 nella nota biografica di Paolo Na-
poli (directeur d'études allo EHESS di 
Parigi) è stata erroneamente aggiunta 
la dicitura "sui beni culturali". 
Ce ne scusiamo con i lettori e l'autore. 
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Tre anni fa, riflettendo sul gran nume-
ro di narratori che Taranto produce-

va, Desiati notava come la narrazione si 
fosse incaricata di riempire quello spazio 
bianco dell'immaginario creato dall'e-
mergenza ambientale, "un vuoto che a 
volte è anche un vuoto di immaginario". 
E che i nuovi autori hanno infranto l'ege-
monia della "Taranto classica borghese, 
quella che apparteneva a una sorta di si-
nistra illuminata, che si raccontava in re-
lazione alla città", per dirla con Alessan-
dro Leogrande, anche lui uscito dal liceo 
classico: "una sorta di Eton nostrana", 
che ha sì partorito uomini illustri, ma non 
una classe dirigente degna di questo no-
me. La novità è l'emergere della voce del-
le periferie, della provincia, che tematizza 
il rapporto della città con la fabbrica. E 
che, soprattutto, mette al centro l'asprez-
za dei contesti reali piuttosto che quelli 
immaginari, che erano quelli di una me-
moria accomodante e dolciastra. Con 
queste narrazioni Taranto ha qualcosa da 
dire all'Italia letteraria, così come l'insor-
genza contro "il Vulcano", la grande fab-
brica, in nome di una vita degna di essere 
vissuta - che richiama quei "pericolosi, 
inquieti pirati ben nascosti, 
ma pronti all'arrembaggio" 
che descriveva, o forse spera-
va, il "giovane" De Cataldo -
può dire qualcosa sul futuro 
dell'Italia, in una saldatura 
tra protesta sociale, azione 
politica dal basso e urgenza 
della scrittura che non sem-
bra arrestarsi. 

Rottura con il memoriali-
smo, con Vamarcord borghe-
se: rottura con la figura 
dell' " intellettuale cataldia-
no" e con lo stereotipo delle 
"due città", attraverso una 
narrazione che non si limita 
a fotografare l'esistente, ma 
ne fa oggetto d'inchiesta (da 
Ornella Bellucci a Carlo 
Vulpio e Giuliano Foschini), 
fino a fondersi con l'inchie-
sta giornalistica stessa. "La 
condizione di perifericità 
porta spesso a guardarsi - e 
giudicarsi - con gli occhi 
dell'altro, dell'"uomo del 
centro". Questa è una tenta-
zione cui cedono soprattutto le élite in-
tellettuali del Sud", scrivevano i redatto-
ri di "Siderlandia", rivista on line da cui 
viene Francesco Ferri, autore dei miglio-
ri reportage sulla protesta anti-Ilva. 

L'ideologia "cataldiana" (dal nom de 
piume Cataldo Selaride, che compariva al-
l'inizio del Novecento) è la mentalità che 
pervade l'intellettuale tarantino "disorga-
nico, non funzionale né a una strategia del 
consenso né alla proposizione operaia del 
dissenso, sprovvisto di una qualunque 
analisi delle classi e delle forze in campo", 
secondo la definizione di Roberto Nistri, 
raffinato critico delle lettere locali e auto-
re di vaste ricerche storiche. La dimensio-
ne industriale viene rimossa, e in suo luo-
go viene creato il mito di una "tarentinità" 
che sublima alcuni tratti antropologici e 
caratteriali - due fra tutti: lo scetticismo e 
l'insularità, la chiusura verso l'altro eter-
izzat i come costanti caratteriali, invece 
di essere colti nella loro genesi dai proces-
si economico-sociali. L'anima della taren-
tinità, scrive per contro Cosimo Argenti-
na, "nasce col marchio di fabbrica, anche 
se per cesellare lo stampo ci sono voluti 

fonditori bastardi che a loro volta hanno 
creato una dinastia meticcia": se non lo si 
capisce si dipinge una "mappa sentimen-
tale, una Taranto del cuore". In una bat-
tuta, "l'oppio degli intellettuali tarantini, 
residenti o fuggiaschi". 

E le "due Taranto", fascinosa chiave di 
lettura che ha tra i suoi padri nobili il vi-
sitatore Alberto Savinio: "Taranto mi ri-
vela la sua fisionomia: è una faccia rasata 
per metà - Taranto nuova è la gota rasa-
ta e Taranto vecchia è quella non rasata". 
Ma soprattutto, il contrasto tra il girevo-
le ponte di ferro, "meraviglia delle mera-
viglie", e lo schifo dell'infernale traghet-
to che collega, quando il ponte è aperto, 
la città nuova alla vecchia: tra l'ingegne-
ria moderna e "una specie di Caronte 
pugliese". Città vecchia-città nuova, na-
tura-cultura: chiavi di lettura desuete, e 
tuttavia consuete. Un paradigma che si 
prolunga fino all'opera di esordio di 
Leogrande, nei cui limiti dimora l'odier-
na incomprensione di una protesta che 
l'intellettuale liceale non ritrova nel pro-
prio album di famiglia e fraintende come 
"teppa forcaiola": l'intellettuale, se non 
capisce, quasi sempre demonizza. Fatto è 

che il paradigma della dualità - che giu-
stificherebbe l'emergere di figure in gra-
do di operare una reductio ad unum, co-
me l'ex sindaco-malavitoso Cito - non 
morde il reale, se le conflittualità concre-
te non sono indagate nella loro materiali-
tà, all'interno di un contesto nel quale 
non c'è più "natura", essendo il paesag-
gio jonico devastato dall'edificazione sel-
vaggia, come anche la città vecchia ripla-
smata e devastata dai processi di indu-
strializzazione: come metteva in luce De 
Cataldo nei bozzetti di Terroni, con cui, 
con qualche legittimo senso di colpa -
"E tu, perché te ne sei andato? Già, per-
ché ce ne andiamo sempre tutti via, ap-
pena possibile, dal nostro Sud?" - pren-
deva congedo da Taranto. 

E come ha fatto Cosimo Argentina, 
con i suoi pastiches linguistici e la sua 
schiettezza senza concessioni che danno 
dignità letteraria a quel linguaggio della 
chimica che prelude all'avvento del 
"brutto male" ("Abbiamo in corpo, a fa-
miglia, più benzene, polveri canceroge-
ne, diossina, policarburi aromatici e gas 
saturi di non so nemmeno io che cosa"), 

entrando nel vivo di una città che sem-
bra dominata dall'ombra lunga di un tra-
gico destino e di una morte annunciata 
che, come nel romanzo di Garcia Màr-
quez, è invece costruita giorno per gior-
no. Non è casuale che proprio contro 
Argentina, e con lui contro "artisti, ci-
neasti e romanzieri - che sinora hanno 
indugiato in visioni approssimative, par-
ziali e del tutto riduttive dell'industria si-
derurgica, della comunità umana che in 
essa vive e lavora ogni giorno e della cit-
tà che la ospita" abbia tuonato Federico 
Pirro, ideologo dell'ineluttabile matri-
monio con la fabbrica e membro del 
Centro studi Ilva. Risuona, in Argentina, 
uno scetticismo che non è esonero, ma 
presa di distanza per meglio entrare nel 
contesto: come fece a suo tempo Franco 
Zoppo, in Belmonte, un gioiello narrati-
vo che è rimasto schiacciato tra le ri-
strettezze dell'editoria locale e le illusio-
ni di quella a pagamento, nel quale si fin-
ge un Ottocento linguistico e narrativo 
per parlare dell'oggi, denunciando l'ar-
cheologia delle "militari sorti e siderur-
giche" prima ancora che "una selva di al-
ti camini, o vuoisi ciminiere", vomitasse 

polvere e morte sulla città. 

Narrazioni di una città in 
cui vivere non è certo facile, 
e morire non è di certo nuo-
vo: per comprenderle basta 
allungare di quindici passi 
lo sguardo dalla fabbrica al 
cimitero. "A chi mi chiede 
dell'Uva - scrive Desiati -
dico di andare a San Bruno-
ne, il camposanto lì, a due 
passi; i tarantini hanno ini-
ziato a dipingere di rosa 
quei sepolcri, lo stesso colo-
re della polvere che cade". 
Lasciamo, attraverso Quin-
dici passi, la parola a Tina, 
la donna che ogni giorno 
spazza tre volte il balcone 
dalla polvere del Vulcano 
("Non pensare che sia una 
cosa così, guarda che è una 
schiavitù, una cosa brutta 
assai non riuscire a tenere la 
casa pulita"): "Ora le cap-
pelle le pittano già di rosa, 
perché tanto diventano di 
quel colore dopo qualche 

giorno e a questo punto meglio farlo su-
bito, si risparmia tempo e una brutta fi-
gura: almeno i nostri morti, almeno lo-
ro, non sembrano sporchi". 

Nei tardi anni settanta, in cui si usa-
va gridare roboanti slogan contro le 
carceri, in una manifestazione naziona-
le partì, da uno spezzone di giovani e 
irridenti tarantini, lo slogan "da san-
t'Antonio a san Brunone / un solo gri-
do: evasione!". Lo slogan fu rilanciato 
dagli altri gruppi, ignari dell'ironia del 
messaggio: perché se era noto che a 
Sant'Antonio era intitolato il carcere di 
Taranto, nessuno poteva immaginare 
che San Brunone fosse il nome del suo 
cimitero. Trent'anni dopo, il ricordo di 
quel breve momento di allegria non fa 
più sorridere, perché la storia di Taran-
to sembra avere inverato la tetra profe-
zia di Walter Benjamin: "Neanche i 
morti saranno al sicuro, se questo ne-
mico vince. E questo nemico non ha 
smesso di vincere". • 

demichele.gigtiscali.it 
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Un'illuminante radicalità 
di Enzo Rega 
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kuesta non è un'edizione critica. Io mi limito 
a pubblicare tutto quello che l'autore ha la-

sciato. il mio unico sforzo critico (...) è quello di ri-
costruire il seguito cronologico, il più possibile esat-
to, di questi appunti. In calce ad alcuni di essi, l'au-
tore ha segnato la data: e in tal caso è stato dunque 
facile inserirli nella successione. Ma moltissimi ap-
punti, specie quelli più brevi (...) non hanno data; 
non solo, ma sono stati reperiti fuori dal corpo datti-
loscritto dell'opera (...) Un blocchetto di note è sta-
to addirittura trovato nella borsa interna della sua 
macchina; e infine, dettaglio macabro ma anche - lo 
si consenta - commovente, un biglietto a quadretti 
(...) è stato trovato nella tasca della giacca del suo ca-
davere (egli è morto, ucciso a colpi di bastone, a Pa-
lermo, l'anno scorso)". Il testo potrebbe sembrare, 
tranne qualche dettaglio, quello d'accompagnamen-
to all'edizione postuma del 
Petrolio di Pier Paolo Paso-
lini. Si tratta invece di una 
nota dello stesso Pasolini, 
che fingeva il ritrovamento 
d'un manoscritto, che sa-
rebbe poi La Divina Mime-
mis, dantesco attraversa-
mento dell'inferno neoca-
pitalistico e documento 
della crisi attraversata negli 
anni sessanta (come Petro-
lio "opera-conglomerato"), 
da lui stesso consegnata in-
completa alle stampe e 
uscita da Einaudi nel 1976, 
ora meritoriamente ripub-
blicata (pp. 114, € 10, 
Transeuropa, Massa 2011). 
Colpi di bastone metafori-
ci, come ci informa Walter 
Siti: sono gli attacchi del 
Gruppo '63, riunitosi a Pa-
lermo. Sembra una profe-
zia che si autorealizza. Col-
pi di bastone, ma inferti da 
chi? Il che significa interro-
garsi sul senso della morte 
di Pasolini, della vita e del-
l'opera. Recensendo Qual-
cosa di scritto di Emanuele 
Trevi (pp. 246, € 16,80, 
Ponte alle Grazie, Milano 
2012), nel quale, attraverso 
Laura Betti "la Pazza", e gli 
anni al Fondo Pasolini, 
l'autore rivista la figura e 
l'opera di Pasolini, Pierluigi 
Battista, in "La Lettura" dell'8 aprile 2012, approfit-
ta per bacchettare i "complottisti" che continuano a 
additare la pista politica che, per Battista come per 
Trevi, non esisterebbe, fermo restando che Pino Pe-
losi non può avere agito da solo. Battista ironizza sul-
le puntuali riaperture del caso. Ma se inverosimile è 
l'attuale ricostruzione, forse la verità giudiziaria, al-
meno quella, va ancora ricercata. Ciò diventa anche 
pretesto per Battista, sulla scia di Marco Belpoliti, 
per smontare l'Io so di Pasolini, il quale non avrebbe 
saputo altro che quello che dicevano i giornali, come 
dimostrano i materiali sui quali lavorava per Petrolio. 
E non si ucciderebbe uno scrittore solo per questo. 

Forse Pasolini non è stato ucciso per ciò che sape-
va, ma per quello che cercava. Lo sostengono Stefano 
Maccioni, D. Valter Rizzo e Simona Ruffini (rispetti-
vamente avvocato, giornalista e psicologa criminolo-
ga), in Nessuna pietà per Pasolini (pp. 256, € 16, Edi-
tori Riuniti, Roma 2011). Nelle pagine dello stesso 
numero della "Lettura", Fulvio Abbate, che nel cor-
so degli anni ha dedicato tre libri a Pasolini, arriva a 
ripudiarli per protestare contro appropriazioni da si-
nistra e da destra della figura dello scrittore, e contro 
certe dispute dei critici, arrivando a dire: "Stringere 
la mano a Pino Pelosi, l'assassino, mi provoca meno 
disagio di tutto ciò che ho appena provato a dire". 
Maccioni, Rizzo e Ruffini concludono il loro libro in 
altra direzione: "Ancora oggi nessuna pietà per Paso-

lini. Nessuna verità da parte di chi avrebbe il dovere 
di dirla dopo trentasei anni. Un dovere non solo ver-
so la Giustizia, ma verso la Storia di un Paese che con 
la morte di Pier Paolo Pasolini è stato privato di una 
parte importante della propria coscienza".Un modo 
per ricollocare Pasolini non solo nelle aule giudizia-
rie, ma al centro della cultura italiana. Come il libro 
curato da Antonio Pietropaoli e Giorgio Patrizi, Pa-
solini dopo Pasolini, (pp. 321, € 16, Rubbettino, So-
veria Mannelli 2011) che pubblica gli atti di un con-
vegno del 2005, nel trentennale della morte, tenutosi 
nelle Università di Salerno e del Molise. Patrizi spie-
ga il titolo con l'intenzione "di superare l'immagine 
stereotipata di Pasolini, il suo 'santino', la sua icona 
variamente venerata, per approdare piuttosto ad uno 
studio più puntuale, rigoroso, storicizzante, capace di 
cogliere tutte le contraddizioni, i limiti e la grandezza 

La realtà è incompiuta 
di Alfredo Nicotra 

Sul corpo e sull'opera di Pasolini si sono succedute metodologie e prospettive critiche che ne hanho pri-
vilegiato, in ultimo, aspetti un tempo ritenuti eversivi: la forma incompiuta dei suoi testi, l'ossessiva pre-

senza in essi dell'autore, il loro essere debordanti. Seguendo il filo cronologico della sua produzione aggior-
nata ai recenti sviluppi del dibattito, Filippo La Porta (Pasolini, pp. 166, € 14, il Mulino, Bologna 2012) 
stabilisce un confronto dialettico con le letture consolidate del poeta-saggista, da Berardinelli a Carla Bene-
detti, da Siti a Tricomi, fino alle più recenti analisi, senza rinunciare a formulare un'interpretazione incon-
sueta e originale, diversa da quelle già proposte dalla critica. Emerge una figura "ingombrante, discussa e 
scandalosa" che "sfugge a categorie univoche" e semplificatrici e che investe un'opera multiforme e dis-
eguale nel valore. A partire dalla sua formazione friulana fino alle tendenze sperimentali della "poesia verso 
la prosa" degli anni settanta e all'adesione stilistica al non finito del "romanzo" Petrolio, il critico ascrive la 
genesi di quest'opera a un'originaria e ontologica sensibilità gnostica che pone L'opposizione tra reale e ir-
reale" a capo di tutte le sue future contraddizioni. Tutte le dicotomie di Pasolini, passione e ideologia, sub-
lime e corruzione, senso del sacro e della modernità, violazione dello stile attraverso la commistione degli sti-
li, amore disperato per la realtà e l'idea estetica che ne deriva, a cui consegue la predisposizione verso la fram-
mentazione e il carattere irrisolto dei suoi ultimi lavori, sono indagati e spiegati non per una supposta ade-
renza a valori puramente estetici, ma perché l'incompiutezza è la qualità specifica della realtà. 

Per queste ragioni le sue poesie diverranno "articoli di poesia", "poemetti ideologici in prosa", al fine di 
catturare una realtà ormai sul punto di sfibrarsi. Così come opporrà il tema del sacro, "categoria cen-

trale in tutta l'opera", al vuoto lasciato dal "drago dell'irrealtà" nell'epoca postmoderna. Non è consuetu-
dine di una monografia ampliare di fronte al proprio oggetto di studio l'orizzonte della sua analisi sui pro-
blemi generali che investono la nostra contemporaneità. Con questo Profilo (appartenente alla serie Profi-
li di storia letteraria, volumi introduttivi ai grandi autori della tradizione letteraria italiana, curata da An-
drea Battistini), che si aggiunge alla messe di saggi prodotta su Pasolini negli ultimi anni, La Porta riesce a 
dipanare i temi che stringono la nostra epoca, misurando attraverso la letteratura, e la ricerca di un senso 
che ne dimostri ancora l'attualità, il progressivo impoverimento della nostra società. Certamente è la com-
plessità di questo oggetto di studio, il carattere "polisemico" di Pasolini, a offrirsi a letture molteplici e a 
molteplici livelli interpretativi. Le sue dichiarazioni contro lo sviluppo rivelano una correttezza di analisi 
non sempre sottolineata dalla critica, come si nota nel paragrafo Pasolini e gli economisti. La sua contra-
rietà allo sviluppo onnivoro dell'attuale sistema neocapitalistico anticipava le riflessioni che oggi si muovo-
no contro l'egemonia della finanza. In contrasto con l'idea diffusa di Pasolini reazionario e antiprogressi-
sta le "profezie" di questo radicale sovversivo giungono a interrogarci fino ai nostri giorni. 

di un personaggio che è stato un protagonista del di-
battito culturale del secondo Novecento". La reazio-
ne alla venerazione non avviene qui con la consegna 
del silenzio, ma attraverso l'analisi, "a contatto con la 
straordinaria, appassionante quanto, spesso, irritan-
te, capacità di provocazione di Pasolini". Non si trat-
ta di dar ragione comunque e sempre a Pasolini, ma 
di continuare a dialogare con lui. Se Franco Fortini 
sintetizzava il suo rapporto con lo scrittore scompar-
so dicendo: "Aveva torto e non avevo ragione", Pa-
trizi scrive: "Dovremmo rovesciare la formulazione e 
dire che lui, Pasolini, 'non aveva torto', e che noi che 
lo leggevamo, ascoltavamo, discutevamo, negli anni 
Sessanta-Settanta, 'avevamo ragione'". Pasolini, ag-
giungiamo, aveva ragione anche quando aveva torto, 
per l'illuminante radicalità. Anche quando appariva 
regressivo, nel combattere il consumismo e la televi-
sione, in nome di un antico mondo contadino, anti-
cipava quanto sarebbe venuto. Non è vero, come in-
vece sostiene Trevi, che Pasolini non avesse previsto 
Berlusconi. Quando lo scrittore-corsaro dice che il 
potere economico un giorno avrebbe fatto a meno 
del potere politico, e che il potere sarebbe stato me-
diatico, era proprio di Berlusconi, o di ciò che lui 
avrebbe incarnato, che parlava. Non solo: c'è già il 
dopo-Berlusconi, con il governo tecnico arrivato dal 
mondo dell'economia e della finanza. 

Alberto Granese, nel suo intervento nel volume de-

gli atti, riprende l'identificazione cittadino-consuma-
tore imposta dall'omologazione, e accosta l'analisi di 
Pasolini a quelle dei francofortesi: "Con Marcuse e 
Pasolini, quindi, il concetto di Potere si amplia: la so-
cietà totalitaria non è solo quella retta da un regime 
autoritario e poliziesco, ma anche quella, apparente-
mente democratica, dominata dalla logica del profit-
to, del monopolio industriale, dalla frenesia consu-
mistica indotta dai mezzi di comunicazione di massa, 
posseduti e manipolati da quei potentati economico-
finanziari, che finiscono per costituire degli autore-
voli gruppi di pressione, incidenti e determinanti an-
che le funzioni istituzionali della classe politica al go-
verno". E vale la pena rileggere le parole di Pasolini 
riportare da Granese: "Si tratta di una vera e propria 
diacronia storica per cui nel Palazzo si reagisce a sti-
moli ai quali non corrispondono più cause reali nel 

Paese". Si può così concor-
dare con Carla Benedetti 
che sul "Venerdì" dell'8 
giugno 2012 polemizza con 
la riduzione di Petrolio alle 
ossessioni sessuali di Pasoli-
ni, per cui questo "libro sa-
cro", che insieme a Salò 
rappresenta il Pasolini 
estremo, non sarebbe com-
prensibile, come scrive Tre-
vi, ai "non iniziati", a colo-
ro che non "hanno familia-
rità con la violenza e so-
prattutto con la ritualità sa-
domaso". Però è anche ve-
ro che, se non si può ridur-
re l'opera alla sessualità, o 
alla malattia (vedi Nietz-
sche), insomma alla biogra-
fia e alla biologia, è pur ve-
ro che non si deve temere 
di fare i conti con questi 
aspetti: per Thomas Mann, 
la malattia - diciamo una 
"condizione particolare" -
serve ad acuire la sensibili-
tà. Bene osserva Simona Ci-
gliana nel volume degli atti: 
"L'ostensione della omoses-
sualità finisce col risponde-
re, nell'intenzione pasoli-
niana, oltre che a motiva-
zioni di ordine psicologico 
e anche ideologico, civile e 
politico, a un'istanza etica, 
che lo scrittore, fino alle ul-
time prove, cercherà di ren-

dere visibile e attiva nelle scelte formali del suo ope-
rare artistico". Omosessualità e politica si intrecciano 
proprio nella ricostruzione del delitto tentata da 
Maccioni, Rizzo e Ruffini che riprendono la pista ca-
tanese, che si ricollega anche a Petrolio. Da Catania 
era decollato l'aereo di Mattei, poi precipitato. E a 
Catania passava lunghi periodi Pasolini, frequentan-
do giovani marchettari del posto, appartenenti all'e-
strema destra. E a loro rivolgeva domande scomode, 
che con la sessualità non c'entravano nulla. In una 
delle versioni più recenti, Pelosi, addebitando ad al-
tri l'omicidio, parla di un'auto targata Ct e di un in-
sulto indirizzato allo scrittore aggredito, jarrusu, e 
cioè "frodo" in antico catanese. Se nella Divina Mi-
mesis si parlava di un'aggressione a Palermo, bene, 
spostando la scena a Roma, gli aggressori sarebbero 
comunque siciliani. Questo libro-inchiesta, insieme 
alla preziosa narrazione "letteraria" di Trevi, contri-
buisce a rilanciare un caso Pasolini, scomodo ancora 
oggi: attaccando il "pasolinismo" si approfitta per at-
taccare "lui", anche se non è ben chiaro perché. At-
taccarlo a novant'anni dalla nascita. Ricorrenza 
(1922-2012) che sembra passare in sordina. Pasolini 
non solo è morto, in circostanze ancora da chiarire. 
Ma, soprattutto, è nato. • 
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Uno scrittore risorgimentale, umorista e scapigliato 
Disagio isolato 

di Ugo Olivieri 

Se, a livello nell'immaginario collettivo, il 150° 
dell'Unità d'Italia ha rappresentato un'occasio-

ne mancata per fare i conti con la memoria e con il 
presente "essere nazione", intriso com'è stato di 
discorsi ufficiali e di particolarismi leghisti improv-
visati e rancorosi e per converso di passatismi neo-
borbonici, all'interno delle discipline storiche e let-
terarie non tutto è andato così male. L'impressione, 
almeno per alcuni ambiti, è che si sia fondato, fi-
nalmente, "l'Ottocento" come concreta presenza 
di testi e come spazio di studio reale e non sempli-
ce intermittenza tra il Novecento teoricamente at-
trezzato e i secoli d'oro del primato italiano. 

Non a caso un recente saggio di Salvatore Lupo 
su L'unificazione italiana (pp. V-184, € 16,50, 
Donzelli, Roma 2011) allinea già nel sottotitolo, 
Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile, i termini 
storiografici crudi entro cui va saggiata la storia 
unitaria italiana che oggi dovremmo essere in gra-
do di conoscere e affrontare e che, invece, il Regno 
d'Italia affrontò nel ventennio subito dopo l'Unità, 
costruendo, secondo Lupo, un'immagine del pro-
cesso unitario agiografica e trasformista, ben lonta-
na dai problemi reali. Immagine che ha pesato nel-
la nostra visione edulcorata del Risorgimento. Fu-
rono pochi gli intellettuali che riuscirono a sottrar-
si alla retorica della nazione e della memoria del 
primato italiano come falsificazione delle reali frat-
ture sociali ed economiche su cui viveva l'Italia 
unita negli anni ottanta dell'Ottocento ma su cui 
già era nata e si avviava a nascere negli anni cin-
quanta, come aveva intuito uno scrittore, come Ip-
polito Nievo, assai consapevole, nonostante la gio-
vane età, dei limiti di un certo tipo di unificazione. 

Ippolito Nievo. Uno scrittore politico (pp. VII-221, 
€ 23, Marsilio, Venezia 2011), quindi, come recita il 
titolo di una biografia di Elsa Chaarani Lesourd. 
Biografia che si va ad affiancare all'ormai introvabi-
le Nievo tra noi di Marcella Gorra (e si annuncia da 
Salerno editore un altro profilo complessivo di Nie-
vo a opera di Giovanni Maffei), accentuando, però, 
rispetto a Gorra, gli aspetti di posizionamento del-
l'autore nel quadro politico risorgimentale. Ma utili 
e concreti elementi di riflessione e di comprensione 
della posizione politica e soprattutto sociale nievia-
na possono scaturire dalla lettura di un romanzo 
nieviano, Il Conte Pecorajo, reso fruibile in un'edi-
zione critica approntata in maniera accurata da Si-
mone Casini. Non a caso il curatore pubblica sia l'e-
dizione a stampa del 1857 (pp. 493, € 23, Marsilio, 
Venezia 2010), che la trascrizione della stesura ma-
noscritta del 1855-56 (pp. 469, € 23, Marsilio, Ve-
nezia 2011) assai differente dalla stampa, entrambe 
uscite per l'Edizione nazionale delle opere. La den-
sa introduzione del curatore gioca su due piani di-
stinti eppure intersecati. Il primo piano è quello del-
la visione nieviana del problema dei contadini in 
connessione con l'ambiente mantovano e friulano 
con cui lo scrittore interagisce, l'altro introduce in-
vece una disamina della lingua dell'autore in funzio-
ne di una nuova collocazione dell'opera nel canone 
europeo del romanzo rusticale. Il piano di una stret-
ta relazione tra la letteratura e le condizioni di ap-
parizione della letteratura stessa può essere oggi una 
delle chiavi innovative della critica nieviana che ri-
prende metodi e risultati della ricerca storiografica 
per svolgere indagini su personaggi e circostanze 
minori e minime. Ricerche apparentemente solo 
erudite in realtà assai utili per tutti gli studiosi come 
dimostra la pubblicazione, sempre a cura di Casini 
di Le carte di Nievo. Per un regesto dei manoscritti 
autografi (pp. IX-331, s.i.p, Marsilio, Venezia 2012), 
che può servire a "costituire" lo stesso corpus scrit-
torio nieviano, sparso e mutilo persino nella consi-
stenza dei testi manoscritti. 

Ma la ricerca storica può molto ben mostrare ai 
critici letterari come gli eventi divengano "forme" 
anche in uno scrittore come Nievo, gratificato sino-
ra del poco invidiabile merito di scrittore di getto. 
Basta aprire un didattico e lucido saggio di Marco 
Meriggi sull'Italia pre-unitaria (Gli stati italiani pri-
ma dell'Unità. ' Una storia istituzionale, pp. V-313, 
€ 13, il Mulino, Bologna 2011, nuova edizione), per 

capire come nella periodizzazione concettuale del 
secolo conti lo spartiacque del 1848 come passaggio 
dal costituzionalismo dall'alto ancora settecentesco 
alla modernità problematica di una soluzione unita-
ria gestita dal sovrano piemontese ma voluta e rea-
lizzata dal basso. E ciò induce a riflettere e a fare i 
conti con quelle classi rimaste fuori dalla modernità 
borghese. Prime fra tutte la classe contadina. Ecco 
il piano formale su cui bisogna poi spostarsi per giu-
dicare un oggetto letterario fallito dal punto divista 
estetico "puro" come II Conte Pecorajo ma che con-
sente a Nievo di provare la sua lingua letteraria. 
Mentre, infatti, il manoscritto va nella direzione di 
un parlare semplice, ossia di una lingua più neutra 
e meno dialettale, il testo a stampa reimmette succhi 
dialettali, usi linguistici microregionali mantenendo 
però anche in piedi una patina letteraria toscaneg-
giarne. Il risultato è testi-
monianza di quel "disagio 
oggettivo e generale" di 
una generazione che "non 
può e non vuole accettare 
la soluzione accentratrice 
e anti-letteraria di Manzo-
ni". 

Un disagio isolato e de-
scritto da un critico al con-
tempo specialista e con un 
gusto europeo, filologo di 
vaglia e al contempo teori-
co della letteratura come 
Pier Vincenzo Mengaldo 
che ha giustamente raccol-
to in un volume (Studi su 
Ippolito Nievo. Lingua e 
narrazione, pp. VII-290, € 
24, Esedra, Padova 2011) 
suoi scritti fondamentali 
sinora dispersi in sedi di difficile accesso ai non spe-
cialisti. E l'apporto di Mengaldo a fare di Nievo un 
autore sperimentale, nel senso di un autore che sem-
bra usare, talora consapevolmente, talora in maniera 
irriflessa, lo strumento linguistico per risolvere pro-
blemi della struttura del romanzo e della forma del-
la rappresentazione, è patente in uno dei saggi più 
penetranti raccolti nel volume che già nel titolo, Co-
lori linguistici nelle Confessioni di Nievo, mostra la 
direzione innovativa verso cui si spinge la compe-
tenza linguistica del critico. L'uso di voci e costrutti 
dialettali di più provenienze, friulane, mantovane, 
venete (è la voce di maggior consistenza) accanto a 
un libero e massiccio ricorso al toscanismo letterario 
connota la lingua del romanzo come una lingua mi-
sta, tendente al colloquiale con un modello preciso: 
la ventisettana manzoniana. 

Ma è l'uso di questi referti linguistici in termini 
di teoria letteraria che costituisce l'elemento 

di più forte novità critica. Prudentemente cauta è 
l'ipotesi di Mengaldo su una volontà teorizzata ma 
non riuscita di fare del personaggio-narratore il ti-
tolare di una voce del tutto autonoma dall'autore; 
meno prudente poiché spostata sul piano letterario 
è l'ipotesi di Sara Garau, poiché in un capitolo del 
suo "A cavalcioni di questi due secoli". Cultura ri-
flessa nelle Confessioni d'un Italiano e in altri scrit-
ti di Ippolito Nievo (pp. IX- 233, € 34, Edizioni di 
Storia e Letteratura, Roma 2010) promuove una 
"campionatura" dei testi e degli autori presenti nel-
le Confessioni per cercare di capire in quanti casi si 
tratta di una cultura irriflessa dell'autore e in quan-
ti di letteratura settetentesca convocata per rende-
re più autonoma e "realistica" la figura del narrato-
re settecentesco. Tema che sottende un'indagine si-
nora in ombra ma necessaria anche sui legami e sui 
debiti settecenteschi di Nievo. 

Un discorso, sinora poco esplorato, ma che va te-
nuto presente quando si analizza la prima opera nie-
viana, quéi'Antiafrodisiaco per l'amor platonico, la-
sciata inedita dall'autore e ritrovata nel 1956. Da al-
lora ha avuto alcune edizioni, l'ultima in ordine di 
tempo è stata curata da Armando Balduino (pp. II-
164, € 15, Marsilio, Venezia 2011) sempre per l'Edi-

zione nazionale delle opere. Già alcuni anni fa Sergio 
Romagnoli, compianto decano dei moderni studi 
nieviani, e poi un altro maestro dell'italianistica come 
Giancarlo Mazzacurati avevano individuato qui il 
primo manifestarsi di un'influenza di Sterne. Una 
suggestione ripresa nella monografia di Roberta Co-
lombi, che, intitolata Ottocento stravagante (pp. IX-
230, € 12, Aracne, Roma 2011), dedica un denso ca-
pitolo a Ippolito Nievo narratore e giornalista umori-
sta. L'impressione è di una "ricucitura" di scritture 
diverse - Il Barone di Nicastro, gli scritti giornalistici, 
alcune parti delle Confessioni - che sotto l'ottica co-
mune dell'influenza sterniana acquistano un rinno-
vato significato tematico e strutturale. Quanto questa 
scrittura che agisce per appropriazione e omogeneiz-
zazione di pezzi di scritture anche non letterarie pesi 
nella costruzione delle forme narrative da parte del-

lo scrittore e il ruolo che 
alcuni "temi" collettivi 
hanno nell'elaborazione di 
proprie personali costanti 
contenutistiche è la via 
scelta da Stefania Segatori 
(Forme, temi e motivi nella 
narrativa di Ippolito Nievo, 
pp. W-186, € 24, Olsch-
ki, Firenze 2011) per inda-
gare la produzione nievia-
na complessiva. Una nota-
zione critica va fatta verso 
tutta la ricerca critica otto-
centista ed è la necessità di 
recuperare alcuni stru-
menti della teoria lettera-
ria senza i quali l'analisi te-
stuale rischia di essere più 
impressionistica che argo-
mentata. Uno di questi 

strumenti è senza dubbio la nozione di canone, cen-
trale per ripensare l'autore non come semplice caso, 
ma come vera e propria revisione delle gerarchie e 
delle centralità all'interno del canone del romanzo 
ottocentesco. Recuperare Nievo e soprattutto il Nie-
vo giornalista o degli scritti umoristici e minori, si-
gnifica cogliere una complementarietà, sinora in om-
bra, tra lo scrittore "risorgimentale" del romanzo 
maggiore e quello umorista e quasi scapigliato della 
produzione dopo il 1857. 

Se cambia, cioè, l'immagine di uno scrittore e la 
sua collocazione storico-critica, cambia comples-
sivamente un canone, com'è evidente in due re-
centi pubblicazioni promosse dalla Fondazione 
Ippolito e Stanislao Nievo. La prima è un volume 
collettaneo degli atti del convegno tenuto a chiu-
sura della mostra dei manoscritti nieviani organiz-
zata dalla Fondazione stessa (marzo 2011), Io nac-
qui Veneziano... e morrò per la grazia di Dio Ita-
liano. Ippolito Nievo negli scritti autografi verso 
l'Unità d'Italia (a cura di Mariarosa Santiloni, 
pp.^80, € 12, Cesati, Firenze 2012), la seconda è 
un "quasi" libro ossia un'agenda letteraria (Agen-
da letteraria Ippolito Nievo, a cura di Gianni Riz-
zoni e Mariarosa Santiloni, pp. 160, € 18, Meta-
morfosi, Roma 2011) dove per ogni giorno del-
l'anno vengono proposti dei piccoli medaglioni 
informativi sull'autore e sul suo ambiente cultura-
le. Un'altra ideale biografia si delinea così nello 
sviluppo dei nostri giorni reali adombrando quel 
rapporto quotidiano con la letteratura ottocente-
sca che dobbiamo ricostruire se vogliamo che 
questi autori tornino a parlare a tutti e non solo a 
pochi specialisti. Ed è così che possiamo ricordar-
ci che 151 anni fa, nel marzo 1861, scompariva ap-
pena trentenne in circostanze strane in un naufra-
gio al largo di Capri Ippolito Nievo. Una vicenda 
raccontata con maestria di giallista da Umberto 
Eco in II cimitero di Praga (pp. 523, € 19,50, 
Bompiani, Milano 2010), testimonianza narrativa 
della rinnovata vitalità dello scrittore nelle letture 
comuni. Buon anniversario Ippolito. • 
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; « » ' <4 Ron Hubbard: religione e filosofia di una fanta-setta miliardaria 
Tanto tempo fa, in una galassia lontana... 

di Andrea Pagliardi 

Xenu, il perfido sovrano della Confederazio-
ne Galattica, per risolvere il problema della 

sovrappopolazione nel cosmo, catturò milioni di 
extraterrestri e li imprigionò in container che 
scaricò sulla Terra (allora chiamata Teegeeack), 
nei pressi dei vulcani più alti del pianeta. Sulla 
cima di ogni vulcano sganciò poi una bomba al-
l'idrogeno, disintegrando così ogni atomo alieno. 
Gli spiriti (The tan ) di queste creature iniziarono 
a vagare nell'etere, finché non vennero raccolti 
da nastri elettronici e condensati in grappoli 
nuovamente corporei. Quei grappoli siamo noi e 
questa storia non è la trama di un film di fanta-
scienza, ma è parte delle verità esoteriche della 
dottrina di Scientology, rivelate a chi giunge il li-
vello di "Thetan Operante 3". Pa-
rola di Lafayette Ronald Hub-
bard, recentemente confermata 
da documenti resi pubblici su 
Wikileaks. 

In effetti Hubbard, prima di di-
ventare il fondatore della chiesa 
di Scientology, era davvero un 
popolare scrittore di fantascienza 
che a partire dagli anni Trenta 
pubblicò diversi romanzi e rac-
conti; e fu proprio dalle prestigio-
se colonne della rivista Astoun-
ding Science Fiction, che nel 
maggio del 1950 lo scrittore co-
municò al mondo la prima formu-
lazione delle sue teorie psicofilo-
sofiche. Pochi mesi dopo uscì 
Dianetics. The Modem Science of 
Mental Health (Dianetics. La for-
za del pensiero sul corpo, New Era 
Publications Italia), il testo fon-
damentale nel quale sono raccolte 
le tesi cardinali della filosofia dia-
netica, frutto di presunte ricerche 
nel campo della psiche umana 
(Dia nous "attraverso la mente"). 
Un paio di anni dopo Hubbard 
intuì le opportunità, soprattutto 
economiche, che potevano deri-
vare dalla trasformazione di Dia-
netics in una religione e diede vi-
ta a una vera e propria cosmogo-
nia, una sorta di bizzarro e assio-
matico platonismo scientista mai 
documentato. 

Vediamo di capirci qualcosa. In-
nanzitutto Dianetics. Secondo 
Hubbard la nostra psiche è divisa 
in due, la Mente Analitica e la 
Mente Reattiva: se la prima è il re-
gno della scienza, della logica e del 
calcolo la seconda è la regione del 
dolore e delle emozioni. Spesso la 
Mente Reattiva ostacola il funzio-
namento della Mente Analitica, 
determinando uno stato di aberra-
zione che produce engrams, tracce 
organiche di eventi dolorosi o 
traumatici. Per una piena realizza-
zione di sé occorre, dunque, ri-
muovere gli engrams e raggiungere 
lo status di clear, cosa possibile so-
lo attraverso il processo di audi-
ting, una mistica combinazione di 
psicoterapia, pseudoscienza, ritua-
lità e tecnologia che avviene alla 
presenza e sotto la guida di un au-
ditor (ovviamente già un clear). 
Quando Dianetics divenne Scien-
tology, Hubbard introdusse i The-
tan, spiriti esistenti dalla notte dei 
tempi, che per noia e divertimento 
inventarono l'Universo, rimanen-
do tuttavia invischiati nella loro 
stessa creazione e dimenticando la 
loro vera natura demiurgica. L'uo-
mo non è altro che un agglomerato 

di questi spiriti impalpabili e lo scopo di Sciento-
logy è utilizzare le pratiche di Dianetics per recu-
perare le capacità originarie dei Thetan e tornare 
così ad essere "Thetan Operanti". 

Oltre al già citato testo del 1950, i libri fonda-
mentali che contengono la dottrina di Hubbard 
sono Dianetics: The Evolution of a Science, The 
Creation of Human Ability, entrambi usciti nel 
1955 e Scientology: The Fundamentals of Thought, 
1956, tradotti e ripubblicati a più riprese in tutto il 
mondo con titoli sempre diversi dalla casa editrice 
internazionale New Era Publications, affiliata a 
Scientology. 

Scientology ebbe subito un successo stupefa-
cente e, viste le alte cifre che devono versare i 

Cavia e protégé 
di Martino Gozzi 

The Master di Paul Thomas Anderson, con Philip Seymour Hoffman, Joaquin Phoenix, 
Stati Uniti 2012 

In The Master, il nuovo film di Paul Thomas Anderson che si è aggiudicato il Leone d'ar-
gento alla 69a Mostra intemazionale d'arte cinematografica di Venezia, Joaquin Phoenix 

interpreta il ruolo di Freddie Quell, un soldato della marina che è tornato a casa dalla secon-
da guerra mondiale con un profondo trauma, visibile anche esteriormente. Il suo fisico è sec-
co, le guance incavate, le spalle curve. La sua fronte è perennemente solcata da rughe, incre-
spature minacciose e guizzi improvvisi delle sopracciglia. L'unica attività che sembra dargli 
qualche gratificazione è il bere. Durante la guerra, Freddie ha imparato a scolarsi qualsiasi co-
sa, dall'acquaragia ai reagenti per lo sviluppo delle fotografie, e trova sollievo nella prepara-
zione di potenti miscele tossiche. La sua irrequietezza gli impedisce di inserirsi nella società 
americana del boom postbellico: non riesce a tenersi stretto un lavoro che sia uno, e tanto me-
no una ragazza. Più volte, nel corso del film, lo vediamo disteso accanto alla sagoma di una 
donna modellata nella sabbia in riva al mare, metafora perfetta della sua solitudine e fragili-
tà. 

Sembrerebbe dunque un evento fortunato l'incontro con un uomo apparentemente fa-
coltoso e rispettabile come Lancaster Dodd. Al termine di uno dei suoi vagabondaggi, 
Freddie finisce nella stiva di un battello che nottetempo prende il largo, passando sotto 
al bellissimo Golden Gate Bridge illuminato. La mattina dopo, presentandosi a Freddie, 
Dodd sostiene di essere il comandante del battello, e si definisce uno scrittore, un medi-
co, un filosofo teoretico e un fisico nucleare. "Ma sono soprattutto un uomo", gli dice. 
"Proprio come te". Di sicuro, il carisma non gli manca. A poco a poco, risulta chiaro che 
Dodd è il fondatore - nonché caposcuola e punto di riferimento - di un movimento mol-
to simile a una setta, denominato la Causa, che si propone di offrire il benessere spiritua-
le ai propri adepti attraverso metodi introspettivi piuttosto dubbi, basati sul "ricordo" o 
l'"immaginazione" delle vite precedenti. 

Fra i due scatta una scintilla. Dodd, interpretato magistralmente da un Philip Seymour 
Hoffman in grande spolvero, sempre desideroso di sedurre i suoi seguaci con barzel-

lette, brindisi e discorsi ispirati, vede nel disadattato Quell l'allievo ideale su cui speri-
mentare le procedure parapsicologiche che va mettendo a punto, ma anche un'anima pec-
catrice a cui donare la redenzione. "Sarai il mio protégé e la mia cavia", gli annuncia. Nel 
santone disposto ad accoglierlo nella sua cerchia, Freddie vede invece la figura di un pa-
dre severo ma generoso, e un maestro in grado di comprenderlo: per prima cosa, Dodd 
gli chiede di preparagli uno dei suoi intrugli, poi lo sottopone a una serie di domande sui 
genitori e sugli amori dell'adolescenza. 

Ma, evidentemente, l'energia che si scatena tra loro va oltre il rapporto tra padre e fi-
glio, o tra maestro e allievo. Si tratta di una forma oscura di magnetismo, di attrazione 
erotica, che nessuno dei due riesce bene a spiegarsi, e che tuttavia preoccupa la moglie di 
Dodd, la gelida e calcolatrice Amy Adams. In una sequenza di forte impatto, Dodd vie-
ne spinto dai familiari ad allontanare Freddie dal cortile di casa e - mentre la macchina 
da presa, fissa, si limita a osservare - i due vengono alle mani, finiscono sul prato, lotta-
no corpo a corpo e infine si abbracciano, incapaci di rinunciare al misterioso legame che 
li unisce e dà forza a entrambi. 

Giunto al suo sesto film, Paul Thomas Anderson ha optato per una fotografia a 70 mm, 
anziché i soliti 35, per aggiungere maggiore intensità ai colori e saturare le immagini di 
dettagli. Nei toni e nell'impianto narrativo, The Master è molto lontano dai suoi primi ca-
polavori di matrice altmaniana, Magnolia e Boogie Nights, film corali che avevano l'ambi-
zione di raccontare un mondo - la televisione o l'industria del cinema porno - attraverso 
l'intreccio di più storie. Quest'ultima pellicola ricorda piuttosto il paesaggio umano de-
sertico e desolato del Petroliere, un altro film in costume giocato sulla potenza delle im-
magini, su una colonna sonora spiazzante (firmata da Johnny Greenwood) e su una reci-
tazione teatrale spinta oltre ogni limite. In larga misura, il potere conturbante di The Ma-
ster deriva, infatti, proprio dalla tensione sprigionata dai due attori protagonisti: da un la-
to Hoffman, controllato e preciso, addirittura virtuosistico, e dall'altro Phoenix, un ani-
mo chiaramente tormentato e invaso dalle furie. 

Molto è stato scritto sul presunto bersaglio polemico del film, la chiesa di Scientology. 
Indubbiamente la figura di Lancaster Dodd è ispirata a quella di Ron Hubbard, l'autore 
di Dianetics che è stato fondatore del culto seguito, a tutt'oggi, da molte celebrità statu-
nitensi. Ma il cuore del film è. altrove. Dopo aver raccontato la sete di ricchezza, l'avidità 
e la propensione allo sfruttamento insite nel capitalismo americano - con II petroliere -
Anderson ha voluto mostrarci la brutalità dei nostri istinti più reconditi, e l'enorme diffi-

suoi affiliati per prendere parte ai riti e ai corsi, 
la chiesa diventò presto una potente e ramificata 
organizzazione che incassa in tutto il mondo mi-
lioni di dollari a settimana, senza rendicontare in 
alcun modo i propri introiti. Nessuno sa con pre-
cisione a quanto ammonti il giro di affari legato 
a Scientology, ma si parla di svariati miliardi di 
dollari l'anno. 

Al di là dei soliti motivi psicologici e sociolo-
gici che spingono una consistente parte della 
popolazione mondiale a legare se stessa e il pro-
prio patrimonio ad organizzazioni di tipo set-
tario è piuttosto sorprendente il successo di 
una chiesa basata su una assurda religione co-
struita a tavolino da uno scrittore di avventure 

spaziali. 
Dianetics-Scientology è un mi-

scuglio senza dubbio efficace di 
religione, terapia cognitiva, tecno-
logia, medicina alternativa e me-
ditazione, strutturato in un inge-
gnoso apparato gerarchico co-
struito a regola d'arte, in grado di 
mettere in atto meccanismi di 
controllo, segretezza e iniziazio-
ne. Al pari delle medicine alterna-
tive Scientology combatte gli stati 
patologici con la forza del pensie-
ro combinata all'ingestione di alte 
dosi di vitamine e altre sostanze 
innocue, e con campagne ad hoc 
alimenta la diffusa diffidenza nei 
confronti delle lobby, della medi-
cina e della psicanalisi tradiziona-
li. E poi c'è YE-meter, un misura-
tore di resistenza bioelettrica bre-
vettato dallo stesso Hubbard che 
rileva in modo apparentemente 
oggettivo gli stati di stress e i pro-
gressi raggiunti nel processo di 
clear-ificazione (in realtà l'appa-
recchio è semplicemente una spe-
cie di poligrafo che fornisce dati 
privi di qualunque attendibilità 
scientifica). 

In Europa la chiesa di Sciento-
logy ha subito condanne ed è sta-
ta sottoposta a inchieste più o me-
no ovunque: basti ricordare che in 
Francia una commissione intermi-
nisteriale annoverò Scientology 
tra le sette "totalitarie", che viola-
no "l'ordine pubblico e la dignità 
della persona e che costituiscono 
un pericolo per la società" (Rap-
porto Guyard, 1996), mentre un 
fascicolo presentato nel 1998 al 
Governo Tedesco dal Parlamento 
Federale definì l'organizzazione 
"un movimento anti-costituziona-
le con struttura criminogena". 

In Italia, invece, non soltanto la 
chiesa di Scientology non è mai 
stata sottoposta a una vera e pro-
pria inchiesta, ma gode di ricono-
scimento e tutela (nel 1997 la 
Corte d'Appello di Roma definì 
Scientology una "associazione di 
natura religioso-culturale"), non-
ché di privilegi ed esenzioni fiscali 
(attraverso una ONLUS controlla-
ta da Scientology, il Comitato dei 
Cittadini per i Diritti Umani On-
lus, l'organizzazione, ha accesso al 
5 per mille). Possiamo dunque con 
serenità considerarci "amici di 
Scientology", come dichiarò orgo-
gliosamente nel 2000 l'allora Vice 
Presidente della Camera dei De-
putati Alfredo Biondi inauguran-
do la sede milanese di Scientology, 
accanto al busto bronzeo del suo 
fondatore. • 
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Lo scrittore che nei suoi libri ha ricreato la terribile storia del Novecento cinese 
Realismo allucinatorie da Nobel 

di Andrea Tarabbia 

La prima volta che ho letto Mo Yan ho "senti-
to" Tolstoj. Non che ci sia un filo rosso che 

dal secondo porta al primo: si tratta di due scrit-
tori profondamente diversi. Il secondo, per esem-
pio, non si abbandonerebbe mai all'elemento fan-
tastico e surreale che accompagna invece i libri 
del primo; allo stesso tempo, anche quando è cru-
do, il realismo di Tolstoj non ha mai l'asprezza di 
quello di Mo Yan. E così via: si potrebbe scrivere 
per pagine su ciò che non li accomuna. Eppure 
leggo uno e sento l'altro. Sarà per via del fatto 
che, per me, la letteratura è essenzialmente una 
questione di voce: ebbene, la voce in Tolstoj è 
quasi sempre la voce di Tolstoj. Non credo di aver 
mai trovato, nella mia vita, uno scrittore con la 
mano più ferma e la voce più certa. La grandezza 
di Tolstoj sta tutta nel polso con cui tiene la pagi-
na, nella forza che si sprigiona da ogni singolo vo-
cabolo: alla fine della Morte di Ivan Il'ic, uno leg-
ge che "Cercò la sua solita paura della morte e 
non la trovò. Dov'è? Ma che morte? Non c'era 
più paura perché non c'era più morte" e gli sem-
bra che non ci sia altro da sapere sugli ultimi 
istanti di un uomo. Allo stesso modo, nel famo-
sissimo attacco di Anna Karenina stanno racchiu-
si molti romanzi, così come nel mal di denti fina-
le di Vronskij, che dice più di pagine e pagine di 
dialoghi fitti e di introspezione. Ecco, in Mo Yan 
io vedo questa forza, questo polso fermo. Non so 
come spiegare altrimenti. So bene che tra i riferi-
menti del premio Nobel cinese non c'è il conte 
russo ma Faulkner, forse Garda Màrquez: la sua 
Gaomi, provincia dello Shadong, è una Macondo, 
una Yoknapatawpha orientale: nei pochi chilome-
tri quadrati del suo distretto nata-
le, Mo Yan ha a ogni libro ricreato 
la storia del prodigioso e terribile 
Novecento cinese. Così, nel suo 
romanzo più noto, Sorgo rosso 
(1994), intorno a Gaomi si intrec-
ciano le vicende di una famiglia 
che viene travolta dalla guerra si-
no-giapponese, e sotto il terribile 
cappello della guerra nascono e 
muoiono amori, soldati e concubi-
ne: attraverso le loro vicissitudini 
gli anni che dal 1920 vanno alla 
Rivoluzione culturale scorrono al 
ritmo delle spighe di sorgo per-
cosse da un "vento maschio". 

L'atroce Supplizio del legno di 
sandalo (2005) racconta la tragica 
parabola del brigante (suo malgra-
do) Sun Bing, che da celebrato can-
tore della splendida e popolare 
Opera dei gatti si ritrova fuorilegge 
tra i più ricercati e finisce - come 
dice il titolo del libro - impalato. Le 
torture che scandiscono il tempo 
del racconto sono rese con un iper-
realismo e una minuzia ai limiti del 
tollerabile (tanto da costringere lo 
stesso Mo Yan a una nota finale di 
chiarimento), ma nel romanzo non 
si fa mai pornografia della tortura e 
del dolore: l'autore mostra le sevi-
zie e la sofferenza ma non ne gode, 
non le estetizza. La sua penna è 
contadina, dice quel che c'è da dire 
senza girarvi troppo attorno: il san-
gue "cola" e non "sgorga", per così 
dire, la merda è merda. Non c'è 
pornografia: la lingua viaggia di 
pari passo con il mondo che descri-
ve. Le vicende sono almeno parzial-
mente anticipate dai versi 
dell'Opera dei gatti, che aprono 
ogni capitolo: ciò che gli individui 
non riescono a dire, nel Supplizio, 
lo dice l'Opera dei gatti, che è fatta 
da esseri umani che fingendosi gatti 
possono dire ciò che vogliono, in 
una sorta di carnevale messo in 

musica. Le pagine dedicate all'Opera, nel libro, 
sono di una bellezza irraggiungibile. 

Leggendo lo splendido Le sei reincarnazioni di 
Ximen Nao (2009) ho provato dopo molto tempo 
la voglia di trovarmi davanti a un libro che non 
finisse mai, in cui potermi immergere per sempre. 
Ho sperato che le reincarnazioni fossero ben più di 
sei (oltretutto, se ne raccontano per esteso soltanto 
quattro) - e dire che si tratta di un libro di oltre set-
tecento pagine! Mo Yan rilegge la storia della Cina 
della seconda metà del Novecento attraverso l'oc-
chio estraniato - ma non troppo - di un asino, un 
toro, un maiale, un cane e, in parte, di una scimmia. 
Gli animali, reincarnazioni del vecchio proprietario 
terriero Ximen Nao, ritornano nei suoi luoghi e 
vivono la loro vita di bestie mentre fuori ci sono la 
Rivoluzione culturale, il Grande balzo in avanti, la 
morte di Mao, il capitalismo di stato e così via. 
Ognuno di loro conserva il ricordo delle vite pas-
sate, tra cui spicca, naturalmente, quella di uomo. 
Così, l'asino Ximen è il fedele servitore di Lan 
Lian, un tempo dipendente di Ximen Nao. Il maia-
le Zhu Sedicesimo vive nel porcile di Ximen 
Jinlong - figlio, votato alla Causa, di Ximen Nao. E 
così via: ogni animale è ora di proprietà di un figlio, 
un nipote, un'ex concubina, un servitore di Ximen 
Nao. Naturalmente, il solo a essere consapevole di 
tutto questo è Ximen Nao reincarnato. Il libro è 
raccontato da due diversi narratori che solo a tratti 
interferiscono l'uno con l'altro: Lan Qiansui, ulti-
ma incarnazione di Ximen Nao, nato il primo gior-
no del nuovo millennio, che all'età di cinque anni 
decide di rievocare le sue vite passate; Lan Jiefang, 
figlio di Lan Lian, come il padre segnato da una 

Riproponiamo la recensione con cui l'Indice, nel gennaio del 1995, 
accompagnò la traduzione italiana del romanzo Sorgo Rosso 

La morte non viene solo dagli uomini 
di Cesare Cases 

Nel paese di Gaomi, [...].cresce un cereale, il sorgo rosso, o meglio cresceva al tempo 
dei banditi e degli eroi, in quello che Hegel avrebbe chiamato lo "stato epico del 

mondo", mentre ora ci sono dei "mostruosi fusti" che usurpano lo stesso nome "ma non 
sono alti e diritti, non hanno un colore splendente". In Cina le due epoche, quella degli 
eroi e quella della "prosa del mondo", sono molto vicine, e la guerra cino-giapponese, co-
stringendo pacifici coltivatori del sorgo a difendersi contro i mostri meccanici dei "dia-
voli giapponesi" [...], le rende ancora più vicine. Il romanzo si svolge appunto durante 
questa guerra (1937-45), [...] sfasamenti e inversioni temporali, ma si torna sempre al 
centro immobile della vicenda: la distruzione del villaggio e dei suoi abitanti ad opera dei 
giapponesi, e siccome questi abitanti sono dominati dalla potente personalità del nonno, 
il grande bandito, hanno tutti lo spirito del bandito e non si identificano mai del tutto con 
i comunisti, che accusano di averli abbandonati al momento buono, né meno che mai con 
i nazionalisti. Del resto la storia è tanto più persuasiva quanto più si allontana, sfumando 
nel mito, in cui può rientrare ogni momento come nella terribile battaglia tra uomini e ca-
ni verso la fine. La continuità del mito è assicurata dalla continuità del sorgo [...], il vino 
di sorgo, che dà una sottile ebbrezza, è parente stretto del sangue, con cui si mescola spes-
so e volentieri. E qui il sangue non manca. All'inizio sta l'omicidio del ricco proprietario 
della distilleria di sorgo, il cui figlio lebbroso dovrebbe sposare la nonna del narratore, la 
bellissima Fenglian. Ma il portatore e bandito Zhan'ao, che si è innamorato della donna 
alla vista del suo microscopico piedino, la libera col pugnale dal brutto marito e dal ric-
co suocero, di cui eredita la distilleria. Su questa famiglia [...] si scatena l'offensiva giap-
ponese, che trasforma Zhan'ao nel mitico "comandante Yu" e la nonna Fenglian in un'e-
roina nazionale, che prima di morire trova il modo di fermare i giapponesi. Per conto suo, 
il figlio del comandante (e padre del narratore) si copre di allori uccidendo con una fuci-
lata un generale giapponese. Ma questo non diminuisce la ferocia dei nemici, che lascia-
no vivi solo pochi abitanti del villaggio e uccidono gli altri [...] scuoiandoli vivi, come ac-
cade all'inizio allo zio Liu, un operaio che aveva rimesso in uso la distilleria dopo la mor-
te del proprietario e continuava a dirigerla. Ma la morte non viene solo dagli uomini. Con-
tro i pochi superstiti [...] si scatena la furia dei cani, che colgono l'occasione per ribellarsi 
alla tirannia dell'uomo. Sono forse le pagine più straordinarie di un libro che è tutto 
straordinario. L'impassibilità epica, che aveva reso possibile la descrizione della fine atro-
ce dello zio Liu, qui appare nell'obiettività con cui è trattato quest'ultimo conflitto. I ca-
ni sono guidati dai tre cani della famiglia del comandante Yu, Fulvo, Verde e Nero, tra 
cui soprattutto Fulvo aveva sviluppato tali qualità strategiche che "neanche l'intelligente 
genere umano avrebbe potuto criticarlo". La lotta diventa quindi una lotta tra pari, tan-
to che l'esito è a lungo incerto e due poveri cinesi [...] sono divorati vivi brano a brano. 
Non credo che ci siano opere, se non di fantascienza, in cui la superiorità della razza uma-
na è messa così radicalmente in questione. [...]. Quarantasei anni dopo un fulmine apre 
la fossa comune in cui sono sepolti alla rinfusa uomini, cinesi e giapponesi, banditi e re-
golari, e cani, le cui ossa tirate a lucido quasi non si distinguono da quelle umane. Il tem-
po e la morte eguagliano tutto. 

metà della faccia di colore blu. Questi narratori, 
con una voce molto simile, restituiscono la storia 
della Cina attraverso l'occhio straniato degli ani-
mali e di chi, per via di una deformazione fisica, è 
sempre stato un soggetto "particolare" nel villaggio 
dello Shadong dove è ambientata la storia. Le sei 
reincarnazioni riesce a essere nello stesso momento 
un romanzo storico e surreale, tragico e profonda-
mente comico: il re Yama che beffa continuamente 
Ximen Nao, facendogli credere ogni volta di resti-
tuirgli sembianze umane salvo poi gettarlo in un 
porcile o una cuccia, è un Mefistofele spietato e 
burlone, molto vicino agli dei greci che continua-
mente gabbano gli eroi, ma con un'anima popola-
resca, quasi da osteria. La storia della Cina scorre 
in filigrana tra le imprese degli animali e degli 
umani che se ne prendono cura, e Mo Yan rende 
perfettamente verosimili personaggi i cui capelli, se 
tagliati, perdono sangue che ha proprietà lenitive, o 
animali che si comportano come persone e prova-
no pietà per le vicende umane, o eunuchi castrato-
ri, o demoni che, stufi delle lamentele dei morti, ne 
hanno quasi timore. 

Ecco, in questo sta, forse, il "realismo allucina-
torio" a cui ha fatto riferimento l'Accademia di 
Svezia nell'attribuirgli il premio. Per quanto 
riguarda me e per quel che vale, fatico a trovare un 
Nobel più meritato di quello di quest'anno: c'è, 
nella lingua e nella voce di Mo Yan, il passo che 
hanno i classici, ci sono l'epica, la storia, la trasfi-
gurazione fantastica che solo chi ha i piedi ben 
piantati nel folklore della propria terra può per-
mettersi di usare senza che questo modifichi o dis-
perda la potenza della realtà che vuole ritrarre. 

Qualcuno, infine, ha storto il 
naso per la sua vittoria: Mo Yan è 
vicepresidente dell'Unione degli 
scrittori cinesi e, prima del Nobel, 
non ha mai preso una posizione 
netta contro il regime di Pechino. 
Ma il monumentale Grande seno, 
fianchi larghi (2002), dedicato "a 
mia madre e alla grande terra", è 
tuttora vietato in patria; il 
"Giornale del Popolo", che aveva 
salutato lo scrittore come il primo 
autore cinese a vincere il Nobel 
("dimenticandosi" il dissidente 
Gao Xingijan, che l'ha vinto nel 
2000), ha fatto una leggera marcia 
indietro dopo che, il giorno suc-
cessivo alla vittoria del premio, 
Mo Yan ha fatto un appello in 
favore dell'esule Lu Xiaobo. 
Soprattutto, per chi se ne vuole 
accorgere, il potere raccontato 
nelle Sei reincarnazioni come in 
Grande seno come in tutto ciò che 
Mo Yan ha scritto è un potere 
sempre in grigio, arrivista, vittima 
di una satira nascosta e discreta e 
di una continua messa a nudo à la 
Bachtin. E pur vero che non si 
tratta mai di un attacco frontale, e 
forse Mo Yan sarà chiamato, in 
futuro, a essere più esplicito su 
questo tema anche per il bene 
della letteratura cinese. Per il 
momento, in attesa di Le rane, il 
romanzo che Einaudi manderà in 
libreria con il nuovo anno e che, 
com'è noto, prende di petto le 
politiche demografiche cinesi, a 
nostra disposizione ci sono Gaomi 
e i mondi, reali e immaginari, che 
questo autore ha creato: e sono 
convinto che, un giorno, potrò 
dire di aver vissuto e scritto nell'e-
poca in cui visse e scrisse lo scrit-
tore Mo Yan. • 
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Un libro diventato un fatto politico sulla lotta di potere della curia e le sue aderenze con lo Stato italiano 

Nome in codice Maria 
di Marcello Vigli 
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Per cogliere il valore del libro di Gianluigi Nuz-
zi (Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto 

XVI, pp. 326, € 16, Chiarelettere, Milano 2012) 
non si può prescindere, pur senza farsene condi-
zionare, dal clamore suscitato dalla sua pubblica-
zione, dal processo al maggiordomo del papa, con-
dannato per aver sottratto dall'appartamento pon-
tificio documenti, lettere e appunti riservati, e dal-
la nomina della commissione cardinalizia d'indagi-
ne per far chiarezza non sugli scandali emersi, ma 
sulle falle del sistema che ne hanno permessa la ri-
velazione. 

Il libro, inoltre, si è subito 
trasformato anche in "fatto 
politico" perché ancora gran-
de è l'interesse per le dinami-
che interne all'istituzione ec-
clesiastica, che continua ad 
avere un ruolo significativo 
nella vita pubblica italiana. 
Se, infatti, il precedente libro 
dello stesso Nuzzi, Vaticano 
S.p.A., informa sull'origine, 
la consistenza e la gestione 
delle finanze vaticane, Sua 
Santità offre, con un'impres-
sionante dovizia di fatti e di 
dati, un quadro dei rapporti 
fra i gruppi di potere che si 
affrontano in curia. Fornisce 
anche un criterio per inter-
pretare le numerose indiscre-
zioni circolate negli ultimi 
mesi, e diventate "un'onda 
tellurica più profonda", su-
scitata da "un'insofferenza 
nei quadri, nella dirigenza 
dei sacri palazzi". 

In verità l'intento dell'au-
tore si rivela ben più ambi-
zioso. Non si limita a foto-
grafare lo stato attuale di 
un'istituzione finora coperta 
da impenetrabile segretezza, 
ma si mostra interessato alla 
sua riforma, simpatizzando 
con il gruppo dei suoi inter-
locutori impegnati, per favo-
rirla, a "documentarsi e agi-
re", pur dichiarandosi "fru-
strati perché impotenti di 
fronte ai troppi soprusi, in-
teressi personali, verità ta-
ciute". Del gruppo fa parte 
il suo principale informato-
re, in codice Maria. 

Come loro pensa che la 
scelta di divulgare documen-
ti riservati possa contribuire al rinnovamento della 
chiesa, auspicato dallo stesso papa, che, a suo pa-
rere, avrebbe avviato una "rivoluzione gentile" 
fondata sulla sua "avversione per le geometrie del 
potere". Anche nei suoi confronti nel libro tra-
spaiono simpatia e ammirazione, riconoscendolo 
"vittima dei compromessi e di una ragione di Sta-
to che ipoteca ogni cambiamento". 

In verità proprio dalla scrivania del papa provie-
ne la maggior parte dei documenti sui quali si fon-
da l'originalità dell'opera: Nuzzi, in un dibattito 
televisivo, ha formalmente smentito, però, di aver-
li avuti dal maggiordomo come questi ha dichiara-
to. A conferma della loro affidabilità il libro ripro-
duce, all'interno della copertina e in appendice, 
fotocopie di loro pagine identificative. 

La maggior parte dei fatti di cui il libro si occu-
pa sono già noti, per di più le analisi sul funziona-
mento della curia romana non sono certo una no-
vità, ma Nuzzi, non trascurando il già noto e inte-
grandolo con documenti, ineccepibilmente auten-
tici e destinati a restare segreti, costruisce una vi-
sione d'insieme, della crisi che sta attraversando la 
chiesa. Il quadro, anticipato nell'indice, si compo-
ne dei tanti eventi emblematici dei rapporti della 

chiesa con la politica italiana e internazionale, del 
rapporto con la finanza e dei tanti esempi della de-
generazione dei rapporti interni alla curia. 

E questo, in verità, che mina oltremodo la vitali-
tà dell'istituzione ecclesiastica: non solo impedisce 
alla curia di adeguarsi ai tempi nuovi, ma anche di 
far fronte alle tensioni generate al suo interno dal 
conflitto fra chi vuole rinnovare la chiesa, chi vuo-
le conservare tradizioni irrinunciabili e chi intende 
solo salvaguardare privilegi e rendite di posizione. 

In questo quadro nel piccolo stato si consumano 

"lotte senza esclusione di colpi: gelosie, invidie ca-
si di carrierismo, interessi personali", come emer-
ge, in particolare, dalla vicenda di monsignor Vi-
gano, che aveva avviato un'azione moralizzatrice 
all'interno del governatorato della Città del Vati-
cano contro il grumo d'interessi, più o meno leci-
ti, costituito intorno alle forniture di beni e servizi 
ai diversi settori della curia. Pur avendo rotto per 
difenderla sia "la regola aurea del silenzio" sia 
quella di non discutere la volontà del papa, cade 
vittima dell'ambizione del cardinale Bertone di 
esercitare funzioni non proprie della Segreteria di 
Stato, nomina uomini suoi nei posti di potere, ot-
tenendo l'accusa di disorganizzare la curia. 

Impone la defenestrazione con ignominia del 
presidente dello Ior Ettore Gotti Tedeschi, perché 
ostile, fra l'altro, ai suoi tentativi di interferire nel-
la crisi del San Raffaele di Milano. Entra in con-
flitto con il cardinale Tettamanzi e, di riflesso, crea 
tensioni con lo stesso papa per la sua pretesa di en-
trare nella gestione dell'Istituto Toniolo, che con-
trolla l'Università Cattolica. 

In questa cornice Nuzzi colloca e analizza anche i 
rapporti della curia con la politica italiana e interna-
zionale. Muove dal caso Boffo, che non valuta solo M. Vigli, già insegnante di storia e filosofia, è saggista 

un intrigo fra berlusconiani ed esponenti della curia 
e della gerarchia italiana, per confermare, come 
emerge inequivocabilmente da una sua lettera fin al 
papa inedita, che in curia la lotta per il potere giun-
ge fino alla manipolazione dell'informazione. 

La ricognizione, poi, sui meccanismi di raccolta 
delle elemosine, mentre serve all'autore per torna-
re a scrivere del sistema finanziario vaticano, gli 
consente di rilevare la "ragnatela di aderenze" che 
lega la curia allo stato italiano. In essa colloca an-
che le trattative, palesi e segrete, sull'applicazione 

dell'Ici alle proprietà ec-
clesiastiche sulle quali cita 
la significativa opinione 
del cardinale Bertone: "Il 
problema dell'Ici è parti-
colare, da studiare e ap-
profondire, però la Chiesa 
fa la sua parte, specialmen-
te a sostegno delle fasce 
più deboli della popolazio-
ne, e quindi compie, mi 

• sembra, un'attività a favo-
re della società italiana". E 
una delle argomentazioni 
più comuni fra i cattolici a 
difesa della loro pretesa di 
godere di esenzioni e pri-
vilegi. 

Questo rapporto fra la 
curia e lo stato italiano non 
ha eguali altrove, come evi-
denzia l'autore nella rasse-
gna finale di casi di tensio-
ne emersi in altri paesi, 
particolarmente in Cina, 
con riferimento anche alla 
funzione e all'opera delle 
nunziature, delle missioni 
e della cooperazione. 

Anche in queste analisi 
Nuzzi va oltre la presenta-
zione dei fatti e delle loro 
dinamiche, proponendo ri-
flessioni e interrogativi sul 
carattere tutto particolare 
di questo soggetto, la chie-
sa cattolica, che ha attra-
versato duemila anni di sto-
ria conservando, pur tra 
profondi cambiamenti, la 
sua identità. La sua fun-
zione essenzialmente spiri-
tuale dell'evangelizzazione 
non è affidata solo alla 
struttura istituzionale ma 
anche a una vivace e com-
plessa comunità ecclesiale. 

Quella, centralizzata, si comporta come un vero e 
proprio stato, con la sua politica, la sua polizia se-
greta, i suoi ministri e ambasciatori, per di più ret-
to da un nucleo ristretto di gerarchi e funzionari 
che si perpetua per cooptazione, assumendo pre-
gi e difetti dei sistemi chiusi e autoreferenziali. 
L'altra, che costituisce il 17 per cento della popo-
lazione mondiale, è fatta, come ricorda Nuzzi, di 
chiese locali rette da 4500 vescovi, coadiuvati da 
405.000 sacerdoti e 805.000 religiosi. Anche al 
suo interno vivono anime diverse: CL e neocate-
cumenali da un lato, gesuiti e Comunità di San-
t'Egidio dall'altra. 

In questa prospettiva le denunce e le critiche nel 
libro non assumono toni aspri e polemici; si confi-
gurano, piuttosto, come sollecitazioni a purificare 
le strutture della curia e a eliminare i carrieristi; al 
tempo stresso, però, le contraddizioni non vengo-
no nascoste: sono lette con gli occhi di chi non le 
considera così gravi da vanificare la missione di 
annunciare il Verbo, che le hanno trasmesso i suoi 
fondatori. • 
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La Chiesa e la sfida della rete: il controllo dei beni di salvezza 
Cyber eucarestie per avatar 

di Emiliano Rubens Urcioli 

Chi ha familiarità con la storia del cristianesimo 
sa che Vaccomodano è una dottrina e una pra-

tica di insediamento del messaggio cristiano in am-
bienti non originari, e che è una strategia di evan-
gelizzazione di matrice gesuitica. Gesuita era il 
marchigiano Matteo Ricci, geniale e spregiudicato 
mediatore tra l'annuncio biblico-evangelico di 
struttura latina e lo spazio culturale cinese. Gesui-
ta è anche Antonio Spadaro, attuale direttore di 
"La Civiltà Cattolica", la rivista italiana della Com-
pagnia, da anni impegnato in un nuovo e insolito 
tipo di missione in una terra dalle frontiere liquide, 
i cui confini sono porte girevoli installate un po' 
ovunque: nella tasca di un jogger, sulla scrivania di 
un ufficio, nelle mani del personale di bordo di 
molte società ferroviarie. Che si tratti dell'appren-
dimento del cinese o del superamento del divario 
digitale, l'obiettivo è pur sempre quello di incultu-
rare l'Uno nel molteplice, acclimatare l'universale 
metastorico del Messaggio nel particolare storico 
dei vettori ambientali: ieri gli ideogrammi della 
Città proibita, oggi i portali della galassia internet. 

Domandiamoci questo: quali mosse teoriche sarà 
predisposta a compiere un'istituzione mondiale, 
che, come la chiesa cattolica, sia interessata a con-
servare l'oligopolio dell'amministrazione legittima 
dei beni di salvezza, per evitare di soccombere a 
un'azione dilagante, acefala e virale di contestazione 
oggettiva del sistema di questioni da essa ritenute in-
discutibili? Le opzioni pensabili sono due: la lotta 
a viso aperto con il contendente, oppure la dissi-
mulazione dell'esistenza di questa lotta attraverso 
una strategia di annessione-canonizzazione dell'i-
stanza estranea, che diventa parte della propria 
azione regolatrice nel mondo. Tuttavia a fronte, da 
un lato, del plateale successo dei "siti di spirituali-
tà diffusa, svincolata da qualunque forma di me-
diazione storica, comunitaria e sacramentale", dal-
l'altro, del remunerativo cedimento di alcune aree 
di frontiera della teologia cristiana mondiale all'i-
dea di una diluizione nel web e peer-to-peer delle 
"strutture ecclesiali cosiddette 'solide'", la sola 
strada realmente percorribile per questa istituzio-
ne rischia di essere la seconda. Non a caso è quel-
la intrapresa da Spadaro nel suo saggio di interro-
gazione della credenza al tempo della rete, che ha: 
come posta in palio, oggettiva-, la sistemazione teo-
rica del problema dei rapporti tra cristianesimo (leg-
gasi: cattolicesimo) e internet; come oggetto dichia-
rato "una riflessione sulla pensabilità della fede alla 
luce della logica della rete"; e come nome quello 
suggestivo del suo ultimo libro: Cyberteologia (sot-
totitolo Pensare il cristianesimo al tempo della rete, 
pp. 150, € 14, Vita e Pensiero, Milano 2012). 

Notevole e aggiornatissimo conoscitore del 
cyberspazio, promotore di un "ecosistema" digitale 
di riflessioni teologiche sulla galassia internet, il di-
rettore di "La Civiltà Cattolica" e consulente del 
Pontificio consiglio delle comunicazioni sociali si 
trova esattamente in quella posizione liminare tra 
campo religioso cattolico italiano e campo scientifi-
co che gli consente al contempo di: dichiarare l'ori-
gine e le finalità interne della sua ricerca ("Il volu-
me che il lettore ha ora tra le mani è dunque la mia 
prima risposta a questo appello che ha ormai un re-
spiro ampio e ecumenico"); esplicitare il suo inve-
stimento esistenziale nell'oggetto indagato ("La ri-
flessione cyberteologica è sempre una conoscenza 
riflessa a partire dall'esperienza di fede"); e misco-
noscere tutti i limiti scientifici di un'inchiesta enga-
gé e ("E stata la lettura critica della poesia ad avermi 
condotto q. occuparmi di tecnologie e solamente la 
teologia è stata in grado di darmi la giusta curiosità 
e le giuste categorie"). Realizzato il doppio profìtto 
della scientificità (apparente) e della lealtà religiosa, 
il "cyberteologo originale" - direbbe Pierre Bour-
dieu - si espone al rischio di non padroneggiare gli 
effetti della sua autoctonia religiosa, cioè della sua 
credenza nell'universo della credenza da lui stesso 
esplorato. Nessuna "rottura epistemologica", ac-
compagnata da una "rottura sociale" quale oggetti-
vazione dolorosa dei legami, delle appartenenze e 
degli interessi in gioco nella ricerca si consuma in 

queste pagine: prodotto dall'interno del cattolicesi-
mo e orientato da un giudizio di valore (sugli og-
getti che hanno un impatto su di esso) coincidente 
con l'interesse per la sua esistenza, il libro si rispar-
mia la sofferenza del taglio, cioè di quell'assunzio-
ne di distanza dall'universo del proprio engage-
ment che è difficilmente compatibile con l'istanza 
del produttore di beni religiosi (il gesuita), ma che 
è garanzia della scientificità potenziale della pratica 
in corso (la ricerca sociale). 

Dopo secoli e secoli di vita discorsiva la teologia 
cattolica ha tutt'altro che rivoluzionato i modi con 
cui ara il terreno alla pastorale. Servono tre dispo-
sitivi-cardine: a) la naturalizzazione del rapporto 
tra credenza e intelligenza sociale degli individui, 
b) la sussunzione teleologica dell'Altro nella dire-
zione di una teologia della storia, c) il reperimento 
di una figurazione biblica in grado di rappresenta-
re il senso delle pretese avanzate dalla dottrina ver-
so i mondi intercettati e aperti alla significazione 
cristiana. Spadaro va esattamente in questa dire-
zione, cominciando con il dire che a), se "la Chie-
sa e la rete sono due realtà da sempre destinate a 
incontrarsi", è per via della "connaturalità del cri-
stianesimo con la vita degli uomini", unita alla so-
stanziale predicabilità tecnica di homo sapiens, e 
proseguendo poi con b) l'identificazione tra l'indi-
viduo spirituale paolino e l'individuo (responsabil-
mente) tecnologico: costui nobilita la meccanica, 
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predisposta divinamente all'uopo, con la sua in-
quietudine mistica, codificando in essa i suoi irre-
primibili aneliti alla trascendenza. Infine il ricorso 
alla figura dell'intagliatore di sicomori, tratta da 
Amos 7,14 e illuminata dall'esegesi di Basilio di 
Cesarea e Joseph Ratzinger, serve a fornire c) l'im-
magine in cui si specchiano le richieste di supre-
mazia logica che la sua disciplina avanza alla cul-
tura digitale: "Il Logos cristiano è un taglio che 
permette la maturazione della cultura". Analogica 
o digitale che sia, ogni invenzione culturale pro-
dotta dall'animale simbolico va "circoncisa" con 
l'intelligenza dello Spirito, seguendo le indicazioni 
degli specialisti del sacro, pena la sua distorsione 
eterogenetica in usi e finalità impropri. 

Già a partire dalle pagine dedicate all'analisi del-
la matrice teologica di alcune parole-chiave 

del linguaggio informatico (salvare, convertire, giu-
stificare), è tutto un invito, più o meno esplicito, al-
l'utilizzo della discretio. Quando si riflette sul fatto 
che l'operatività di tipo archivistico della salvezza 
digitale sia teologicamente improponibile (il web 
non perdona...), o, viceversa, sul bel servizio reso 
all'intelligenza della fede dalla semantica inerente 
alla conversione tecnologica dei file ("redenzione 
dall'incomunicabilità"), si sta separando il grano 
dal loglio, discernendo gli spiriti perversi 
dell'"ideologia della rete" dagli indici semiotici del 
progetto divino per il più recente salto di qualità 
della connessione interumana. Qui già si intravede 
come il prezzo pagato dall'interesse pratico di un ri-
cercatore "indigeno" verso il suo oggetto (la retta 
concettualità teologica) sia la disposizione a con-
fondere due distinti piani di investimento intellet-
tuale: la disamina dell'"impatto" di un certo lessico 

informatico sul modo di comprendere e vivere la fe-
de e la dottrina, e l'esigenza (militante) di sapere 
dove tagliare la gramigna che la rete semina sul 
campo dell'ortoprassi e dell'ortodossia cattoliche. 

Con lo spostamento dell'analisi dalle parole ai dis-
positivi tecnologici, e di qui ai regimi discorsivi di 
tecnologi e teo-tecnologi impegnati a promuoverli, si 
ha conferma della logica che classifica in retto e in 
verso tutto il materiale del libro: no all'ordine caoti-
co-casuale (random) promosso dalla modalità di 
ascolto shuffle e all'euristica inconsapevole del mo-
tore di ricerca sintattico (Google), sì all'istanza de-
codificante insita nel programma VoiceOver dell'i-
Pod shuffle e alla sorveglianza contestuale esercitata 
dal motore di ricerca computazionale (Wolph-
ramVAlpha) - quello che, alla domanda se "Dio esi-
ste", si limita a dichiarare la propria impotenza co-
noscitiva. Sì a un utilizzo socialmente ed ecclesial-
mente funzionale della geolocalizzazione: chissà che 
dell'umanità interconnessa non decida un giorno di 
fare check-in in una parrocchia o dentro una chiesa; 
no alle Network Churches modellate sull'applicazio-
ne di un principio ecologico che riduce la chiesa a 
mera struttura di supporto per connessioni reticola-
ri disavvezze all'utilità pastorale dei magisteri e di-
mentiche del carattere trascendente del fondamento 
dell'appartenenza. Proseguendo: via libera all'"etica 
hacker", che con il suo entusiasmo creativo sfida l'e-
tica protestante, responsabile di aver "venerdizzato 

la domenica", "fordizzato" il cristianesimo e imbi-
gito il lavoro, la vita e il paradiso; ma porte chiuse 
alla open source theology, propensa a lasciare alla 
disponibilità collaborativa di eventuali sviluppato-
ri il codice sorgente della riflessione teologica: la 
chiesa non è un bazar, il depositum fidei non è un 
freeware (Linux), l'ipotesi di una.teologia-wiki e di 
una comunione peer-to-peer collide con la legitti-
ma titolarità delle royalties detenuta dagli speciali-
sti del sacro, oltre che con la dinamica client-server 
della Rivelazione e della Grazia. 

Una volta scoperta la regola canonica che 
struttura il software del libro, ogni residua attra-
zione per l'hardware si esaurisce e il lettore si 
scopre in grado di anticipare molte mosse cyber-
teologiche a seguire, come in materia di accetta-
bilità di una liturgia virtuale (comunioni online, 
somministrazioni cyber-eucaristiche agli avatar, 

ostensione di monitor all'insegna della "volatiliz-
zazione" del valore iconologico dei testi sacri) e si-
no al beffardo reincantamento dell'"intelligenza 
collettiva" (e collettivista) di Pierre Lévy nella pro-
fetica "noosfera" di Pierre Teilhard de Chardin. 
Sempre e comunque l'opacità dei dispositivi tecni-
co-sociali e delle loro "narrazioni" va rischiarata 
con la luce del Logos, conformemente a un man-
dato di ortopedia teologica che il gesuita deleuzia-
no compendierebbe così: pedinare le linee di fuga 
del rizoma tecnologico per legarne e tagliarne le 
punte imbizzarrite, canonicamente incodificabili. 

Terminata la lettura, si consolida la convinzione 
che un saggio di valutazione differenziale degli ele-
menti della cultura touch and wireless sulla base 
della compatibilità con la logica teologica canoniz-
zata dalla chiesa cattolica non configura una rifles-
sione, scientificamente attendibile perché episte-
mologicamente sorvegliata, sulla pensabilità della 
fede alla luce della logica della rete: a tal fine 
avrebbero senz'altro giovato la presentazione di 
dati statistici e la realizzazione di inchieste sulle 
"forme dell'esperienza religiosa" di varie platee 
tecnologiche. Cyberteologia si specchia piuttosto 
nella sua verità di esercizio sottile e meticoloso di 
contenimento del teologicamente pensabile: una 
raffinata mossa apologetica volta a favorire l'incar-
nazione-inculturazione del Vangelo nell'impero 
celeste planetario della tecnologia digitale, dove 
chi governa l'istituzione possa continuare a fare da 
intermediario autorizzato nella scatola nera della 
produzione di senso cristiano. • 

emirubens@yahoo.it 

E.R. Urcioli svolge attività di ricerca 
presso il Dipartimento di studi storici dell'Università di Torino 

£ 
0 

hjo 

OS 
1 

• 10 
C3 
£ 

Vi 

mailto:emirubens@yahoo.it


Che pericoli corre la letteratura? 
La seconda vita del romanzo 

di Giuliana Ferreccio 

Tre libri molto diversi fra loro - L'anatomia del-
l'influenza. Letteratura come stile di vita di Ha-

rold Bloom (ed. orig. 2011, trad. dall'inglese di 
Roberta Zuppet, pp. 443, € 22, Rizzoli, Milano 
2011), Romanzieri ingenui e sentimentali del Pre-
mio Nobel Orhan Pamuk (ed. orig. 2010, trad. 
dall'inglese di Anna Nadotti, pp. 141, € 18, Ei-
naudi, Torino 2012), Il letterato: usi e costumi. Da 
Confucio a Barthes, la storia bizzarra di una specie 
anomala di William Marx (ed. orig. 2009, trad. dal 
francese di Marcella Uberti-Bona, pp. 299, € 22, 
Guanda, Milano 2011) - affrontano uno stesso 
problema, molto dibattuto in lavori recenti e dai 
titoli inquietanti, quali: La 
letteratura in pericolo, un 
pamphlet di Tzvetan To-
dorov, Adieu à la Littéra-
ture dello stesso William 
Marx, Non per profitto di 
Martha Nussbaum. Qual 
è il pericolo e quali, nel 
caso, le vie d'uscita? In 
modi diversi, ciascuno se-
condo il proprio punto di 
vista, Bloom, Pamuk e 
Marx offrono diagnosi 
che segnalano, esse stesse, 
vie d'apertura verso un 
possibile futuro. E ciò per 
la ragione che, con i peri-
coli che la letteratura cor-
re, a essere minacciati nel 
senso e nella pienezza del-
la propria vocazione sono 
anche i letterati, gli stu-
diosi, i critici letterari. Ma 
soprattutto lo sono i letto-
ri effettivi e potenziali, lo 
è la possibilità che la lette-
ratura, quella buona, offre 
loro di porsi domande es-
senziali, e mediante quelle 
la facoltà di acquisire, se-
condo Pamuk, la più ambita conoscenza del mon-
do e della vita senza passare attraverso le asperità 
della filosofia. Le asperità, non filosofiche, che 
mettono in pericolo la letteratura e, con quella, le 
Humanities in generale, non sono peraltro facil-
mente individuabili, se non a prezzo di astratte 
semplificazioni. Da qui il valore di queste tre ope-
re, consistente nel lasciare intravedere, in filigrana, 
ciò che tutti, perdendo "l'influenza" della lettera-
tura, perderemmo. 

La crisi sembra peraltro toccare soprattutto l'Oc-
cidente, nei cui paesi la lettura e l'insegnamento di 
opere letterarie hanno subito l'invasione di ogni 
sorta di studio dei media, dai visual studies ai cultu-
ral studies, abitati da ogni sorta di settorialità, a vol-
te ridicole a volte inquietanti - vengono in mente i 
professori che, in Rumore bianco di DeLillo, si spe-
cializzano in "Hitler Studies" o nella semiologia dei 
surgelati - senza tralasciare i recenti sviluppi dei 
porn studies, grazie ai quali Moana Pozzi, poniamo, 
può soppiantare, nel canone, Shakespeare o Dante. 
In una cultura pluralista c'è posto per tutto, viene 
da pensare. Ma forse non è proprio così, e che così 
proprio non sia i nostri autori lo mostrano con so-
brietà, senza inventare nuove teorie o pretendere di 
fondare ennesime "svolte", attraverso tre esemplari 
biografie letterarie, in cui la storia e la teoria si fon-
dono in forme espressive brevi, incastonate come 
cammei in una prosa brillante e profonda. A essere 
mostrate, in tutti, sono le vie della "verità fittizia" 
che la letteratura segue nel presentarci il mondo, e 
nel farcelo comprendere, in una prospettiva che 
non è quella della logica cartesiana. La complemen-
tarietà di nozioni quali anatomia/influenza, inge-
nuo/sentimentale confluisce soltanto apparente-
mente in un compromesso, laddove in realtà intro-
duce a esiti potenzialmente nuovi, "after theory": 
confluisce in un "omaggio", lo si potrebbe definire, 
senza con ciò perdere il senso del distacco autoiro-
nico che il genere comporta. 

Un'arguta, elegante e bizzarra disamina delle vite 
di "una specie anomala", "da Confucio a Barthes", ci 
offre William Marx, senza dimenticare il retaggio 
della riflessione teorica modernista. La grande saggi-
stica che accompagna la letteratura ne garantisce la 
continuità solo a patto di diventarne al contempo 
un'istanza distruttrice, di esserne sostegno e minac-
cia. Chi di letteratura vive, in ogni possibile senso, 
della doppia natura della letteratura si fa carico: 
quella d'essere al contempo espressione del reale e 
potere di distacco dalla realtà, "addestramento" e 
non metodo, forma di conoscenza che, lasciando 
spazio alla negazione e alla sospensione del giudizio, 

consente alla cultura di dif-
ferenziarsi dall'intratteni-
mento. Proprio questa è la 
doppiezza - la compresen-
za - che spaventa chi dalla 
letteratura si ritrae, chi de-
testa i libri, i testi del passa-
to che, ritornando, mettono 
in discussione l'eterno pre-
sente in cui la nostra epoca 
si ingarbuglia. Non divoria-
mo romanzi, ne siamo divo-
rati. Ma i romanzi, a diffe-
renza delle immagini, ci 
permettono di accogliere 
nella nostra mente, senza la-
trarcene, pensieri incompa-
tibili; ci consentono di com-
prendere, in simultanea, di-
versi punti di vista. Cosa la 
letteratura fa, che altri gene-
ri artistici non fanno? Cosa 
la letteratura sa, che altri sa-
peri non sanno? La lettera-
tura conosce l'angosciante 
"influenza" degli scrittori 
passati, è capace di credere 
simultaneamente a stati 
contraddittori, dispone del-
l'esperienza d'essere al con-

tempo scrittori e lettori ingenui e sentimentali, si av-
vale della forza rivoluzionaria dei testi del passato, 
quella che persiste non essendo più. Tali sono le for-
me di conoscenza, non discorsiva, che i tre saggi in-
dividuano. E non è la novità dei contenuti a imporsi, 
se si pensa ai grandi teorici del Novecento cui gli au-
tori rendono omaggio (Northrop Frye, Giòrgy Lu-
kàcs, Roland Barthes), ma la novità dei contesti en-
tro cui sono posti a operare. Poco caricate di "teo-
ria", nel senso corrente di questo termine, queste tre 
opere, proiettate come sono su un futuro incerto, so-
no profondamente intrise di "amore": un antidoto 
solo apparentemente debole e generico dei mah pro-
dotti da un mercato impegnato a cancellare il tempo 
e da un odio diffuso per i libri, il cui tessuto è fatto 
di tempo. E questo un amore perverso, stando a Wil-
liam Marx, secondo 0 quale l'esistenza del letterato 
non appartiene all'ordine della realtà ma, semmai, al 
disordine della patologia: il letterato non è filosofo 
né scrittore, forse è un parassita, come il lettore, a cui 
più assomiglia, sacrifica la propria vita per far ascol-
tare la parola d'altri. Una parola che non può essere 
comunicata discorsivamente, ma nondimeno apre a 
diversi tipi di logica, che gli autori perseguono con 
una precisa consapevolezza dei dibattiti contempo-
ranei e una finezza analitica di cui la nostra tradizio-
ne storicista stenta, a volte, a render merito. 

Harold Bloom rievoca il suo capolavoro di qua-
rantanni prima, L'angoscia dell'influenza, forse 

il testo di critica letteraria più conosciuto e più tra-
dotto del secondo Novecento, tratteggiando ora un 
testamento ideale, incentrato sulle grandi passioni 
della sua vita, sulla curiosità intellettuale, sul dialogo 
intrattenuto con i grandi maestri della critica ameri-
cana (Kenneth Burke, William Wimsatt, Angus Flet-
cher) e acuendo l'usuale vis polemica verso "una 
controcultura istituzionalizzata che "condanna l'in-
dividualità e sminuisce i valori intellettuali". Il pro-
blema dell'"influenza", che a tutt'oggi molti danno 

per scontato, mette in discussione lo studio delle 
fonti, la sua azione conflittuale trasforma la linearità 
e l'indagine filologica in un modo non lineare di leg-
gere la storia letteraria, un modo di continuarla abo-
lendola. Improntata all'agone fra i testi, una trama 
segreta di emulazione e tradimento attraversa la sto-
ria letteraria e la trasforma in una mappa di frain-
tendimenti e dis-letture che ogni capolavoro intrat-
tiene con quelli che lo hanno preceduto. Come so-
steneva T. S. Eliot (verso il quale Bloom ha forti de-
biti, non riconosciuti), la tradizione non è data una 
volta per tutte ma si riplasma e si stravolge a ogni 
nuovo capolavoro, così come la grande critica ne ga-
rantisce la continuità soltanto contestandola. Come 
si diventa letterati? Mediante un processo non dissi-
mile da quello da cui nasce il poeta: si nasce due vol-
te, confessa Bloom, che critico precoce divenne, gio-
vanissimo, per la sensazione di esser nato due volte. 

I romanzi sono seconde vite, riecheggia Orhan Pa-
muk nella sua raccolta delle prestigiose Norton Lec-
tures tenute a Harvard nel 2009 (mirabile la tradu-
zione di Anna Nadotti), in cui a essere ripercorse, in 
maniera molto personale, sono le diverse teorie del 
romanzo sviluppatesi a partire dal saggio, arcinoto, 
di Friedrich Schiller Sulla poesia ingenua e sentimen-
tale (1795). Come Bloom - e prima di lui Lukàcs e 
molti altri ancora - Pamuk fa di Shakespeare il re-
sponsabile della concezione del moderno, "senti-
mentale", personaggio romanzesco, e ritiene che 
proprio la sua opera e la critica shakespeariana ab-
biano contribuito a far uscire il personaggio da uno 
statuto vecchio di secoli. Forte di una cultura di ma-
trice tedesca, Pamuk copre quel minimo spazio che 
Harold Bloom, forse per via della sua attenzione 
prevalentemente volta alla poesia, lascia scoperto. La 
dinamica agonistica e conflittuale che Bloom vede 
operare alla radice di ogni grande opera - il conflit-
to che, pur presente in ogni dove, oggi non è alla 
moda identificare - Pamuk la filtra e stempera nella 
distinzione fra poesia ingenua e sentimentale: una 
distinzione che rappresenta sia una frattura storica, 
sia una distinzione tipologica o, ancora, una disami-
na filosofica di tipi umani. Adattata alla propria 
esperienza di romanziere, l'opposizione di inge-
nuo/sentimentale si estende fino a comprendere un 
secolo di riflessione sulla poetica della prosa, a par-
tire dalle famose prefazioni di Henry James e da The 
Art ofthe Novel di E. M. Forster, un testo ormai da-
tato, ma che Pamuk rivaluta. Ingenua, nella versione 
che Pamuk ci offre, è la sensibilità del romanziere 
che coglie il significato dell'intero universo, che non 
è separato dalla vita che ritrae, dalla consapevolezza 
autoriflessiva della tecnica che usa. Sentimentale è 
per contro il romanziere riflessivo e angosciato, con-
sapevole della finzione che usa e del fatto che le sue 
parole non riusciranno mai a racchiudere l'intera 
realtà. Caratteristica del moderno romanzo "senti-
mentale" è il gioco dei punti di vista. Basandosi sul-
la propria esperienza di scrittore e riflettendo sulle 
nuove forme e tecniche romanzesche nate dall'in-
contro fra culture non occidentali e la tradizione eu-
ropea e americana della finzione romanzesca, Pa-
muk parla del proprio intento di essere al contempo 
romanziere ingenuo e sentimentale, e di esser tale 
grazie alla rivalutazione dell'idea di un "centro" del 
romanzo in cui convergono struttura, personaggi e 
tecniche, e il cui obbiettivo è mirare a quanto non è 
immediatamente visibile, a un significato nascosto, 
oggetto di scarsissima attenzione da parte della criti-
ca del secolo scorso, impegnata com'era a inseguire 
i labirinti della frammentazione e della dispersione 
modernista e postmodernista. Un centro .ovviamen-
te impossibile da trovare nella vita, a cui il romanzo 
tende grazie all'identificazione con i punti di vista 
contraddittori dei vari personaggi; un oggetto da in-
ferire, a cui si arriva non mediante il ragionamento 
ma attraverso l'esperienza della lettura che ci instilla, 
con la speranza di un "centro", la capacità e l'urgen-
za, estetica e morale, di resistere alla tirannia della 
sua forza, ideologica o scientifica che sia. • 
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Il nodo delle due culture è ancora da sciogliere 

La tecnologia non è responsabile 
di Francesco Cassata 

Nella prova scritta dell'ultimo esame di maturi-
tà, gli sventurati diciottenni che decisero di 

affrontare la traccia di ambito scientifico trovarono 
di fronte a sé un tema di non poco conto - "La re-
sponsabilità della scienza e della tecnologia" - e 
una serie di citazioni decontestualizzate da com-
mentare, tra cui quella tratta da uno testi più pro-
blematici della letteratura italiana della seconda 
metà del Novecento: La scomparsa di Majorana di 
Leonardo Sciascia. Ma come ragionare con sereni-
tà sulle responsabilità politico-sociali della scienza 
partendo da un libro ideologico, a tesi, come quel-
lo dello scrittore siciliano, costruito forzando il 
paradigma indiziario al fine di confermare una sen-
tenza (ai danni ovviamente della scienza e della tec-
nologia) già pronunciata a priori? 

L'episodio è evidentemente una spia di un proble-
ma culturale più profondo, che non riguarda soltan-
to i banchi di scuola - terreno per altro delicato e 
cruciale - ma l'intera società italiana, la sua classe 
politica, la sua intellettualità. Lo aveva detto Carlo 
Emilio Gadda, in una delle interviste raccolte in Per 
favore mi lasci nell'ombra-. "La prima colpa che le 
faccio [alla cultura italiana] è di essere refrattaria al-
la storia naturale, d'ignorare le ere geologiche, il 
darwinismo, i classificatori del Sette e Ottocento, 
Malpighi e Spallanzani; la seconda è quella d'una 
scarsa predisposizione alla cultura economicistica e 
matematica (...). Infine, la cultura italiana è fatta di 
toc-toc, d'impulsi, di batticuori, della retorica delle 
buone intenzioni. Manca un sottofondo logico e ri-
flessivo. Non è appoggiata all'esperienza ma al cuo-
re". In anni più recenti, Giulio Bollati, nella sua im-
pietosa indagine sul carattere nazionale degli italia-
ni, parlò di una carenza di cultura della modernità 
in Italia: per gli italiani, il diventare moderni è stato 
essenzialmente una questione di "sopravvivenza", 
un "obbligo imposto dal contesto, non una libera 
opzione morale e intellettuale". 

Il primo merito del libro di Pierpaolo Antonello, 
intitolato Contro il materialismo. Le "due culture" 
in Italia: bilancio di secolo (pp. 406, € 22, Aragno, 
Torino 2012), consiste nell'aver preso di petto un 
tema apparentemente noto e discusso - quanti 
pamphlet di scarso valore 
conoscitivo sono stati 
pubblicati sull'argomen-
to? - e di averlo affrontato 
con gli strumenti della ri-
cerca scientifica, focaliz-
zando l'attenzione sulle 
humanities, e in particola-
re sulla storia della filoso-
fia e della letteratura ita-
liane. Il secondo merito ri-
siede nel coraggio della 
sintesi e nella chiarezza 
delle tesi interpretative, 
che pongono il lettore e lo 
storico di fronte a una ri-
costruzione lunga un se-
colo, con la quale con-
frontarsi e da cui partire 
per integrare, verificare, 
correggere, approfondire. 

Neil'affrontare un que-
sito complesso - ovvero 
quale è stato l'atteggia-
mento della filosofia e 
della letteratura italiane 
nei confronti delle con-
traddizioni e delle tensio-
ni epistemologiche e co-
noscitive innescate dallo 
sviluppo tecnologico e in-
dustriale, in poche parole 
dalla "modernità" - An-
tonello propone due chia-
vi di lettura. La prima ri-
guarda la filosofia italiana. 
Fra il mondo angloameri-
cano e il "Reich filosofico 
germanico" (per citare 

una famosa espressione di Lucio Colletti), fra la 
tradizione "analitica" e quella "continentale", fra 
la spiegazione scientifica, di natura causale, e l'in-
terpretazione umanistica, fra la "ragione empirico-
s c i e n t i f i c o -
benthamiana-
carnap iana" , 
dominante nei 
paesi anglosas-
soni, e quella 
"ermeneutico-
r o m a n t i c o -
he idegge r i a -
na", la filoso-
fia italiana non 
ha avuto trop-
pi dubbi e ha 
generalmente 
scelto la se-
conda via. 
Forme di idea-
lismo anti-po-
sitivista e anti-
materalista, di 
orientamento 
tanto conser-
vatore quanto 
progressista, si 
sono così va-
riamente ri-
presentate nel corso del Novecento (dall'ideali-
smo di inizio secolo al materialismo dialettico de-
gli anni cinquanta, dall'adornismo apocalittico 
degli anni sessanta al "pensiero debole" post-
strutturalista degli anni ottanta) accomunate da 
quei vizi epistemici magistralmente denunciati -
con un occhio rivolto soprattutto al marxismo -
da Sebastiano Timpanaro nel 1970: in estrema sin-
tesi, l'incapacità di fare i conti con il materialismo 
"volgare", inteso come prospettiva filosofica con-
nessa al naturalismo scientifico e a spiegazioni to-
talmente immanenti della natura e dell'essere 
umano; la rinuncia a qualsiasi metafisica; l'adozio-
ne di un monismo evoluzionista e cognitivo di ba-

se. Pochi coloro che si 
sono sottratti a questa 
omogeneità anti-materia-
listica e anti-scientifica: 
Ludovico Geymonat, 
Giulio Preti, Enzo Paci, 
Silvio Ceccato, Galvano 
Della Volpe, per citare i 
più rappresentativi. 

Analogamente, ed è 
questa la seconda chiave 
di lettura offerta da An-
tonello, anche la lettera-
tura italiana, e con essa 
buona parte della critica 
letteraria, ha spesso sof-
ferto di nostalgie "stra-
paesane", producendo 
una narrativa anti-indu-
striale, anti-tecnologica, 
anti-moderna. Assumen-
do tale ottica interpretati-
va, e guardando soprat-
tutto a sinistra, a incarna-
re un programma mate-
rialistico in senso stretto 
non sono dunque stati 
certo Volponi, Pasolini o 
Fortini, quanto piuttosto 
autori politicamente "ec-
centrici" come Gadda, 
Levi, Sinisgalli, e ovvia-
mente Svevo e Calvino. 

La ricchezza di spunti 
e la forza delle ipotesi 
avanzate dalla ricerca di 
Antonello si prestano in-
dubbiamente a ulteriori 
verifiche e approfondi-

menti. Tre sono in particolare le possibilità di svi-
luppo che dovranno essere affrontate dalla sto-
riografia. In primo luogo, si tratta di connettere 
la storia intellettuale delineata da Antonello con 

le dinamiche strutturali della storia politica-isti-
tuzionale, scavare negli archivi dei partiti politici 
e in particolare delle commissioni culturali, e ri-
costruire le tensioni interne e le contraddizioni 
che hanno interessato la cultura politica italiana, 
soprattutto nel cruciale spartiacque della seconda 
metà degli anni sessanta. In secondo luogo, la pe-
riodizzazione e le categorie interpretative adotta-
te in Contro il materialismo devono essere verifi-
cate alla luce della storia dell'organizzazione del-
la ricerca scientifica in Italia, delle politiche acca-
demiche, delle politiche editoriali, e così via. 
Qualcosa è stato fatto in questa direzione, ma 
molto resta ancora da indagare: in che modo, ad 
esempio, la contrapposizione intellettuale fra 
"tensione razionale" e spinta "anti-modernista" 
ha interagito con le crisi istituzionali, economiche 
e politiche attraversate dalla ricerca italiana a par-
tire soprattutto dalla metà degli anni sessanta? In 
che modo essa ha alimentato la costruzione dei 
confini disciplinari, la riproduzione del sapere 
accademico, le dinamiche del brain-drain o la tes-
situra di network nazionali e internazionali? Infi-
ne, occorre rimodulare il percorso novecentesco 
ricostruito da Antonello assumendo anche il pun-
to di vista dell'altra parte, ovvero della comunità 
scientifica. La tesi dell'autore - gli scienziati 
"hanno spesso preferito non occuparsi di que-
stioni di carattere culturale" - è forse un po' 
troppo tranchant e comunque merita un surplus 
di analisi. Dagli scontri di Pareto ed Einaudi con 
Croce alle incursioni epistemologiche di Adriano 
Buzzati-Traverso o agli attacchi polemici di Carlo 
Arnaudi, il tema delle "due culture" appare in-
fatti come un nodo centrale di una strategia cul-
turale finalizzata al raggiungimento di obiettivi 
politici, economici e istituzionali di ristruttura-
zione e modernizzazione (fallita) del sistema del-
la ricerca e dell'istruzione in Italia. 

Gli interrogativi cui dare una risposta sono 
dunque molti e molto lavoro attende gli storici 
italiani della scienza, qualora finalmente decida-
no di occuparsi anche del XX secolo. In un pae-
se in cui il dibattito culturale su questi temi è an-
cora soffocato dalle rozze semplificazioni della 
dicotomia "Croce-Gentile amici o nemici della 
scienza", l'unica soluzione consiste, come sem-
pre, nella scelta della strada più faticosa, ma nel-
lo stesso tempo più affascinante: rimboccarsi le 
maniche e tornare a studiare. • 

francesco.cassata@unige.it 

F. Cassata insegna storia contemporanea all'Università di Genova 
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I musei e il difficile compito del catalogo generale delle collezioni 
Catalogare stanca 
di Alessandro Morandotti 

e se 

co 

6 4 / \ uesto catalogo è stato scritto nel mese di 
marzo del 1952". Qualcuno ricorderà l'af-

fermazione spavalda e quasi paradossale compresa 
nelle note introduttive che un giovane Federico 
Zeri premetteva al suo catalogo della Galleria Spa-
da (edito nel 1954); difficilmente lo studioso 
avrebbe potuto licenziare in un arco di tempo co-
sì limitato un volume di duecento pagine che met-
te in fila una breve introduzione sulla storia della 
famiglia e della collezione nonché in sequenza al-
fabetica per autore le schede delle oltre duecento 
opere del Sei e Settecento di quella raccolta stori-
ca. Si percepiva in quelle voci stringate ma molto 
puntuali il lavoro di ricognizione sulle carte del-
l'archivio Spada o l'analisi attenta delle antiche 
fonti e della bibliografia moderna per fornire, co-
me scrive ancora lo studioso, "una documentazio-
ne, la più completa possibile, dei dipinti della Gal-
leria Spada e delle loro vicende critiche". 

Perché negare tutto questo lento e necessario la-
voro di preparazione? La risposta si trova facil-
mente nel clima di quell'anno 1952, che è l'anno in 
cui Roberto Longhi licenzia una sua ri-
flessione sui criteri della catalogazione 
delle opere d'arte dei musei partendo 
dalla recensione del catalogo dei dipin-
ti delle scuole gotiche e del primo Ri-
nascimento della National Gallery di 
Londra, scritto da Martin Davies e 
pubblicato nel 1951. Longhi si rende 
conto che quel modello incredibilmen-
te ricco di dati oggettivi (con attenzio-
ne millimetrica per vicende documen-
tarie, conservative, di provenienza, fi-
no alla precisazione delle essenze li-
gnee dei supporti o alla registrazione 
delle movimentazioni all'interno del 
museo) non aveva allora molti riscontri 
nel panorama italiano, povero di con-
tributi consapevoli sulla storia e la con-
sistenza dei propri musei; lo studioso 
italiano rimase affascinato dalla preci-
sione deU'"orologiaio anglosassone", 
ma al contempo sembrava allora voler 
denunciare che a quella acribia docu-
mentaria non corrispondeva l'autore-
volezza del giudizio soggettivo di Da-
vies, il quale non prende quasi mai po-
sizione personale sulla qualità delle 
opere, sulla validità delle attribuzioni 
né sembra convinto che le opinioni sui 
dipinti espressi da altri studiosi siano 
fatti storici, veri e propri documenti. 
La storia constatante, che è quella inse-
guita con incredibile forza lavorativa 
da Davies (ma anche da Zeri, che qua-
si se ne vergogna di fronte alla necessi-
tà di ribadire prima di tutto la velocità 
dell'intuito del conoscitore), non può 
fare a meno della storia giudicante. Ma 
quali sono stati i riflessi di questo di-
battito nel lungo periodo? E davvero la 
posizione di Davies e quella di Longhi sono incon-
ciliabili o si devono piuttosto integrare a tutto van-
taggio della qualità della catalogazione? 

Non rimane che valutare caso per caso i risultati 
dei lavori in corso, e gli ultimi due anni offrono mol-
te possibilità per farlo visto che l'offerta editoriale è 
stata particolarmente generosa sul fronte del censi-
mento scientifico del patrimonio artistico dei musei 
italiani. Si possono selezionare solo alcuni casi tra i 
molti utili all'analisi del tema, anche se sarebbe uti-
le dilungarsi sull'ultimo volume che completa la ca-
talogazione delle opere della Pinacoteca Nazionale 
di Bologna o sui tomi che hanno inaugurato lo stu-
dio delle opere della Pinacoteca Tosio Martinengo 
di Brescia o del Museo di Castelvecchio di Verona, 
così come di molti altri ancora (dalla Pinacoteca 
Malaspina di Pavia al Palazzo Reale di Genova). 
Conforta poi vedere che la collana "Musei e Galle-
rie di Milano", voluta da Raffaele Mattioli negli an-
ni della sua indimenticabile guida della Banca Com-
merciale Italiana, continua (sotto l'egida del gruppo 

Intesa Sanpaolo) la sua lenta ma sicura marcia ini-
ziata quarant'anni fa. In libreria i volumi già usciti 
occupano ormai diversi scaffali. Ci si potrà anche la-
mentare della qualità discontinua delle riproduzio-
ni e dei contributi scientifici in forma di schede, ma 
quel che conta è che le opere dei musei della città, 
anche quelle a lungo nascoste nei depositi, sono or-
mai pressoché tutte riprodotte: talvolta anche solo 
in piccolo, ma riprodotte. 

L'ultimo volume della serie, di carattere monu-
mentale (Museo Diocesano, Electa, 2011), restitui-
sce la natura artificiosa di questo museo, che non 
nasce a ridosso di edifici storici (la basilica di San-
t'Eustorgio, lì a fianco, ha il suo) e si presenta come 
una creatura a molte teste. I numerosi prelievi dalle 
chiese del territorio della diocesi (dipinti, sculture, 
ma anche arredi liturgici), le opere provenienti dal 
collezionismo privato in legato permanente (l'inte-
ressante raccolta di primitivi del giurista milanese 
Alberto Crespi) o in deposito temporaneo (la rac-
colta di Caterina Marcenaro, ora Cariplo, non al-
l'altezza della qualità del lavoro istituzionale della 

ttam % 

studiosa nei musei di Genova) non rappresentano 
che una minima parte di questa raccolta caleidosco-
pica. Nucleo rilevante, poi, per qualità se non per 
numero di opere, è quello che accorpa le collezioni 
storiche legate alla propria città dagli arcivescovi di 
Milano, sull'esempio del fondatore dell'Ambrosia-
na Federico Borromeo: a partire dal suo successore 
Cesare Monti (in carica dal 1632 al 1650). Sede di 
queste collezioni, per volontà sancita dai donatori, è 
sin dall'origine il Palazzo arcivescovile, dove le rac-
colte, sempre ammirate dai viaggiatori tra Sei e Set-
tecento, non erano da tempo visibili al pubblico; 
ora almeno lo sono, anche se la storia è stata un po-
chino violentata e così nel giro di qualche anno 
quelle opere che abbiamo visto schedate in un vo-
lume della stessa collana "Musei e Gallerie di Mila-

dedicato alla Quadreria dell'Arcivescovado no 
(1999) si trovano rifuse nell'odierno volume dedica-
to al più "fresco" Museo Diocesano. Con un effetto 
ridondante che disorienta e che sancisce la crescita 
di una nuova entità per un processo che ricorda da 

vicino più la vicenda delle fusioni bancarie che non 
quella della storia dei nostri musei. 

Coerenza maggiore è quella offerta dal Museo di 
Palazzo Ducale a Mantova, le cui vicende e la cui 
consistenza ci vengono presentate in un volume di 
robusta impostazione storica che ci apre le porte di 
uno dei luoghi più belli e importanti dell'Italia del 
Nord (Stefano L'Occaso, Museo di Palazzo Ducale 
di Mantova. Catalogo generale delle collezioni inven-
tariate. Dipinti fino al XIX secolo, Publi Paolini 
2011). La lunga introduzione restituisce il capillare 
lavoro di ricognizione storico-documentaria su cui 
si basa il catalogo e fin dalle prime pagine ci rac-
conta con sincera consapevolezza quale pallida te-
stimonianza offra oggi il Palazzo Ducale rispetto 
agli anni degli splendori della famiglia Gonzaga, 
pressoché azzerati dopo le dispersioni seicentesche 
(tra la vendita all'Inghilterra del 1627 e il sacco del-
le truppe imperiali del 1630-1631). Il ramo cadetto 
che le succedette, i Gonzaga Nevers, non lasciò un 
analogo segno nella storia del collezionismo manto-
vano e, anzi, l'ultimo duca della casata, Ferdinando 

Carlo, in fuga da Mantova nel 1707 pri-
ma dell'insediamento degli austriaci, 
svuotò il Palazzo Ducale trasferendo 
tutti i beni artistici a Venezia per la ven-
dita. Il museo è quindi soprattutto il ri-
sultato della politica delle soppressioni 
di età teresiana e giuseppina e delle suc-
cessive di età napoleonica. Liste e in-
ventari, cronache e lettere raccontano 
fittamente molte vicende di acquisizio-
ni ma anche di dispersioni avvenute tra 
Sette e Ottocento, presentandoci figure 
di funzionari del governo austriaco e 
francese, e anche quelle di eruditi e ar-
tisti mantovani legati alle vicende delle 
istituzioni locali (l'Accademia di Belle 
Arti istituita sin dal 1759, il Regio Gin-
nasio e l'annessa Biblioteca, il Museo 
Patrio poi Civico): e non sempre gli in-
teressi reciproci coincidevano. 

Nel 1887 lo stato italiano chiese al co-
mune (al quale appartenevano le opere 
provenienti dall'Accademia e dal Mu-
seo Patrio) il deposito delle collezioni in 
Palazzo Ducale, del quale si avviavano i 
restauri. E un accordo (sancito nel 
1915) che resiste ancora oggi e che spe-
riamo non venga mai messo in discus-
sione. Il Museo di Palazzo Ducale offre 
da allora ricovero a molte opere dalle 
vicende travagliate e sarebbe assurdo 
modificare ora la loro ubicazione. La 
raccolta ha un taglio fortemente locale, 
ma è quel che serve. Ha senso quindi 
andare a Mantova per seguire le vicen-
de della produzione autoctona dal me-
dioevo alla fine del Settecento, con i 
suoi inevitabili intrecci con quanto av-
venne nelle città limitrofe al territorio 
mantovano (Cremona e Verona, ma an-

che Parma, Ferrara e Milano); e non importa che la 
raccolta annoveri pochi capolavori da manuale, an-
che se non è costituita certo di soli scampoli. Tra gli 
oltre seicento numeri di catalogo si incontrano le si-
nopie di Pisanello che documentano i suoi impegni 
in Palazzo Ducale, ma anche opere di altri "foresti" 
illustri come Girolamo Mazzola, Bonone, Rubens, 
Liss, Giuseppe Maria Crespi, per citarne solo alcu-
ni. Si arricchisce inoltre il dizionario degli artisti 
mantovani e delle loro opere con molte novità e ri-
scoperte. Il libro, uno strumento indispensabile sul 
quale esercitarsi, presenta una soluzione grafica per 
l'impaginato delle schede molto elegante, mentre 
l'apparato illustrativo al fondo è un po' caotico an-
che se funzionale; sarebbe stato più utile vedere le 
immagini accanto alle relative schede, ma il rischio 
era naturalmente che il numero delle pagine lievi-
tasse ulteriormente. • 

alessandramorandotti@gmail.com 
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Libri del mese 
La banca centrale del capitale simbolico 

di Michele Spanò 

Pierre Bourdieu 
S U R L'ÉTAT 

COURS AU COLLÈGE 
DE FRANCE 1 9 8 9 - 1 9 9 2 

pp. 672, €30, 
Seuil-Raisons d'agir, Paris 2012 

Una tra le più inveterate per-
versioni del "campo" edito-

riale è senz'altro il feticismo dell'i-
nedito. Ammesso e, ovviamente, 
non concesso che le metamorfosi 
della parafilia debbano qualcosa 
alla geopolitica, resta un fatto che 
la Francia brilli per una particola-
re interpretazione del fenomeno: 
quella dell'edizione dei corsi. Da 
Lacan a Foucault, da Barthes a 
Derrida e più recentemente Ben-
veniste: le librerie parigine rigur-
gitano di testi "detti" e postuma-
mente resi "scritti" da prestigiosi 
comitati editoriali. Non c'è nulla 
di deplorevole nel fenomeno, se si 
eccettua, talora, la ridondanza 
dell'operazione e, più spesso, la 
difficoltà nella gestione degli ef-
fetti di lettura che una simile poli-
tica dell'edizione può finire con 
l'implicare. Fatte dunque salve la 
monumentalizzazione, da un lato, 
e l'autorizzazione di una parola 
che non nasceva "firmata", dal-
l'altro, resta la grande occasione 
che imprese editoriali del genere 
offrono di riorganizzare - illumi-
nandola secondo prospettive im-
prevedute - l'opera di un autore; 
e forse l'effetto è tanto più acuto 
quanto meno, nel caso dei corsi, è 
di "opera" in senso stretto che si 
parla: laboratori, cantieri, opifici 
concettuali, piuttosto, nei quali 
materiali nuovi sono introdotti 
con l'obiettivo di essere saggiati, 
migliorati oppure scartati e quelli 
più antichi rilavorati, rivalutati 
oppure ricusati. Occasione per 
intraprendere détour o imbocca-
re nuovi sentieri (promettenti 
strade o interrotti cul-de-sac), la 
forma-corso offre al lettore l'eb-
brezza del non finito e del possi-
bile, la vertigine dell'attraversa-
mento di una galleria di pensieri 
viventi che non necessariamente 
finiranno con il rifluire nell'opera 
autorizzata. Ipotesi inedite, pro-
tocolli da sottoporre a verifica, az-
zardi, quadrature del cerchio per 
chi "dice"; totalizzazioni retro-
spettive, nuove misure, entusia-
smi postumi, delusioni cocenti 
per chi "legge". 

E proprio a questo eteroclito 
ventaglio di reazioni possibili che 
i tre anni di corso tenuti da Pierre 
Bourdieu al Collège de France, 
consacrati allo stato, mettono di 
fronte il lettore. Nel caso di Bour-
dieu, le precauzioni genettiane e 
paratestuali, che andrebbero in 
ogni caso usate nell'affrontare il 
"genere", possono essere allo 
stesso tempo moltiplicate e inde-
bolite. Da un lato, infatti, la pub-
blicazione di corsi di Pierre Bour-
dieu al Collège de France non è in 
sé una novità assoluta; dall'altro, 
fu lo stesso Bourdieu a organiz-
zarne in qualche caso l'edizione. 

Qui però occasione e tema si 
guadagnano il primo piano. I die-
ci anni dalla scomparsa dell'auto-
re, da un lato; l'arcano della poli-
tica par excellence - lo stato - dal-
l'altro. Pierre Bourdieu ha tenuto 
la cattedra di sociologia al Collè-

ge de France per vent'anni: mate-
riali che testimoniano di quest'e-
sperienza non mancano. I tre an-
ni di corso dedicati allo stato tut-
tavia non furono mai pensati sot-
to il segno di un libro a venire; 
certamente, alcune delle ipotesi 
avanzate allora trasmigrarono poi 
in altre sedi: le riflessioni bour-
dieusiane sul diritto, l'ammini-
strazione e la burocrazia lo atte-
stano chiaramente. 

In questi casi, tuttavia, è più fa-
cile capire in che modo la sociolo-
gia di Bourdieu - quella analitica 
dei modi di dominio capace di in-
tegrare, senza "eufemizzarla" in 
sovrastruttura, la componente 
simbolica - potesse agevolmente 
impiantarsi: si trattava dello stu-
dio di specifici campi all'interno 
dei quali si dispiegavano partico-
lari habitus. Al contrario, del "ge-
lido mostro" - lo stato - non si 
può certo dire che sia stato una 
pièce de résistance della sociologia 
bourdieusiana. Sotterraneamente 
presente in tutta la riflessione 
"amministrativista" faticava a gua-

dagnare la luce della ribalta. Il 
motivo lo suggeriscono gli stessi 
curatori dei corsi: se Bourdieu si 
proponeva di studiare la genesi di 
un campo, nel caso dello stato 
avrebbe finito con il trovarsi faccia 
a faccia con una sorta di archi-
campo, il campo trascendentale, 
o, ancora, con il campo dei campi. 
Quel campo, in altre e meno eso-
teriche parole, capace di determi-
nare il funzionamento 
di molti, se non tutti gli 
altri campi. Se infatti il 
campo è quell'insieme 
concettuale e pratico -
quel diagramma degli 
habitus - che decide di 
posto e funzione dei 
soggetti che lo abitano, 
i "soggetti" del campo-
stato saranno nulla di 
meno che i campi stessi. 

Il Bourdieu corsaro e 
parresiasta - quello postremo e 
più monumentalizzato - è anche 
un analista sobrio dello stato e 
perfino uno studioso in difficoltà. 
L'affrontamento tra il più indisci-
plinato dei sociologi (e dei filosofi 
e degli etnografi) e il moloch del 
pensiero e della pratica politica 
occidentale non ha né i toni né i 
modi della resa dei conti. Non è 

un caso che il primo corso si apra 
con la dichiarazione di un'impen-
sabilità quando non di una vera e 
propria impossibilità tematica-
mente legate allo stato. La pensa-
bilità dello stato appare infatti a 
Bourdieu già sempre catturata nel-
la concettualità che da esso stesso 
promana: il "fuori" del suo campo 
appare perciò difficilmente guada-
gnatale. Esistenza e rappresenta-

zione di sé sembrano, 
nel caso dello stato, 
pressoché indecidibili. 
Non è un caso che sia 
proprio la silhouette, 
singolarmente monodi-
mensionale, dello stato 
disegnata da Max We-
ber a costituire lo spar-
tito su cui Bourdieu si 
cimenta a portare le sue 
variazioni. Sì monopoli-
sta della violenza legitti-

ma, ma di una violenza (e di un -
potere di legittimazione) che è in 
ultima istanza simbolica. Quella 
svolta da Bourdieu è quindi anche 
una specialissima archeologia del-
l'ufficio, dell'ufficiale e dell'ufficia-
lità: lo studio dei modi e dei mezzi 
che istituiscono qualcosa come 
una posizione (un punto di vista, 
una parola, una funzione) legitti-

ma e dunque universale. Questi 
lineamenti di una "sociologia ge-
netica" dello stato sono anche e 
soprattutto l'occasione di una le-
zione di comparazione. Bourdieu 
sottopone a un vaglio critico un 
insieme cospicuo di opere stori-
che e sociologiche consacrate allo 
stato (con qualche significativa 
eccezione: Niklas Luhmann ma-
lamente strapazzato e Michel 
Foucault poco più che citato), co-
sì da isolare la genesi e la forma di 
una "logica statuale" e, con que-
sta, l'emergere del campo buro-
cratico a esso inderogabilmente 
correlato: luogo e posta in gioco 
di ogni conflitto statuale. 

E allora, insieme a quello di 
Weber, sono i nomi di Norbert 
Elias e di Charles Tilly che com-
paiono con frequenza maggiore 
lungo le pagine dei corsi. L'oro e 
la spada, dunque, all'origine dello 
stato; ma non solo. Violenza sim-
bolica, soprattutto: capacità di 
conformare lo spazio del pensabi-
le e del dicibile. Luogo particola-
re dell'universale, lo stato è anche 
la sede in cui quest'ultimo è gesti-
to e monopolizzato. Il paradosso 
dell'impensabilità dello stato è 
così parzialmente sciolto: lo stato 
non sarà né - althusserianamente 
- un apparato alla mercé dei do-
minanti e neppure - come vuole 
una tradizione egemone e longeva 
- un luogo neutro di estinzione e 
superamento dei conflitti. La de-
finizione distillata da Bourdieu è 
tutt'altro che intuitiva: lo stato sa-
rebbe infatti quell'istituzione ge-
nerata in forza della concentrazio-
ne, universalizzazione e monopo-
lizzazione di "capitali" diversi e 
spazio dei conflitti per il controllo 
sugli altri campi. Lo stato, in altre 
parole, costituirebbe niente meno 
che "la banca centrale del capita-
le simbolico": concentrazione del 
potere simbolico, monopolio del-
la violenza (simbolica) legittima, 
produzione dei principi di classi-
ficazione ne fanno uno specialissi-
mo "potere sui poteri" capace di 
esibire un volto che - doppio co-
me quello di Giano (e prima o poi 
bisognerà provarsi a stendere un 
elenco ragionato che attesti della 
fortuna di questa metafora nella 
teoria politica dell'ultimo secolo) 

- compone dominio e integrazio-
ne. Le tappe storiche di questa 
genesi sono affrontate da Bour-
dieu secondo una traiettoria che 
va dalla "casa del re" alla "ragion 
di stato": le metamorfosi che con-
ducono dallo stato dinastico a 
quello burocratico sono chiamate 
a verificare quel processo di accu-
mulazione e concentrazione di ca-
pitali capaci di additare ima spe-
ciale consistenza "teologica" del-
lo stato: in ultima istanza sono 
proprio le credenze collettive che 
esso conforma quelle stesse che lo 
istituiscono. 

Dicevamo all'inizio di una sin-
golare sobrietà dell'analisi a fron-
te dell'incandescenza del tema. I 
corsi di Bourdieu, pur non avari 
di affondi, non contengono né ri-
cette né risposte: la diagnosi non 
trascolora in terapia. Ma che que-
ste siano necessarie è opinabile: 
la radicalità del suo insegnamen-
to sociologico - quella transitività 
integrale che annoda critica e ri-
flessività di ogni sapere - e l'e-
semplarità del suo ethos bastano 
e avanzano. • 
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Relazioni di sguardo 
di Francesco Faeta 

Pierre Bourdieu, IN ALGERIA. IMMAGINI DELLO 

SRADICAMENTO, a cura di Franz Schultheis, Chri-
stiane Frisinghelli, Andrea Rapini, pp. 312, €37, 
Carocci, Roma 2012 

Le immagini algerine di Bourdieu, possono 
sembrare, a prima vista, immagini à la sauvet-

te, secondo la definizione resa celebre attraverso il 
titolo di un'opera di Henri Cartier-Bresson. Foto-
grafie, cioè, realizzate in modo spontaneo e poco 
costruito, con semplicità di mezzi, senza molte 
pretese, con un intento di personale e sommessa 
rimemorazione, nei momenti a margine dell'attivi-
tà di sociologo. In realtà queste fotografie, in se 
stesse e nella loro relazione con il testo, additano 
con forza il problema della funzione dell'immagi-
ne nella costruzione del sapere scientifico e, in 
prospettiva più ampia, della qualità visiva della 
conoscenza nell'ambito delle scienze sociali, del-
l'eidesis in rapporto al pensiero. Al di là delle mi-
nute circostanze evenemenziali, esse descrivono 
essenzialmente il livello delle pratiche sociali. Del-
l'interazione, cioè, di alcuni attori, individuati at-
traverso l'evidenza della loro posizione sociale, 
con altri attori. Ma anche dell'interazione degli at-
tori, nel loro complesso, con il ricercatore-osser-
vatore. Ci pongono in contatto, insomma, non 
con realtà, più o meno oggettivamente descritte e 
interpretate, ma con sistemi di relazione tra seg-
menti giustapposti o contrapposti della realtà, se-
condo quella teoria relazionale delle scienze socia-
li teorizzata e praticata dallo studioso, benché da 
lui considerata, per sé stesso e soprattutto per al-
tri colleghi coevi, problematica. Le fotografie co-
stituiscono una traccia del campo relazionale che 
la sociologia di Bourdieu postula (con perfetta 
aderenza con lo statuto strutturale del mezzo). 
Costituiscono, dunque, il segno più visibile di 
quella strategia empirica di conoscenza che segna 
ciò che lo stesso sociologo chiama "la conversio-
ne" (dalla filosofia alle scienze sociali e, in parti-
colare all'etnografia e alla sociologia), e segnalano 
la postura dell'osservatore nell'ambito delle prati-
che etnografiche. Rappresentano, dunque, stru-
menti indispensabili per la comprensione dei rap-
porti di riflessività. La postura dell'osservatore 
poggia sul corpo, sul suo impiego all'interno del 
teatro sociale, sul suo uso sul terreno, a stretto 
contatto, tramite lo sguardo, con i fenomeni e i lo-

ro attori. Ma la centralità del corpo, il legame tra 
corpo e fenomeno, riconferma, a mio avviso, l'im-
portanza della lezione fenomenologica nella fon-
dazione del paradigma visuale nelle scienze socia-
li; una lezione che contribuisce ad affrancare tale 
paradigma dalle sue ipoteche vetero o cripto posi-
tiviste e a ricondurlo nell'ambito di quella teoria 
matura della riflessività che prima evocavo. 

Nella direzione critica che sto riassumendo, di 
grande aiuto risulta il pensiero di Maurice Mer-
leau-Ponty, autore che, assieme a Jean-Paul Sar-
tre, con più coerenza, soprattutto nell'ultima par-
te della sua vita, ha compiuto un lavoro di "an-
tropologizzazione" della fenomenologia. Al cen-
tro di tale lavoro è l'accento posto sulla dimensio-
ne pratica dell'esperienza percettiva, sulla natura 
relazionale della visione, sullo statuto ontologico 
delle relazioni di sguardo. Quest'ultimo aspetto, 
che ha un più complessivo interesse nel ripensa-
mento di una teoria antropologica del corpo, pog-
gia su una serrata serie di riflessioni condotte sul-
l'omocromia, sul mimetismo, sulla telepatia, che 
proverebbero un'organica apertura del soggetto 
alla dialettica dello sguardo (all'esser visto, al far-
si vedere, al vedere che si è visti, al vedere la vo-
lontà dell'altro di esser visto e di vedere). 

Vagliando il percorso di riflessione che Bour-
dieu conduce, si rileva dunque come egli sia 

riportato prepotentemente verso quella fenome-
nologia che inizialmente aveva rifiutato, sia per 
via della sua diffidenza politica (gli atteggiamenti 
da guru di Jean-Paul Sartre, il potere di Merleau-
Ponty nell'ambito dell'Ecole des Hautes Études, 
la provenienza e la persistenza classista dei suoi 
cultori), sia per via della sua, anche se contrad-
detta, prossimità con lo strutturalismo. 

Il ricorso alla fenomenologia consente, in de-
finitiva, di elaborare un'analisi dello sguardo e 
delle immagini che sia assieme corporale e so-
ciale, e di tenere a freno l'approccio culturalista 
con si è loro troppo spesso guardato. Bourdieu 
stesso ce lo ha ricordato: lo sguardo è il luogo in 
cui si incontrano il corpo vissuto, che elabora la 
percezione, e le pratiche che rendono questo 
corpo attore sociale e che fanno della relazione 
corpo-contesto il teatro dell'azione politica. La 
lezione che promana dalle sue immagini, insom-
ma, possiede ricadute teoriche assai ampie. 
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Primo piano 
Cinquantacinque giorni 

e strati di viltà 
di Nando dalla Chiesa 

Enrico Deaglio 
IL VILE A G G U A T O 

CHI HA UCCISO 
PAOLO BORSELLINO. 

UNA STORIA DI ORRORE 
E MENZOGNA 
pp. 141, €12, 

Feltrinelli, Milano 2012 

ENRICO 
DEAGLIO 

Forse mai nessun ventennale è 
stato così vicino. Così capace 

di strattonare la memoria o di 
inumidire gli occhi, come quello 
dei Dioscuri della nostra giustizia, 
Giovanni Falcone e Paolo Borsel-
lino. Probabilmente perché quel 
che accadde ebbe la forza violen-
ta della guerra. O perché poche 
volte la morte ci è apparsa tanto 
ingiusta e maramalda. Certo per-
ché gli strascichi di quelle due 
stragi sono ancora tra noi, non ci 
risparmiano, sembrano una mina 
infilata sotto il cuore 
delle istituzioni. E ne 
temiamo prima o poi lo 
scoppio. 

Per questo i libri. 
Occasione, il venten-
nale, per cimentarsi 
con la scrittura, per la-
sciare il segno del pro-
prio passaggio in libre-
ria, poiché non tutto 
ciò che è uscito si è di-
mostrato all'altezza dei 
protagonisti e delle emozioni. 
Brilla invece, per fortuna, il libro 
di Enrico Deaglio, Il vile aggua-
to. Sottotitolo: Chi ha ucciso Pao-
lo Borsellino. Una storia di orrore 
e menzogna. Il titolo non vuole 
comunicarci ripugnanza verso il 
delitto, benché ne sia percorso 
tutto il libro. Ha in sé qualcosa di 
più amaro e severo, la denuncia 
icastica della retorica delle istitu-
zioni. Le stesse incapaci di cerca-
re con tempestività la verità sulle 
stragi, le stesse intente a riaprire 
ogni volta la partita tra stato e 
mafia, anche quando sembra che 
lo stato possa vincere. 

Maestre nel distillare con pe-
rizia e compunzione le pa-

role del cordoglio e dell'elogio 
funebre: "Nonostante le conti-
nue e gravi minacce, proseguiva 
con zelo ed eroica determinazio-
ne il suo duro lavoro di investi-
gatore, ma veniva barbaramente 
trucidato in un vile agguato, te-
sogli con efferata ferocia, sacrifi-
cando la propria esistenza, vissu-
ta al servizio dei più alti ideali di 
giustizia e delle istituzioni". Co-
sì, ci ricorda Deaglio, recitavano 
le motivazioni del conferimento 
della medaglia d'oro al valor ci-
vile a Paolo Borsellino. Il vile ag-
guato, appunto. Che ha conti-
nuato a caricarsi di viltà. Altre 
viltà, a strati. Di chi depista, di 
chi fa indagini, di chi copre e 
cerca di spegnere ogni sprazzo 
di verità. Di chi lavora in dire-
zioni opposte a quelle dell'eroe 
mentre lo celebra alle comme-
morazioni ufficiali. 

Deaglio si è già occupato di vi-
cende di mafia. In un bel libro di 
tanti anni fa, Raccolto rosso. La 
mafia, l'Italia, diario discontinuo 
e incalzante del decennio Sicilia-

V 

no tra il 1982 e il 1993, recente-
mente ripubblicato e aggiornato 
al 2010. È poi in Patria, diario al-
trettanto discontinuo e compat-
to della storia italiana dal 1978 al 
2008, che sulla mafia contiene 
pagine di straordinaria efficacia, 
a partire da quelle sul viaggio in 
Sicilia di Giulio Andreotti, an-
dato a incontrare gli uomini di 
Cosa nostra dopo l'assassinio del 
presidente della Regione Pier-
santi Mattarella. L'autore nutre 
per questa parte della storia na-
zionale una passione genuina, 
che gli alza la temperatura della 
prosa, lo fa oscillare spesso tra 
l'invettiva e la dolcezza lirica. 
Ma stavolta non è solo la materia 
che lo coinvolge. Stavolta c'è di 
mezzo un protagonista speciale 
e irripetibile, l'eroe buono Paolo 
Borsellino che anche in foto por-
ta lo sguardo "miele e mestizia" 
che gli riconobbe una poetessa. 

Deaglio passa dunque 
in rassegna le mille te-
si e suggestioni che si 
sono succedute e in-
trecciate sulla vere ra-
gioni e sui veri man-
danti della strage di 
via D'Amelio. Si muo-
ve tra i bassorilievi 
d'epoca. Servizi segre-
ti, politica complice, 
imprenditori del 
Nord, carabinieri, 

questori. E naturalmente mafio-
si viceré, mafiosi manovali, pezzi 
di Cupola in proprio, pezzi di 
Cupola per cónto altrui, il paese 
che implode con Mani pulite e la 
condanna dei boss in Cassazio-
ne, i vecchi equilibri che saltano, 
e un eroe che ci finisce in mezzo, 
stritolato da eventi e spinte che 
non risparmiano nessuno e che 
hanno una fretta dannata di 
compiersi. Difficile orientarsi. 
Sono questioni su cui in tanti si 
sono spaccati il cervello senza ri-
uscire onestamente a formarsi 
una convinzione definitiva. Così 
che anche l'autore arriva alla 
conclusione che l'omicidio Bor-
sellino sia ormai diventato, ven-
t'anni dopo, uno dei tipici buchi 
neri della storia italiana in cui si 
danno appuntamento misteri e 
verità inconfessabili. Come il ca-
so Moro, dice. 

E tuttavia, prima di arrivare a 
questa conclusione, il lettore vie-
ne portato come da un Virgilio 
appassionato nei gironi dell'infer-
no che fu quel grumo di mesi di 
eversione e di follia. E gli interro-
gativi arrivano nitidi, incalzanti, 
lungo i tornanti del cammino. 
Perché nessun magistrato sentì il 
bisogno di sentire Paolo Borselli-
no nei cinquantacinque giorni do-
po la strage di Capaci? Perché 
proprio lui, l'amico fraterno, il 
compagno di sempre, l'investiga-
tore che tutto sapeva della mafia 
siciliana, non venne ascoltato per 
capire chi avesse voluto la morte 
di Giovanni Falcone? E ancora. 
Perché non veniva bonificata la 
zona davanti alla casa della madre 
del giudice, in via D'Amelio, so-
prattutto dopo quanto era acca-
duto il 23 maggio e addirittura 
dopo la notizia dell'arrivo del tri-
tolo che avrebbe dovuto raddop-

piare l'orrore? Perché, con l'ecce-
zione di due soli magistrati, Ilda 
Boccassini e Roberto Sajeva, deci-
ne di figure istituzionali credette-
ro, una dopo l'altra e tutte insie-
me, alla tesi della colpevolezza di 
Vincenzo Scarantino, mafioso da 
quattro soldi, noto in Cosa nostra 
per la sua fragilità mentale, e a cui 
quindi nessun capo avrebbe affi-
dato una missione di quel livello e 
impatto, e che si autoaccusò del 
delitto e del delitto venne consi-
derato l'autore per quasi ventan-
ni? E appunto: perché si autoac-
cusò, e con sé mandò in galera al-
tri innocenti? Perché fu possibile 
questa mostruosità nella soddisfa-
zione collettiva di poliziotti e ma-
gistrati che pure nella dura prova 
della "guerra di Sicilia" avevano 
sfoggiato professionalità invidiate 
in tutto il mondo? 

Deaglio ci si arrovella, passa al 
setaccio ogni ipotesi possibile. 
Specialmente quando entra nel 
suo raggio di pensiero la figura 
di Arnaldo La Barbera, poliziot-
to stimato da tanti giornalisti, ca-
po della Mobile palermitana e 
poi per meriti questore a Paler-
mo, Napoli e Roma, atteso alla 
prova quasi dieci anni dopo da 
un altro buco nero di eversione e 
di follia, quello del G8 genovese. 
Fu lui a ottenere la confessione 
da Scarantino. A furia di botte, 
si dice. Ma bastano le botte per-
ché una persona decida di ri-
schiare l'ergastolo? Finché nelle 
nebbie che annegano le istituzio-
ni (sempre più impegnate a de-
plorare il "vile agguato"), si fa 
largo la verità di Gaspare Spa-
tuzza, luogotenente dei Gravia-
no, padroni del quartiere Bran-
caccio. Sì, la verità arriva dal kil-
ler spietato che scioglieva nell'a-
cido le sue vittime mangiando 

Quelli che ci credono ancora 
di Silvio Perrella 

Isaia Sales 
N A P O L I N O N È BERLINO 

pp. 361, € 16,50, Dalai, Milano 2012 

N apoli non è Berlino di Isaia Sales è un libro 
importante anche per i semplici cittadini. 

L'autore, nelle pagine conclusive, ricorda di aver 
"lasciato completamente la politica nel 2008". Il 
suo non è un caso frequente, anzi rarissimo. So-
prattutto se si aggiunge che il suo distacco dalla 
politica non è stato forzato da cause giudiziarie, né 
da veti espliciti. E stato il risultato netto e deciso di 
una scelta personale. Se scrive oggi un libro 
sull'"ascesa e declino di Bassolino e del sogno di ri-
scatto del Sud", come strilla il sottotitolo dalla co-
pertina, lo fa non perché abbia qualcosa da difen-
dere - se non l'onestà della sua storia personale, 
che però nessuno ha mai messo in discussione - né 
per doversi riposizionare nel caso nuove avventu-
re politiche si rendessero ancora possibili. No, il 
suo obiettivo è "una onesta disanima di un'occa-
sione storica mancata". Si augura, inoltre, "che sia 
possibile un dibattito approfondito senza remore e 
senza posizioni pregiudiziali o riguardi per chic-
chessia". Visto lo stato deplorevole del dibattito 
pubblico italiano, sembrerebbero le parole di un 
illuso. Gli si potrebbe dire: caro Sales, non solo 
non siete riusciti nel vostro compito - e non ci sie-
te riusciti perché eravate una classe dirigente divi-
sa, come tu stesso affermi e dimostri - ma ancora 
speri che ci si possa spogliare dai pregiudizi e dal-
la cecità di chi aspira al potere per il solo potere? 

Eppure, non si tratta delle parole di un illuso, 
né di un perdente. Napoli non è Berlino non solo 
è un libro importante, ma porta con sé il suono 
dell'autorevolezza conquistata sul campo. Sales ha 
cominciato a fare politica a Pagani, una piccola 
città dell'entroterra vesuviano. È li che si è dovu-
to da subito misurare con la presenza ingombran-
te e violenta della camorra. Via via che si è avvici-
nato al centro della politica, approdando al parla-
mento e poi svolgendo le funzioni di sottosegreta-
rio all'economia del primo governo Prodi, invece 
di distaccarsi dalle sue origini di provinciale, ci si 
è attaccato quanto più era possibile. Ha ben pre-
sto scoperto che in provincia alcuni fenomeni ma-
lavitosi avevano anticipato quel che sarebbe avve-
nuto a Napoli e altrove. E stato così che, non tro-
vando alleati nello studio e nella conoscenza di 
questi fenomeni, per sopperire alla mancanza, se 
n'è fatto studioso lui stesso. Oggi scrive che "il 
movimento antimafia è stato il più vasto e signifi-
cativo 'scuotimento' civile di pezzi importanti del-
la società meridionale", paragonabile per impor-
tanza alle "lotte contadine e bracciantili dell'im-
mediato dopoguerra, con un carattere interclassi-
sta che quelle lotte non avevano avuto". 

Non è un passaggio da poco. Anche perché 
consente di mettere in discussione uno dei dog-
mi del racconto coloniale sul Sud: e cioè la sua 
immobilità quasi metafisica. Siamo sicuri che sia 
proprio così? Siamo proprio sicuri che Cristo si 
continui a fermare a Eboli, che il mare continui 
a non bagnare Napoli? Se ci si arma di pa-

pane e mortadella, oggi pentito. 
Sono stato io, ha spiegato, for-
nendo tutti i dettagli rivelatori. 
Facendo saltare molte ipotesi 
fantascientifiche che nel frattem-
po, come sempre, si erano affer-
mate conquistando il credito de-
gli antimafiosi di nuova genera-
zione. Così il mafioso bistrattato 

per le sue dichiarazioni su Mar-
cello Dell'Utri ha messo i primi 
punti fermi in questa incredibile 
vicenda della storia repubblica-
na. Compresa la presenza di un 
uomo dei servizi nella prepara-
zione dell'attentato. 

Eppure sbaglierebbe chi pen-
sasse che la forza del libro di 
Deaglio stia soprattutto nella ca-
pacità di smontare le verità uffi-
ciali e di indicare lungo i gironi 
del suo inferno storico-letterario 
i sospettabili e gli inaffidabili, 
suggerendo accordi intelligenti 
di infedeltà e di sangue. O nel 
procedere acuto ed esperto del 
giornalista-investigatore. La sua 
forza sta soprattutto altrove: nel-
la rabbia civile e immalinconita 
per quel che successe il 19 luglio 
1992 a un uomo buono e per 
quanto gli è stato fatto dopo. E 
infatti l'affetto sotterraneo per 
quel magistrato giusto a guidare 

una dopo l'altra le sue parole, a 
creare scorci veri di letteratura, 
ad accostare il filo della poesia al 
filo del terrore. Ci sono due pa-
gine che valgono tutto il libro. 
Sono quelle in cui l'autore inta-
glia un paragone tra Moro e Bor-
sellino. Per tutti e due ci sono 
cinquantacinque giorni che pre-

cedono la morte, 
dopo via Fani per 
l'uno, dopo Capa-
ci per l'altro. Per 
tutti e due ci sono 
i servizi di mezzo, 
anche se in forme 
diverse. Ma Moro 
conosceva lo stato 
vero dall'interno, 
da dentro le visce-
re del potere. Per 
questo pensava 
che si potesse trat-
tare, che nessun 

grande principio sarebbe stato 
davvero calpestato per salvargli 
la vita. Che avesse ragione sareb-
be stato dimostrato solo tre anni 
dopo con la trattativa per l'asses-
sore regionale "al terremoto" 
della Campania, il democristia-
no Ciro Cirillo, suo collega di 
partito. Non fu così per lui, che 
capì con raccapriccio nella pri-
gionia quel che non aveva anco-
ra capito del suo partito. Borsel-
lino, che pensava di conoscere lo 
stato, avendolo servito in trin-
cea, lo scoprì invece mentre una 
trattativa che non avrebbe mai 
voluto era in corso. Moro ucciso 
senza la trattativa che chiedeva, 
Borsellino ucciso mentre la trat-
tativa prendeva il volo. Mentre 
qualcuno già sapeva. In un vile 
agguato. • 

N. dalla Chiesa insegna sociologia della 
criminalità all'Università Statale di Milano 
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Primo piano 
Come si fa a non restare soli in questo paese? 

di Armando Petrini 

La pazienza e il limite 
di Daniele Zito 

Claudio Fava, figlio di Giu-
seppe (ucciso dalla mafia nel 

1984), oltre che politico di lungo 
corso è anche scrittore teatrale. 
Nei suoi testi la 
parola è la prota-
gonista assoluta di 
ciò che accade. 
Una parola preci-
sa, acuminata, che 
ha il compito di 
svelare il discorso 
politico e civile 
sotteso all'opera-
zione complessiva 
realizzata. Due la-
vori recenti, non ancora editi ma 
già rappresentati, lo dimostrano 
efficacemente. In Novantadue si 
narrano gli stati d'animo dei due 
magistrati Giovanni Falcone e 
Paolo Borsellino, dalla vigilia del 
maxiprocesso di Palermo nel 
1985 fino all'uccisione di entram-
bi, avvenuta appunto nel 1992. 

Ma ciò che il testo evidenzia 
non è tanto la scansione cronolo-
gica degli eventi, la successione 
dei fatti. Non c'è qui una "trama" 
propriamente detta: il lettore si 
misura piuttosto con i pensieri dei 
due magistrati, con le loro rifles-
sioni, con la lucidità e l'amarezza 
di entrambi, con la profonda 
umanità che ne caratterizza il per-
corso professionale, con la terribi-
le consapevolezza di ciò a cui van-
no incontro. E nel flusso di paro-
le del testo alcune battute si inca-
ricano di riassumere dei veri e 
propri passaggi chiave. Come 
quando Falcone rileva l'inevitabi-
le, tragica ironia del termine "ser-
vitore dello stato", di uno Stato 

che in realtà per "un pezzo" li 
sostiene e per un'altra parte li 
ostacola ("Come si fa a non re-
stare soli in questo paese?" dice, 

più avanti, ancora 
Falcone). O nel-
l'amara conside-
razione di Borsel-
lino, rivolta a Fal-
cone "Chi te lo di-
ce che là fuori la 
gente stia davve-
ro con noi?". E, 
ancora, in quel 
"Dov'è scritto che 
non ho paura an-

ch'io?", sempre di Borsellino. Pa-
role che illuminano il senso pro-
fondo del testo, ponendo effica-
cemente qualche punto interroga-
tivo laddove normalmente trovia-
mo dei punti esclamativi, solle-
vando dubbi dove spesso incon-
triamo facili certezze e un po' di 
colpevole retorica. In Lavori in 
corso il tema affrontato è il più 
volte ventilato progetto per il 
ponte sullo stretto di Messina, 
con tutto ciò che comporta in ter-
mini di intrecci fra mafia, politica 
e affari, con il suo portato di ideo-
logia e di vera e propria follia. Fa-
va ha buon gioco nel mostrare il 
paradosso di una regione, la Sici-
lia, che soffre drammaticamente 
per l'insufficiente sviluppo e la ca-
rente manutenzione delle linee 
ferroviarie esistenti, e che non-
ostante questo alcuni vorrebbero 
puntasse su un cantiere inutile e 
dannoso come il ponte sullo stret-
to: un "lavoro in corso" che arric-
chirebbe pochissimi e non servi-
rebbe alla Sicilia. In questo caso le 

parole utilizzate da Fava si incari-
cano di rendere grotteschi, richia-
mandoli, i luoghi comuni a soste-
gno dell'opera. "Lo vuoi fermare 
tu il progresso?" Oppure: "Prima 
faremo il ponte poi ci occupiamo 
delle ferrovie". La denuncia si fa 
più efficace proprio nel momen-
to in cui utilizza gli argomenti 
che intende contrastare, mo-
strandone tutta la ridicola ma 
tragica vuotezza. Persino il per-
sonaggio del Ministro - che in-
carna naturalmente l'intreccio di 
politica e affari - è qui vittima 
della propria cecità. Nel finale, 
invecchiato, aspettando invano 
la conclusione dei lavori seduto 
su una panchina, mostra di cre-
dere a un futuro aberrante che 
forse, fortunatamente, non arri-
verà mai: "Ci raccoglieremo al-
l'ombra dei suoi piloni... silen-
ziosi, felici di tanto acciaio...". 
Un teatro dal forte impegno civi-
le, quello di Fava, che aiuta a ri-
flettere sulle parole, e attraverso 
di esse sui messaggi profondi 
che queste veicolano 

NOVANTADUE - FALCONE E BOR-

SELLINO, 2 0 ANNI DOPO 

Uno spettacolo di Gaudio Fava 
con Pierluigi Corallo, Antonio 
Fazzini, Ugo Giacomazzi, Rosario 
Lisma. Regia di Marcello Cotugno 

LAVORI IN CORSO 

Uno spettacolo di Claudio Fa-
va con David Coco, Maurizio 
Marchetti, Faysal Taher, Antonio 
Alveario. Musiche originali ese-
guite dal vivo di Tony Canto. Re-
gia di Ninni Bruschettà • 

a r m a n d o . p e t r i n i @ u n i t o . i t 

A. Petrini insegna storia e arte dell'attore 
all'Università di Torino 

Alessandra Dino e Licia A. Callari 
LIBERI DI S C E G L I E R E 
DUE RACCONTI TEATRALI 

pp. 84, €11, 
Mimesis, Milano 2011 

Dicono che la pazienza abbia 
un limite. È vero: la pazien-

za ha un limite; e il limite della 
pazienza è la pazienza stessa. La 
pazienza è un limite. Ed è un li-
mite che ha una precisa connota-
zione politica: far accettare tutto 
quello che accettabile non è, l'i-
naccettabile; non serve a molto 
altro. Senza di essa, sarebbe im-
possibile mascherare tutto l'or-
rore delle nostre scelte. Divente-
rebbe tutto troppo nitido e trop-
po insopportabile. 

La pazienza, a conti fatti, è po-
tere, potere distillato e mescola-
to con la nostra quotidianità fino 
a sembrare qualcos'altro. Il de-
grado che abbiamo raggiunto è 
la somma esatta di tutte le pa-
zienze con cui abbiamo convis-
suto e conviviamo, di tutto l'i-
naccettabile che accettiamo 
giorno dopo giorno. 

Liberi di scegliere. Due racconti 
teatrali, il libro che raccoglie i 
due testi scenici di Alessandra 
Dino e Licia A. Callari, per la col-
lana "Eterotopie" della Mimesis, 
parla di questo limite, ne esplora' 
le forme e le pratiche che si dà al-
l'interno del sistema mafioso, me-
diante due micro-storie: quella di 
Carmela Rosalia Iuculano, donna 
cresciuta, suo malgrado, dentro 
un universo di valori e di riferi-
menti violento e prevaricante, 
sposata con un mafioso pur di 
fuggire all'oppressivo dominio 
paterno, divenuta madre e poi 
donna di mafia, e poi ancora col-
laboratrice di giustizia, attraverso 
un percorso umano complesso e 
contraddittorio; e quella di don 
Pino Puglisi, prete di periferia a 
Palermo, ucciso con più colpi di 
pistola alla nuca, dal latitante Sal-
vatore Grigoli e da Gaspare Spa-
tuzza per ordine dei capimafia 
Filippo e Giuseppe Graviano. 

Carmela e don Pino sono due 
personaggi scissi, lacerati, la cui 
esistenza è attraversata da una 
frattura a partire da un preciso 
elemento di rottura. Nel caso di 
Carmela, il punto di non ritorno 
è rappresentato dal passaggio al-
la vita di collaboratrice con tutto 
ciò che ne consegue in termini di 
perdita d'identità, riconosci-
mento sociale, rischio per la pro-
pria incolumità e per quella dei 
propri figli. Nel caso di don Pi-
no, il punto di non ritorno con-
siste nella sua scelta di diventare 
prete e quindi nella sua adesione 
a un universo di valori e di rife-
rimenti, quello cattolico, con-
trapposto a quello mafioso che 
ha caratterizzato la sua infanzia e 
la sua prima adolescenza. 

In entrambi i casi si tratta di un 
passaggio brusco da un sistema di 
interpretazione della realtà a un 
altro, che per alcuni versi ne rac-
coglie e ne rielabora alcuni aspet-
ti, ma che si pone comunque in 
netta contrapposizione con il pre-
cedente, capovolgendone gli stes-
si presupposti fondativi. 

E un processo doloroso, cari-
co di dubbi, incertezze e di do-

mande spesso irrisolte. Carmela 
e don Pino si muovono sulla sce-
na interrogandosi continuamen-
te sul senso della propria scelta, 
su come essa si rifletta sul loro 
vissuto quotidiano, sulle priva-
zioni che devono sopportare a 
causa di tale scelta, sulle proprie 
contraddizioni e sulle proprie 
fragilità. L'altra presenza fonda-
mentale in entrambi i testi sceni-
ci è naturalmente la mafia, con la 
sua capacità di essere contempo-
raneamente sistema di potere e 
di profitto. In entrambe le vicen-
de, i mafiosi sono allo stesso 
tempo professionisti della vio-
lenza da un lato, ed esperti di re-
lazioni sociali dall'altro. Il loro 
sistema di regole e di controllo 
non è basato semplicemente sul-
la mera coercizione, come tanta 
letteratura spesso propugna, ma 
anche e soprattutto su forme va-
riabili (oggi si direbbe "liquide") 
di consenso sociale. 

All'interno del sistema mafio-
so, circolano dunque forme di 
capitale - economico, sociale, 
culturale - che vengono conti-
nuamente convertite in "capitale 
simbolico" a beneficio dell'orga-
nizzazione. Quest'ultimo è de-
terminante per legittimare il po-
tere mafioso, con la sua capacità 
di costruire una visione accettata 
e riconosciuta dell'ordine sociale 
sotteso alla mafia. Per questo fi-
gure come quella di Carmela e di 
don Pino, nella loro esperienza 
umana e civile, diventano un pe-
ricolo tanto grande per l'orga-
nizzazione criminale, perché si 
oppongono al suo "farsi visione 
del mondo", al suo diventare 
cultura, al suo diventare sistema 
di relazione e rapporti umani, al 
suo strutturarsi, insomma, come 
ordine sociale, che rappresenta 
la forza ultima della mafia. 

Le cronache, in questi casi, 

parlano spesso di "corag-
gio". Forse sarebbe più corretto 
parlare di "disperazione", di un 
continuo venire a patti con la 
propria fragilità, e tentare, non-
ostante tutto, di spostare il limi-
te della pazienza ogni volta un 
po' più in là, semplicemente per-
ché non si può fare altro, perché 
una volta che si è imparato a leg-
gere la realtà con schemi inter-
pretativi differenti, è impossibile 
continuare a vivere come prima. 

E significativo che entrambe le 
autrici provengano dal mondo 
della ricerca, docente di sociolo-
gia giuridica e della devianza a 
Palermo, Alessandra Dino, e ri-
cercatrice presso la Facoltà di 
Scienze della formazione a Pa-
lermo, Licia Callari. I due testi 
non sono conclusi in se stessi, vi-
vono piuttosto come due ipotesi 
di narrazione, dove la sperimen-
tazione, l'utilizzo di testi giudi-
ziari, di pezzi d'intervista, di 
brani di testi religiosi sono dati 
come strumenti di decriptazione 
della realtà a chiunque voglia 
utilizzarli o trarne ispirazione 
per mettere in scena il dramma 
di quella pazienza che sembra 
un limite invalicabile per sei mi-
lioni di siciliani. • 
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zienza e di un onesto uso degli strumenti di in-
dagine, si scoprono cose che il racconto pubbli-
co italiano fa fatica a registrare. Sales si ferma a 
lungo sulla stagione dei sindaci. E bastata una 
nuova legge elettorale, all'indomani delle inchie-
ste di "mani pulite", per liberare energie sociali 
e civili che si pensavano inesistenti. Ed è qui che 
viene in primo piano la figura di Bassolino. 

Com'è stato possibile, si chiede Sales, che uno 
stesso uomo sia stato nel giro di due decenni pri-
ma il simbolo della "rinascita" di una città e di un 
territorio e poi quello di ogni possibile nefandez-
za? Forse sono sbagliate entrambe le descrizioni; 
o forse c'è qualcosa di non secondario che non 
toma. Senza risparmiargli le critiche più aspre e 
senza negargli alcuni meriti oggettivi, il risultato 
finale consiste nel fatto che Bassolino non è stato 
all'altezza dell'occasione storica concessagli. E 
non lo sono stati nemmeno i suoi compagni di 
partito "nazionali", i cosiddetti eredi di Berlin-
guer; nessuno, a parere di Sales, paragonabile 
nemmeno lontanamente al maestro. Tutti, tra l'al-
tro, abitati da un pregiudizio antimeridionale dif-
fìcile da estirpare. La miscela delle inefficienze lo-
cali e di quelle nazionali ha prodotto la dinamite 
della più tristemente famosa delle "emergenze": 
quella dei rifiuti. Si tratta di un racconto che non 
toma: con pazienza Sales mette sul tavolo anato-
mico i pezzi sbrindellati di quella vicenda. Inter-
roga esperti, legge libri, disseppellisce sentenze, 
interpreta stagioni politiche e rispettivi governi, e 
scopre che è proprio il centrosinistra nel suo com-
plesso a rendere impossibile in quegli anni una so-
luzione di una tragedia insieme reale e mediatica. 
Ed eccoci al vicolo cieco nel quale tutti ci trovia-
mo. Mancano le risorse, la burocrazia rende im-
possibili le intraprese dei privati, i partiti sono tor-
nati a spadroneggiare. Eppure qualcosa si deve 

pur fare, un varco deve essere possibile, anche 
quando si è costretti a fargli prendere la forma 
dell'entusiasmo dell'impossibile, come sostiene 
Ermanno Rea in La comunista. 

È qui che si rivela l'importanza per i singoli cit-
tadini di un libro come questo di Sales. Chi lo leg-
ge non trova solo un regesto delle rovine, bensì 
acquisisce la consapevolezza di vivere in luoghi di 
grande importanza. Uno per tutti: il centro stori-
co di Napoli. Su questo tema dal libro emerge 
una pagina di grande intelligenza e perspicacia, 
quando si sottolinea l'importanza decisiva del 
mercato nel decidere chi debba vivere e operare 
nei centri storici delle città europee: "La rottura 
della promiscuità nel cuore delle città europee è 
uno dei problemi dell'urbanistica contempora-
nea. A Napoli ciò non è avvenuto, e molti (e io tra 
questi) ritengono essere questa la grande 'moder-
nità' della metropoli partenopea che avrebbe tan-
to da insegnare alle altre. Il centro storico di Na-
poli ti offre da 'vedere' una umanità, delle rela-
zioni sociali e culturali che nessun altro luogo vis-
suto può darti al mondo". 

Ma come usare questa ricchezza "umana" e ar-
chitettonica? Ecco un problema enorme, che non 
può essere risolto da soli. C'è bisogno dell'aiuto 
del mondo, e ancor prima dell'aiuto, della sua 
comprensione. Essere consapevoli di ciò significa 
mettersi su una strada difficile e fragile, ma che 
può riaprire la possibilità della politica. Per uno 
che ha deciso di dimettersi da politico è una bel-
la scommessa, e dà a questo libro un tono nuovo, 
né lamentoso né recriminatorio; semplicemente il 
tono di un "radicale tranquillo", come Sales si au-
todefinisce. Da qui la sua forza conoscitiva, anche 
per chi non ha mai pensato di fare politica. Viene 
da pensare a Mistero napoletano di Ermanno Rea. 
Anche Napoli non è Berlino è un'autobiografia 
per interposta inchiesta. L'autobiografia di "quel-
li che ci credono ancora". 

mailto:armando.petrini@unito.it
mailto:zito.daniele@gmail.com


museo 
d'arte 
orientale 2500 ANNI 

DI SPECCHI 
IN CINA 
E DINTORNI 

23 NOVEMBRE 2012 / 24 FEBBRAIO 2013 

MUSEO D ' A R T E O R I E N T A L E 
VIA SAN D O M E N I C O II - T O R I N O 

CON IL SOSTEGNO DI CON IL SUPPORTO DI CON IL PATROCINIO DI 

ylfflMIUM Compagnia 
di San Pàolo T A L C A T H A Y P A C I F I C 

ISTITUTO CONFUCIO 01 TORINO Fondazione Italia Cina FONDAZIONE 
TORINO 

MUSEI 

- D O M E N I C A , ORE 10-18 
C H I U S O L U N E D Ì 

WWW.MAOTORINQ.IT 

MARTED Ì 

http://www.maotorinq.it


La lingua dei mezzosangue 
di Gianluigi Simonetti 

Tommaso Giagni 
L'ESTRANEO 
pp. 130, €14,50, 

Einaudi, Torino 2012 

Da qualche anno, come si sa, 
la narrativa italiana è affol-

lata da racconti sul mondo del 
lavoro precario, scritti da autori 
giovani, spesso esordienti, tal-
volta sul filo dell'autobiografia, 
dell'esperienza vissuta e del re-
portage di denuncia: Il mondo 
deve sapere di Michela Murgia, 
Pausa c a f f è di Giorgio Falco, Ni-
cola Rubino è entrato in fabbrica 
di Francesco Dezio, Mi spezzo 
ma non m'impiego e Cordiali sa-
luti di Andrea Bajani, Vita preca-
ria e amore eterno di Mario De-
siati sono solo alcuni dei titoli 
che formano il corpus di quella 
che Aldo Nove, in un altro incu-
nabolo del genere (il suo Mi 
chiamo Roberta, ho 40 anni, gua-
dagno 250 euro al mese... ), defi-
nisce una nuova e po-
tente "letteratura del 
lavoro". Potenti o no, 
tutti questi testi fanno 

. del lavoro flessibile, 
del precariato diffuso, 
dell'incertezza profes-
sionale ed esistenziale, 
della sospensione del-
le prospettive e dei 
progetti di vita la loro 
materia del contenuto; 
richiamo appetibile 
per i lettori (e per gli editori) 
perché consente agganci con la 
cronaca, sociologismi, identifi-
cazioni a basso costo. Proprio 
l'identità, o meglio la crisi di 
identità, è del resto il tema pro-
fondo di queste narrazioni: il la-
voro precario è l'elemento più in 
vista di un'incertezza generale 
del vivere che focalizza l'interes-
se di chi scrive. 

In un contesto del genere L'e-
straneo di Tommaso Giagni è 
un libro uguale e diverso. Ugua-
le, perché anche in questo caso 
il dramma identitario di un gio-
vane italiano è in piena luce, e 
perché la dimensione esisten-
ziale ed empirica in cui vive il 
protagonista - sospeso tra uno 
studio senza prospettive e lavo-
retti di pura sussistenza - non è 
meno "flessibile" di quella dei 
personaggi dei 
libri preceden-
ti. Ma soprat-
tutto diverso, e 
diciamo pure 
più stimolante, 
perché qui 
inappartenen-
za e precarietà 
sono utilizzate 
soprattutto co-
me forme, allu-
sive, di una 
condizione che 
non è solo so j 

ciale o genera-
zionale (anche 
se è sintomati-
co che sia un 
giovanissimo 
come Giagni a 
scegliere que-
sto taglio e a 
farne scelta 
strutturale e 
stilistica). 

TOMMASO GIAGNI 
L'ESTRANEO 

Incerta e scissa, nell'Estraneo, 
è innanzitutto la lingua. A dire 
io è un ragazzo nato nel centro 
di Roma, ma allevato da una fa-
miglia di provinciali: madre del 
Quadrare, padre dell'Agro pon-
tino diventato portiere di un'e-
legante palazzine borghese nei 
pressi di Porta Pinciana, fiero di 
poter iscrivere i figli nelle scuo-
le più prestigiose della capitale, 
ingenuamente fiducioso di acce-
dere per interposta persona a un 
ambiente che sembrava preclu-
so. Ma "le attese sono brunite, 
come l'acqua in cui Goya lascia-
va stingere il pennello": il giova-
ne narratore, di media cultura 
liceale, in procinto di iscriversi a 
un corso di laurea in storia del-
l'arte, racconta il mondo, o me-
glio i mondi, in cui si dibatte 
con un linguaggio che reca il se-
gno delle velleità e delle esclu-
sioni. Una lingua disomogenea, 
dilaniata da registri opposti (alti 
e bassi), da diversi tipi di lessico 
(la conversazione borghese, il 

paesaggismo aulico, il 
romanaccio), in gene-
rale da una contraddi-
zione accentuata tra 
stile orale e metafori-
ca letterarietà (que-
st'ultima presente an-
che in Elisabeth di 
Sortino: sintomo forse 
di una volontà di eva-
sione, nei giovani più 
promettenti, dalle pri-
gioni del gergo o della 

lingua media). E questa lingua 
da "mezzosangue", in ogni caso, 
a rendere plausibile la psicolo-
gia del protagonista e a dare so-
stanza alla sua disperata ricerca 
di unità (lui che arriva a sognar-
si sdoppiato: un se stesso in sel-
la a un motorino, un altro se 
stesso al posto del passeggero, 
rigido e impettito); così come è 
lo slittamento delle metafore a 
dare connotati di urgenza al ten-
tativo di ricostruzione interiore 
che è al centro della trama. Con-
sumatasi l'illusione di integrarsi 
in un centro che lo ignora o lo 
rifiuta ("La Roma delle Rovi-
ne"), l'estraneo cerca e trova 
una tana nell'estrema periferia 
della città, la "Roma di Quaresi-
ma", oltre il Grande Raccordo 
Anulare e oltre la trafila dei suoi 
precoci fallimenti borghesi; la 
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borgata ("Vengo da qua anche 
se non ci sono mai stato") di-
venta l'arena in cui tutto si azze-
ra e tutto può ricominciare, il 
luogo in cui "tutto è vero" e lo 
spossessamento simbolico si 
può forse elaborare (il che signi-
fica appunto perdere la speran-
za, "non resistere più"). 

La borgata stessa, tuttavia, è 
meno un paesaggio concreto che 
una forma, un suggerimento 
strutturale: tutti gli abitanti del 
quartiere risultano, nel loro equi-
librio interiore, privi di centro. 
Non ha centro Andrea, il padro-
ne di casa, che in borgata si è 
sempre tenuto al margine ("Ver-
so le uscite laterali, co' le chiappe 
verso 'r muro"); non ha centro 
Claudio, l'amico scoperto in pa-
lestra, che "ha qualcosa di An-
drea" ma nasconde un segreto 
più grande; non ha centro Alba, 
borgatara attratta dalla borghe-
sia, e non ha centro Marianna, ra-
gazza di buona famiglia che fre-
quenta il quartiere per snobismo 
e voglia di bruciare, come accade 
alla lettera nella bella invenzione 
rituale del "sabato del fuoco". 

Il risultato finale si avvicina 

più ai risultati di certa poesia 
- la periferia metafisica di Um-
berto Fiori - che ai reportage 
narrativi degli ultimi anni. Cer-
to, la borgata di Giagni tiene 
conto di quella di Pasolini e di 
Siti (citati in epigrafe e omaggia-
ti vistosamente), accanto a quel-
le di Onofri, Carrara e Camar-
ca. Ma mentre la visione di Pa-
solini è soprattutto rovesciata -
per l'autonomia concessa ai per-
sonaggi, per la negazione dell'al-
terità borgatara ("intorno non 
c'è niente della poesia di Pasoli-
ni" - quella di Siti viene integra-
ta da una prospettiva differente. 
Il vecchio professore del Conta-
gio poteva scegliere, in borgata, 
di decostruirsi, perché il Nove-
cento gli aveva regalato una "pi-
ramide di significati" da sman-
tellare; l'estraneo in borgata può 
autodistruggersi ma non attra-
versarsi, né cambiare, perché a 
lui il presente non consente scel-
te, e il Novecento, ai suoi occhi, 
è solo stordimento. La storia 
dell'Estraneo inizia e finisce sul 
Raccordo: né periferia né cen-
tro, ma luogo che "non appar-
tiene". • 
gianluigisimonettiihotmail.com 
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Curve pericolose 
di Paolo Colagrande 

Ugo Cornia 
IL P R O F E S S I O N A L E 

AVVENTURE SCOLASTICHE 
pp. 127, €11, 

Feltrinelli, Milano 2012 

I l senso della realtà è un concet-
to provvisorio e volatile, malsi-

curo, come molti altri prodotti da 
laboratorio. Una zia nata prima 
della seconda guerra mondiale ha 
un senso della realtà attecchito 
culturalmente fra la ricostruzione 
e il miracolo economico e quindi 
collocabile più o meno alla fine 
degli anni cinquanta, ma che può 
funzionare al massimo fino al 
1970, perché da lì in poi c'è biso-
gno di un senso della realtà più 
fresco, aggiornato poniamo alle 
teorie monetaristiche postkeyne-
siane, alla crisi del centrosinistra, a 
tangentopoli, per fare degli esem-
pi. Ugo Cornia, nato nel 1965 e 
con un senso della realtà situabile 
intorno al 1995, all'inizio del 2001 
trova sul conto corrente dei soldi 
"suoi suoi", non ereditati ma gua-
dagnati con i libri che ha scritto, 
che gli permetterebbero di vivere, 
senza lavorare, diciamo per sei 
mesi. Decide così di licenziarsi dal 
lavoro di insegnante precario, gra-
zie al quale potrebbe vivere, però 
lavorando, per un periodo lungo 
magari il doppio, o anche di più, o 
anche per sempre, se l'ingranag-
gio delle cosiddette supplenze e 
delle cosiddette nomine continua 
a girare per il suo verso. L'idea, nel 
senso di decisione consapevole e 
perentoria, arriva precisamente il 
24 di gennaio, nei postumi di una 
curva presa male in macchina, fra 
Modena e Finale Emilia, cioè tra 
la casa e la scuola, per fortuna sen-
za conseguenze a parte lo spaven-
to. Per un uomo con un senso del-
la realtà ancora in pieno svolgi-
mento e quindi con scadenza in-
certa e forse utopicamente proiet-
tata, la parte più difficile è spiega-
re i fatti a una zia nata nel 1927 
che vive seduta in diagonale su un 
divano con telecomando e medici-
ne pleonastiche, e un senso della 
realtà situabile nel '53, e alla se-
greteria della scuola, il cui senso 
della realtà è assestato sui canoni 
sindacalistici tardonovecentisti 
della conservazione del posto di 
lavoro, e infine a un preside one-
stamente impreparato sui proce-
dimenti burocratici di dimissioni 
volontarie, perché non ci sono 

precedenti.Le storie di Cornia 
viaggiano sempre su delle strade 
di andata e ritorno, piene di curve 
a gomito dopo rettilinei morbidi, 
dentro un mondo senza coordina-
te cartesiane né riduzioni fenome-
nologiche: cioè in sostanza l'unico 
mondo possibile. E proprio nel 
viaggio di ritorno lungo la Panaria 
bassa, mentre la felicità del licen-
ziarsi si gratifica a maledire i posti 
di un tragitto che non si dovrà più 
fare, il panorama cambia gradual-
mente colore e, dopo l'investi-
mento accidentale di un cane, si 
affaccia anche l'idea che la fuga 
già fatta potrebbe anche non esse-
re così liberatoria. E un viaggio 
lungo, quello del ritorno, dove le 
morose a volte spariscono, e tra 
un bancomat e l'altro il capitale 
dei soldi si consuma e potrebbe 
azzerarsi: e lo spettro dell'azzera-
mento del capitale dei soldi, più 
ancora della perdita della morosa, 
intossica qualunque senso della 
realtà, di qualunque generazione 
ed epoca storica. H precariato ha 
però dei meccanismi autoconser-
vativi che nessuno, forse neanche 
Ugo Cornia, sospetta, e una matti-
na di metà settembre arriva la te-
lefonata con una nuova offerta di 
supplenza (quella che non sem-
brava possibile perché l'effetto 
più elementare del licenziarsi è il 
depennamento dalle graduatorie, 
ma nel mondo reale le cose vanno 
spesso alla rovescia), in una scuola 
che è non solo nello stesso paese 
di quella precedente, ma addirit-
tura nello stesso edificio. Ed così 
che otto mesi dopo Ugo salta in 
macchina e corre al Professionale, 
contentissimo di fare la stessa via 
Panaria bassa, con le stesse curve, 
le stesse case, gli stessi panorami. 
E con lui è contenta la zia del 
1927, seduta in diagonale sul diva-
no a cambiar i canali. Nella lette-
ratura sulla scuola e sul precariato, 
il libro di Cornia potrebbe definir-
si antisindacale, il primo e forse 
l'unico. Ma non c'è nessun calco-
lo. In un mondo che somiglia a un 
circo, dove i cerchi si chiudono da 
soli, a condizione che non li si vo-
glia chiudere per forza, è molto 
difficile parlare di diritti, e soprat-
tutto di libertà, che forse è sinoni-
mo di scappare. "Uno la sua liber-
tà può volersela iniziare in tanti 
modi, ma dipende da che cosa il 
mondo ti mette davanti", e ci son 
delle cose "che un bel momento ti 
saltano davanti alla faccia, senza 
che tu te le aspetti e anche senza 
che tu te le veda fino a un micro-
secondo prima. Poi sbam". • 

paolocolagrande@wmail.it 

P. CoJagrande è scrittore 
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Epica minore e familiare 
di Angelo Ferracuti 

Lorenzo Pavolini 
TRE FRATELLI M A G R I 

pp. 162, €13, 
Fandango, Roma 2012 

D opo Accanto alla tigre, in cui 
Lorenzo Pavolini ha sedi-

mentato un conio di scrittura me-
ditato per molti anni, che in mo-
do prepotente gli ha aperto il suo 
solco di scrittore dopo due "false 
partenze", nel senso di destino 
della forma, con Tre fratelli magri 
aggiunge un nuovo coinvolgente 
capitolo a quel romanzo familiare 
che non è solo autobiografia per-
sonale o generazionale, ma storia 
del Novecento italiano. 

La costruzione di questa narra-
zione dal vero, che è appunto 
quella del rapporto tra l'io nar-
rante e i suoi fratelli, Marco ed 
Emanuele, un navigatore e un 
maestro di sci, dei loro destini in-
crociati, è assolutamente quanto 
più lontano dalla finzione: niente 
di accattivante, nessu-
na trappola per il letto-
re, chi scrive non mo-
stra mai i muscoli, né 
cerca il colpo di scena o 
ammicca. Anzi, la scrit-
tura è francescana, ri-
dotta ai minimi termi-
ni, con una pulizia for-
male che ricorda "il 
solfeggio esatto" di Ro-
mano Bilenchi, così co-
me definì il suo dettato 
un altro scrittore che per Pavolini 
è stato un maestro, e anche cospi-
ratore di talenti nell'officina di 
"Nuovi argomenti" e sostenitore 
di una letteratura della realtà in 
tempi di reality, cioè Enzo Sicilia-
no. Ma è proprio la scrittura di 
questo libro che colpisce nel suo 
elaborato scarto minimo, una sor-
ta di costruzione riuscita del tono 
della sincerità che ce lo fa leggere 
come un racconto ad alta voce, ri-
costruito in tutta la sua vivace 
oralità. E, forse, il più grande arti-
ficio è proprio la ricerca, riuscita, 
di non essere artificiale, pratican-
do questa forma di letteratura in 
cui l'autore è anche uno dei per-
sonaggi principali del libro che 
scrive, che inevitabilmente diven-
ta finzione dal vero (sempre Bi-
lenchi diceva che "si inventa da 
una realtà"). Anche se le forme 
della narrazione che vengono uti-
lizzate, come l'autobiografia, il 
diario interiore, oppure il repor-
tage di viaggio, il giallo psicologi-
co (la scomparsa della nipote Ali-
ce), insieme concorrono a creare 
quel vortice virtuoso di senso che 
la stancante melassa dell'iperfin-
zione romanzesca non riesce più a 
restituire molte volte nell'espe-
rienza della lettura, specie nelle 
società mediatiche dove tutto or-
mai più che finto è falso. 

La scalata della memoria sui 
picchi del Gran Sasso, e la storia 
dello zio Stefano morto a dician-
nove anni nel corso di un'inerpi-
cata, dove una parte del libro am-
bienta i ricordi del passato, diven-
ta la vertiginosa ricerca anche del 
senso della vita, l'impronta identi-
taria e i deragliamenti della sorte, 
e per lo scrittore il rimorso per l'e-
pica perduta, quella di London e 
Conrad, del Coleridge inventore 
dell'arrampicata libera, più volte 

Tempo della bellezza in fuga 
evocati; e se ne serve per creare un 
surplus d'immaginario, come fe-
ticci irraggiungibili che ci dicono 
che nelle nostre vite abbiamo per-
so l'aura del "memorabile", tutto 
si cancella in un eterno presente. 
Poi su questa traccia, una specie 
di "scatola nera" del parentado, 
s'innestano le vite dei due fratelli 
magri Marco ed Emanuele, vitali-
stiche ed errabonde, per certi ver-
si estreme, vissute nelle fughe con 
la barca a vela Algata, poi inabis-
sata, o nelle geografie tunisine, 
nella Tailandia dell'isola di Phu-
ket, e quella dell'autore, Pavolini 
in prima persona, che sceglie un 
altro viaggio e un diverso punto di 
osservazione esistenziale, quello 
della scrittura. Nel libro l'elemen-
to dell'avventura umana è centra-
le, così come quello del destino, e 
la particolare natura della monta-
gna diventa luogo delle tante me-
tafore, cosa che Primo Levi ben 
spiega nel più volte citato Sistema 
periodico-. "Non ci si deve mai sen-
tire disarmati: la natura è immen-

sa e complessa, ma non 
è impermeabile all'in-
telligenza; devi girarle 
intorno, pungere, son-
dare, cercare il varco o 
fartelo". Come è forte 
nei protagonisti del li-
bro l'istinto di morte in 
ogni loro vero rito di 
passaggio e apertura al 
cambiamento: "Di 
quanti millimetri, alme-
no una volta, ognuno di 

noi ha sfiorato l'eventualità di ri-
manere soltanto memoria senza 
corpo?". 

Pavolini si è inventato un suo 
modo, intelligente e profondo, 
per continuare a fare letteratura ai 
tempi della postletteratura, men-
tre tutto sembra già stato detto, 
raccontato, usurato dalla ripeti-
zione e dai tanti manierismi. Ep-
pure, nonostante la trama di que-
sto libro misterioso sia esile, l'in-
treccio non è quello meccanico e 
costruito a tavolino del romanzo, 
bensì della vita quotidiana e della 
sua epica minore, con più forza 
percepiamo l'esistenza nuda, "la 
mia vita, quella di tutti i giorni, la 
nostra vera vita" di cui parla il 
nonno dell'io narrante nel suo 
diario dei giorni, quella degli uo-
mini non illustri in cui diventa av-
ventura, "nel filo degli anni dove 
corre la sfida solitaria". Che sia di 
uno scalatore, di uno sciatore o di 
un medico che ha scelto di curare 
gli altri per far rimarginare la feri-
ta che gli brucia dentro poco im-
porta. In questo libro la sentiamo 
vibrare, con la ferocia e la felicità 
che tutti riconosciamo come 
umana, troppo umana, sempre. • 
angeloferracuti® interfree.it 

A. Ferracuti è scrittore 

di Raffaella D'Elia 

Salvatore Silvano Nigro 
IL P R I N C I P E FULVO 

pp. 160, €13, Selleria, Palermo 2012 

44 Tmperdonabile Lampedusa", "Inattuale. Oh, 
A difficilmente potrebbe esserlo di più: con la 

sua titanica ironia, la sua prodigiosa indifferenza ai 
falsi problemi, la spiegata felicità del suo ritmo". 
Così, Cristina Campo raccontava Giuseppe To-
rnasi di Lampedusa in quell'opera inarrivabile, in 
quella suprema visione e comprensione del mon-
do racchiusa negli Imperdonabili. E in questa con-
siderazione, a isolarsi come un nucleo di luce, è il 
termine "titanica": e non potrebbe essere altri-
menti, ora che del Gattopardo, capolavoro e cla-
moroso successo letterario del Novecento, viene 
suggerita un'interpretazione che lascia sullo sfon-
do la componente storica finora predominante. 

Perché se resiste l'idea della lotta tra il vecchio 
e il nuovo, l'attenzione per il trapasso del regime 
borbonico, se il principe di Salina cerca suo mal-
grado di adattarsi per difendere (malamente) il 
suo mondo dall'irrompere del cambiamento, è 
anche perché è il "tempo della bellezza in fuga", 
come scriveva Campo. Da contemplare, adorare, 
dimenticare; e da questa venerazione (da questa 
dimenticanza) possono sorgere le scintille neces-
sarie per andare avanti, restare sempre un po' in-
dietro. Perché nei corsi e ricorsi della storia, nul-
la cambia, o poco, o pochissimo. Cambia molto 
invece l'idea che finora si aveva del libro nell'in-
terpretazione di Salvatore Silvano Nigro, autore-
vole e raffinato studioso di letteratura italiana, 
esperto, tra gli altri, di Sciascia, Soldati, Bassani, 
Manganelli. 

Il pane della follia 
di Caterina Morgantini 

Giovanni Montanaro 
TUTTI I C O L O R I 

D E L M O N D O 
pp. 138, €14, 

Feltrinelli, Milano 2012 

Accade sempre in un attimo: 
dal buio alla luce, dal silen-

zio a una foresta di rumori. Na-
scere non è poi gran cosa: l'impe-
gno arriva con il primo sole, in-
trecciato al nome che qualcun al-
tro ha voluto per noi. Quello di 
Teresa è zuppo d'ironia: figlia 
della vecchia Senzasogni, la vor-
rebbero estranea al desiderio, in-
differente alla passione. La sua 
storia prende avvio nell'anno del 
signore 1864, a Gheel, paese bel-
ga dove si arriva per non più ri-
partire: gli "spostati", qui, affida-
ti alle cure interessate delle fami-
glie, fanno la fortuna di chi già è 
fortunato. Tutti, bestemmiando o 
sussurrando, provano a chiedere 
la grazia a santa Dimfna, vergine 
irlandese sulle cui ceneri è stata 
costruita la chiesa: più per abitu-
dine che per convinzione, nel rito 
del venerdì prosciugato d'ogni si-
gnificato. Tra "loro", i matti, e gli 
"altri", i sani, in un limbo scuro 
come il ventre di una balena, cre-
sce Teresa, spalle larghe e capelli 
neri: affidata alle cure dei signori 
De Goos, alla loro morte, rimasta 
senza dote, è costretta a spogliar-
si degli abiti civili per assumere 

Il Principe fulvo indaga e porta alla luce una se-
rie di rimandi letterari e artistici che del Gattopar-
do rivelano la natura di testo fantastico, intriso di 
miti e figure mitologiche. Attraverso lettere, mate-
riali inediti, documenti (fra cui il "film mancato" 
di Soldati, con in filigrana Proust), Nigro salda 
biografia e scrittura dello scrittore siciliano inau-
gurando una serie di fitte corrispondenze. 

Il Circolo Pickwick di Dickens figura così tra i li-
bri più amati (e nel suo segno Nigro ricostruisce 
l'"opera dispersa" di Lampedusa); il libro pubbli-
cato per la cura di Giorgio Bassani nel 1958 da 
leggere alla luce del racconto La sirena, che come 
un prisma lega al 1938 la scomparsa di Ettore Ma-
jorana e il racconto fantastico di un uomo perdu-
to dietro la sua sirena, che apre la fila delle imma-
gini di Venere che confluiranno in quella apparsa 
al principe in punto di morte (e l'anno delle leggi 
razziali segna anche la crisi politica dello scrittore, 
finora simpatizzante del regime). A sorprendere è 
poi la figura dello stesso don Fabrizio Corbèra, la 
cui mole e la cui grandezza proiettano diretta-
mente nel mondo del mito. A lui corrispondono, 
sulla medesima linea, gli altri personaggi, come 
Angelica, descritta con degli occhi verdi che "al-
beggiavano immoti come quelli delle statue e, co-
m'essi, un po' crudeli"; e le figlie, che alla fine ap-
paiono come "le Parche di una mitologia in dis-
uso". Quello che emerge è un quadro vivente, dal-
le pose cangianti, mutevoli, di volta in volta in-
trecciate e riconducibili a opere d'arte (fra tutte, Il 
figlio punito di Jean-Baptiste Greuze), in un'infila-
ta di figure maestose, possenti e lievi come la fi-
sionomia del cane Bendicò, capace, in un volo fa-
tale, in una visione luminosa, di rassomigliare a 
quello stesso Gattopardo con cui il principe si era 
sempre identificato. 

luce a ogni pensiero. Il talento di 
Montanaro, rivelato in uno stile 
che non ha fretta di arrivare e tro-
va la propria forza in una narra-
zione elegante, misurata, diventa 
"grande" nella capacità di imme-
desimarsi negli umori di una gio-
vane donna violentata dalla soffe-
renza: e lo è ancora di più nel da-
re spazio, sostanza, al fantasma di 
Van Gogh. Perché è lui, Vincent, 
il fulcro potente di un romanzo 
dal ritmo lento, cadenzato, miste-

quelli di una pazza. In fondo è 
stata lei a dimostrarsi "diversa" 
predicendo un giorno il crollo 
della miniera: così la giovane, 
"miracolo mancato", si trasferisce 
dai Vanheim e lì, un po' donna di 
fatica, un po' compagna di sven-
tura, incontra il "girasole dipinto 
su uno sfondo blu", 
Vincent Van Gogh. Il 
fato, però, vento ca-
priccioso che scompi-
glia progetti e cuori, li 
fa avvicinare, sfiorare, 
poi allontanare, fino a 
far combaciare le loro 
strade dieci anni dopo, 
nel manicomio di 
Saint-Rémy. E nel gior-
no del suo ventiseiesi-
mo compleanno Teresa 
inizierà a scrivere una lunga lette-
ra, provando ad aggirare l'arcipe-
lago di un sentimento che non si 
potrà mai neppure pronunciare. 

Se è vero che ogni cosa, al 
mondo, ha un suo colore da mo-
strare all'occhio distratto, la tavo-
lozza che vibra sottotraccia con-
tiene combinazioni inaspettate: 
Tutti i colori del mondo ne mostra 
la reale, infinita cromaticità emo-
tiva. A dominare su tutto è il gial-
lo di Gheel, dove la follia è pane 
quotidiano: in una toccante lette-
ra Teresa ricostruisce le giornate 
di "quelli che fanno il mondo, 
rendendolo meraviglioso, un po' 
triste", e l'incontro fatale con chi 
ha dato una pennellata di nuova 

noso: mostrato attra-
verso le parole fremen-
ti e pudiche di Teresa, 
Montanaro fa di quel-
l'invisibile, folle genio 
la luce da cui si è at-
tratti come falene. Tut-
ti i colori del mondo è 
dunque una storia d'a-
more atipica, mai con-
sumata: perché tutto, a 
Gheel, è sciupato, 
tranne quest'affetto in-

corrotto, incorruttibile, senti-
mento affamato costretto a nu-
trirsi solo di ricordi, in cui la pas-
sione, ben lontana dalla lussuria, 
è costante ricerca di un'impossi-
bile unione, fusione di intenti e 
paure. Tutti i colori del mondo è, 
infine, anche un silenzioso inno 
alla libertà di essere unici, scritto 
sulla pelle di tutti gli esiliati dal 
vivere civile, ribadito con il cor-
po, senza voce. Per rivendicare il 
diritto di essere se stessi fino in 
fondo, qualunque sia la natura 
che abbia deciso di abitarci. • 

cater-morggyahoo.it 

C. Morgantini 
è redattrice editoriale 



Scambiando 

la penna col coltello 
di Fabio Zinelli 

Antonella Anedda 
SALVA C O N N O M E 

pp. 124, €16, 
Mondadori, Milano 2012 

Antonella 
Anedda 
Salva 
con nome 

Si discute da un po' di tempo 
se esista e che cosa sia la 

"poesia femminile". La discus-
sione nasce da un dato di fatto: 
che alcuni dei migliori poeti ita-
liani sono appunto donne. Anto-
nella Anedda è di questi da 
quando nel 1992 esordisce con 
Residenze invernali. Arrivata alla 
quinta raccolta, Salva con nome, 
la riuscita del libro è tale che 
può perfino permettersi di gio-
care con l'idea che il genere sia 
determinato dal gender, ovvero 
la letteratura dal sesso. La poe-
tessa in cucina scrive e sbuccia 
cipolle: "mentre preparo un bro-
do con gli occhiali offuscati / ap-
punto un verso su un 
foglio e a volte mi feri-
sco / scambiando la 
penna col coltello". 
Una sezione del libro è 
poi intitolata al Cucire 
che da esperienza mol-
to quotidiana diventa 
metafora della scrittu-
ra. E difficile qui non 
pensare a un testo ce-
lebre tra i tanti che 
parlano di come si de-
ve scrivere una poesia, Digging 
("Scavando") dell'irlandese Sea-
mus Heaney. Guardando il pa-
dre che lavora con la zappa, il 
poeta afferma che lui allora sca-
verà con la penna. E chiaro che 
qui "ago" e "coltello" hanno la 
stessa funzione, ma al femminile. 
Nel confronto, l'autoritratto 
scritto nei versi ora citati espri-
me una concentrazione profon-
da, rimanda ai lettori uno sguar-
do di ironica distanza. 

Ma c'è naturalmente altro nel 
libro che la costituzione a "poe-
tica" dell'atto di cucire. La se-
zione Cucire si apre con una ci-
tazione di Louise Bourgeois sul 
potere magico degli aghi. Il rife-
rimento alla grande artista fran-
co-americana, oltre a omaggiare 
il femminismo della creatività e 
dell'intelligenza critica, apre a 
una lettura della raccolta nel 
confronto con le arti figurative, a 
cui Anedda ha sempre riservato 
particolare attenzione. Ci sono 
infatti aspetti che possono far 
parlare di un "libro istallazio-
ne": la presenza di fotografie e 
disegni di vario tipo: cornici 
vuote (dove manca presumibil-
mente una fotografia), i simboli 
del bollettino metereologico (ri-
visitazione "triviale" del crono-
topo delle stagioni in poesia). 
Che il procedimento non sia pe-
rò semplice maquillage lo dimo-
stra il modo in cui sono svolti al-
cuni temi particolari. La prosa 
finale del libro (Visi. Collages. 
Isola della Maddalena) sovrap-
pone per strati: l'evocazione del-
le fotografie ex-voto di genera-
zioni di abitanti della Maddale-
na; l'immagine macabra dell'an-
nesso ossario nella chiesa della 
Trinità; l'immagine collezionisti-
ca (dietro "il grande vetro - qua-

si un quadro"), dell'ossario dei 
"martiri" nella cattedrale di 
Otranto. Per simmetria, il testo 
ripirende la prosa che apre la rac-
colta con una riflessione sul rap-
porto tra il nome, inteso come 
spazio "semantico" individuale, 
e il destino, spazio che è insieme 
individuale e collettivo. Si parla 
di nomi e "vecchie foto di visi 
che colleziono negli anni", di 
poesie come vecchie foto in cer-
ca di un nome, interscambiabili 
a piacere del lettore. Sotto la 
doppia focale delle due prose, la 
trasformazione di una collezione 
in tema ricorda la riflessione sul-
la frontiera tra assenza e presen-
za nell'opera dell'artista francese 
Christian Boltanski. 

Video e fotografia (ma anche 
collezioni di oggetti e vestiti) so-
no presenze che però evidenzia-
no soprattutto l'assenza del sog-
getto. Si spalanca un vuoto in cui 
navigano pezzi e figure della sto-
ria e dell'inconscio individuale. 
Per Anedda, tra le generazioni 
sconosciute, emerge dal vuoto 
una serie di quadri che parlano di 
una donna in sanatorio che è la 
madre. Figura intoccabile, è dise-
gnata come non meno favolosa: 

"E Turandot e noi le 
costruiamo una Città 
Proibita". E una vera e 
propria discesa agli in-
feri amniotici è quella 
delle poesie di Donna 
che nuota (variazione 
su una serie di testi di 
Rlainwater della cana-
dese Anne Carson, tra-
dotti da Anedda in un 
volume curato con Eli-
sa Biagini): "Scende 

nell'ade del mattino / lascia le 
scarpe sul greto". Si può allora 
evidenziare che una delle poesie 
più belle del libro è dedicata al vi-
deo artist Bill Viola ed è una ri-
flessione sulla presenza dei morti 
in un'epifania sempe frustrata: 
"Chi se ne è andato non desidera 
tornare. / Pensiamo che si strug-
ga per il mondo / prestandogli la 
nostra nostalgia". Il testo, che per 
il suo sviluppo illusionistico è 
quasi un video di carta, ci dice 
che il potere dell'evocazione è 
tutto dalla parte dell'artista. 

La sua motivazione deve esse-
re caparbia, come quella di 

un'altra cucitrice famosa di Vit-
torio Sereni, che ripara un pu-
pazzo: "Il tuo profilo / caparbio 
a ricucire il giocattolo" ("Per 
ogni / graffio un rammendo, per 
ogni sbrego una toppa", Di ta-
glio e cucito, in Stella variabile). 
In gioco c'è di tenere a distanza 
la paura, tema (a sua volta "sere-
niano") che ritorna ossessiva-
mente nel libro, tanto che viene 
a un certo punto esorcizzato tra-
sformandolo in uno strumento 
musicale in Concerto per paura, 
coro e voci (poesia originaria-
mente scritta per il Concerto di 
flauti e voci di Diego Minciac-
chi). Di fatto, aghi, fogli, penna, 
coltello, fotografie, sono una 
grande collezione apotropaica, 
oggetti per infrangere il divieto 
che la tragèdia della storia e che 
la banalità della lingua fanno pe-
sare sulla parola: "Da sempre mi 
mancano le parole e io ne ho no-
stalgia. / Per questo cucio, cu-
cio, cucio". • 

zinelli2001@yahoo.it 

F. Zinelli è directeur d'études in philologie romane 
alia Ecole Pratìque des Hautes Etudes, Paris 

Poesia 
Il coraggio 

dell'ordinario 
di Donatella Sasso 

Lea Goldberg 
S U L L A F I O R I T U R A 

ed. orig. 1948 
trad. dall'ebraico di Paola Messori, 

saggio introduttivo di Giddon Ticotsky 
pp. 221, XVI-I 

A Oriente!, Milano 2012 

Scriveva Lea Goldberg nelle 
sue pagine di diario, nel gen-

naio del 1941: "Dopo le sue pa-
role su di me devo mobilitare 
tutto il mio "coraggio dell'ordi-
nario". Lea Goldberg, nata a 
Kònigsberg nel 1911, ma cittadi-
na della lituana Kaunas, all'epo-
ca Kovno, parte dell'Impero rus-
so, era figlia di una famiglia 
ebraica, laica di formazione e so-
cialista di ispirazione politica. 

Con una borsa di studio dal 
1932 frequenta l'Università di 
Berlino, dove conduce una vita 
bohémienne a fianco 
di letterati e intellet-
tuali, in gran parte 
provenienti dalla Rus-
sia. L'avvento di Hitler 
al potere le impedisce 
di rimanere in Germa-
nia dopo il consegui-
mento del dottorato e, 
nel 1935, su esortazio-
ne e intermediazione 
del poeta Avraham 
Shlonsky, compie 
Y'aliyà, l'emigrazione verso la 
Palestina-Eretz Yisrael. 

Ormai scrittrice affermata di 
poesie, scrive in ebraico, appreso 
alla scuola superiore di Kaunas, 
seguendo i canoni della tradizio-
ne. Compone terzine, quartine, 
sonetti che esprimono l'adesione 
al simbolismo in contrapposizio-
ne a un romanticismo ormai su-
perato, in cui la discesa nell'abis-
so era contemperata da una sere-
na contemplazione del bello. Il 
simbolista, come argomenta Lea 
Goldberg in un suo saggio, alla 
maniera di Baudelaire, è invece 
sedotto dalla bellezza sensibile, 
che però non lo salva dall'inabis-
sarsi nell'angoscia del nulla. E co-
sa sia l'angoscia del nulla Lea 
Goldberg ebbe modo di scoprir-
lo a distanza, in un territorio solo 
in parte sicuro, la paura dell'inva-
sione nazista non fu del tutto alie-
na in Palestina-Eretz Yisrael, do-
ve filtravano molte notizie sullo 
sterminio degli ebrei e si accre-
sceva la consapevolezza di una 
solitudine che da esistenziale e 
individuale si faceva via via col-
lettiva ed epocale. Non solo le vi-
cende internazionali, ma anche le 
sue relazioni sentimentali aveva-
no il sapore amaro del contatto 
con l'abisso cui si sommava il 
senso di un desiderio irrisolto. 
Nel 1938 conosce Avraham Ben 
Yitzchaq Sonne, esule galiziano, 
sionista, erudito, poeta di fama. 
Lea ne subisce il fascino e inizia 
con lui una storia d'amore tor-
mentata, ma più di tutto ne teme 
il giudizio artistico e professiona-
le. Nello stesso anno pubblica 
sulla rivista "Turim" quello che è 
stato definito il suo manifesto eti-
co e poetico II coraggio dell'ordi-
nario. Sono le stesse parole che 
riprende nel 1941 sul suo diario. 

Il coraggio dell'ordinario è il mo-
nito che invoca per se stessa in un 
momento di fragilità e insicurez-
za. "Le sue parole", che Lea cita 
nel diario, sono le parole di elo-
gio di Sonne per la pubblicazione 
collettanea Sei capitoli di poesia, 
in cui le sue poesie vengono giu-
dicate come le migliori. 

Raggiunge il successo nel 1948 
con la sua raccolta più famosa, 
Sulla fioritura, che ora è possibi-
le leggere in italiano in una veste 
bella e preziosa, curata dalla ca-
sa editrice milanese A • Oriente!. 
Tutte le poesie, compresa l'in-
troduzione di Giddon Ticotsky, 
sono tradotte da Paola Messori 
con testo originale ebraico a 
fronte, dando vita a un volume 
originalissimo, leggibile sia da si-
nistra verso destra sia viceversa. 

Le poesie raccolte nel 1948, 
che datano però dal 1941, rap-
presentano il prodotto della sua 
maturità artistica. Sebbene, per 
scelta stessa dell'autrice, non 
compaiano riferimenti alle date e 
ai luoghi di composizione, sicu-
ramente il periodo storico denso 
di avvenimenti epocali in cui 
vennero scritte le poesie non è 
solo sfondo neutro su cui si sta-

gliano le sue immagini 
simboliche. Le compo-
sizioni, perlopiù sonet-
ti, risuonano della di-
sperazione legata alla 
Shoah, cui si accompa-
gna il senso di colpa, 
ben noto a Primo Levi, 
di chi è sopravvissuto. 
Nel Lamento di Olisse 
questo sentimento 
compare in tutta la sua 
drammaticità: "Su 

marcido fetore il volto rapace. / / 
Cento volte più solo è il vivo fra i 
morti. / / À chiedere il vostro 
perdono nello Sheol io sono di-
sceso / / perché lacera, squarcia-
ta è la rete - e noi gli scampati. / 
/ Sulla mia fronte segno d'infa-
mia la morte del compagno. / / 
Sulla mia fronte segno d'infamia 
la vita che ho da vivere". Anche 
le composizioni propriamente 
intitolate Sulla fioritura, pur ri-
prendendo un tema che conduce 
dall'amato Dante alla poesia ro-
mantica tedesca, lo affrontano 
non più secondo la naturalezza 
dell'effimero che tende alla mor-
te, ma nei termini della violazio-
ne volontaria della bellezza di ciò 
che è caduco. Nella raccolta mol-
ti sono i sonetti d'amore, di un 
amore come già detto tormenta-
to e straziante, che non offre re-
quie, ma impone scelte a anticipa 
separazioni. Sonne, molto più 
anziano di lei, morirà nel 1950. 
Ma il 1948, anno della pubblica-
zione, è anche l'anno della nasci-
ta di Israele e dell'inizio del con-
flitto che Lea Goldberg accoglie 
nella sua complessità, fatta si 
speranza, ma anche di prudente 
attesa. Sul settimanale "Ittim" 
scrive: "[...] azzurro e sangue -
esiste forse una combinazione 
più impazzita di colori? [...] il 
paesaggio nella nostra città è mu-
tato: agli angoli delle strade non 
ci sono i bambini arabi che ven-
dono fiori di campo e ciuffi di gi-
nestra [...] Chi sa se meriteremo 
un giorno di abbandonarci ai ri-
cordi [...] di ciò che accadde 
quella notte al confine del Paese, 
al confine del futuro, al confine 
della vita?". • 

s.dona@fastwebnet.it 

D. Sasso è slavista 

Vite inverse 
di Diego Bertelli 

Alberto Bellocchio 
MENTITA S P E M E 

DUE RACCONTI IN VERSI 
pp. 133, € 12, 

Moretti e Vitali, Bergamo 2012 

Non inganni l'uso del verso: 
stando all'indicazione espli-

cita dell'autore, siamo di fronte a 
due racconti, in cui slancio lirico e 
narratività tipica del récit si alter-
nano lungo l'arco degli eventi de-
scritti. Le storie o, per meglio di-
re, le vite sono quelle, vicine e di-
stanti a un tempo, di Vittorio e 
Prospero, rispettivamente intito-
late Robison. L'educazione senti-
mentale e Vita del giovane Prospe-
ro Maria persona fisica. A que-
st'ultima segue un'appendice, il 
Poema giuridico, che nella sua 
frammentarietà dà alla seconda 
storia conclusione e apertura ulte-
riore, tematicamente negate dalla 
crisi fisica e mistica del personag-
gio principale. 

In questo libro, l'apparente dis-
continuità delle tre parti è in real-
tà funzionale a un disegno d'insie-
me, il cui fulcro è la vita di Pro-
spero. Descritto nei suoi mutevo-
li aspetti di grazia e condanna, se 
non addirittura di malattia, l'ane-
lito di questo personaggio è però 
ben diverso da quello di Fernand: 
non c'è pace che esaurisca la sua 
tormentata parabola esistenziale, 
ma costante fraintendimento: nel-
l'amata egli suscita spavento, sco-
ramento nei genitori; né la sua vo-
cazione riesce a trovare la neces-
saria comprensione nel parroco 
che lo ha visto crescere. A rivelar-
si è allora un delirio, in cui studio 
e visione si confondono, facendo-
si infine trama di quéYopus inter-
ruptum che è il Poema giuridico. 
Dell'esperienza di Prospero, steri-
le nonostante la promessa del suo 
nome, il riferimento a Shakespea-
re può farsi solo anteticamente: al 
re omonimo, che tesse con le sue 
arti magiche le trame dei perso-
naggi fatti naufragare sull'isola 
dell'esilio, si contrappone un va-
letudinario studente di giurispru-
denza, preda di una febbre che lo 
"isola" dal consorzio umano. 

Aun personaggio della chiu-
sura qual è Prospero fa da 

contraltare, nella prima parte del 
libro, Vittorio, vero e proprio ti-
po del Bildungsroman e, in qual-
che suo carattere, appendice di 
Aldo. Egli sarà, sin da bambino, 
consacrato alla vita: farà espe-
rienza della morte nella forma 
della caccia; sull'isola, come Ro-
binson, sopravvivrà. Ma anche 
per Vittorio la speranza subirà il 
contraccolpo del tempo; del suo 
passato "eroico," il presente non 
si curerà, restando in agguato 
con un altro, possibile naufragio: 
quello dell'ideale: una "sirena 
operaia / mi chiama, mi reclama 
a gran voce, / la sua voce un po' 
roca mi ammalia", concludendo 
l'esperienza di questo personag-
gio in una fuga, in cui lotta e eros 
si riconoscono fatalmente in un 
desiderio di morte. • 

diegobertelliigmail.com 

D. Bertelli insegna letteratura e lingua italiana 
all'International Studies Institute di Firenze 

mailto:zinelli2001@yahoo.it
mailto:s.dona@fastwebnet.it


Sì 
• M 

a 

O 

Rivisitare la Resistenza 

contineggiando 
di Alberto Cavaglion 

Giacomo Verri 
P A R T I G I A N O I N V E R N O 

pp. 230, € 17, Nutrimenti, Roma 2012 

f j a 'curioso il recupero di temi 
resistenziali fra gli esor-

dienti del Calvino: un fenome-
no che è da legarsi a una fase di 
transizione nella ricerca storio-
grafica, eguale e contraria ri-
spetto agli Cinquanta e Sessan-
ta, allorché la narrativa (Feno-
glio, Calvino, Meneghello) ave-
va precorso e non tallonato il la-
voro degli storici. Dopo Clau-
dio Pavone (1991), il discorso 
sulla guerra partigiana in campo 

storico si è per così dire secolarizzato, perdendo in-
candescenza: in tale rinnovato contesto la nuova nar-
rativa evidentemente va ritagliandosi uno spazio suo 
proprio. L'escamotage che fornisce a Verri la scintilla 
da cui partire è indicativo. Nel momento in cui la nar-
razione epica della Resistenza raggiungeva il suo cul-
mine (25 aprile 1958), un settimanale locale, il "Cor-
riere Valsesiano", dava come imminente l'uscita, nei 
Gettoni di Elio Vittorini, di un romanzo dovuto a un 
tale Remo Agrivoci, pseudonimo di un protagonista 
degli eventi. Sfondo della vicenda avrebbe dovuto es-
sere una valle "a forma di S coricato e lasco che sta tra 
l'Ossola e la valle d'Aosta, la riviera d'Orta, 0 biellese, 
il vercellese e il novarese". La Valsesia. Il libro non uscì 
mai. Verri ha fatto ricerche d'archivio, ma il suo non 
era l'interesse dello storico. Così, forse sbagliando, s'è 
fermato volutamente sulla soglia dell'archivio della ca-
sa editrice torinese dove avrebbe trovato una soluzio-
ne all'enigma e senza ulteriori indugi ha lasciato i pan-
ni del ricercatore per indossare quelli, più stimolanti 
per lui e per noi, di Remo 
Agrivoci. Avrebbe potuto 
fare il verso al realismo de-
gli anni Cinquanta. Esami-
nando la recensione del 
giornale nel 1958, scritta 
intorno a un libro inesi-
stente, Verri dà prova di sa-

al critico che per primo ha teorizzato la pluralità dei li-
velli narrativi). Il Contini di frontiera, però. Il dubbio 
linguistico che Verri instaura, alla fine del libro, sul Par-
tigiano Inverno ("se Inverno fosse il nome di un parti-
giano o se Partigiano fosse un tributo all'inverno o en-
trambe le cose") è rivelatore. Non per caso ad un certo 
punto, volendo alludere a un altrove utopistico, "di là 
del confine", i partigiani di Verri con affanno volgono il 
loro sguardo riflessivo al luogo dove Montale pubblica 
nel 1944 la raccolta di versi Finis terre nella collana tici-
nese dello stesso Contini. Finisterre era "una allusione 
etimologica al disastro del genere umano". • 

ADDIRITTURA IL PORCO OSÒ STROGOLARE 

I l brano che segue è tratto da Partigiano Inverno (pp. 

199-212) e si riferisce alla fucilazione di rappresaglia 
avvenuta sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio a Va-
ra Ilo Sesia. Una visione allucinatoria tra toni epici, 
grotteschi, drammatici in cui si mescolano arditamente 
lessici e registri, dimensione fantastica e dimensione 
reale. 

Si sarebbe fatta la fucilazione, e poi il riposo. Ecco 
tutto ... 
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gace ironia e cosi e assai 
gradevole la sua rievoca-
zione del mondo antifasci-
sta della scuola, con evi-
denti richiami alla lezione 
di Pietro Chiodi e alla sua 
influenza su Fenoglio. 

Invece di seguire un per-
corso a ritroso nella memo-
ria resistenziale, nel regno 
incontrastato del mitico Ci-
no Moscatelli figura chiave 
anche di Partigiano Inver-
no, Verri ha costruito un ro-
manzo appassionante, te-
nendo davanti a sé, da un 
lato, le pagine diaristiche 
sulla Valdossola scritte po-
co prima del romanzo 
scomparso da un talento as-
solutamente ostile alla poe-
tica vittoriniana come Fran-
co Fortini. Le Sere in Val-
dossola devono essere state 
un modello decisivo alme-
no quanto l'opera di un se-
condo genius loci-. Gian-
franco Contini. In questo 
Partigiano Inverno si conti-
neggia assai e in libertà: nel-
le scelte lessicali, negli ar-
caismi la Musa a quanto pa-
re è di casa a Domodossola 
come a Borgosesia. Nel so-
vrapporre linguaggio orale 
a citazioni auliche, si crea 
un impasto non tanto gad-
diano quando continiano 
(risalendo cioè dall'autore 

Una famiglia normale 
di Tiziana Magone 

Alessandro Cinquegrani, CACCIATORI DI FRODO, 

pp. 109, € 12,50, Miraggi, Torino 2012 
v 

Eun romanzo fosco e maestoso questo esordio di 
Alessandro Cinquegrani, trevigiano, critico let-

terario e cinematografico, classe 1974. L'ossessione 
ripetiva, che cattura il lettore fin dalle prime righe se-
gue e dà ritmo ai passi di Augusto, la voce 
narrante, mentre ogni maledetto giorno 
percorre i suoi dodici chilometri della 
massicciata della ferrovia, lungo un bina-
rio morto, per andarsi a riprendere la mo-
glie, Elisa, che all'alba, in camicia da not-
te, su quel binario è andata a sdraiarsi 
aspettando il treno "che le faccia rotolare 
la testa giù dall'argine e nel fiume". L'inu-
tilità di quel gesto che si è fatto rito, con-
densa in sè tutta la rassegnazione dolente 
di chi non ha più nient'altro se non la 
"quiete della non speranza". Che cosa 
hanno fatto quell'uomo e quella donna prima di arri-
vare lì, prima di essersi ridotti a vivere come relitti 
nella casa cantoniera sull'argine del Piave, dopo aver 
lasciato e bruciato "l'azienda, e la casa, e i divani frau 
e il piano in marmo e i sanitari sospesi"? Cacciatori di 
frodo è la storia della loro dannazione. Una caduta 
agli inferi costruita per atti come una tragedia classi-
ca, atti che sono ricordi affogati in un diluvio di for-
mule ripetute e ossessive, in un pensiero che rotola 
"come una pallina da flipper". Da questo flusso di 
coscienza tanto dilagante quanto ben controllato, af-
fiorano come grumi le violenze feroci e private che 
hanno segnato e travolto tre generazioni di una fami-
glia veneta. Dall'ambiente domestico claustrofobico 
(padre fascista e autoritario, madre passiva e bigotta) 
due fratelli (gemelli) diversissimi, sopravvivono e si 
allontanano in direzioni apparentemente opposte. 
Alla rottura di Cesare che sfocia in una fuga libera e 
solitaria, fa da contraltare la continuità di Augusto 

che resta da bravo figlio diligente e forte ("un buon 
cristiano è chi ubbidisce a suo padre e sua madre, 
questo è un buon cristiano, diceva mia madre") e di-
rotta il-suo-onesto-badare-alla-sua-onesta-famiglia 
su Elisa e sul piccolo Daniele. Madre e figlio, simili 
come matrioske, accomunati da una bellezza angeli-
ca, ben più dell'inceneritore "fiore all'occhiello del 

florido Nordest" (esemplare, laborioso e 
cattolico), riscattano e danno senso alla vi-
ta: "non ho mai cessato di stupirmi che io 
e lei, e Daniele poi, fossimo una famiglia, 
una famiglia, dico, una famiglia normale 
(...) era questa la mia piccola vittoria, la ri-
vincita del perdente era questa e non 
un'altra". La tenerezza degli affetti (voluti, 
cercati, costruiti) è solo una parentesi fu-
gace e malinconica perché la dimensione 
familiare che sovrasta ogni altra cosa (sto-
ria, paesaggio, fede, ideologie) è il regno 
del furore, del dovere, della vendetta, del 

dolore e dell'espiazione in cui ogni innocenza pro-
gressivamente cade: "penso, che questo mondo ci 
rende cattivi, in fondo, ma diventare bestie è solo col-
pa nostra". E ancora: "il destino, il tempo, Dio, era-
no parole davvero; oggi, penso, sono solo pretesti per 
lavarsene le mani, foglie di fico sui propri fallimenti, 
penso, e penso al Piave mormorava... ". La narrazio-
ne è sorretta da una scrittura con una forte tensione 
sperimentale in cui la paratassi ripetitiva che tutto av-
volge, restituisce al lettore il senso e la musicalità di 
una coscienza dilaniata che non smette di tormentar-
si. Il libro però non diventa una confessione: la non 
linearità del tempo (si parte dal presente e si rico-
struisce il passato attraverso ricordi a loro volta non 
ordinati) è sapiente, e la sua bellezza sta anche e so-
prattutto nei silenzi, nei non detti, in tutto quello che 
non è sciolto e resta ambiguo. Un affresco di destini 
individuali che, stritolati tra colpa e destino, si fanno 
archetipi e diventano universali. 

Un milite spalancò il portone del municipio facen-
do nel buio un rettangolone bianco. Poi si distinsero 
gli alberi e la chiesa di Sant'Antonio ... 

Un corvo planò a portare pane inferigno ai fuci-
landi ... 

Dalla chiesa di Sant'Antonio, quasi fosse stata la 
sua casupola, premio di liquidazione ai sacrifici del 
romitaggio, usciva il santo Antonio in persona, con 
gli occhi dei vecchi balordi che non guardano da 
nessuna parte e gridano attaccato a tutti, anche pri-
ma d'aver visto con chi hanno a che fare. Scoteva 
un campanellaccio brontolino, didìndidìn didìndi-
dòn, in compagnia d'un maiale, e sembrava dire: 
"Cos'è 'sto scompiglio? c'è la processione, gente? 
c'è la sagra, neh? la baldoria? Vengo vecchio, ecco, 
e non mi ricordo più le robe. Sarà mica la mia fe-
sta!? Porco diavolo! ... E anche voi, lasciatemi sta-
re, satanassi! Sempre qui a tallonarmi e a romper-
mi l'anima! Via! Forza! Correre! Muovere quelle 
codacce!" ... L'agio diede loro una scampanellata, 
col fedele porco che metteva, a difesa del padrone, 
dolci e epcsegetici grugniti ... 

Tra i fremiti dei diavoli, la deca moritura procede-
va a passi tardi e lenti, seguita dal plotone e dagli al-
tri dodici confratelli. Si dirigevano verso il mondo ri-
dotto a muro, quello che avrebbe accolto il piombo 
uscito dalle carni... 

"Quando finirà questo tormento, diavolacci?! Son 
quasi duemila anni che mi bastonate, mi tentate, va-
neggiate, mi sgonfiate la gloria, mi caricate sul vostro 
pelo sudicio e poi mi fate cadere a precipizio, dite 
bugie, fate promesse, mi lusingate ... e alla fine sono 
rimasto in eterno fedele al mio proposito. Andateve-
ne a ramengo! Andate, va', sono vecchio. Sono stufo, 
Dio buono!" 

La processione intanto seguitava: era la più tragica 
che la storia moderna ricordasse ... Procedevano 
sempre più lenti come se l'aria facesse nodi attorno 
alle gambe ... 

"Come pensate di ingannarmi questa volta?", gri-
dò il vecchio agio ai demoni. "Io che ho guarito dal-
la malattia donne perdute, femmine aventi lacrime, 
muco e umori delle orecchie che, cadendo a terra, di-
ventavano vermi! Io che vi ho sconfitti, demoniacci, 
quando v'è piaciuto di presentarvi sotto la specie del 
leone, dell'orso, del leopardo, del toro, del serpente, 
dell'aspide, dello scorpione, del lupo, della donna 

cianforgna!"... 
Il santo durava fatica a 

trovare dove fosse la frode 
e in chi. 

Le dieci schiene stettero 
ferme al muro nell'angolo 
di gelo, nel gelo del mon-
do, nella cuccia di morte 
infinché i cacafoco spara-
rono ... I fucili fischiarono 
e scoppiarono. Tatatàrata-
ratàn. Tartàn tatàn. Tàn. 
Tantàn... tràn!... 

I morti, adesso, erano 
immobilissimi: tanto fer-
mi ch'era difficile tenerli 
negli occhi senza aver 
l'impressione che moves-
sero ancora qualcosa ... 

Antonio, dal suo canto, 
domandava quando sa-
rebbe stato collocato a ri-
poso. Quando sarebbe fi-
nito tutto quanto? quan-
do sarebbe giunto il giu-
sto premio alla sua santi-
tà? Addirittura il porco 
dagli occhi lucidissimi 
osò strogolare di fronte a 
quella porcheria ... 

Poi calò un silenzio co-
me di cosa andata oltre la 
possa umana. 

A terra, gli uomini e i 
ragazzi, tutti secchi ugua-
li, emaciati dalla suzione 
atroce della morte, non 
avevano più la pelle sotti-
le, elastica e morbida, a 
volte lisa, che hanno i vi-
vi, ma era diventata dura 
e spessa. Avevano negli 
occhi la volta celeste but-
terata di nuvole e, intor-
no alle pupille, la faccia 
tutta tirata dalla fine dei 
mali. • 
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Lussuria e conoscenza 

di Chiara Lombardi 

John Williams 
STONER 

ed. orig. 1965, trad. dall'inglese 
di Stefano Tummolmi, 

pp. 332, €17,50, 
Fazi, Roma 2012 

44 /'"Questo in me tu vedi, che 
V^ffa il tuo amore più for-

te...". William Stoner, studente di 
Agraria iscritto all'Università del 
Missouri nel 1910, ascolta il so-
netto di Shakespeare letto ad alta 
voce dal docente di inglese, Ar-
cher Sloane. Cresciuto in una pic-
cola fattoria vicino a Columbia, 
sede dell'università, e dapprima 
destinato ad allevare mucche e 
maiali e a lavorare la terra, in quel 
momento William capisce che de-
ve prendere un'altra direzione. 
Niente a che fare con una voca-
zione o con l'ambizione; quella di 
Stoner è la scelta che sente, pe-
rentoria e, al tempo stesso, para-
dossale perché definita la più 
"reale" possibile: vivere "fuori dal 
tempo", nella letteratura, dove 
"Tristano e la dolce Isotta gli sfila-
vano sotto gli occhi; 
Paolo e Francesca vor-
ticavano nel buio in-
candescente; Elena e il 
radioso Paride, ama-
reggiati dalle conse-
guenze del loro gesto, 
spuntavano dal buio". 

Niente di retorico, 
però. Stoner è come il 
suo nome, semplice e 
squadrato come la 
pietra in tutto ciò che 
fa. Incoraggiato da Sloane, che 
però non vive abbastanza a luo-
go per sostenerlo fino in fondo 
(soprattutto contro la prepoten-
za e la corruzione dei colleghi), 
William continuerà con il dotto-
rato e con la docenza senza mai 
arrivare ai vertici della carriera, 
avrà un buon rapporto con gli 
studenti, e sposerà Edith, gra-
ziosa giovane "dal viso dolce e 
affusolato" ma arida e incapace 
di dargli molto altro al di là del-
la rispettabilità e di una figlia. 
Eppure, in questo personaggio 
c'è di più, qualcosa che si conce-
de e si svela a poco a poco, pro-
prio a partire dall'apparente, 
quasi insulsa, tetragonia. E qual-
cosa di estremamente forte e ap-
passionante, a dispetto dell'a-
sciuttezza del carattere di Wil-
liam e del testo che lo racconta 
(ben tradotto in italiano da Ste-
fano Tummolini). E quello che 
lui vede, come suggerisce il so-
netto, e che - malgrado tutto -
fa il suo amore più forte. Il ro-
manzo racconta la vita di Stoner 
da quando ha diciannove anni, 
nel 1910, alla sua morte, nel 
1956. Mezzo secolo, due guerre 
mondiali, crudeltà e insensatez-
ze, il tempo che passa troppo in 
fretta e che sembra scivolare via 
senza lasciare traccia e, tutto 
sommato, senza particolare si-
gnificato, fuori dal piacere, "tri-
ste e ironico", che "alla lunga 
tutte le cose - perfino ciò che 
aveva imparato e che gli consen-
tiva quelle riflessioni - erano fu-
tili e vuote, e svanivano in un 
nulla che non riuscivano ad alte-
rare". E, parallelamente, il lavo-
ro di Stoner nell'università: "in-

defesso" (termine che i colleghi 
usavano "a metà tra l'invidia e il 
disprezzo"), un'onestà cocciuta 
e sobria, la passione mai ostenta-
ta né clamorosa per la letteratu-
ra, per quell'Inghilterra tra Due 
e Cinquecento che sembra lon-
tanissima ma anche lì a due pas-
si. E, poi, un amore, anch'esso 
raccontato con la massima 
asciuttezza e la massima intensi-
tà insieme. La storia di William 
con la studentessa Katherine 
rappresenta una buona approssi-
mazione a un amore perfetto: è 
reciproco, fisico e spirituale 
('"Lussuria e conoscenza'", disse 
una volta Katherine, 'E il massi-
mo che si può avere, giusto?'"), e 
ricongiunge con pochi gesti e vi-
vaci parole quel pregiudizio che 
da sempre tende a separare gli 
individui, "secondo cui, in un 
modo o nell'altro, la vita della 
mente e la vita dei sensi sono se-
parate, anzi addirittura nemi-
che". Eppure, inevitabile come è 
iniziato, questo amore deve ine-
vitabilmente concludersi. 

Fin dalla giornata "calda e 
polverosa" in cui, diciannoven-

ne, viaggia dal paese 
dove è nato, Boonevil-
le, a Columbia, prima 
a piedi, poi accettando 
un passaggio su un 
carretto di un contadi-
no, con i pantaloni 
rossi di terra fino alle 
ginocchia, passandosi 
le dita tra i capelli "ir-
ti e polverosi, che non 
ne volevano sapere di 
tornare giù", Stoner è 

abituato a non chiedere niente 
alla vita. Quel che può e deve fa-
re, senza consegnarsi alla rasse-
gnazione, è vedere e andare 
avanti, in un viaggio limitato nel-
lo spazio (mai tanto più in là di 
Columbia e Booneville) e appe-
na un po' esteso nel tempo, con 
la sensazione di trovare, proprio 
alla fine, "tutto il tempo del 
mondo". E Stoner, "come ogni 
viaggiatore, sentiva di dover fare 
molte cose prima di partire, ma 
non riusciva a ricordare quali 
fossero". • 

chiaralombardi@libero.it 

C. Lombardi è ricercatrice in letterature 
comparate all'Università di Torino 
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Convivenza tra vinti e vincitori 
di Mimmo Mugnolo 

Friedrich Christian Delius 
L A B A L L A T A DI R I B B E C K 

ed. orig. 1991, a cura diKarin Birge Gilardoni-Biich, 
trad. dal tedesco di Elena Bonetto, 

pp. 99, € 10, Mimesis, Milano-Udine 2012 

Siamo poco dopo l'unificazione tedesca, un nu-
meroso gruppo di gitanti venuti da quella che 

era stata Berlino ovest "invade" inaspettatamente 
le strade della cittadina di Ribbeck, inaccessibile a 
loro fino a poco prima, offrendo a tutti gli abitan-
ti wurstel, birra, palloncini colorati, penne a sfera 
e altro. Il pretesto per questa festa collettiva im-
provvisata è un omaggio allo scrittore Theodor 
Fontane il quale, un secolo esatto prima della ca-
duta del Muro, nel 1889, aveva celebrato in una 
ballata, la generosità sempre ammantata di discre-
zione di un nobile prussiano, il signore di Rib-
beck, solito regalare le pere del suo giardino ai 
bambini del villaggio; Fontane fa chiedere in pun-
to di morte all'uomo, il quale ben conosce i suoi 
eredi, di portare con sé nella tomba una pera: da 
essa germoglierà un albero grazie al quale i bam-
bini continueranno a godere dei dolci frutti, a di-
spetto dell'avarizia dei nuovi signori di Ribbeck. 
La generosità del vecchio, in verità modesta, me-
rita di essere celebrata soprattutto in virtù di quel 
gesto di opposizione alla grettezza degli eredi. 

La generosità di quelli che intendono rendere 
omaggio a Fontane è in verità tutt'altro che dis-
creta, ma che importa? C'è da bere, mangiare, ri-
cevere doni, c'è da festeggiare la libertà e l'unità 
della nazione, da poco riconquistate, e così tutti, 
ex occidentali ed ex orientali, si uniscono alla fe-
sta. Alla fine qualcuno è brillo. L'alcol scioglie la 

lingua e così un anonimo abitante della cittadina 
incomincia a raccontare della festa, ma nelle sue 
parole rivivono anche il passato prossimo e quel-
lo remoto. Al modo di narrare, apparentemente 
disordinato, di chi ha alzato un po' troppo il go-
mito, corrisponde una struttura sintattica singola-
re: riprendendo un'idea impiegata qualche tempo 
prima da un altro scrittore tedesco, Volker Braun, 
Delius congegna un meccanismo narrativo che fa 
del tutto a meno di punti fermi, sicché l'intero te-
sto si configura come un unico periodo, la cui ci-
fra stilistica dominante diventa l'anacoluto. 

Nelle parole di chi racconta, alle grandi que-
stioni poste dalla riunificazione del paese, si ac-
compagnano quelle apparentemente più modeste 
che suscita l'inusitata vicinanza fra tedeschi 
orientali e occidentali. Gli anni del socialismo 
reale vengono passati in rassegna dal punto di vi-
sta di chi vive nella provincia profonda e non si 
occupa di opzioni ideali e di coperture ideologi-
che, ma delle ripercussioni che le concrete misu-
re di politica agricola, industriale ed economica 
hanno sulle condizioni di vita dei cittadini. Anche 
gli anni del nazismo vengono ricordati nella stes-
sa prospettiva, così come quelli della prima guer-
ra mondiale e come i decenni dell'impero gu-
glielmino e come i secoli del dominio secolare sul 
paese dei signorotti di Ribbeck, ora in predicato 
di tornare a riappropriarsi, nella persona del loro 
attuale discendente, della terra di cui erano stati 
espropriati e che avevano abbandonato, giovan-
dosi della fatica di chi è rimasto per decenni a col-
tivarla e migliorarla. 

Acqua passata? Si fa presto a dirlo. La convi-
venza dei vincitori e degli sconfitti della storia, 
in Germania come altrove, rende sempre attua-
le un testo come La ballata di Ribbeck. 

Animali in tribunale 
di Alessandro Ajres 

Olga Tokarczuk 
G U I D A IL T U O C A R R O 

SULLE O S S A DEI M O R T I 
ed. orig. 2009, trad. dal polacco 

di Silvano De Fanti, 
pp. 351, € 16,50, 

nottetempo, Roma 2012 

44 I A rive your cart (and your 
J L ^ / p l o u g h ) over the bones 

of the dead", scrive William Blake 
nei suoi Proverbi infernali. Olga 
Tokarczuk, pluripremiata e pluri-
tradotta scrittrice polacca, ne ri-
prende le parole nel testo e nel ti-
tolo dando la misura del proprio 
amore per l'artista visionario in-
glese. Di Blake si occupa (tra l'al-
tro) la protagonista del libro, Jani-
na Duszejko, anziana insegnante 
di inglese in un paesino della pro-
vincia polacca prossimo alla Re-
pubblica Ceca; di Blake si occupa 
(pressoché esclusivamente) il suo 
allievo Dyzio. Del resto, Guida il 
tuo carro sulle ossa dei morti risul-
ta anzitutto un mix di passioni 
difficile da districare. L'autrice af-
fida alcuni tra i temi suoi più cari 
(gli animali, la violenza, il rappor-
to con la chiesa, la politica) alla 
struttura di un poliziesco conti-
nuamente infiltrata. Pare quasi di 
andare sulle giostre e osservare le 
idee di Olga Tokarczuk lungo un 
saliscendi mozzafiato: le citazioni 
da Blake, le riflessioni approfon-
dite allargate alla società contem-

poranea, la prosa mirabile tirano 
su quel che la trama da thriller 
scontato, il rapporto asfissiante 
con l'astrologia, i richiami ai 
Doors (Rid e r s on the storm) e a 
internet per la ripresa delle predi-
che di alcuni preti-cacciatori con-
tinuamente abbassano. L'utilizzo 
di maiuscole e minu-
scole senza logica ap-
parente, poi, allunga 
sul testo un'ulteriore 
sensazione di inafferra-
bilità. 

Nella conca di 
Klodzko si susseguono 
morti misteriose, sulle 
quali Janina indaga 
con ogni forza. Gli 
omicidi coinvolgono 
alcuni noti bracconieri 
della zona; dal canto suo, lei è 
un'accanita paladina del diritto 
alla vita di ogni animale: "Pena, 
grande pena, lutto per ogni Ani-
male morto, un lutto che non ha 
mai fine. Ne finisco uno e ne co-
mincia un altro, perciò sono co-
stantemente in lutto. Ecco come 
mi sento". Della qualità di uno 
stato, per lei, decidono i suoi ani-
mali, ovvero il rapporto con gli 
animali. Janina inizia a diffondere 
l'ipotesi secondo cui, a uccidere i 
cacciatori, siano gli animali stessi 
per vendetta, fino a far breccia 
nelle idee degli abitanti del paese. 
Cita esempi di accadimenti simili 
dal passato: "Gli Animali sono 
forti e intelligenti. Non sappiamo 

nemmeno quanto. Una volta 
mandavano gli animali in tribu-
nale. A volte li condannavano an-
che", li elenca dettagliatamente 
nelle lettere che scrive alla polizia 
del distretto. Arriva al punto di 
intimare al parroco del paese di 
scendere dal pulpito, dopo aver-
gli sentito perorare la causa dei 
cacciatori: "I cacciatori, miei cari 
fratelli e sorelle, sono ambascia-
tori e sodali del Signore Iddio 
nell'opera della creazione, della 

tutela della selvaggina, 
della cooperazione. 
(...) I cacciatori, trami-
te l'abbattimento selet-
tivo, conducono una 
corretta politica vena-
toria". L'ira, o meglio 
l'Ira, quella che "ripor-
ta l'ordine, mostra il 
mondo in una sintesi 
adamantina", trascina 
Janina in galera, sebbe-
ne soltanto per una 

notte, prima che venga identifica-
to con certezza il colpevole. 

Guida il tuo carro sulle ossa dei 
morti, tradotto impeccabilmente 
da Silvano De Fanti, impreziosi-
to da calibrate note al testo e dai 
disegni della versione originale, 
è il quarto libro di Olga Tokarc-
zuk a uscire in Italia. Confidia-
mo adesso nella pubblicazione 
di Bieguni, il volume più impor-
tante della produzione recente 
dell'autrice, quello con cui ha 
conquistato il premio Nike per 
la letteratura nel 2008. • 

aquadro@libero.it 

A. Ajres insegna lingua polacca 
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Postuma vestale 
di Massimo Raffaeli 

Lucette Destouches 
e Véronique Robert 

CÉLINE S E G R E T O 
ed. orig. 2001, 

a cura di Francesco Figa, 
trad. dal francese di Maruzza Loria, 

pp. 137, € 14,50, 
Lantana, Roma 2012 

Nel cimitero di Meudon, 
uno scacco di verde nella 

banlieue ovest, a pochi metri 
dalla casa che fu tanto il luogo 
del rancore e dell'autoassolu-
zione quanto il villino termina-
le del dottor Louis-Ferdinand 
Destouches in arte Céline, la 
tomba dello scrittore, una la-
stra di pietra serena con inciso 
un veliero in omaggio agli avi 
bretoni, reca solamente la data 
di nascita di colei che fu sua 
moglie per un quarto di secolo, 
Lucette Almanzor in arte Lili, 
come sanno i lettori della Trilo-
gia tedesca, l'odissea autobio-
grafica, e oggi si direbbe la au-
tofiction, di un uomo condan-
nato a morte per collaborazio-
nismo che prima si unisce alla 
cricca di Pétain a Sigmaringen, 
nella Germania meridionale, 
poi fugge in Danimarca dove 
viene arrestato, incarcerato e 
infine, nel 1951, liberato per 
l'amnistia che prelude al suo 
esilio a Meudon. Ormai cente-
naria, Lili è ancora viva, a ri-
prova di una fibra leggendaria, 
quella di una donna che fu ca-
pace di convivere con un uomo 
impossibile, amandolo, nonché 
di sopravvivere per oltre mezzo 
secolo al peso della sua memo-
ria esorbitante. Nell'universo 
céliniano della pésanteur, Lili 
rappresenta sia la leggerezza di 
una grazia diafana sia la tenace 
fedeltà al ricordo di una vita 
precedente, troncata il 1° luglio 
1961 dalla morte del marito. 

E questa la materia di un sin-
golare volumetto a cura di Vé-
ronique Robert, Céline segreto, 
uscito in Francia da Grasset & 
Fasquelle undici anni fa: non si 
tratta di una biografia scritta 
dalla parte di lei né, tanto me-
no, di un memoriale sistematico 
ma piuttosto di flash, di una 
raccolta di istantanee talvolta 

preziose per le zone d'ombra 
che si trovano a violare, specie 
quelle relative al carattere e alla 
tempra psicofisica dell'autore 
del Viaggio al termine della not-
te. Lili in sostanza 
non dice nulla di nuo-
vo, anzi tende a rece-
pire e assecondare il 
vittimismo autoasso-
lutorio del marito, a 
relativizzare la colpa 
di Bagatelle per un 
massacro e degli altri 
libelli antisemiti, dun-
que a scamparne l'o-
pera da qualsiasi con-
tenzioso etico-politi-
co, però lo fa con un candore 
ovvero con una tale leggerezza 
che le impedisce, per nostra 
fortuna, sia le astute rimozioni 
sia gli alibi del revisionismo. 
Che Céline e Lili stessero tra lo-
ro come, appunto, la pesantezza 
e la grazia ne fornisce una pro-
va la scena iniziatica, ambienta-
ta al principio del 1936 nella 
scuola di bal-
lo di Madame 
Alessandri, a 
Parigi: qui il 
già celebre 
romanziere, e 
cioè l'ultra-
quarantenne 
che sta per 
p u b b l i c a r e 
Morte a credi-
to, appostato 
alla maniera 
di un voyeur 
concup i s c e 
una ballerina 
di appena 
ventitré anni 
che sembra 
scesa da una 
tela del suo 
ama t i s s imo 
Degas. 

Tutte le — — — — 
istantanee successive, che Vé-
ronique Robert recepisce nel-
l'album, sono note ai lettori di 
Céline così come i passaggi di 
fase, per lo più violenti, che 
volta a volta le incorniciano: il 
ménage fra il medico-scrittore e 
la silfide dell'Opéra Comique 
che si svolge al numero 4 della 
rue Girardon, a Montmartre, di 
fianco al Moulin de la Gaiette e 

agli atelier degli amici più cari, 
il pittore Gen Paul e lo scritto-
re poligrafo Marcel Aymé (tra i 
pochi che mai gli voltarono le 
spalle); quindi, nel giugno del 
'44, con gli alleati alle porte di 
Parigi e la condanna a morte 
pronunciata da Radio Londra, 
la fuga in Germania e il viaggio 
inverosimile che li porta verso 

Nord (così si intitola il 
pannello centrale del-
la Trilogia) in compa-
gnia del gatto Bébert, 
trovatello dei grandi 
magazzini della Sa-
maritaine, quasi una 
variante felina della 
stessa Lili, e dell'atto-
re Robert Le Vigan, 
eroe del cinema del 
Fronte popolare ven-
dutosi ai nazisti occu-

panti: qui la voce della testimo-
ne si incrina e persino si rompe 
mentre viene ricordando la cat-
tura del marito, la sua detenzio-
ne in un carcere di Copenaghen 
e gli arresti domiciliari in una 
gelida capanna sul Baltico, do-
ve la coppia rimane isolata per 
quasi cinque anni. 

Il decennio finale a Meudon, 

Un torbido taccuino 
di Paola Ghinelli 

Michel Tremblay 
IL Q U A D E R N O N E R O 

ed. orig. 2003, trad. dal francese 
di Maria Laura Vanorio 

e Lorenza Di Leila, 
pp. 248, € 16, 

Playground, Roma 2012 

Montreal, gennaio 1966: 
una morale dominante 

spietata quanto il clima. Una 
giovane donna, Céline, affetta 
da nanismo, osa superare i pro-
pri limiti e quelli imposti dagli 
altri. Complice della sua eman-
cipazione sempre più completa 
e originale, la scrittura di un 
diario, che poco a poco svela in 
modo lucido e tagliente quali 
sofferenze hanno reso eccezio-
nali le sue scelte, anche quella, 
solo apparentemente insignifi-
cante, di fare la cameriera. 

Il Sélect, il locale dove lavora, è 
uno dei ristoranti più economici 
del centro di Montreal, luogo di 
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viceversa, è quello più vulgato in 
quanto Lili risulta preventiva-
mente incorporata nel personag-
gio e alter ego al femminile della 
Trilogia medesima: nel villino-
catapecchia dove sopravvive nel 
rancore una specie di Tersite 
delle lettere francesi e dove, tut-
tavia, si redime nella gloria d'es-
sere "pleiadizzato" vivo lo scrit-
tore che delle lettere francesi fu 
l'infamia in persona, proprio lì 
Lucette Almanzor comincia a 
congedarsi da lui e a divenirne la 
vestale postuma, l'unica possibi-
le erede di un'opera che non ha 
eguali nel secolo per la combina-
zione incandescente di violenza 
e di musica. Tiene a dichiarare, 
prima di congedarsi a sua volta: 
"Abbiamo avuto continuamente 
paura della morte. Alcuni comu-
nisti minacciavano di ucciderlo, 
dopo ci si sono messi degli ebrei. 
Abbiamo vissuto l'Esodo, la pri-
gione, la Danimarca. E andata 
sempre peggio, e a Meudon ha 
cominciato a morire. Non tutti 
hanno avuto una vita così. Siamo 
stati braccati come topi. Senza la 
danza, sarei morta". E noi dob-
biamo crederle, letteralmente, 
quando Lili confessa di non ave-
re altro da dire. • 

maxraffaeli@ interfree.it 

M. Raffaeli è filologo 
e critico letterario 

ritrovo della malavita quebecche-
se ma soprattutto delle prostitute 
e dei travestiti tra i quali, compli-
ci anche i frequenti turni di notte, 
Céline si è ritagliata un ruolo che 
tutto sommato ama. Ma una col-
lega si ammala e Céline viene as-
segnata per un certo periodo ai 
turni di giorno, il che le dà modo 
di interagire con avventori ben 
diversi. Questo cambio di abitu-
dini porterà nuove conoscenze e 
scatenerà una serie di eventi che 
spingeranno la protagonista a di-
chiarare a chiare lettere la sua di-
versità fisica, la fonte di molte 
delle sue sofferenze, a ripercorre-
re la storia della sua vita e a ten-
tare un estremo riscatto di sé. 

La vita di Céline è, per citare 
uno dei personaggi del romanzo, 
"più semplice e più complicata" 
di ciò che si immagina. Le pagine 
ciniche e piene di humour del 
suo diario rivelano la volontà di 
crescere attraverso, la scrittura e 
soprattutto la determinazione a 
riscattare la propria condizione 
in modo assolutamente persona-
le. Pertanto, se la prima possibili-
tà di emanciparsi non corrispon-
de alle sue aspirazioni, ebbene, 
Céline ne farà un'occasione per 
affrancarsi dalle catene familiari 
nel modo contraddittorio e cru-
dele che le è proprio. Come spes-
so capita anche nel mondo reale, 
non è chiaro se il suo gesto di ri-

bellione alla figura materna sia 
una vittoria o una sconfìtta, certo 
è che sarà per lei l'inizio di una 
nuova vita, anticonformista e in-
dipendente. Particolarmente de-
gna di nota è la coerenza dell'au-
tore nella scelta di un intreccio 
nel quale "la luce" verso la quale 
tende la protagonista e cui allude 
il titolo della seconda parte del 
romanzo è rappresentata da ciò 
che il pensiero dominante consi-
dera la tenebra più torbida. 

Idealmente, la conoscenza del 
contesto quebecchese - nel quale 
il fatto stesso di essere nati in un 
quartiere francofono negli anni 
quaranta è indizio di povertà, di 
mestieri umili, di esclusione so-
ciale - potrebbe aiutare ad ap-
profondire la riflessione su que-
st'opera e su altre dello stesso au-
tore, così come qualche nozione 
riguardo alla vita di Tremblay po-
trebbe lasciar cogliere quanto di 
personale c'è in queste pagine. 
Tuttavia, lasciare che il testo si 
esprima da sé pare in questo caso 

una strategia appropriata. 
Come molte storie forse 
non autentiche ma certo 

| "vere", perché radicate in 
un contesto, in un territo-
rio, in un'esperienza biogra-
fica, anche questa ha saputo 
toccare un pubblico inter-
nazionale, raccontando l'u-
mano, e tocca anche noi. 

Playground ha il merito 
di aver fatto tradurre in ita-
liano questo romanzo ne-
cessario, che racconta una 
sofferenza mai rassegnata. 
Ancora una volta questa 
casa editrice dalle scelte 
editoriali nette e originali si 
rivela attenta alla qualità, 
anche della traduzione. Il 
quaderno nero è il primo 
romanzo di una trilogia e 
c'è da augurarsi che ci sia-
no le risorse per pubblicare 

in Italia anche gli altri due volu-
mi. Al di là della singola opera, 
la traduzione in italiano di uno 
scritto di Michel Tremblay è di 
per sé significativa. Questo scrit-
tore e drammaturgo vivente e 
pluripremiato è infatti conside-
rato uno dei maggiori scrittori 
quebecchesi ma è pressoché sco-
nosciuto in Italia, a eccezione di 
una remota e coraggiosa edizio-
ne di alcune sue pièce. Lo stile di 
Tremblay, brioso ma privo di 
compiacimento, la sua maestria 
nel gestire i colpi di scena, nel 
cogliere le sottigliezze psicologi-
che dei personaggi senza alcuna 
indulgenza, nel ritrarre la com-
plessità delle motivazioni di cia-
scuno sono tutte caratteristiche 
che potrebbero, nel loro insie-
me, costituire un punto di par-
tenza per il lancio in Italia delle 
sue opere. Dopotutto, abbando-
nare anche solo temporanea-
mente i sentieri battuti della let-
teratura europea e statunitense, 
conoscere un punto di vista oc-
cidentale ma minoritario non 
può che gettare una nuova luce 
sulle nostre abitudini di lettura. 
In questo caso si tratterebbe del-
la luce torbida che trapela dal 
taccuino di Céline. • 

paolagl97 6@gmail.com 

P. Ghinelli è traduttrice e dottore di ricerca 
in letterature francofone all'Università di Bologna 

http://beifagor.oischici.itw
mailto:6@gmail.com
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Il nuovo gigante 
di Marco Lombardi 

Francois Rabelais 
G A R G A N T U A 

E P A N T A G R U E L E 
a cura di Lionello Sozzi, 

pp. LXIV-2146, testo francese 
a fronte, € 35, 

Bompiani, Milano 2012 

AIT incirca nel 1580 Giam-
bologna costruisce per 

Francesco I de' Medici un gi-
gante di quattordici metri di al-
tezza da collocarsi nella villa di 
Pratolino. Nel suo corpo cavo 
come un vaso alchemico è trac-
ciato un percorso iniziatico che 
dal basso raggiunge la testa e 
l'apertura degli occhi. Leggere 
il "gigantesco" volume di più di 
duemila pagine dedicato a due 
"colossi" della letteratura, il gi-
gante Gargantua e il gigante 
Pantagruele, suo figlio, dà l'im-
pressione di effettuare un ana-
logo percorso iniziatico, "dal-
l'interno", nella sostanza cor-
porea e spirituale del-
la scienza cinquecen-
tesca e della coscien-
za moderna. Il "gi-
gante" della Bompia-
ni contiene tutti e cin-
que i libri nei quali 
Francois Rabelais 
(1483P-1553) narra 
nel suo straordinario 
francese e nella tra-
duzione a fronte cu-
rata da Lionello Sozzi 
e dalla sua squadra di speciali-
sti (Antonella Amatuzzi, Dario 
Cecchetti, Paola Cifarelli e Mi-
chele Mastroianni) le altrettan-
to colossali gesta, i vasti proget-
ti e le grandi riflessioni e idee 
dei protagonisti. Attraverso 
l'introduzione generale, le in-
troduzioni a ognuno dei cinque 
libri, la nota bibliografica, le 
note ai testi, si ha la sensazione 
di penetrare (così come fa l'au-
tore entrando in altri mondi at-

GARGANTUA 
e PANTAGRUELE 

traverso la bocca aperta di Pan-
tagruele) nel corpo testuale, di 
scoprirne via via i più segreti 
elementi costitutivi, le alchimie 
formali e concettuali che hanno 
permesso la sua costruzione. 

Il viaggio nelle "viscere" (il 
corpus critico del volume) in 
cui si sono elaborati il sangue e 
la linfa del romanzo rabelaisia-
no prevede ripetute visite al la-
boratorio di citazioni e allusioni 
tratte dall'immensa biblioteca 
mentale dello scrittore e alla fu-
cina in cui si sono incontrati e 
scontrati per secoli i vari punti 
di vista espressi sull'opera. Nel 
racconto della nascita, della vita 
e delle avventure di Gargantua 
e Pantagruele scaturisce essen-
zialmente una fusione alchemi-
ca, una coniunctio oppositorum, 
fra una cultura bassa, subalter-
na, folklorica, carnevalesca, e 
una cultura alta, riassunta nella 
parola umanesimo, con cui Soz-
zi sottotitola la sua introduzio-
ne, nella quale ricolloca magi-

stralmente lo scrittore 
nel contesto del suo 
tempo. Essere "tra 
due" sembra caratte-
rizzare le interpreta-
zioni che si fanno del 
romanzo di Rabelais: 
tra medioevo e Rina-
scimento, popolare e 
colto, volgare e subli-
me, comico e serio, 
realtà e fantasia, reali-
smo e utopia, concre-

tezza e immaginario. Lo stesso 
Sozzi segna all'interno dell'u-
manesimo rabelaisiano un dop-
pio, intersecato percorso inter-
pretativo che ci permette ancor 
oggi di accedere con entusia-
smo e interesse ai territori di 
questo romanzo: la gioia della 
narrazione, dell'invenzione, che 
suscita altrettanta gioia nel let-
tore, accompagnata dalla di-
mensione morale e filosofica del 
dubbio nella ricerca della verità 

- ' HWmwjMm^É^M 
Franco Arminio 

Alessandro Leogrande 
Davide Orecchio 

Premio Opera Prima ad Alessandra Sarchi 

e della saggezza. Penso che si 
possa tentare di racchiudere i 
fatti e le gesta di Gargantua e 
Pantagruele circoscrivendoli 
nella metafora del viaggio: viag-
gio reale (la geografia reale, la 
realtà politica, religiosa, etica, 
sociale, culturale dell'Europa 
del Cinquecento) e immagina-
rio (la geografia visionaria, i 
personaggi fantastici, i giochi 
linguistici, gli stupefacenti in-
trecci narrativi, ecc.). Come 
ogni iniziazione questo viaggio 
esteriore e interiore richiede 
uno sforzo, una salita verso l'al-
to, la testa e gli occhi del gigan-
te attraverso i quali traguardare 
ciò che ci circonda e ciò che noi 
siamo. Credo che il "gigante-
sco" volume della Bompiani 
realizzi questo antico scopo-de-
siderio formativo della coscien-
za che si raggiunge eventual-
mente solo per il tramite del 
processo iniziatico che una let-
tura vera e propria su carta ri-
chiede. 

Il libro Gargantua e Panta-
gruele è come un osso con il mi-
dollo; necessita di un lettore fe-
dele che lo contempli, lo annusi 
(l'appetitoso odore del foglio 
stampato), ne fiuti la bontà, non 
lo abbandoni come non si ab-
bandona una buona pista, ne 
sorbisca il contenuto. Cosa spin-
ge il lettore accanito a sorbirsi il 
suo libro come un cane il midol-
lo del suo osso, si chiede Rabe-
lais, se non la ricerca dell'inter-
no significato della religione, 
della politica, della famiglia, del-
l'esistenza? Garanzia del succes-
so di tale ricerca una lettura 
sempre attenta, una riflessione 
assidua, una "navigazione" ap-
passionata tra le pagine. La rela-
zione "attiva" con il libro a 
stampa è favorita dalla scelta 
editoriale del testo francese a 
fronte (a cura di Mireille Hu-
chon). Curiosare sul rapporto 
anche solo visivo fra parola ori-
ginale e parola tradotta (pensia-
mo al calligramma della divina 
bottiglia) è un "morso" in più 
dato al libro che permette al let-
tore italiano non iniziato al fran-
cese di compiere il primo passo 
verso il felice raggiungimento 
del "sostanzioso midollo" in 
modo da cominciare a gustarlo 
nel suo sapore originario. • 

marco.lombardi@unifi.it 

M. Lombardi insegna letteratura francese 
all'Università di Firenze 

Cinquantenario della morte 
Zen imparaticcio? 

di Giorgio Kurschinski 

Hermann Hesse 
S I D D H A R T H A 

ed. orig. 1922, trad. dal tedesco 
di Massimo Mila, 
pp. 280, € 18, 

Adelphi, Milano 2012 

Nel cinquantenario della 
morte di Hermann Hesse 

(1877-1962) Adelphi ripubbli-
ca il suo più celebre romanzo, 
Siddhartha (1922), nella tradu-
zione di Massimo Mila (1910-
1988). Nell'elaborazione di 
questa fortunatissima traduzio-
ne italiana, la più letta al mon-
do tra le sessanta disponibili 
nelle varie lingue, si può affer-
mare, per dirla con Claudio 
Magris, che il giovane Mila sia 
stato effettivamente un "coau-
tore" dello scrittore svevo. La 
gestazione della versione di Mi-
la, infatti, rispetto alle 
condizioni normali di 
chi traduce trascri-
vendo subito ogni ab-
bozzo di frase, è stata 
forzatamente più vici-
na a quella di uno 
scrittore che elabora 
nella mente ogni pen-
siero più volte, prima 
di oggettivarlo mate-
rialmente sulla pagi-
na. Perché Mila, nel 
carcere in cui si trovava quale 
antifascista, non aveva a dispo-
sizione né carta né penna e do-
veva quindi interiorizzare ciò 
che andava traducendo frase 
per frase, rimandando a tempi 
più felici (il 1945) la loro con-
creta stesura, essendo stato 
condannato a sette anni di car-
cere, di cui, grazie a un'amni-
stia per la nascita di un rampol-
lo di casa reale, ne avrebbe 
scontato cinque tra Le Nuove 
di Torino e Regina Coeli di Ro-
ma. La colpa era quella di ave-
re fatto, come amava dire 
scherzosamente, il "corriere 
della droga", portando in Fran-
cia, attraverso i valichi che ben 
conosceva quale appassionato 
alpinista, importanti comunica-
ti agli antifascisti esuli oltralpe, 
tra cui i fratelli Rosselli, scritti 
con l'inchiostro simpatico su 
degli spartiti musicali che, in 
mano a un giovane musicologo, 
non avrebbero destato sospetti, 
se, come ricordava l'amico 
Norberto Bobbio, non fosse 
stato denunciato all'Ovra da 
Pitigrilli. 

Soffermarsi su ogni parola 
del romanzo di Hesse (il tede-
sco era l'unica lingua da cui era 
allora permesso tradurre) per 
meditare a lungo sul suo mi-
gliore corrispettivo nella lingua 
italiana, rappresentò per Mila 
una forma di evasione dal car-
cere o almeno una sorta di "in-
nere Emigration" nello spirito 
elevato del nobile umanista 
svevo, da parte di chi il fasci-
smo aveva però deciso di com-
batterlo a viso aperto. Già a di-
ciannove anni, firmando la let-
tera di solidarietà a Benedetto 
Croce, definito da Mussolini 
"imboscato della storia" per le 

SIDDHARTHA 

sue critiche ai Patti lateranensi, 
Mila era stato incarcerato per 
due settimane. E per questo in-
contro negli anni del fascismo 
che Mila difese sempre Hesse, 
anche quando più tardi lo scrit-
tore, letto ovunque superficial-
mente da chi neppure si inte-
ressava di sapere da quale cul-
tura venisse, divenne "il pa-
triarca degli hippies", poco ap-
prezzato dai critici militanti 
che gli preferivano autori dal-
l'ermeneutica più complessa, e 
in fondo anche diffidenti di 
quel pericoloso vitalismo, di-
mostratosi deleterio per la cul-
tura tedesca: Cesare Cases gli 
rimproverava un semplicistico 
"misticismo da quattro soldi", 
mentre per Giuseppe Bevilac-
qua Hesse avrebbe ridotto il 
meditato buddismo di Scho-
penhauer nell'"imparaticcio 
Zen delle generazioni recenti". 

Sicuramente Sid-
dhartha - nella sua 

nr,«.„„, ni "generica e facile 
esortazione alla sag-
gezza", ossia all'ab-
bandono al Tutto nel 
superamento degli 
egoistici quanto asfit-
tici limiti individuali 
- è inferiore ai più 
sofferti e autobiogra-
fici racconti giovanili 
quali Sotto la ruota 

(non a caso l'opera più letta in 
Giappone, ancora oggi una 
"Zwangsgesellschaft"), Peter 
Camenzind o Gertrud. In questi 
racconti, la particolareggiata 
ambientazione tedesco-meri-
dionale, caratterizzata dal con-
trasto tra natura generosa e 
umanità filistea, è assai più feli-
ce di quella indiana, schematica 
e volutamente trasfigurata. L'u-
manista Hesse, pacifista della 
prima ora, per tutta la vita im-
pegnato a far capire che solo un 
disciplinato esercizio dello spi-
rito, non disgiunto dall'amore 
per la natura, ci rende liberi, è 
certo oggi ancora consigliabile 
a un adolescente quale lettura 
formativa, sicuramente più di 
quanto non lo sia un Coelho 
qualunque. 

Oggi possiamo condividere il 
giudizio di Claudio Magris 

che nel 1980, dopo averne rile-
vato i limiti, scrisse che "Hesse è 
un grande esempio umano di 
cordialità e di saggezza, di ironi-
ca libertà e amabile felicità (...), 
di quella responsabile armonia 
che infonde all'individuo gioia e 
sicurezza". 

Il volume è corredato di altri 
scritti di Hesse relativi all'Orien-
te e alla sua Weltanschauung, di 
fotografie, lettere, due saggi di 
Stefan Zweig e Hugo Ball e di 
un'ampia nota introduttiva di 
Massimo Mila. Un'ottima occa-
sione per rimeditare sullo scrit-
tore, primo premio Nobel tede-
sco del dopoguerra (1946), pro-
prio in forza del suo messaggio 
universalistico. • 

gkurschinski@yahoo.de 

G. Kurschinski è germanista e dottorando 
in italianistica all'Università di Varsavia 
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Sabato 13 ottobre si è svolta al Teatro Carignano di Torino la cerimonia di premiazione del Premio letterario Bottari Lattes Grinzane 
2012. Le dieci giurie scolastiche hanno assegnato la vittoria per la sezione "Il germoglio" a Romana Petri con il romanzo Tutta la vita 
(Longanesi); gli altri finalisti erano Laura Pariani con La valle delle donne lupo (Einaudi) e Jón Kalman Stefànsson con Paradiso e 
inferno (Iperborea). La giuria tecnica ha premiato per la sezione "La quercia" Patrick Modiano con il romanzo Dora Bruder (Guanda). 

Il Premio Bottari Lattes Grinzane 2012: una riflessione 
di Valter Boggione 
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Il solo criterio per valutare la bontà delle scelte fat-
te dalla giuria di un premio letterario è la qualità 

dei libri premiati, che vien fuori a poco a poco, dal 
dialogo con i lettori e con i critici e dalla capacità di 
resistere all'usura del tempo e delle mode. E la sola 
maniera autorizzata di pronunciarsi, per un giurato, è 
quella del proprio voto, scaturito dal confronto con le 
posizioni altrui, dalle discussioni e magari dagli scon-
tri. Se prendo qui la parola, in quanto membro della 
Fondazione Bottari Lattes in seno alla giuria, non è 
dunque per spiegare o difendere le nostre scelte, né 
tanto meno per esprimere un giudizio personale sui 
libri, quanto per tentare a posteriori un bilancio. 

Gran parte dei libri che abbiamo ricevuto era per-
corsa da uno spirito che si potrebbe definire apocalit-
tico: quand'anche non si raccontava di un'apocalissi 
vera a propria, si respirava il senso della fine di una ci-
viltà, di un'epoca, di un ambiente, di una classe socia-
le. I libri premiati, invece, si distinguono - oltre che 
per la qualità, a nostro giudizio - per una prospettiva 
diversa. Si tratta di tre opere lontanissime tra loro per 
scelte narrative, lingua e registro stilistico; eppure han-
no un'aria di famiglia. Ciò dipende innanzi tutto dal 
fatto che non si rassegnano al negativo, che oppongo-
no le ragioni della vita al sentimento tragico della fine. 

Laura Pariani, Romana Petri e Jón Kalman Stefàns-
son non ci presentano eroi ingenui, immuni dal male di 
vivere: il male, anzi, è presente non solo nella sua di-
mensione storica, ma in quella ontologica. C'è, nei ro-
manzi, un'aspirazione all'esemplarità, una tensione che 
verrebbe da definire allegorica. La durezza della vita 
dei pescatori islandesi di oltre cent'anni fa, l'asprezza 
della vita di una donna in un paese di montagna, do-
minato dai pregiudizi maschili, la guerra di resistenza 
prima e il dramma delle madri di Plaza de Mayo poi, 
con tutto il loro corredo di morti e di orrori, testimo-
niano quanto possano la violenza dell'individuo sull'in-
dividuo e l'ancor più terribile violenza della natura nel-
la condizione primordiale, non controllata dalla civiltà. 

Ma il culmine del tragico è nell'esperienza, fisica, del 
dolore e della morte, nella sua dimensione di ingiusti-
zia, di assenza di significato e di compensazione; e in 
questo senso la vita dei tre protagonisti, privi di fede, 
estranei o ostili ai ministri di Dio, è una ricerca religio-
sa, alla maniera di Giobbe. La spinta verso il nulla, con 
l'abbandono alla neve e al gelo, che prende il Ragazzo 
dopo la morte dell'amico Bàròur, l'attitudine della Fe-
nisia a cedere, a piegarsi, di fronte ai maschi della fami-
glia e più davanti al Falciatore (rigorosamente al ma-
schile, nell'universo di Pariani), la devozione di Alcina 
alla famiglia morta, che la tiene prigioniera del passato, 
sono - in forma diversa - la stessa tentazione di cedere 
all'apocalisse. Ma nessuno di questi personaggi animati 
da così potenti impulsi nichilistici cede davvero. Nes-
suno si rassegna alla perdita del paradiso. In Pariani, ta-
le è, prima, la grotta in cui si consumano gli amori in-
fantili tra la Fenisia e la Grisa, poi lo stesso paese nata-
le, per la Fenisia relegata in collegio, in pianura, e a 
fronte dello spopolamento sempre più implacabile del-
la montagna. In Petri e in Stefànsson il richiamo al mo-
tivo del paradiso perduto è esplicito. L'affinità su cui si 
fonda il legame tra l'incolta Alcina e lo scrittore Toni è 
la percezione che "i paradisi migliori (...) sono sempre 
quelli perduti". Per tornare a prendere un libro, il Para-
diso perduto di Milton, Bàròur dimentica la cerata ed è 
ucciso durante la pesca dalla tempesta. Le sue ultime 
parole, il testamento spirituale che lascia al Ragazzo, so-
no quelle del poema: "Nulla mi è delizia, tranne te". 

C'è, nelle condizioni estreme, liminari, in cui i per-
sonaggi vivono e muoiono, un ostinato bisogno di vi-
ta, di amore, di bellezza, che alla fine ha il sopravven-
to sulle pulsioni di morte. La Fenisia, tornata dal col-
legio, strappa la Grisa dal manicomio e la riporta a vi-
vere con sé nel Paese Piccolo, dove ormai sono sole. 
La contiguità della casa con il cimitero non le fa pau-
ra: la sua vita marginale è più ricca e autentica di 
quella degli abitanti della città. Neppure quando sen-
te che è arrivata la sua ora, si piega al Falciatore, ma 
lo affronta a testa alta, scegliendo il luogo e le circo-
stanze e i modi del suo trapasso. Dopo la morte di 
BàrPur, dopo aver rischiato a sua volta la morte nella 
valle sotto la bufera di neve, il ragazzo si riabitua gra-

dualmente alla vita, si persuade della necessità di vi-
vere per un giorno, una settimana, quindici giorni an-
cora: "Non è certo un tradimento vivere altre due 
settimane, pensa ottimista". Perché "la voglia di vi-
vere è nelle ossa, scorre nel sangue". Alcina, dopo la 
solitudine alle Case Venie, indifferente al proprio 
aspetto fisico, votata al culto dei morti, trova il co-
raggio di partire per l'Argentina, per sposare un uo-. 
mo che non vede da anni, tanto più giovane di lei. 
Perché se anche la vita è un'addizione a togliere, in 
anticipo non bisogna mai soffrire: "Certo che un 
giorno sarebbe morta, ma quel giorno sarebbe stato 
l'ultimo solo rispetto alla sua vita, non alla vita". 

Pariani, Petri e Stefànsson hanno il coraggio della 
semplicità e dell'essenzialità, non hanno paura dei sen-
timenti, accettano il rischio del traboccare del cuore. 
L'anonimo narratore di Paradiso e inferno presenta la 
propria esistenza come un'educazione all'istintività: "A 
poco a poco abbiamo imparato a fidarci delle sensazio-
ni, non solo della memoria". I loro personaggi sono al-
la ricerca di una libertà che sanno impossibile, dalle 
convenzioni sociali, dalla violenza della storia e della 
natura, in ultimo dalla condizione umana; ma non si ar-
rendono, continuano comunque a lottare, a resistere. 
Vivono in una condizione marginale, spesso di solitu-
dine, ma senza odio, senza disprezzo verso gli altri es-
seri umani. Così, quelle che sono storie di individui for-
ti e diversi, si compongono all'interno di una comuni-
tà, condizionano e sono condizionate, nel bene e nel 
male, dalle vite di quanti stanno loro intorno. Il ritorno 
a un passato non troppo remoto, ma irriducibile alla 

modernità, che costituisce prospettiva d'osservazione 
privilegiata sul presente, è anche il recupero del senso 
della coralità dell'esistenza. Di fronte a questi mondi 
che non sono più, i nostri scrittori si pongono in parte-
cipe ascolto. La sàura milanese della Valle delle donne 
lupo sale in montagna per intervistare la Fenisia, l'ulti-
ma depositaria di storie che non interessano ormai a 
nessuno. Un anonimo abitante del Villaggio è spinto ol-
tre l'innominabile da non sa "quale forza titanica, a 
parte la disperazione", per raccontare ai lettori storie di 
vite oggi spente. Buena, la figlia di Alcina, si propone 
di narrare attraverso la storia della madre la resistenza 
agli orrori del nazifascismo e del regime argentino. 

Così tutti e tre i libri sono anche una riflessione sul 
ruolo della letteratura di fronte al male, storico e on-
tologico. Alcina, che pure apprezza moltissimo i libri 
di Toni, gli domanda: "Scrivi le cose brutte, Toni, 
scrivi solo quelle. Mettici una pausa ogni tanto. A che 
serve scrivere solo il male?". La valle delle donne lu-
po è dedicata a protagoniste femminili di libri che 
molto hanno sofferto per essere state fuori dal greg-
ge, ma la cui sofferenza è stata sublimata dalla lette-
ratura, "Medea, Antigone, Lisabetta da Messina" e 
tante altre; e le tre sezioni del romanzo sono aperte 
da citazioni di scrittrici - Màrgara Russotto, Alfonsi-
na Storni e Carmen Boullosa - che hanno riscattato 
attraverso la scrittura analoghe esperienze di dolore. 
Ma è soprattutto in Stefànsson che la fiducia nella 
letteratura a dispetto del crollo di ogni illusione circa 
la condizione umana e della consapevolezza della cri-
si della letteratura stessa è espressa con toni di com-
mossa fermezza. E vero che "le nostre parole sono 
squadre di soccorso disorientate, equipaggiate di car-
te geografiche inutilizzabili e di canti di uccelli come 
bussola"; tuttavia ancora "ci sono parole che hanno 
il potere di cambiare il mondo". • 

Sublimi abissi bielorussi 

Marina Bassani e il Teatro Selig presentano 

STORIA D'AMORE DI UN DYBBUK 

Tratto da 11 Dibbuk di Sholem An-Ski 

10 novembre 2012, ore 17.30 

Auditorium Fondazione Bottari Lattes 
Via Marconi, 16 Monforte d'Alba (Cn) 

Regia di Girolamo Lucania e Marina Bassani 
Con Marina Bassani, Lorenzo Bartoli 

e Roberta Maraini 

Sabato 10 novembre 2012, alle ore 17.30, Marina Bassani 
presenta Storia d'amore di un Dybbuk, una riduzione 

teatrale di Marina Bassani a partire da II Dibbuk di Sholem 
An-Ski (trad. di Samuel Avisar, edizioni e/o) e liberamente 
ispirato al Dybbuk di Bruce Myers e al film Der Dibuk di Michal Waszynski. 

La vicenda si sviluppa nel cuore dell'impero russo, nel 1863, nel villaggio ebraico di Brinitz (oggi in Bie-
lorussia) dove gli abitanti conducono una vita separata dal mondo, scandita dalle feste religiose. La gioia, 
per ognuno, è di ballare in onore di Dio, studiare il Talmud e osservare i precetti della Torah. Ma cosa ac-
cade quando qualcuno si ribella? 

Questa è la storia di una trasgressione. La storia di una passione. Qui c'è un matrimonio deciso in terra. 
Qui c'è un amore combinato in cielo. Come nella storia di Giulietta e Romeo, l'amore non è un sentimento 
ammesso, ma esiste un altro mondo - quello della qabbala - dove il naturale e il sovrannaturale convivo-
no e l'interpretazione dei nomi apre le chiavi dei misteri. Dove Dio è presenza divina che vive in mezzo al-
la creazione, le preghiere e la musica servono a scacciare le forze maligne, le anime dei morti si reincarna-
no prima di tornare alla fonte luminosa. Dio non è solo immagine dell'umano, ma racchiude in sé sia il 
principio maschile che il principio femminile. 

In questo mondo di segreti, dove abisso e sublime si sfiorano, ragione e superstizione si scontrano e i 
morti vengono a pregare a mezzanotte, si immerge Chonen, nell'ultimo disperato tentativo di ottenere 
Leah. Chonen interroga i principi della qabbala e decide di compiere il volo, un volo mistico, con cui sfi-
da le proibizioni terrene. Lo stesso volo che compie Leah, quando si pone di fronte a tutto il villaggio nel 
suo ultimo gesto di sfida. Come Chonen, anche Leah cerca l'anima che le è stata destinata ancor prima di 
nascere e lotta, come solo le grandi eroine sanno fare, per ritrovare l'altra metà che le era stata consegna-
ta dal destino. 

Per informazioni e prenotazioni: 
Fondazione Bottari Lattes 

Via Marconi,16 - 12065 Monforte d'Alba (Cn) - tel. +39 0173789282 I www.fondazionebottarilattes.it 

http://www.fondazionebottarilattes.it


Geishe, samurai, lottatori, tatuaggi 
di Marina Miraglia 

Fotografia 

Chiamare tutti per nome 
J A P A N E S E D R E A M 

FELICE BEATO 
E LA SCUOLA DI YOKOHAMA 
con un testo di Monica Maffioli 

pp. 132, 56 ili. col., €79, 
Alinari/24 ore, Firenze 2012 

Prima di entrare nel merito di 
questa recente pubblicazio-

ne, è impossibile tacere della 
straordinaria eleganza dell'og-
getto libro, la cui raffinatezza 
tuttavia non è vuoto orpello edi-
toriale, anzi, all'opposto, sostie-
ne e potenzia la lettura delle im-
magini, di notevole forza cultu-
rale, di cui Monica Maffioli, in 
un testo breve, ma particolar-
mente intenso, ci fornisce le 
principali coordinate di riferi-
mento. 

Il libro, cartonato e illustrato 
da una fotografia stampata su 
setalux, usa, come carte di 
guardia e controguardia, fogli 
di tipo giapponese, mentre 
l'opzione del grande formato 
(32 x 48 cm) si rivela da subito 
come strategia vincente. La 
scelta infatti, specie 
nei paesaggi animati, 
apre lo spazio a dis-
misura, liberandone 
tutta la potenzialità 
narrativa ed evocati-
va, quasi risucchian-
doci nell'immagine e 
trasportandoci, con 
l'immaginazione, al 
tempo remoto, statico 
e sognato del Sol Le-
vante del XIX secolo, 
chiuso ancora nel suo tradizio-
nale isolazionismo. 

Nelle varie sezioni del libro - in 
cui vediamo paesaggi, scene di 
genere, geishe con splendidi co-
stumi, samurai in abiti arcaici, 
lottatori vestiti da complessi e va-
riopinti tatuaggi - le fotografie 
sono affiancate, a destra o a sini-
stra che sia, da fogli monocroma-
tici che, mentre riprendono ed 
esaltano con la loro colorazione 
le cromie dominanti delle singole 
immagini (tutte all'albumina ac-
querellata), vengono anche sfrut-
tati per un repertorio antologico, 
selezionato da Andrea Amerio, di 
versi, aforismi e brani in prosa 
della letteratura orientale, mentre 
le didascalie appaiono soltanto 
nel regesto finale, costituito dalla 
miniaturizzazione di tutte le foto-
grafie, accompagnate da sinteti-
che note catalografiche. 

Cme sottolinea Maffioli, il 
assaggio dal mondo feu-

dale alla modernizzazione del-
l'età moderna - iniziato (1854) 
con l'apertura al commercio 
dei porti giapponesi - "alimen-
ta la presenza in Giappone di 
alcune personalità artistiche 
provenienti dall'Europa, come 
il veneziano, naturalizzato in-
glese, Felice Beato, giunto a 
Yokohama insieme al connazio-
nale Charles Wirgman", desti-
nato poi alla gestione delle fa-
mose lastre Beato. 

Sono appunto Beato e la sua 
scuola che, cogliendo il momen-
to di transizione fra passato e 
presente, promuovono la cono-
scenza visiva di quel mondo lon-
tano e allora, molto prima che le 

moderne tecnologie elidessero 
spazio e tempo di percorrenza 
per l'esperienza diretta di quei 
luoghi, ancora del tutto scono-
sciuto all'Occidente. 

Beato, infatti, nei due volumi 
(1868) Wiews of Japon e Native 
Types, elabora un modello e una 
modalità rappresentativa che, 
erede della tradizione europea 
dei costumi regionali, dei me-
stieri ambulanti e della scena di 
genere, verrà raccolta dagli arti-
sti locali, creando uno stereoti-
po visivo lento a morire - testi-
moniato dal fiorente commer-
cio di album souvenir del Giap-
pone - in cui la colorazione ad 
acquerello diventa elemento es-
senziale per una conoscenza 
compiuta, perché più veritiera e 
autentica. 

Il valore documentario dei re-
pertori visivi del Giappone va 
infatti, decisamente, al di là del-
l'autorialità dell'immagine che, 
nella maggior parte dei casi, ap-
pare secondaria, mentre sono 
soprattutto la cromia delle stam-
pe e il suo ruolo funzionale ad 
attrarre l'attenzione dell'utenza 

e, soprattutto, quella 
degli artisti europei 
che, nelle modalità di 
stesura del colore nel-
le stampe tradizionali 
e in quelle fotografi-
che, trovarono alimen-
to al proprio rinnova-
mento espressivo ed 
estetico. 

L'uso di colori chia-
ri e senza contorno, il 
fare veloce e per ste-

sure piatte, tipici della pittura 
occidentale della seconda metà 
dell'Ottocento, vengono infatti 
spesso ricollegati dalla critica al-
la pittura e alla stampa giappo-
nesi, secondo una propensione 
fortemente sentita e caldeggiata 
da Charles Baudelaire, che invi-
tava gli amici pittori a ricorrere 
alla suggestione delle stampe 
orientali, come spunto alla rea-
lizzazione di scene di vita quoti-
diana, allora divenute centrali 
nelle contemporanee tendenze 
del realismo e poi della macchia 
e dell'impressionismo. Una ten-
denza che, grazie anche alla dif-
fusione capillare degli album di 
Beato e dei suoi allievi, si era 
addirittura calata in diverse 
opere, anche minori e di arte 
applicata, come gli eleganti ven-
tagli di Giuseppe De Nittis, 
splendido mediatore italiano 
della cultura francese. Un caso 
emblematico dei rapporti fra 
pittura e fotografia è del resto 
costituito da Antonio Fontanesi 
che, di ritorno in Italia, dopo 
l'esperienza giapponese dell'in-
segnamento di pittura, aveva 
portato con sé alcuni album del-
la scuola di Yokohama, oggi 
conservati all'Accademia Alber-
tina di Torino. 

Non ci resta che augurarci 
che la notizia della liquidazione 
volontaria di Alinari/24 ore, di 
cui ha dato notizia la stampa 
più recente, non ponga fine alla 
pubblicazione di libri così sti-
molanti. • 

marinamiraglia@tiscali.it 

M. Miraglia è stata funzionario direttivo dei Beni 
Culturali presso l'Istituto Nazionale per la Grafica 

di Adolfo Mignemi 

L A V I T A IN U N O S G U A R D O 
LE VITTIME DEL GRANDE TERRORE STALINIANO 
a cura di Marta Dell'Asta e Lucetta Scaraffia 

pp. 232, € 24, Lindau, Torino 2012 

Se la vita potesse essere veramente consegnata 
a uno sguardo e questo essere fissato in tutta 

la sua profondità da una lastra fotosensibile, allo-
ra davvero significherebbe che la fotografia è in 
grado di restituirci la realtà e le istantanee, i suoi 
frammenti. Le immagini invece narrano, docu-
mentandolo, l'incontro tra individui - o elementi 
diversi della realtà - e un meccanismo, prima fo-
tochimico oggi elettromagnetico, governato dal-
l'occhio di un altro essere umano. È per questa 
ragione che, sfogliando e risfogliando i materiali 
di un archivio ritroviamo (o pensiamo di ritrova-
re?) sempre nuovi dettagli, eco di flebili racconti, 
che riteniamo vadano raccolti e interpretati. 

È paradossale che ritratti realizzati in forma se-
riale, che in altri contesti susciterebbero solo 
scarsa attenzione se non noia, per il solo fatto di 
recare in modo evidente impresso in un angolo il 
timbro di un'autorità di polizia, finiscano per far-
ci percepire, vedere e forse anche vivere emozio-
ni sensoriali diverse. Queste sono destinate a cre-
scere in modo esponenziale se scopriamo esserci 
alle spalle non una semplice storia criminale (e 
anche qui ci sarebbero da fare molti distinguo), 
ma tutta la violenza di una persecuzione di massa 
contro persone di una determinata etnia, di una 
certa religione, di idee diverse da quelle propu-
gnate dal potere istituzionale: uno dei tanti even-
ti che hanno caratterizzato la storia dell'Ottocen-
to e soprattutto del Novecento. A queste vicende 
la fotografia, tecnica messa a punto poco meno di 

due secoli fa, ha fatto da solerte testimone, con 
tutta l'ambiguità delle immagini che essa è stata 
fin dal principio capace di produrre. 

La storia fotografica delle vittime del Grande 
terrore staliniano fucilate tra l'agosto 1937 e l'ot-
tobre 1938 a Butovo, nella periferia di Mosca, 
proposta da Marta Dell'Asta e Lucetta Scaraffia, 
con contributi di Lidija Golovkova e Oddone 
Camerana, offre uno straordinario contributo a 
riflettere su tali questioni e sul ruolo innovativo 
che le immagini possono svolgere nel lavoro sto-
riografico. A questo proposito è utile ricordare 
che le 150 fotografie che il volume presenta "so-
no una piccola ma preziosa testimonianza delle 
20.765 persone fucilate e seppellite nel poligono 
di Butovo" durante quei quindici mesi. Un cam-
pione non rappresentativo ma "frutto di una scel-
ta" che ha volutamente escluso le vittime "eccel-
lenti", tentando invece di rappresentare i "filoni" 
del terrore: "Quello nazionale (tedeschi, polac-
chi, lettoni, cinesi), quello religioso (vescovi, pre-
ti, monaci, diaconi, sacrestani) e quello sociale 
(nobili, mendicanti, ragazzi di strada, invalidi)". 

Sul piano metodologico vanno tuttavia richia-
mati i criteri generali a cui si sta ampiamente 
ispirando tutto il gigantesco e non facile lavoro 
di restituzione della memoria delle vittime dello 
stalinismo: le cifre, pur apparendo spaventose, 
sono astratte, fin anche sterili e destinate all'o-
blio; chiamare invece tutti per nome, dare un 
volto, un luogo e una data di morte (tutto ciò 
che sostanzialmente ogni assolutismo totalitario 
ha sempre voluto negare alle sue vittime) signi-
fica restituire concretezza alle singole persone e, 
al tempo stesso, vuol dire scrivere anche in mo-
do assai diverso (con immagini e banche dati, ad 
esempio) l'intera storia di quel periodo. 

Set fotografici come installazioni 
di Maria Perosino 

Isabella Pedicini 
F R A N C E S C A W O O D M A N 

GLI ANNI ROMANI 
TRA PELLE E PELLICOLA 

pp. 135, € 19,90, 
Contrasto, Roma 2012 

Non chi è ma dove è France-
sca Woodman: è questa la 

domanda che viene da porsi. E 
la risposta non è affatto ovvia, vi-
sto che non la si trova nelle foto 
di cui pure è oggetto assidua-
mente ritratto. Non è lì perchè 
queste immagini altro non sono 
che depistamenti, realizzati nel 
continuo tentativo di raccontare 
un altro da sé. Voglio dire: chi 
fotografa Francesca Woodman? 
"Mi fotografo perché sono sem-
pre disponibile" risponde. Ma 
non sono, i suoi, autoritratti, so-
no ritratti di una certa France-
sca, raccontata in terza persona. 
E sono esplorazioni della foto-
grafia. Dello spazio di cui la fo-
tografia prima si appropria per 
poi forzarlo, scappare fuori. E 
così che lavora. Ritaglia lo spazio 
che decide di incorporare nella 
fotografia, lo allestisce nei mini-
mi dettagli, e per farlo applica e 
cita le regole della geometria. 
Poi ci butta dentro una se stessa 
impaziente di rompere quella 
stessa cornice così minuziosa-
mente disegnata. E la fotografa 
nell'atto in cui tenta di sottrarsi. 

Uscendo di scena o trasforman-
dosi in qualcosa d'altro, confon-
dendosi con le pietre, le pareti, 
le radici di un albero. 

Di Francesca Woodman si è 
detto molto, ma molto di quello 
che si è detto è iniziato dalla fi-
ne, ovvero dal fatto che si è tol-
ta la vita giovanissima, 
nel 1981, quando ave-
va appena ventitré an-
ni. Eppure non è que-
sto che conta quando 
diciannovenne arriva 
a Roma, ben determi-
nata a scrivere i primi 
capitoli della sua vita. 
Quando ancora non 
conosce la fine della 
storia e la vita è qual-
cosa da inghiottire. 
Come raccontare dunque la sto-
ria di un'artista senza schiacciar-
la a icona della malinconia, anzi, 
in un certo senso riabilitandola 
a donna morta non per depres-
sione ma per eccesso di vita? 
L'anno è il 1978. Isabella Pedici-
ni fa l'unica cosa possibile, e l'u-
nica cosa giusta: la prende alla 
larga. Non spiega. Ci accompa-
gna dentro le sue giornate, ci 
porta a zonzo con lei tra libre-
rie, mercati delle pulci, ricettari 
semiseri, incontri e fughe. Insie-
me a lei entriamo e usciamo dal-
la libreria Maldoror (dove farà 
la sua prima mostra romana, ri-
uscendo a non presentarsi il 
giorno dell'inaugurazione), dal 

Pastificio Cerere, che ancora in 
ben pochi sanno che cos'è, assi-
stiamo al chiacchiericcio che in-
tesse con amici e artisti, sbircia-
mo le sue lettere, cartoline, bi-
glietti, acrobazie letterarie in cui 
le informazioni pratiche si mi-
schiano a monellerie letterarie. 
E così, quasi senza parere, en-
triamo dentro il suo immagina-
rio, cominciamo a mettere in fi-
la i modelli visivi e non cui fa ri-
ferimento per mettere a punto 

un suo stile: dal sur-
realismo a Bacon, da 
Bernini alla fotografia 
delle origini. E va a fi-
nire che partecipiamo 
alla preparazione dei 
suoi set fotografici, 
per accorgerci che 
non sono che stages di 
investigazione del 
concetto stesso di fo-
tografia, anzi: dello 
spazio della fotogra-

fia. E questo, infatti, lo spazio, il 
convitato di pietra presente in 
tutto il suo lavoro. Dentro l'im-
magine ma anche fuori, tanto è 
vero che la cura con cui proget-
tava l'esposizione delle sue ope-
re - in relazione tra loro e con 
gli ambienti che le ospitavano -
ci legittima oggi a usare la paro-
la installazioni. Ed è solo fre-
quentando questo spazio, a un 
tempo fisico e culturale, che 
possiamo iniziare a capire qual-
cosa del personaggio che lo abi-
ta: Francesca Woodman. • 

perosino.maria@gmail.com 

M. Perosino è curatrice 
di mostre di arte contemporanea 
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Instabili iridescenze 
di Francesco Frangi 

I G U I D O B O N O PITTORI DEL B A R O C C O 
FAVOLE E MAGIE 

a cura di Clelia Arnaldi di Balme, 
Giovanni Romano, Mary Newcome Schleier 

e Gelsomina Spione 
pp. 128,100 ili col. € 17,50 

Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2012 

Con la loro pittura ipersensibile, tutta bagliori 
e intenerimenti, i fratelli savonesi Bartolo-

meo e Domenico Guidobono si ritagliano un 
ruolo nobilmente appartato all'interno dell'Italia 
settentrionale tardobarocca. Le riconoscibili ra-
dici liguri della formazione sono sempre declina-
te dai due artisti in una cifra atipica, ben distinta 
da quella messa in campo dai protagonisti della 
scuola genovese al tramonto del Seicento. All'e-
loquenza sicura di Domenico Piola e Gregorio de 
Ferrari, campioni della grande decorazione soste-
nuti da una schiarita nitidezza di pensieri figura-
tivi, i Guidobono oppongono un linguaggio ri-
cercato, fatto di cedevolezze sentimentali deriva-
te da Correggio e di preziosità materiche acquisi-
te studiando i grandi veneziani del Cinquecento 
non meno che i fiamminghi seicenteschi. 

Oltre che in questi orientamenti singolari, il 
profilo defilato dei due Guidobono trova ragione 
anche nell'andamento oscillante della loro vicen-
da professionale, di fatto divisa tra la Liguria e la 
Torino sabauda e dunque priva di un continuati-
vo ancoraggio territoriale in grado di rendere me-
glio riconoscibili, anche alla storiografia moder-
na, le loro traiettorie. Con il risultato che, soprat-
tutto sul versante torinese, l'attività di Bartolo-
meo e Domenico è stata a lungo relegata sotto un 

cono d'ombra dal quale l'hanno sottratta solo gli 
studi recenti, attraverso una serie di approfondi-
menti che hanno trovato coronamento nella mo-
stra allestita con felice scelta proprio nelle sale af-
frescate dai due pittori (Domenico in particolare) 
in Palazzo Madama a Torino, per incarico della 
reggente Maria Giovanna di Savoia-Nemours 
(maggio-settembre 2012). 

La collocazione della rassegna fa sì che i suoi 
riflettori siano innanzitutto puntati sulle espe-
rienze torinesi dei fratelli, articolate in due di-
stinti soggiorni: il primo nella seconda metà de-
gli anni ottanta del Seicento, il secondo, più pro-
lungato, coincidente con il primo quarto del 
nuovo secolo. Il saggio di Gelsomina Spione in 
catalogo ripercorre puntualmente questi due 
momenti, evidenziando il tratto ancora esitante 
delle opere di Bartolomeo riferibili alla prima 
permanenza, tra le quali potrebbe però collo-
carsi anche la raffinata Visione di Santa Teresa 
d'Avila dei Musei civici torinesi. 

Nella mostra e nel catalogo la messa a fuoco 
delle vicende dei due fratelli si coniuga poi con 
una riflessione sull'intero percorso dei Guidobo-
no e in particolare di Bartolomeo, del quale sono 
esposti alcuni capolavori realizzati in Liguria nel-
l'ultimo decennio del Seicento. Si ha così l'occa-
sione di ragionare sugli ingredienti di quella for-
mula e di comprendere, sulla scorta del saggio di 
Clelia Arnaldi di Balme, la rilevanza dell'ammira-
zione per le incisioni di Rembrandt e per la ma-
gia delle loro corrosioni abbagliate. La cui eco si 
avverte, ad esempio, nelle instabili iridescenze 
che animano le favole bibliche di Bartolomeo 
giunte da Palazzo Rosso, magistrale tentativo di 
tradurre in pittura quei misteriosi effetti e le an-
sie espressive che essi portavano con sé. 

Dagli scavi al Barocco 
di Edoardo Villata 

C A T T E D R A L E D I C R E M O N A 
I RESTAURI DEGLI ULTIMI VEN-

TANNI ( 1 9 9 2 - 2 0 1 1 ) 
a cura di Achille Bonazzi 

pp. 303, €59, 
Skira, Milano 2012 

La vicenda della cattedrale di 
Cremona, ima delle più impor-
tanti chiese romaniche dell'area 
padana, e insieme sede di uno dei 
più importanti cicli pittorici rina-
scimentali, ci rimanda in qualche 
modo alla stretta e tragica attuali-
tà: la chiesa che consociamo e am-
miriamo oggi venne eretta a parti-
re dal 1117, cento anni dopo la 
primitiva edificazione, a seguito 
di un rovinoso terremoto. Una 
cosa che andrebbe ricordata nella 
mappa del rischio sismico, così 
come non lo è stato il terremoto 
di Ferrara del 1570. Cremona, del 
resto, non è lontana da Mantova, 
seriamente coinvolta dall'ultimo 
sisma. E tuttavia proprio quel 
lontano evento, che pure non 
spazzò via completamente la chie-
sa preesistente, ebbe come conse-
guenza l'edificazione dell'immen-
sa fabbrica dell'attuale Duomo. 

Il presente volume non è né 
una storia, né una guida né un at-
lante fotografico (una pubblica-
zione di queste caratteristiche è 
già apparsa nel 2007, presso 
un'altra casa editrice). L'articola-
zione del libro, sorvegliata da 

Cattedrale 
di Cremona 

monsignor Achille Bonazzi, re-
sponsabile della commissione ar-
te sacra della diocesi di Cremona 
(ma anche docente di chimica al-
l'Università di Parma), procede 
secondo un ordine di antichità, 
dagli scavi archeologici della 
cripta alle decorazioni barocche. 
Di ciascuna di queste 
sezioni sono presenta-
te una sintetica ma 
qualificata introduzio-
ne storicoartistica e i 
dati di restauro. Infat-
ti, come appare chiaro 
sin dal titolo, è proprio 
il ventennio di restauri 
- peraltro non ancora 
conclusi come è ovvio 
in un cantiere di tali 
dimensioni - l'argo-
mento del volume, che offre in-
fatti una notevole quantità non 
solo di dati tecnici, ma di punti 
di osservazione davvero cospicua 
e variegata. Prendiamo così con-
fidenza con la pulitura e il conso-
lidamento delle sculture esterne 
di Giacomo Porrata, 1274, degli 
affreschi dal Trecento al Seicen-
to, delle tarsie lignee del cosid-
detto Armadio del Platina (al 
centro anche di qualche polemi-
ca), delle oreficerie e degli arazzi. 

Certo, anche se, lo si ripete, lo 
scopo del libro, peraltro ricca-
mente illustrato, non è quello di 
fornire un atlante figurativo, si 
sarebbe apprezzata una scelta 
meno "locahstica" nella ripro-

duzione degli affreschi cinque-
centeschi (specie durante i re-
stauri), dove il grande e cremo-
nese Boccaccio Boccaccino fa la 
parte del leone anche contro il 
grandissimo e bresciano Moret-
to e persino contro il sommo e 
friulano Pordenone, questi anzi 
decisamente sottostimato, alme-
no in termini quantitativi. 

Altre smagliature forse non so-
no nemmeno tali, ma piuttosto le 
normali e. benvenute frizioni tra 

letture diverse dei dati 
formali e documentari: 
è il caso di quanto re-
sta della marmorea Ar-
ca dei martiri persiani, 
commissionata nel 
marzo 1479 a Giovan-
ni Antonio Piatti (che 
muore subito dopo, 
nell'agosto dello stesso 
anno), proseguita tra 
1480 e 1482 e firmata 
da Giovanni Antonio 

Amadeo. Secondo Bonazzi l'o-
pera è sostanzialmente di Ama-
deo, mentre subito dopo Marco 
Tanzi rivendica il ruolo premi-
nente di Piatti, che però - a lume 
di logica - sarebbe forse mor-
to... di fatica, avendo eseguito in 
quattro mesi e mezzo quasi tutta 
l'opera che poi Amadeo ci mette-
rà due anni, secondo questa im-
postazione critica, a concludere e 
assemblare. 

Insomma un libro "aperto", vi-
vo, a tratti anche appassionante, e 
di sicura utilità per gli studi. • 
edoardo.villatagunicatt.it 

E. Villata insegna storia dell'arte 
all'Università Cattolica di Milano 

L'abito si addice alla scultura 
di Patrizia Zambrano 

Valeria E. Genovese 
STATUE VESTITE E SNODATE 

UN PERCORSO 
pp. 528 pagine, 

129 ili. b/n, 11 col, €28, 
Edizioni della Nomale, Pisa 2011 

Viste e considerate frettolo-
samente dagli specialisti e 

dai colti come prodotto e ogget-
to di una devozione ignorante, 
retriva e quasi animista, le statue 
vestite (prevalentemente Ma-
donne, sante, Bambinelli, alcuni 
Crocifissi) sono invece il portato 
di una civiltà antica e articolata, 
costituendo un fenomeno la cui 
presenza è capillare. Valeria E. 
Genovese lo esplora attraverso 
pagine densissime di concetti, di 
esempi e di spunti che andranno 
recepiti, vagliati e sviluppati. 

Ciò che affiora in questa den-
sità è innanzitutto la certezza 
che la vestizione della statue è 
pratica più pervasiva e rilevan-
te di quanto comunemente rite-
nuto. E perciò degno di ammi-
razione il tentativo della studio-
sa di registrare tutto, 
includere tutto, ana-
lizzare ogni aspetto 
della questione, men-
tre la sua furia "esem-
plificativa" serve a 
dare consistenza nu-
merica e sostanza a 
ogni fattispecie consi-
derata, dando corpo, 
in senso letterale, a 
un fenomeno altri-
menti sfuggente. Pa-
gina per pagina, nodo per no-
do, il lettore attraversa così i 
cinque capitoli del testo avva-
lendosi di due appendici di do-
cumenti, testi letterari e fonti 
utili a riscontare le notizie for-
nite. 

La categoria "statua vestita", 
spiega Genovese, non compare 
in alcun documento né connota 
un genere della scultura; si im-
pone invece come "formula ica-
stica capace di raccogliere i di-
versi aspetti della questione" e 
deriva dall'osservazione di un 
processo compiuto e verificato. 
Le statue vestite sono sculture 
ed è il loro aspetto a qualificar-
le come "vestite" e a farne una 
categoria che sta a sé nella rice-
zione e quindi nel trattamento, 
ovvero le manipolazioni anti-
che e i restauri più recenti, che 
spesso le hanno riportate a una 
nudità solo talvolta originaria. 
La classificazione delle tipolo-
gie riscontrate serve a intende-
re la complessità della questio-
ne: se esiste il vero e proprio 
manichino scolpito e snodato 
(in questo caso la sua vestizione 
è "interna alla struttura di cui 
l'abito è necessario comple-
mento"), vi è il telaio ligneo im-
bottito che ha testa e arti scol-
piti in legno, cera, porcellana o 
terracotta rifiniti e policromati; 
inoltre la massa lignea "somma-
riamente sgorbiata a larga se-
zione troncoconica"; infine la 
struttura autonoma anche "vec-
chia", in legno o terracotta o 
marmo, talvolta rimodellata e 
resa mobile negli arti superiori. 
Come spiega l'autrice, tutte so-
no state vestite a un certo pun-

to della loro esistenza, proce-
dendo ad adattare "statue inte-
re — smesse o non più apprez-
zate - a statue mobili", aggior-
nando "le immagini in possesso 
ai fini di una maggiore funzio-
nalità liturgica ma anche di una 
diversa collaborazione del po-
polo devoto alla magnificenza", 
perciò dotate di gioielli e fatte 
oggetto di doni votivi. 

La ricerca di Genovese privi-
legia l'ultima tipologia, presen-
tando una notevole quantità di 
esempi di opere di scultura an-
che di notevole importanza e an-
che molto antiche, reimpiegate, 
dopo le debite modifiche, come 
statue vestite (le Annunciate li-
gnee di Benabbio, Tereglio, Pa-
trigliano, Barga in provincia di 
Lucca, assottigliate e decurtate 
per "consentirne la vestizione 
con i corsetti striminziti imposti 
dalla moda del primo Settecen-
to"), collocate entro nuovi altari, 
cioè nuovi contesti, grazie all'u-
so di tendaggi, cortine e sportel-
li della cui funzionalità (anche 
simbolica) l'autrice pure si occu-
pa, puntando sul tema, fonda-

mentale per il culto, 
del "disvelamento" ri-
tuale e liturgico. E pe-
rò la vestizione - "l'a-
bito si impone alla 
struttura scolpita" -
che, qualificando l'o-
pera, le crea attorno 
un mondo "nuovo", 
accentuandone il na-
turalismo e trasfor-
mandola in una "per-
sona viva", circostanza 

questa che segnerà, in epoca di 
Controriforma prima, neoclassi-
ca e purista poi, la sfortuna criti-
ca e conservativa del genere. 

Se risulta oggi impressionante 
l'elenco della dotazione di vesti 
delle Madonne veneziane nel 
Cinquecento, non può che far 
riflettere il caso della statua del 
San Martino a cavallo della Cat-
tedrale di Lucca che ogni anno, 
a carico del Comune, veniva ve-
stito con abito bianco e rosso fo-
derato e bordato di sedici pelli 
di vaio in un rito pubblico orga-
nizzato dall'autorità civile sin 
dal 1334. 

Figure composite e miste 
ignorate da Giorgio Vasari, 

"cadaveri d'accatto" come le 
definisce Ortega y Gasset, "asilo 
sicurissimo de' sorci" come scri-
ve lo sconcertato pittore Pietro 
Antonio Meloni (1761-1836) 
delle statue vestite di Imola, 
queste opere sono tra le soprav-
vivenze più interessanti e signifi-
cative della stratificazione di ar-
te, devozione, rito e superstizio-
ne giunte fino a noi. Una parola 
però è in grado di spiegare, da 
sola, molto dell'attrazione e del-
l'avversione che esse esercitano 
sullo spettatore; il caso evocato 
da Genovese, la bambola fatta 
realizzare da Oskar Kokoscha 
con l'effigie di Alma Mahler è 
esemplare. La chiave per com-
prendere quella "tragedia" non 
è infatti la verosimiglianza, ma il 
feticcio. • 

patrizia.Zambrano®lett.unipmn.it 

P. Zambrano insegna storia dell'arte moderna 
all'Università del Piemonte Orientale 
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I limiti da porre alla paura 
di Enzo Ferrara 

Siddhartha Mukherjee 
L'IMPERATORE DEL M A L E 

UNA BIOGRAFIA DEL CANCRO 
ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 

di Roberto Semi, 
pp. 736, € 19, 

Neri Pozza, Milano 2011 

Siddhartha Mukherjee è un me-
dico indiano naturalizzato sta-

tunitense specializzato in oncolo-
gia al Centro medico della Colum-
bia University di New York, dove 
è anche docente presso la Facoltà 
di medicina. Le malattie tumorali, 
in particolare i processi di degene-
razione del sangue e le interazioni 
tra ambiente biologico e cellule 
cancerose, sono gli argomenti di 
ricerca ai quali si dedica con una 
passione ben trasposta in L'impe-
ratore del male, suo primo lavoro 
editoriale, che ha scalato le classi-
fiche di vendita fino al 
premio Pulitzer 2011 
per la saggistica. Il sot-
totitolo, Una biografia 
del cancro, specifica la 
natura di questo libro 
che racconta il faticoso 
sviluppo della medicina 
antitumorale, sempre 
invasiva e raramente ri-
solutiva, soffermandosi 
soprattutto sulle diver-
se forme di partecipa-
zione che pazienti, medici e ricer-
catori hanno messo in campo nel-
l'incessante lotta contro questo 
male. "Quando si parla di malattie 
e disagio, in fondo, si finisce sem-
pre per parlare di biografìe", ha 
spiegato Mukherjee. 

Il cancro ha accompagnato la 
storia dell'umanità - come il cole-
ra, le febbri malariche e il vaiolo -
ma senza mai raggiungere il livel-
lo di diffusione attuale. L'espe-
rienza del cancro è sempre stata 
terribile, anche quando i medici 
parlavano di noduli, tumefazioni, 
ulcerazioni. Asportazioni e muti-
lazioni erano praticate già in epo-
ca premoderna, però le malattie 
tumorali non avevano lasciato im-
pronte sul sentire collettivo, già 
sgomento per i pericoli delle infe 
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Questi flagelli sono stati sconfitti 
dai progressi medici e dalle cam-
pagne di sanità pubblica dello 
scorso secolo, le cellule cancero-
gene hanno invece continuato a 
degenerare con scarsi margini 
d'intervento, divenendo il simbo-
lo delle angosce moderne. Non a 
caso Susan Sontag (Malattia come 
metafora. Aids e cancro, 1992) ha 
osservato che, se fra romantici-
smo ed età vittoriana la sofferenza 
dovuta alla tubercolosi era quasi 
un segno di raffinatezza, il cancro 
invece non ha mai avuto nulla di 
affascinante, anzi è sempre stato 
considerato indicibile e osceno. 
"È inimmaginabile - ha affermato 
la scrittrice newyorkese - rendere 
romantico il cancro". 

Ubiquitario, quindi, ma tabù 
(negli anni cinquanta del Nove-
cento il "New York Times" rifiu-
tava annunci con la parola "can-
cro"), l'argomento cancro è il 

protagonista anomalo 
di questa narrazione 
ricca di riferimenti e 
ambiziosa nel descri-
vere i complessi risvol-
ti clinici, sociali e psi-
cologici delle malattie 
tumorali, introdotti 
accanto agli sviluppi 
della medicina specia-
listica. L'autore solleva 
questioni di carattere 
biografico sulle malat-

tie oncologiche così come su tut-
ti gli aspetti di ricerca, sperimen-
tazione e cura a loro correlati. Si 
tratta più di un dibattito che di 
un resoconto storico, ognuna 
delle vicende narrate porta con 
sé un messaggio che va oltre lo 
specifico della malattia. 

Dopo una rassegna delle testi-
monianze più antiche - la leggen-
da di Atossa regina persiana del 
V secolo a.C., che si fece asporta-
re il seno malato da uno schiavo; 
i papiri egizi che parlano di un 
male senza cura; le descrizioni dei 
medici greci che distinsero i tu-
mori benigni (oncos) da quelli 
maligni (carcinos) - e delle prati-
che grossolanamente applicate 
con esiti funesti, la narrazione si 
focalizza sulla svolta scientifica di 

zioni e delle malattie epidemiche. fine Ottocento che prese inizio da 

studi su leucemie e tumori al se-
no. L'avvio delle ricerche sistema-
tiche su un insieme di malattie 
degenerative fino ad allora elusi-
ve di ogni trattamento è rievocato 
mettendo in risalto i primi risulta-
ti parziali ottenuti con la chirur-
gia, le radiazioni e la chemiotera-
pia. Come in un racconto di Dic-
kens - colmo di personaggi e 
drammaticità - le vicende dei 
pionieri di queste tecniche, con le 
loro ambizioni e idiosincrasie, fo-
calizzano l'attenzione in un per-
corso di lettura che alterna l'entu-
siasmo della scoperta alla frustra-
zione della pratica clinica. Mu-
kherjee rende gli aspetti scientifi-
ci intellegibili e appassionanti 
quando scrive, per esempio, di 
William Halstead, che mise a 
punto i primi protocolli chirurgi-
ci, o di Emile Grubbe, che nel 
1896 usò per i trattamenti antitu-
morali i raggi X. Fuori dai labora-
tori si osserva quanto profonda-
mente politica possa essere la me-
dicina. Sidney Farber, il patologo 
che per primo tentò la chemiote-
rapia, contribuì anche alle cam-
pagne di trasformazione della lot-
ta al cancro in un programma po-
litico guidato dal Congresso sta-
tunitense, con il sostegno dei co-
niugi Albert Lasker, manager 
pubblicitario, e Mary Woodard, 
esponente dell'alta società new-
yorchese, che rifondò la National 
Cancer Society con i criteri di 
un'aggressiva multinazionale. 

Mukherjee interseca narrativa 
ed esperienza quotidiana: sono 
autobiografici la consapevolezza 
del proprio ruolo di oncologo e il 
senso d'urgenza che traspare per 
dotare la modernità di una co-
scienza storica delle malattie tu-
morali. Attenzione particolare è 
data ai pazienti, non solo a quelli 
curati dall'autore, ma anche ai 
degenti del XIX secolo sottoposti 
alle prime radio e chemioterapie, 
alle femministe che lottarono per 
ridurre la devastazione delle ma-
stectomie radicali, ai malati di 
Aids che trent'anni fa acceleraro-
no i tempi della sperimentazione 
partecipandovi. Pur con la cer-
tezza che oggi è possibile fare 
molto più che in passato, Mu-
kherjee condivide speranze e de-
lusioni dei suoi predecessori me-
dici, si chiede quali siano le pecu-
liarità per chi si trova adesso nel-
la condizione di malato. Sa che 
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quello del cancro è un mondo a 
sé, che un paziente quando non è 
ridotto a un caso ne diventa par-
te, e viceversa. L'impresa medica 
può rivelarsi un'istituzione totale: 
nei reparti di oncologia "intro-
dotti in una camera, fatti passare 
per un portello, osservati, esami-
nati (...) pressurizzati, ossigenati, 
decompressi e riportati in riani-
mazione, i paziènti sopportano 
l'assalto della terapia a base di ra-
diazioni come se fosse una bene-
dizione". Sovente, per pazienti e 
medici l'esperienza quotidiana si 
esaurisce in quel mondo. La che-
mioterapia, per esempio, che in-
debolisce il sistema immunitario, 
impone ambienti sterili restrin-
gendo le relazioni familiari e ri-
configurando il ritmo dei giorni e 
delle settimane. Anche per queste 
ragioni Mukherjee critica ogni 
forma di riduzionismo nella cura 
del cancro: l'adozione di una sin-
gola terapia non potrà mai risol-
vere un problema che invece ne-
cessita di attenzioni e conoscenze 
su più livelli, tutti carichi di com-
plessità. La spinta al riduzioni-
smo dipende anche da strategie 
strumentali che privilegiano la ri-
cerca immediata della cura senza 
aver prima identificato la causa 
della malattia. La guerra al cancro 
dichiarata nel 1971 da Richard 
Nixon diede forma a un avversa-
rio che in realtà non ha forma, 
perché il cancro individua una se-
rie di degenerazioni cellulari 
estremamente diverse e non può 
essere ricondotto a un'entità mo-
nolitica, una causa, una cura. Le 
campagne propagandistiche han-
no distratto l'attenzione dalla ri-
cerca di base trasformando gli 
ospedali in campi di battaglia e 
diffondendo la speranza di cure 
che non erano nemmeno all'oriz-
zonte. La definizione di tratta-
menti efficaci contro il cancro po-
trà essere sviluppata solo dopo la 
comprensione dei meccanismi 
che ne determinano l'insorgenza, 
osserva Mukherjee: è difficile 
combattere ima guerra contro un 
nemico che non si conosce. Di 
certo, se il nemico non è definito 
allora ognuno può configurarselo 
come meglio crede per combatte-
re nel modo che preferisce. 

Il cancro colpisce in occiden-
te il 50 per cento degli uomini e 
il 30 per cento delle donne nel 
corso della loro vita, è la secon-
da causa di morte dopo le pato-
logie cardiocircolatorie. Con ta-
li incidenze la sua cura moderna 
è un grande affare: il consumo 
dei farmaci antitumorali è in au-
mento. Le spese correlate do-
vrebbero essere proporzionali ai 
benefici promessi, invece gran 
parte dei nuovi farmaci offre ri-

sultati modesti. 
Il libro si concentra sugli 

aspetti medici, quando parla di 
cause intende i meccanismi gene-
tici e cellulari degenerati, non gli 
agenti ambientali che possono 
indurre la degenerazione. Per al-
cune forme di cancro, però, l'au-
mento d'incidenza è notoriamen-
te correlato con sostanze che in-
teragiscono con l'organismo: la 
causalità tra fumo e cancro al 
polmone ne è un esempio. Su 
questi temi Robert Proctor (La 
guerra di Hitler al cancro, 2000) e 
Devra Davis (La storia segreta 
della guerra al cancro, 2008) han-
no denunciato l'esistenza di inte-
ressi che, traendo profitto dal 
commercio di sostanze cancero-
gene, ne ostacolano la rimozione 
dall'ambiente. D'altronde l'au-
mento di mortalità per tumori 
sottintende una maggiore durata 
della vita media e una minore in-
cidenza delle malattie infettive 
ed epidemiche. Le patologie tu-
morali, per quanto diffuse, di-
ventano prevalenti in età un tem-
po difficili da raggiungere. Nei 
paesi poveri, con aspettative di 
vita minori, i tumori non figura-
no nemmeno fra le prime dieci 
cause di decesso. Questo però 
non deve far considerare il can-
cro come il prezzo della moder-
nità, né si deve considerare la sua 
insorgenza - come disse una pa-
ziente a Mukherjee - il nuovo li-
vello di normalità. Potremo, for-
se, ridurre l'incidenza di alcune 
forme maligne aumentando il 
numero dei sani sottoposti a trat-
tamenti preventivi, ma questa 
prospettiva è lugubre: il contrap-
passo per impedire la propaga-
zione del cancro nei corpi sareb-
be la sua diffusione incondizio-
nata nelle menti. Quando una 
malattia letale diviene arginabile 
a condizione cronica è un pro-
gresso, lo stesso non si può dire 
di una società che si consideri in 
rischio perenne, i cui individui si 
mutilano prima dell'insorgere 
della malattia pur di evitarla. La 
prevenzione vera si fa impegnan-
dosi di più nell'attenzione ad 
ambiente e dieta così come nella 
ricerca sui meccanismi genetici e 
cellulari della degenerazione. La 
lettura di questo volume - una 
delle presentazioni più accurate 
e coinvolgenti disponibili sul 
cancro - non incoraggia aspetta-
tive di cura a breve termine, può 
aiutare però a definire meglio i fi-
miti delle nostre paure e a spo-
stare avanti la speranza, non-
ostante la malattia. • 

ferrara§inrim.it 

E. Ferrara lavora all'Istituto nazionale 
di ricerca metrologica (Inrim) di Torino 
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La plasticità della genetica 
di Aldo Fasolo 

Helga Nowotny 
e Giuseppe Testa 
G E N I A N U D O 

RIPENSARE L'UOMO 
NEL X X I SECOLO 

ed. orig. 2009, trad. dal tedesco 
di Virginio Sala, 
pp. 184, €15, 

Codice, Torino 2012 

44 c Concetti come società, vita, 
-'gene e individuo (...) so-

no in via di profonda ridefinizio-
ne. Sotto l'impulso delle forze 
della globalizzazione, il lavoro 
scientifico nei laboratori e le mol-
teplici esperienze della vita quoti-
diana stanno rapidamente cam-
biando, sia nel loro contenuto sia 
nel senso che vi attribuiamo. Sor-
gono così nuove forme di vita, in-
tese sia come forme del vivente, 
cioè nuove entità scientifiche, sia 
come forme del vivere, cioè nuo-
ve forme di vita sociale. Ed è dal-
l'interazione e dal reciproco pla-
smarsi di queste nuove 
forme di vita che si pre-
sentano nuove opzioni, 
nell'era molecolare, sia 
alla società sia ai singo-
li individui". 

Il confronto sulle po-
tenzialità e sull'esten-
sione degli effetti socia-
li che accompagnano la 
post-genomica, le bio-
tecnologie, la biologia 
sintetica evidenzia svi-
luppi a volte sorprendenti e inat-
tesi, altre volte coerenti con anti-
che aspettative, come il potenzia-
mento dell'essere umano (human 
enhancement). Il libro, molto in-
novativo e spiazzante, ha l'ambi-
zione di suggerire un modo non 
solo per interpretare tali sviluppi, 
ma anche per guidarli. Gli autori 
provengono da contesti scientifici 
molto differenti. Giuseppe Testa, 
biologo e studioso di bioetica, at-
tualmente dirige il Laboratorio di 
epigenetica delle cellule staminali 
a Milano, presso l'Istituto euro-
peo di oncologia. Helga No-
wotny, illustre sociologa della 
scienza, è una delle donne più in-
fluenti della scienza mondiale, co-
me presidente defl'European Re-
search Council, la maggiore agen-
zia di finanziamento della ricerca 
europea, ma prima ancora per le 
doti che l'hanno portata a quella 
carica: un'indomita passione per 
l'innovazione, un ottimismo della 
ragione verso una conoscenza ap-
parentemente priva di utilità, ma 
che può divenire preziosa, un na-
turale e coltivato interesse per la 
multidisciplinarietà. 

Il libro è di ampio respiro cul-
turale (con citazioni che vanno 
da Michael Crichton al Mahab-
harata), rilevante per i temi trat-
tati e la capacità argomentativa. 
Alcuni passi rimangono peraltro 
impegnativi, nonostante il bel 
glossario finale, ma per scalare 
una vetta che schiude nuovi 
orizzonti, qualche fatica biso-
gnerà pur spenderla. 

Sul piano dei contenuti, tro-
viamo molti spunti di riflessione 
puntuali. Innanzitutto viene po-
sto in chiara luce il cambiamen-
to di paradigma in biologia deri-
vante dall'epigenetica. L'epige-
netica è lo studio delle modifi-

che fenotipiche ereditabili nel-
l'espressione del gene, dal livello 
cellula (fenotipo cellulare) agli 
effetti sull'intero organismo (fe-
notipo, in senso stretto), causato 
da meccanismi diversi rispetto ai 
cambiamenti nella sequenza ge-
nomica, ovvero lo studio di mec-
canismi molecolari mediante i 
quali l'ambiente altera il grado 
di attività dei geni senza tuttavia 
modificare le sequenze del Dna. 
Questa nuova conoscenza inte-
gra e arricchisce profondamente 
le nostre visioni sull'informazio-
ne genetica e sulla sua plasticità. 

Altro tema di grande interesse è 
quello della biologia sintetica. Ma 
cos'è la biologia sintetica? Citan-
do Anna Meldolesi: "Se chiedete 
a cinque scienziati di definire la 
biologia sintetica avrete sei rispo-
ste diverse. (...) Se si sposa l'acce-
zione più moderata del termine, la 
"synthetic biology" (SynBio per 
gli amici) rappresenta l'ingresso 
dell'ingegneria genetica nella pie-
na maturità, perché l'ambizione è 

quella di intervenire su 
intere red geniche anzi-
ché su singoli geni, e di 
farlo in modo sempre 
più preciso e prevedibi-
le. L'accezione più vi-
sionaria del termine, in-
vece, rimanda alla crea-
zione da zero di nuove 
forme di vita, con l'aiu-
to di un computer e po-
chi materiali di parten-
za. In mezzo trovano 

posto tutte le possibili sfumature e 
una consapevolezza. L'espressione 
SynBio fa tendenza, perciò verrà 
usata e abusata anche per progetti 
di ricerca che un tempo avremmo 
considerato semplicemente atti-
nenti alla biologia molecolare" 
(http:// annameldolesi.italianieu-
ropei.it/2010/05/biologia_sinteti-
ca_ecco_cose/). 

In questo contesto è cruciale il 
confronto che instaura il libro fra 
Darwin e Venter. Charles Darwin, 
nel suo viaggio e nei suoi studi, 
voleva, attraverso osservazioni e 
raccolte di fatti, trarre conclusioni 
sull'origine della diversità delle 

specie. Venter, il vincitore della 
"corsa" al sequenziamento del ge-
noma umano, nei suoi viaggi e 
studi condotti dal J. Craig Venter 
Institute (http://www.jcvi.org/), 
ha sviluppato una strategia incen-
trata sui geni, attraverso approcci 
ingegneristici e informatici. La 
sua finalità non è semplicemente 
quella di conoscere la natura, ma 
piuttosto di modificarla. 

Altro tema toccato è quello del 
potenziamento dell'essere uma-
no: sono riprese le problemati-
che sulla "trasformazione" del 
corpo e le ripercussioni sullo 
sport e sulla sua immagine. Pec-
cato che il libro sia stato tradotto 
un poco in ritardo rispetto all'e-
dizione originale tedesca. Oscar 
Pistorius, l'atleta sudafricano che 
corre con protesi alle gambe, ha 
in realtà gareggiato alle Olimpia-
di 2012 di Londra, giungendo al-
le semifinali, in un contesto gior-
nalistico e scientifico fortemente 
influenzato dai temi del poten-
ziamento; del doping, degli inter-
venti genetici, (cfr. "Scientific 
American", http://blogs.scienti-
ficamerican.com/at-scientific-
american/2012/07/16/science-
at-the-olympics-our-first-ebook-
can-explain/). 

Come non avere quindi paura 
di un futuro così straniarne? L'ul-
timo capitolo del libro vi oriente-
rà verso questo futuro latente, do-
ve bisogna inventare forme nuove 
di consenso, in base alle quali le 
persone vogliano e possano ap-
propriarsi dello sviluppo biotec-
nologico. Bisogna pensare alla go-
vernanza (governarne) di tali pro-
cessi, ma anche alla crescita di ca-
pacità diffuse di "compassione" 
(nel senso originario del sentire 
assieme), di incontro fra i due li-
velli, dall'alto al basso, delle istitu-
zioni e nel senso opposto dei sog-
getti sociali. La sfida finale è quel-
la provocatoriamente sollevata da 
Raymond Boudon nel 2007: "Il 
concetto di società è utile per i so-
ciologi proprio quanto quello di 
vita lo è per i biologi: un concetto 
vuoto, regolativo, che descrive 
l'obiettivo finale, asintotico, della 
loro ricerca". • 

aldo.fasolo@unito.it 

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

Aprire all'imprevedibile 
di Carla Bazzanella 

SCIENZA E SCIENZIATI 
COLLOQUI INTERDISCIPLINARI 

a cura di Elena Gagliasso, 
Rosanna Memoli 

e Maria Elena Pontecorvo 
pp. 376, €46, 

FrancoAngeli, Milano 2012 

LI esigenza interdisciplinare, 
sentita a livello di ricerca, 

molto più che accettata e pro-
mossa a livello di istituzioni, sta 
alla base di questo volume, che 
raccoglie i risultati di seminari 
tenuti, a cura del Centro di ri-
cerca sulla metodologia della 
scienza (Cerms), tra il 2007 e il 
2009 all'Università "Sapienza" 
di Roma. La prefazione di Mar-
cello Cini accenna, con pochi 
tratti incisivi, al dibattito epi-
stemologico di questi ultimi an-
ni, alla problematica della com-
plessità, al rapporto fatti/valo-
ri, in una prospettiva secondo 
cui "le verità della scienza han-
no al tempo stesso un 
contenuto oggettivo 
che riflette la concreta 
realtà materiale del 
mondo circostante e 
una forma soggettiva 
che discende dalle ca-
tegorie che, in ogni 
contesto sociale stori-
camente dato, gli 
scienziati formulano 
per rappresentarla". 
Fattori intrinseci ed 
esterni alla scienza stessa ritor-
nano nell'introduzione di Elena 
Gagliasso (così come in varie 
parti del testo), che sottolinea 
l'importanza del criterio anti-
generalista, multipolare, così 
da mettere a confronto cono-
scenze di settori diversi, com-
petenze teoriche e pratiche, 
azioni di conoscenza critica, 
come "lavoro di andirivieni sui 
bordi delle discipline", pur 
mantenendosi incardinati nella 
propria ricerca di settore. Le 
Istruzioni per l'uso di Rosanna 
Memoli e Maria Elena Ponte-
corvo entrano nel merito degli 

Scicn/a v scienziati: 
colloqui interdisciplinari 
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argomenti e dei saggi specifici 
di questo "strumento-libro". 

La prima parte del volume 
presenta due percorsi: i quadri 
teorici di diversa provenienza 
disciplinare, tra cui Marcello 
Cini su materia inerte e materia 
vivente, Tullio De Mauro sulla 
trasversalità del linguaggio, 
Marcello Buratti sul cambia-
mento climatico e la crisi eco-
nomica; i quadri variegati della 
ricerca applicata relativi alla lo-
gica nell'analisi dei dati, alle 
prospettive dell'occupazione 
femminile nel settore maritti-
mo, all'ampio tema della meto-
dologia della rete e delle reti, in 
una prospettiva economica, so-
ciologica e della comunicazione 
di massa. Pluralità quindi di te-
mi, molteplici prospettive e 
confronti utili a stimolare nuo-
ve idee, ad "aprire all'impreve-
dibile". La seconda parte (La 
scienza si interroga: interviste ai 
membri del Cerms) si articola in 
tre gruppi di domande, che 

vengono approfondi-
te secondo diverse 
prospettive discipli-
nari e sottolineature 
individuali, con ri-
sposte più o meno 
lunghe, come in una 
tavola rotonda vir-
tuale. I temi su cui 
ruotano domande e 
risposte riguardano 
principalmente: il 
confronto metodolo-
molteplicità dei lin-

guaggi scientifici e le conse-
guenti possibili incomprensioni 
a livello (non solo) terminologi-
co; lo stato di crisi della cultura 
e della formazione scientifica, e 
i problemi relativi al difficile 
rapporto tra conoscenze e com-
petenze; la divulgazione scien-
tifica e il ruolo dei mezzi di co-
municazione di massa. 

L'ultimo capitolo, Le nuove 
sfide della conoscenza scientifica: 
una rappresentazione d'insieme, 
di Pontecorvo, riprende in mo-
do unitario le tematiche centrali 
che sono state discusse nei vari 
interventi del capitolo preceden-
te, concentrandosi sui tre nuclei 
cruciali: ricerca, didattica, co-
municazione. Nella postfazione, 
Memoli, facendo riferimento an-
che ai volumi precedenti pubbli-
cati a cura del Cerms, si richia-
ma al pluralismo metodologico, 
alla logica dell'osservazione e al-
l'epistemologia della complessi-
tà, prospettando alcuni possibili 
sviluppi positivi dell'attuale si-
tuazione. Rispetto, ad esempio, 
alla problematica della divulga-
zione scientifica, oggi cruciale, 
propone di sfruttare le occasioni 
di divulgazione e di approfondi-
mento, in modo da aumentare 
conoscenza e consapevolezza: 
"Affinché lo scambio comunica-
tivo risulti efficace e produttivo 
è importante recepire gli stimoli 
che provengono dai flussi della 
comunicazione e ciò impone 
l'obbligo di allontanare i rischi 
di unna comunicazione superfi-
ciale, approssimativa se non 
spesso distorta". • 

carla.bazzanella@unito.it 

linguistica pragmatica all'Università di Torino 
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Società 
Le ragioni del patronage 

di Antonio Vesco 

Fabrizio Di Mascio 
P A R T I T I E S T A T O IN I T A L I A 

LE NOMINE PUBBLICHE 
TRA CLIENTELISMO E SPOILS SYSTEM 

pp. 280, € 26, ' 
il Mulino, Bologna 2012 

Quali logiche regolano il si-
stema delle nomine pubbli-

che in Italia? Quanto incide il 
vecchio sistema partitocratico 
nella regolazione degli incarichi 
statali? La ricerca condotta da 
Fabrizio Di Mascio, dottore di 
ricerca all'Istituto di scienze 
umane di Firenze, guarda alle 
trasformazioni della democrazia 
italiana "attraverso il prisma del 
controllo partitico sullo Stato", 
nell'ambito di un programma in-
ternazionale che inquadra il li-
vello di politicizzazione dello 
stato italiano in una prospettiva 
comparata. 

I risultati presentati in questo 
rigoroso volume mostrano come 
il potere di nomina dei 
partiti in Italia appaia 
ancora oggi pervasivo 
a tutti i livelli. Gli 
esponenti politici ita-
liani continuano così a 
segnalare ai vertici 
delle imprese pubbli-
che aspiranti dirigenti 
o dipendenti, ma cre-
sce il potere delle nuo-
ve figure manageriali 
di "respingere le ri-
chieste per salvaguardare l'effi-
cienza di aziende che operano 
con risorse pubbliche sempre 
più scarse". Distinguendo il li-
vello centrale da quello periferi-
co, il libro descrive due diverse 
strategie possibili di controllo 
politico. Da un lato, a livello na-
zionale la densa rete di incarichi 
ministeriali si estende ai vertici 
delle amministrazioni articolate 
in modalità relativamente discre-

l'alta professionalizzazione ne-
cessaria al funzionamento di isti-
tuzioni complesse. Dall'altro, le 
amministrazioni subnazionali 
sono invece interessate da una 
più ampia offerta di opportunità 
di patronage: non dovendo ge-
stire complessi livelli di funzio-
namento esse utilizzano la pro-
pria flessibilità organizzativa 
prevalentemente per l'estrazione 
di risorse pubbliche - un mecca-
nismo particolarmente radicato 
in alcune regioni del Sud. 

Patronage e clientelismo rap-
presentano dunque categorie 
ancora valide per l'analisi dei fe-
nomeni politici in questione? 
L'eterogeneità degli approcci di 
studio a questi due fenomeni ha 
reso sempre più sfumati i confi-
ni tra i due concetti, fino a con-
fonderli. Ci si è soffermati ora 
sul concetto di scambio, ora sul-
la distribuzione di risorse pub-
bliche fondata su principi non 
meritocratici, giungendo a una 
paradossale uniformità di visioni 

normative, d'accordo 
nel mettere in eviden-
za gli aspetti di distor-
sione di un sistema de-
mocratico. 

Di Mascio riesce 
nella duplice impresa 
di mettere ordine in 
questa eterogeneità di 
definizioni e contem-
poraneamente descri-
vere il patronage come 
pratica formalizzata 

tra le tante possibili nell'ambito 
dei rapporti umani: "Un eserci-
zio motivato di discrezionalità 
da parte di attori politici", i qua-
li distribuiscono incarichi ammi-
nistrativi nel settore pubblico 
sulla base di criteri politici in 
luogo di quelli meritocratici. Il 
patronage può dunque rappre-
sentare uno degli oggetti dello 
scambio clientelare, ma esso 
opera esclusivamente all'interno 

zionali allo scopo di preservare dello stato, mentre gli scambi 

È in libreria 
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L'attività pratica che genera sensibilità 
di Andrea Sormano 

clientelari mettono in connessio-
ne stato e società. 

Ben definiti e tra loro comple-
mentari, i due concetti divengo-
no così strumenti in grado di co-
prire, insieme, l'aggrovigliata sfe-
ra semantica dello scambio poli-
tico e della nomina pubblica. Un 
tale approccio ci aiuta a superare 
l'handicap analitico rappresenta-
to dall'uso generico dei due ter-
mini nel dibattito pubblico. Al 
tempo stesso, esso si espone però 
al rischio di rafforzare il caratte-
re rigido e univoco di due cate-
gorie che hanno contribuito non 
poco a inquadrare in un'ottica 
economicista e funzionalista le 
pratiche e le relazioni politiche 
quotidiane. In questa prospetti-
va, le "motivazioni" del patrona-
ge sono attribuite a due principa-
li fattori, che operano sia a livel-
lo centrale che a livello periferi-
co: la ricompensa tramite l'asse-
gnazione di incarichi e la tenden-
za al controllo dei settori colo-
nizzati. In periferia, in particola-
re, il recente rafforzamento dei 
governi locali ha assegnato ai di-
rigenti un potere di nomina pres-
soché assoluto: la fitta rete di no-
mine controllate permette poi di 
mettere in collegamento "le di-
verse posizioni strategiche (...) 
della frammentata galassia am-
ministrativa". 

Se ricompensa e controllo rap-
presentanto utili funzioni in gra-
do di descrivere la riproduzione 
del fenomeno, un'argomentata 
riflessione sull'importanza della 
fiducia personale nel meccani-
smo delle nomine consente al-
l'autore di illustrare gli aspetti re-
golativi di questa pratica. La no-
mina dipende infatti tanto dalle 
competenze professionali mo-
strate dai nominati, specie di 
fronte a ruoli di rilevanza strate-
gica, quanto da logiche di appar-
tenenza a una cerchia di politici 
di riferimento. Come afferma 
uno degli intervistati nel corso 
della ricerca, "se non godi della 
fiducia sei irrilevante". La premi-
nenza delle relazioni personali ri-
spetto alla competenza professio-
nale è maggiore a livello locale, 
dove è inferiore la complessità di 
gestione delle amministrazioni. 

Negli ultimi due decenni, ci 
troveremmo dunque di fronte a 
rapporti di fiducia estremamen-
te fluidi e personalizzati, se 
comparati alla logica organizza-
tiva - di pura appartenenza par-
titica - che ha caratterizzato il 
sistema nel periodo della prima 
repubblica. La normale diffu-
sione di una pratica consolidata 
appare evidente in un'ottica 
comparata, ovvero quando l'au-
tore presenta, attraverso i dati, il 
massiccio ricorso al patronage 
operato dalle più giovani demo-
crazie europee. • 

antoniovesco@email.it 

A. Vesco è dottorando di antropologia, 
etnologia, studi culturali all'Università di Siena 

Richard Sennett 
I N S I E M E 

RITUALI, PIACERI, POLITICHE 
DELLA COLLABORAZIONE 

ed. orig. 2012, trad. dall'inglese 
di Adriana Bottini, 

pp. 336, €25, 
Feltrinelli, Milano 2012 
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L9 ultimo libro di Richard 
Sennett, Insieme, è dedica-

to a Stuart Proffitt, il suo editor 
inglese, e a Elisabeth Ruge, la sua 
editor tedesca: entrambi sono 
"redattori che svolgono con peri-
zia il lavoro redazionale, un me-
stiere quasi estinto", scrive Sen-
nett a conclusione della prefazio-
ne, ed entrambi sono stati con-
cordi, aggiunge, "nel raccoman-
darmi di curare di più la qualità 
della scrittura". E con ciò è già 
stabilita una precisa connessione 
fra questo secondo libro della 
"trilogia" a cui Sennett sta lavo-
rando, dedicato alla cultura della 
collaborazione, e il pri-
mo, 13uomo artigiano, 
dedicato alla cultura 
del "lavoro ben fatto". 
Può un libro essere 
"ben fatto" in assenza 
di collaborazione? 
Obiettivo di Sennett è 
costruire le tre parti di 
questo libro (incentra-
te su come la collabo-
razione può essere pla-
smata, indebolita e raf-
forzata) mediante esempi con-
creti, tratti da ricerche antropo-
logiche, storiche, sociologiche e 
politiche, e presentati in una for-
ma che si presti alla discussione 
dialogica e al coinvolgimento cri-
tico di un lettore "intelligente e 
non addetto ai lavori". Scopo 
della sua scrittura non è "inchio-
dare il lettore in una particolare 
posizione" ma "praticare l'arte 
della collaborazione sulla pagi-
na". Quanto al terzo libro della 
trilogia, ultima tappa di questo 
progetto, nel suo insieme defini-
to da Sennett "Progetto homo 
faber", sarà dedicato a un me-
stiere "a rischio di estinzione", la 
progettazione urbana. Stretta-
mente connesso alle ricerche 
presentate nei due precedenti, ci 
annuncia qui Sennett, il terzo sa-
rà scritto con la speranza che 
"dalla comprensione del lavoro 
materiale e dalla collaborazione 
sociale possano scaturire idee 
nuove su come costruire meglio 
le nostre città". Difficile dirsi 
estranei a un progetto così con-
cepito, incentrato sulle abilità 
tecniche e sulle competenze rela-
zionali necessarie alla "conduzio-
ne della vita quotidiana": abilità 
e competenze che l'attuale socie-
tà tende a dequalificare - me-
diante la disuguaglianza materia-
le, che isola le persone, il lavoro 
a tempo determinato, che rende 
più superficiali i loro contatti so-
ciali, e l'omologazione culturale 
dei gusti e dei consumi, oggi evi-
dente in ogni campo, che non 
dissolve ma alimenta l'angoscia 
"tutta moderna" per la differen-
za - e che in quanto tali non so-
no la "salvezza" ma la condizio-
ne perché "le grandi questioni 
del Senso e del Valore" non ri-
mangono "astrazioni". 

RICHARD 8ENNKTT 
llisit'im* 

La collaborazione al centro 
dell'indagine sennettiana è quel-
la, "impegnativa e difficile", che 
può consentirci di comunicare -
e di ascoltare - in alternativa al 
confliggere, facendo fronte a re-
sistenze e differenze altrimenti 
insuperabili. La convinzione di 
Sennett, il nucleo della sua ricer-
ca, è che la sensibilità per l'altro 
che caratterizza tal genere di col-
laborazione non sia una disposi-
zione etica o uno stato della 
mente insito in ciascuno di noi, 
ma "scaturisca dall'attività prati-
ca". Tra i molti, un solo esempio, 
la pratica della "riparazione". 
Pensare alla riparazione come a 
una pratica altrettanto significa-
tiva della fabbricazione, argo-
menta Sennett, ci attrezza a lavo-
rare non "contro" ma "con" re-
sistenze ed errori, ci segnala le 
varie possibilità che si aprono a 
fronte del cedimento di un og-
getto, di una struttura, di una re-
lazione. Quando si combatte 
contro una resistenza, quale essa 

sia, ci si concentra su 
come eliminare il pro-
blema più che sulla 
sua comprensione; 
quando si lavora con 
la resistenza si mette 
temporaneamente da 
parte la frustrazione 
provocata dell'essere 
bloccati nell'azione 
per concentrarci sul 
problema in sé. Quan-
do l'errore sia trattato 

come un "dato interessante", il 
problema alla fine si risolverà. E 
una regola di condotta, quella 
che qui Sennett ci segnala, che 
evoca puntualmente l'invito, sol-
tanto anagraficamente vecchio 
(1958), rivolto ai sociologi dal fi-
losofo analitico Peter Winch: 
quello di non liquidare frettolo-
samente come "irritanti corpi 
estranei" le "perplessità filosofi-
che" che possono presentarsi nel 
corso di una ricerca empirica, 
ma di far procedere di pari pas-
so ricerca empirica e concettua-
le, osservazione del "mondo" e 
indagine sulla parte che il lin-
guaggio assolve nel definire i 
concetti che a loro volta defini-
scono "la forma" della nostra 
esperienza del mondo. 

Sullo sfondo del volume aleg-
gia, salutare, l'ombra del "più 
dialogico di tutti gli scrittori", il 
padre della modernità, Michel 
de Montaigne, che sul finire del-
la propria vita, ci ricorda Sen-
nett a conclusione del proprio 
lavoro, inserì in un saggio scritto 
molti anni prima il seguente in-
terrogativo: "Quando gioco con 
la mia gatta, come faccio a sape-
re se non sia lei che sta giocando 
con me?". Comprendere che co-
sa passi nel cuore e nella mente 
delle persone con cui dobbiamo 
collaborare non è facile; ma non-
dimeno, così come Montaigne 
non smise di giocare con la sua 
gatta, noi dobbiamo continuare 
a impegnarci nel lavorare con gli 
altri. Questa è la "semplice con-
clusione" che Sennett spera il 
lettore tragga dalla sua "tortuosa 
perlustrazione". • 

andrea.sormano§unito.it 

A. Sormano insegna sociologia 
all 'Università di Torino 
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Chi si mostra e chi si cela 
di Elisabetta Grande 

Sollecitare lo spirito critico 
di Elena D'Alessandro 

Renata Pepicelli 
IL V E L O NELL'ISLAM 

STORIA, POLITICA, ESTETICA 

pp. 159, €14, 
Carocci, Roma 2012 

Nel suo agile e scorrevolissi-
mo volume Renata Pepicel-

li, esperta di mondo femminile 
islamico, affronta con la necessa-
ria apertura mentale e la dovuta 
profondità di indagine un tema 
troppo spesso banalizzato nella 
letteratura, nei discorsi e nell'im-
maginario collettivo occidentale. 
Intriso di una moltitudine di si-
gnificati: simbolo religioso, di 
identità etnica, di rapporti di po-
tere (non solo fra generi), di de-
marcazione sociale, di resistenza 
ai valori individualistici e consu-
mistici del capitalismo avanzato, 
o ancora di rinnovata spiritualità 
in un mondo sempre più mate-
rialista, il velo islamico è l'indu-
mento più controverso, politi-
cizzato e strumentaliz-
zato della storia uma-
na. Che il corpo e la 
condizione della don-
na siano facile oggetto 
di strumentalizzazione 
a fini politici e di do-
minio non è certo una 
novità. Basti pensare, 
nel passato, alle terri-
bili accuse di sacrifici 
di vergini, che giustifi-
carono l'annientamen-
to en buena conciencia degli Inca 
da parte dei conquistadores spa-
gnoli e il correlativo saccheggio 
di metalli preziosi e perle delle 
nuove terre; oppure alla lotta 
contro il sati, pratica che impo-
neva alle vedove indiane di bru-
ciarsi vive sulla pira funeraria del 
marito, che contribuì alla legitti-
mazione della colonizzazione in-
glese dell'India. Una terra fio-
rente come il Bangladesh della 
metà del XVIII secolo fu così ri-
dotta, nel giro di meno di un se-
colo, nelle condizioni di povertà 
estrema che oggi conosciamo, a 
tutto vantaggio dell'Inghilterra e 
delle sue industrie manifatturie-
re. Scomparso il sati, i "suicidi" 
per dote di giovani mogli morte 
ustionate sono però ancora oggi 
tristemente comuni. 

Nei tempi più recenti è il velo 
l'emblema dell'inciviltà di un 
popolo e il simbolo dell'oppres-
sione della donna, in nome della 
cui liberazione gli occidentali ac-
quisivano ieri la giustificazione 
morale a colonizzare il mondo 
musulmano e si propongono og-
gi come i salvatori delle donne 
afgane in un gioco di guerra che 
coinvolge in verità gli interessi 
geopobtici delle grandi potenze 
mondiali. Fin troppo note sono 
le dichiarazioni di Cherie Blair e 
di Laura Bush, che nel 2001, a 
ridosso dell'intervento armato in 
Afghanistan, si premuravano di 
far sapere come l'obiettivo del-
l'operazione, significativamente 
denominata Enduring Ereedom, 
fosse la lotta contro il burqa e le 
asserite condizioni di brutale op-
pressione perpetrate dai talebani 
contro le donne. 

Severamente vietato nella Per-
sia dello shah Reza Pahlavi in 
nome della forzata "civilizzazio-

ne" del paese, alla sua caduta 
imposto, però, dal regime dell'a-
yatollah dopo il 1979; vietato 
nelle università della Turchia a 
seguito della modernizzazione di 
Kemal Atatùrk o a partire dal 
2011 nelle scuole dell'Azerbai-
gian, nonostante si tratti di paesi 
a larga maggioranza musulmana; 
emblema della rivoluzione anti-
coloniale in Algeria, ed espres-
sione in quel momento dei valo-
ri e della dignità del mondo ara-
bo, ma successivamente assorbi-
to all'interno di un conflitto so-
ciale di gravità estrema caratte-
rizzato da dure imposizioni; 
bandito oggi nelle scuole france-
si e, nella sua versione integrale, 
anche da qualsiasi luogo pubbli-
co tanto in Francia che in Bel-
gio, il velo e la questione del se e 
quando vada o possa essere in-
dossato sembrano prescindere 
dalla volontà delle dirette inte-
ressate: le donne. Sia che il co-
pricapo sia loro imposto o vieta-
to, le donne sono considerate 

meri soggetti da disci-
plinare, in un senso o 
nell'altro, quando non 
semplici pedine di gio-
chi o relazioni di pote-
re che hanno assai po-
co a cuore la loro pre-
sunta salvezza o libe-
razione. E in questo 
quadro che l'autrice si 
pone un'ineludibile 
domanda, cui cerca di 
dare risposta, senza 

assumere posizioni preconcette, 
dando voce - non importa se fa-
vorevole o contraria - a chi è sta-
ta finora esclusa dal dibattito 
che la riguarda, ossia la donna, 
musulmana o appartenente al 
mondo musulmano. 

E possibile, è questa la doman-
da, scegliere liberamente di in-
dossare il velo, o le donne che si 
coprono, magari integralmente 
(soffrendo così il caldo, limitan-
do il proprio udito, rendendosi 
impacciate nei movimenti, come 
dice Marnia Lazerg, in Pepicelli), 
sono sempre, sia 
pur inconsapevol-
mente, eterodiret-
te e prigioniere di 
una cultura che le 
opprime? Quanto 
le donne occiden-
tali che seguono 
diete ferree, fino 
ad ammalarsi di 
anoressia, che 
mettono tacchi a 
spillo alti dodici 
centimetri o che si 
sottopongono a 
invasivi interventi di cosmesi chi-
rurgica per conformarsi ai mo-
delli dominanti di bellezza e gio-
vinezza eterna, sono più Ubere? I 
tacchi a spillo o la tagUa 42 (o 38, 
oggi che per assecondare la no-
stra ansia di magrezza anche le 
taglie sono state illusoriamente 
modificate dalle case produttrici 
che vogliono vendere i propri 
modelb) non sono forse il nostro 
burqa, come dicono Camille Pa-
gba o Fatima Mernissi? Perché 
per credere davvero nell'autode-
terminazione della donna musul-
mana che scegbe di indossare il 
velo abbiamo bisogno di sapere 
che allo scopo si è opposta a pa-
dri, fratelb, mariti (e questa esi-

Diritto 
genza iperprobatoria è fatta in-
consapevolmente propria perfi-
no dall'autrice), ma non chiedia-
mo la stessa prova di forza psico-
logica per credere nella libertà di 
scelta di una donna che si rifa il 
seno? Cosa nasconde la recente 
rinascita del velo islamico, signi-
ficativamente chiamata rivolu-
zione velata, che prende avvio fra 
le studentesse del Cairo e di 
Alessandria d'Egitto negli anni 
settanta, per diffondersi in tutti i 
paesi a maggioranza islamica e 
poi in tutta Europa? Si tratta di 
un segno crescente di politicizza-
zione dell'islam oppure di un de-
siderio di spiritualità, di comuni-
tà, di valori che si incentrano più 
sui doveri che sui diritti? Il fem-
minismo passa necessariamente 
per lo svelamento delle donne 
oppure il miglioramento della 
condizione femminile non ha 
nulla a che vedere con il mostra-
re o meno il proprio corpo? Pos-
siamo, noi donne occidentali, ar-
rogarci il- diritto di monopolizza-
re il femminismo e quanto il mo-
dello di donna che proponiamo è 
davvero superiore? 

Per rispondere a queste e a 
tante altre intriganti domande 
Pepicelli costringe noi donne oc-
cidentali ad assumere la prospet-
tiva delle "altre" e a osservarci 
partendo da un punto di vista 
esterno. Si tratta di un esercizio 
mentale che dà ottimi frutti per 
evitare di essenzializzare a nostro 
uso e consumo, come troppo a 
lungo abbiamo fatto nel passato, 
il diverso da noi e le sue pratiche. 
"Scrivere sul velo islamico - ci 
dice l'autrice - significa infatti 
scrivere anche sull'Occidente, 
non solo perché ormai l'Islam ne 
fa parte, ma perché il dibattito 
sul velo ci racconta, molto più di 
quanto si possa pensare, dell'Oc-
cidente, della sua percezione di 
sé e degli altri, delle sue fantasie 
e delle sue paure nascoste". Cen-
trando senz'altro l'obiettivo, il 
ricco volumetto di Pepicelli svol-
ge attraverso la parola scritta lo 
stesso ruolo sovversivo delle ca-
tegorie prospettiche dominanti 
che, tramite le immagini, svolge 
l'artista di strada "Princess Hi-
jab". Armata di uno spray nero 

"Princess Hijab" 
p rovoca to r i a -
mente veste, ma 
solo in parte, di 
un velo integrale 
il corpo delle mo-
delle (e dei mo-
delli) che cam-
peggiano sui car-
telloni pubblici-
tari nelle metro-
politane di Parigi, 
lasciando intrav-
vedere la loro 
bellezza che ob-

bedisce a canoni stereotipati. Un 
bel libro, dunque, quello di Pe-
picelli, che va letto da donne e 
uomini per capire tutti insieme 
dove va il femminismo e che co-
sa davvero significhi oggi. 

E se l'aver in grande misura 
abdicato al birth power, il potere 
di dare alla luce dei bambini, a 
favore di quel che finora si è di-
mostrato un illusorio principio 
di eguaglianza totale con gli uo-
mini, si rivelasse essere stato un 
tragico errore per noi donne oc-
cidentab? • 
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IL DIRITTO C O M E F O R Z A . 
L A F O R Z A DEL D I R I T T O 

LE FONTI IN AZIONE NEL DIRITTO 
EUROPEO TRA MEDIOEVO 
ED ETÀ CONTEMPORANEA 
a cura di Alberto Sciumè 

pp. VII-262, €24, 
Giappichelli, Torino 2012 

4 4 "\Ton è il diritto del più forte 
1 N a dover valere ma la forza 

del diritto": con questa emblema-
tica frase che riecheggia le parole 
pronunciate nel 2004 dall'allora 
cardinale Ratzinger in un incontro 
con il filoso Jurgen Habermas, te-
nutosi a Monaco il 19 gennaio di 
quell'anno, Alberto Sciumè apre 
la presentazione di una collettanea 
di saggi, la cui finalità è quella di 
esaminare i rapporti tra due con-
cetti apparentemente contrappo-
sti ovvero "diritto" e "forza". L'o-
biettivo è ambizioso - sollecitare 
lo spirito critico degli studenti del-
le facoltà di giurisprudenza, a cui 
lo studio è rivolto "per-
ché si pongano e pro-
pongano interrogativi 
sul modo in cui il dirit-
to viene prodotto ed 
applicato" - ma la qua-
lità dei saggi è in grado 
di centrare lo scopo. 
Ciascun contributo, nel 
riflettere su un aspetto 
particolare dei rapporti 
tra "forza" e "diritto" e 
nel prendere come 
punto di riferimento una determi-
nata epoca passata, invita in modo 
garbato il lettore a riflettere, da un 
lato, sull'effettiva sussistenza di 
una permanente contrapposizione 
tra il "diritto" e la "forza" e, dal-
l'altro, sulla persistente attualità 
dei temi trattati, dimostrando co-
me non esista soluzione di conti-
nuità fra la storia del diritto e la 
normativa vigente. Invero, come 
già osservava il giurista Salvatore 
Satta {Il mistero del processo, in So-
liloqui e colloqui di un giurista, Pa-
dova, 1968), è indubbia la sussi-
stenza di un legame tra i due con-
cetti, in quanto "Il contenuto del-
la legge è sempre un comando: e il 
comando è per definizione un atto 
arbitrario, un atto di onnipotenza 
e come tale non può non essere ri-
voluzionario rispetto a un atto an-
teriore, a un ordine anteriore". 

Leggendo questa raccolta di 
saggi il novello studente di giuri-
sprudenza scoprirà che l'espres-
sione "guerra giusta", ad avviso 
di sant'Agostino, non si risolveva 
in un ossimoro, se la guerra è l'u-
nico mezzo rimasto per risponde-
re a una iniuria e per ripristinare 
la pace perduta. Gli sarà offerta 
una panoramica sulle conseguen-
ze che lo stato di guerra determi-
na sulla legislazione in vigore, la 
quale si "adatta" e si conforma al-
le esigenze della sopravvenuta si-
tuazione bellica. Effettivamente 
ogni conflitto, anche se condotto 
contro un altro stato, sembra ine-
vitabilmente destinato a incidere 
sulla realtà giuridica e sociale in-
terna a ciascun ordinamento ed è 
forte la tentazione di accostare, 
anche se forse impropriamente -
ne siamo consapevoli - la consta-
tazione de qua alla celebre affer-
mazione, che ognun ricorderà, 
contenuta nella Casa in collina di 

Cesare Pavese secondo cui "ogni 
guerra è una guerra civile". 

Per esemplificare il fenomeno 
sono richiamate le disposizioni in-
trodotte in Italia durante il perio-
do della Grande guerra, in virtù 
delle quali "nessun suddito, ente 
o società commerciale dell'impe-
ro austro-ungarico o ivi avente la 
sua residenza o sede potrà inten-
tare o proseguire istanze, azioni, 
atti e procedure in materia civile, 
commerciale e amministrativa da-
vanti a qualsiasi giurisdizione del 
regno e delle colonie, anche in se-
de non contenziosa e fare trascri-
zioni o iscrizioni ipotecarie", non-
ché le previsioni in materia di di-
ritto di famiglia concernenti la 
possibilità di contrarre matrimo-
nio per procura, cioè senza la pre-
senza personale del nubendo e, 
ancora, quelle concernenti la le-
gittimazione per susseguente ma-
trimonio della prole dei militari. 

Allo studente un fioco più 
esperto non sfuggirà inoltre che, 
con riferimento ai rapporti tra 

"diritto" ed esecuzione 
"forzata", già in diritto 
comune era stata elabo-
rata una regola di favor 
per il debitore di tenore 
analogo a quello che, fi-
no all'entrata in vigore 
della legge 24 febbraio 
2006, n. 52, era l'artico-
lo 517 ("Il pignoramen-
to, quando non v'è pre-
giudizio per il credito-
re, deve essere eseguito 

preferibilmente sulle cose indicate 
dal debitore"); e non sfuggirà la 
tensione dialettica che pervade 
tutto il volume tra la "forza della 
realtà" che impone al giurista di 
dedicarsi a sopravvenuti temi di 
interesse giuridico e la "forza del 
diritto" che mira a disciplinare 
qualsiasi fenomeno sociale con 
l'intenzione di influenzarne l'an-
damento e la direzione. 

Infine, con riferimento al tema 
d'eccellenza nei rapporti tra "di-
ritto" e "forza", ossia la pena di 
morte, il lettore apprenderà che il 
granducato di Toscana fu il pri-
mo stato preunitario a ripudiare 
la pena di morte e che, per tale 
ragione, anche dopo l'unità d'Ita-
lia, nella terra bagnata dall'Arno, 
il codice penale che fu del Regno 
di Sardegna non si applicò. Pro-
prio la "peculiarità" toscana fece 
sorgere un dibattito tra gli intel-
lettuali dell'epoca (capitanati dal 
lucchese Francesco Carrara) sulla 
necessità di abolire la pena di 
morte, rifuggendo da idee geneti-
che di stampo lombrosiano del 
criminale incapace di redenzione; 
idee espresse, ad esempio, da 
Raffaele Garofalo, secondo cui lo 
stato avrebbe dovuto invece fare 
impiego della pena capitale per 
estirpare "i semi infetti" che non 
devono germogliare. Ricordando 
con nostalgia e rimpianto un'e-
poca storica in cui il legislatore si 
sforzava di rafforzare l'azione 
parlamentare instaurando un dia-
logo costruttivo con il mondo ac-
cademico, confidiamo che a ger-
mogliare sarà, invece, la capacità 
critica dei lettori del testo curato 
da Sciumè. • 
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Medioevo 
La politica delle reliquie 

di Rosa Maria Parrinello 

Maria Teresa Fumagalli Beonio 
Brocchieri e Giulio Guidorizzi 

C O R P I G L O R I O S I 
EROI GRECI E SANTI CRISTIANI 

pp. 168, € 18, 
Laterza, Roma-Bari 2012 

Che cos'hanno in comune 
Ulisse e san Brandano d'Ir-

landa, Edipo e Gregorio Magno, 
Elena e Maria Maddalena? 
Niente, o molto poco, si potreb-
be pensare. Eppure, questo libro 
scritto da due studiosi con diver-
se competenze - specialista so-
prattutto del teatro greco e gran-
de conoscitore della mitologia 
l'uno, studiosa di filosofia me-
dievale l'altra - sembra aver fat-
to proprio l'insegnamento di 
Dumézil, secondo il quale uno 
schema strutturale comune 
emerge non attraverso la compa-
razione di fatti simili solo in ap-
parenza, ma attraverso il con-
fronto tra fatti superficialmente 
dissimili e rivelanti caratteri 
omologhi e invarianti. 

L'eroe e il santo assolvono, in 
relazione al sacro, la 
stessa funzione che è 
svolta secondo Eliade 
dal simbolo rispetto al-
la ierofania, giacché lo 
rendono percepibile 
attraverso la piena 
umanità di figure 
esemplari che nella 
morte acquisiscono 
poteri che li proiettano 
oltre la morte stessa. 

Guidorizzi esamina 
il tema del sepolcro dell'eroe: le 
tombe eroiche, disseminate qua 
e là per tutta la Grecia, erano ve-
ri e propri luoghi sacri, in cui si 
respirava una pace religiosa, del 
tutto simili ai sepolcri dei santi. 
Come non pensare alì'hic est lo-
cus delle iscrizioni apposte sui 
sepolcri dei primi martiri del 
Nord Africa al centro di un ma-
gistrale capitolo di Peter Brown 
sulla Praesentia dei santi? Anco-
ra, i "cipressetti" carducciani 
immortalati come piante cimite-
riali sono piante associate ai se-
polcri già nella letteratura classi-
ca, giacché cingevano il sepolcro 
dell'eroe Alcmeone. 

Eppure lo stesso Peter 
Brown è poco convinto del-

l'utilità del culto degli eroi per 
spiegare quello dei santi, in pri-
mis per il fatto che l'eroe non è 
un intercessore, cosa che però è 
opinabile, visto che spesso l'e-
roe viene designato dall'oracolo 
a far da mediatore per far cessa-
re i disastri e i conflitti. Entram-
bi, eroi e santi, hanno corpi sa-
cri dotati di potere eccezionale, 
sono esseri straordinari con fa-
coltà taumaturgiche, che però 
necessitano di un mito, di un 
racconto che ne renda la fama 
imperitura. Sono eroi culturali, 
che civilizzano ed evangelizza-
no, possiedono facoltà sovruma-
ne che fanno sì che possano am-
mansire belve, uccidere mostri, 
fondare città. Certo, la follia 
nell'eroe è qualcosa di negativo 
mentre nel santo, al contrario, è 
anch'essa al servizio di Dio: ba-
sti pensare ai santi saloi della 
tradizione ortodossa. 
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Ma forse la cosa più interes-
sante è scoprire che sia il corpo 
dell'eroe sia quello del santo so-
no al centro di quella che pos-
siamo chiamare la politica delle 
reliquie: anche nel mondo clas-
sico possedere il corpo di un 
eroe conferisce prestigio e po-
tenza alla polis. Paradossalmen-
te, la cremazione distrugge il 
corpo dell'eroe ma ne moltipli-
ca i poteri: ecco perché si può 
parlare di "buon uso del sepol-
cro" anche nel mondo pagano. 
Nulla di paragonabile, ovvia-
mente, alla corsa all'accaparra-
mento delle reliquie nel me-
dioevo (ma anche dopo: si pen-
si a Bismarck che commissiona 
il reperimento di qualche reli-
quia del "fondatore" dell'impe-
ro prussiano, Federico Barba-
rossa, il cui corpo dopo la mor-
te era stato bollito, smembrato, 
e le parti smistate in varie parti 
dell'Europa), ma anche nel 
mondo greco il fenomeno esi-
ste. 

Se, dunque, eroe e santo diffe-
riscono in una serie di tratti - il 
primo agisce per la fama, il 

kleos, l'altro per con-
temptus mundi, l'uno 
crede che l'unica for-
ma di immortalità sia 
per il tramite delle 
proprie azioni e guar-
da con angoscia alla 
vita ultraterrena, l'al-
tro vede in essa la vera 
vita, l'eroe è premora-
le, non buono, al cen-
tro di azioni nefande 
spesso in maniera in-

consapevole, il santo è il bene in 
persona - , in molti altri le diffe-
renze sono assai più sfumate. 

Assai godibile è il capitolo de-
dicato a Elena di Troia: Elena è 
sì l'adultera (la peccatrice, dico-
no i cristiani), colei che abban-
dona marito e figlia per seguire il 
troiano Paride, il bruno dallo 
sguardo intenso - e Orlando 
Bloom e Diane Krueger nell'or-
ribile Troy sono lontanissimi dal 
soddisfare il nostro immaginario 
- , ma non potrebbe sottrarsi al 
volere degli dei. La grande bel-
lezza che lei possiede è un dono 
divino e, si sa, i doni degli dei 
non sono mai innocui. Allora di-
venta un'eroina che segue i suoi 
sentimenti: la sua colpa, in una 
civiltà in cui, come ci ricorda Tu-
cidide per il tramite di Pericle, 
"di una donna per bene, la lode 
maggiore è che di lei si parli po-
chissimo", è di aver ispirato pa-
recchi pensatori che ne hanno 
parlato, e tanto. A Elena è persi-
no attribuito un miracolo: 
avrebbe reso bellissima una 
bambina deforme. 

Insomma, il libro è assai inte-
ressante e scritto in maniera ve-
ramente agevole alla lettura ma 
al contempo curata (merito an-
che dell'Agenzia letteraria Mar-
co Vigevani, cui però forse si 
deve l'errore della Parca Atopo 
anziché Atropo?), bell'esempio 
di come si possano coniugare 
scientificità e alta divulgazione 
in un numero contenuto di pa-
gine. • 
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R.M. Parrinel lo è dottore di ricerca 
in storia religiosa 

Fra Roma e Carlo Magno 
di Rosa Canosa 

Stefano Gaspara e Cristina La Rocca 
T E M P I B A R B A R I C I 

L'EUROPA OCCIDENTALE TRA ANTICHITÀ 
E MEDIOEVO (300-900) 

pp. 357, €29, Carocci, Roma 2012 

In questa introduzione all'alto medioevo occi-
dentale, gli autori tracciano un percorso che 

dai processi di trasformazione del mondo roma-
no (a partire dal secolo IV) giunge a individuare 
nelle strutture di età carolingia (soprattutto nei 
secoli VIII-IX) i caratteri "autenticamente alto-
medievali" dell'Europa. I quattro secoli di trans-
izione dall'antichità al medioevo da sempre han-
no catturato l'interesse degli storici, ma negli ul-
timi vent'anni sono stati riletti con un profondo 
ripensamento delle linee interpretative generali. 
Gli autori accolgono sia le nuove impostazioni 
metodologiche sia i risultati della storiografia più 
avvertita, accentuando l'importanza della genesi 
tardoantica per la formazione dell'Europa me-
dievale. Questa non è più intesa come l'Europa 
delle nazioni nata dal crollo dell'impero romano, 
come si è vagheggiato per tutto l'Ottocento e la 
prima metà del Novecento: i Barbari allora con-
siderati quasi tutti Germani, avrebbero causato 
la fine violenta dell'impero e della civiltà antica, e 
vi avrebbero sostituito realtà istituzionali e cultu-
rali completamente diverse, i "regni dei popoli" 
(regna gentium) dai quali avrebbero avuto origi-
ne le nazioni moderne, con una diretta continui-
tà biologica e territoriale. Un ribaltamento totale 
di questo schema interpretativo - tanto pericolo-
so quanto scorretto - si è avuto soprattutto gra-
zie a una lettura scientifica delle fonti che ha so-

stituito l'approccio ideologico di stampo otto-
centesco. L'intreccio fra storia e archeologia, la 
ricostruzione dei contesti di produzione dei testi 
narrativi (e delle scritture in generale), gli appor-
ti delle scienze sociali, e in particolare dell'antro-
pologia, hanno chiarito che le fonti sono oggetti 
costruiti in determinati contesti, esito della com-
petizione fra gruppi sociali, e non specchi fedeli 
della realtà del passato. La connotazione etnica 
dei popoli barbarici è stata fortemente ridimen-
sionata e anche la rottura causata dalle invasioni 
è stata sottoposta a critica intensa. 

È diventato chiaro così che, se non c'è alcuna 
continuità su base emica fra regni medievali e na-
zioni moderne, ne esiste una ben più stretta fra le 
strutture sociali, culturali, politiche tardoimperia-
li e quelle delle dominazioni barbariche. Questa 
diversa continuità ha le forme di una lenta tra-
sformazione, dove tradizioni antiche convivono e 
interagiscono, con spinte nuove per un lungo pe-
riodo di "post-romanità", fino all'elaborazione di 
strutture innovative in età carolingia. Sotto il re-
gno di Carlo Magno si diffusero allora elementi 
nuovi che caratterizzano poi largamente il me-
dioevo europeo: soprattutto lo sviluppo di istitu-
zioni ecclesiastiche fortemente connesse con il 
potere politico, secondo logiche di condivisione 
di responsabilità tra i potentes del regno; e l'isti-
tuzione di rapporti vassallatico-beneficiari come 
forma privilegiata di raccordo fra gli individui, in 
primo luogo fra le clientele armate regie. 

Liberate da schemi preconcetti e rilette con un 
diverso metodo interpretativo, le testimonianze 
sull'alto medioevo, pur nella loro lacunosità, mo-
strano maggiori potenzialità per la comprensione 
di un periodo "molto più complesso e ricco di 
contenuti di quanto normalmente si pensi". 

Tra serio e faceto 
di Antonio Brusa 

Franco Cardini e Raffaele Licinio 
IL N A S O D E L T E M P L A R E 

SEI SAGGI STORICI SU TEMPLARI, 
CORSARI, VIAGGIATORI, 

MASTRI MASSARI 
E MONSTRA MEDIEVALI 

pp. 134, €15, 
CaratteriMobili, Bari 2012 

Nell'ultimo capitolo sono 
elencati monstra medievalia, 

meraviglie in negativo prima re-
peribili nella rubrica omonima 
del sito www.storiamedievale.net, 
gestito da anni da Raffaele Lici-
nio. Una raccolta di strafalcioni 
non sempre sollecita sentimenti 
nobili, quindi l'autore ci invita a 
scorrere queste perle sul medioe-
vo (non soltanto di studenti) con 
levità, per sorridere. Talora sono 
capolavori di comicità, come 
quel "Carlo Magno era basso ma 
molto intelligente", o lo strepito-
so "il buio medioevo è un ossi-
moro anacoluto", che non avreb-
be sfigurato nella comicità meta-
fisica di Totò. Invenzioni inaspet-
tate, inusitate e involontarie. 
Dunque monstra. Tentiamo una 
classificazione: molte corrispon-
dono agli errori di sempre (con-
fusione di date, di luoghi, cattiva 
comprensione di un testo o di un 
problema), ma tante altre per-
mettono un ragionamento critico 
e nuovo sulla comunicazione sto-
rica: come "l'ossimoro anacolu-

to", che allude da una parte alla 
presenza nella didattica di temi 
quali gli stereotipi intorno al me-
dioevo; dall'altra al fatto che que-
ste lezioni, che vorrebbero rom-
pere con una tradizione erronea, 
danno luogo esse stesse, ahimè, a 
una trasmissione non priva di mi-
sconcezioni. 

Ai monstra fa da pendant la 
storia iniziale di due ragazzi in 
aeroplano, che permette a Fran-
co Cardini di proporre riflessioni 
di epistemologia stori-
ca. Un amore improv-
viso e assoluto sembra 
la premessa di felicità 
future: ma la storia ef-
fettiva prende altre 
strade e l'amore non si 
realizza. Certamente 
(come in Sliding 
Doors, il film sui per-
corsi del destino che 
Peter Howitt girò nel 
1998), se il giovanotto 
avesse avuto il coraggio di fare 
una telefonata, la storia sarebbe 
stata un'altra. Invece la vita dei 
due si è svolta su binari separati. 
Eppure la loro storia dovrà tene-
re conto di quanto quell'evento 
mancato l'abbia segnata definiti-
vamente: "L'albero della storia, 
con il suo solido e ritto tronco di 
certezze e di fatti avvenuti e veri-
ficabili non esiste: ce lo immagi-
niamo per rassicurarci, per con-
solarci, ma le cose stanno in mo-
do ben diverso. Sul nostro cam-
mino troviamo solo alberi con-
torti e cespugli ingarbugliati". 

Vittoria del postmoderno, del-
l'effimero e del relativismo? Que-
sta è la domanda complessiva del 

IL NASO 
DEL TEMPLARE 

libro, con altri quattro saggi. Due 
hanno vesti stravaganti. C'è il 
racconto-romanzo di un templa-
re che fece fortuna praticando la 
guerra di corsa (Cardini) e l'in-
tervista impossibile a un mastro 
massaro, con cui Licinio ci fa sa-
pere tutto sulle aziende agrarie 
medievali dell'Italia meridionale. 
Due sono invece saggi tradizio-
nali, sui viaggi tardomedievali in 
Palestina (Cardini) e sulle strade 
dei pellegrini e sulle taverne, do-

ve sostavano quei santi 
uomini (Licinio). I due 
autori aprono dunque 
un largo ventaglio di 
generi letterari in sei 
scritti che rispettano i 
relativi codici comuni-
cativi. Ma rimarrebbe 
deluso chi si aspettasse 
la superiorità dell'in-
venzione letteraria sul-
la disciplina storica, 
come un tardivo omag-

gio a Hayden White. Sono, pur 
sempre, sei saggi storici miranti a 
un obiettivo che - afferma Cardi-
ni, riprendendo Giuseppe Sergi e 
David S. Landes - è far emergere 
i processi reali della vicenda sto-
rica e la presenza degli individui 
"mai spettatori passivi delle pre-
sunte leggi della storia". Opera di 
due studiosi che, come ricorda 
nella prefazione Giuseppe Losa-
pio, hanno avuto il coraggio di af-
frontare il tribunale, per difende-
re il diritto della storia di dire la 
verità. • 

a.brusa@lettere.uniba.it 

A. Brusa insegna didattica della storia 
all 'Università di Bari 

http://www.storiamedievale.net
mailto:a.brusa@lettere.uniba.it
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La bella vita degli operai della Ford 

di Ferdinando Fasce 

Enzo Traverso 
IL S E C O L O A R M A T O 

INTERPRETARE 
LE VIOLENZE DEL NOVECENTO 
ed. orig. 2011, trad. dal francese 

di Luisa Cortese, 
pp. 238, € 19, 

Feltrinelli, Milano 2012 

Figura di punta della riflessione 
internazionale sui rapporti fra 

storia e memoria, autore di un'ori-
ginale interpretazione della storia 
novecentesca europea incardinata 
attorno alla categoria di "guerra ci-
vile", Traverso ha raccolto e riscrit-
to, "talvolta anche in modo molto 
consistente", 
otto saggi re-
datti nell'ar-
co di un 
quindicennio 
e "legati tra 
loro da uno 
stesso ogget-
to di ricerca: i 
dibattiti sto-
riografici in-
torno alle 
violenze del mondo contempora-
neo, le interpretazioni globali del 
XX secolo come epoca di guerre, 
totalitarismi e genocidi". Il risulta-
to è un bel libro, lucido e appas-
sionato, che trova punti di riferi-
mento metodologici generali in 
Walter Benjamin e Reinhart Kosel-
leck, ingaggiando anche un dialo-
go serrato con studiosi quali 
Quentin Skinner, Amo Mayer ed 
Eric J. Hobsbawm. Del primo Tra-
verso soppesa con attenzione il ri-
chiamo a una lettura "and-essen-
zialista" delle fonti, non senza rile-
vare come la sua proposta, però, 
dia "spesso l'impressione di voler 
imprigionare le idee di un'epoca 
all'interno della loro cornice lin-
guistica". Dal secondo (chiamato 
affettuosamente "Amo"), Traver-
so attinge, rielaborandola, una no-
zione di storia delle idee fondata 
sulle quattro "regole" della conte-
stualizzazione, dello storicismo, 
del comparativismo e della concet-
tualizzazione. Con il terzo, e forse 
non potrebbe essere al-
trimenti trattandosi di 
un libro sul Novecento, 
il lavoro di Traverso si 
apre e chiude. 

Al leggendario stori-
co inglese del "secolo 
breve" Traverso dedica 
infatti il capitolo d'e-
sordio, confrontando la 
sua tetralogia con i più 
recenti tentativi di al-
largare in chiave globa-
le la storia contemporanea a ope-
ra di Christopher Bayly e Jurgen 
Osterhammel. E sottolinea dun-
que il carattere "eurocentrico" 
della nota periodizzazione di 
Hobsbawm, elaborata tra la fine 
degli anni cinquanta e la metà de-
gli anni novanta, "in un orizzonte 
storiografico che precede il post-
colonialismo". Con quest'ultimo 
invece Traverso dialoga abilmen-
te, così come con il modello del 
"lungo" XX secolo dell'economi-
sta e sociologo Giovanni Arrighi. 
Né Traverso manca di disegnare 
un parallelo critico con Furet o 
mostrare come l'approccio di 
"lunga durata" di Hobsbawm 
"assorbe l'evento" e produce 

KNZOTXAVZRSO 
Il Mxoto armate 

un'"indifferenza" che "riguarda 
non soltanto i campi nazisti e il 
gulag, ma anche altri momenti 
chiave del XX secolo" come il 
maggio '68. Ma Traverso anche ri-
conosce giustamente a Hob-
sbawm di incarnare un'"inquietu-
dine" che è "uno specchio del no-
stro tempo". E centocinquanta 
pagine dopo, in una sensibile con-
clusione sulla "malinconia" da cui 
è affetta la storiografia del XX se-
colo, ribadisce che "la visione tra-
gica della storia che permea le 
opere del vecchio Hobsbawm 
(...) è più feconda della celebra-
zione compiaciuta dei vincitori". 
Nelle centocinquanta pagine 
comprese fra i due ultimi brani ci-

tati, Il secolo 
armato muo-

i propri ve 
altri sette ni-
tidi capitoli 
fra le rivolu-
zioni in Fu-
ret e Mayer e 
i fascismi in 
M o s s e , 
Sternhell e 
Gentile; di-

scetta in maniera piana e profon-
da di Shoah, genocidi e totalitari-
smo; scala con disinvoltura ardue 
cime della più recente riflessione 
filosofica sulla storia quali il "bio-
potere" in Foucault e Agamben; 
insegue, agile e levigato, "teorie 
viaggianti" fra D'esilio ebraico" di 
Hannah Arendt e D'Atlantico ne-
ro" di C. L. R. James. Lascia an-
che, però, l'impressione che, sulle 
orme di Hobsbawm, ci siano un 
po' troppo pochi Stati Uniti nel li-
bro per poter parlare, come fa il 
titolo, di violenze nel XX secolo 
(si pensi ai linciaggi). E ci siano 
forse anche un po' troppo poco 
capitalismo/capitalismi. A tratti 
lo sfondo di questo tour de force 
di storia delle idee si fa opaco. Un 
esempio per tutti, un'icona del 
secolo, gli operai Ford, qui evo-
cati solo per dire che già negli 
anni trenta "conoscevano il lus-
so" di "appartamenti dotati non 
solo di un bagno, ma anche di ri-
scaldamento centralizzato, tele-

fono, frigorifero,' lava-
trice e televisore, com-
presa un'auto in gara-
ge". Un'immagine, 
questa, che involonta-
riamente li "essenzia-
lizza", rispetto alla ben 
più complessa e dura 
esperienza reale, mate-
riata di discriminazioni 
razziali e soprattutto di 
un regime di fabbrica 
nel quale predomina-

vano violenza e gangsterismo pa-
dronali, ampiamente attestata da 
trent'anni di storiografia sociale. 
Anche di queste e altre violenze è 
stato fatto il Novecento e sarebbe 
bene incorporarle nei "discorsi" 
sul secolo. Così come è augurabi-
le che un libro stimolante come 
questo solleciti, come Traverso 
stesso auspica, un dialogo a tutto 
campo fra gli storici delle idee co-
me lui e gli storici culturali e so-
ciali e il loro lavoro d'archivio, 
sulle fonti orali, sui materiali au-
diovisivi.2008. • 

nando.fascegunige.it 

F. Fasce insegna storia contemporanea 
all'Università di Genova 

Assilli di un vario sentimento patrio 
di Roberto Barzanti 

R A C C O N T A R E L'ITALIA 

LE CARTE DEL FONDO MANOSCRITTI 
a cura di Maria Antonietta Grignani 
pp. 137, €20, Interlinea, Novara 2011 

Non un'antologia di altisonanti discorsi, né 
una tendenziosa sequela di citazioni mira-

te, e neppure una raccolta di testi commentati 
per l'occasione: la mostra che Maria Antonietta 
Grignani, direttrice del Centro di ricerca inter-
dipartimentale sulla tradizione manoscritta di 
Autori moderni e contemporanei, ha curato, at-
tingendo al Fondo Manoscritti dell'Università 
di Pavia, è stata tra gli omaggi più sobri e con-
vincenti dei numerosi predisposti in coinciden-
za con l'affollato calendario messo su per il 150° 
anniversario della malcerta Unità dell'Italia. Ne 
fa fede il catalogo (a cui hanno collaborato 
Gianfranco Lavezzi, Giuseppe Polimeni, Nico-
letta Trotta e Mirko Volpi), che si scorre spigo-
lando riproduzioni di autografi, istantanee, dise-
gni, copertine, fogli di appunti. Le sette sezioni 
dell'esposizione sono ora sette capitoli che, dal-
la prima edizione delle Ultime lettere di Jacopo 
Ortis (1802) alla redazione non definitiva (no-
vembre 1922) di I limoni di Montale, delineano 
un itinerario di riflessioni colte nella loro sorgi-
vità: civili senza avere la presunzione di esserlo 
programmaticamente. Con accostamenti audaci 
quanto stimolanti: così, accanto alle Avventure 
di Pinocchio nell'edizione 1883, ecco il foglio 
iniziale della stesura a macchina del "libro paral-
lelo" sul ligneo burattino di Manganelli. 

E la guerra sul Carso irrompe dal diario di Sla-
taper, da lettere di Saba e D'Annunzio, da mani-

festi urlati e dalle esili, tremanti e smozzicate ri-
ghe dei versi di Ungaretti. Gli anni del fascismo 
sono, tra l'altro, documentati in chiave di memo-
ria letteraria da una carta della prima versione del 
Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, mentre 
dal Fondo Gallian proviene la lettera (in data 4 
ottobre 1938) indirizzata allo stesso Gallian da 
Montale, dove il poeta comunica la sua imminen-
te destituzione dalla carica di direttore del Gabi-
netto Vieusseux malgrado l'aiuto ricevuto. Dal-
l'insieme dei frammenti - tessere di un mosaico 
che non intende risolversi in compiuto paesaggio 
- scaturisce un'indicazione di metodo. Per rileva-
re gli assilli di un vario sentimento della patria o 
le oscillazioni di un'idea di nazione spesso defor-
mata con cinica disinvoltura è quanto mai con-
gruo esplorare dove meno la scrittura è obbligata 
ad affrontare il tema, dove la disposizione com-
memorativa è sillabata con sommessa umiltà. Si 
veda il foglio del 17 marzo 1971, che reca una pri-
ma provvisoria redazione di Verso il 25 aprile: il 
tono di Zanzotto ha il ritmo di un confidenziale 
lamento ("il 25 aprile girando per i cippi / dei ca-
duti, piangevo qualche volta..."). Tra gli autori 
più vicini ai nostri giorni, ecco Arbasino acciglia-
to e divistico golden boy sulla copertina della pri-
ma edizione di Fratelli d'Italia, ecco una nota di 
Amelia RosseEi, che racconta E travaglio di un 
esEio infinito. NeE'introduzione Grignani cita 
dal discorso che Luzi tenne a Reggio EmiHa E 7 
gennaio 1997 per E bicentenario del tricolore. 
Più ancora che in un'irrigidita identità nazional-
statuale, la vicenda deE'ItaEa si avverte come pro-
getto di volontà neEa difficEe costruzione di una 
lingua comune. Si percepisce, aEora, come sogno 
o come desiderio. L'Italia, concluse Luzi, "è stata 
una perpetua utopia oppure non è stata niente". 

• 
Emerito intellettuale di frontiera 

di Federico Trocini 

E N Z O C O L L O T T I 
E L'EUROPA 

DEL N O V E C E N T O 
a cura di Simonetta Soldani 
con un saggio di Enzo Collotti, 

pp. 269, € 15,90, 
Firenze University Press, Firenze 2012 rac-

Preceduto nel 2009 da una 
giornata di studi organizzata 

presso l'Università di Firenze, E 
volume consiste in un'ampia ras-
segna di contributi, volti a riper-
correre l'intensa attività di stu-
dio di Enzo CoEotti tramite la 
messa a fuoco delle più impor-
tanti questioni al centro deUa 
sua pluridecennale riflessione 
storiografica. 

Oltre che per l'esplicita vo-
lontà di rendere omaggio a uno 
dei maestri del Novecento ita-
liano, il volume si segnala per 
due meriti in particolare. Da un 
lato, per esser riuscito a traccia-
re l'affascinante profilo di un 
"intellettuale di frontiera" - in 
grado cioè di trascendere i con-
fini linguistico-nazionali, met-
tendoli in dialogo tra loro - la 
cui eredità, sul piano culturale e 
civile, oltrepassa di molto i più 
ristretti ambiti della storiografia 
accademica. Dall'altro, per es-
ser riuscito a dare conto di tut-
ta quella vasta serie di contribu-
ti che Collotti ha consegnato al-
le generazioni più giovani. Con-

tributi in molti casi pioneristici, 
ma che tuttora, nonostante i 
progressi compiuti dalla storio-
grafia più recente, conservano 
intatta la loro rilevanza, al pun-
to da restare spunti fondamen-
tali con cui necessariamente 
confrontarsi. In tal senso, 
cogliendo le testimo-
nianze di alcuni degli 
studiosi che si sono 
confrontati in manie-
ra più duratura con i 
sui lavori (tra gli altri, 
Giorgio Rochat, Bru-
nello Mantelli, Pier 
Paolo Poggio e Wolf-
gang Schieder), il vo-
lume assume un valo-
re e un significato che 
vanno ben oltre la di-
mensione celebrativa fornita 
dall' occasione del conferimento 
a Collotti del titolo di professo-
re emerito. E diviene, di fatto, 
l'occasione per una sorta di bi-
lancio sul contributo offerto 
dalla storiografia italiana alla 
comprensione dei grandi pro-
blemi del Novecento europeo. 

Organizzato in sei diverse se-
zioni, il volume si sviluppa per-
ciò intorno a un articolato insie-
me di nodi tematici tramite cui 
diviene possibile non solo riper-
correre l'itinerario intellettuale 
e politico di Collotti, ma rico-
struire anche segmenti decisivi 
di quel lungo e controverso pro-
cesso di maturazione deUa co-

scienza storica avvenuto in Eu-
ropa a cavallo tra 1945 e 1990: 
ne fanno parte sia la storia del 
movimento operaio e dei fasci-
smi in chiave comparata, sia lo 
studio della Shoah e il riesame 
critico del "passato comune" 
nella regione adriatica. Al di là 
del contenuto di questo o quel 
contributo, ciò che emerge sullo 
sfondo, e che rientra tra i meriti 
dei diversi autori aver messo in 
evidenza, è soprattutto la straor-

dinaria rilevanza di un 
approccio storiografi-
co orientato in senso 
autenticamente euro-
peo, che della compa-
razione ha fatto un ve-
ro e proprio strumen-
to di indagine e inter-
pretazione critica. Ha 
dunque ragione Lutz 
Klinkhammer che, do-
po averne sottolineato 
"l'etica anti-nazional-

conciliatoria", ha associato Col-
lotti ai migliori esponenti della 
storiografia tedesco-occidentale 
sorta negli anni sessanta, la qua-
le, per la sua propensione a 
prendere posizione senza tutta-
via rinunciare all'ideale di obiet-
tività scientifica, contribuì al ri-
lancio di quella visione critico-
Eluministica dello storico, cui 
spetterebbe E compito di spie-
gare i deficit della storia nazio-
nale nella speranza che ciò pos-
sa evitare il ripetersi degli errori 
del passato. • 

feder ico . t roc in igt in . i t 

F. Trocini è dottore di ricerca di studi politici 
europei ed eutoamericani all'Università di Torino 
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Il culturame non è roba per questurini 

di Giovanni Scirocco 

Mirella Serri 
S O R V E G L I A T I S P E C I A L I 

GLI INTELLETTUALI SPIATI 
DAI GENDARMI ( 1 9 4 5 - 1 9 8 0 ) 

pp. 282, € 18, 
Longanesi, Milano 2012 

L9 ultimo libro di Mirella 
Serri si inserisce a pieno ti-

tolo nell'ormai ricco filone di 
studi dedicati alla "guerra fred-
da culturale", che ha conosciuto 
nuovo vigore, anche in Italia, 
dopo la traduzione nel 2007 
(Fazi; l'edizione originale è del 
1999) dell'omonimo volume 
della studiosa Frances Stonor 
Saunders. Fondato su un ampio 
scavo dei fondi archivistici del 
ministero degli Interni conser-
vati presso l'Archivio centrale 
dello Stato, il volume abbraccia 
un ampio arco temporale (dagli 
anni quaranta alla fine dei set-
tanta), senza soluzione di conti-
nuità, mentre invece sarebbe 
stato forse opportuno distingue-
re da periodo a periodo. Ad 
esempio, alcuni dei protagonisti 
"sessantottini" po-
trebbero, a pieno tito-
lo, comparire in una 
nuova edizione dei 
Redenti, il fortunato e 
precedente titolo del-
l'autrice, dedicato pe-
rò ai "pentiti" delle 
varie utopie rivoluzio-
narie (esilaranti, a 
questo proposito, le 
pagine in cui compare 
Paolo Liguori, futuro 
direttore di testate Mediaset). 

Il titolo di questo volume, 
Sorvegliati speciali, risulta in-
fatti, in buona sostanza, un 
pretesto rispetto al suo vero 
nucleo tematico: una severa re-
primenda verso l'ammirazione 
acritica di gran parte del mon-
do intellettuale italiano (comu-
nista, ma non solo) nei con-
fronti della sicuramente antide-
mocratica-illiberale Unione So-
vietica e del modello politico 
del "socialismo reale", chiu-
dendo gli occhi di fronte ai 
suoi errori (e orrori). 

Certo, compaiono anche gli 
informatori e gli "spioni", 

con le loro informative talora 
grottesche (specialmente quan-
do tentano di dedicarsi alla cri-
tica d'arte), raramente perspica-
ci, spesso ricalcate, soprattutto 
nello stile, sulle analoghe veline 
del passato regime fascista (pe-
raltro, molti dirigenti dell'Ovra, 
a partire da Guido Leto, passa-
rono tranquillamente nella file 
della polizia repubblicana). Un 
campionario che ben si presta 
alla brillante prosa da spy-story 
che sovente aleggia in queste 
pagine. L'attenzione, insistente 
e non di rado occhiuta, dedica-
ta dagli apparati di polizia a 
scrittori, professori, attori so-
spettati, più o meno a ragione, 
di comunismo o di essere dei 
"compagni di strada", si spiega 
certamente con il clima della 
guerra fredda e con il tentativo 
di instaurare una sorta di confu-
sissimo maccartismo temperato 
dal ruolo storico delle sinistre 
nel nostro paese. D'altronde, è 

SORVEGLIATI SPECIALI 
Gii intellettuali spinti 
diti gendarmi ( 1945-1980) 

Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 
una prova a contrariis del so-
stanziale successo dello sforzo 
"egemonico" compiuto da To-
gliatti (nelle parole di Giorgio 
Amendola "la capacità di gui-
dare gli alleati e di intimidire gli 
avversari senza ricorrere al ba-
stone, ma con la forza delle idee 
e le armi della politica"), con la 
creazione, nel dopoguerra, del 
"partito nuovo". 

A questo proposito, colgo 
l'occasione per suggerire (so-
prattutto ai nuovi esegeti, più o 
meno provveduti, di Gramsci) 
la lettura di un articolo di Mas-
simo Mila a proposito delle 
Lettere dal carcere (Il diavolo a 
occhio nudo, "La nuova demo-
crazia", settimanale di Giusti-
zia e Libertà, 7 maggio 1947, 
ora in Scritti civili, a cura di Al-
berto Cavaglion, il Saggiatore, 
2011), sperando di non incor-
rere nell'accusa di "gramscia-
zionismo" (e se dovesse essere, 
grati per l'onore): "Sono 250 
pagine, fitte di frequenti riferi-
menti a problemi culturali, sto-
rici, politici, secondo i vari sug-
gerimenti delle letture di un de-

cennio di galera: eb-
bene, non vi si incon-
tra una, non una, af-
fermazione d'ordine 
generale, né una posi-
zione di princìpi in 
cui un azionista, di 
formazione idealisti-
co-crociana, non solo 
non concordi, ma 
non provi il piacere 
di trovare le proprie 
opinioni e convinzio-

ni espresse in una forma intel-
lettuale lucida ed efficace (...) 
Sì, ma l'obbedienza a Mosca, 
l'asservimento a una potenza 
straniera... Ah, perdio! Se leg-
gessero le lettere di Gramsci, i 
nazionalisti nostrani, finalmen-
te imparerebbero una buona 
volta ad essere italiani". 

E questo, forse, il principale 
problema storiografico solleva-
to dalla lettura del libro: come 
mai intellettuali raffinati come 
Ranuccio Bianchi Bandinelli e 
Luchino Visconti, docenti per 
nulla marxisti come Francesco 
Flora e Luigi Russo, attori cele-
bri come Vittorio Gassman e 
Eduardo De Filippo sostenne-
ro non solo le parole d'ordine 
del Pei, ma diventarono anche 
autorevoli testimonial delle il-
lusorie promesse del "paradiso 
sovietico"? La spiegazione va 
evidentemente oltre le notevoli 
e straordinariamente efficaci 
capacità di propaganda dell'ap-
parato comunista o al sostan-
ziale disinteresse della intellet-
tualmente incolta Democrazia 
cristiana nei confronti del mon-
do della cultura (il "culturame" 
di scelbiana memoria) e do-
vrebbe, perlomeno, attingere 
agli studi di storia culturale e di 
antropologia degli autori di let-
tere e di dottrina politica cui fi-
gure come Aron, Hollander, 
Johnson, Koestler diedero in 
passato celebri contributi: in-
somma, non è lavoro per que-
sturini. • 

giovanili. scirocco@unibg. it 

G. Scirocco insegna storia contemporanea 
all'Università di Bergamo 

Machiavellismo, s. m. Il termine definisce, in-
sieme, una serie di interpretazioni diverse o 

contraddittorie dell'opera di Niccolò Machiavelli e 
la storia complessiva di questa ricezione dal Cin-
quecento a oggi. L'ampiezza e la complessità dei 
materiali a disposizione illustra esemplarmente la 
centralità del pensiero machiavelliano nella rifles-
sione politica moderna, ma anche la sua capillare 
penetrazione (e inevitabile deformazione) nel lin-
guaggio comune. "Machiavellico" è ancor oggi un 
aggettivo che indica simulazione senza scrupoli, 
astuzia pronta a tutto pur di arrivare al suo scopo. 
Ed è proprio questo aspetto a occupare un largo 
spazio nel campo semantico del "machiavellismo". 

La parola ha in prima istanza un valore pura-
mente descrittivo: si riferisce al realismo dei go-
vernanti e alla rigorosa separazione fra morale e 
politica che Principe e Discorsi sopra la prima Deca 
di Tito Livio raccomandano così efficacemente. 
Machiavellismo è in tal senso una semplice feno-
menologia, descrive il comportamento del buon 
politico secondo il Segretario fiorentino e giunge a 
comprendere verso la fine del Cinquecento (con 
qualche aggiustamento ma senza tradire la sua ori-
gine) la "ragion di stato" di Giovanni Botero. Al-
tro discorso, invece, si deve fare per l'accezione 
negativa della parola, che indica gli stessi compor-
tamenti e la stessa fenomenologia capovolgendone 
però il valore: non più efficace azione politica ma 
diabolico e immorale cinismo, frutto della più ri-
provevole indifferenza religiosa. Quest'immagine 
del governante (e di Machiavelli) come ateo e cri-
minale profittatore della credulità dei popoli ha 
avuto una larghissima fortuna europea, lungo il fi-
lone di un antimachiavellismo che rappresenta l'o-
scura contropartita, ovvero l'ombra minacciosa 
del machiavellismo. L'interpretazione obliqua di 
Machiavelli, che neutralizza l'immoralità dei suoi 
precetti spiegandola come una denuncia della lo-

gica perversa del potere e delle scelleratezze dei 
principi, non è altro che una variante "morbida" 
di antimachiavellismo, pronta a ricondurre la po-
litica al tradizionale idealismo etico. 

Nasce così il mito di Machiavelli, che ne so-
vrappone di volta in volta l'immagine a una diver-
sa interpretazione della politica e dello stato. È 
precisamente la cristallizzazione del suo pensiero 
in un semplificato repertorio di formule positive o 
negative a garantirne il potere esemplare e didat-
tico: nel machiavellismo e nell'antimachiavellismo 
gli spigoli e le lacune originarie scompaiono, le 
contraddizioni di Machiavelli sono cancellate a fa-
vore di una liscia superficie argomentativa che 
sembra giustificare (in chiave apologetica o in 
chiave polemica) le ideologie più diverse. Perfetto 
monarca e spietato tiranno, stato assoluto e stato 
repubblicano, fascismo e comunismo, tutto può 
fare appello al Principe e persino ai Discorsi, in un 
continuo processo di interpretazione, attualizza-
zione e semplificazione che ha traversato l'intera 
cultura europea. Ed è significativo, come nota 
Giuliano Procacci, che "l'interesse per Machiavel-
li raggiunga i livelli più alti nei periodi e nei mo-
menti di maggior tensione politica". Nell'Inghil-
terra del Seicento, per esempio, lo scontro fra re-
pubblica e monarchia alimenta un dibattito poli-
tico che strumentalizza i due capolavori machia-
velliani appena tradotti (1636 e 1640), mentre le 
figure degli Stuart e di Cromwell assumono di vol-
ta in volta il profilo del tiranno o del buon princi-
pe. Analogamente, nell'Italia risorgimentale, Ma-
chiavelli si trasforma nel profeta dell'unità nazio-
nale, ma anche nell'esecrato avversario della chie-
sa. Per questa sua incessante metamorfosi ideolo-
gica il machiavellismo è davvero, come diceva De 
Sanctis, una parola "che parla all'immaginazione e 
ti spaventa come fosse l'orco". 

RINALDO RINALDI 

Minimizzare per mimetizzarsi 
di Luca La Rovere 

Pierluigi Allotti 
G I O R N A L I S T I DI R E G I M E 
LA STAMPA ITALIANA TRA FASCI-

SMO E ANTIFASCISMO ( 1 9 2 2 - 1 9 4 8 ) 
pp. 278, €23, 

Carocci, Roma 2012 

Il ruolo cruciale svolto dagli in-
tellettuali nell'opera di costru-

zione del consenso al regime e di 
amplificazione della propaganda 
fascista è noto. Il volume di Al-
lotti approfondisce il rapporto 
intrattenuto dagli opinion maker 
per eccellenza, i giornalisti, con 
il fascismo, ed esplora, per la 
prima volta in maniera sistemati-
ca e documentata, la loro trans-
izione al postfascismo. I prota-
gonisti sono i giornalisti della 
grande stampa d'informazione. 
Quelli appartenenti alla genera-
zione dei "padri", che entrarono 
nella professione prima dell'av-
vento del fascismo, come Missi-
roli, Ansaldo, Monelli, e quella 
dei "fratelli maggiori", afferma-
tasi negli anni del regime, che 
contava tra le sue file Montanel-
li, Gorresio, Piovene, Barzini jr, 
Brancati. Nella prima parte l'au-
tore descrive l'azione di "fasci-
stizzazione" della stampa realiz-
zata dal fascismo all'indomani 
dell' avvento al potere, delinean-
do un quadro necessario per ca-
pire l'atteggiamento successivo 
dei giornalisti verso il regime. 

Nella seconda si esamina, a par-
tire dai testi e dalla documenta-
zione archivistica, il contributo 
fornito dai giornalisti alla propa-
ganda. Le avventure coloniali, i 
viaggi del duce, la campagna an-
tisemita e infine la guerra mon-
diale costituiscono le occasioni 
per illustrare, in ma-
niera episodica ma 
emblematica, la colla-
borazione, non tanto 
imposta, ma spesso at-
tivamente ricercata, 
del giornalismo alla 
costruzione dell'uni-
verso di miti e di valo-
ri del fascismo. L'ulti-
ma parte è dedicata al-
la transizione dei gior-
nalisti alla democra-
zia: nel nuovo clima politico e di 
fronte alla minaccia di perdere il 
proprio status professionale e 
sociale, i giornalisti ex fascisti 
misero in atto strategie di mime-
tizzazione, di minimizzazione o 
di mistificazione del proprio 
ruolo nell'apparato propagandi-
stico-culturale del regime. Per 
questa ragione la grande stampa, 
ancora dominata dai protagoni-
sti della passata stagione passati 
indenni attraverso l'epurazione, 
contribuì a realizzare quella "de-
fascistizzazione" retroattiva e 
quella banalizzazione del fasci-
smo che avrebbero impedito agli 
italiani di fare i conti con il pas-
sato. 

Il lavoro di Allotti si muove 
sul piano della ricostruzione 
storica, senza indulgere al sen-
sazionalismo e al moralismo 
con i quali molta pseudostorio-
grafia ha presentato negli ultimi 
anni le vicende degli intellet-
tuali tra fascismo e democrazia. 
Il lavoro mostra, anche se non 
sottolinea abbastanza, come il 
"conformismo" sia non già una 
caratteristica degli intellettuali 
o, addirittura, un tratto "antro-

pologico" degli italia-
ni, bensì un atteggia-
mento indotto dal 
funzionamento stesso 
del regime totalitario. 
Anche a non voler 
considerare la sincera 
fiducia nella natura 
progressiva del fasci-
smo, la stessa pro-
spettiva di un domi-
nio politico indefinito 
è sufficiente a spiega-

re le molte conversioni o - nel 
caso dei più giovani - la "natu-
rale" adesione degli intellettua-
li al regime. Allo stesso modo, 
come mostra anche l'analisi di 
simili casi nazionali, primo fra 
tutti quello tedesco, la rimozio-
ne e/o la reinvenzione del pas-
sato costituiscono spesso l'uni-
ca strada per risanare la lacera-
zione delle coscienze e delle 
identità, individuali e collettive, 
prodotta dal crollo del totalita-
rismo e dal passaggio alla de-
mocrazia. • 

luca.larovere@unipg.it 

L. La Rovere insegna storia contemporanea 
all'Università di Perugia 

mailto:luca.larovere@unipg.it
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Economia 
Dirompente contagio 

di Lino Sau 

Paul Krugman 
F U O R I D A QUESTA CRISI, 

A D E S S O ! 
ed. orig. 2012, trad. dall'inglese 

di Roberto Merlini, 
pp. 269, € 14,90, 

Garzanti, Milano 2012 

Ci stiamo avviando verso la 
conclusione del quinto anno 

consecutivo dall'inizio della crisi 
finanziaria ma sono ancora rela-
tivamente pochi gli economisti, 
soprattutto oltre oceano, che 
sembrano consapevoli della gra-
vità della situazione in cui ancora 
versa l'economia globale. Ciò è 
vero, soprattutto, se si pensa agli 
effetti negativi e di persistenza 
che essa continua a produrre sul 
reddito e sull'occupazione di va-
ri strati della popolazione e in va-
rie parti del mondo. 

La vis polemica che permea 
questo libro di Paul Krugman 
(Nobel per l'economia nel 2008) 
è quindi quanto mai appropriata, 
avendo il grosso merito di scuote-
re non solo il mondo accademico, 
ma anche le autorità di politica 
economica e l'opinione pubblica 
in generale, su quello che finora è 
stato fatto (non molto) e su quel-
lo che resta da fare (parecchio), 
affinché ci si muova nella giusta 
direzione per tentare di uscire da 
quella che è ormai, senza più om-
bra di dubbio, una delle più gravi 
depressioni dal 1929. 

Molti lettori ricorderanno come 
già in un suo precedente libro {Il 
ritorno dell'economia della depres-
sione e la crisi del 2008, Garzanti, 
2009) Krugman avesse messo in 
guardia l'establishment economi-
co-politico sui rischi sull'econo-
mia reale (investimento, reddito e 
occupazione) connessi ai molti 
scricchiolii che il capitalismo fi-
nanziario aveva cominciato a ma-
nifestare. A differenza di molti 
suoi colleghi sparsi per il mondo, 
l'autore si dimostra quindi da 
tempo pienamente consapevole 
del fatto che non esista nessuna 
dicotomia, né tanto meno nessuna 
presunta neutralità, tra sfera fi-
nanziaria e sfera reale, per la sem-
plice ragione che il sistema econo-
mico globale è, per sua natura, or-
ganicamente interdipendente. 
Quella che all'inizio, e a prima vi-
sta, sembrava una crisi limitata al 
settore dei mutui subprime si è in-
fatti, come anticipato da Krugman 
e da pochi altri, velocemente dif-
fusa contagiando molti paesi ed 
esplicitando tutto il suo potenzia-
le dirompente a livello sistemico. 

In questo suo più recente con-
tributo l'autore ribadisce quindi le 
responsabilità di molti autorevoli 
economisti, e dell'allora governa-
tore della Fed Greenspan, nell'a-
ver frettolosamente messo nel di-
menticatoio l'analisi e le esortazio-
ni di Keynes o di altri suoi seguaci 
(come per esempio Hyman 
Minsky, che già negli anni ottanta 
aveva elaborato una vera e propria 
teoria dell'instabilità e delle crisi 
finanziarie dei sistemi capitalistici 
avanzati) per sposare acriticamen-
te le rampanti ipotesi dei mercati 
finanziari efficienti care alla scuola 
di Chicago e ai suoi adepti. In 
questo senso Krugman, indiretta-
mente, evoca proprio le ultime os-

Fuori da questa 
crisi, adesso! 

servazioni che Keynes aveva fatto 
nella sezione conclusiva della Teo-
ria Generale circa la rilevanza, nel 
bene e nel male, che le idee degli 
economisti e dei filosofi politici 
possono avere sulle scelte delle 
autorità di politica economica. 

Il libro non si limita però alla 
querelle teorica rivolta 
alle truppe politiche e 
accademiche che da 
più parti, e per parec-
chio tempo (Krugman 
parla, addirittura, di 
economia dei secoli 
bui), hanno contrastato 
e avversato il pensiero 
keynesiano, favorendo 
il ritorno del laissez-fai-
re nei mercati finanzia-
ri e il trionfo del neo-li-
berismo: esso si spinge infatti a 
considerare criticamente quello 
che è stato finora fatto dalla poli-
tica economica soprattutto negli 
Stati Uniti e getta uno sguardo 
"indulgente", seppur preoccupa-
to, alla situazione europea. Da 
buon keynesiano, Krugman pone 
l'accento sulla carenza nella do-
manda aggregata come causa pri-
ma dell'elevata disoccupazione e 
dell'avvitamento dell'economia 
globale verso la depressione. Pur-
troppo i timidi tentativi da parte 
statunitense, allo scoppio della 
crisi, di attuare un piano di soste-
gno pubblico (eccezion fatta per 
fi necessario salvataggio del siste-
ma bancario e finanziario) non 
sono stati per nulla sufficienti an-
zi, proprio perché piuttosto limi-
tati rispetto alla gravità della si-
tuazione, hanno finito per portare 
acqua al mulino di chi vedeva in 
qualsiasi intervento pubblico 
qualcosa di inutile se non di dan-
noso, facendo in questo modo ar-
retrare un processo di espansione 
che andava invece ulteriormente 
sostenuto. 

Lo stesso vale purtroppo per la 
necessaria regolamentazione dei 
mercati finanziari che è stata per 
molti versi abortita prima che ve-
desse la luce, a causa della feroce 
opposizione da parte dei molti 

che volevano continuare ad avere 
le "mani Ubere". Insomma, se si 
vuole veramente uscire dalla crisi 
bisogna, secondo Krugman, cam-
biare direzione nella pobtica eco-
nomica e nella regolazione dei 
mercati finanziari. Da questo pun-
to di vista l'Europa si sta dimo-
strando molto più lungimirante di 
quanto non siano stati gU Stati 
Uniti, avendo messo recentemen-
te mano a delle riforme davvero 
incisive anche se forse non ancora 
pienamente sufficienti. 

Per quanto riguarda poi la crisi 
dell' euro-zona, Krugman è stato 
da sempre scettico sull'integrazio-
ne monetaria completa in assenza 
di una maggiore integrazione pob-
tica e fiscale e in presenza di forti 
asimmetrie tra i singoH paesi. Tut-
to ciò tuttavia, occorre ricordarlo, 

era ben noto agb artefici dell'U-
nione Europea, che vedevano nel-
la moneta unica solo il primo sta-
dio di un processo che ha incon-
trato, e incontra tuttora non poche 
resistenze. Nonostante il suo scet-
ticismo l'autore è pienamente con-
sapevole che ormai la scelta della 

moneta unica sia irre-
versibile e un ritorno al 
passato (alle vecchie 
monete nazionab), sa-
rebbe estremamente 
dannoso non solo per la 
sconfitta pobtica del 
progetto europeo, ma 
soprattutto per i costi di 
carattere economico 
che un panico finanzia-
rio potrebbe scatenare, 
ben superiori a queUi 

che finora si sono prospettati all'o-
rizzonte. Il fatto che gU spreads nei 
tassi di interesse abbiano, in questi 
ultimi tempi, calcato la scena della 
stampa internazionale e dei mezzi 
di comunicazione mostra come, in 
assenza di adeguate misure di po-
btica economica, gb attacchi di pa-
nico e speculativi siano tutt'altro 
che eventuahtà remote. 

Neh'anahsi di Krugman, anche 
la tanto declamata austerità, da 
molti sventolata come la panacea 
a tutti i mah dei paesi cosiddetti 
"cicale", non è detto sortisca gb 
effetti sperati; essa deve infatti es-
sere mirata e attuata non con l'ac-
cetta (come vorrebbero i paladini 
deba pobtica economica dei paesi 
"formica"), ma con un attento e 
mirato lavoro di bisturi, senza cioè 
provocare un ulteriore crobo deba 
domanda che frenerebbe ulterior-
mente le possibihtà di crescita im-
pedendo la stabilizzazione del de-
bito sovrano. Qualsiasi spending 
review dovrebbe essere accompa-
gnata da nuovi progetti di investi-
mento a carattere europeo in set-
tori quah la cultura, l'ambiente, la 
formazione e la ricerca. Suba cre-
scita si parla diffusamente ma, co-
me i diversi interventi di moral 
suasion hanno palesato, sia gb Sta-
ti Uniti di Obama che, per altri 
versi, la Cina sono giustamente 
molto preoccupati sugli effetti 
economici che il rabentamento 
deb' èuro-zona sta provocando a 
bvebo internazionale. 

L'autore non si dimentica poi di 
ricordare come l'incremento nel 
debito pubbbco registrato negh 
ultimi anni in diversi paesi euro-
pei sia stato provocato, più che 
dai "peccati" legati agb eccessi di 
un welfare spendaccione, dab'im-
pebente necessità di salvare i pro-
pri sistemi finanziari e bancari di-
venuti fragfii a seguito proprio 
deba crisi americana legata ai mu-
tui e ai suoi derivati, che erano 
confluiti nei portafogh di innume-
revob istituzioni finanziarie, an-
che insospettabih. Se peccati ci 
sono stati, sembra dirci Krugman, 
nessuno è quindi nebe condizioni 
per potersi permettere di scagha-
re la prima pietra. 

Anche il governo debe istitu-
zioni europee andrebbe progres-
sivamente rivisto e mighorato aba 
luce dei problemi di democrazia 
interna che l'attuale crisi ha mes-
so in luce. Problemi che hanno 
spesso il sapore di scontri tra fa-
zioni che spesso bloccano o pro-
vocano l'adozione di misure con-
traddittorie se non addirittura 
inadeguate. • 

s a u @ e c o n . u n i t o . i t 

L. Sau insegna istituzioni di economia politica 
all'Università di Torino 

Sotto l'Alto Patronato 
del Presidente della Repubblica 
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FONDAZIONE 
BOTTARI 
LATTES 

I Gousan d'Armenia 
Suoni e parole 

da Sayat Nova a oggi 

Il progetto Nor Arax e Mkhitar Ketssyan, uno fra 

i più ricercati cantori e musicista di kamantcha, 
nell'ambito della rassegna "EstOvest", hanno pre-
sentato sabato 27 ottobre, presso l'auditorium del-
la Fondazione Bottari Lattes a Monforte d'Alba, 
un viaggio a ritroso nella musica armena, dai nostri 
giorni a Sayat Nova, il più celebre dei trovatori del 
quale ricorre il 300° anniversario dalla nascita. 

Il programma è stato suddiviso in due parti. La 
prima parte ha preso inizio dal padre della musica 
armena, Komitas, agli autori più rappresentativi 
della musica del XX e XXI secolo, come Aram 
Khatchaturian, Robert Andriassian, Arno Badad-
janian, Hampartzoum Limondjian, fino al giovane 
compositore Hovik Sardaryan, vincitore del con-
corso "EstOvest 2012", al quale è stata affidata 
un'opera per viola e pianoforte ispirata ai temi del-
l'illustre trovatore. Questo repertorio musicale si 
mescola alla voce poetica della letteratura armena, 
tona lingua arcaica che nel secolo scorso ha dato 
espressione al dolore e alla speranza di un intero 
popolo. Nelle opere di Osip Mandel'stam, Elise 
Ciarenz, Daniel Varujan, si racchiude una panora-
mica di autori del Novecento che proietta anche 
uno sguardo verso il canto cortese di Sayat Nova. 

La seconda parte è stata interamente dedicata a 
Sayat Nova (1712-1795), il principe dei Gusan o 
Ashik, i trovatori armeni, autore di un migliaio di 
opere letterarie (oggi ne rimangono, però, solo 
220, per lo più poesie) scritte in varie lingue: aze-
ro, armeno, persiano e georgiano. Sayat Nova è 
quasi sempre raffigurato con il kamantcha, stru-
mento tipico di derivazione iraniana ma diffuso in 
tutta l'area caucasica e mediorientale. L'arte dei 
Gusan, trasmessa da maestro ad allievo tramite un 
lungo insegnamento orale e individuale, è stata ap-
presa anche da Mikhitar Ketssyan, fra i solisti più 
ricercati al mondo e fra i pochi a incarnare il dop-
pio ruolo di cantore e strumentista. 

Con: 
Mkhitar Kettsyan, voce e kamantcha 
Progetto Nor Arax: 
Ani Martirosyan, pianoforte 
Maurizio Redegoso Kharitian, viola 
Stefano Zanoli, attore 

Musiche di: 
Babà Hampartzoum Limondjian (1768-1839), "Melodia 
sacra tradizionale della chiesa armena per il venerdì san-
to secondo l'uso dei Padri Mechitaristi del monastero di 
San Lazzaro degli Armeni a Venezia", viola sola 
Aram Khatchaturian (1903-1978), Sonata per viola sola 
(estratti) 
Arno Babadjianian (1921-1983), "Poema", "Elegia", pia-
noforte solo 
Robert Andriassian (1912-1971), "È primavera", piano-
forte solo 
Komitas (1869-1935), "Cinar Es", "Kele kele", "Krunk", 
viola e pianoforte 
Hampartzoum Berberian, "Oror", Viola e pianoforte 
Sardaryan (1993), Vincitore concorso "EstOvest 2012", 
nuovo brano per viola e pianoforte 

Nuova e ricca di prime esecuzioni mondiali, l'undicesima 
edizione della rassegna "EstOvest" (in programma dal 19 
ottobre al 9 dicembre in varie sedi a Torino, Savona e nella 
provincia di Cuneo) privilegia quest'anno la contaminazio-
ne tra vari generi, il contemporaneo e il popolare, diverse 
forme espressive, il suono e la parola. Il festival, oggi, è un 
punto di riferimento intemazionale per le avanguardie mu-
sicali. La rassegna è stata ideata dall'Associazione Xenia En-
semble con l'intento di presentare al pubblico compositori 
e musiche poco conosciute e provenienti da pesi lontani. 

Sonig Tchakerian 

Un anno 

di "Cambi di stagione" 
di Ubaldo Rosso 

Echeggiano ancora le note del Quintetto per cla-
rinetto e archi di Johannes Brahms nel Teatro 

Politeama di Bra, che ha ospitato il terzo e ultimo 
concerto degli "Incontri internazionali di musica" 
organizzati dalla Fondazione Bottari Lattes: il ricor-
do dei suoni magici e delle forti emozioni tarderà a 
essere dimenticato. Per festeggiare l'equinozio d'au-
tunno, nell'Audi-
torium della Fon-
dazione a Monfor-
te d'Alba, il 22 
settembre, una 
Caterina Vertova 
più che mai inten-
sa e affascinante 
ha dato vita a una 
Madame Bovary 
struggente e ap-
passionata, accom-
pagnata sullo sfon-
do da pagine musi-
cali di Weigl, Ca-
rulli e Kreutzer 
egregiamente inter-
pretate dal Classico Terzetto Italiano formato da 
Ubaldo Rosso al flauto, Carlo De Martini al violino 
e Francesco Biraghi alla chitarra. La mattina suc-
cessiva, sempre all'Auditorium, l'eccezionale talen-
to del flautista inglese Stephen Preston unitamente 
al Trio Aporia - composto da Richard Boothby alla 
viola da gamba e da Jane Chapman al clavicembalo 
- ha elegantemente accompagnato il pubblico in un 
suggestivo e magico "Viaggio musicale" nella Vene-
zia del secolo dei Lumi tra le note di Marcello, Ga-
luppi e Tartini. Nel pomeriggio la rassegna si è tra-
sferita al Teatro Politeama 
di Bra per ospitare Loren-
zo Coppola e il Quartetto 
Terpsycordes di Ginevra, 
che hanno interpretato i 
Quintetti di Mozart e 
Brahms per clarinetto e 
archi, entusiasmando il 
pubblico presente. Anche 
in questa occasione, come 
nei precedenti appunta-
menti, un pubblico nume-
roso ha esaurito i posti 
della elegante sala, a con-
ferma del raffinato livello 
qualitativo delle proposte 
musicali, dell'elevata pro-
fessionalità degli interpre-
ti e della scelta culturale 

Quartetto Terpsycordes 

centrata. Gianluca Luisi e l'Ensemble Concertant di 
Francoforte, David Grimal, Bruno Canino, Achille 
Lampo, l'Aron Quartett, l'attore Enzo De Caro so-
no solo alcuni dei protagonisti d'eccezione che si 
sono esibiti a marzo e a giugno in questa terza edi-
zione dei "Cambi di stagione". E sono una cin-
quantina gli artisti di fama nazionale e internaziona-
le interpreti dei dodici concerti proposti nei quattro 
periodi magici dell'anno, l'inizio delle stagioni, 
scanditi da equinozi e solstizi. Quest'anno "Cambi 
di stagione" vede la collaborazione della Fondazio-
ne Bottari Lattes con l'Associazione Premio Bottari 
Lattes Grinzane e con l'Associazione Amici della 
Musica di Savigliano. "Cambi di stagione" non ha 
significato solo concerti ma anche reading con mu-
sica (Siddharta e Madame Bovary) con grandi attori 
(Caterina Vertova, Enzo De Caro), mostre (come 
quella dedicata ai violini storici della preziosa colle-
zione del maestro liutaio Claude Lebet), opere da 
camera come l 'Histoire du soldat di Charles-Ferdi-
nand Ramuz su musiche di Igor Stravinskij, propo-
sta dal magico musicattore Luigi Maio. A dicembre, 
con l'arrivo dell'inverno, si concluderà questa terza 
edizione con il solstizio dedicato alle sonorità ba-
rocche. Sabato 15, a Monforte d'Alba, la grande 
violinista Sonig Tchakerian e il Quintetto Academy 
- ensemble strumentale dell'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia - eseguiranno Le stagioni di Vivaldi 
e il Concerto n. 8 di Corelli scritto per la notte di 
Natale. Domenica 16, al mattino, è grande l'attesa 
per l'esibizione del pianista Roberto Plano, che in-
terpreterà pagine di Beethoven, Schubert e De-
bussy. Nel pomeriggio, infine, un omaggio ai più 
piccoli con l'intramontabile e sempre amata storia 
di Pinocchio. La favola musicale sarà interpretata 
da Lorenzo Branchetti, il folletto Milo Cotogno 
della Melevisione: una stagione poliedrica, raffinata 
e originale. Ma con il volgere al termine dell'anno 
solare non sfumeranno gli appuntamenti musicali e 
culturali della Fondazione Bottari Lattes: altri arti-
sti prestigiosi sono previsti e si esibiranno nel cor-
so del prossimo 2013, perché crediamo che la sfida 
culturale debba proseguire con altre importanti no-

vità, anche sugge-
rite dalla stessa 
Caterina Lattes, 
con l'entusiasmo e 
l'amore per la cul-
tura che fanno di 
lei una preziosa e 
insostituibile pre-
senza. Oltre a tut-
to ciò che è stato 
realizzato, coglien-
do lo spunto delle 
Celebrazioni Ver-
diane del prossi-
mo anno, perché 
non collaborare 

con altre realtà im-
portanti del territorio, contribuendo a portare l'o-
pera nei teatri storici della provincia? Del resto 
dopo un primo "assaggio", nel luglio 2012, con la 
presentazione di Madama Butterfly all'Auditorium 
Orzowski di Monforte d'Alba e in seguito all'ap-
prezzamento suscitato, il desiderio di ampliare e 
diversificare ulteriormente le proposte è grande. 
L'eccelsa qualità degli eventi, le scelte cultural-
mente mirate e lo splendido contesto auspichiamo 
che saranno ancora una volta un'indubbia garanzia 
di successo. • 

vincente rappresentata 
dalla presenza di artisti 
d'eccellenza in una incan-
tevole cornice, anche se de- David Grimal 



• N. 11 
I D E I L I B R I D E L M E S E 39 

Lo scetticismo postmoderno a Kassel 
Camminar guardando, 23 

Anna Detheridge 
Camminar guardando, 23 

Effetto film: 
Massimo Quaglia 
Reality 
di Matteo Garrone 

di Anna Detheridge 

Documenta 13, la mega-mostra curata 
da Carolyn Christov Bakargiev che 

ha da poco chiuso i battenti a Kassel e che 
riaprirà al pubblico tra cinque anni, costi-
tuisce un punto di partenza particolar-
mente adatto per una riflessione sullo sta-
to di salute della ricerca artistica oggi. 

La mostra ha esplorato il lavoro di nu-
merosi artisti, molti tra i quali impegnati 
in processi creativi complessi come pro-
getti site-specific, forme di arte parteci-
pata e relazionale, presentati attraverso 
workshop e seminari sparsi tra le diverse 
sedi di questa Documenta 13: Kassel, Ka-
bul, Alessandria d'Egitto e la città cana-
dese di Banff. A volte il lavoro degli arti-
sti viene utilizzato in qualità di catalizza-
tore, nello sforzo di coinvolgere il pub-
blico in una nuova pratica partecipativa. 
Ne è un esempio l'opera Public Smog 
dell'artista Amy Balkin, presentata al 
Fridericianum: attraverso la duplice pro-
posta di creare un parco ambientale so-
speso nell'atmosfera, e di aggiungere 
l'atmosfera terrestre alla lista 
del Patrimonio mondiale del-
l'Umanità, l'artista coinvolge i 
visitatori nella sottoscrizione di 
un appello rendendoli parte at-
tiva nel processo. La visione ra-
dicale di Documenta 13 si spin-
ge addirittura fino al tentativo 
di conciliare i punti di vista del 
mondo animato e non: un me-
teorite proveniente dallo spazio 
cosmico, la flora e la fauna, l'e-
cosistema stesso, elementi rico-
nosciuti a tutti gli effetti come 
veri e propri stakeholder nel 
processo di sviluppo e conser-
vazione del solo e unico pianeta 
che tutti noi condividiamo. 

Il pensiero e le idee di coloro che sono 
stati invitati a costruire la struttura teori-
ca di questo evento - tra cui la curatrice 
Chus Martinez, l'antropologo Michael 
Taussig, i filosofi Donna Haraway e 
Christoph Menke, la teorica femminista 
Griselda Pollock, la filosofa politica Su-
san Buck-Morss e lo scienziato Anton 
Zeilinger - si riferiscono in gran parte a 
una corrente filosofica identificabile in 
Occidente con il pensiero postmoderno 
maturato nell'arco di questi ultimi tren-
t'anni. Questa mostra, pur confrontan-
dosi con numerose culture e problemati-
che, conflitti politici e modernismi ibri-
di, utilizza un solo, unico metro di misu-
ra: quello di uno scetticismo postmoder-
no nei confronti dell'autentico valore 
emancipatore di logica, verità e ragione. 
Valori a cui, paradossalmente, gran par-
te degli artisti presenti in mostra aderi-
scono. 

Nonostante l'enfasi posta su temi 
quali la delocalizzazione, la geopolitica, 
la specificità delle culture, la contraddi-
zione macroscopica di questo pur sti-
molante evento sta nella rinuncia a po-
sizionarsi in un tempo e un luogo, a in-
serirsi all'interno di una prospettiva 
storica, aprendo inevitabilmente le por-
te a un senso di angoscia opprimente, 
che sommerge e avvolge qualunque co-
sa, a partire dal passato fino al presente 
e al futuro. 

L'arte concettuale della fine degli anni 
sessanta ci ha insegnato un atteggiamento 
critico e attento nei confronti delle molte 
sfaccettature retoriche di un mondo inva-
so da un'informazione a getto continuo, 
dove immagini apparentemente innocen-
ti vengono selezionate e orchestrate in 

narrazioni squisitamente sofisticate, siano 
queste di natura pobtica, commerciale o 
accademica. Tutti noi abbiamo un enor-
me debito nei confronti di quella intransi-
gente e testarda ricerca intellettuale por-
tata avanti, in molti e diversi campi, da 
una generazione di pionieri quali Joseph 
Kosuth, Hans Haacke, Bruce Nauman, 
Dan Graham, Robert Smithson, Susan 
Hiller e Adrian Piper che, attraverso il lo-
ro lavoro, hanno applicato e filtrato le 
idee e la ricerca di filosofi e linguisti da 
Wittgenstein a Jakobsen, da Alfred Jules 
Ayer a Charles Peirce. 

Se la svolta discorsiva e autoriflessiva 
intrapresa dall'arte di oggi affonda le sue 
radici nel concettualismo, non si può 
certo dire che tale svolta equivalga al-
l'autoreferenzialità, o a una soggettività 
che non riconosce i confini tra il sé e il 
mondo esterno. Ciò che nacque come 
critica istituzionale si è trasformato in un 
approccio interpretativo che mette acri-
ticamente d'accordo tutti i linguaggi. Se 

il metodo postmoderno da un lato per-
petua il problematico ed estremo pessi-
mismo di intellettuali quali Adorno o di 
una figura contemporanea come Agam-
ben, dall'altro accoglie l'ermeneutica di 
filosofi quali Foucault, Bourdieu e altri 
scettici, il cui pensiero deriva da un'ana-
lisi anche storica del potere istituzionale 
e dei suoi usi e abusi. 

Ciononostante, le conclusioni postmo-
derne a cui giunge non solo Liotard, ma 
molti esponenti della critica sociale che 
contribuiscono oggi a questo dibattito, 
propongono un mondo reso indecifrabile 
dalla sua complessità, dove la realtà stessa 
è socialmente costruita. Ne risulta che 
quella vecchia, sorpassata fissazione che è 
la verità sia impossibile da definire, un 
mero rebtto ancorato al passato. Il fisico 
quantistico Anton Zeilinger, al quale Do-
cumenta 13 ha dedicato ampio spazio, ri-
fiuta ogni possibbità di conoscere la real-
tà: nulla ci è dato, se non l'informazione. 

Come ebbe modo di dire l'artista Lu-
ciano Fabro: senza responsabilità l'arte 
diviene il terreno ideale degli imbroglio-
ni. E cosa dire di un'arte intesa come 
forma radicale di educazione, una delle 
frontiere più interessanti che si apre og-
gi agli artisti? O di un'arte intesa nel suo 
ruolo più tradizionale, come espressione 
di sensibilità e di comprensione distica 
del mondo? Il vero, grande pericolo di 
una mostra in cui la Weltanschauung cu-
ratoriale avvolge e determina il lavoro 
degli artisti è che ciò che viene esposto 
non sia per niente una presentazione 
della ricerca artistica ma una sua inter-
pretazione, estremamente ermetica e so-
lipsistica, filtrata attraverso il diaframma 
di un'infinita interpretazione che si ritro-

va a utilizzare il mondo semplicemente 
come un palcoscenico, dove Kassel e Ka-
bul vengono ridotte a mere location arti-
stiche. Questo approccio teorico non 
rende giustizia al lavoro degli artisti e in 
molti casi non fa che contraddirlo, instil-
lando confusione direttamente nella tra-
ma dell'evento stesso, non essendo nem-
meno di aiuto allo spettatore nella com-
prensione delle molte scelte curatoriali 
radicali, che non dovrebbero essere la-
sciate prive di una giustificazione. 

Si prenda ad esempio uno dei risultati 
più intensi dell'intera esposizione: la stan-
za del Fridericianum che espone le mele 
disegnate ossessivamente da Korbinan 
Aigner, il "prete delle mele", durante il 
suo periodo di prigionia ab'interno del 
campo di concentramento di Dachau. 
Non si tratta però del lavoro di un artista 
ma di un essere umano che, di fronte al 
genocidio, trovò la forza morale di creare 
un mondo alternativo come modalità di 
resistenza personale, coltivando quattro 

nuove varietà di mele, una per 
ogni anno del suo internamento, 
e dando loro il nome di KZl, 
KZ2, KZ3, KZ4, dove KZ è l'ab-
breviazione del termine tedesco 
"campo di concentramento". La 
sua ossessione divenne per lui 
grazia salvifica. Se, come Chri-
stov Bakargiev ha dichiarato, l'O-
locausto simboleggia la caduta 
della modernità, le mele di Ai-
gner vanno oltre quebo che di 
tutti i tempi bui fu il più tetro, ri-
abilitando speranza, vita e natu-
ra, basilari verità che vanno ben 
oltre le parole. 

L'umanità e la debcatezza di 
sentimenti dell'artista, regista, 

sceneggiatore e compositore Barmak 
Akram, conosciuto per il suo film com-
movente sulla vita a Kabul oggi; fi lavoro 
deb'artista libanese Rabih Mroué, che ten-
ta un ripensamento deba rappresentazio-
ne di fronte alla rivoluzione siriana, dove 
le vittime filmano la loro stessa morte at-
traverso telefoni cebulari; l'affascinante in-
stallazione dell'artista indiana Nabni Mab-
ni dal titolo In search of Vanished Blood, 
dedicata abe donne vittime di violenza e al 
fallimento deba comprensione umana: so-
no tutte opere raffinate, oscurate da un 
monotono rumore di fondo. Eppure, la 
capacità di coniugare etica ed estetica è il 
tratto tipico dei grandi artisti. 

L'arte non è, e non può rappresentare, 
la verità: ci sarà sempre un velo, un dia-
framma, a dividerle, dato che l'arte non 
è un fenomeno naturale ma è costituita 
nel linguaggio; non è nulla di più della 
retorica, o della ritualità, di cui essa stes-
sa si compone. 

Viviamo tutti in una stessa dimensione 
percettiva; come il filosofo Maurizio 
Ferraris ha rimarcato in un recente li-
bretto, Manifesto di un nuovo realismo, 
"c'è un sentiero ininterrotto che dalla 
percezione ci guida direttamente verso 
la moralità", ma la retorica moralista ma-
le interpretata, o interpretata a rovescio, 
può creare scompiglio nelle nostre per-
cezioni più elementari. Dovremmo forse 
ricordarci che emancipazione, verità ed 
etica sono tradizionalmente strumenti 
della gente comune, impegnata nella di-
fesa di un'ontologia dell'esistenza estre-
mamente basilare. • 

direzione@connectingculture.info 

A. Detheridge è studiosa di arti visive 
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L'ansia di cogliere la grande occasione 
di Massimo Quaglia 

Reality di Matteo Garrone, con Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone. Italia-Francia 2012 
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Fin dall'ampio e complesso movimento di mac-
china collocato in apertura, Matteo Garrone 

indica allo spettatore l'orizzonte estetico all'inter-
no del quale si è mosso in questa sua ultima ope-
ra. Un orizzonte che si potrebbe definire cinema-
tografico per antonomasia, in quanto delineato da 
piani sequenza e long take, nonché da un montag-
gio ispirato al principio della fluidità nei raccordi, 
vale a dire da una serie di elementi capaci di esal-
tare al massimo grado la connaturata e peculiare 
tendenza ad agire in termini di durata temporale 
mostrata in innumerevoli occasioni dal cinema. 
Con un "semplice" travelling il regista romano se-
gna da subito e in modo inequivocabile la propria 
presa di distanza rispetto alle prassi espressive ti-
piche del medium al centro del suo racconto, ov-
vero quella televisione le cui linee guida consisto-
no nella discontinuità e nella velocità. Ci si ritrova 
così di fronte a un forte e risoluto tentativo di ri-
appropriazione di un territorio invaso da "barba-
ri" che hanno addirittura conquistato un luogo 
mitico dell'immaginario filmico come è Cinecittà 
(lì sorge infatti il set del Grande fratello). Il risul-
tato che scaturisce da una tale esibizione di po-
tenzialità linguistiche contrapposte all'implicita 
povertà delle inquadrature pensate da e per il pic-
colo schermo è il succedersi di diversi momenti di 
notevole fascino ed efficacia sul piano visivo. 
Aspetto certo non di secondaria importanza per 
un prodotto audiovisivo e al quale contribuiscono 
pure le precise e rigorose scelte effettuate in ma-
teria di scenografia e di costumi. Senza dimentica-
re l'indubbio valore aggiunto fornito dal lavoro di 
casting e di direzione degli attori, praticamente 
tutti - salvo Claudia Gerini, che fa una fugace 
comparsa nelle vesti della conduttrice del pro-
gramma - esordienti o caratteristi di origine cam-
pana, bravissimi nel mettere in scena una comune 
e significativa pregnanza fisiognomica. Fra costo-
ro spicca poi in maniera specifica Aniello Arena, 
che offre una prestazione letteralmente maiuscola. 
La sua è una performance straordinaria non sol-
tanto perché interpretare il ruolo principale in 
una simile vicenda comporta un alto fattore di dif-
ficoltà determinato dalla sostanziale e costante 
prossimità della macchina da presa, ma anche per 
il fatto che si tratta di un detenuto normalmente 
abituato a recitare a livello amatoriale nella com-
pagnia La Fortezza costituita da Armando Punzo 
presso il carcere di Volterra, dove Arena sta scon-
tando una pena, e non di un navigato professioni-
sta del mestiere. 

Luciano è un pescivendolo napoletano che, per 
far piacere ai figli, decide di partecipare alle sele-
zioni del Grande fratello. È convinto che il provi-
no sia andato molto bene e che debba ricevere da 
un istante all'altro quella chiamata per entrare nel-
la "casa" destinata a cambiare il corso della sua esi-
stenza, assicurandogli ricchezza e notorietà imme-
diate. La telefonata però non arriva e l'uomo inco-

mincia a sospettare di essere controllato dagli or-
ganizzatori della trasmissione, scivolando progres-
sivamente in uno stato di ossessione paranoica. 
L'ansia spasmodica di cogliere al volo la cosiddet-
ta "occasione della vita" lo spinge quindi a perde-
re totalmente i contatti con il mondo e di conse-
guenza, cosa di ancora maggiore gravità, a smarri-
re completamente la propria identità. 

Garrone trae spunto da un episodio di crona-
ca per realizzare un film in cui, attraverso la 

deriva mentale di un protagonista divenuto inca-
pace a distinguere il reale dalle sue patologiche 
fantasie, emerge, nitida, l'effettiva e profonda 
differenza che intercorre in generale tra realtà e 
reality, poiché quest'ultimo rappresenta in verità 
lo spazio principe della manipolazione dei dati 
concreti e del trionfo del falso. Con i co-sceneg-
giatori Maurizio Braucci, Ugo Chiti e Massimo 
Gaudioso ha optato per un'impostazione narra-
tiva di taglio fiabesco, seppur declinata con un 
gusto barocco e surreale che le infonde un evi-
dente tono nero. Dimensione fantastica estrema-
mente agevole da riscontrare, per esempio, nel-
l'incipit e nell'epilogo che si richiamano recipro-
camente per la loro rispettiva raffigurazione ae-
rea del cielo, nel frequente utilizzo di accentuate 
angolazioni dall'alto che sembrano evocare il 
punto di vista del narratore onnisciente tradizio-
nalmente contemplato nell'ambito del genere 
fiabesco, nell'apparizione di un oggetto chiara-
mente archetipico della favolistica come la car-
rozza nella sequenza iniziale, nella musica firma-
ta da Alexandre Desplat che disegna atmosfere 
sognanti e ricorda da vicino le colonne sonore 
composte da Danny Elfman per Tim Burton. 

Una delle caratteristiche distintive delle favo-
le è tuttavia anche quella di proporre all'at-

tenzione del fruitore, oltre la superficie della sto-
ria, temi che abbiano una valenza universale. 
Reality delude le aspettative proprio su tale ver-
sante, perché si limita alla messinscena - interes-
sante sotto il profilo psicologico, per carità - di 
un dramma personale, senza riuscire a infondere 
un respiro un po' più ampio a un percorso deci-
samente particolare, individuale. Non persuade 
pienamente nemmeno l'intero approccio al ma-
teriale diegetico, troppo freddo, inadatto a susci-
tare qualsivoglia emozione in chi guarda. Una 
palese carenza sul piano empatico che non viene 
affatto controbilanciata sul coté razionale da una 
puntuale analisi del fenomeno e delle sue ricadu-
te. Garrone si attarda su alcune situazioni che, 
lungi dal concedere ulteriore impulso allo svi-
luppo della vicenda, rischiano invece di trasfor-
marla in un bozzetto quasi banale, improntato a 
un facile ed esagerato effetto caricaturale. Al film 
manca soprattutto una prospettiva, non si pre-
tende politica, ma almeno critica nei confronti 

dell'argomento che affronta. E i presunti riferi-
menti al suo lungometraggio precedente, Go-
morra (2008), si esauriscono nella condizione ar-
chitettonica di assoluta fatiscenza che accomuna 
il moderno complesso edilizio intorno al quale si 
articola quella pellicola e il vecchio palazzo qui 
abitato dal protagonista con i suoi familiari. Per 
quanto poi concerne le attività illegali che vedo-
no coinvolti Luciano e la moglie (il poco com-
prensibile traffico dei robottini), sebbene simbo-
leggino esplicitamente il "ventre molle" della so-
cietà italiana in cui affondano biecamente le loro 
radici (o, meglio, i loro tentacoli) le mafie, paio-
no piuttosto rimandare all'antica arte nazionale 
di arrangiarsi. Un'arte illustrata nel passato da 
altri titoli e autori, che però, contrariamente a 
Garrone, hanno saputo suggerire al pubblico, sia 
in chiave comica che seria, una lettura in grado 
di interpretarne le dinamiche soggiacenti. 

Presentato in concorso all'ultima edizione del 
Festival di Cannes, Reality è stato insignito, co-
me già era accaduto all'epoca con Gomorra, del 
Gran premio speciale della giuria. Un riconosci-
mento francamente un po' eccessivo per un'ope-
ra che viaggia a corrente alternata, forse frutto, 
a voler essere maligni, dell'intenso lavorio diplo-
matico del presidente della giuria di quest'anno, 
Nanni Moretti. A maggior ragione considerando 
che su tematiche analoghe è possibile rinvenire 
esiti di sicuro più soddisfacenti: si rammentino 
da un lato Bellissima (1951) di Luchino Viscon-
ti, incentrato sulla sindrome del successo a ogni 
costo, dall'altro The Truman Show (1998) di Pe-
ter Weir, che mette in campo tutto il classico ar-
mamentario espressivo del cinema hollywoodia-
no, non esclusa una certa dose di enfasi retorica, 
per dipingere un coinvolgente ritratto degli 
esatti meccanismi di funzionamento dei reality 
show, osservati proprio subito dopo la loro 
comparsa. Di un giudizio positivo superiore al 
suo effettivo valore aveva d'altronde usufruito 
anche Gomorra, in verità non un capolavoro, ma 
solo un buon film con alcuni passaggi di alto li-
vello. Si tratta di un processo di sopravvaluta-
zione che logicamente riguarda in generale la 
poetica di Garrone, un autore nei confronti del 
quale si nutrivano grandi aspettative, confortate 
da titoli come L'imbalsamatore (2002). Il proble-
ma è che nei dieci anni successivi la sua idea di 
cinema si è leggermente involuta, perché, pur 
confermando un indiscutibile talento registico, 
si è talvolta perso in ricerche formali fini a se 
stesse. Se vorrà fare il definitivo salto di qualità 
dovrà costruirsi uno sguardo sulla realtà che 
non si basi soltanto sull'eccellenza della compo-
nente visiva, ma che sappia spingersi in profon-
dità, giungendo al cuore delle cose. • 

massimo.quaglia@libero.it 

M. Quaglia è critico cinematografico 

mailto:massimo.quaglia@libero.it
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Letterature 
Simon Garfield, SEI PROPRIO IL MIO TYPO. LA VI-

TA SEGRETA DELLE FONT, ed. orig. 2010, trad. dal-
l'inglese di Roberta Zuppet, pp. 364, €22, Ponte al-
le Grazie-Salani, Milano 2012 

L'essenza di questo godibile libro si può rias-
sumere nel modo in cui Matthew Carter, il crea-
tore di uno dei caratteri di maggiore successo e 
diffusione, il "verdana", descrive la meraviglia 
delle persone nello scoprire che le font "sono 
state ideate da un individuo", essendo per i più 
"parte dell'etere informatico che compare miste-
riosamente sul computer" e "manifestazioni di 
un'entità spettrale." Il percorso proposto da Gar-
field all'interno del mondo delle font-mira proprio 
a dotare di una prospettiva "profonda", in senso 
temporale e umano, i bidimensionali caratteri, 
entrati a tal punto nella nostra routine quotidiana 
da non suscitare più in noi alcuna curiosità né in-
terrogativo rispetto alla loro nascita. Garfield ci ri-
corda invece, pur evitando un lineare percorso 
storico, e optando invece per la continua me-
scolanza, nell'altemarsi dei brevi capitoli, di pas-
sato e presente, come il lavoro digitale degli at-
tuali creatori delle font altro non sia che la. prose-
cuzione di quell'opera, artistica e artigianale, che 
ha avuto inizio con l'invenzione di Gutenberg dei 
caratteri a stampa. Il giornalista inglese gioca 
con sapienza sul costante intrecciarsi di ricostru-
zione documentata, considera-
zioni personali e racconto del 
lavoro e dei percorsi di vita dei 
creatori delle font, quelli attuali e 
quelli dei secoli scorsi, colti con 
una freschezza e un'ironia che 
mirano a sfuggire ogni pesan-
tezza, grazie anche alla sempli-
ce ma efficace trovata del co-
stante cambio della font del li-
bro a seconda del carattere 
analizzato. Le considerazioni 
che risultano più intriganti (e 
fanno forse sentire la mancanza 
di qualche approfondimento in 
più) sono del resto quelle lega-
te all'impatto che le font hanno 
sul lettore, a livello cognitivo, 
emozionale e di persuasione, 
un impatto che, come leggiamo 
nei ringraziamenti, è all'origine 
stessa dell'interesse dell'autore 
nel campo, nato dall'inspiega-
bile fascinazione e curiosità provata da bambino 
nei confronti dei caratteri. 

TERESA PRUDENTE 

zo di Sarah Rayner, al suo esordio in Italia do-
po avere scalato le classifiche dei best seller 
inglesi (One Moment, One Morning, Picador, 
2010), si regge sulle sensazioni e non sull'azio-
ne, sulla descrizione di quei piccoli gesti che ri-
velano la capacità di indagare negli aspetti 
marginali della quotidianità e rievocare quelli 
più intimi della vita delle donne. All'interno di 
quel solco scavato nella narrativa femminile da 
Catherine Dunne, i temi della cura dell'altro, 
dell'empatia verso il prossimo, della sincerità e 
dell'amicizia tra donne, della ricerca della pro-
pria indipendenza, sentimentale ed economi-
ca, sono sviscerati con un'adesione emozio-
nante, fino a infrangere il tabù dell'omosessua-
lità. La narrazione alterna punti di vista etero-
genei, brevi soggettive che scandiscono il rac-
conto, offrendo un'interpretazione non univoca 
delle situazioni drammatiche. 

ALFREDO NICOTRA 

Le immagini della sezione SCHEDE 
sono di Franco Matticchio 

Sarah Rayner, UN ATTIMO, UN MATTINO, ed. orig. 
2010, trad. dall'inglese di Valeria Bastia, pp. 407, 
€17, Guanda, Milano 2012 

La morte è un'ospite inattesa tra i passegge-
ri diretti al lavoro che il treno delle 7,58 di un 
freddo mattino di lunedi sta portando da Brigh-
ton a Londra. Intabarrati nelle loro abitudini, i 
pendolari mimano gesti usurati, consumati in 
un torpore asettico da cui si deduce la superfi-
cialità delle loro vite. La ripetitività dei loro atti, 
la banalità delle loro occupazioni sono interrot-
te da questa intrusione che in un attimo so-
spende il corso dei movimenti, arrestandone la 
meccanicità, per svelare in maniera irriguardo-
sa l'affettata innaturalezza che vi si cela dietro. 
Seduta a fianco di una giovane sconosciuta, 
Karen ha visto il corpo del marito cedere d'im-
provviso per lo schianto di un infarto. Inconsa-
pevole, la sua amica Anna siede a pochi scom-
partimenti di distanza, ignara dell'accaduto. Ha 
così inizio un viaggio senza soste negli inferni 
del dolore, attraverso quei luoghi intimi e quoti-
diani dove cerca riparo l'esistenza di ognuno. 
Per le protagoniste passerà del tempo prima 
che "il corso degli eventi le costringa a cam-
biare rotta" e a trovare un senso nuovo alle loro 
vite, dopo una lunga e sconvolgente settimana 
in cui certezze e convenzioni diverranno ormai 
desuete. Il carattere conciso della trama, com-
passata e scevra da eccessivi scarti narrativi, 
non deve far pensare a una conseguente ca-
renza di respiro nella narrazione. Scritto con un 
linguaggio crudo ed essenziale, questo roman-

Eliette Abécassis, LIETO EVENTO, ed. orig. 2005, 
trad. dal francese di Maria Laura Vanorio, pp. 159, 
€ 16, Marsilio, Venezia 2012 

Il breve e intenso romanzo di Eliette Abécas-
sis è prima di tutto la storia di uno stereotipo, 
quello del lieto evento per l'appunto, dell'amore 
di coppia, di Parigi, dell'essere giovani ribelli e 
artisti e poi maturi e responsabili genitori. All'in-

terno di questo cliché si muo-
vono le prime pagine del libro, 
a tratti compiaciute quanto in-
negabilmente precise, che 
descrivono le strade del Ma-
rais di Parigi in cui vivono i 
due giovani protagonisti, cop-
pia bobo in attesa di una figlia. 
E sarà proprio la nascita della 
bambina a far saltare quell'e-
quilibrio che, se in parte è ali-
mentato da una grande pas-
sione amorosa, è anche forte-
mente segnato da una super-
ficialità patinata che non può 
reggere l'urto con la materni-
tà. La protagonista racconta in 
prima persona il proprio cam-
biamento: diventare madre 
scardina ogni sicurezza e ne 
pretende di nuove. Il rapporto 
simbiotico con la bambina è 
descritto a tratti drammatica-

mente, nulla può più essere accomodato, la 
maternità richiede precisione, attenzione e de-
dizione totale e si pone come unico punto fisso 
di una famiglia ormai incapace di proporre mo-
delli e figure stabili. Quello di Abécassis è il ro-
manzo di una rincorsa impossibile tra desiderio 
e bisogno, tra la precisione di un neonato e la 
precarietà di una madre sempre inesperta, 
sempre in errore. Convivere con quell'errore, 
accettarlo e misurarcisi è la priorità, l'unica si-
curezza possibile a cui la giovane protagonista 
può aggrapparsi. Non c'è possibilità di fuga o 
ritorno a un passato ormai semplicemente rin-
chiuso in un'epoca sognata. In equilibrio tra 
commedia e dramma, Abécassis racconta con 
attenzione e cura la più comune delle storie e 
anche la più inedita: criticata e discussa, riesce 
a reinterpretare il tema della maternità con gran-
de arguzia letteraria. Nulla viene smarrito in una 
storia densa capace di attirare a sé la natura 
contorta e contraddittoria di un'epoca tanto ric-
ca quanto perennemente in crisi. 

GIACOMO Glossi 

A m a n d a C o e , QUELLO CHE FANNO NEL BUIO, ed. 

orig. 2011, trad. dall'inglese di Gualtiero De Mari-
nis, pp. 270, € 19, Einaudi, Torino 2012 

Esordisce con un romanzo molto costruito, 
l'inglese Amanda Coe, finora sceneggiatrice per 
la Bbc e Channel 4. Ambientata poco prima che 
si aprisse l'era thatcheriana, la vicenda è dura-
mente influenzata dalla condizioni economiche 
e dalla diffusa disoccupazione che soffocò alcu-
ni centri industriali. In uno di questi, non meglio 
specificato, vivono due ragazzini che frequenta-
no la stessa scuola pur provenendo da ambien-
ti diversi. Pauline è la figlia di una prostituta la-

sciata nel più completo abbandono da una non-
na intossicata dagli antidolorifici. Sporca, strafot-
tente, frequenta le lezioni perché non ha altro da 
fare, oltre a rubare o a guadagnarsi due soldi of-
frendo servizietti sessuali a chi va in cerca di 
bambine. Gemma, all'apparenza, sembra se-
guita dalla madre parrucchiera, ma in verità è la-
sciata sola molte ore a rimpiangere il padre da 
cui la madre si è separata. Le due sono legate 
dalla passione per una star televisiva adole-
scente di nome Lallie, esperta in imitazioni di 
personaggi famosi. Una triangolazione morbosa 
che porta Pauline e Gemma a commettere un 
crimine spietato contro una ragazzina più fragile 
ancora di loro. Intorno il mondo della produzione 
della serie televisiva, dove si staglia la figura am-
bigua e destinata alla solitudine di Lallie, sou-
brette a metà tra Riccioli d'oro e Lolita. Un lavo-
ro complesso per la struttura che accoglie le vo-
ci delle ragazzine in prima e in terza persona, in-
dugiando solo su dettagli in apparenza insignifi-
canti rispetto alla storia. Il libro è stato parago-
nato alle prime prove di lan McEwan in cui bam-
bini, sottoposti a violenze più o meno esplicite, 
ne assumevano il codice per poi riproporlo in 
forme ancora più drammatiche. Questo in parte 
è vero, anche se Pauline, con il suo coraggio di 
adolescente senza volto evoca soprattutto certe 
antieroine che hanno fatto la fortuna dei romanzi 
di Joyce Carol Oates. 

CAMILLA VALLETTI 

Joe R. Lansdale, ACQUA BUIA, ed. orig. 2012, trad. 
dall'inglese di Luca Conti e Chiara Ujka, pp. 340, 
€ 18,50, Einaudi, Torino 2012 

Tutto inizia con il ritrovamento del corpo della 
giovane e bella Mary Lynn Baxter, ripescata in 
fondo al fiume ancorata a una macchina da cu-
cire Singer. La sua amica Sue Ellen, voce nar-
rante del racconto, che vive allontanando da sé 
le mani cupide del padre alcolizzato, intende 
rendere giustizia alle spoglie di Mary Linn e de-
cide di portarne le ceneri a Hollywood, discen-
dendo il fiume Sabine su una chiatta. All'impre-
sa si uniscono Jinx, una ragazzina di colore im-
pudente e avventata, e Terry, un giovane effem-
minato guardato con sospetto dalla comunità di 
gretti bifolchi in cui vive. Quando la comitiva dis-
sotterra il ricco bottino di una rapina inizia la cac-
cia: l'inseguitore più temibile è il terrificante 
Skunk, killer eremita spietato e disumano (dai 
suoi capelli spunta un usignolo impagliato e al 
collo troneggia una macabra collana fatta con le 
mani mozzate delle sue vittime). Di qui in poi il 
romanzo procede a un ritmo forsennato fino alla 
sua conclusione, tra rivelazioni, dialoghi irresisti-
bili e scene cruente al limite dello splatter. Una 
vicenda dai forti toni cinematografici che, come 
spesso accade con Lansdale, attinge a piene 
mani dall'immaginario di grandi film come La 
morte corre sul fiume di Charles Laughton, nel 
quale si respira lo stesso climax di tensione cre-
scente, o Fratello, dove sei? di Joel ed Ethan Co-
hen, con cui ha in comune il riferimento esplicito 
all'Odissea. Insomma, il solito buon Lansdale: 
un romanzo gotico e raccapricciante venato di 
humor nero e ironico cinismo. Eppure questa 
volta c'è qualcosa in più. Se con la Sottile linea 
scura (Einaudi, 2004) e, soprattutto, In fondo al-
la palude (Fanucci, 2005), considerato dalla cri-
tica il suo capolavoro, Lansdale si è emancipato 
dalla letteratura di genere, con Acqua buia lo 
scrittore texano si cimenta con il grande roman-
zo di formazione americano, incanalandosi 
esplicitamente lungo la scia di un classico come 
Le avventure di Huckleberry Finn. Attraverso le 
vicissitudini dei protagonisti il romanzo rievoca 
un'intera fase della storia statunitense e raccon-
ta il Texas orientale e il periodo della Grande de-
pressione così come il capolavoro di Twain de-
scriveva la regione del Mississippi nell'America 
precedente alla guerra civile. Anche gli episodi 
di discriminazione raziale o sessuale che nasco-
no da povertà, disperazione e ignoranza sono 
raccontati senza retorica né pedanteria, stigma-
tizzando la stupidità umana con intelligente sar-
casmo. Il vero pregio del libro, tuttavia, è la ca-
pacità di descrivere con una prosa schietta e in-
tensa situazioni delicatissime, come lo stato 
emotivo di una tredicenne di fronte al corpo sen-
za vita di un'amica. 

ANDREA PAGLIARDI 
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Irvin D. Yalom, IL PROBLEMA SPINOZA, ed. 

orig. 2011, trad. dall'inglese di Serena Prina, 
pp. 441, € 17,50, Neri Pozza, Vicenza 2012 

I brevi capitoli di questo romanzo den-
so e leggero si alternano, portandoci nel-
l'Olanda del secondo Seicento e nel mon-
do tedesco del primo Novecento. Occu-
pata l'Olanda, i nazisti sono stati molto più 
interessati a rubare i libri e le cose del pic-
colo Museo Spinoza di Rijnsburg che i 
molto più preziosi quadri del Rijksmu-
seum di Amsterdam. L'ufficiale che ha di-
retto il saccheggio ha agito agli ordini di 
Alfred Rosenberg e, nel verbale dell'ope-
razione, ha fatto riferimento a "opere gio-
vanili preziose, di grande importanza per 
l'esplorazione del problema-Spinoza". I fi-
li del racconto si intrecciano. Ad Amster-
dam, nell'aprile del 1656, due giovani 
ebrei portoghesi incontrano Spinoza per 
tendergli la trappola che gli procura la 
scomunica. In Estonia, nel 1910, il dicias-
settenne Rosenberg, in occasione di ele-
zioni scolastiche, fa un discorso violente-
mente antisemita. Il suo preside gli inflig-
ge una punizione singolare: deve fermar-
si e riflettere sulle parole di ammirazione 
di Goethe, "il più grande tra i tedeschi", 
per Spinoza, l'ebreo reietto, espulso dalla 
sua comunità. Si insinua, così, nella men-
te del futuro ideologo nazista, il tarlo che 
non lo abbandonerà più: come può il suo 
più alto modello umano aver tratto ispira-
zione da un ebreo? Forse in Spinoza c'e-
ra sangue non ebraico? Forse le sue idee 
non erano sue? Forse si possono trovare 
le fonti non ebraiche delle sue idee? Inizia 
così, con queste due verosimili finzioni, "il 
problema Spinoza". Il filosofo ebreo deve 
affrontare la terribile prova della scomuni-
ca e della riorganizzazione della sua esi-
stenza; l'ideologo nazista deve tentare la 
quadratura del cerchio. Yalom, psichiatra 
e romanziere di successo, ci restituisce 
un'immagine straordinariamente amabile 
del grande pensatore e rende ragione 
dell'ammirazione che Spinoza ha suscita-
to nel corso dei secoli anche nei lettori più 
lontani dalla sua filosofia. 

GIUSEPPE BAILONE 

scuole e dai canoni preconfezionati, riflet-
te le letture di Fleine, di Ljermontov, dei 
classici, i viaggi (a Praga, a Venezia), le 
amicizie, e tratta con semplicità temi es-
senziali come l'amore, la morte, la guerra 
trascorsa nella sua città, Sarajevo. C'è tut-
to questo in Chi ha fatto il turno di notte, 
nel quale le poesie sono precedute da una 
calorosa e molto intima, profondamente 
autentica testimonianza di Erri De Luca 
che, avendo conosciuto e frequentato il 
poeta, offre di lui un ritratto insolito, mentre 
"intorno al tavolo della mia cucina gli usci-
va dal vocione slavo qualche strofa canta-
ta in italiano: 'Non ti potrò scordare pie-
montesina bella'... Oppure quella russa di 
Oci ciornie". La raccolta comprende quasi 
cinquanta componimenti poetici con l'ori-
ginale a fronte, tratti da diversi volumi in 
lingua originale. Nella scelta del materiale, 
il curatore e traduttore Silvio Ferrari si è fat-
to guidare da una felice intuizione seguen-
do il filo cronologico nonché estetico. In 
questo modo il poeta bosniaco nella ver-
sione italiana si presenta come uno straor-
dinario testimone dei quarant'anni della vi-
ta jugoslava, ma anche della guerra in Bo-
snia, di amicizie e di affetti, dell'amore e, 
infine, di tutti quei "compagni di strada" 
scomparsi. Il poeta disorientato e sconso-
lato alla fine soccombe in un presente 
svuotato di senso, sotto il peso della me-
moria di un passato senza ritorno, come 
testimoniano i versi di Tutto a me: "A loro 
niente! / Tutto a me! / A me / la morte 
dell'Aurora' e la morte del paese. / A me/ 
la morte di Raza e di Nina, / A me". 

LJILJANA BANJANIN 

Izet Sarajlic, CHI HA FATTO IL TURNO DI NOT-

TE, ed. orig. 1998, a cura di Silvio Ferrari, pre-
faz. di Erri De Luca, pp. 130, € 12, Einaudi, 
Torino 2012 

Izet Sarajlic (1930-2002) è uno dei più 
popolari poeti della Jugoslavia socialista il 
quale, per la semplicità e la calorosa uma-
nità dei sentimenti profondi, autentici e vi-
cini alla quotidianità fissata nei versi, ebbe 
facile presa presso il vasto pubblico dei 
lettori. Il suo corpus poetico, fuori dalle 

Norman Manea, AL DI LÀ DELLA MONTAGNA. 

PAUL CELAN E BENJAMIN FONDANE, DIALOGHI 

POSTUMI, ed. orig. 2010, a cura di Marco Cugno, 
pp. 177, €17, Il Saggiatore, Milano 2012 

Non bastano gli occhi per leggere que-
sto libro, meravigliosamente tradotto dal 
compianto Marco Cugno. Ci vuole anche 
l'udito. Perché Ai di là della montagna di 
Norman Manea è uno spartito occulto di 
Todesfuge-Fuga di morte, la più nota poe-
sia di Paul Celan. Noi lettori e lettrici arri-
viamo a Paul Celan, a Benjamin Fondane e 
a liana Shmueli attraverso l'eco e i silenzi di 
quei versi che Manea canta dentro di sé. 
Per star dietro al viaggio nell'umanità poe-
tica di Celan e in quella filosofica di Fon-
dane condotto da Manea è consigliabile 
farsi accompagnare dall'ascolto della viva 
e turbata voce di Pessach [Pasqua] Ant-
schel o Paul Antschel ovvero Paul Celan 
che recita Todesfuge. Rapido sguardo su 
YouTube e l'inquieta vocalità di Celan ac-
corre al nostro udito mentale. Con passo 
successivo attingere poi alla voce post 

umana di Diamanda Galas che si incontra 
e si scontra con Fuga di morte. Al di là del-
la montagna è un libro fortemente teatrale 
nell'incrocio delle voci, nell'evocazione di 
coralità che declamano bellezza e orrore, 
vita e oltrevita, nei fondali che sono la Bu-
covina, straordinaria regione tra Romania e 
Ucraina, in cui tutti hanno avuto origine, 
Celan, Fondane [o Barbu Fundoianu o 
Benjamin Wechsler o Wexler o Vecsler], 
Shmueli, e Manea stesso, parlanti tedesco, 
romeno, yiddish, e infine la Francia, e la 
Germania. Manea è il regista, lo sceneg-
giatore, il direttore 
d'orchestra, l'attore 
e anche il pubblico, 
perché Al di là della 
montagna è soprat-
tutto un'ascensione 
preliminare nella 
posterità Celan-
Fondane. Anche 
Manea ha bevuto il 
"latte nero" della 
sofferenza e per le 
sue pagine scorre, 
come in quelle di 
Celan e di Fonda-
ne, il non detto, il non udibile; ebreo rome-
no ora statunitense, Manea come postero 
sa porre le domande necessarie. Fondane, 
dalla Francia, verrà risucchiato nella came-
ra a gas di Birkenau, Celan dalle acque 
della Senna in cui volerà venti anni dopo. A 
Gerusalemme ("metastasi / di un abbaglio 
dentro il Tutto", Celan) resta liana Shmueli 
a ricordare a lui e a Manea "perché tu, in fin 
dei conti, ami - la vita - altrimenti non po-
trebbe esistere una tale tortura per te". In 
conclusione, lo splendido libro di Manea 
che, come tutti i grandi libri, ne richiede al-
tri per consentirci di abitare lo scenario, ri-
manda a liana Shmueli, Di' che Gerusa-
lemme è. Su Paul Celan: ottobre 1996-apri-
le 1970 (Quodlibet, 2002), lettere tra Paul e 
liana; Benjamin Fondane, Rimbaud La Ca-
naglia, edito nel 2007 dalla coraggiosissi-
ma editrice romana Le Nubi e unico suo te-
sto disponibile in italiano. Vedi anche l'im-
portante fascicolo monografico della rivista 
"Humanitas" (2012, n. 2, Morcelliana) a lui 
dedicato. 

CLAUDIO CANAL 

Andre Dubus, IL PADRE D'INVERNO, ed. orig. 
1980, trad. dall'inglese di Nicola Manuppelli, 
pp. 181, € 16,90, Mattioli 1885, Fidenza 2012 

Nel 2009, la casa editrice Mattioli 1885 
ha riunito tre racconti lunghi di Andre Du-
bus, autore americano sconosciuto in 
Italia, sotto il titolo Noi non abitiamo più 
qui. Poi, nel 2011, ha proseguito nella 
pubblicazione delle sue opere con una 

novella, Voci dalla luna, e nel maggio di 
quest'anno ha mandato in libreria un'al-
tra raccolta di racconti, Il padre d'inver-
no. È stata un'operazione editoriale intel-
ligente e coraggiosa: intelligente, perché 
ha aggirato la diffidenza dei lettori italia-
ni verso i racconti offrendo loro, come 
assaggio, un trittico che assomigliava 
molto a un romanzo; e coraggiosa per-
ché ha avuto l'audacia di riabilitare, an-
che in Italia, uno scrittore di short story 
molto bravo ma poco glamour, che si in-
serisce di diritto nella linea genealogica 

che parte ideal-
mente da Chee-
ver e si dirama fi-
no a Ford e D'Am-
brosio, e che tut-
tavia nel corso 
degli anni è 
scomparso dagli 
scaffali anche ne-
gli Stati Uniti. An-
dre Dubus è mor-
to nel 1999 all'età 
di sessantadue 
anni. Gli ultimi tre-
dici anni della sua 

vita li ha passati su una sedia a rotelle, a 
causa di un incidente.(era stato investito 
mentre prestava soccorso a due motoci-
clisti). L'edizione originale del Padre d'in-
verno risale al 1980, e leggere questi 
racconti oggi, a più di trent'anni di di-
stanza, nella traduzione pulita di Nicola 
Manuppelli, significa ritornare a una 
scrittura fatta di elementi semplici, es-
senziali, priva di effetti speciali o inven-
zioni mirabolanti. La voce di Dubus è cal-
da, appassionata, sicura, ma discreta. Il 
suo sguardo è paziente, capace di sof-
fermarsi su dettagli apparentemente insi-
gnificanti e dilatarli fino a contenere inte-
re scene, ricordi o rivelazioni. Quasi tutte 
queste storie affondano le radici nel New 
England. Il primo racconto, Uccisioni, ci 
presenta un padre che medita vendetta, 
dopo che il figlio, poco più che ventenne, 
è stato ammazzato vigliaccamente dal-
l'ex marito della donna con cui usciva. 
(Nel 2001, il regista Todd Field ne ha trat-
to un film molto riuscito, con Tom Wilkin-
son e Sissy Spacek, intitolato In the be-
droom). L'ultimo racconto, che dà il titolo 
alla raccolta, segue invece da vicino lo 
struggimento di un altro padre, divorzia-
to di recente, che teme di perdere l'affet-
to dei due figli. Aspettiamo fiduciosi, 
dunque, gli altri racconti di Dubus. E ma-
gari, perché no?, anche il suo unico ro-
manzo, The Lieutenant, uscito nel 1967. 
Oppure le sue riflessioni a sfondo auto-
biografico, affidate a un volume dal titolo 
bellissimo: Meditations from a Movable 
Chair. 

MARTINO Gozzi 

Vladimir Pozner, IL BARONE SANGUINARIO, ed. orig. 
1937, trad. dal francese di Lorenza Di Leila e Giuseppe 
Girimonti Greco, pp. 320, € 22, Adelphi, Milano 2012 

La narrativa non-fiction che oggi in Italia va ormai 
per la maggiore ha alle spalle una lunga storia e tradi-
zione, ancora in buona parte inesplorata. Tra i pionieri 
di questo genere letterario, infatti, non va annoverato 
soltanto il Truman Capote di A sangue freddo, ma an-
che molti altri autori, assai meno celebri del grande 
scrittore americano, che pure meriterebbero di essere di 
essere riletti e riscoperti. In questo senso, ha fatto molto 
bene l'editore Adelphi a riproporre le opere dello scrit-
tore franco-russo Vladimir Pozner, abilissimo nel rirac-
contare vicende e personaggi reali con uno stile felice-
mente letterario. Dopo aver assaporato, in Tolstoi è 
morto (tradotto nel 2010), il suo singolare resoconto de-
gli ultimi giorni dell'autore di Guerra e pace, abbiamo 
ora occasione di leggere la parabola di un personaggio 
tra i più oscuri e controversi della storia novecentesca: 
Roman von Ungern-Sternberg, il leggendario militare 
russo di origini austriache, conosciuto anche sotto il fu-
nesto soprannome di "barone sanguinario": donde il ti-

tolo del libro di Pozner, che venne pubblicato per la pri-
ma volta nel 1937. 

Pozner, come informa egli stesso nei primi capitoli, de-
cise di occuparsi di Ungern-Sternberg dopo che Blaise 
Cendras gli aveva chiesto di scrivere una biografia di un 
personaggio illustre per una collana dedicata alle vite dei 
grandi avventurieri che egli dirigeva. Che Pozner, allora 
militante comunista, optasse per Ungern-Sternberg può 
sembrare sorprendente, se si tiene conto dell'aura che cir-
condava in quegli anni il personaggio in questione. U f f i -
ciale russo inviato in estremo Oriente nel periodo della 
Rivoluzione d'ottobre, Ungern-Sternberg si votò total-
mente alla missione di combattere il comunismo, che egli 
considerava l'emblema politico della degenerazione mate-
rialistica dell'Occidente, e fondò un proprio esercito per 
contrastare l'avanzata delle truppe bolsceviche. Gli scon-
tri più decisivi tra la milizia di Ungern e i bolscevichi av-
vennero in Mongolia, dove il barone tentò invano di in-
staurare una sorta di teocrazia. Le imprese di Ungern - la 
cui singolarissima ideologia era improntata ai principi del 
buddismo - erano state raccontate, prima di Pozner, da 
Ferdinand A. Ossendowski in Bestie, uomini, dei (1922), 
un libro che ebbe una straordinaria fortuna e a cui si ri-

chiamò esplicitamente René Guénon nel suo importante 
saggio esoterico II re del mondo, mentre in Italia il baro-
ne avrebbe attratto l'attenzione di autori come Julius Evo-
la e Pio Filippani Ronconi. Niente di più lontano, insom-
ma, dall'humus ideologico di un giovane marxista come 
Pozner. Il quale, infatti, dipinge il barone con toni ben di-
versi da quelli che troviamo in Ossendowski, puntando 
innanzitutto l'accento sul viscerale e paranoico antisemi-
tismo di Ungern e sui suoi e f f e r a t i crimini, che lo fanno 
apparire come una vera e propria incarnazione del male 
assoluto. 

Il racconto delle sanguinose gesta di questo eroe ne-
rissimo è intrecciato con la storia a tratti esilarante del-
le ricerche svolte dall'autore per ricavare informazioni 
utili per il suo libro dagli improbabili ex commilitoni di 
Ungern. In tal modo romanzo e metaromanzo, storia e 
affabulazione, ironia e raccapriccio si amalgamano e f f i -
cacemente nelle pagine di II barone sanguinario a f f i -
dandosi a uno stile affabile ed evocativo - ottimamente 
reso in italiano da Lorenza Di Leila e Giuseppe Giri-
monti Greco - che ha mantenuta intatta tutta la sua fre-
schezza. 

R A O U L BRUNI 
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Maria Antonietta Macciocu e Donatella Mo-
r e s c h i , PETALIE. ROMANZO POPOLARE SARDO-

PIEMONTESE, pp. 453, € 19, Mediando, Sassa-
ri 2012 

Un secolo e mezzo di storia italiana al 
femminile passa tra le mani di chi legge l'in-
tenso e lungo romanzo a quattro mani (due 
sguardi, ma unica sensibilità) di Macciocu e 
Moreschi. Donne che sfruttano l'arte del rac-
conto di cui sono orgogliose custodi e por-
tatrici, con l'obbiettivo di giungere al cuore 
dell'Italia, tentando di ricostruirne l'identità 
più profonda e in lotta contro l'oblio del tem-
po. La sensazione che accompagna senza 
sosta il lettore lungo questo romanzo storico 
è quella di avere di fronte non un semplice 
racconto, una "finzione narrativa", bensì un 
vero e proprio testo di storia contempora-
nea, il cui tessuto è costituto dall'intreccio di 
vite e vicende personali, e in alcun modo da 
resoconti distaccati e impersonali di "impre-
se" ed "eventi cronologici". Teresa, Eleono-
ra, Ada, Rosa, Sibilla, Grazia e Rossella so-
no solo alcune fra le figure (quasi persone 
più che personaggi) delle quali il racconto si 
alimenta. Sono Petalie che, come la cipria 
che dà il nome al libro (e che rappresenta il 
vezzo femminile per eccellenza), attraversa-
no le generazioni e lottano senza tregua, 
donne forti e passionali, piccole pedine al-
l'interno della grande storia, tutte a loro mo-
do protagoniste, spesso vittime ma sempre 
consapevolmente presenti e attive. Come il 
sottotitolo richiama, la vicenda che viene 
narrata ha due poli principali: Torino e Sas-
sari, il Piemonte e la Sardegna, a testimo-
nianza del valore del rapporto con l'altro, 
che rafforza e fortifica l'identità personale e 
di un popolo. Il gusto sembra essere quello 
tutto latinoamericano della fusione tra epo-
pee familiari e dinamiche pubbliche, vicen-
de private e nazionali che si mescolano e 
confondono le une nelle altre. L'Italia è pro-
tagonista assoluta. Ogni Petalia viene ac-
colta nel suo grembo e ne subisce gli alti e i 
bassi: dalle guerre mondiali al diritto di voto, 
dalle lotte operaie agli anni di piombo, dal 
referendum sul divorzio a quello sull'aborto, 
dal sesso libero alle droghe pesanti; ma so-
prattutto ogni Petalia cresce come donna, 
prima figlia, poi compagna e infine madre, 
sottraendosi con fatica al ruolo di oggetto 
che nei secoli le è stato cucito addosso e di-
venendo finalmente soggetto narratore del-
la propria storia. 

GIOVANNA MARIA BIANCO 

mezzo, 2010), sottopone il sisma che di-
strutto L'Aquila nel 2009 a una doppia mu-
tazione. I nomi, i luoghi, il tempo e la realtà 
fattuale vengono compressi e traslati in uno 
spazio alternativo nel quale la Grande 
Scossa è l'unità di misura che regola la cro-
nologia del romanzo. Al contempo ogni ele-
mento è vivificato, nominalizzato e dichiara-
to nelle prime pagine, in cui l'elenco delle 
"dramatis personae" precede - a mo' di te-
sto teatrale - l'inizio della narrazione. Perfi-
no il terremoto e il suo effetto più diretto ven-
gono a far parte di questa tensione meta-
morfica, diventando personaggi: sono Don 
Sisma e i Fratturatori: gli impiegati dell'osF, 
ospedale labirintico e centro di potere nel 
quale sono ambientati parte degli avveni-
menti. Sulla resa scenica dei personaggi è 
cucita la dimensione grottesca che anima il 
testo, cosicché il suo corposo apparato di 
note rappresenta una necessità didascali-
ca e, si potrebbe dire, una seconda frattu-
ra, di ordine paratestuale e insieme simbo-
lico. Il dispiegarsi della trama - impossibile 
da riassumere - è insomma sublimato nella 
struttura dell'opera che dalla "concentrazio-
ne" dei temi (titolo della prima parte) passa 
all"'esplosione" (titolo della seconda) dei 
racconti paralleli fino alla "dissoluzione" (ti-
tolo della parte conclusiva) dell'orizzonte 
cronologico creato. Entro questo lucido im-
pianto stocastico la tragedia che ispira la vi-
cenda è sottoposta a continue spinte defor-
manti. Lungi dall'essere un esperimento fi-
ne a se stesso, il romanzo riesce a rendere 
riconoscibile quel coacervo di affarismo, 
esposizione mediatica e repressione autori-
taria del dissenso con il quale al popolo 
abruzzese è stato impedito di elaborare il 
suo dramma. Perché, nel testo, la Grande 
Scossa è già avvenuta e, con uno sposta-
mento sul piano simbolico, viene racconta-
ta e contrario: non attraverso la morte ma 
con la nascita del protagonista Ham Bank. 
Sarà la sua storia e quella della sua famiglia 
a costituire il filone narrativo principale. Un 
tale viluppo è tanto più interessante in 
quanto il romanzo è il punto di convergen-
za di molteplici istanze extranarrative: Ma-
cioci, aquiliano, ha scritto La dissoluzione 
familiare durante l'esilio al quale era co-
stretto a causa del sisma; mentre aspettava 
il suo primo figlio; e subito dopo aver letto 
Infinite jest, definito più volte da Foster Wal-
lace gargantuan. 

VINCENZO SCAGLIARINI 

mento agli anni delle contestazioni e della 
passione dell'impegno politico, restituen-
do quell'epoca con tutta la delicatezza, il 
pudore e la lucidità di uno sguardo coin-
volto ma già distante. Se lascia appena 
intravedere le molte direzioni In cui si sa-
rebbe sfilacciato il movimento italiano, il 
romanzo riproduce il clima della "presa di 
parola" libera e collettiva, testimoniando, 
in un libro quasi tutto al femminile, dei ri-
svegli della coscienza che avrebbero 
aperto la strada al movimento femminista. 
Nelle pagine del diario che Nicoletta M. 
tiene dal 1975 al 1980, la consapevolezza 
di assistere a una "rivoluzione senza pre-
cedenti" si mescola all'impressione di non 
poter raccontare il Sessantotto che attra-
verso "una serie di immagini confuse e 
non collegate tra loro". Il romanzo si pre-
senta come una 
collezione di fogli 
sparsi (pagine di 
diario, carte, lette-
re) riflettendo così 
la sensazione che 
a tentare una rico-
struzione che col-
ga lo spirito del 
tempo, qualcosa 
sempre sfugge. 
Rifiutando di com-
porre quelle im-
magini nel chiuso 
di una cornice, 

Astrologo riesce ad accostare uno dei 
momenti della nostra storia recente, che 
più di altri è terreno di scontro ideologico, 
salvandone la complessità. Le figure che 
dominano il romanzo sono equilibristi che 
muovono passi incerti sulle macerie di 
un'utopia collettiva, incapaci di rasse-
gnarsi a un presente senza sogni. Nel ten-
tativo di tenersi sul filo di questo equili-
brio, "cambiare se stessi per cambiare il 
mondo!" diventa il grido di chi è costretto 
a correre ai ripari, inventando un'utopia 
protettiva - "per forza di cose, soggettiva 
e personale" - che isoli dal contatto con 
una realtà troppo fredda. Sogni e ambi-
zioni si circoscrivono. In un epilogo ama-
ro, a~dare senso alla vita non è più il fan-
tasma di un riscatto collettivo; resta, forse, 
ancora l'attesa dell'amore, la speranza di 
una salvezza a due che riempia il vuoto 
della mancata rivoluzione. 

SOLE GASTALDI 

Enrico Macioci, LA DISSOLUZIONE FAMILIA-

RE, pp. 331, €24,50, Indiana, Milano 2012 

La dissoluzione familiare, seconda opera 
di Enrico Macioci, segna una tappa ulterio-
re nel processo di trasfigurazione di un 
evento. Questa dinamica, già presente nel-
la raccolta di racconti Terremoto (Terre di 

Sergio Astrologo, BRICIOLE SPARSE SU UNA 

TOVAGLIA DA SCUOTERE, pp. 374, € 20, Anti-
gone, Torino 2012 

Il romanzo racconta di una generazione 
che era ventenne nel Sessantotto e che è 
maturata nella solitudine e nell'amarezza 
di grandi speranze disattese. Il lavorio 
della memoria inizia e ritorna con struggi-

Corrado Bertinotti, ECCO VENIRE LA NOTTE, 

pp. 351, € 16, Robin, Roma 2012 

Il romanzo di esordio di Corrado Bertinot-
ti è in realtà un lungo racconto di formazio-
ne. Il protagonista, Daniele, che si aspetta-
va di fare l'obiettore civile presso il Wwf, per 
un incomprensibile errore viene inviato a 
Castino, in Alta Langa. Lì Daniele non vuo-

le stare, anzi continuamente ribadisce la 
sua volontà di fare ricorso e andarsene. Ep-
pure, ora dopo ora, viene risucchiato da un 
luogo e una comunità guardati in prima 
istanza con ostilità e distacco. Un antieroe, 
per eccellenza, Daniele, con le sue insoffe-
renze (espresse con rabbia e con un lin-
guaggio molto colorito) e le sue timidezze. 
In questo è molto simile ai personaggi dei 
romanzi di Fenoglio, autore che diventa il ri-
ferimento costante (nell'onomastica, nelle 
atmosfere, nei luoghi) dello scrittore. Man 
mano che Castino cattura Daniele, il ro-
manzo di formazione acquista tutte le sue 
dimensioni: il personaggio vive una condi-
zione differita di "figlio", nel rapporto con i 
molti anziani del luogo che va a visitare e 
soprattutto con Agatina, figura indimentica-
bile che Daniele accompagna nella sua via 

crucis di malattia e 
di cui non dimenti-
cheremo mai l'im-
magine colta nel 
passaggio in ospe-
dale, quando Aga-
tina appare "tutta 
rossa e arruffata ma 
splendida di digni-
tà e di abnegazio-
ne". Inoltre Daniele 
sfiora anche la con-
dizione di padre 
putativo nel rappor-
to delicato e pro-

fondo con Alessio, figlio in realtà di un pa-
dre malato e violento ma disperatamente 
amato. E poi, come è normale, apprezza la 
bellezza delle ragazze, si innamora, vive le 
emozioni della sua età. In questo spettro di 
nuove relazioni, in cui la vita di prima finisce 
con lo sbiadire, balza in avanti la sua di-
mensione morale e tenera, sia pure nella 
prudenza e nella reticenza tipici del carat-
tere. Di fronte alla volgarità e al cinismo dei 
suoi amici e compagni, Daniele assume 
una posizione di fastidio e di distanza da 
cui si misura una tappa importante della 
formazione di cui dicevamo. È come se al 
fondo del suo percorso nulla fosse come 
era stato immaginato. La realtà è sempre 
diversa e più complessa di quella che ap-
pare e di quella che viene contrabbandata 
da una comunità dalla mentalità ristretta e 
piena di pregiudizi e stereotipi. Così come 
Agatina non era una strega, una masca, 
come tutti pensavano, e forse anche un'as-
sassina di bambini, anche gli altri perso-
naggi possono essere molto diversi dalla 
maschera-sociale che è stata loro imposta. 
Questo è il risultato finale a cui giunge con 
fatica Daniele, e che subito applica nella 
seconda metà del libro, quando alla storia 
degli individui sembra sovrapporsi la storia 
con la lettera maiuscola, quella che ritorna 
dal passato (il passato della guerra e della 
Resistenza) per proporre misteri intricati e 
mai risolti. 

MONICA BARDI 
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Andrea Menetti, DEBITE PROPORZIONI, pp. 116, €14, 
Monte Università Parma, Parma 2012 

Le tendenze prevalenti dell'odierna narrativa italiana si 
rivolgono alternativamente verso /'autofiction, il roman-
zo ispirato al fatto di cronaca, il racconto della violenza e f -
ferata o il romanzo di genere. Debite proporzioni di An-
drea Menetti, invece, si colloca su un'altra linea, fuori da 
qualsiasi voga momentanea: alle spalle c'è una lunga tra-
dizione, che accetta l'anacronismo della trama per riscat-
tarlo con l'universalità della condizione rappresentata. 
Tra i riferimenti notevoli potremmo indicare D'Arzo o il 
primo La Capria (nomi fatti da Ivo lori nella Nota intro-
duttiva); ma non si sbaglierebbe a citare anche il Fiatano 
di Tempo di uccidere: analoghe sono la vicenda collocata 
in una geografia e in un tempo storico precisi ma soltanto 
pretestuosi (l'Emilia della guerra civile e degli anni della 
ricostruzione), un'esperienza dall'estensione limitata che 
si dilata nello spazio della coscienza. 

Menetti, che ha alle spalle importanti pubblicazioni di 
saggistica, fa il suo esordio romanzesco ricostruendo una 

giornata di vita di Umberto Redondi, che parte dalla sua 
Bologna, dove lascia la moglie e un vecchio amico di in-
fanzia, per rifugiarsi nella proprietà di famiglia, a Poggio, 
alle pendici dell'Appennino. È in fuga da un matrimonio 
inariditosi, da una situazione finanziaria stringente, ma 
soprattutto dal senso di colpa per qualcosa che, negli anni 
della guerra civile, ha visto e di cui porta l'irremovibile 
peso. L'incontro con Aurora Campi, alla quale si stringe 
in un legame più intimo di quanto i fatti rivelino, lo por-
ta a intraprendere un dialogo fatto di domande e silenzi, 
la confessione di una verità di cui non riesce a ricostruire 
le premesse e sulla quale aleggiano le ombre di un padre 
illustre, ma collaborazionista e fedifrago. 

A raccontarci la storia è un narratore che solo a metà 
libro si rivela come un "io": non è testimone di quanto 
dice, ma appartiene alla comunità di cui fa parte anche 
Redondi. Sfogliando le fotografie di un vecchio album 
prova a ricostruire una vicenda intricata che è stata con-
dizionata, manipolata, fraintesa. Il vero piano del rac-
conto, però, è quello della coscienza di Umberto, che in-
treccia la dimensione di una memoria che "lui stesso de-

siderava dimenticare" a quella del presente, componen-
do una realtà dove tutto coesiste e si confonde, dove le 
cause non precedono le conseguenze, e queste, quindi, 
non trovano più una motivazione, una giustificazione, 
una responsabilità. Le "debite proporzioni" a cui il tito-
lo allude possono trovare una sistemazione soltanto 
provvisoria; ma di fronte a una colpa indicibile, questo 
non è sufficiente. 

Anche la sintassi rispecchia questo grumo emotivo e 
psicologico; il tentativo di ricostruire la meccanica della 
coscienza di Umberto Redondi s'incaglia continuamente 
di fronte all'ostilità della verbalizzazione, aggrovigliata 
tra incisi, pause e dislocazioni. Il lettore rimane così so-
speso - e sorpreso dal finale improvviso - ma in qualche 
modo anche respinto. Ed è proprio questo che si può im-
putare all'autore: lo sforzo di costruire e indagare produce 
una parola ostile, d i f f i c i l e , sempre aspra. È un senso di 
impossibilità che rimane a fine lettura; la sensazione di 
un'irriducibilità della coscienza e dell'etica alle nostre 
stesse capacità di comprendere. 

G I A C O M O RACCIS 
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Romano Benini, ITALIA CORTIGIANA. PASSA-

TO E PRESENTE DI UN MODELLO DI POTERE, 

pp. 257, €25, Donzelli, Roma 2012 

"La partecipazione alla politica dei Ro-
mani" assomigliava più "a quanto avviene 
nei sistemi anglosassoni" che "a quanto 
capiti oggi in Italia": il politico italiano at-
tuale "prova semmai ad assomigliare al 
cortigiano della curia o della famiglia pa-
pale". Su quest'ipotesi è costruito il sag-
gio di Benini, più pamphlet che saggio a 
dire il vero, con tutte le virtù di un'ispira-
zione davvero machiavelliana: al modello 
immutabile del sistema clientelare italia-
no, trasferito dal Rinascimento al famili-
smo e al corporativismo odierni, l'autore 
contrappone infatti il "bene comune" e "i 
principi del diritto romano, il lavoro e le 
competenze", incarnati in un"'ltalia dei 
mestieri, del lavoro produttivo, delle co-
munità operose e della responsabilità", 
capace di confrontarsi "con il cambia-
mento e il presente". Altrettanto machia-
velliana è la prospettiva storica del volu-
me, che segue da vicino "l'invenzione del 
clientelismo" a partire dallo sviluppo della 
corruzione politica nel tardo impero fino al 
suo perfezionamento nell'età dei papi: 
viene dal principe, non a caso, l'idea che 
la corte romana sia "una corte un po' par-
ticolare", estranea alle "dinamiche creati-
ve e volitive" della civiltà comunale e rina-
scimentale. Di fronte all'Italia cortigiana 
dei partiti e al costo sociale di questa 
"confusione tra sfera politica e ammini-
strativa" che non distingue "il ruolo della 
rappresentanza politica dal funzionamen-
to dello Stato", l'unica via d'uscita è quel-
la di "premiare il saper fare" liberando gli 
italiani "dalla logica del patrono, per cui 
dobbiamo sempre ringraziare qualcun al-
tro". L'autore propone insomma un ritorno 
ai "principi dell'Umanesimo italiano", in 
nome della libertà individuale e dell'indivi-
duo "sacerdote di se stesso": un provoca-
torio contromodello di marca protestante, 
che neutralizzi la cultura dell'amico e del 
cliente. 

RINALDO RINALDI 

in tribunale), dove "scompare ciò che re-
sta delle libertà sognate dal popolo italia-
no nel 1860". 

DANIELE ROCCA 

Francesco Saverio Merlino, L'ITALIA QUAL È, 
ed. orig. 1890, trad. dal francese di Mariolina 
Bertini Bongiovanni, pp. 261, € 14, una città, 
Forlì 2012 

Leggere questo magnifico libro come il 
J'accuse al sistema politico nazionale di 
un coraggioso rivoluzionario sarebbe ri-
duttivo. Quello di Merlino, che pubblicò 
l'inchiesta a Parigi nel 1890, è un sociali-
smo nutrito di una vasta conoscenza e di 
un rigoroso metodo d'analisi. Teorico del-
lo Stato anarchico, proprio sulle malversa-
zioni dello stato italiano l'autore concentra 
la sua appassionata analisi, denunciando 
il selvaggio processo di accumulazione 
del capitale protratto dai borghesi dopo 
l'Unità ai danni dei contadini; la spoliazio-
ne del Meridione a vantaggio del Nord, in 
vista di spese esorbitanti, come quelle 
destinate all'esercito; l'autoritarismo dello 
stato. Destra e Sinistra storica hanno de-
terminato la nuova, nettissima divisione 
dell'Italia, pur politicamente unificata, in 
borghesia e proletariato. Lo schema è per 
Merlino elementare: "Mediante la legge, 
nonostante la legge, o contro la legge", la 
borghesia si è arricchita ai danni del po-
polo, "che collettivamente ha più spirito di 
tutti i Voltaire del mondo". Lo ha fatto an-
che attraverso una "bancocrazia" che ha 
trasformato, con il "corso forzoso", la Ban-
ca nazionale in un istituto tirannico ai dan-
ni dei propri consimili e di quello stesso 
stato che le fa da garante, fingendo di 
ignorare l'infiltrazione della mafia e della 
camorra nel mondo degli affari. Alla pove-
ra gente, già eterna vittima dei sacrifici 
economici, sono riservati il domicilio coat-
to e l'ammonizione, "questo vasto abis-
so", scrive Merlino (che come avvocato 
difenderà Bresci, l'uccisore di Umberto I, 

Mirjam Pressler, I FRANK. LA STORIA DELLA 

FAMIGLIA DI ANNE FRANK, ed. orig. 2009, 
trad. dal tedesco di Palma Severi, pp. 397, 
€ 17,50, Einaudi, Torino 2012 

Tutto ha inizio con il ritrovamento nella 
soffitta della casa dei Frank, in Herbstgasse 
a Basilea, di circa seimila documenti tra let-
tere, diari, cartoline e fotografie conservati 
da Alice, la nonna paterna di Anne. Parte di 
questa documentazione è stata affidata a 
Mirjam Pressler, traduttrice del diario di An-
ne Frank in tedesco, affinché la usasse per 
farne un libro. Quello che ne deriva è una 
storia a più voci che si estende per oltre un 
secolo e mezzo e che viene narrata attra-
verso il punto di vista di tre generazioni: 
quella della nonna Alice Stern, fulcro intor-
no a cui ruota l'intero nucleo, di sua figlia 
Helene e del nipote Buddy Elias. Emerge il 
ritratto di una tipica famiglia della media 
borghesia tedesca di fine Ottocento e inizio 
Novecento, di origine ebraica, ma laica, to-
talmente integrata nella società del tempo. 
L'armonia viene squassata da due eventi: 
l'ascesa del nazismo spinge la famiglia 
Frank ad abbandonare per sempre l'amata 
Francoforte. I figli si dividono e seguono 
strade e destini differenti: Otto, insieme alla 
moglie e alle due 
figlie, Margot e 
Anne, si stabili-
scono ad Amster-
dam, la più giova-
ne, Helene, insie-
me ai figli, al mari-
to e alla madre Ali-
ce emigra invece 
a Basilea. Il se-
condo evento, che 
più di ogni altro 
segnerà ciascun 
componente della 
famiglia, è la de-
portazione di Otto 
e la morte della 
moglie e delle due 
figlie. In seguito al 
ritrovamento del 

diario di Anne, Otto deciderà di dedicare la 
sua esistenza al ricordo della figlia. Attra-
verso il racconto di una storia familiare, l'o-
pera ha il merito di offrire spunti di riflessio-
ne di ordine generale, quali il problema le-
gato al ritorno dalla deportazione e alla ri-
cerca degli scomparsi, il senso di colpa dei 
sopravvissuti, il dovere del ricordo che si 
trasforma in un'ossessione. 

ELENA FALLO 

area. Pur nella diversità delle zone, esi-
stono tuttavia alcuni elementi comuni. Un 
esempio è rappresentato dall'adesione al-
la Resistenza da parte della popolazione: 
all'indomani dell'8 settembre solo una pic-
cola percentuale aderì, in modo sponta-
neo, alla lotta antifascista e si dovette at-
tendere la primavera del 1944 per avere 
un incremento decisivo, che determinò la 
fine di quel periodo di attesa che Giorgio 
Bocca definì ironicamente "il lungo sonno 
dell'Emilia". Inoltre il database fornisce 
importanti informazioni sull'apporto dei 
giovani, degli operai e dei contadini e 
consente di approfondire il ruolo delle 
donne, il cui contributo fu per lungo tem-
po trascurato e, in molto casi, non ricono-
sciuto pienamente. Oltre a fornire un'im-
magine esaustiva della Resistenza in Emi-
lia-Romagna, il lavoro svolto può rappre-
sentare un punto di riferimento per indagi-
ni analoghe in altre regioni. 

(E.E) 

IDENTIKIT DELLA RESISTENZA. I PARTIGIANI 

DELL'EMILIA-ROMAGNA, a cura di Luciano 
Casali e Alberto Preti, pp. 247, € 22, Clueb, 
Bologna 2012 

Il database che viene presentato in 
questo volume riporta i dati di tutti coloro 
che parteciparono alla Resistenza in Emi-
lia-Romagna e che furono riconosciuti co-
me partigiani. Esso racchiude importanti 
informazioni di natura quantitativa e stati-
stica sulla Resistenza emiliano-romagnola 
e, allo stesso tempo, consente di delinea-
re là composizione socio-economica e 
politica di chi partecipò alla lotta resisten-
ziale. La novità consiste nell'aver esami-
nato, in modo sistematico, documentazio-
ne risalente all'immediato dopoguerra: 
pratiche e richieste di riconoscimento del-
la qualifica di partigiano, schede conser-
vate presso le Anpi territoriali, materiale 
consultabile presso i distretti militari. L'o-
pera è strutturata secondo una serie di 
saggi monografici, suddivisi per provin-
cia, che hanno lo scopo di analizzare gli 
aspetti della Resistenza tipici di ciascuna 

I o SONO L'ULTIMO. LETTERE DI PARTIGIANI 

ITALIANI, a cura di Stefano Faure, Andrea Li-
paroto e Giacomo Papi, pp. XV1II-331, € 18, 
Einaudi, Torino 2012 

Quando nel 1952 la casa editrice Einaudi 
si apprestò a pubblicare Lettere di condan-
nati a morte della Resistenza italiana, che ri-
portava centotrentadue testimonianze di ca-
duti, si accese un dibattito - che coinvolse, 

tra gli altri, scrittori 
come Calvino e 
Vittorini - su come 
affrontare il tema 
della Resistenza: il 
grande rischio, 
che molti volevano 
evitare, era ridurre 
il discorso a una 
commemorazione 
esclusivamente re-
torica, che trascu-
rasse l'analisi e la 

i . ricostruzione stori-
I ca delle vicende. 

Questa nuova rac-
colta di lettere si 
pone in linea di 
continuità con la 
precedente, ma 

qui sono i vivi a parlare, a distanza di set-
tantanni dagli eventi. L'intento è di creare un 
legame che unisca i giovani di allora, che 
fecero la Resistenza, e i giovani di oggi, a 
cui è rivolto questo volume. Se per le vec-
chie generazioni, che avevano combattuto 
durante la prima guerra mondiale, la data 
spartiacque, di definitiva rottura con il fasci-
smo, fu l'entrata in guerra a fianco della Ger-
mania nel 1940, per i giovani fu l'8 settem-
bre 1943 a rappresentare il momento di 
svolta, in cui divenne evidente la necessità 
di agire. L'elaborazione degli eventi, che si-
curamente è avvenuta nella mente dei pro-
tagonisti, non ha però fatto venire meno il ri-
cordo limpido di alcuni momenti e soprattut-
to di certe emozioni, che sono ancora vive 
nelle parole dei testimoni. Ne risulta un rac-
conto corale che, pur nella diversità delle 
persone e dei luoghi, esprime valori e idea-
li comuni a un'intera generazione, consape-
vole di lottare per la costruzione di un'Italia 
finalmente libera e democratica. Come eb-
be modo di scrivere Piero Calamandrei: 
"Era giunta l'ora di resistere; era giunta l'ora 
di essere uomini: di morire da uomini per vi-
vere da uomini". 

( E . E ) 

dorè o più probabilmente perché il suo 
inconscio percepiva come le note affida-
te ai taccuini potessero apparire "inattua-
li" agli stessi lettori suoi contemporanei: 
per la straordinaria modernità del lin-
guaggio amoroso che regola la vita di 
coppia di Nino e Laura, inudibile anche 
in un contesto ebraico, ma anche per il 
contenuto e la libertà di pensiero, per la 
riceròatezza dello stile e l'originalità del-
la forma. Pagine intense, quelle di Nino 
Contini, dal ritmo sincopato, quasi nes-
suna subordinata, frequentissime citazio-
ni in inglese e dialetto ghettaiolo ferrare-
se. Sono appunti estremanente sintetici, 
titoletti di un paragrafo che l'autore vor-
rebbe, ma la gravità dell'ora impedisce 
di completare. In taluni casi ci troviamo 
davanti a una piccola enciclopedia di vi-
ta quotidiana durante il conflitto (memo-
rabile il repertorio canoro di Leo: Stella 
stellina; Campanon ban ban; Cavai Un 
ciò, ciò, ciò; Lechà doddì; Mi sun alpin; 
Montagnes de ma vallèe). Raro è in pri-
mo luogo l'abbinamento ebraico-italiano 
fra due città - Ferrara e Napoli - che nel 
Novecento non hanno avuto denomina-
tori comuni come Ferrara e Firenze (o 
Ferrara e Milano). Per la parte napoleta-
na molto interessanti sono le notizie ri-
guardanti i primi mesi dopo la Liberazio-
ne e i primi movimenti del Partito d'Azio-
ne cui Nino Contini aderì fin dal suo arri-
vo in città. Notizie politiche, molti riferi-
menti alla vita musicale (la moglie di Ni-
no era una valente pianista). È un vero 
peccato che i curatori abbiano deciso di 
operare tagli proprio nelle parti che rife-
riscono sulle letture, sui romanzi e sui 
saggi di storia e filosofia, ciò che avreb-
be reso possibile una comparazione tra 
questi materiali e le corrispondenze dal 
carcere o gli scritti dal confino di altri più 
noti esponenti dell'antifascismo ebraico. 

ALBERTO CAVAGLION 

NINO CONTINI ( 1 9 0 6 - 1 9 4 4 ) : QUEL RAGAZZO 

IN GAMBA DI NOSTRO PADRE. DIARI DAL CON-

FINO E DA NAPOLI LIBERATA, a cura di Bruno 
e Leo Contini, pp. 324, € 20, Giuntina, Fi-
renze 2012 

Avrebbe voluto che il diario del marito 
fosse bruciato, forse per eccesso di pu-

Mario Isnenghi, BREVE STORIA D'ITALIA AD 

USO DEI PERPLESSI (E NON) , pp. 196, € 14, La-

terza, Roma-Bari 2012 

Il timbro non specialistico di quest'o-
pera non può che giovare alla compren-
sione, da parte del grande pubblico, di 
una storia ostica e complessa come 
quella italiana recente. Attraverso una 
serie di brevi paragrafi, Mario Isnenghi, 
cui si devono alcuni dei più importanti 
contributi storiografici degli ultimi de-
cenni, riesce nel difficile tentativo di 
conciliare l'impostazione discorsiva con 
un problematicismo quanto mai opportu-
no. L'asse su cui ruota la prima parte, re-
lativa all'Ottocento, va individuato nella 
contrapposizione tra la "poesia" dei Ri-
sorgimento e la successiva "prosa" 
(l'autore vede in Garibaldi un "vincitore-
vinto"). Nel prosieguo, vengono poste in 
evidenza le svolte della storia italiana: 
giolittismo e antigiolittismo, fascismo, 
Resistenza, terrorismo, crollo della Pri-
ma repubblica e apparente nascita della 
Seconda. Con alcuni spunti interpretativi 
illuminanti: sul mancato declino della 
Chiesa nel dopoguerra, nonostante l'im-
barazzo per la lunga connivenza con il 
regime di Mussolini, Isnenghi nota come 
la vittoria della "storia lunga" sulla "sto-
ria breve" dopo il '45, nel disorientamen-
to di larghi strati della popolazione, san-
cisse l'affermarsi dell'Italia guelfa dei 
papi "Primati d'Italia" su quella laica. 
L'analisi conclusiva riguarda l'umiliante 
quindicennio di "Dulcamara-Silvio e Ber-
fo/cfo-Umberto". Lo storico veneziano 
non ritiene necessariamente finita l'av-
ventura politica di Berlusconi, né di altri 
esempi dell'Italia peggiore, a meno di 
una qualche rivoluzione, invocata nelle 
ultime righe come irrinunciabile rimedio 
contro i mali del Paese e unico possibile 
"salto di qualità all'altezza di un paesag-
gio a tal punto devastato". 

( D . R . ) 
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Giuseppe Mammarella, Paolo Cacace, IL 
QUIRINALE. STORIA POLITICA E ISTITUZIONA-

LE DA DE NICOLA A NAPOLITANO, pp. 327, 

€ 24, Laterza, Roma-Bari 2012 

La storia dei presidenti della Repubbli-
ca non ha finora goduto di particolare at-
tenzione da parte degli studi storici. Il 
motivo è che ci si è spesso fermati alla 
"lettera" della Costituzione del 1948 e al-
l'indubbia prevalenza del sistema dei 
partiti nella determinazione del processo 
decisionale della politica nazionale. La fi-
gura del Presidente è apparsa quasi im-
prigionata dai veti incrociati o dagli ac-
cordi più o meno sottobanco dei partiti 
più importanti. Ci si è a lungo soffermati 
sugli aspetti umani e caratteriali dei vari 
presidenti, sottovalutandone oltre misura 
il ruolo e l'influenza. Il libro di Mammarel-
la e Cacace si presenta come una storia 
politica dell'Italia repubblicana vista e 
valutata dall'angolo visuale del Quirinale, 
un osservatorio poco esplorato e che in-
vece rende questo libro uno strumento 
assai utile. Certamente, lo spunto per 
colmare questa lacuna è venuto dall'ine-
dito ruolo attivo che la figura del Presi-
dente si è trovato, quasi inaspettatamen-
te, a svolgere all'indomani di Tangento-
poli e del crollo della cosiddetta "Prima 
Repubblica". Se una diversa repubblica 
sarà l'Italia degli anni Novanta e Duemi-
la, tra le novità da ricordare per questo 
periodo ci sarà proprio l'attivazione di 
prerogative costituzionalmente previste 
per il Capo dello Stato ma fino ad allora 
dormienti. Va detto però che l'analisi di 
Mammarella e Cacace, partita per ri-
spondere ad alcune recenti innovazioni, 
ha finito per svelare come in tanti episo-
di e momenti significativi della storia ita-
liana dal 1948 al 1992 il Presidente della 
Repubblica fosse già stato determinan-
te, e talora persino co-protagonista, e 
addirittura promotore, di svolte politiche 
fondamentali. 

DANILO BRESCHI 

studenti, e quindi averle ordinate riuscen-
do a ridurre al minimo le inevitabili inter-
polazioni e modifiche finalizzate alla pub-
blicazione. Si ha modo di cogliere l'aspi-
razione alla classicità di uno studioso che 
ambiva a costruire una teoria generale 
del "politico", inteso come categoria del-
l'agire umano che risponde a logiche dis-
corsive e comportamentali a sé stanti. Per 
giungere a questo obiettivo, rimasto infine 
incompiuto, Miglio pensò sempre che la 
conoscenza della storia delle dottrine po-
litiche e il confronto con i grandi classici 
fossero premesse indispensabili per la 
costruzione di una scienza dell'agire 
umano in ambito politico. Per questo la 
lettura congiunta dei due volumi è consi-
gliata vivamente, in quanto si tratta delle 
due stanze di una medesima officina in-
tellettuale. Emergono con chiarezza il fon-
damento del consorzio umano, le ragioni 
della sua genesi, le molteplici articolazio-
ni istituzionali e le giustificazioni ideologi-
che che può assumere. Tutto questo ed 
altro ancora sono stati i temi forti della ri-
flessione migliana. 

( D . B . ) 

capitolo, la teorizzazione calogeriana del 
liberalsocialismo come sintesi necessaria 
e obbligata della libertà moderna. In que-
sto modo il lavoro, proprio nelle sue con-
clusioni si apre al futuro, facendo intende-
re le radici, intellettuali e morali, delle 
scelte successive. 

MAURIZIO GRIFFO 

Ernesto Rossi era proprio uno strano can-
didato. Gli elettori lo capirono bene. E lo 
bocciarono. 

GAETANO PECORA 

e 
o 

- o 
• o 

Gianfranco Miglio, LEZIONI DI POLITICA, VOL. 

1 . STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, a cura 
di Davide G. Bianchi; voi. 2. Scienza della poli-
tica, a cura di Alessandro Vitale, pp. 346 e pp. 
512, €27 e € 33, il Mulino, Bologna 2012 

Quando siamo di fronte ad un professore 
universitario dall'autentica vocazione, 
quindi consapevole che ricerca e didatti-
ca vanno assieme, poterne leggere le le-
zioni mai pubblicate in vita vuol dire dav-
vero entrare dentro il "laboratorio perma-
nente" del grande studioso. Così Vitale 
definisce le lezioni di scienza politica del 
suo maestro Gianfranco Miglio. E lo stes-
so può dirsi per quelle di storia delle dot-
trine politiche, curate da Bianchi. È stata 
operazione preziosa l'averle finalmente 
recuperate da appunti e registrazioni di 

Stefano Zappoli, GUIDO CALOGERO (1923-
1942), pp. XVII-382, €30, Edizioni della Nor-
male, Pisa 2012 

La mente di Guido Calogero era prensi-
le e luminosa, capace di spaziare senza 
imbarazzo dalla filosofia alla politica e al 
diritto civile. In ognuno di questi campi 
non portava solo il contributo del suo luci-
do intelletto, ma anche una misura di ci-
viltà. Ricostruirne la figura intellettuale e 
morale non è un'impresa facile per i molti 
piani in cui occorre scomporre e ricom-
porre l'analisi. Un'idea della complessità 
dell'impresa ce la dà questo volume, nel 
quale si ripercorrono con perizia gli anni 
della formazione e della prima e operosa 
maturità di Calogero. Come per molti altri 
esponenti della filosofia italiana del tem-
po, per capire il percorso intellettuale di 
Calogero risulta essenziale il riferimento ai 
due maggiori esponenti del cosiddetto 
neoidealismo. Per quanto Calogero fosse, 
in senso accademico, allievo di Gentile, 
sempre risentì il fascino del magistero in-
tellettuale di Croce. E nei confronti di Cro-
ce, al di là delle divergenze più propria-
mente teoretiche, mantenne sempre un ri-
spetto e una deferenza che erano il segno 
di una stima profonda. Peraltro, l'analisi di 
Zappoli tiene conto anche di molte altre 
circostanze storiche e influenze culturali. 
In questo senso, pur essendo un lavoro 
sostanzialmente monografico, e per 
quanto si concentri soprattutto sulla cultu-
ra filosofica, il saggio presenta di scorcio 
anche una ricostruzione della cultura ita-
liana dei primi decenni del Novecento. Lo 
studio si ferma a prima della caduta del 
fascismo, ma prende in esame, nell'ultimo 

Simonetta Michelotti, PIANIFICARE LA LIBER-

TÀ, pp.239, € 15, Ultima spiaggia, Genova 
2012 

Questo bel libro deve essere letto co-
minciando dalla fine, dove è riportato il 
discorso che Ernesto Rossi pronunciò nel 
1948, quando si presentò candidato nel-
le liste di "Unità socialista". A coloro che 
l'ascoltavano, disse; "se volete avere un 
rappresentante che faccia a Roma il pro-
curatore di impieghi e il sostenitore dei 
vostri interessi individuali o di gruppo non 
datemi il vostro voto, perché non vi con-
tenterei. Non rispon-
derei neppure alle 
lettere con richieste 
di raccomandazio-
ni... Vi dico che farò 
la politica che la mia 
coscienza mi detta 
di fare... Sta a voi 
giudicare se quel 
che la mia coscien-
za mi detta corri-
sponde ai vostri 
ideali ed ai vostri in-
teressi. Se sì, potete 
darmi il vostro voto 
con fiducia, perché 
l'impegno che pren-
do, lo prendo non 
con voi, ma con la 
mia coscienza." 
Non era una smar-
giassata retorica. Le 
parole di quello 
"strano" candidato 
si tiravano dietro un 

bel po' di vicende trascorse che ne erano 
come la premessa implicita e che garan-
tivano l'autenticità del suo impegno. No-
ve anni di carcere e quattro di confino per 
essersi opposto alle soperchierie del fa-
scismo; la quasi completa solitudine per 
aver detto fieramente no alle lusinghe del 
totalitarismo rosso e ribadito mille volte il 
suo no alle prepotenze della clerocrazia 
nera; e finalmente l'incomprensione di 
tanti che non capivano l'amaro di certe 
apostrofi rovesciate sull'economia di mer-
cato, mai spenzolata tra l'incenso dei tu-
riboli. '-'L'economia di mercato - spiegava 
Rossi - dà risultati ottimi o pessimi a se-
conda dell'ordinamento giuridico, entro il 
quale i singoli operatori si muovono". E 
tutto questo, tutta questa vita in temeraria 
contro-tendenza, solo per assecondare 
gli imperativi che gli urgevano dentro. Sì, 

Vittorio Daniele, Paolo Malanima, IL DIVA-
RIO NORD-SUD IN ITALIA 1 8 6 1 - 2 0 1 1 , pp. 259, 

€ 15, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012 

Lo studio di Daniele e Malanima aveva 
suscitato una eco insolita per un lavoro 
specialistico quando, nel 2007, ne erano 
state pubblicate anticipazioni relative al-
l'omogeneità del reddito prò capite nella 
penisola prima dell'unificazione. Secondo 
alcuni pubblicisti neoborbonici questa 
omogeneità non registrava la generale ar-
retratezza dell'economia italiana, ma 
avrebbe dimostrato che l'arretratezza del 
mezzogiorno era il frutto dell'unità. Una si-_ 
mile torsione polemica non appartiene ai 
due autori, che si limitano a riesaminare il 
problema del divario Nord/Sud con un'at-

tenta ricognizione 
dei dati disponibili. 
Per avere un'idea 
del rigore dispiega-
to nell'analisi baste-
rà limitarsi a due 
esempi. Il saggio 
conferma che l'anal-
fabetismo era molto 
più diffuso al Sud, 
ma gli autori specifi-
cano che il tasso d'i-
struzione del resto 
dell'Italia non era 
comunque elevatis-
simo. Inoltre, quan-
do analizzano i risul-
tati dei primi censi-
menti postunitari, 
che assegnavano 
alla Calabria un nu-
mero di addetti per 
l'industria superiore 
a quello della Lom-
bardia, Daniele e 

Malanima non ne deducono uno sviluppo 
della regione, successivamente mortifica-
to (perché si trattava già allora di una del-
le zone più arretrate), ma ricordano che il 
censimento registrava la permanenza di 
sacche di industria tessile a domicilio, do-
ve era impiegata mano d'opera in gran 
parte femminile. Il divario, dovuto a fattori 
geografici, culturali, e sociali, diminuisce 
nei decenni del boom economico. Poi, a 
partire dalla metà degli anni Settanta del 
secolo scorso torna a crescere perché, 
mutate le condizioni della concorrenza in-
ternazionale, gli strumenti della politica 
meridionalista messi a punto nel dopo-
guerra si rivelano obsoleti. In sostanza il li-
bro è un invito, sobrio e assai documenta-
to, a ripensare le ragioni di lungo periodo 
dell'ineguale sviluppo italiano. 

( M . G . ) 
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Ella Baffoni e Vezio De Lucia, L A ROMA DI PETROSEL-

LI, pp. 178, € 14, Castelvecchi, Roma 2012 

Luigi Petroselli (1932-1981) è stato forse il sindaco che 
più di ogni altro, nel dopoguerra, ha tentato di dare a Ro-
ma un volto moderno, un'identità forte. Petroselli è stato 
sindaco per soli due anni, dal settembre 1979 all'ottobre 
1981, ma già dal 1970, nella sua qualità di segretario del-
la federazione del Pei, era autorevole interlocutore del-
l'amministrazione cittadina. Fu anche, forse, il discreto re-
gista degli indirizzi assunti da Giulio Carlo Argan, il sin-
daco che lo precedette, portato in Campidoglio dalla vitto-
ria elettorale del Pel nel 1976. Preso spesso di mira per la 
figura "inelegante" che lo faceva sembrare piuttosto un 
"edile" (nei suoi stessi ambienti era ironicamente sopran-
nominato "Joe banana" per il naso un po' storto), fu cir-
condato dall'affetto popolare di quella gente per la quale 
lottava con generosità. Ai suoi funerali, lungo via dei Fo-
ri, sfilarono migliaia di cittadini romani e di Viterbo, la cit-

tà dove era nato. Vi partecipò, giunto appositamente dalla 
Francia, l'allora sindaco di Parigi Jacques Chirac. A Petro-
selli gli autori di questo libro, doverosamente uscito nel 
trentennale della sua scomparsa, rivendicano il merito de-
gli sforzi dedicati all'obiettivo dell'"unificazione di Roma", 
"l'unificazione culturale dei borgatari che si avvicinavano 
ai borghesi e l'unificazione territoriale delle borgate che si 
accostavano al centro": un programma da perseguire con la 
demolizione delle casupole dei borghetti, il risanamento 
ambientale delle periferie, la salvaguardia delle residenze 
popolari nel centro storico. In questo percorso la realizza-
zione del quartiere di Tor Bella Monaca, sulla via Casilina 
all'esterno del Grande raccordo anulare, occupò un posto 
di rilievo, non solo per il suo valore urbanistico, ma perché 
consentì a Petroselli e all'amministrazione di sinistra (un 
caso quasi anomalo, di collaborazione non-berlingueriana 
tra comunisti e socialisti in funzione anti-Dc) di avviare un 
rapporto moderno e fruttuoso con la potente categoria dei 
costruttori. Baffoni e De Lucia ricordano anche il progetto 

di eliminazione di via dei Fori Imperiali, la scenografica 
arteria voluta da Mussolini che taglia in due l'area archeo-
logica dei Fori. LI eliminazione dell'arteria avrebbe prodot-
to il miracolo di una Roma moderna "grazie all' archeolo-
gia", e "avrebbe obbligato a un diverso rapporto fra centro 
e periferia, a una più razionale distribuzione delle funzio-
ni direzionali e dell' accessibilità". L'improvvisa morte di 
Petroselli e le spinte dei poteri avversi modificarono radi-
calmente l'approccio complessivo alla questione. Petroselli 
era un innovatore. Ulteriore merito del libro, una rievoca-
zione affettuosa e nostalgica di quella Roma lontana, mi-
serabile e splendida, abbandonata e incompresa, ma anche 
terreno di fertili esperimenti sociali e civili, rozza ma an-
che insperata e impensata capitale di una cultura persino 
d'avanguardia fino a quella Estate romana che fece emer-
gere una società desiderosa di modernità, fantasiosa, laica 
e irridente, che si impadroniva di nuovo di notti fino ad al-
lora solitarie e deserte. 

A N G I O L O BANDINELLI 
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Edoardo Persico, PROFEZIA DELL'ARCHITET-

TURA, pp. 96, € 9, Skira, Milano 2012 

C'è una sorta di mitografia che fa di 
Persico una figura enigmatica della Mila-
no delia prima metà degli anni trenta. 
Critico impegnato, cattolico e antifasci-
sta, amico di Gobetti e Carlo Levi. Viene 
dalla Napoli di Croce, dopo essere stato 
qualche tempo a Torino. A Milano è al 
centro dei circuiti intellettuali: condiretto- ' 
re di "Casabella", collaboratore di "Bel-
vedere", è fondatore della galleria II Mi-
lione. Negli anni settanta, Cesare de Se-
ta ripropone la centralità di Persico, im-
putando al carattere "dispersivo e frantu-
mato" del suo discorso critico l'incom-
prensione che lo accompagna. La posi-
zione di Persico non è facile. Critica con-
tro l'accademismo dei suoi anni, ma an-
che lontano dalla parte emergente del-
l'architettura razionalista. Quella, perlo-
meno, che aderisce al fascismo. Negli 
scorsi mesi Skira ha pubblicato due testi 
su e di Persico. Dentro il labirinto di An-
drea Camilleri (pp. 176, € 15, Skira, Mi-
lano 2012), una divagazione letteraria 
che affronta la poliedricità della sua 
esperienza, le incomprensioni, gli enig-
mi, a partire da quello ultimo, della mor-
te, avvenuta all'età di trentasei anni. E 
questo, Profezia dell'architettura, che 
raccoglie quattro tra gli scritti più noti e 
importanti: i primi due, pubblicati su "L'I-
talia letteraria", sono recensioni a mostre 
della V Triennale del 1933. il terzo, Punto 
e a capo per l'architettura è pubblicato 
su "Domus" (l'antagonista di "Casabella" 
di allora), il quarto, che dà titolo al volu-
me, è il celebre resoconto di una confe-
renza tenuta il 21 gennaio 1935 alla So-
cietà prò cultura femminile dell'Istituto fa-
scista di cultura a Torino. Doveva intito-
larsi Oltre l'architettura e in esso sono 
tracciate le linee fondamentali di una sto-
ria dell'architettura che Persico avrebbe 
voluto scrivere. Testi critici nei confronti 
dell'architettura italiana, diffusi su riviste 
e in. occasioni esterne ai circuiti sui quali 
Persico era impegnato. Segno inequivo-
cabile delle tensioni e della solitudine 
che ne accompagnarono l'azione. 

CRISTINA BIANCHETTI 

ha individuato nell'ecologia la forma do-
minante dell'ideologia nel contempora-
neo. Nuovi temi nascono dai "territori 
malati". E in questa sorta di riedizione 
della competizione tra saperi (che si è 
già data attorno alla città e all'architettu-
ra tra XIX e XX secolo), Clément rivendi-
ca la primazia del giardiniere, chiamato 
con spirito messianico a "proteggere la 
vita". Posizione che fa dell'autore la figu-
ra più ispirata e meno inaspettata del 
progetto contemporaneo. 

(C .B . ) 

G i l l e s C lément , BREVE STORIA DEL GIARDI-

NO, trad. dal francese di Maurizia Balmelli, 
pp. 135, € 14,50, Quodlibet, Macerata 2012 

La Breve storia del giardino di Clé-
ment si sviluppa tra due estremi inaspet-
tati per coloro, qualora ve ne fossero, 
che non conoscono la produzione ben 
sostenuta del paesaggista forse più in-
fluente in ambito europeo. Il "primo giar-
dino" è un recinto: "quello dell'uomo che 
ha scelto di interrompere le proprie pe-
regrinazioni". È un giardino alimentare. 
Orto prima che giardino. Rintracciato 
nelle riflessioni e nelle peregrinazioni tra 
il Camerun e il Gabon nei primi anni set-
tanta, a costruire una genealogia delle 
proprie posizioni. All'opposto è l"'ultimo 
giardino", ovvero l'assenza di giardino 
delle comunità aborigene australiane. 
Non più uno spazio chiuso da muri a 
"proteggere il meglio", ma l'assenza di 
vincoli spaziali di un luogo che si apre al 
pianeta. In mezzo il giardino storico, ca-
pace di tradurre memoria e valori. Estre-
mi inaspettati solo per coloro che, ap-
punto, non conoscono Clément. La sua 
riflessione attorno a ciò che, con un'e-
spressione poetica, egli chiama "giardi-
no planetario", espressione di una nuo-
va ecologia che non termina in nulla, in 
grado di rinnovarsi continuamente, i limi-
ti della quale sono nella vita e nella bio-
sfera. Riflessione bene illustrata, ad 
esempio, in II giardino in movimento 
(Quodlibet, 2011). Quale forma dare al 
giardino in quella che Clément chiama 
"era ecologica"? Certo in disaccordo 
con le posizioni di chi (Zizek, tra i primi) 

Valerio Paolo Mosco, NUDA ARCHITETTURA, 
pp. 320, € 34, Skira, Milano 2012 

L'ipotesi che costruisce il volume di 
Mosco è che si stia assistendo oggi a un 
ritorno dell'architettura nuda. Il Guggen-
heim di Bilbao è l'icona, ultima, di una 
stagione architettonica, iniziata negli an-
ni sessanta, che ha esaltato il rivestimen-
to: scultura avvolgente attorno al corpo 
dell'edificio. Una stagione ormai alle 
spalle per molte ragioni (e tra queste, 
valgono soprattutto ragioni legate al su-
peramento di una prima globalizzazione 
e a una crisi di cui è difficile capire a fon-
do le implicazioni). Contro l'architettura 
"degli involucri", giocata sulla libertà ico-
nografica e plastica, torna la riscoperta 
della nudità. Chiare le suggestioni del 
pensiero di Agamben. E fertile l'angola-
zione. Non solo nel dipanarne le ragioni 
figurative, simboliche e retoriche della 
nudità, ma anche nel permettere una 
narrazione di esperienze e modi delPar-
chitettura nuda", a partire dal frontespi-
zio del trattato dell'abate Laugier (1753), 
entro le tante interpretazioni del Moderno 
in architettura, che, lungo l'arco di tutto il 
XX secolo, trovano nella nudità un carat-
tere specifico. Fino al ribaltamento dei 
suoi ultimi decenni, quando la nudità di-
viene dichiaratamente disvalore. Il libro 
di Mosco (come altri, entro questa colla-
na) si pone, prima ancora che come rac-
conto critico, come rassegna, repertorio, 
catalogo. Affrontando i problemi che si 
danno entro un'angolazione centrata sul-
la nudità. Innanzitutto quello della varietà 
e numerosità delle esperienze e dalla 
presenza di numerose declinazioni. Per 
presentare il repertorio di progetti, Mo-
sco ricorre alla duplice interpretazione di 
nudità di Le Corbusier: la nudità bianca, 
cioè aulica e ricca, o grigia, umile e fru-
gale. Su questa dicotomia costruisce sei 
categorie, quattro bianche: skeletal, 
rough, thin, lyric e due grigie: frugai, pri-
mitive. Una decina di architetture entro 
ciascuna, che poco d'altro terrebbe as-
sieme. 

(C.B.) 

direttamente dettare la forma della città, 
che sono necessarie strategie mediate 
(in postfazione Ignasi de Solà-Morales 
ne individua alcune). Una linea di lavoro 
chiarita da alcuni importanti progetti ur-
bani (i Fori di Roma, 1985; il Teatro di Ri-
mini, 1985; l'Anhalter Banhof di Berlino, 
1987; il progetto per "Le città immagina-
te" di Torino, 1987; il "Villaggio olimpico" 
di Torino, 2006); alcuni testi (Architettura 
e narratività, Unicopli, 2000 e Racconti 
di architettura, Skira, 2006) e l'esposizio-
ne alla XIX Triennale di Milano del 1996 
intitolata Identità e differenze. I saggi qui 
raccolti tornano sulla propria esperienza 
a disegnare qualcosa di più articolato ri-
spetto a quella "sorta di manuale dell'ar-
chitetto in versione leggera, agile, tasca-
bile" che Biraghi vi scorge. Prendendo 
dal manuale la capacità di affrontare i 
nodi della professione e nel contempo ri-
conoscendo l'estraneità a ogni tentazio-
ne dogmatica, deterministica e impositi-
va propria di quella formula. 

(C.B.) 

P i e t r o Deross i , L'AVVENTURA DEL PROGETTO. 

L'ARCHITETTURA COME CONOSCENZA, ESPE-

RIENZA, RACCONTO, a cura di Brunella Angeli, 
pp. 220, € 33, LrancoAngeli, Milano 2012 

Per me, scrive Derossi, "l'architettura 
non è il frutto di un'intuizione geniale, ma 
il prodotto di una ricerca e di un pensie-
ro". Un'idea che non cela i suoi riferi-
menti alla filosofia contemporanea, ma li 
dichiara: da Nietzsche a Heidegger, 
Derrida, Ricoeur. La posizione di Deros-
si si costruisce attorno a un'idea di nar-
ratività che non è mai un raccontare la 
propria esperienza, ma un interrogarla 
per trarne implicazioni conoscitive. E 
pensare l'architettura (come la città) nei 
termini di un intreccio di storie e di impli-
cazioni di storie. L'avventura del proget-
to ha una dimensione pragmatica e ri-
flessiva: è l'incontro di una cultura tecni-
ca con altre, teso a "promuovere una mi-
gliore qualità della vita urbana", ma non 
per questo moralista, ingenuo. Piuttosto 
consapevole che l'architettura non può 

Leonardo Benevolo, IL TRACOLLO DELL'UR-

BANISTICA ITALIANA, pp. 116, € 10, Laterza, 
Roma-Bari 2012 

In cosa consiste il tracollo dell'urbani-
stica italiana? Benevolo sottolinea la 
marginalizzazione, come altri hanno fat-
to, da tempo. Viene in mente un passag-
gio di Mao II di Don DeLillo, dove si dice 
che i romanzieri hanno perso la capaci-
tà di "essere pericolosi". Analogamente, 
l'urbanista ha perso la capacità di esse-
re pericoloso, di forgiare sensibilità e 
pensiero intorno alla città, di parlare e 
farsi ascoltare. Sulla scena delle trasfor-
mazioni urbane il suo posto è laterale, il 
suo lavoro è poco incisivo; si colgono a 
fatica i suoi argomenti. E si potrebbe ag-
giungere: nonostante il successo di col-
lane editoriali, mostre e di festival del-
l'architettura, esposizioni internazionali 
sempre più frequenti e diffuse. Fenome-
ni completamente diversi, capaci di 
muovere masse in festa, ma incapaci di 
far fronte, a mezzo di un pubblico sem-
pre più ampio, a quella che sembra es-
sere una più sostanziale difficoltà. Biso-
gnerebbe essere ciechi per non vedere, 
ma bisognerebbe essere altrettanto cie-
chi per non capire che in una tale diffi-
coltà permangono importanti spiragli di 
operatività, spiragli che, qualsiasi siano 
le intenzioni di Benevolo, un titolo come 
quello di questo libro nega. Può essere 
una scelta editoriale in una collana che 
già si connota in questa direzione (basta 
ricordare La fine della città, sempre di 
Benevolo dello scorso anno). Rimane un 
titolo che fa un cattivo servizio anche al 
testo, poiché Benevolo dedica l'ultimo 
capitolo allo sforzo di "concepire qual-
che concreta speranza per il futuro". 
Questa è una sua nuova storia, che inte-
ressa per le scansioni temporali, oltre 
che per i giudizi. Il primo dopoguerra: 
epoca infelice e nel contempo felice per 
una responsabilità sociale dell'urbanisti-
ca riconosciuta. La ricerca di "un'urbani-
stica praticabile" nei decenni sessanta-
ottanta (decenni di leggi e piani, cui so-
no espunte le lotte e i movimenti) da cui 
tuttavia non si riescono a trarre espe-
rienze della stessa forza. I due decenni 
successivi (quelli del tracollo) connotati 
dall'irrigidimento dell'ordinamento politi-
co-istituzionale. L'uscita dalle difficoltà 
non può ricercarsi in un modello astrat-
to. Tornando all'antica metafora medica, 
Benevolo suggerisce "una casistica di 
terapie per una pluralità di malanni" e 
un'innovativa distribuzione delle respon-
sabilità nel corpo amministrativo. La 
mancanza di qualsiasi robusta idea di 
cosa sia oggi la città colpisce e forse 
non è estranea a un presunto o realistico 
tracollo. 

(C.B.) 
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