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Editoria 
Il mondo dei giudicati 

di Antonio Castronuovo 

Nel 1948 Vittorio Sereni stilò 
uno dei suoi primi pareri di 

lettura, attività che proseguì fino 
al 1958, quando Arnoldo (nel 
momento in cui Alberto lasciava 
la grande casa editrice per fonda-
re il Saggiatore) chiamò Sereni al-
la direzione letteraria della Mon-
dadori. L'attività di lettore fu 
prolifica: nell'arco di quei dieci 
anni Sereni fornì parecchi reso-
conti di lettura, oggi conservati in 
parte presso la Fondazione Mon-
dadori e in parte all'Archivio Se-
reni di Luino, sua città natale. 
Già usciti nel 1973 a Padova per 
le edizioni Liviana nella silloge 
Letture preliminari, il materiale di 
Luino è oggi ripreso nella limpi-
da, accurata edizione Aragno 
(Occasioni di lettura. Le 
relazioni editoriali 
inedite (1948-19581 a 
cura di Francesca D'A-
lessandro, pp. 222, 
€ 20, Aragno, Torino 
2011). 

Si tratta per la mag-
gior parte di pareri su 
manoscritti destinati a 
non essere pubblicati 
(opere di autori an-
ch'essi rimasti infine 
ignoti), pezzi che non sono da 
meno rispetto a quelli forniti su 
scrittori che si stavano avviando 
alla notorietà. Sbocco editoriale 
positivo ebbe ad esempio il pa-
rere rilasciato su È fatto giorno 
di Rocco Scotellaro, di cui Sere-
ni rilevò la forza di un linguaggio 
che non sgorgava dal peso delle 
singole parole ma dalla "conso-
nanza del discorso con le cose". 
La scheda è fondamentale in 
quanto profila un elemento no-
dale della poetica di Sereni: la 
necessità che la poesia aderisca 
alla varietà dell'esistenza e non 
perda mai la presa incisiva sul 
reale. I rilievi furono evidente-
mente convincenti: la collezione 
uscì nel 1954, dunque postuma 
per Scotellaro, nel mondadoria-
no "Lo Specchio". 

Un parere positivo di Sereni 
non equivaleva a un automatico 
sbocco editoriale. Ne è buon 
esempio la lettura di The Let-
ters (1907-1941) di Ezra 
Pound, edite a New York nel 
1950. Sereni lesse il volume 
consapevole del fatto che 
Pound, oltre a essere un grande 
poeta, era una figura "al centro 
di quelle suggestioni e di quei 
fermenti che hanno caratteriz-
zato il contatto tra America ed 
Europa per i primi quarantan-
ni del secolo"; il che faceva di 
quelle lettere qualcosa di esem-
plare, documenti sempre rivolti 
a un "mosso, vario, amoroso 
discorso sulla poesia. Consigli 
ai giovani poeti, più in forma di 
consigli di lettura che in forma 
di apprezzamento o di censura 
ai relativi parti poetici, valuta-
zioni a volte motivatissime, 
spesso affascinanti, di libri anti-
chi e recenti". Sereni si espres-
se in modo favorevole al libro, 
da far senz'altro conoscere al 
pubblico italiano, anche in re-
lazione al risveglio d'interesse 
verso la figura di Pound: "In 
conclusione vedo la presenta-
zione di questo volume essen-
zialmente come un apporto cri-
tico non solo allo studio di 

Pound ma di quello che è stato 
chiamato l'umanesimo ameri-
cano del nostro secolo". Il con-
siglio non fu tuttavia raccolto, e 
le lettere di Pound trovarono 
collocazione soltanto nel 1980 
presso Feltrinelli. 

Non mancano pareri diretta-
mente negativi, come quelli 
emessi verso progettate tradu-
zioni. Mondadori aveva già in-
trapreso la pubblicazione delle 
opere di Bernanos e nel febbraio 
1950 chiese a Sereni di leggere i 
Dialogues des Carmelites per una 
valutazione sull'opportunità di 
tradurli o meno. Il giudizio ne-
gativo fu fondato da Sereni su 
una tagliente affermazione: "C'è 
in questi dialoghi un modo tipi-

camente cattolico di 
collegare l'aspetto sto-
rico e quello religioso, 
animando e chiaman-
do il primo mediante 
il contenuto sentimen-
tale del secondo". Po-
co tempo dopo Sereni 
lesse anche Les Révol-
tés di Sandor Marai, 
autore ungherese che 
gode oggi di un suc-
cesso incontenibile e 

non sempre meritato. Sereni tro-
vò che il romanzo fosse un'imi-
tazione un po' ingenua degli En-
fants terribles di Jean Cocteau. 
Mancavano infatti in Marai, se-
condo lui, la sorpresa e la tensio-
ne: "Manca insomma tutto ciò 
che era indispensabile a una sif-
fatta situazione narrativa. Oltre 
tutto il libro risulta prolisso e 
noioso per larghi tratti". 

Il decennio analizzato nel vo-
lume è lo stesso in cui Vittorini 
condusse all'Einaudi l'esperien-
za dei "Gettoni". E qui la cura-
trice, nel folto saggio introdutti-
vo, aiuta a cogliere la cospicua 
divergenza di approccio dei due: 
Vittorini era intelletto che inten-
deva porre sui dattiloscritti "il 
sigillo della propria genialità 
creativa", mentre Sereni lavorò 
al fine di riconoscere cordial-
mente i pregi degli autori e di-
chiararne apertamente i difetti. 
E forse è proprio la capacità di 
comunicare con il mondo 
espressivo dei "giudicati" a do-
nare a questi pareri di lettura, 
peraltro ricchi di spessore docu-
mentario, una vita propria. Tale 
da farne, a loro volta, letture pia-
cevolissime. • 
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A. Castronuovo è saggista e traduttore 

Nel momento in cui il Presi-
dente della Repubblica, il go-
verno Monti al completo, i go-
vernatori della Banca Centrale 
Europea, insomma tutti i più 
autorevoli esponenti della classe 
dirigente, si riuniscono per cele-
brare il grande economista 
scomparso, "il manifesto" pubblica una recen-
sione di Federico Caffè del 1980 (Manuale di mi-
croeconomia in "Nuovi quaderni del Meridio-
ne") in cui Caffè, pur lodandolo, critica un ma-
nuale di economia applicata all'Italia - autori 
Onorato Castellino, Mario Deaglio, Elsa Forne-
ro, Mario Monti, Sergio Ricossa, Giorgio Rota -
per "alcune unilateralità" derivanti "da una 
qualche emendabile inclinazione alla 'saggezza 
convenzionale', che finisce per far accogliere, in 
modo a mio avviso acritico, alcuni abusati luoghi 
comuni. Per esemplificare," prosegue Caffè "il 
punto in cui si indicano agli studenti i 'vincoli' 
vari cui sono assoggettate le imprese, non si pre-
stava anche alla segnalazione delle condizioni 
alienanti del lavoro, degli omicidi bianchi, della 
inosservanza abituale di norme di igiene del la-
voro che dovrebbero essere rispettate anche in 
forza di impegni sottoscritti in sede internazio-
nale?". Ora tutti i nostri lettori capiscono che un 
quotidiano italiano capace di pubblicare in pri-
ma pagina, in questo momento, questa recensio-
ne è indispensabile e purtroppo insostituibile a 
tutela della democrazia e della cultura italiana. 
Per questo nel nostro piccolo, in nome ma non a 
causa di una quasi trentennale amicizia, in que-
sto numero mettiamo a disposizione del "il ma-
nifesto" una pagina (la IV di copertina) chieden-
do ai nostri lettori, che in tempi recenti hanno 
offerto un contributo decisivo a salvarci, soste-
gno per la sua sopravvivenza. 

Tornando all'"Indice" che 
state per leggere, in questo nu-
mero il cinema esonda, non più 
relegato nella pagina abituale di 
"Effetto film", apre le sezioni 
sia dei Segnali sia dell'Indice 
della Scuola. Non ci siamo con-
vertiti al mainstream del prima-

to delle immagini, la coincidenza è casuale. Ma 
forse non del tutto, se in ambiti diversi si è senti-
to il bisogno di raccogliere le idee su temi o sti-
moli suggeriti da produzioni filmiche: nel primo 
caso per il vasto e controverso dibattito suscitato 
da due uscite recenti nelle sale (Romanzo di una 
strage e Diaz) che hanno fatto tornare a discute-
re sulle trame, se non più molto oscure, certo an-
cora decisamente aggrovigliate del nostro passa-
to più o meno recente, nel secondo caso per l'oc-
casione offerta da alcune novità o riprese cine-
matografiche che sanno guardare alla scuola con 
un occhio interno, capace di farne cogliere il 
cambiamento nel tempo o di far scattare le rifles-
sioni spericolate di un precario sull'insegnare og-
gi, nel vivo di una realtà scolastica spaesata e 
spaesante. Talvolta il linguaggio delle immagini 
ha una forza immediata nell'imporre temi su cui 
ragionare attraverso la parola scritta. Così ci pa-
re sia stato. E ci sembra anche che siano stati 
messi a fuoco problemi e questioni su cui contia-
mo di tornare cercando libri che ci aiutino ad ap-
profondirli. Qualche scarto dunque dalla nostra 
aurea tradizione libresca e recensoria, e un'altra 
dirompente novità sta nel fatto che anche i nuo-
vi media non ci colgono impreparati. Dal blog 
che si arricchisce di nuovi autori e rubriche alla 
versione dell'Indice per iPad, acquistabile a par-
tire da giugno a prezzo ridotto presso l'edicola 
virtuale Ultimakiosk, applicazione gratuita per 
iPad (si veda riquadro a fondo pagina). 

Lettere 

Caro Direttore, premetten-
do che non sono in grado 

di fare riferimento al testo ori-
ginale, vorrei evidenziare alcu-
ne perplessità relative 
alla traduzione com-
piuta da Norman Go-
betti del romanzo L'ul-
timo uomo nella torre, 
recensito da Luisa Pel-
legrino nell'ultimo nu-
mero della vostra rivista. A pa-
gina 20 leggo di un giocatore 
"di biliardo da dita e di altri 
sport indoor": quell'indoor si 
potrebbe benissimo tradurre 
"al coperto", e il biliardo da di-
ta (che ritorna a p. 365) è un bi-
liardo portatile probabilmente 
affine al gioco delle boccette. 
In diversi luoghi (tra cui pag. 
161) si accenna poi ad un "par-
lamento" da convocare che in 
realtà, poiché gran parte dell'a-
zione si svolge in un palazzo 
popolare, altro non è che una 
riunione di condominio! Inol-
tre il "bagnasciuga" di pag. 243 
è in realtà la battigia (bagna-
sciuga è la linea di galleggia-
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mento delle navi). Infine leg-
gendo frasi come "indicò i chik-
ki alle arachidi e i ladoo dorati, 
le fettine di banane fritte e i 

pacchetti di farsan 
speziati" penso che 
qualsiasi lettore italia-
no abbia diritto di sen.-
tirsi a disagio. Era del 
tutto fuori portata ag-
giungere un breve 

glossario, onde aiutare la com-
prensione di questa e delle altre 
numerose frasi contenenti ter-
mini non tradotti? 

GIULIO D'AMICONE 

Ringrazio il gentile lettore 
per le sue osservazioni sul-

la mia traduzione. Fermo re-
stando che le scelte di un tra-
duttore sono sempre discutibili, 
fornisco le pezze d'appoggio 
per quelle contestate. Il carom, 
o carrom, è un gioco da tavola 
indiano che è un po' una via di 
mezzo fra il biliardo e la dama. 
Si gioca infatti con pedine simi-
li a quelle della dama. In italia-
no viene solitamente chiamato 
"biliardo da dita". Il termine in-
door, più altisonante e tecnico 
rispetto all'espressione "al co-
perto", è scelto per sottolineare 
l'effetto ironico della descrizio-
ne del personaggio di Tinku, 
"noto giocatore di biliardo da 
dita e altri sport indoor". Il Par-
liament di cui narra Adiga non 
è la riunione di condominio 
bensì l'eterno chiacchierare e 
spettegolare dei condomini nel 
cortile dello stabile. Anche qui 
c'è da parte dell'autore una 
chiara intenzione ironica. "Ba-
gnasciuga" in italiano ha due si-
gnificati, uno dei quali è "zona 
di spiaggia dove si rompono le 

onde" (Palazzi-Folena). Per fi-
nire, il glossario. A me pare che 
il nostro mondo sia divenuto 
troppo complesso per riassu-
merlo in un glossario. Per fortu-
na oggi il lettore ha a disposi-
zione molti mezzi che con gran-
de rapidità gli permettono di 
rintracciare ogni sorta di infor-
mazioni. 

NORMAN GOBETTI 

Caro direttore 

"L'Indice" e la Fondazione 
Bottari Lattes insieme: una gra-
ditissima notizia per i lettori. 

Operano così in sinergia due 
realtà di grande valore nella cul-
tura italiana e una rivista storica 
e militante si consolida. Dal 
1984 "L'Indice" è riferimento 
essenziale e costante per chi la-
vora con i libri e anche per chi 
soltanto ne ama la conoscenza. 
Chi opera nel settore trova in 
ogni fascicolo aggiornamenti di 
grande stimolo ideologico e civi-
le. E fra gli animatori penso su-
bito a Lidia De Federicis che 
non c'è più, penso a Gian Gia-
como Migone che col cuore e 
l'intelligenza ne è da sempre pa-
dre non spirituale, penso a Elide 
La Rosa, ad Anna Chiarloni... 
Ma sarebbe di cattivo gusto, né 
spetta a me/noi Manni tessere 
elogi per "L'Indice". Ora, fra le 
notizie negative che ci giungono 
da ogni parte in questo difficile 
momento italiano, eccone una 
veramente positiva. L'unione di 
due attività di impegno sociale, 
vicine, libere e tese alla ricostru-
zione del tessuto formativo e al-
la diffusione di quello culturale, 
non può che fare piacere, ci in-
duce a bene sperare. Auguri di 
buon lavoro da "l'immaginazio-
ne" e da Manni Editori. 

ANNA GRAZIA D'ORIA 
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Le immagini 
L'Indice di questo numero è illustrato con le 

pitture olio su tela di Cecco Mariniello - che rin-
graziamo - esposte alla galleria Nuages di Milano 
nel 2010 e raccolte nel volume Ricordi della vil-
leggiatura (pp. 36, € 16, Nuages, Milano 2010). 

Senese, classe 1950, Cecco Mariniello è illu-
stratore da quasi trent'anni. 

Ha collaborato con la stampa quotidiana e 
periodica sia in Italia sia in Francia ("Le 
Monde", "La Stampa", "La Repubblica") ed è 
uno dei più conosciuti illustratori italiani di libri 
per ragazzi. Ha lavorato con quasi tutti gli edito-
ri italiani che hanno collane dedicate all'infanzia 
(Piemme, Einaudi, Mondadori, Giunti, Salani, 
Fatatrac, Jaca Book, Feltrinelli, Le Nuove 
Edizioni Romane, Gallucci ecc.) e con diversi 
editori esteri (Usborne, Henry Holt, Gallimard, 
Grasset, Grimm Press). Da qualche anno ha 
cominciato a dipingere a olio su tela e ad acque-
rello su carta. Gli acquerelli esposti alla galleria 
Nuages nel 2006 e alla galleria Babele di Firenze 
nel 2008 sono stati riprodotti nei due volumetti 
editi da Nuages L'anima dei gatti e La scuola di 
Circe. 
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VILLAGGIO GLOBALE 

da BUENOS AIRES 
Francesca Ambrogetti 

L'edizione del 2012 della Fiera del libro 
di Buenos Aires sarà ricordata perchè è sta-
ta l'occasione nella quale il grande scrittore 
messicano Carlos Fuentes è apparso in 
pubblico per l'ultima volta pochi giorni 
prima della sua scomparsa il 15 maggio. Se-
condo l'autore una. delle sfide del romanzo 
attuale è quella di dare spazio alla simulte-
neità e lasciarsi alle spalle la semplice e co-
moda linealità. Fuentes si è domandato 
perchè la scrittura è condannata alla suc-
cessione e gli è negata la coesistenza dei 
tempi. "La letteratura - ha detto - deve 
proporre un modo di leggere e interpretare 
il testo e immaginare ciò che la pagina offre 
in modo lineale per creare la simultaneità 
dell'opera". Buenos Aires in occasione del-
la Feria ha ospitato anche un altro impor-
tante scrittore latinoamericano, noto per il 
suo progressismo e mpegno politico. 
Eduardo Galeano ha presentato a Buenos 
Aires il suo ultimo libro Los hijos de los 
dias, uno dei più venduti. È una raccolta di 
365 testi, uno per ogni giorno dell'anno. Al-
cuni sono brevissimi, nessuno supera la pa-
gina e toccano argomenti storici o di stretta 
attualità, di arte e di costume, di politica e 
di cultura, di sconfitte e di una modesta vit-
toria: quella di restare vivo un giorno anco-
ra. È uno dei riconoscimenti più ambiti da-
gli scrittori latinoamericani e lo ha vinto 
quest'anno un argentino: la giuria del pre-
mio della casa editrice Algaguara per il mi-
glior romanzo del 2012 ha scelto tra circa 
ottocento candidati lo scrittore Leopoldo 
Brizuela per il suo libro Una misma noche. 
Si tratta di una storia ispirata a fatti reali ac-
caduti durante la dittatura militare degli an-
ni settanta e in particolare alla controversa 
vendita di una fabbrica di carta per giorna-
li. Sullo stesso tragico periodo storico ar-
gentino un noto autore di saggi, il 
giornalista Ceferino Reato, ha appe-
na pubblicato un libro con una lun-
ga intervista all'ex presidente della 
giunta militare Jorge Videla, in car-
cere perchè giudicato colpevole di 
gravi violazioni dei diritti umani. 

da LONDRA 
Simona Corso 

Per i lettori del Times Literary 
Supplement o della London Review 
o/Books, Stefan Collini, professore 
di letteratura inglese e storia cultu-
rale presso l'Università di Cam-
bridge, è una vecchia conoscenza. 
Accanto a una fervida attività di 
studioso (tra i suoi titoli più recen-
ti: Absent Minds: Intellectuals in 
Britain, 2006, e Common Reading: 
Critics, Historians, Public, 2008), 
da un paio di decenni Collini si è 
assunto il gravoso e meritevole 
compito di "difendere" l'università 
in tempi di crisi; o almeno di aiu-
tarci a capire come funziona, per-
ché è giusto che sia finanziata (an-
che) col denaro pubblico e perché 
è vitale che continui a esistere e, si 
spera, a crescere. What are Univer-
sities for? (Penguin 2012) getta lu-
ce, idee e anche humour sul dibat-
tito ormai rovente sul ruolo delle 
università nella società contempo-
ranea. Il libro è diviso in due parti. 
La prima, composta da materiali 
inediti, riflette sulla funzione degli 
studi universitari oggi, sui prece-
denti storici dell'istituzione, sul 
modo in cui è cambiata l'università 
in Gran Bretagna negli ultimi ses-
santanni, sulla natura e 0 valore 
degli studi umanistici (quelli che 
Collini conosce meglio, ma anche 
quelli oggi più minacciati dalla cre-
scente e nefasta tendenza a trattare 

l'educazione superiore come fosse merce -
spendibile, commercializzabile, quantifica-
bile in denaro). La seconda parte raccoglie 
materiali più occasionali composti in un 
arco di tempo che va dal 1989 al 2010: ar-
ticoli scritti in risposta a dossier governati-
vi, interventi radiofonici su nuove propo-
ste di riforma del sistema universitario, 
pezzi satirici e abrasivi che fanno la paro-
dia del burocratichese e commercialese 
che è ormai diventato la nuova fede nazio-
nale in Inghilterra come, ahimè, da noi. 
Contrariamente a quanto si potrebbe cre-
dere, anche gli interventi della seconda 
parte, benché più legati al contesto britan-
nico, sono assai rilevanti per l'università 
italiana, che in questi ultimi decenni ha su-
bito cambiamenti e tagli molto simili a 

quelli toccati in sorte alle università ingle-
si. La seconda parte del libro ha inoltre il 
pregio di far capire quale è stata la tenden-
za, progressivamente più esplicita, dei vari 
governi, anche di schieramenti diversi, nel 
trattamento riservato all'università: la ten-
denza a trattare l'università come un'azien-
da, che va implementata nei settori in cui 
produce maggiori profitti e mortificata 
(quando non addirittura liquidata) nei set-
tori improduttivi. La logica della impiega-
bilità dei laureati, dell 'utilità di alcune di-
scipline e inutilità di altre, della necessità 
di impartire skills agli studenti piuttosto 
che spirito critico e amore per la cono-
scenza, dell'impact come principio guida 
della ricerca, rischia di cancellare tradizio-
ni di sapere (gli studi classici, la filosofia 

teoretica, l'astrofisica?) che hanno contri-
buito a creare la civiltà in cui viviamo. Le 
università - scrive Collini - sono il luogo in 
cui è possibile estendere la nostre cono-
scenze su noi stessi e sul mondo in un'e-
splorazione potenzialmente illimitata i cui 
risultati sono imprevedibili. È un'eredità 
intellettuale che ogni generazione custodi-
sce e arricchisce per la successiva. È depri-
mente pensare che in un paio di genera-
zioni potremmo distruggerla. Su questi te-
mi Collini riflette da decenni e con l'intel-
ligenza critica, la cultura e la serietà di uno 
specialista. Leggetelo in massa. 

da NEW DELHI 
Silvia Annavini 

Bere chai e fumare beedi sono i gesti che 
scandiscono il ritmo del sospiro sotterra-
neo di Delhi, un margine ben definito dal-
le strade, dai mercati dentro cui si possono 
incontrare in angoli polverosi quei volti che 
si distinguono quasi a fatica fra gli oltre 
venti milioni di abitanti della città. La pre-
parazione del tè e il passaggio circolare del-
le sigarette di tabacco o di marijuana dà rit-
mo e visibilità alla narrazione di A Free 
Man (Penguin Books India, 2011), certa-
mente una delle ricerche più affascinanti e 
attendibili sulla periferia metropolitana de-
gli ultimi anni. Aman Sethi non propone 
soltanto un reportage, ma fornisce un reso-
conto esperienziale piuttosto denso senza 
negare le frustrazioni, il coinvolgimento 
umano ed emotivo che il proprio lavoro di 
inchiesta comporta. Attraverso un linguag-
gio ridotto al minimo, contaminato da un 
hindi che diventa quasi refrain, ritornello 
narrativo, Aman Sethi riesce a fornire i co-
lori e le sensazioni dell'esperienza, i suoni 

di una coesistenza sensitiva ed 
emozionale di una periferia ridise-
gnata attraverso i contorni di una 
libertà politica e sociale, personale 
e affettiva. La filosofia del lavorato-
re itinerante sembra svolgersi len-
tamente di fronte ai nostri occhi 
come un corollario man mano che 
si sciolgono i lacci che attanagliano 
la reticenza e l'elusività del prota-
gonista e degli altri personaggi che 
animano Bara Tooti Chawk a Sadar 
Bazar. L'ambientazione non è ca-
suale. Sadar Bazar, infatti, è una 
sorta di cronotopo bachtiniano in 
grado di riassumere contempora-
neamente lo spazio e il tempo di 
una capitale dai contorni rabelai-
siani. Ma Aman Sethi ci riporta al 
binomio semantico basilare di que-
sto cronotopo, che non è soltanto 
una delle più estese aree commer-
ciali della città, un enorme bacino 
di raccolta quotidiana della forza 
lavoro, ma anche un luogo simbolo 
della battaglia politica per la liber-
tà, consapevole centro propulsore 
della liberazione: "Mahatma 
Gandhi used to come here ali the 
time. He carne to supervise the 
burning of foreign goods during 
the azadi andolan", spiega un vec-
chio negoziante proprio nelle pri-
me pagine del libro. Questa consa-
pevolezza politica non viene mai 
meno nel corso della narrazione. A 
Free Man si conclude proprio con 
un profilo abbozzato della vita di 
Ashraf, che commenta sarcastico: 
"Like a government form: name, 
date of birth, mother's name, place 
of residence, everything. Our faces 
are pasted in your notebook, our 
voices ali locked in your recorder". 
È infatti proprio nel non scritto e 
nel non detto che risiede il privile-
gio inviolabile dell'autodetermina-
zione: "The past is done, Aman 
bhai. In future we will only talk 
about the future". 

Appunti 
di Federico Novaro 

64T>is" , "Supereconomici" e 
1 1 " mini". Tre nuove colla-

ne economiche di tre piccolo-
medie case editrici, Quodlibet, 
Voland e minimum fax: tre pro-
getti affini, seri e interessanti, di 
notevole eleganza grafica e di 
programma, per rispondere alla 
volatilità, obbligata dalla saldatu-
ra tra filiera produttiva, distribu-
tiva e di vendita, ormai apparen-
temente inamovibile, che, com-
piuta dai grandi marchi, forza un 
mercato che ha per sua natura 
tempi lunghi. Trasferire in una 
collana economica i propri titoli 
di successo è pratica che l'edito-
ria moderna conosce bene. Caso 
più esemplare gli "Oscar" Mon-
dadori. Questo avveniva una vol-
ta esaurito il carattere di novità di 
un titolo, e consolidata la sua no-
torietà, processo che poteva an-
che impiegare anni per dirsi con-
cluso, e che aveva nel catalogo, 
nei magazzini e nelle librerie i 
luoghi dove dispiegarsi. Così an-
che il gesto di Newton Compton, 
fra i marchi editoriali quello che 
più ha contezza di come si operi 
sul mercato puntando sui prezzi 
bassi, che manda in libreria "Gli 
insuperabili", nome un po' bullo 
di una collana che ripropone i 
propri best seller, al prezzo di 
5,90 euro, non risponde solo al-
l'esigenza di allargare il proprio 
mercato per titoli che hanno già 
ripagato i propri costi, ma anche, 
primariamente, al pericolo di 
scomparire da quel mercato pri-
ma di avere esaurito le proprie 

potenzialità, mascherandosi da 
novità: poiché solo così si è appe-
tibile per la grande e cieca mac-
china distributiva. Alla medesi-
ma, dissennata, esigenza rispon-
dono, con classe coerente, e con 
il proprio brand, le tre case edi-
trici dì cui si diceva. 

Quodlibet con la "bis", nome 
ironico ma programmatico. In 
brossura, disegnata da dg, man-
tiene il bianco storico della casa 
editrice, giocando qui con atte-
nuati omaggi einaudiani: il qua-
drato in copertina, appoggiato 
però in basso e sotto le indicazio-
ni di autori e titolo qui allineate a 
sinistra, così come la font della 
quarta, che evoca le quarte degli 
"Struzzi". I primi due titoli: Ivan 
Illich, Pervertimento del cristiane-
simo-, Gilles Deleuze e Giorgio 
Agamben, Bartleby. La formula 
della creazione. Alberto Lecalda-
no disegna per Voland una delle 
sue più riuscite interpretazioni 
dell'idea di collana. 183 x 11 cm, 
resi ancora più verticali da due 
bande in colore che corrono sui 
margini in copertina, grande il 
nome dell'editore gerarchica-
mente sullo stesso piano di auto-
re e titolo disposti dall'alto a ban-
diera allineati a sinistra, un dise-
gnino nella parte restante della 
copertina in posizione mobile in-
sieme a un breve testo e, sulla de-
stra, contornato in basso da una 
lieve ombra, un cerchio giallo si 
diverte a citare le coccarde adesi-
ve dei prezzi urlati e riporta il no-
me della collana ripetendo il no-

me dell'editore, 
come una ri-
dondanza non 
pensata, efficace e ironica. Sei-ot-
to titoli all'anno per 7 euro ripre-
si e ripensati (Come sono strani 
gli uomini di José Ovejero esce 
nei "SE" nella versione di Bruno 
Arpaia dopo la prima edizione 
del 2003 a cura di Federica Fra-
sca). In quarta testi brevissimi, a 
ribadire la notorietà già conqui-
stata. Minimun fax con i "mini" 
gioca sulle assonanze e disegna 
con Riccardo Falcinelli una colla-
na agile e allegra che ribadisce le 
linee programmatiche delineate 
in Lare i libri (cfr. "L'Indice", 
2011, n. 11, Appunti), introdu-
cendo delle bande sghembe e co-
lorate da locandina anni cin-
quanta che in quarta attraversano 
un bianco squillante e in coperti-
na si sovrappongono a illustra-
zioni a tutta pagina, spesso ripre-
se dalla prima edizione, per non 
disperdere il patrimonio di visibi-
lità accumulato. Otto-dieci titoli 
all'anno che si caricano anche il 
compito di rimescolare, muovere 
i materiali che si sono depositati 
nel catalogo, anche introducendo 
inediti, o riprese da altri editori, 
uno strumento agile e che po-
trebbe contribuire a sciogliere la 
percezione forse troppo rigida 
per un marchio che aspira a non 
deflettere dalla linea di crescita 
degli ultimi anni. Due primi tito-
li: Dio la benedica, dottor Kevor-
kian di Kurt Vonnegut; Il tempo 
materiale di Giorgio Vasta. 
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Il cinema italiano fra attentati, golpismi e terrorismi 
Quando la storia non è a fuoco 

di Bruno Bongiovanni 

Bruno Bongiovanni 
Il cinema italiano fra attentati, 
golpismi e terrrorismi 

Aldo Agosti 
Narrazioni visive 

contro l'oblio giudiziario 

Massimo Quaglia 
Diaz: la gestazione difficile 
di un film a cui le istituzioni 
non hanno risposto 

Sandra Teroni 
Camus, reporter per esperienza 
diretta e amore verso gli ultimi 

Massimo Raffaeli 
Camus ha scritto per gli uomini 
non per il partito 

Antonino Falduto 
Dna ricca biografia di Kant 

Marco Lazzarotto 
Dopo la morte di Johs, 
una riflessione su editoria 
e fantascienza 

Premio Italo Calvino: 
il vincitore e il primo dei segnalati 

Andrea Presbitero 
Quando donare o come donare? 
Due diversi approcci allo sviluppo 

Gli anni sessanta, che pure furono 
inizialmente gli anni prima del mi-

racolo economico (il reddito nazionale 
lordo aumentò dell'8,4 per cento nel 
1961) e poi dell'aumento del potere con-
trattuale degli operai, cominciarono ma-
le sul terreno della violenza politica e fi-
nirono peggio. 

A fine giugno del 1960 vi fu infatti la 
battaglia contro il governo Tambroni 
(De, Msi e quattro monarchici). Non 
mancarono i morti: cinque a Reggio 
Emilia. Cacciato Tambro-
ni, si ebbe con Fanfani l'i-
nizio del centrosinistra e 
l'avanzamento del benes-
sere e dei consumi. Tutto 
fu abbastanza chiaro. Ten-
tativo di svolta reaziona-
ria, azione per il riscatto 
sociale, ripresa di quel-
l'antifascismo che negli 
anni cinquanta era stato 
penalizzato. Cominciò un 
decennio di riforme, pri-
ma (con Fanfani) radicali 
e poi (con Moro) modera-
te. L'Italia era cambiata. 

Finito il decennio, un 
attentato a Milano in piaz-
za Fontana provocò la 
morte di diciassette perso-
ne e il ferimento di ottan-
totto. A Roma scoppiaro-
no bombe, che non pro-
vocarono morti, in via Ve-
neto e alla tomba del Mili-
te ignoto. Nulla fu chiaro. 
Vennero colpevolizzati gli 
anarchici. Pinelli morì 
precipitando misteriosa-
mente dal quarto piano 
della questura di Milano. 
La pista anarchica non ri-
sultò però convincente. 
Da parte di molti, e non 
solo all'estrema sinistra, si 
cominciò a pensare che gli 
attentati, contemporanei 
all'autunno caldo, fossero 
stati concepiti come i pro-
dromi di un golpe. Golpe 
che fu ostacolato, sempre 
secondo alcuni, proprio dal carattere ec-
cessivo, e orribile, dell'evento di Milano. 
Divenne impossibile, con la gran massa 
di gente che si mobilitò, anche una più 
semplice svolta reazionaria. 

Un altro tentativo di golpe, tra l'oscu-
rantistico e il grottesco, si svolse nella 
notte del 7 dicembre 1970, sei giorni do-
po che il divorzio era diventato legge del-
lo stato, su iniziativa fallimentare di Junio 
Valerio Borghese, ex comandante della X 
Mas nella Rsi e ora in combutta con l'e-
strema destra, con elementi dei servizi e 
dell'esercito, persino con gruppi del cor-
po forestale. Più che la strage di piazza 
Fontana (priva al momento di fonti certe 
e ancora oggetto di inchieste e di instant 
books), fu questo non contestabile clima 
golpistico ciò che sollecitò in tempi brevi 
il cinema. Il golpismo si prestava meglio 
al combinarsi della denuncia politica e 
della fiction. Né mancava la possibilità di 
affiancare a tutto ciò la malavita organiz-
zata e la mafia, entrambe sospettate di 
complicità con i servizi deviati e antide-
mocratici. Si cominciò così con la Con-
fessione di un commissario di polizia al 
procuratore della repubblica (1971) di Da-
miano Damiani. Ma il vero inizio fu il 
ben più noto Cadaveri eccellenti (1975), 

tratto dal romanzo di Leonardo Sciascia, 
uno dei migliori film (forse il migliore) di 
Francesco Rosi. Le polemiche che susci-
tò furono roventi. Il contesto era surrea-
le e quasi metafisico. Ma gli alti magistra-
ti uccisi in Sicilia e poi a Roma, il connu-
bio tra mafia e politica, la certezza dell'i-
spettore Rogas che i crimini fossero cau-
sati da un piano eversivo, furono tutti 
elementi che, in modo non sempre preci-
so, andavano incontro al desiderio di co-
noscenza, e ai sospetti, di parte dell'opi-

II volano 

nione pubblica. L'Italia era ad ogni modo 
un paese sempre in crescita e negli anni 
settanta il tasso medio annuo della pro-
duzione industriale fu, pur se in maniera 
discontinua (caduta nel 1971, poi nuova 
espansione, ricaduta nel 1975, ripresa nel 
1976), del 4,1 per cento. E le lotte ope-
raie accelerarono la marcia dei lavoratori 
verso un benessere a sua volta crescente. 
Il clima politico e militare era invece tor-
bido. Il cinema ne prese atto. La polizia 
ringrazia (1972) di Steno, oltre a dar vita 
al popolare genere "poliziottesco" (si ve-
da l'assai utile Roberto Curti, Italia odia. 
Il cinema poliziesco italano, Lindau, 
2006, e il più scolastico Claudio Bartolini 
e Luca Servini, Thriller italiano in cento 
film, Le Mani, 2011), fece vedere settori 
della polizia organizzati in modo da ri-
portare l'ordine contro la legge, ucciden-
do uomini della malavita, omosessuali e 
persino operai in lotta e in sciopero. Il fi-
ne sarebbe stato, con la complicità di al-
cuni politici, il colpo di stato. Tema, que-
sto, che, a fianco del cittadino che si fa 
giustizia da solo, è spesso ben presente 
nel "poliziottesco". Assai significativo, in 
proposito, è, di Sergio Martino, La poli-
zia accusa: il servizio segreto uccide 
(1975), con Mei Ferrer (il magistrato sor-

do alla gravità dei problemi che lo cir-
condano), Tomas Milian (l'uomo dei ser-
vizi deviati che viene ammazzato) e Lue 
Merenda (il poliziotto coraggioso e lega-
litario che viene a sua volta assassinato). 
In questo film vi è a un certo punto la po-
lizia che assalta un campeggio in monta-
gna dove si trovano terroristi neofascisti 
pronti al golpe in combutta con i servizi. 
Un fatto simile era accaduto davvero. In-
tanto, negli anni precedenti, era morto 
Feltrinelli, assassinato Calabresi, e non 

pochi attentati si erano 
verificati: piazza della 
Loggia a Brescia, il treno 
Italicus, la questura di 
Milano. 

Quel che il cinema non 
riusciva, e mai riuscì in se-
guito, a rappresentare in 
modo accettabile furono i 
protagonisti dei movi-
menti giovanili usciti dal 
Sessantotto. Anche in film 
importanti, diretti da regi-
sti di valore, come Indagi-
ne su un cittadino al di so-
pra di ogni sospetto (1970) 
di Elio Petri, con un gran-
de Gian Maria Volonté, 
gli studenti, o comunque i 
"contestatori" (termine 
giornalistico e francamen-
te orrendo), appaiono ca-
ricaturali e improbabili. 
La stessa cosa si deve af-
fermare per il meno bello 
Sbatti il mostro in prima 
pagina (1972) di Marco 
Bellocchio. La fisiogno-
mia e il volto del Sessan-
totto non sono mai stati 
ben colti. Meglio nei film 
appaiono i poliziotti, i giu-
dici, i criminali (ma non 
sempre), i politici paragol-
pisti con la fotografia di 
Leone alle loro spalle, i 
democristiani surrealizzati 
come in Todo modo 
(1975) di Elio Petri. 

Anche i terrorismi rossi 
e neri (modesto è il libro 

di Christian Uva, Schermi di piombo, 
Rubbettino, 2007) e addirittura la strage 
di Bologna sono stati poco trattati dal ci-
nema, ad esclusione del delitto Moro (si 
veda Francesco Ventura, Il cinema e il ca-
so Moro, Le Mani, 2008). Delitto che ha 
generato II caso Moro di Giuseppe Ferra-
ra (1986, di gran lunga il migliore e anco-
ra con un grande Volonté), il discutibile 
Piazza delle Cinque Lune (2003) di Renzo 
Martinelli e il fantairreale Buongiorno 
notte (2003) di Marco Bellocchio, ovvero 
la storia che non c'è. Ma è poi tornata, e 
bene, la criminalità, con Romanzo crimi-
nale (2005) di Michele Placido, dove mol-
to ben costruita nella prima parte è la co-
stituzione della banda della Magliana, 
mentre non sempre narrativamente ben 
comprensibili, nella seconda parte, sono i 
rapporti tra la banda, i servizi, la politica, 
i terrorismi. Eppure, sinora, è l'accorpar-
si di questi elementi - tra cui sempre la 
mafia - ciò che il cinema italiano ha rea-
lizzato meglio. Là dove la verità non è an-
cora ufficializzata, e dove la fiction se in-
serita non funziona, il film trema. • 

bruno.bon®libero.it 

B. Bongiovanni insegna storia contemporanea 
all'Università di Torino 
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Due film che riscoprono la discontinua vocazione civile del cinema italiano 

di Aldo Agosti 

Escono, quasi insieme, due film che riscoprono 
la spesso latitante vocazione civile del cinema 

italiano. Due film che raccontano la storia di due fe-
rite ancora aperte della storia e della memoria del 
nostro paese: Romanzo di una strage di Marco Tul-
lio Giordana e Diaz. Don't Clean Up This Blood, di 
Daniele Vicari con Claudio Santamaria, Elio Ger-
mano, Jennifer Ulrich, Fabrizio Rongione, Renato 
Scarpa, Italia-Francia 2012. Ne parlo qui non, ov-
viamente, da critico cinematografico, ma da storico 
e, vorrei aggiungere, da professore di storia che ha 
avuto il compito, e ancora tenta di esercitarlo in se-
di diverse da quelle dell'università, di trasmettere 
conoscenze ed elementi di formazione critica alle 
nuove generazioni. 

Cominciamo da Romanzo di una stra-
ge, di Marco Tullio Giordana con Vale-
rio Mastrandrea, Pierfrancesco Favino, 
Fabrizio Gifuni, Luigi Locascio, Laura 
Chiatti, Italia 2012, che ha avuto un'ac-
coglienza non univoca. Ha incontrato 
l'approvazione dei familiari delle vitti-
me di piazza Fontana, ma è stato anche 
duramente stroncato (Goffredo Fofi ne 
ha parlato come di un prodotto "non 
decente", addirittura un "cinepanetto-
ne") o comunque severamente criticato 
(Corrado Stajano ha scritto che "i ra-
gazzi che non sanno cosa sia successo 
nel pomeriggio di tanti anni fa in quel-
la banca di Milano [. . .] non avranno da 
questo film lumi per capire"). Non so-
no d'accordo: in realtà è un film onesto 
e fondamentalmente efficace. Non sarà 
inutile ricordare che due inchieste svol-
te fra gli studenti delle medie superiori 
milanesi nel 1999 e nel 2009 hanno ac-
certato che la maggioranza degli inter-
vistati riteneva la strage di piazza Fon-
tana opera delle Brigate rosse (quasi il 
40 per cento) o della mafia (circa il 20 
per cento) mentre solo l'8 per cento 
parlava dei fascisti e il 4 per cento dei 
servizi segreti. Fraintendimenti di que-
sto tipo, dopo aver visto il film di Gior-
dana, saranno quanto meno più diffici-
li. La pellicola indica chiaramente le re-
sponsabilità del gruppo dei neofascisti 
veneti Freda e Ventura, mostra le co-
perture che i servizi italiani gli forniro-
no prima e dopo la strage, allude al pos-
sibile ruolo dei colonnelli greci e dei 
servizi americani. Non dice apertamen-
te, ma lascia intendere in modo chiaro 
che Pinelli non è caduto dalla finestra 
della Questura di Milano per disgrazia 
o suicidio. Denuncia anzi l'illegalità del 
suo fermo, già protrattosi oltre il con-
sentito al momento dell'ultimo e fatale interroga-
torio, formula in modo deciso l'ipotesi che si vo-
lesse "incastrare" il ferroviere milanese, per chiu-
dere in fretta il caso e consegnare all'opinione 
pubblica un "pacchetto di colpevoli" confeziona-
to tutto all'interno del mondo dell'anarchia. Fa 
emergere la connivenza in questa manovra, o al-
meno la piena disponibilità ad avallarne gli scopi, 
di una parte importante del governo e dello stes-
so presidente della Repubblica Saragat, e quindi 
fa capire che le collusioni e i depistaggi non furo-
no l'opera di qualche "mela marcia" annidata nel-
la polizia, nei carabinieri o nei servizi, ma parte 
organica di un disegno riconducibile alla strategia 
della Nato in quegli anni. Sono cose non sconta-
te, che le generazioni più giovani ignorano, e se 
un film di un regista famoso, con un cast di atto-
ri di tutto rispetto, si prende la briga di ricordar-
le, non possiamo che rendergliene merito. E pos-
siamo anche lodarne alcuni aspetti più propria-
mente scenici: la brillantina dell'ineffabile questo-
re di Milano, Marcello Guida, già direttore del 
confino di Ventotene, e in generale vestiti, postu-
re, oggetti illustrano meglio di un saggio di antro-
pologia storica la continuità tra fascismo e post-

fascismo negli apparati dello stato, che non era 
solo un'invenzione dell'estrema sinistra. 

Dopo di che, certo, restano motivi di perplessi-
tà. Può non convincere una raffigurazione di Pie-
tro Valpreda che sconfina quasi nella caricatura; 
può apparire troppo idealizzata la rappresentazio-
ne di Calabresi onesto servitore dello stato, vitti-
ma più che complice dei suoi superiori; può ap-
parire poco credibile e forzato l'inserimento nel 
contesto del racconto di Aldo Moro, che non ri-
sulta avere avuto allora alcun ruolo di rilievo. Più 
di tutto non persuade la tesi che il film sembra ac-
creditare: quella delle "due bombe", una a più 
basso potenziale e che non avrebbe dovuto causa-
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re morti, messa da Avanguardia nazionale nel qua-
dro di un'azione orchestrata dai servizi segreti per 
"gestire" la tensione dell'autunno caldo; l'altra 
più devastante, collocata dal gruppo mestrino-ve-
neziano di Ordine Nuovo nel quadro di un'ope-
razione di appoggio ai colonnelli greci, e i cui ef-
fetti avrebbero fornito il pretesto allo scatena-
mento di violenze il 14 dicembre, in occasione di 
una manifestazione già convocata dall'estrema de-
stra. È una tesi che gli studiosi più accreditati del-
le vicende dello stragismo considerano improba-
bile anche se non totalmente implausibile, e che 
soprattutto non c'era nessun bisogno di tirare in 
ballo perché nuoce al messaggio, altrimenti chia-
ro, del film. Lo stesso Giordana, per la verità, ne 
sembra poco convinto. Forse ha voluto giustifica-
re il riferimento al romanzo di Paolo Cucchiarelli 
(Il segreto di Piazza Lontana, Ponte alle Grazie, 
2012), che delle due bombe (una delle quali pe-
raltro attribuita agli anarchici) è il principale so-
stenitore: romanzo da cui il film, pur scostandose-
ne in molti punti cruciali, si dichiara "liberamen-
te tratto" (pare, in realtà, perché la produzione ne 
aveva acquistato i diritti). Alla fine però anche 
questo, che pure è il più serio, può essere consi- A. Agosti è professore emerito di storia contemporanea all'Università di Torino 
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derato un peccato veniale di un film dal quale non 
si può pretendere il rispetto dei canoni di un libro 
di ricerca storica: e a cui invece si deve rendere il 
merito di avere restituito alla tragedia di piazza 
Fontana una narrazione anche visiva dalla quale 
non si potrà più prescindere. 

Diaz è un film diverso, e non sarebbe nemmeno 
giusto accostarlo al precedente se non perché anche 
sulla tragedia che evoca incombe il rischio dell'oblio 
giudiziario che è calato su piazza Fontana: nel 2014 i 
crimini attribuiti ai ventisette funzionari e poliziotti 
riconosciuti colpevoli in appello (nessuno dei quali, 
si noti è stato sospeso per un solo giorno dal servizio) 
saranno prescritti. Ha ragione comunque Antonio 

Scurati a dire che "non siamo di fronte al 
proseguimento della stessa eterna, identi-
ca storia di un medesimo volto tenebroso 
di un potere arcano che si esercita attra-
verso complotti, trame oscure, misteri in-
confessabili e irrisolti" ("La Stampa", 
13/4/2012). No, i fatti di Genova del 
2001 sono noti, anche se si tende troppo 
a dimenticarli. Il 21 luglio 2001, ultimo 
giorno delle manifestazioni e degli scon-
tri che sconvolsero una città letteralmen-
te blindata per ospitare il G8, poco pri-
ma di mezzanotte centinaia di poliziotti 
irruppero nel complesso scolastico "A. 
Diaz", che i manifestanti avevano adibi-
to a media-center, picchiarono feroce-
mente e arrestarono immotivatamente 
centinaia di ragazze e ragazzi, italiani e 
stranieri, inermi e colti nel sonno. Poi 
falsificarono le prove dei presunti reati 
di resistenza e porto d'armi cercando di 
depistare le indagini. Ma non finì lì: gli 
arrestati tradotti nella caserma di Bolza-
neto subirono indicibili torture fisiche e 
psicologiche. Amnesty International de-
finirà l'accaduto come "la più grave so-
spensione dei diritti democratici in un 
Paese occidentale dopo la fine della II 
guerra mondiale". Il film ci racconta 
questa storia terribile in modo scarno, 
senza compiacimenti grandguignoleschi, 
anzi con uno scrupoloso rispetto delle 
carte processuali, che sono l'architrave 
della sceneggiatura. Lo fa in modo cor-
retto e quasi con l'apparente distacco di 
una ricostruzione documentaristica, non 
oscurando le pesanti responsabilità dei 
black-block le cui violenze costituiscono 
l'antefatto della tragedia, ma in nessun 
modo la giustificano, anche perché di ra-
do la polizia ne fece direttamente le spe-
se. Se proprio si può fare un appunto da 
storico a Vicari, gli si può rimproverare 
di non chiamare mai in causa i responsa-

bili, anche politici, di questi eventi, con i loro nomi 
e cognomi, tra i quali si dimentica spesso quello del 
vicepresidente del Consiglio Gianfranco Fini, allora 
appena "sdoganato" dal suo passato neofascista. 

Diaz induce a un'altra riflessione. Le persone del-
la mia generazione non capirono tutto il valore del-
la drammatica cesura che si consumò a Genova, e 
che il film invece fa capire in maniera dolorosa. A 
coglierne questo aspetto è stato ancora Scurati, e le 
sue parole uniscono alla lucidità del giudizio stori-
co l'efficacia di una scrittura incisiva come una la-
ma: "Fu l'unico e ultimo, debole conato di parteci-
pazione attiva alla vita politica da parte di una ge-
nerazione cresciuta dopo la grande smobilitazione 
ideologica degli anni '80. Quella generazione tentò 
allora di alzare la testa. Fu bastonata e la riabbassò 
per non alzarla mai più. Soltanto due mesi dopo 
quel luglio del 2001 venne l'Undici Settembre a 
seppellire lo slancio del movimento altermondiali-
sta. Adesso, dieci anni più tardi, la carne morsa dal-
la crisi, ci accorgiamo di quante ragioni ci fossero 
in quelle azzittite voci di dissenso". • 
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La gestazione difficile di un film a cui le istituzioni non hanno risposto 

Il volo di una bottiglietta 
di Massimo Quaglia 

Dopo la standing ovation e il Premio del pub-
blico ottenuti lo scorso febbraio al Festival di 

Berlino, dove è stata presentata nella sezione Pano-
rama, l'ultima fatica di Daniele Vicari è infine ap-
prodata sugli schermi italiani. I due mesi trascorsi 
dalla prima mondiale alla normale distribuzione 
nelle sale rientrano pienamente nelle abituali tem-
pistiche in materia, ma se si sommano ai tre anni 
che sono stati necessari per portare a termine il pro-
getto, ecco allora che si comprende come sia stata 
creata un'atmosfera di grande attesa. Un lungo pe-
riodo di gestazione causato dalle polemiche scate-
natesi sin dal principio, una serie 
di aprioristiche prese di posizione 
negative che hanno impedito al 
produttore, Domenico Procacci, 
di accedere ai consueti canali di fi-
nanziamento, obbligandolo a bat-
tere nuove strade. E dire che, oltre 
al preventivo ricorso alla consulen-
za di uno studio legale, la sceneg-
giatura, scritta dallo stesso regista 
con Laura Paolucci, era stata invia-
ta al capo della polizia Antonio 
Manganelli nel tentativo di coin-
volgerlo direttamente nell'opera-
zione, senza tuttavia ricevere alcun 
riscontro. Un percorso indubbia-
mente accidentato, che si è fortu-
natamente concluso con la realiz-
zazione del film e la possibilità per 
gli spettatori di visionarlo e giudi-
carlo. Non poco, trattandosi di 
un'opera dedicata ai fatti accaduti 
durante il G8 svoltosi a Genova 
nel luglio 2001 e dato il preceden-
te di Bella ciao, firmato da Marco 
Giusti e Roberto Torelli per la Rai. 
Pensato originariamente per la te-
levisione, quel documentario viene 
infatti inizialmente programmato a 
ridosso degli eventi (il 25 luglio, a 
tre giorni dalla chiusura del verti-
ce) e poi cancellato definitivamen-
te dal palinsesto prima della sua 
messa in onda. Nemmeno l'invito 
ad aprire con una copia in 35mm 
la Semaine de la Critique al Festival 
di Cannes del 2002 e il successo 
mediatico riscosso nell'occasione 
convincono però la Rai a cederne i 
diritti di diffusione sul mercato na-
zionale, malgrado il forte interesse 
manifestato da Fandango (cioè un 
Procacci, già all'epoca, particolar-
mente sensibile a tale genere di te-
matiche) e Teodora. Il 29 luglio del 
2006, su Rai 3, una platea non for-
mata soltanto da addetti ai lavori 
come sulla Croisette lo può final-
mente vedere, anche se nel cuore 
della notte. Un evidente caso di 
censura che, al pari e più di altri, testimonia la vo-
lontà politico-sociale di eliminare dal campo del co-
siddetto visibile qualsiasi traccia non autorizzata 
dei tragici avvenimenti genovesi. 

Il quarantacinquenne Vicari, che nella sua carrie-
ra si è equamente diviso tra fiction - Velocità massi-
ma (2002), L'orizzonte degli eventi (2005) e II passa-
to è una terra straniera (2008, dal romanzo di Gian-
rico Carofiglio) - e non-fiction - Partigiani (1997, co-
regia con Guido Chiesa, Davide Ferrario, Antonio 
Leotti e Marco Simon Puccioni), Non mi basta mai 
(1999, co-regia con Guido Chiesa), il mio paese 
(2006) e Foschia pesci Africa sonno nausea fantasia 
(2010) -, gira in questa circostanza il primo prodot-
to di finzione sull'argomento. Perché da Un mondo 
diverso è possibile (33 cineasti italiani coordinati da 
Francesco Maselli, 2001) fino al recente Black Block 
(Carlo Augusto Bachschmidt, 2011), selezionato per 
la sezione Controcampo Italiano della Mostra Inter-
nazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2011, 
passando per Le strade di Genova (Davide Ferrario, 

Ilaria Fraioli, Giorgio Grosso, Jimmy Renzi, 2001), 
Solo limoni (Giacomo Verde, 2001), Genova per noi 
(Roberto Giannarelli, Wilma Labate, Paolo Pietran-
gelo Francesco Ranieri Martinotti, 2001), Bella ciao 
(di cui si è parlato sopra), Carlo Giuliani, ragazzo 
(Francesca Comencini, 2002), Genova senza risposte 
(Stefano Lorenzi, Federico Micali, Teresa Paoli, 
2002), Il seme della follia (Roberto Burchielli, 
2003), è un susseguirsi di documentari di controin-
formazione. Quasi tutti concepiti "a caldo", con un 
buco di otto anni che rivela chiaramente la notevo-
le difficoltà nell'affrontare una vicenda così scottan-
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te. Qui l'autore reatino imposta il proprio discorso 
a partire dall'ampio materiale processuale disponi-
bile, decidendo d'incentrare l'attenzione, come si 
evince sin dal titolo, esclusivamente sul massacro 
perpetrato dalle forze dell'ordine all'interno della 
scuola Diaz e sulle torture inflitte agli arrestati nella 
caserma di Bolzaneto. Il resto del G8 è assoluta-
mente relegato nel fuori campo, inclusa la morte di 
Carlo Giuliani in piazza Alimonda, e risuona come 
un'eco lontana, seppur presente. 

Schegge di vetro vanno a ricomporsi nell'unità di 
una bottiglietta vuota lanciata da una mano scono-
sciuta: l'inquadratura di apertura, proposta all'in-
verso e in slow motion, costituisce il vero leitmotiv 
visivo e narrativo alla base dell'intera struttura del 
film. Intorno a quell'immagine, infatti, si articolano 
t diversi punti di vista di alcuni fra gli oltre cento 
personaggi messi in scena. Indicare l'esistenza di 
differenti prospettive non significa tuttavia offrire 
molteplici interpretazioni della realtà. Vicari si limi-
ta a esporre i fatti in modo oggettivo, vietandosi di 

utilizzarli per avvalorare una tesi o, peggio ancora, 
un approccio ideologico. Raffigura lucidamente e 
senza remore i vari elementi che concorrono a ren-
dere estremamente incandescente la situazione: le 
responsabilità dei black block, la determinazione 
repressiva della polizia, una certa disorganizzazione 
del Genova Social Forum. Il suo potrebbe essere 
definito un cinema fenomenologico, teso a mostra-
re invece che a dimostrare. Una poetica improntata 
a un profondo rispetto e a un'enorme fiducia nei 
confronti di una reale capacità di far emergere i pro-
pri segreti più intimi. Questa è contemporaneamen-

te la forza ma anche la debolezza 
dell'operazione Diaz, in quanto 
qualcuno si domanda sicuramen-
te per quale ragione il regista eviti 
di esprimere giudizi, magari con 
tanto di nomi e cognomi. Si deve 
tener conto che, in aggiunta alle 
scelte estetiche ed etiche appena 
descritte, vi è la questione della ri-
chiesta da parte delle persone ag-
gredite di non venire citate nella 
pellicola attraverso le loro vere 
identità, fattore che comporta l'a-
dozione generale di appellativi fit-
tizi. Dopo tutto si è nell'ambito 
delle libertà artistiche, altra cosa 
rispetto al rigore necessario al 
contesto storico. 

L'aspetto che però persuade 
maggiormente è la straordinaria 
capacità e precisione con cui 
l'autore riesce a ricostruire il cli-
ma di assurda violenza di quelle 
giornate. Lo fa rifuggendo le 
analisi che ricercano le motiva-
zioni sottese agli eventi, per rap-
presentarli piuttosto da vicino, o 
meglio, dal di dentro. La foto-
grafia del fedele Gherardo Gos-
si, completamente immersa nelle 
tonalità del chiaroscuro, l'effica-
cia del rapido montaggio di Ben-
ni Atria, il ritmo incalzante della 
musica di Teho Teardo eseguita 
con il Balanescu Quartet, sono 
componenti fondamentali in tal 
senso. E lo è, in misura decisa-
mente superiore, una configura-
zione narrativa che, tramite l'im-
magine ricorrente del volo della 
bottiglietta, fa continuamente ri-
piombare nei locali della scuola 
o della caserma, dove una fero-
cia selvaggia e incomprensibile si 
dispiega in maniera totalmente 
disumana. È una simile concen-
trazione drammaturgica di effet-
to ridondante a sprofondare chi 
guarda in una ripetitività visiva 
insostenibile e in una correlata 

angoscia emotiva. La macchina da presa catapulta 
lo spettatore in un'esperienza allucinante, facen-
dogli provare un po' della sofferenza fisica e psi-
cologica subita dalle vittime- (a questo proposito 
vengono in mente i fratelli Dardenne, e l'attore 
Fabrizio Rongione, interprete di alcune loro ope-
re, sembra essere il trait d'union). Si tratta di un 
film durissimo, ben al di là di ciò che è accaduto 
o dell'impossibilità di ottenere verità e giustizia 
attestata dalle didascalie finali, come si può capire 
dalla sequenza conclusiva, un momento di appa-
rente calma dopo la tempesta: nello sguardo 
smarrito della ragazza tedesca verso la madre si 
legge tutto lo sgomento di una generazione che 
sognava di cambiare il mondo ed è stata brutal-
mente ricacciata nel privato. Qualcosa che, a dif-
ferenza del sangue, non si cancella neanche con 
un colpo di spugna. g 
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Una fabbrica nel silenzio 
di Laura Olivetti 

Il solo documento filmato di una certa rilevanza in 

cui appare Adriano Olivetti è una lunga e bella in-
tervista per la televisione, rilasciata al filosofo Emilio 
Garroni all'inizio di febbraio del 1960, pochi giorni 
prima della sua improvvisa scomparsa. Sono immagi-
ni in bianco e nero di un breve documentario che la 
Rai volle realizzare per raccontare Ivrea e, appunto, 
Adriano Olivetti, prima puntata di un ciclo dedicato 
agli imprenditori italiani. Nel filmato mio padre gui-
da Garroni e la troupe in una visita di Ivrea: le mo-
derne aree di produzione, gli edifici dei servizi socia-
li, le biblioteche di fabbrica, ma anche la città vec-
chia, il territorio. In altre parole, mostra orgogliosa-
mente il lavoro che, in quegli anni fervidamente, Co-
munità e la Olivetti, in modo coordinato, stavano ef-
ficacemente svolgendo per costruire quello che, nel-
l'occasione, viene giustamente definito "un progetto 
pilota di comunità". 

L'intervista fu girata in un fine settimana, verosi-
milmente una domenica. Guardandola, riconosco, 
infatti, le linee di produ-
zione di macchine per 
scrivere ferme, davanti al-
le quali, dopo aver visita-
to la biblioteca, Garroni, 
da uomo intelligente qua-
le era, chiede a mio padre 
perché lui amasse andare 
in fabbrica in quei mo-
menti, quando questa 
non era in funzione. La ri-
sposta, tanto inconsueta 
perché affidata alla parola 
anziché, com'era nel suo 
carattere timido, ai fogli 
di un discorso occasiona-
le o di un articolo, è di 
quelle fondamentali per 
comprendere la vicenda 
olivettiana e, in qualche 
modo, per comprendere 
anche Adriano Olivetti. 
Quando la fabbrica è fer-
ma, quando le macchine 
tacciono, dice, il proble-
ma fondamentale, la do-
manda essenziale dell'uo-
mo, emerge in tutta la sua 
forza, è in quel momento 
che si fa più evidente. 

Quando ero bambina 
mio padre mi portava 
spesso con lui in fabbrica, 
er appunto, lo faceva al sa-
bato o alla domenica. Era 
una persona che, come si 
può immaginare, lavorava 
moltissimo, e altrettanto 
viaggiava, il tempo da tra-
scorrere insieme era perciò 
prezioso. Ho sempre pen-
sato che quelle mattinate 
insieme in Ditta, così la 
Olivetti è sempre stata 
chiamata in casa nostra, 
fossero l'occasione per te-
nermi qualche ora con sé. 

Per tanti anni ho guar-
dato le immagini di quel 
documentario cercando 
le cose che mi erano più 
famigliari, e domandan-
domi quali fossero, tra le 
tante, quelle importanti 
da fissare per ricordarmi 
di mio padre. Solo da 
adulta ho capito che 
quella risposta data a 
Garroni, che poi altro 
non è che la verbalizza-
zione di un dubbio pro-
fondo e autentico, rac-
chiude il senso delle que-
stioni che mi ponevo: 
rappresenta il legame che 
unisce la storia pubblica 
di Adriano Olivetti e 
quella di mio padre; mi 
permette di accogliere 
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l'afflato spirituale e la forza programmatica che 
quelle parole sottendono ed esigono senza dover 
rinunciare al mio sguardo di figlia. E lì, infatti, che 
ho trovato la ragione per la quale mio padre mi 
portava con sé in quelle poche ore del sabato; ed è 
lì che ho trovato i principi che hanno fondato lo 
statuto della Fondazione che oggi ho l'onore e la 
responsabilità di guidare. 

Esiste un elemento di continuità in tutta la storia 
olivettiana, un elemento che cerchiamo di mante-
nere vivo e di rappresentare con le nostre attività, 
speriamo in modo coerente e dignitoso, e che af-
fonda le sue radici più profonde proprio nell'impe-
gno e nella metodologia progettuale che il dubbio 
contenuto in quella risposta porta con sé. Lo fac-
ciamo attraverso l'impiego della tradizione speri-
mentale che proviene dall'esperienza olivettiana, 
cercando di trovare nuovi campi applicativi a quel-
le idee e a quei metodi attraverso i progetti che ca-
ratterizzano i quattro ambiti d'intervento delle no-
stre attività. Ricordare oggi Adriano Olivetti, i trat-
ti salienti della sua opera sociale, politica, cultura-
le, significa per noi, anzitutto rinnovare, con altret-
tanta forza e autentico spirito dubitativo, in signifi-
cato profondo quella risposta. 

C O N V E G N O 

La Fabbrica al tempo 
di Adriano Olivetti 

di Paolo Mauri 

LA FABBRICA AL TEMPO 
DI ADRIANO OLIVETTI, 

convegno ideato da Paolo Mauri 
e Caterina Bottari Lattes 

Torino, 13 giugno 2012 Teatro Vittoria, v. Antonio Gramsci 4 

L9 idea di un convegno dedicato ad Adriano 
Olivetti è nata discutendo con Caterina Bot-

tari Lattes di nuove possibili iniziative del Premio 
Grinzane, ora promosso dalla Fondazione Bottari 
Lattes. La cosa più semplice, trattandosi di un pre-
mio letterario , era quella di dedicare spazio alla fi-
gura di alcuni scrittori, ma ci sembrava di dover 
dare subito un segnale che riguardasse più da vici-
no la difficile situazione italiana, specie da un pun-
to di vista economico, con un taglio nel quale fos-
sero coinvolti non solo i politici di professione o i 
"tecnici", ma anche gli intellettuali, gli umanisti, gli 
scrittori. In questo senso il nome di Olivetti è ve-
nuto fuori quasi d'impulso. Se si cerca un trait-d'u-
nion tra l'attenzione alla persona, al territorio e al-
la produzione industriale non si può non pensare a 
Olivetti, che negli anni cinquanta e sessanta conce-
pì il lavoro industriale in modo del tutto nuovo e 
profondamente rispettoso dei diritti dell'uomo. 
Adriano Olivetti può dunque ancora costituire un 
riferimento molto concreto per chi intenda ragio-
nare sulla cultura del lavoro. 

Non c'è dubbio che negli ultimi anni è proprio 
questa cultura ad aver subito attacchi spropositati: 
come è possibile, ci si domanda, un episodio come 
quello della fabbrica di Eternit, seminatrice di mor-
te al punto da far pensare addirittura ad una strage 
che si è prolungata negli anni? E come è stato pos-
sibile un caso aberrante come quello della Thyssen, 
con gli spaventosi roghi umani a sottolineare la tra-
gedia della mancata tutela, quando non addirittura 
dell'incuria e dell'abbandono? Sono episodi troppo 
noti perché sia necessario qui ricordarli nel detta-
glio. Quello che preoccupa più in generale è la ca-

duta di una cultura del lavoro , facilmente ignorata 
in una situazione di crisi che vede in discussione l'e-
sistenza stessa del posto in fabbrica e dunque liqui-
da tutela e qualità del lavoro come questioni secon-
darie. 

Ma, ci si domanda, come può una fabbrica essere 
seriamente competitiva se tutto, a cominciare dal la-
voro degli operai e degli ambienti in cui operano, 
non è di primissima qualità? In questo senso l'e-
sempio di Adriano Olivetti è ancora di grande per-
tinenza e attualità: si tratta, secondo noi, di trarre 
profitto dalle esperienze più progredite, rapportan-
dole alla situazione attuale. 

Lavorando all'organizzazione del convegno del 
13 giugno ci siamo accorti che il riferimento ad 
Olivetti era tutt'altro che archeologico. Olivetti è 
in realtà oggetto continuo di studio e si consideri 
che il "pacchetto Olivetti" comprende, come si è 
già accennato, oltre al lavoro in fabbrica, la ge-
stione del territorio, i servizi sociali, gli asili nido 
per le dipendenti, le biblioteche, il problema de-
gli alloggi e dunque dell'urbanistica, gli interven-
ti al Sud ... 

Sono ovviamente problemi complessi e che ri-
chiedono tempo, ma, come alcune realtà industriali 
anche oggi dimostrano, non sono insolubili. È però 
essenziale che vi sia un progetto che riguardi la cul-
tura del lavoro. 

Proprio mentre progettavamo il convegno del 13 
giugno, a Ivrea, come abbiamo saputo poi, si lavo-
rava per costruire una Fabbrica della Cultura che 
dovrebbe avere come sede l'antica officina Olivetti 
in mattoni rossi. E di buon auspicio che alla Cultu-
ra della Fabbrica faccia riscontro una Fabbrica del-
la Cultura, a partire persino dagli stessi luoghi. E 
come se il cerchio si completasse, dimostrando che 
le utopie possono poggiare concretamente con i 
piedi per terra. 

Tutte le informazioni su programma e prenotazio-
ne posto (facoltativa ma consigliata) si possono 
trovare sul sito www.fondazionebottarilattes.it 

Si dice che il linguaggio degli esseri umani si di-
stingua da quello degli altri essere viventi, per la 
possibilità che ha di contemplare l'infinito. Ecco 
allora che anche il dubbio più radicale, l'interro-
gativo esistenziale può trovare un esito inedito, 
non nella formulazione di una certezza, ma in una 
ricerca consapevole degli strumenti per interpreta-
re e intervenire nella realtà circostante, con dedi-
zione, applicazione e metodo. E stato, infatti, il 
tentativo, coordinato e consapevole, di introdurre 
un nuovo modo di risolvere in modo armonioso le 
sfide che la modernità poneva, ciò che ha permes-
so all'Olivetti di essere un modello industriale al-
l'avanguardia nei sistemi organizzativi, produttivi 
e, in definitiva, in tutti gli altri campi applicativi 
che attraversò. Lo stesso vale per l'esperienza di 
Comunità, grazie all'azione del Movimento, a 
quella delle Edizioni di Comunità, nei Centri co-
munitari diffusi nel Canavese prima, e poi in altri 
parti d'Italia. 

Ciò che allora venne anzitutto messo al centro di 
quelle esperienze, è stato la ricerca e la compren-
sione delle esigenze spirituali dell'uomo che, in 
tempi allora ancora recenti, attraversava il passag-
gio traumatico da un mondo certamente più diffi-

cile ma spiritualmente 
accogliente, quello con-
tadino, a quello delle 
macchine. Le conclusio-
ni cui tendeva tale ricer-
ca diremmo umanistico 
filosofica - mai definitive 
come testimonia la pro-
posta culturale e scienti-
fica del catalogo delle 
Edizioni di Comunità -
vennero poi indirizzate 
all'elaborazione di piani 
progettuali per la costru-
zione di un sistema socio 
culturale ed economico 
adeguato a rispettare e 
seguire tali esigenze. 

La Fondazione, che nel 
1962, due anni dopo la 
scomparsa di Adriano 
Olivetti, fu istituita dai 
miei fratelli, dai miei zii e 
da alcuni tra i collabora-
tori più vicini a mio pa-
dre, ha sempre cercato di 
seguire questa vocazione 
che, ripeto, è anzitutto 
una vocazione di meto-
do. Oggi, a distanza di 
tanti anni, è attraverso la 
riformulazione della stes-
sa domanda fondamenta-
le, e nella disponibilità a 
rispettare i criteri di li-
bertà nell'affrontare, con 
coerenza, le risposte ap-
parentemente inattuali, 
che si trova la ragione 
profonda dell'importan-
za di ricordare Adriano 
Olivetti, e la ragione per 
la quale la nostra Fonda-
zione è impegnata in 
quella direzione, a co-
minciare dal convegno 
che si terrà il prossimo 
13 giugno a Torino. Af-
finché, come diceva Na-
talia Ginzburg, quella 
olivettiana non sia una 
delle tante intuizioni - e 
fu molto di più di un'in-
tuizione - perse del No-
vecento italiano, piene di 
possibili maestri senza al-
lievi. Così come, secondo 
la cultura giapponese, 
esiste il colore della tri-
stezza, un colore che le 
persone possono vedere 
chiaramente, allo stesso 
modo si dice che esista il 
colore della speranza. 
Per me, per noi, oggi, 
quel colore è uno solo, il 
bianco e nero di quel fil-
mato di fine anni cin-
quanta. • 

http://www.fondazionebottarilattes.it


Reporter per esperienza diretta e amore verso gli ultimi 
Far parlare senza gridare 

di Sandra Teroni 

Conosceva la povertà per esperienza diretta Al-
bert Camus, quella del quartiere algerino in 

cui era cresciuto, e già ne aveva scritto, ma non la 
miseria vera, quella "indigenza materiale che 
neanche gli schiavi conoscevano" da cui si sentì 
inesorabilmente investito visitando la Cabilia, la 
terra su cui era sbarcato suo padre, emigrante tra 
i tanti che la Francia sospingeva verso il sogno co-
loniale. Nonostante la 
giovane età (ventisei 
anni), aveva un passato 
di intellettuale impe-
gnato: nel Movimento 
antifascista Amster-
dam-Pleyel fondato da 
Barbusse e Romain 
Rolland, poi nel Partito 
comunista, nell'ardente 
sostegno ai repubblica-
ni spagnoli, nella crea-
zione di un teatro che 
già nel nome, Théàtre 
du Travail, esibiva lo 
spirito che lo animava. 
Aveva anche già pub-
blicato due libri di 
"saggi", L'Envers et 
l'Endroit (1937) e No-
c é t i 93 9), centrati sul-
la contraddizione a cui 
si sentiva inchiodato, 
tra amore per la vita e 
sentimento tragico del-
l'esistenza, passione e 
indifferenza, irresistibi-
le - inumana - bellezza 
del mondo e ineludibi-
le presenza della morte: il diritto e il rovescio di 
una realtà che non concede scelte e che sollecita 
ad assumere la condizione umana nella rivolta. 
Era in piena elaborazione della nozione di assur-
do, declinandola contemporaneamente in un 
dramma, Caligala, un romanzo, L'Etranger (dopo 
La Mort heureuse, rimasto 
nel cassetto), e un saggio 
filosofico, Le Mythe de 
Sisyphe, che da Parigi, ne-
gli anni della guerra e del-
l'occupazione, avrebbero 
rivelato al mondo delle 
lettere e al vasto pubblico 
un grande scrittore. E fa-
ceva il giornalista: per sot-
trarsi a una vita da impie-
gato, ma anche per quegli 
imperativi che si era dato 
di adesione al reale, di 
esercizio della lucidità, di 
presa di distanza da se 
stesso, dalle seduzioni 
ideologiche come da una 
sensibilità che sentiva 
"troppo pronta a debor-
dare", che voleva "far par-
lare e non gridare", pren-
dendo a modello Stend-
hal. Lavorava da due anni 
al quotidiano "Alger ré-
publicain", vicino al 
Fronte popolare, che la 
censura avrebbe ben pre-
sto fatto tacere e dalle cui 
pagine già l'amico e mae-
stro Jean Grenier aveva 
lanciato appelli sulle 
drammatiche condizioni 
di vita in Cabilia. Nel frat-
tempo, nella regione era 
scoppiata la carestia, e lui 
decise di andare a vedere 
e di realizzare un reporta-
ge, che il giornale pubbli-
cò con il titolo Misere de 

la Kabylie, in undici puntate, tra il 5 e il 15 giugno 
1939. Una ventina di anni dopo, quando, già insi-
gnito del premio Nobel e in piena guerra di libe-
razione nazionale, decise di raccogliere in volume 
i suoi scritti sull'Algeria, questa lucida e violenta 
requisitoria contro l'amministrazione coloniale 
apriva (seppur incompleta) le Chroniques algé-
riennes (Actuelles III) e assumeva il significato di 

Caterina 

un profetico avvertimento. E a un piccolo editore 
algerino che si deve la sola edizione integrale, nel 
2005, scovata sul posto da Laura Barile che ha im-
peccabilmente curato questa edizione italiana, 
nella bella traduzione di Marco Vitale (Miseria 
della Cabilia, pp. 90, € 10, Aragno, Torino 2011). 

Ho scritto per gli uomini non per il partito 
di Massimo Raffaeli 

In contemporanea con il film di Gianni Ame-
lio Il primo uomo (tratto dall'omonimo e in-

compiuto romanzo di formazione, forse il suo 
capolavoro, che fu estratto dai rottami dell'auto 
in cui Albert Camus perse la vita, per un inci-
dente stradale alle porte di Sens, il 4 gennaio 
1960), esce ora in italiano Miseria della Cabilia, 
tradotto da Marco Vitale e puntualmente intro-
dotto da Laura Barile, un testo essenziale sia 
quale antefatto della sua vicenda di autore sia, 
soprattutto, come palinsesto in cui si rendono 
visibili le ragioni di un rapporto complesso e 
ambivalente con la terra natale, l'Algeria, che a 
Camus, morto da due anni, venne duramente 
rinfacciato nei giorni dell'Indipendenza: è noto 
infatti come lo scrittore si fosse a lungo speso, 
lui figlio di un pied noir, per una soluzione di 
compromesso fra nativi e coloni che nei fatti era 
tanto dispiaciuta ai militanti dell'Fln quanto ai 
sicari dell'Oas. Solo in parte pubblicato in una 
vecchia antologia italiana dei suoi interventi 
giornalistici, Actuelles (Bompiani, 1961, per la 
traduzione, splendida, del poeta Giuseppe Gu-
glielmi), Miseria della Cabilia torna dunque nel-
l'integrale delle undici puntate che Camus fa 
uscire nel giugno del 1939 su "Alger républi-
cain", un foglio radical-socialista fondato e di-
retto da Pascal Pia. 

L'inviato Camus ha solo 26 anni e alle spalle 
una serie di esperienze già tutte liquidate: ex 
studente di filosofia, ex portiere di calcio, ex 
iscritto al Partito comunista francese poi espul-
so con l'accusa di trotzkismo, al momento è un 
teatrante ma sta scrivendo clandestinamente le 

pagine scarne di un romanzo che tre anni dopo 
uscirà con il titolo L'étranger. Qui si tratta inve-
ce di un vero e proprio reportage di cui colpi-
scono, retrospettivamente, la purezza dello 
sguardo e l'assenza di filtri ideologici. Aggiran-
do il pericolo della censura, Camus si attiene ai 
fatti e documenta nel dettaglio lo scandaloso 
paradosso per cui una terra bellissima, l'altopia-
no chè sembra quasi una Grecia rediviva, venga 
mantenuta in uno stato di rovinosa indigenza e, 
di fatto, in un regime schiavistico: sovrappopo-
lazione, fame e malnutrizione, malattie, dilagan-
te analfabetismo, disoccupazione e sottoccupa-
zione, assenza di progetti economico-sociali e di 
prospettive politiche, sfruttamento criminale 
della forza lavoro, "di fronte ad una logica abiet-
ta - egli scrive — secondo la quale un uomo è 
senza forze perché non ha da mangiare e lo si 
deve pagare meno perché è senza forze". 

L'immagine che inaugura il reportage (con le 
montagne ricoperte di fiori, un cielo senza sma-
gliature che incombe tuttavia sul volto ulcerato 
e gli occhi pieni di pus di un mendicante mise-
rabile) si lega al motto che lo chiude, quando 
afferma con orgoglio: "Ho scritto non per un 
partito, ma per degli uomini". È un altro dei 
paradossi camusiani ma non è ancora l'ultimo 
se oggi Karim Metref, un autore di origine cabi-
la residente a Torino, può aprire il suo ultimo li-
bro (bello e troppo poco noto, Tagliato per l'e-
silio, De Marchi, 2008) con un'immagine spiaz-
zante che, richiamando mutamente Albert Ca-
mus, di nuovo ci interpella: "Sono nato in esilio 
nella terra dei miei avi". 

"Non esiste spettacolo più desolante di una 
miseria simile nel cuore di uno dei paesi più bel-
li del mondo": in Cabilia la contraddizione e 
l'assurdo si presentano in maniera eclatante e 
molto concreta. Ma la bellezza sfavillante del 
paesaggio è evocata con splendide pennellate so-
lo per dire l'impossibilità di farne oggetto del 
discorso, lo vieta la miseria. La rivolta prende le 

forme dello sdegno e 
della denuncia di una 
gestione coloniale che 
coniuga una cultura 
larvatamente razzista 
con una politica del-
l'elemosina. La preoc-
cupazione della "mi-
sura" espressiva, im-
mediatamente esplici-
tata in funzione del-
l'efficacia, si traduce 
in un impianto rigoro-
so: il quadro dell'indi-
genza, che porta in 
primo piano gli esseri 
umani, il corpo e la di-
gnità umiliati, con fol-
goranti immagini della 
fame e della sofferen-
za a cui si intrecciano 

«Yy , cifre, dati, testimo-
nianze raccolte; lucide 
analisi delle condizio-
ni di vita supportate 
da una ricca docu-
mentazione e da testi-
monianze personali: il 
regime del lavoro, 

"schiavistico", un habitat ridotto a cloaca, la 
mancanza d'acqua e di comunicazioni, una situa-
zione sanitaria vergognosa, una politica scolasti-
ca dissennata, il funzionamento perverso del cre-
dito e la piaga dell'usura; proposte per una poli-
tica sociale costruttiva attraverso interventi sug-

geriti da esperimenti già 
tentati nel paese e ade-
guati alle riforme invoca-
te dalla popolazione. Il 
tutto all'interno di 
un'empatica partecipa-
zione e di un'appassiona-
ta solidarietà con un po-
polo fiero, libero e civile, 
che vive in accordo con 
la sua terra e vanta anti-
che tradizioni democrati-
che, e che la "miseria fi-
siologica priva perfino 
della forza di odiare". E 
con il preciso intento di 
scuotere le coscienze, to-
gliere ogni alibi ai "gar-
garismi ufficiali" e a una 
politica degli aiuti realiz-
zata alimentando cliente-
le, malaffare, imbrogli, 
vessazioni, sfruttamento. 
Nella speranza, forse, di 
suscitare quel clamore e 
ottenere quegli effetti 
politici prodotti dalla de-
nuncia anticoloniale di 
Gide (un altro maestro) 
nel Voyage au Congo. Ma 
la guerra era alle porte, 
Camus era solo un esor-
diente, e Algeri non era 
Parigi. La sua rimase una 
lezione di grande giorna-
lismo, e lo è ancora. • 

Sandra.teroni@gmail.com 

S. Teroni ha insegnato letteratura 
francese all'Università di Cagliari 
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rftf Una vasta documentazione storica e una conoscenza profonia degli scritti alla base iella ricca biografia del filosofo di Kónigsberg 
La maniacale puntualità altrui 

di Antonino Falduto 
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Iprimi studi biografici che compaiono all'indo-
mani della morte di Kant, nel 1804, sono per-

lopiù tentativi di mettere in questione l'onestà 
umana e intellettuale di quello che era stato il fi-
losofo più influente del tempo, e di ingenerare 
sospetti sulle sue convinzioni religiose e politiche. 
Per arginare l'influenza di quel genere di pubbli-
cazioni e per presentare una versione meno ten-
denziosa della vita di Kant, Ludwig Ernst Borow-
ski, Reinhold Bernhard Jachmann ed Ehregott 
Andreas Christoph Wasianski, tre amici che lo 
avevano frequentato in momenti diversi della sua 
vita, ne tracciarono un efficace ritratto. Questi tre 
biografi, tuttavia, forse perché tutti teologi, non 
erano propensi a dipingere Kant come il filosofo 
libertino "onnistritolante", Y allerzermalmender 
Kant che emergeva dalla descrizione di Moses 
Mendelssohn. Sicché domandarsi chi fosse Im-
manuel Kant non è affatto, ora come allora, una 
questione piana. 

In Kant. Una biografia (ed. orig. 2001, a cura di 
Stefano Bacin, pp. 663, € 60, il Mulino, Bologna 
2011), Manfred Kuehn, studioso tedesco che in-
segna da anni negli Stati Uniti, si propone di ri-
spondere alla questione andando oltre i molti 
stereotipi che circondano la figura di Kant; non 
occorre infatti essere conoscitori esperti della fi-
losofia critica per aver sentito parlare delle con-
suete passeggiate di Kant, su cui si regolavano gli 
orologi di tutta Kónigsberg. L'analisi accurata 
della documentazione storica e la profonda co-
noscenza degli scritti kantiani sta alla base della 
presentazione di Kuehn, la quale si presenta co-
me uno strumento fruibile anche da chi desideri 
semplicemente farsi un'idea di chi fosse questo 
grande personaggio della storia della filosofia. In 
questa sua presentazione Kuehn lascia parlare 
insieme l'uomo e il pensatore, alternando alle 
scene di vita quotidiana, ai banchetti e ai collo-
qui privati, le riflessioni filosofiche e le dispute 
con altri grandi pensatori. La stretta connessione 
tra vita e riflessione determina la scelta di intro-
durre l'esposizione della filosofia trascendentale 
ben oltre la metà del libro; la Critica della ragion 
pura era stata propriamente un'opera della matu-
rità: Kant l'aveva pubblicata quasi all'alba dei 
suoi sessant'anni. 

Così, da principio, si fa la conoscenza del gio-
vane Kant, della sua vita domestica nella Kónig-
sberg prussiana (l'attuale città di Kaliningrad, 
sul lembo di terra russo sul mar Baltico, tra la Li-
tuania e la Polonia), del rapporto con i fratelli, 
della sua frequentazione di una scuola di orien-
tamento pietista, dell'iscrizione all'Università Al-
bertina di Kónigsberg. Arrivano quindi i tempi 
in cui Kant, come precettore, si allontana dalla 
sua città natale: sarà la prima e unica volta che 
Kant lascerà Kónigsberg per un periodo relativa-
mente lungo, dal 1748 al 1754, quando tornerà 
per redigere lo scritto per l'abilitazione all'inse-
gnamento. Il giovane magister impartisce in que-
gli anni le proprie lezioni privatamente, vive, se-
condo l'uso del tempo, dei soli compensi che ri-
esce a racimolare dai suoi studenti: nelle sue le-
zioni non si impara la "filosofia", ma "a filosofa-
re: non a ripetere i pensieri, ma a pensare". Sono 
gli anni i cui nasce l'immagine del galanter magi-
ster. Kant è attento al proprio aspetto e alla ma-
niera, fiero protagonista dell'alta società regio-
montana. 

Kuehn fa risalire la prima grande svolta nella 
vita di Kant al 1764, quando il filosofo compie 
quarant'anni. Come Kant stesso scrive ndYAn-
tropologia del 1798, è solo a quest'età che un uo-
mo raggiunge la maturità e si forma un carattere 
stabile. Quest'idea sembra valere per la vita del 
filosofo: in quegli anni Kant affianca al razionali-
smo puro di stampo wolffiano uno spiccato inte-
resse per l'empirismo newtoniano. Solo nel fati-
dico 1769, Hume arriva a svegliarlo dal "sonno 
dogmatico della ragione", come avrà a dire diver-
si anni dopo nei suoi Prolegomeni. Il futuro fon-
datore della filosofia critica si presenta, a quest'e-

poca, come un pensatore eclettico e indipenden-
te, un autentico Selbstdenker. 

Questa grande svolta viene coronata nel 1770 
con la nomina a professore ordinario di logica e 
metafisica, dopo gli insuccessi delle candidatu-
re del 1756 e del 1758, e svariati rifiuti di catte-
dre che lo avrebbero allontanato dalla sua Kó-
nigsberg (come nel caso della cattedra a Erlan-
gen nel 1769 e quella a Jena nel 1770). Neppu-
re quando, nel 1778, gli si propone l'opportuni-
tà di andare a Halle, con uno stipendio miglio-
re e in un'università più prestigiosa, sulla catte-
dra che era stata di Wolff, Kant si risolverà a 
partire. Alla base della sua riluttanza Kant ad-
duce cause oggettive: l'età, la salute cagionevo-
le; tuttavia sembra proprio l'ansia di cambia-
mento ad aver rivestito un ruolo preminente 
nelle sue scelte. 

Nel 1770, Kant presenta la dissertazione De 
mundi sensibilis atque intelligibilis forma et prin-
cipiis, che contiene in nuce molti dei temi della fi-
losofia critica. I risultati di una lunga ulteriore ri-
flessione su questi temi vedranno la luce solo nel 
1781, nella Critica della ragion pura. Il decennio 
trascorso è assolutamente silenzioso: Kant con-
duce una vita sobria e severa, lavora incessante-
mente all'elaborazione della propria filosofia. 
Non pubblica nulla e in soli cinque mesi mette in-
sieme il testo della prima Critica. Ciò ha dato ori-
gine a una serie di interpretazioni divergenti sul-
la natura dell'opera, la quale, secondo Kuehn, 
non è stata scritta di getto, ma composta in ma-
niera rapida sulla base di svariati appunti accu-
mulati negli anni. 

Adifferenza di molti altri studiosi, Kuehn ritie-
ne che nella stesura dell'opera sia stato parti-

colarmente rilevante il ruolo di Joseph Green, un 
rispettato commerciante della colonia inglese di 
Kónigsberg, amico di Kant, il quale non si preoc-
cupava "tanto di seguire i propri affari quanto 
piuttosto di leggere i libri inglesi su nuove scoper-
te e invenzioni", e che "conduceva una vita da 
eremita". Kuehn racconta di come Kant abbia dis-
cusso con Green l'intera Critica prima di affronta-
re la stesura: cosa, questa, che sembra trovare ri-
scontro nella presenza di "molte espressioni (...) 
che si possono far risalire al linguaggio dei com-
mercianti, come 'prestito', 'capitale', e altre". Il pe-
so esercitato dall'influenza di Green è questione 
dibattuta all'interno della ricerca kantiana; indub-
biamente, però, Kuehn ha ragione a ricordare che 
lo stereotipo della puntualità maniacale da cui è 
derivata l'immagine già menzionata dell'"orologio 
regiomontano" riguardava Green e non Kant: è il 
commerciante inglese quello che procede per mas-
sime immutabili e che fornisce a Hippel, il futuro 
sindaco di Kónigsberg, il modello della sua pièce 
Uuomo dell'orologio. 

Nell'esposizione della filosofia critica Kuehn 
prende l'avvio da quella che ritiene esserne la 
questione centrale: che cosa possiamo conoscere 
a prescindere da ogni rapporto con l'esperienza? 
La risposta di Kant è chiara: non si può afferma-
re nulla circa il mondo senza appoggiarsi alla no-
stra esperienza. Pur senza addentrarsi nel detta-
glio, Kuehn riesce a presentare l'ostica filosofia 
kantiana in maniera piena e senza mai ricorrere 
ai consueti stereotipi banalizzanti. Dimostrando-
si un'altra volta ancora un attento studioso del-
l'illuminismo, Kuehn mostra come la via della ri-
flessione critica sia - per Kant e oltre Kant - un 
cammino in salita: tanto nella fase della sua ela-
borazione quanto nel corso della sua ricezione 
Kant e i suoi accoliti sono ripetutamente interve-
nuti a precisare e chiarire il significato di questa 
grande rivoluzione filosofica. 

Una seconda svolta importante nella vita del fi-
losofo interviene, secondo Kuehn, nel 1783, quan-
do Kant acquista la casa in cui vive: nonostante i 
profondi mutamenti nel suo tenore di vita egli 
continua a condurre, a differenza dei suoi colleghi, 
una vita sociale molto intensa. Anche in questo ca-

so Kuehn riesce a smentire l'immagine diffusa di 
un Kant solitario e isolato, sostituendo a essa quel-
la di "una persona molto socievole e amante della 
compagnia". 

Quanto alla vera e propria riflessione filosofica 
Kuehn non dimentica affatto di sottolineare che 
Kant non è stato soltanto il critico radicale della 
metafisica dogmatica, ma anche uno dei riforma-
tori più rivoluzionari in fatto di etica: nel 1785, 
l'anno in cui esce la Fondazione della metafisica 
dei costumi, Kant presenta al mondo filosofico 
l'imperativo categorico, la volontà buona, la di-
gnità umana, la libertà intesa come autonomia 
dalla volontà dalle sollecitazioni dei sensi, e altre 
sue concezioni che rivelano la modernità kantia-
na in ambito morale. Purtroppo, anche Kuehn 
cade nel difetto della ricerca morale kantiana in 
ambiente anglofono, e trascura eccessivamente la 
Critica della ragion pratica. 

A questa presentazione della riflessione metafisi-
ca e morale Kuehn fa seguire quella di un Kant "fi-
losofo dell'illuminismo", paladino della libertà di 
espressione e critico del clericalismo sterile e pros-
simo al feticismo. In questo contesto si inseriscono 
le polemiche di Kant contro la politica religiosa di 
Federico Guglielmo II: la Religione nei limiti della 
semplice ragione (1792) non viene pertanto intesa 
semplicemente come un contributo di filosofia 
della religione, ma come una vera e propria presa 
di posizione politica a favore della libertà di pen-
siero. Kuehn ricorda che Kant saluta con grande 
favore le notizie della Francia rivoluzionaria, an-
corché egli non ne condivida gli esiti irrazionali. 
Anche lo scritto Per la pace perpetua (1794), in cui 
Kant dà voce all'esigenza di costituire un ordine 
globale pacifico, viene presentato entro questo 
contesto. Pochi anni prima, nel 1790, la Critica del-
la capacità di giudizio aveva completato la "trilogia 
critica": le considerazioni sul gusto e sull'organiz-
zazione della natura. 

Sono ormai gli anni della vecchiaia: il 1786, 
l'anno della morte dell'amico Green, segna la 
terza e ultima svolta nella vita del filosofo. La de-
cisione di ritirarsi in una vita più defilata avviene 
proprio nel momento in cui le sue idee incomin-
ciano a diffondersi in maniera quasi egemonica 
in Germania e altrove, inaugurando gli anni del-
la cosiddetta aetas kantiana. Molti filosofi, ma 
non solo filosofi, si dirigono a Kónigsberg per far 
visita a Kant. Nella seconda metà degli anni no-
vanta, i suoi conoscenti riportano l'immagine di 
un uomo assai cambiato: le sue facoltà mentali 
sono in rapido declino e sembra assai improba-
bile che egli possa ancora fornire qualche contri-
buto al dibattito filosofico. Kuehn osserva che, 
effettivamente, in questi anni Kant non scrive 
più nulla di nuovo; tuttavia, sia la Metafisica dei 
costumi (1797) sia YAntropologia da un punto di 
vista pragmatico (1798) rappresentano importan-
ti tentativi di raccogliere e ordinare materiali e 
carte su cui Kant aveva lavorato per un tempo 
lunghissimo. 

Seguono gli scritti tardi: il Conflitto delle facol-
tà del 1798, i volumi curati dai suoi collabo-

ratori quando il filosofo era ancora in vita (la Lo-
gica del 1800, la Geografia fisica del 1802 e la Pe-
dagogia del 1804) e, infine, YOpus postumum 
(una gran mole di schizzi, bozze e appunti su 
questioni cui Kant stava lavorando nei suoi ulti-
mi anni di vita). Kant muore nel 1804; due mesi 
dopo avrebbe compiuto ottant'anni. Probabil-
mente morì soddisfatto della vita che aveva vis-
suto: sì disciplinata e dedita allo studio, ma mai 
- come Kuehn mostra bene - chiusa nel solo la-
voro; neppure quando, nel 1803, scriveva: "Se-
condo la Bibbia, la nostra vita dura settant'anni, 
o al massimo ottanta, e quando fu ottima, non è 
stata che fatica e lavoro". • 

antonino.faldutoSgmail.com 

A. Falduno insegna filosofìa moderna 
alla Johannes Gutenberg-Universitat di Mainz 



Dopo la morte di Jobs, una riflessione su editoria e fantascienza 
Un uomo venuto dal futuro 

di Marco Lazzarotto 

La crisi dell'idea di futuro è uno dei "grandi te-
mi" di inizio Duemila, e non è azzardato dire 

che una parte di responsabilità ce l'abbia Steve Jobs. 
Certo, le vere cause vanno ricercate altrove, ma qui 
si parlerà dell'uomo di Cupertino, del chief executi-
ve officer della Apple, e di fantascienza: perché, in 
letteratura, a fare le spese della crisi dell'idea di fu-
turo è stato proprio il genere fantascientifico. Pren-
diamo due autori di riferimento del cyberpunk, che 
tanto andava di moda tra gli anni ottanta e novanta, 
e che aveva saputo intuire il nostro presente: Wil-
liam Gibson e Neal Stephenson. Il primo ha inven-
tato concetti come il cyberspazio e anticipato la real-
tà virtuale (si vedano l'antologia La notte che bru-
ciammo Chrome, 1986, e soprattutto il romanzo 
Neuromante, 1984), ma a partire da IL accademia dei 
sogni (2004) ha cominciato ad ambientare i suoi ro-
manzi nel presente; mentre Stephenson, autore di 
due capolavori cyber come Snow Crash (1992) e Ce-
ra del diamante (1995), con i romanzi del Ciclo ba-
rocco (2004-2005) ha creato un colossale affresco 
storico che, mescolando personaggi reali e di fiction, 
ricostruisce le grandi sfide scientifiche dal Seicento 
in avanti in chiave awenturoso-picaresca. 

Dunque, una crisi del genere fantascientifico pro-
prio in corrispondenza del Duemila, come se fosse 
venuta meno una data con cui confrontarsi, verso cui 
tendere. Una data con la quale identificare l'idea di 
futuro. Ma negli anni Duemila c'è stato anche l'apice 
della carriera di Steve Jobs. Nella corposa biografia 
scritta da Walter Isaacson {Steve Jobs, ed. orig. 2011, 
trad. dall'inglese di Paolo Canton, Laura Serra e Lu-
ca Vanni, pp. 642, € 20, Mondadori, Milano 2011: 
opera su Jobs voluta da lui stesso, di fronte alla mor-
te imminente), il capitolo conclusivo elenca i prodot-
ti lanciati da Jobs che "hanno rivoluzionato interi set-
tori", cioè, nel primo decennio del secolo, iPod, iTu-
nes Store, iPhone, App Store, iPad, iCloud. L'uomo 
che ha inventato il futuro, così recita il sottotitolo ita-
liano di un altro uscito dopo la morte di Jobs e scrit-
to da Jay Elliot, ex vicepresidente esecutivo di Apple, 
con William L. Simon (Steve Jobs, ed. orig. 2011, trad. 
dall'inglese di Ilaria Katerinov, pp. 256, € 19,90, 
Hoepli, Milano 2012): e se invece fosse "l'uomo che 
ha annullato il futuro"? Uno dei punti di forza della 
fantascienza è la capacità di stimolare, se non addirit-
tura condizionare, il nostro immaginario proprio per 
quel che riguarda l'idea di futuro, creando un senso 
di attesa per quello che sare-
mo, o che potremo diventa-
re, o che sarebbe meglio non 
diventassimo; forse, anche 
un po' presuntuosamente, 
ha preteso di fissare delle 
tappe, dei punti di arrivo 
dello sviluppo dell'umanità. 
Il problema è che le inven-
zioni di Jobs sono state così 
geniali e avanti con i tempi 
che gli scrittori di fantascien-
za non hanno nemmeno 
avuto il tempo di immagi-
narle, e quindi di condizio-
nare il nostro immaginario e 
di "prepararci". (Forse Ste-
ve Jobs stesso è un perso-
naggio di fantascienza, uno 
di quegli "uomini venuti dal 
futuro" che, portando con 
sé le conoscenze della pro-
pria epoca, diventano dei ve-
ri e propri messia). 

Il volume di Isaacson ri-
porta un episodio molto in-
teressante. Nel 1983, per 
lanciare il primo Macintosh, 
la Apple fa realizzare un 
(costosissimo) filmato di 
sessanta secondi (reperibile 
su YouTube): lo scenario è 
cupo, fumoso, postindu-
striale, "futuribile". Lo spot 
(che a Jobs piacque tantissi-

mo) sembra quasi suggerirci che Jobs stesso, nell'i-
deare i propri prodotti, abbia ingaggiato una sfida 
con la fantascienza, o meglio, con l'idea di futuro 
creata dalla fantascienza. Ha vinto, e non solo: l'ha 
sorpassata. In Mao II di Don DeLillo (1992), uno dei 
protagonisti, lo scrittore Bill McGray, parla così del 
suo mestiere: "C'è un curioso nodo che lega roman-
zieri e terroristi. In Occidente noi diventiamo effigi 
famóse mentre i nostri libri perdono il potere di for-
mare e di influenzare. (...) Anni fa credevo ancora 
che fosse possibile per un romanziere alterare la vita 
interiore della cultura. Adesso si sono impadroniti di 
quel territorio i fabbricanti di bombe e i terroristi. 
Ormai fanno delle vere e proprie incursioni nella co-
scienza umana. Era quanto solevano fare gli scritto-
ri prima di essere mercificati". Aggiornare questo 
discorso vent'anni dopo significa posizionare in quel 
"territorio" una nuova categoria di persone: quella 
dei Jobs, degli Zuckerberg, dei Page e dei Brin... 
chiamateli hackers, geeks, signori della Silicon Valley, 
come preferite, ma sono loro, oggi, a fare "incursio-
ni nella coscienza umana", anzi, lunghi assedi. È Fa-
cebook, oggi, non i romanzi, a formarci e influen-
zarci: ha reso quanto mai ambiguo il termine "ami-
cizia"; ha annullato la sottile membrana che separa-
va il pubblico dal privato; ha creato nuove forme di 
aggregazione; ha generato l'ansia del "condividere". 

Le creazioni di Jobs hanno qualcosa di diverso. Se 
Facebook ha cambiato il mondo a partire da deside-
ri esistenti, condivisi, e anche molto bassi ("Vediamo 
un po' che combina quel mio compagno di liceo che 
non vedo da dieci anni..."), i prodotti della Apple 
degli anni Duemila hanno ribaltato l'esistente, 
creando anche molta confusione. Ad esempio, dopo 
l'avvento deU'iTunes Store e dell'iPod, ha ancora 
senso, per un musicista, ragionare sulla propria mu-
sica in termini di album? E con la diffusione dell'i-
Pad, ha ancora senso pensare ai romanzi come una 
volta? Oppure è lo strumento stesso che sta offren-
do nuove possibilità di raccontare le nostre storie? Il 
contenitore sta modificando il contenuto, eppure si 
continuano a organizzare le canzoni in album e i ro-
manzi in paragrafi, pagine, capitoli. 

In un saggio molto interessante di Hubert Dreyfus 
e Sean Dorrance Kelly, Ogni cosa risplende. I classici 
e il senso della vita (ed. orig. 2011, trad. dall'inglese 
di Cristina Spinoglio, pp. XH-218, € 22, Einaudi, 
Torino 2012), si distinguono i grani pensatori della 

storia in due categorie: i riformulatori, che "hanno la 
funzione di mettere a fuoco ciò che è più significati-
vo [nella loro cultura] e, nel contempo, lo fanno ri-
vivere sotto una veste nuova"; e i riconfiguratori, in-
vece, che attuano una trasformazione ben più deci-
siva, "così radicale che, per risultare comprensibili, 
non possono più basarsi su .un linguaggio esistente 
(...). Di conseguenza spesso non vengono capiti dal-
la gente della loro stessa cultura". E questi ultimi 
"sono o degli dèi o dei pazzi". 

Il 27 gennaio 2010 a San Francisco Steve Jobs pre-
sentò l'iPad. Va detto che il prodotto non era anco-
ra disponibile e che la dimostrazione delle sue fun-
zionalità avvenne esclusivamente tra le sue mani; ep-
pure le prime reazioni furono tutt'altro che entusia-
ste: quotidiani e blog lo sbeffeggiarono, e in quei 
giorni Jobs "era nervoso e abbattuto" (Isaacson). 
Poi ad aprile l'iPad uscì, e in meno di un mese ne 
venne venduto un milione di esemplari: in meno di 
un anno, si raggiunsero i quindici milioni, "il lancio 
di un prodotto di consumo di maggior successo nel-
la storia". Qual è il punto? Quel giorno di gennaio 
in molti presero Jobs per un pazzo. Sosteneva di ave-
re tra le mani un oggetto rivoluzionario, ma che ro-
ba era? Non era né un iPhone, né un portatile... non 
si capiva. Sembrava che, per la prima volta, Jobs 
avesse fatto un buco nell'acqua. E invece non era an-
cora stato capito: l'iPad è un tablet, neppure il Mer-
cato sapeva di avere bisogno di un prodotto del ge-
nere. E che un oggetto come l'iPad, per usare i ter-
mini di Dreyfus e Kelly, non riformula la realtà, ma 
addirittura la riconfigura. Jobs ha creato dei disposi-
tivi che possono fare delle cose che ancora non ci so-
no, e che forse lui stesso neanche immaginava, come 
se il prodotto trascendesse il suo inventore. 

Premesso che Dreyfus e Kelly attribuiscono una 
funzione riconfìgurante soltanto a due figure, perlo-
meno nella cultura occidentale, e cioè Gesù Cristo e 
Cartesio, non è esagerato - magari qualche gradino 
più in basso - dirlo anche di Jobs. Perché, affermano 
gli autori, l'opera del riconfiguratore potrebbe essere 
così radicale "che il pubblico potrebbe addirittura 
non capire quel che gli si richiede e potrebbe avere bi-
sogno di un riformulatore", qualcuno che "dia senso 
(...) e lo renda comprensibile". Chi può, al momento 
attuale, svolgere questo ruolo di riformulatore? Forse 
gli scrittori. Dovrebbero raccontare le nuove tecnolo-
gie, dare a esse un ruolo di primo piano nei romanzi, 

e invece sembra che le si 
stia evitando: forse perché 
inserire un iPhone in un 
racconto lo rende meno 
"letterario"? Va detto pe-
rò che stiamo attraversan-
do un momento di confu-
sione, o di sovraesposizio-
ne: ogni giorno spuntano 
nuovi gadget, app e social 
network, ed è difficile sta-
re al passo, capire come 
funzionano, farli entrare 
nelle nostre vite, permette-
re loro di modificare le no-
stre abitudini, e dunque 
raccontarli. Però è un'oc-
casione per far nascere 
una nuova fantascienza, o 
quantomeno una lettera-
tura che parli di futuro, 
che ci sveli i misteri di que-
ste tecnologie, che ci dica 
cosa diventeranno e dove 
ci porteranno. Magari i ro-
manzi, non saranno di 
nuovo in grado di formare 
e influenzare le nostre co-
scienze, ma quantomeno 
ci saranno d'aiuto, anche 
per ricostruire, poco per 
volta, un'idea di futuro. • 

marcolazzy@libero.it 

M. Lazzarotto è scrittore 

La mela bacata 
di Giuliana Olivero 

Dopo la sequela di ritratti glorificanti di Steve 
Jobs che da mesi affollano le librerie e Internet, 

questo pamphlet di Evgeny Morozov (Contro Steve 
Jobs. La filosofia dell'uomo di marketing più abile del 
XXI secolo, ed. orig. italiana, trad. dall'inglese di 
Massimo Durante, pp. 102, € 6,90, Codice, Torino 
2012), senza in realtà porsi "contro", punta al ridi-
mensionamento del personaggio e, soprattutto, del-
la sua acritica mitizzazione mediatica. Morozov, ri-
cercatore di Stanford, giornalista ed esperto del web, 
è vaccinato contro i culti della personalità, quelli di 
stampo sovietico (essendo nato in Bielorussia dove 
persistono retaggi dittatoriali), ma anche quelli pro-
dotti dalla "libera" retorica del consumismo. 

Senza mezzi termini Morozov domanda: "Steve 
Jobs è stato un filosofo che ha cercato di cambiare 
il mondo, oppure è stato un genio del marketing, 
capace di trasformare una normale azienda produt-
trice di computer nell'oggetto di una vera e propria 
venerazione, mentre era indaffarato a regolare i 
conti con il passato e a nutrire il suo gigantesco 
ego?". E procede poi con argomentazioni dense 
ma molto chiare. Nel ricordare, ad esempio, che il 
tanto decantato design della Apple - "Purezza", 
"Essenza", "Bellezza" - trova le sue radici negli og-
getti della defunta azienda tedesca Braun nonché 
nel movimento Bauhaus, ispirazione sempre leg-
gendariamente dichiarata da Jobs (lo spremiagrumi 

della sua infanzia...), sottolinea le incoerenze di 
questa eredità (in oggetti come iPhone e iPad, che 
fanno mille cose diverse, dov'è il nesso per cui "la 
forma segue la funzione"?), evidenziando quali so-
no semmai gli aspetti ricalcati dal rigido paradigma 
funzionalista, l'aver creato cioè per i designer (e per 
i produttori) "l'illusione di lavorare al di fuori del-
la realtà grossolana delle logiche di mercato, e di 
dedicarsi alla ricerca della verità", e per i consuma-
tori quella di sentirsi un'élite pur essendo una mas-
sa come tante a cui si richiede unicamente di ac-
quistare. E non solo, negli anni ottanta, il Macin-
tosh fu presentato come un baluardo della contro-
cultura e dell'anticapitalismo, con lo spot che mo-
strava le truppe delle grandi corporation come la 
Ibm, colpevoli di schiavizzare gli americani, mar-
ciare imperterrite verso l'abisso. "È come se l'ac-
quirente di un prodotto Apple fosse indotto a cre-
dere di essere arruolato in una missione storica di 
portata mondiale e rivoluzionaria". Il termine "ri-
voluzione" era molto presente nella retorica di 
Jobs, che nelle interviste usava sempre toni enfati-
ci: se la Apple avesse perso terreno, "l'innovazione 
verrebbe meno e sprofonderemmo in un'epoca 
buia dell'informatica". Per non parlare, evidenzia 
ironicamente l'autore, dell'ascetismo buddista di 
Jobs unito al fatto di aver creato un'impresa diven-
tata "il simbolo del feticismo digitale". 

mailto:marcolazzy@libero.it
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A viso coperto 
di Riccardo Gazzaniga 

Lupo si alzò alle otto e dieci, rincoglionito dal cat-
tivo sonno e dalla tensione della giornata prece-

dente. Di solito dopo gli scontri si sentiva bene e ri-
posava come un bambino. I tafferugli gli davano un 
senso di pace, placavano la sua furia per qualche ora. 

Invece stavolta si era rigirato nel letto come un 
serpente incazzato. Cera il pensiero di Lisca che 
lo agitava. Cazzo, doveva riprendersi e tornare a 
posto. Però loro avevano sbagliato con lui. Lupo 
10 sapeva che Lisca non era adatto a quel genere di 
cose. Era un bravo cristo, si sbatteva per il gruppo 
e c'era sempre, ma non bastava, perché fare gli 
scontri non era una cosa per tutti. Come fra gli ani-
mali, no? I più forti resistevano, i deboli ca-
devano. Quel pasticcio doveva diventare una 
lezione per il futuro: ci voleva gente con le 
palle, per loro. Punto e basta. 

Lupo era appena uscito dalla doccia. Acce-
se lo stereo e mise a palla una canzone degli 
Erode per ricaricarsi. Il pezzo si chiamava 
Frana la curva. Lasciò andare la strofa, poi 
iniziò a cantare a squarciagola il ritornello 
mentre si vestiva. 

Frana, la curva frana, sulla polizia italiana. 
Frana, la curva frana su quei figli di puttana! 

Continuò a gridare, sfogando la rabbia. Ma 
11 motore che la alimentava faceva presto a ri-
caricarsi e lui avrebbe voluto essere di nuovo 
lì, allo stadio, a fronteggiare gli sbirri. Se 
avesse sospettato quanto era capitato a Lisca, 
avrebbe dato battaglia ancora più dura. Nel-
la bolgia, nelle grida, con l'adrenalina che 
sparava dritto nel cervello, altro che la coca. 

Se avesse potuto avrebbe scassato la testa a 
qualche celerino. 

Era stato un weekend coi fiocchi: prima la 
ripassata al doriano in discoteca, poi il taffe-
ruglio con la polizia, il secondo in una setti-
mana. Se solo non fosse andata male a Lisca, 
tutto sarebbe stato perfetto. 

Su Internet già si parlava di loro con il nome 
che lui aveva scelto: Facce Coperte. Ne era 
enormemente fiero. 

[...] 
Per fortuna che il loro gruppo era apolitico. 

Lupo la schifava, la politica. Certo, anche lui 
non poteva vedere Berlusconi, ma questo non 
voleva dire stare a sinistra. Lupo gli stranieri e 
i froci non li poteva vedere. E nemmeno le 
merdose zecche tipo punkabbestia. Malvestiti, 
puzzoni e pure cagasotto. Facevano casino so-
lo quando erano in tanti e se avevano le coper-
ture giuste. Parlavano con la Digos, prendeva-
no accordi, aspettavano i giornalisti per fare 
tafferugli di due minuti con riprese e foto. 

Tutta scena, mica come gli ultrà. Gli ultrà 
ragionavano con la testa loro. Facevano casi-
no senza regole, quando era necessario. 
Quando la sbirraglia cercava di metterli sot-
to o le regole non gli andavano giù o quando 
dovevano vendicare qualche schifezza. A vol-
te sbagliavano, a volte non era il momento e 
finiva male. Ma il punto era che gli ultrà se ne 
fregavano delle regole. 

Noi facciamo il cazzo che ci pare. Era uno 
degli slogan che Lupo amava di più. 

Nel 2001, al G8, era pieno di ultrà. 
Lo raccontavano in pochi, come se tutti 

quelli che erano in piazza in quei giorni fos-
sero dentro movimenti politici. Invece gli ul-
trà avevano giocato un ruolo importante ne-
gli scontri di piazza, anche se non c'entrava-
no con i blitz dei black bloc, che erano un'al-

In mezzo ce n'erano anche di destra e di quasi 
fascisti, come lui. Gente che si era anche pestata 
con le zecche, ma stavolta voleva starci insieme per 
aggredire la polizia. Si trattava di un'occasione da 
non perdere, una specie di resa dei conti. 

E in effetti era stato incredibile: ore e ore di 
scontri, più che altro lanci di oggetti continui, per-
ché di corpo a corpo Lupo ne aveva visti pochi. 

Ma ricordava bene mentre scendevano giù verso 
il centro, con il corteo, da via Tolemaide, in mezzo 
alle tute bianche che facevano i pacifisti ma erano 
bardati come in guerra. 

Lui c'era, quando i carabinieri avevano caricato 
senza che se lo aspettassero ed era scoppiato il ma-
cello in cui era morto Giuliani. Uno che tra l'altro 
non c'entrava un cazzo. Non era un ultrà e neppu-
re un attivista. Di sicuro era uno che di scontri non 
ci capiva una mazza, vista la fine che aveva fatto. 

Avevano detto che dovevano lasciarli arrivare si-
no alla zona rossa e concedergli un po' di scontri 
lì, vicino ai cancelli. Sembrava che ci fosse questo 

tra storta ancora. 
Tanti degli ultrà venuti a Genova apparte-

nevano comunque a tifoserie di sinistra. Co-
me il Genoa dei gruppi storici ormai spariti o 
il Livorno, il Perugia, l'Atalanta. Alcuni era-
no arrivati spinti da una lontana fede politi-
ca, altri solo per dare battaglia agli sbirri. 

Comunicato della giuria 

L? Associazione per il Premio Italo Calvino rende noto il co-
municato della Giuria che decreta il vincitore e i segna-

lati della XXV edizione. 

La Giuria decide di assegnare il premio al romanzo A viso 
coperto di Riccardo Gazzaniga per la capacità di coinvolgere 
il lettore facendolo penetrare negli universi paralleli, e poco 
noti, delle forze dell'ordine e degli ultrà, illustrandoli con una 
complessa macchina narrativa caratterizzata dalla molteplici-
tà di punti di vista e da una scrittura asciutta e scorrevole ade-
guata alla materia, non rifuggendo, coraggiosamente, dal mo-
strare luci e ombre di entrambi gli universi. 

La Giuria decide inoltre di segnalare La casa di Edo di Pao-
lo Marino, un testo di intensa qualità letteraria, che, affidan-
dosi a un misurato registro tragicomico, riesce nella sottile im-
presa di raccontare l'esistenza di un adolescente fondata sul 
sospendersi della vita e dalla vita, nella più totale segregazio-
ne dal mondo esterno fino all'autoannullamento. 

La Giuria ritiene infine di segnalare Lo stile del giorno di Fa-
brizio Pasanisi per la sorprendente e appassionante capacità 
di ricostruire, sullo sfondo della grande storia del Novecento 
e intrecciandole in un ben strutturato impianto narrativo, sul-
la linea di frontiera tra saggistica e fiction, le biografie di Tho-
mas Mann e di Bertolt Brecht, avvalendosi di una profonda e 
accurata conoscenza della loro opera. 

La Giuria: Renato Barilli, Massimo Carlotto, Fabio Geda, 
Melania G. Mazzucco, Giorgio Vasta. 

accordo fra alcuni manifestanti e gli sbirri, ma poi 
dei carabinieri in transito avevano caricato senza 
motivo e il corteo aveva reagito tirando di tutto. 

Pareva che dal cielo sereno piovessero oggetti. 
Lupo non aspettava altro e aveva lanciato pietre e 

biglie di ferro e aggredito gli sbirri. Quelli avevano 
reagito cattivi, con gas e gas e gas e poi cariche in cui 
chi prendevano lo ammazzavano di botte. E lanci di 
pietre pure dalla polizia, come in una guerra. 

Del resto lo aveva detto anche il capo delle zec-
che, quello lì, come si chiamava? Casarino? "Noi 
vi dichiariamo guerra", aveva proclamato in tv. E 
guerra era stata. 

Il G8 era stato qualcosa di memorabile e non sa-
rebbe tornato. Ma, nel loro piccolo, anche le Fac-
ce Coperte avrebbero lasciato un segno nella sto-
ria ultrà. Dopo le prime apparizioni isolate, aveva-
no tirato su due grandi azioni in una settimana, 
avevano dato battaglia, erano arrivati sui giornali. 
La gente iniziava a parlare di quel manipolo di ul-
trà che non volevano piegare la testa. 

Finalmente. Finalmente Lupo si sentiva 
parte di qualcosa di grande. 

Lo avevano creato loro e lo avrebbero por-
tato avanti. 

[...] 
La stanza era avvolta dal buio, il letto dis-

fatto. I due ragazzi stavano sotto le coperte, 
abbracciati. Non si vedevano in faccia, nella 
penombra rischiarata solo dalle luce della 
strada. Meglio così, evitava gli imbarazzi. 
Daniela lo abbracciava e gli baciava il petto 
teneramente, in modo quasi infantile. A En-
rico andava bene così. 

"Mi dispiace, non doveva andare così" 
mormorò lui. 

"Non ti devi preoccupare". 
Nel buio il ragazzo soffocò un sorriso ama-

ro. Quella parole sembravano stranamente 
adulte, nella bocca di lei. Sospirò, sconfortato. 

"Ti era già capitato?" chiese Daniela. Sta-
volta la voce ebbe un'esitazione, come era 
giusto che fosse. 

"No" rispose seccamente Enrico. 
Rimasero in silenzio, ognuno smarrito nei 

suoi pensieri. Lei aveva smesso di baciarlo, si 
limitava a stringerlo. Lui sentiva il profumo dei 
suoi capelli puliti, il contatto del suo seno sul 
braccio. Ma sotto, tra le gambe, niente. Come 
niente era stato prima: tutto fermo come un ci-
mitero. L'intensità con cui aveva atteso quella 
sera era pari solo alla sua frustrazione. Si senti-
va come un cavaliere senza spada, un soldato 
disarmato. Era deluso, triste, arrabbiato. 
Avrebbe voluto sparire da quel letto di spine 
ed essere teletrasportato lontano, a casa, ad af-
frontare da solo i suoi pensieri. Per un attimo 
aveva pensato di farlo, di rivestirsi e andarsene. 
Ma avrebbe ferito Daniela e lei non lo merita-
va. Almeno questo le doveva: restarle vicino. 

Lo racconterà alle sue amiche, sicuro. Lo 
fanno tutte le ragazze. Queste stronze non 
sanno stare zitte, devono sempre dirsi tutto. 
Le chiederanno come è andata. Vorranno sa-
pere tutto. Così lei racconterà e tu farai la fi-
gura del frodo. 

Maledì quei pensieri figli dell'egoismo. 
Doveva darle una spiegazione: Daniela non 
era mai stata con nessuno. Poteva non capi-
re. O non sapere. O pensare che... Che lui 
non la desiderasse, cazzo. Oppure che fosse 
impotente, Santoddio! Non doveva succede-
re. Se le spiegava la situazione, forse poteva 
metterci una pezza. Prese fiato. 

"Non è colpa tua. Lo sai, vero? Non c'en-
tri niente tu". 

Daniela non disse nulla. 
"È che...". Il ragazzo si passò una mano 

fra i capelli e sugli occhi. 
"Non ci sono con la testa. Oggi è stata una 

giornata di merda, ecco. Proprio di merda". 
"È per la partita di stasera" sbottò lui e si 

rese conto di averlo fatto solo quando le pa-
role erano già scappate di bocca. 

"Per la partita?" chiese la ragazza e stavol-
ta la sua voce era più dura. 

Bravo. Adesso o le dici tutto oppure sei 
fottuto. • 



opere segnalate La casa di Edo di Paolo Marino. A luglio la seconda opera segnalata Lo stile del giorno di Fabrizio Pasanisi e il bando della XXVI edizione. 

La casa di Edo 
di Paolo Marino 

C5 erano giorni che l'odore si avvertiva sol-
tanto da molto vicino. Bisognava calpesta-

re il fango agonizzante sulle sponde e ci voleva-
no fiuto e la voglia di andarlo a scovare, come 
un cane randagio a caccia dell'umore caldo di 
una compagna. La fermentazione dei batteri sul-
la crosta verdognola rimaneva segreta, custodita 
nelle anse da un recinto di rami semisepolti, co-
sì nella penombra una materia marcescente me-
ditava rancorosa il proprio riscatto e le correnti 
complottavano perché un velo tossico ricoprisse 
i corpi addormentati. La depressione umida che 
tagliava la pianura rivendicava il proprio diritto 
a marchiare le coscienze, a regolare le sec-
che e le piene degli animi sfiniti sotto il so-
le e a rimescolare il brodo delle pulsioni. 

Il soffio opprimente che mandò quella 
notte era un modo per farsi sentire, per ri-
cordare a ognuno il tempo in cui i polmoni 
sarebbero tornati ad affogare in un acqui-
trino. Un fiato grave si fece largo dalla por-
ta del balcone, diede un'occhiata circo-
spetta, esitò sulla soglia, finché una marea 
montante non la spinse da dietro. In un ba-
leno invase la sala, inzuppò il divano bian-
co e le due poltrone, strisciò sulla superfi-
cie traslucida del tavolino di legno, si ada-
giò sugli arabeschi del tappeto, avvolse il 
tavolo rotondo al centro della stanza e le 
cinque sedie che lo attorniavano, inglobò il 
televisore e una presa elettrica sfrigolò, 
emanando un lampo azzurrognolo. 

L'invasione del resto della casa fu con-
temporanea. Sull'enorme armadio di noce 
nella camera dei miei genitori si formò una 
patina viscida che colò sul pavimento di 
parquet, impregnò le lenzuola e si adagiò 
sui comodini. 

Nel bagno l'atmosfera si saturò in un ba-
leno e un manto luccicante ricoprì le mat-
tonelle, la ceramica dei sanitari e la vasca. 
In cucina i primi a essere attaccati furono i 
pensili e la nube densa aleggiò intorno al 
lampadario prima di planare sul tavolo di 
formica rossa. Per completare l'opera 
mancava lo sgabuzzino di fronte all'ingres-
so. La porta era semichiusa e l'alito umido 
filtrò a fatica. Si fece largo con astuzia, sof-
fiando piano, muovendosi con prudenza, 
finché non trovò la via. Impiegò un bel po' 
ad arrivare alle scatole di scarpe accatasta-
te sugli scaffali, agli scatoloni impilati con-
tro il muro e ai barattoli che sfioravano il 
soffitto. 

Un'impresa che aveva il suo tornaconto, 
visto che una volta insediatosi non sarebbe 
stato facile liberarsene. 

Mi svegliai nel pieno della notte in una 
foresta tropicale, ricoperto di sudore, tra 
foglie grondanti e uccelli variopinti asso-
piti nel buio. La guancia sul cuscino era 
bollente e toccando il viso ritrovai la mano 
bagnata. 

Respiravo lentamente e tenevo gli occhi chiusi 
sperando di riabbandonarmi al sonno. Appog-
giai un braccio contro il muro cercando refrige-
rio e piegai le gambe affinché le cosce e i pol-
pacci non toccassero le lenzuola surriscaldate. 
Non ne trassi alcun vantaggio. In uno stato di 
semi incoscienza mi girai su un fianco portando-
mi sul ciglio del materasso, allungai le mani in 
avanti e con una lieve spinta delle reni mi lasciai 
cadere carponi sul tappeto. Il contatto con la la-
na provocò una sensazione urticante, mi spostai 
di un paio di metri e raggiunsi il pavimento do-
ve mi distesi sperando di trovare sollievo. Fu 
piacevole soltanto per qualche minuto, poi il 
caldo tornò a opprimermi. 

Mi arresi e aprii gli occhi. Dall'esterno entrava 
un vago chiarore. Mi alzai e mi diressi verso il 

bagno senza accendere la luce. Aprii il rubinet-
to del lavandino e misi le mani e gli avambracci 
sotto l'acqua. Sciacquai la faccia e il collo, poi 
mi girai, scavalcai la vasca da bagno, appoggiai i 
piedi sul fondo e lavai le gambe con la doccia. 
Dai polpacci feci lentamente salire il getto verso 
le ginocchia e le cosce, avvertendo un brivido a 
ogni spostamento. Continuai per un pezzo e 
quando ebbi finito rimasi a lungo seduto sul 
bordo di ceramica. 

Il mattino seguente ero intorpidito. Un peso gra-
vava sulla fronte, spingeva le palpebre verso il bas-
so e premeva su un punto nascosto dietro gli occhi. 

Dal collo si irradiava un blocco che scendeva 
lungo le spalle e raggiungeva la parte superiore 
della schiena, le braccia erano indolenzite, av-
volte in una fasciatura nodosa, le mani gonfie, 
rigide, quasi incapaci di afferrare e stringere, le 
gambe trasformate in ammassi pietrificati. 

Senza pensarci passai la lingua sulle labbra e 
avvertii qualcosa di diverso che non riuscivo a 

decifrare, una mutazione nelle proporzioni. 
Stringendole sentii un fastidio al limite del do-
lore. Non avevo fame e rinunciai alla colazione. 

Dal bagno diedi un'occhiata fuori. Il condo-
minio dove vivevo era a forma di ipsilon e il cor-
po principale si scomponeva in due ali che for-
mavano un angolo a novanta gradi. Nel mezzo 
c'era un piccolo giardino triangolare dove cre-
sceva un albero. I rami arrivavano all'altezza del 
secondo piano e lambivano le finestre, tanto che 
ogni due o tre anni era necessario potarle per 
evitare che sbattessero contro i vetri. Tirai l'ac-
qua dello sciacquone, spalancai la finestra, al-
lungai un braccio e accarezzai il dorso lucido di 
una foglia. 

Tra il lavandino e la lavatrice c'era un bidone 
di plastica alto una settantina di centimetri per 
la biancheria e i vestiti da lavare. Mi sfilai la ma-

glietta e le mutande, aprii lo sportello e lancian-
do dentro la roba mi accorsi che il contenitore 
era pieno. 

Non me lo aspettavo e non immaginavo che 
avrei tanto presto dovuto fare i conti con le fac-
cende lasciate in sospeso da mia madre. Ripresi 
maglietta e mutande, li lasciai cadere sul pavi-
mento e iniziai a ispezionare il bidone tirando 
fuori i capi uno a uno. C'erano quattro camicie 
a maniche corte di mio padre, bianche con righe 
sottili verticali, che emanavano un lieve odore di 
stantio, due camicette di mia madre, una bianca, 
l'altra azzurra, che sembravano fresche di buca-
to, mutande di entrambi, di cotone spesso a co-
stine quelle di mio padre, di tessuto leggero a 
fiorellini quelle di mia madre, che gettai a terra 
senza guardare. L'imbarazzo fu anche maggiore 
quando mi trovai tra le mani un reggiseno di co-
tone bianco e spesso. Recuperai anche un paio 
pantaloni beige da uomo e una gonna di cotone 
color kaki. 

Feci un mucchio sul pavimento a cui ag-
giunsi i vestiti che avevo indossato per il fu-
nerale. Non ero certo sul da farsi e guardavo 
quella montagnetta informe grattandomi la 
testa. Fissandola ebbi l'impressione che 
qualcosa si muovesse al suo interno e che gli 
abiti prendessero vita. Se avessero tolto il 
disturbo andandosene in fila indiana mi 
avrebbero fatto un favore, ma non potevo 
contarci. Sapevo di dovermela sbrigare da 
solo. 

Diedi un'occhiata alla lavatrice rifletten-
do su quale programma utilizzare, estrassi 
lo sportello del detersivo, sospirai di fron-
te ai due scomparti non sapendo quale ri-
empire, versai in entrambi la polvere presa 
da un fusto di cartone e fui pronto a riem-
pire il cestello e mettere in moto. 

Rimasi nudo e mi sedetti sul pavimento 
di fronte all'oblò, la schiena contro la va-
sca da bagno e i piedi appoggiati alla pare-
te metallica della lavatrice. Si riempì e ci fu 
prima un getto violento, poi un sussulto 
sommesso, a cui corrisposero vibrazioni di 
diversa intensità. Seguì un silenzio enig-
matico che terminò con uno sciabordio, 
dopodiché il cestello iniziò a girare con ca-
denza ipnotica. 

Attraverso l'oblò distinguevo le camicie 
bianche di mio padre, la gonna kaki della 
mamma, i pantaloni blu che avevo usato 
per il funerale. Bianco, kaki, blu. Osserva-
vo i vestiti rimescolati con regolarità e ogni 
tre o quattro giri facevo un cenno di salu-
to alla camicetta di mia madre, ai pantalo-
ni del papà o a una mia maglietta bianca. 
Eravamo tornati assieme, avvinghiati, im-
mersi in un liquido che riempiva il respiro 
e offuscava lo sguardo. Affogavamo, ag-
grovigliati l'uno all'altro, galvanizzati da 
una schiuma che permeava le fibre, chiusi 
in una prigione allagata. 

Come un tempo, un rumore di fondo 
sordo e monotono scheggiava i pensieri, 
impastava le parole, diluiva la materia e 
con essa l'identità di ciascuno. Un frullato 
di esistenze ingabbiate nell'acciaio. 

Poi arrivò l'urlo della centrifuga, un vortice 
forsennato che si annunciò con uno scarto 

violento. La cadenza regolare delle giravolte si de-
formò in un sibilo isterico, accompagnato da un tre-
more che scardinava le membra. Una slavina di cor-
pi infuriò e si portò dietro un fiume di rovine che 
frantumava il fiato, le unghie raschiano tra le mace-
rie e il sóle scompariva dietro una nube di polvere. 

Scoppiai a piangere, chiedendomi da dove arri-
vassero quelle lacrime che non avevo cercato e non 
si erano fatte annunciare. Piangevo mentre il ce-
stello continuava i suoi giri ed era un pianto che 
squassava le membra e travolgeva ogni cosa. Pian-
si per un tempo che mi parve infinito e continuai 
finché la centrifuga non terminò la corsa. 

Quando si fermò, in bagno calò un silenzio ir-
reale. Solo allora riuscii ad ascoltare il mio lamen-
to. Suoni frastagliati che mi parvero sciocchi. Mi 
fregai il viso e feci un respiro profondo. 

"Adesso basta". • 

Bando XXVI edizione 

Il nuovo bando del Premio Italo Calvino si trova 
sul sito www.premiocalvino.it e sarà pubblicato 

sull'"Indice" nel numero di luglio. 
Ci sono alcune importanti novità rispetto al ban-

do precedente, si conferma comunque il termine ul-
timo di consegna che sarà lunedì 15 ottobre 2012. 

Ricordiamo che il Premio Calvino è riservato a 
opere di narrativa inedite di autori esordienti. 

http://www.premiocalvino.it


Un pensiero critico sulle politiche degli aiuti 
Quando donare o come donare? Due diversi approcci allo sviluppo 
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Nel 2008 quasi 1,3 miliardi di individui viveva-
no in condizioni di estrema povertà. A questa 

parte della popolazione mondiale, il Bottom Bil-
lion secondo la famosa ma triste espressione co-
niata dall'economista Paul Collier (ILultimo miliar-
do, Laterza, 2009), è indirizzata gran parte delle ri-
sorse messe a disposizione dei paesi occidentali 
per combattere la povertà. Tuttavia, nonostante 
l'entità delle somme destinate annualmente alla 
cooperazione internazionale (nel corso del 2011 i 
paesi occidentali hanno erogato 133 miliardi di 
dollari in aiuti allo sviluppo) non esiste un consen-
so su quali siano le priorità e le strategie da perse-
guire nell'allocazione degli aiuti. Gli economisti 
tendono a collocarsi su posizioni diametralmente 
opposte. Da un lato c'è chi sostiene la necessità di 
aumentare le donazioni per permettere ai paesi a 
basso reddito di uscire dalla trappola della pover-
tà. Dall'altro c'è chi, osservando gli scarsi risultati 
ottenuti in cinquant'anni di aiuti allo sviluppo, so-
stiene che il modello attuale vada riformato. 

La prima posizione è ben esemplificata dalle po-
sizioni dall'economista Jeffrey Sachs (La fine della 
povertà, Mondadori, 
2005), ma anche da 
personaggi dello 
spettacolo, come la 
pop-star Bono, im-
pegnato in prima li-
nea nell'industria 
della cooperazione 
attraverso ONE. 
Mentre fino a pochi 
anni fa questo ap-
proccio ottimista - e 
in parte naive - allo 
sviluppo raccoglieva 
un vasto consenso 
tra addetti e lavori e 
non, le argomenta-
zioni sempre più 
convincenti dei criti-
ci dell'industria degli 
aiuti hanno iniziato a 
far vacillare l'opinio-
ne dominante. 

Due libri riescono 
a riassumere in ma-
niera piuttosto con-
vincente le principa-
li critiche mosse al-
l'industria degli aiu-
ti. Dambisa Moyo, 
autrice de La carità che uccide, pp. 260, € 18,50, 
Rizzoli, Milano, 2010, ed. orig. 2009, trad. dal-
l'inglese di Lorenzo Lanza e Patrizia Vicentini), si 
inserisce nella tradizione iniziata negli anni set-
tanta da Peter Bauer (Dalla sussistenza allo scam-

' bio. Uno sguardo critico sugli aiuti allo sviluppo, 
IBL Libri, 2009) e ripresa recentemente da Wil-
liam Easterly (Lo sviluppo inafferrabile, Bruno 
Mondadori, 2006) e rileva come le politiche per-
seguite dai paesi più ricchi non siano state in gra-
do di generare sviluppo e abbiano invece creato 
una situazione di dipendenza dei paesi africani 
dalla "carità" dei paesi occidentali. Esther Duflo, 
autrice de I numeri per agire - Una nuova strate-
gia per combattere la povertà (pp. 169, € 18, Fel-
trinelli, Milano, 2011, ed. orig. 2010, trad. dal 
francese di Massimiliano Guareschi), propone un 
punto di vista più originale e sostiene che il com-
pito dell'economista non debba essere quello di 
rispondere a macro domande (gli aiuti generano 
maggiore crescita economica?), per le quali non 
ci sono strumenti adatti a fornire risposte univo-
che, quanto piuttosto quello di tentare di dare ri-
sposte concrete a problemi circoscritti ma valuta-
bili (è meglio costruire nuove scuole o distribuire 
farmaci contro i parassiti intestinali per aumenta-
re i tassi di scolarizzazione nei paesi poveri?). 

La prima parte del volume di Dambisa Moyo è 
quella meno originale ma più incisiva. L'economi-
sta zambese discute l'inefficacia degli aiuti come 

motore di sviluppo e ne descrive i potenziali ef-
fetti perversi sulle istituzioni locali, basandosi sui 
risultati di una vasta letteratura economica, resi 
meno aridi da brevi ma incisivi esempi. La secon-
da parte del libro, più propositiva, elabora una 
strategia all'interno della quale il ruolo degli aiuti 
come fonte di finanziamento viene gradualmente 
sostituito dal ricorso ai capitali privati e dall'au-
mento degli scambi commerciali. In particolare, il 
merito dell'approccio suggerito dall'autrice risie-
de nell'enfasi posta sul passaggio da un'ottica as-
sistenzialista, spesso basata sull'obbligo morale 
dei paesi occidentali ad aiutare le economie più 
povere, a un approccio di mercato, in cui i pro-
getti di finanziamento devono porre la massima 
enfasi sui concetti di responsabilizzazione e di 
rimborso. E, in parte, quanto sta facendo la Cina, 
il cui ruolo in Africa sta crescendo molto rapida-
mente. Ed è quanto dovrebbe fare l'Occidente, 
poiché lo sviluppo dei paesi poveri dovrebbe es-
sere nel suo stesso interesse: quelli che l'autrice 
chiama enfaticamente "i quattro cavalieri dell'A-
pocalisse dell'Africa - corruzione, malattia, po-

Bagno Ausonia 

vertà e guerra" possono essere esportati e mettere 
a repentaglio il benessere globale. 

Esther Duflo pone l'accento sulla necessità di 
valutare l'impatto degli aiuti sul benessere e sul 
reddito di chi li riceve. Da questo punto di vista, 
sia gli ottimisti che gli scettici non sono in grado 
di affrontare la questione in modo rigoroso. A li-
vello macroeconomico, infatti, è difficile valuta-
re l'efficacia degli aiuti governativi. Dall'osserva-
zione che a crescenti volumi di aiuti verso l'Afri-
ca è corrisposto un tasso di crescita dell'econo-
mia stagnante, si tende a inferire che gli aiuti non 
hanno avuto alcun effetto positivo sulla crescita 
economica. Tuttavia, è possibile che senza l'assi-
stenza dei governi occidentali i paesi africani re-
gistrassero tassi di crescita negativi. La difficoltà 
a identificare un nesso causa-effetto in assenza 
del controfattuale implica che l'ottica debba es-
sere spostata dal macro al micro. Le singole mi-
sure di policy che si intendono adottare (ad 
esempio, l'accesso ad un progetto di microcredi-
to) possono essere valutate attraverso esperimen-
ti casuali, ossia studi in cui la policy viene resa ac-
cessibile ad un campione casuale di individui e 
non ad altri, per poi valutarne ex-post i risultati 
(in termini di maggiori investimenti, nel caso del 
microcredito). Nel suo libro, la giovane econo-
mista francese si sofferma sulla valutazione del-
l'impatto di diverse strategie di sviluppo che 
possono contribuire a ridurre la povertà attra-

verso un maggiore accesso all'istruzione, ai servi- -
zi sanitari di base e al credito da parte delle fasce 
più povere della popolazione. 

Entrambi i libri propongono una visione piutto-
sto critica dell'industria degli aiuti, pur distin-
guendosi per il rigore con cui sono presentate le 
argomentazioni. 

La carità che uccide ha due limiti fondamentali. In 
primo luogo, la pars destruens è inficiata dal fatto 
che l'autrice tende a confondere la mancata prova 
dell'efficacia degli aiuti con la prova che gli aiuti sia-
no dannosi. In secondo luogo, il collegamento tra la 
pars destruens e quella construens appare talvolta 
flebile e motivato più da speranze animate da buo-
ne intenzioni, che da solide evidenze empiriche. Se-
condo l'autrice sono i capitali privati, il commercio 
e la microfinanza - e non gli aiuti - a dover trainare 
lo sviluppo dell'Africa. Tuttavia, proprio gli studi 
discussi da Esther Duflo ridimensionano, ad esem-
pio, il ruolo della microfinanza come fattore di svi-
luppo. Benché sia uno strumento utile per espande-
re l'accesso ai servizi finanziari da parte dei più po-
veri e per permettere ad alcuni di essi di finanziare 

nuove attività impren-
ditoriali, la microfi-
nanza non può rim-
piazzare i mezzi tradi-
zionali di lotta alla po-
vertà, come le politi-
che pubbliche volte a 
espandere l'accesso 
all'istruzione, ai servi-
zi sanitari di base e a 
sostenere la crescita 
dimensionale delle 
micro imprese. 

Nel complesso, I 
numeri per agire for-
nisce un quadro me-
no rassicurante del-
l'ottimismo che tra-
spare dalle proposte 
di Dambisa Moyo, 
ma ha il pregio di 
mettere chiaramente 
in luce le problemati-
che presenti e i limiti 
delle politiche attuali. 
C'è certamente anco-
ra molto da studiare e 
da fare, ma l'attenzio-
ne a questioni sempli-
ci e il raggiungimento 

di alcuni risultati parziali hanno il duplice benefi-
cio di infondere fiducia nelle possibilità di cam-
biamento e di evidenziare l'inerzia della politica 
economica di fronte a opportunità di cambiamen-
to e innovazione, fornendo gli adeguati incentivi 
per riformare l'attuale modello assistenziale. 

In conclusione, la lettura di questi due libri 
permette di avere una visione meno na'fve dei 
problemi dello sviluppo. In particolare, l'approc-
cio sperimentale, nonostante alcuni limiti (come 
generalizzare le implicazioni di un esperimento, 
se queste dipendono dal contesto?), ha il grande 
vantaggio di porre la valutazione al centro delle 
strategie di sviluppo che per troppi anni sono sta-
te implementate senza alcuna valutazione ex-post. 
Per evitare il ripetersi di scandali, corruzione e 
sprechi che hanno interessato l'industria degli 
aiuti nel passato - e che Dambisa Moyo ben do-
cumenta - , è auspicabile che le organizzazioni in-
ternazionali, i governi e anche i privati cittadini 
assumano una consapevolezza maggiore di questi 
strumenti, così da allocare le loro risorse, soprat-
tutto se scarse, verso progetti che abbiano un rea-
le impatto. In questo modo è possibile fornire i 
giusti incentivi per selezionare le strategie miglio-
ri a combattere la povertà. • 

a.presbitero@univpm.it 
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Libro del mese 
Legami e contaminazioni 

di Gadi Luzzatto Voghera 

Il codice e la conversatio 
di Giacomo Todeschini 

Marina Caffiero 
L E G A M I P E R I C O L O S I 

EBREI E CRISTIANI TRA ERESIA, 
LIBRI PROIBITI E STREGONERIA 

pp. XVI-388, €34, 
Einaudi, Eorino 2012 

Il nuovo studio di Marina 
Caffiero introduce un muta-

mento radicale di prospettiva 
nella storia degli ebrei in Italia 
offrendo un ambizioso pro-
gramma di revisione culturale. 
Una storia che "non è separa-
ta" e "non è neppure immobi-
le"; di più, gli ebrei "sono 
sempre stati attori della storia 
e la loro presenza ha introdot-
to una variabile capace di pro-
vocare forti trasformazioni 
nella società maggioritaria". 
Mettere in discussione il vec-
chio schema che vedrebbe la 
diaspora ebraica come un 
mondo a parte, al di fuori del 
mainstream delle dinamiche 
storiche, significa voler pro-
porre un radicale cambio di 
prospettiva culturale. 

Una corrente storiografica di 
matrice crociana ha guardato 
alle vicende storiche italiane 
come a un percorso cultural-
mente omogeneo. Il ben noto 
concetto del "non possiamo 
non dirci cristiani", se da un la-
to esprime in modo cristallino 
il profondo e forse necessario 
legame fra le dinamiche stori-
co-culturali del nostro paese e 
la storia della chiesa e della co-
munità cristiana, d'altra parte 
denuncia un limite profondo 
nel conseguente rifiuto di con-
siderare anche altri tipi di 
esperienze come parte inte-
grante e costitutiva del medesi-
mo processo storico. Non-
ostante la storia dell'Italia non 
abbia mai brillato per omoge-
neità etnica e culturale, il dato 
oggettivo caratterizzante era 
sempre stato il ruolo centrale 
della chiesa. Tuttavia, negli ul-
timi due decenni la società ita-
liana ha avviato una radicale 
trasformazione accogliendo 
consistenti ondate migratorie 
che hanno definitivamente mu-
tato l'antropologia del nostro 
territorio. In questo contesto, 
oltre a una consistente tenden-
za della società a una secolariz-
zazione sempre più spinta, si 
registrano interessanti fenome-
ni di conversione ad altre reli-
gioni non cristiane (il fenome-
no più visibile è forse la con-
versione all'islam). Credo si 
debba fondamentalmente a 
queste trasformazioni culturali 
se oggi è possibile guardare al-
la storia italiana attraverso una 
nuova lente che aiuti a ricono-
scere i gruppi non cristiani (o 
non cristianizzati) come parte 
integrante e necessaria di que-
sta storia, e non come intrusio-
ne misteriosa e tutto sommato 
irrilevante. L'idea che gli ebrei 
in Italia siano vissuti ai margini 
della storia è figlia di una vec-
chia prospettiva che i grandi 
mutamenti della nostra società 
ci impongono di mettere in 
discussione; Caffiero raccoglie 
la sfida (forse per la prima vol-
ta in maniera così esplicita), 

mutando radicalmente la pro-
spettiva storiografica e regalan-
doci uno studio rigoroso e ric-
chissimo di spunti. 

Libri, Persone, e poi Riti, sim-
boli e parole sono le tre grandi 
aree di indagine storica scelte 
dall'autrice, che ci conduce at-
traverso un percorso mai bana-
le suscitando interrogativi e 
spunti per un dibattito che di 
certo non mancherà. Innanzi-
tutto per la metodologia dichia-
ratamente multidisciplinare 
adottata nella ricerca. Una rigo-
rosa conoscenza delle fonti co-
stituisce la premessa necessaria 
per articolare l'intero progetto 
culturale; il materiale è essen-
zialmente romano, e questo 
forse falsa in parte la prospetti-
va che in alcuni momenti sem-
bra un po' tradire lo stesso im-
pianto di riferimento. Ci po-
tremmo cioè chiedere se si sa-
rebbero raggiunti gli stessi ri-
sultati se la prospettiva da cui si 
guardano le medesime espe-
rienze di legami e "contamina-
zioni" fra ebrei e cristiani fosse 
stata costruita su documenta-
zione proveniente dagli archivi 
della repubblica di Venezia o 
del ducato estense. La prospet-
tiva inquisitoriale, se fornisce 
allo storico una documentazio-
ne straordinaria e una preziosa 
fonte per abbozzare una socio-
logia dell'età moderna (segna-
lando un ampio ventaglio di 
comportamenti difformi e tra-
sgressivi rispetto al dettato del-
la normativa del ghetto), costi-
tuisce anche una trappola con-
cettuale non dissimile da quella 
che in altro contesto ha suscita-
to negli anni scorsi una furi-
bonda querelle attorno al dis-
cusso libro di Ariel Toaff sulle 
Pasque di sangue. 

L'autrice sa bene che il ter-
reno è minato, ma con co-

raggio vi si addentra utilizzando 
una mappa che le permette di 
uscire con stile e argomentazio-
ni assai convincenti. Particolar-
mente appropriati appaiono i 
rilievi relativi alla questione del-
la censura dei libri ebraici affi-
data all'Inquisizione. Se questa 
magistratura per suo statuto 
fondativo si occupava di eretici 
cristiani, che senso assume il 
fatto che a essa venne affidato il 
controllo e l'attività di censura 
sulla ricchissima produzione di 
testi ebraici? Forse che "gli 
ebrei erano eretici"? Non lo 
erano, formalmente, ma da un 
certo momento in avanti, e sicu-
ramente dopo l'avvento della 
Riforma luterana, la chiesa ro-
mana sempre più spesso mani-
festò la tendenza a equiparare 
ebrei ed eretici nel suo tentativo 
di repressione, iniziando con 
quella che con espressione ap-
parentemente forte e anacroni-
stica Caffiero chiama la "solu-
zione finale" del libro ebraico, 
cioè il rogo del Talmud del 
1553. Apparentemente, dico, 
perché nel leggere le corrispon-
denze dell'epoca veniamo a sco-
prire l'uso cupamente premoni-
tore dell'espressione "holocau-
sto del Talmud", che proietta 
un'ombra terribile sulla sostan-
za dell'attacco alla fonte stessa 

del sapere e della tradizione 
ebraica, in prospettiva dichiara-
tamente conversionistica. 

Al bel capitolo sulle vicende 
legate al libro ebraico e alla 
censura seguono pagine ricche 
di umanità dedicate alla nota 
condivisione di credenze magi-
che, superstizioni e riti propi-
ziatori nella multiforme umani-
tà che popolava l'Italia in età 
moderna. Trasgressioni che le 
magistrature si sforzavano di 
arginare e che ci vengono pre-
sentate da un'accurata docu-
mentazione processuale che il 
libro discute mettendo defini-
tivamente in crisi l'idea che si 
possa parlare di un'età dei 
ghetti immaginandola come un 
lungo periodo di segregazione 
assoluta, in cui la minoranza 
ebraica avrebbe vissuto un ra-
dicale isolamento senza contat-
ti con la società cristiana. Al 
contrario, Caffiero non solo ci 
parla di una sostanziale condi-
visione e sovrapposizione di 
credenze e immaginari magici 
di varia natura, ma afferma con 
dovizia di documentazione la 
necessità di restituire alla sto-
ria le donne e gli uomini ebrei 
che hanno praticato 
quelle "pericolose" 
discipline stabilendo 
"legami" con il mon-
do cristiano. Legami 
colpiti in via ordina-
ria dalle magistrature 
cristiane, ma legami 
probabilmente guar-
dati con sospetto an-
che dall'autorità rab-
binica, che aveva cer-
to meno facilità a 
produrre documentazione utile 
al ricercatore contemporaneo 
non esistendo se non in rarissi-
mi casi (e non in Italia) tribu-
nali rabbinici ufficialmente ri-
conosciuti che producessero 
archivi ordinati e consultabili. 
E questo un aspetto importan-
te su cui la storiografia che si 
occupa di ebrei in Italia do-
vrebbe interrogarsi, sforzando-
si di recuperare e rendere ac-
cessibile al mondo della ricerca 
che non conosce la lingua 
ebraica una documentazione 
che è rara ma non irreperibile. 
Se è fondata (ed è fondata!) l'i-
potesi di Caffiero secondo cui 
ebrei e cristiani dettero vita a 
un'esperienza storica condivisa, 
è necessario che le fonti "in 
ebraico" vengano considerate 
parte della medesima esperien-
za. Non sono sufficienti i pochi 
testi in italiano a nostra disposi-
zione (i veneziani Leone Mode-
na, Giulio Morosini, Simone 
Luzzatto). C'è un'importante 
documentazione fatta di respon-
sa rabbinici, di letteratura giuri-
dica e poetica, di libri di educa-
zione femminile e maschile, di 
trattati proto-scientifici e tecnici 
che sono scritti in ebraico ma 
che sono parte della stessa vi-
cenda. Il che ci riporta alla que-
stione iniziale, e cioè a constata-
re che la storia del nostro paese 
ha prodotto anche documenta-
zione che è espressione piena 
del medesimo paese, ma che è 
scritta in una lingua differente, 
che per troppo tempo è stata 
colpevolmente considerata 
estranea ed esotica. • 

gadi.luzzatto@gmail.com 
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Legami pericolosi parla di una 
relazione, quella ebraico-

cristiana in Italia, per sottoli-
nearne l'ambiguità, un'ambigui-
tà minacciosa per gli ebrei e in-
quietante per i cristiani. Questo 
intreccio, sottolinea Marina Caf-
fiero, va parecchio al di là delle 
sue usuali raffigurazioni storio-
grafiche in termini o di felice 
convivenza o di conflitto puro. 
In effetti, benché sospettati e in-
quisiti, "di che cosa parlavano 
tra di loro ebrei e cattolici" 
quando si trovavano insieme in 
un'Italia che, dalla fine del me-
dioevo all'avanzata epoca mo-
derna, ne aveva ufficialmente 
decretato la separazione e l'im-
possibilità di comunicare? Il 
problema che il libro si pone, af-
frontando una questione di sto-
ria ampiamente travalicante la 
questione ebraica in Italia, è 
dunque quello della possibilità 
di ricostruire le reti di relazione 
quotidiane, intellettuali, affetti-
ve, tra gruppi che, come quello 

ebraico e quello cri-
stiano, erano indicati e 
cioè codificati dalle 
regole del potere vi-
gente in termini di do-
verosa estraneità. 

La risoluzione del-
l'enigma, riassumibile 
nella difficoltà di ren-
dere leggibile la pras-
si relazionale, la con-
versatio, per dirlo con 
la parola usata da giu-

risti e teologi medievali, in 
quanto sistema di rapporti con-
creti fra persone o comunità 
esistente al di là delle norme o 
parallelamente a esse, viene af-
frontata da questo libro con au-
dacia, sfidando le due insidie 
principali che l'avvicinamento 
alla realtà tratteggiata dalle fon-
ti scritte predispone: l'adesione 
alla lettera delle fonti, scambia-
ta per fotografia dell'accaduto, 
oppure la negazione della credi-
bilità di testimonianze intese in 
ogni caso come totale rielabora-
zione ideologica dei "fatti" a cui 
alludono. Nel caso del rapporto 
ebraico-cristiano in Italia que-
ste due trappole sono state spe-
rimentate spesso, tanto da chi 
ha voluto intendere la storia de-
gli ebrei e dei cristiani prima 
dal medioevo all'età dei ghetti 
come una convivenza felice e 
proficua ("a rose-tinted hea-
ven" ha ironizzato David Ni-
remberg), quanto da chi l'ha 
considerata come un nero abis-
so persecutorio ("a darkening 
valley of tears"), prodromo e ri-
assunto di ogni futuro esperi-
mento di intolleranza. Caffiero 
si destreggia abilmente nel cam-
po minato che le molteplici at-
testazioni dell'incontro/scontro 
fra ebrei e cristiani le spalanca-
no davanti: incrociando i riferi-
menti, processuali, trattatistici, 
cronachistici, notarili, in tutta la 
loro eterogeneità formale e so-
stanziale, propone infatti al let-
tore un lungo racconto, una sto-
ria serrata e variopinta, di quan-
to è accaduto fra l'Italia degli 
ebrei e quella dei cristiani dal 
Cinque al Settecento. 

Né idillio, né orrore, quella 
che appare di pagina in pagina è 
una storia di contrasti e appa-

rentamenti, e cioè di fascinazio-
ni reciproche ma nello stesso 
tempo di incomprensioni radi-
cali, ferocemente incoraggiate 
da un potere ecclesiastico assil-
lato dalla secolare difficoltà a 
realizzare una profonda e capil-
lare cristianizzazione di territori 
che, come quelli italiani, erano 
fra loro sommamente disomoge-
nei, anomali di un'anomalia che, 
agli occhi di chi inquisiva, la 
presenza ebraica accentuava in 
modo esasperante. Sta in effetti 
qui, nella dichiarata intenzione 
dell'autrice di fare della storia 
della relazione ebraico-cristiana 
in Italia una chiave di volta del-
la storia italiana, un momento 
centrale e decisivo del libro. Ne-
gata, sulla base di un'abbondan-
te repertorio di documenti, "la 
separatezza quasi istituzionaliz-
zata esistente fra la storia degli 
ebrei e la storia generale della 
penisola - due storie che si inte-
grano a stento", ossia la natura 
"marginale e irrilevante" del 
confronto ebraico-cristiano in 
Italia, le variegate vicende, le 
polemiche e i processi narrati da 
Caffiero sospingono il lettore 
verso due complementari con-
clusioni: quella che, nel garbu-
glio dei contraddittori e giorna-
lieri avvicinamenti (professiona-
li, affettivi, rituali) fra cristiani 
ed ebrei, sistematicamente con-
trollato e condannato dai tribu-
nali, individua la logica di un 
processo storico direttamente 
connesso alle "dinamiche di for-
mazione degli stereotipi razzia-
li"; e quella che, nella documen-
tazione dello stravolgimento in-
quisitoriale delle presenze cul-
turali ed economiche ebraiche e 
dei tentativi ebraici di resistenza 
a questo attacco, scorge, ben ol-
tre la greve polemica antiebraica 
e antitalmudica di un Medici e 
delle argomentazioni autodifen-
sive di un Leone Modena, il gra-
duale dipanarsi di un governo 
cattolico della realtà italiana os-
sessivamente mirato alla defini-
zione di quanto fosse da inten-
dersi come "ordine pubblico" e 
disciplinamento delle menti. 

Se gli ebrei, benché non cri-
stiani, poterono essere intesi co-
me eretici e come fautori di ere-
sia, al modo ben descritto da 
Caffiero, se la multiforme convi-
venza tra cristiani cattolici ed 
ebrei venne strenuamente com-
battuta in sede giudiziaria e poli-
tica come varco aperto all'ag-
gressività di chi, dall'esterno, si 
supponeva minacciasse la com-
pattezza della "fortezza della fe-
de" con un malanimo armato di 
veleni e stregonerie, allora dav-
vero si dovrà riconoscere che lo 
studio minuzioso del "lessico 
antiebraico", impiegato ufficial-
mente in Italia dall'ultimo me-
dioevo al tardo Settecento per 
cifrare ed esorcizzare la com-
plessità della relazione ebraico-
cristiana, è l'imprescindibile 
passaggio da effettuare per arri-
vare a capire le logiche stesse del 
pregiudizio che, oggi più che 
mai, articolano il discorso politi-
co europeo. • 
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Categorie giuridiche d'oltremare 
di Michele Spanò 

Silvia Falconieri 
L A L E G G E D E L L A R A Z Z A 

STRATEGIE E LUOGHI 
DEL DISCORSO GIURIDICO FASCISTA 

pp. 321, €25, 
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Chiara Giorgi 
L ' A F R I C A C O M E C A R R I E R A 

FUNZIONI E FUNZIONARI 
DEL COLONIALISMO ITALIANO 

pp. 222, €22, 
Carocci, Roma 2012 

Quello degli "italiani brava 
gente" è un mito duro a 

morire. Ha avuto e ha declina-
zioni diverse, ma il suo caratte-
re autoassolutorio ne ha fatto 
un paradossale blasone con cui 
guardare, tra benevolenza e 
commiserazione, alla storia ita-
liana. Il "ritornello" assume ca-
ratteri ancora più inquietanti 
quando applicato alle 
vicende del coloniali-
smo e del razzismo 
italiano. Non sono 
mancati in questi anni 
i contributi in grado 
di mettere in crisi -
quando non proprio 
di sovvertire - questa 
immagine fasulla e 
deformante. E non 
certo allo scopo mo-
ralistico di arruolare 
gli italiani nella vasta schiera 
dei perpetratori del Male, ma 
con l'obiettivo, politico e stori-
co, di ricostruire il ruolo dell'I-
talia e degli italiani in alcune 
esperienze cruciali del Nove-
cento. 

Italia e italiani: è proprio que-
sta endiadi a rendere pertinente 
una lettura parallela del libro di 
Chiara Giorgi, dedicato all'am-
ministrazione e ai funzionari 
italiani nelle colonie africane, e 
quello di Silvia Falconieri, che 
analizza la costruzione giuridica 
del concetto di razza nell'Italia 
fascista. Nell'uno e nell'altro 
caso, traiettorie biografiche e 
analisi istituzionale sono intrec-
ciate. La razionalità normativa è 
in effetti il piano di consistenza, 
o la lingua comune, capace di 
tenere assieme i discorsi, da un 
lato, e le pratiche, dall'altro. 
Entrambe le studiose, pur da 
prospettive diverse, non manca-
no di insistere sul potere discor-
sivo del diritto e sulla circola-
zione dei saperi, riproponendo, 
in una versione tutt'altro che 
corriva, la vitalità del nesso, già 
di marca foucaultiana, che an-
noda sapere e potere. E forse 
nessun'altra scena più di quella 
coloniale è esemplare di una si-
mile transitività tra conoscenza 
e dominio. In entrambi i volumi 
che, quanto a scrutinio severo 
delle fonti, sono paradigmatici 
del lavoro dello storico (delle 
istituzioni, in un caso, e del di-
ritto, nell'altro), circola infatti 
della teoria molto sofisticata: 
dai classici del postcolonialismo 
alle più avanzate metodologie 
della storia giuridica. 

Il libro di Giorgi propone un 
"album di famiglia" degli am-
ministratori delle colonie italia-

ne. A partire dall'esperienza 
eritrea, che data XIX secolo, il 
corpo di funzionari coloniali 
italiani proviene in massima 
parte dalle fila dei giuristi e dei 
militari. La Bildung personale e 
l'apprendistato a questo strano 
mestiere avveniva infatti sul 
campo, dal momento che, a dif-
ferenza di altri stati europei, l'I-
talia non ha mai istituito scuole 
di formazione per i suoi funzio-
nari. Il vero punto di svolta nel-
la storia coloniale italiana è ov-
viamente il fascismo, che in-
treccia all'impresa coloniale 
una spiccata ideologia razzista. 
In questo caso, i modelli classi-
ci dell'orientalismo - vivacissi-
mi in epoca liberale - vengono 
esasperati e resi il carburante di 
una vera e propria macchina di 
dominio, in cui alla razzializza-
zione dell'altro colonizzato si 
accompagna la necessità di ra-
zionalizzarne il governo. Giorgi 
ha cura di restituire meticolosa-
mente questa complessa strut-

tura, ricostruendo le 
singole traiettorie 
biografiche, non ava-
re di zone d'ombra e 
slittamenti. Il farsi 
prassi della norma 
coloniale risulta infat-
ti un prisma di rifra-
zione in cui brillano 
eccezioni e deroghe: 
l'accentuata svaluta-
zione dei colonizzati 
si piega a negoziazio-

ni puntuali e a possibili abusi. 
Nel diastema tra discorso am-
ministrativo - che risulta essere 
il vettore principale di ogni 
progetto coloniale - e pratiche 
materiali del controllo stanno 
proprio i funzionari: "Furono i 
funzionari a decidere in molti 
casi dei colonizzati, a tracciare 
le unità amministrative delle 
colonie mutando equilibri 
preesistenti, a rimodellare la 
realtà sociale, politica e cultu-
rale locale, a impiantare diret-
tamente modelli istituzionali 
della madrepatria e del tutto 
estranei al contesto dell'Africa, 
riadattandoli di volta in volta 
alle esigenze del dominio e del 
controllo dei territori e delle 
popolazioni". 

Una simile dialettica tra dis-
corso giuridico e capacità 

di trasformazione della realtà è 
esibita esemplarmente nel volu-
me di Falconieri, che, non a ca-
so, e in limine, si richiama alla 
lezione di Yan Thomas e Mi-
chel Foucault. La biopolitica 
foucaultiana - ormai ridotta a 
poco più che un modaiolo mot 
de passe - è qui restituita alla 
sua originaria istituzione giuri-
dica. In modo particolare, la ri-
cerca di Falconieri analizza il 
tentativo portato avanti da mol-
ti giuristi fascisti di offrire una 
definizione giuridica di "raz-
za": tassello cruciale della poli-
tica anti-ebraica che dominerà 
l'Italia degli anni trenta e qua-
ranta. Attraverso il concetto di 
diversità razziale, forgiato dai 
giuristi, fu facile piegare (anche 
grazie al volenteroso apporto di 
altre discipline) le categorie di 
soggetto di diritto e di persona 
giuridica ad un uso flessibile e 

Migrazioni 
modulato, che trovava nell'e-
breo - nel "cittadino italiano di 
razza ebraica" - la matrice giu-
ridica a partire dalla quale isti-
tuire differenziazioni ulteriori e 
altrettante discriminazioni. 

L'intuizione di Falconieri è 
quella di legare la questione 
razziale a quella coloniale. L'e-
laborazione dei giuristi italiani 
si installerà infatti nella cernie-
ra tra l'una e l'altra in un gioco 
di scambi, prestiti e riusi che 
fanno viaggiare alcune catego-
rie giuridiche di qua e di là dal 
mare; l'inserimento di categorie 
differenziali e un sofisticato si-
stema di soglie di apprezza-
mento e svalutazione dell'uma-
no, ricondotto all'operatore 
concettuale della "razza", era 
ciò che gli amministratori colo-
niali praticavano e che i giuristi 
metropolitani trascrivevano: 
"Con un movimento che va 
dalla colonia "alla metropoli, la 
legislazione antiebraica si inne-
stò su un sostrato teorico e tec-
nico già predisposto e suffi-
cientemente testato nella ge-
stione dei rapporti giuridici ol-
tremare nel corso degli anni 
Venti e Trenta. L"effetto di ri-
torno' della pratica coloniale su 
alcune strutture politico-giuri-
diche metropolitane e la conse-
guente produzione di una sorta 
di 'colonialismo interno' ap-
paiono in tutta la loro evidenza 
nella politica razziale fascista. 
Sembra difatti possibile rin-
tracciare una forte analogia tra 
i meccanismi che presiedettero 
alla costruzione della diversità 
giuridica delle popolazioni in-
digene e quelli posti invece alla 
base dell'elaborazione della ca-
tegoria di 'cittadino italiano ap-
partenente alla razza ebraica' ". 

L'istituzione giuridica della 
razza a criterio ordinatore di 
una cittadinanza differenziale, 
che aveva al pròprio centro la 
figura dell'ebreo, sarebbe a sua 
volta e nuovamente transitata 
verso la colonia, per applicarsi 
a popolazioni indigene ricom-
prese secondo il criterio dell'et-
nia. Con un'attenzione tutta 
particolare per le riviste giuri-
diche (il cui spoglio è impres-
sionante), Falconieri riesce a il-
luminare l'emergere e il conso-
lidarsi di un vero e proprio 
campo disciplinare nuovo co-
me quello del diritto razzista. 
Anche in questo caso, c'è spa-
zio per le traiettorie individua-
li. Non mancarono infatti vi-
cende paradossali in un mon-
do, come quello del diritto ita-
liano dell'anteguerra, in cui la 
componente ebraica era nutri-
ta. Falconieri mostra in che mi-
sura il coinvolgimento dei giu-
risti italiani nelle politiche anti-
ebraiche e razziste fu profondo 
e come quello stesso impulso 
autoassolutorio e autogiustifi-
catorio fosse parte integrante 
del loro discorso, fino a river-
berarsi, in modo tutt'altro che 
superficiale, nelle vicende del 
diritto postfascista. Certamente 
la cautela storica impedisce 
ogni generalizzazione indebita; 
ma non quella recensoria. Se il 
famigerato "pacchetto-sicurez-
za" data all'altroieri, vale la pe-
na chiedersi, ancora una volta: 
italiani, brava gente? • 
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s 

Maurizio Bettini è un grande 
filologo e studioso del 

mondo antico che presenta, in 
questo piccolo libro, un saggio 
di grande eleganza per smontare 
con le armi della cultura (classi-
ca) gli stereotipi dell'identità e 
delle tradizioni, incarnate nella 
metafora delle radici. Una meta-
fora potente ed efficace perché 
"permette di sostituire il ragio-
namento direttamente con una 
visione". E alle "visioni" create 
dalle radici sono dedicati i primi 
capitoli. Come avevano già capi-
to gli intellettuali romani, le ra-
dici hanno una capacità quasi 
inesauribile di costruire intorno 
alla loro immagine campi se-
mantici diversi: la fissità del ra-
dicamento, la conti-
nuità biologica con i 
discendenti (i rami), 
l'immutabilità, l'origi-
ne del nutrimento vita-
le, la base e la stabilità 
del sistema. Tutte ca-
ratteristiche che si tra-
smettono alle "tradi-
zioni" nel momento in 
cui ne facciamo le no-
stre radici. E ha ragio-
ne Bettini quando seri-
ve che proprio questo aspetto 
naturalistico conferisce un carat-
tere "biologicamente primordia-
le" alla tradizione, che diventa 
parte dell'ordine naturale delle 
cose, altro totem da sempre ri-
vendicato dai sistemi di pensiero 
assoluti. 

D'altra parte, la metafora bio-
logico-naturalistica non nascon-
de il meccanismo di potere che 
la anima: natura e vita, fonda-
mento e origine sono canali ob-
bligatori di integrazione: non la-
sciano alternative alla costruzio-
ne di identità individuali, esten-
dendosi a tutti, anche a chi non 
li sente o non li vuole. Le radici 
finiscono per rappresentare il 
"naturale e necessario fonda-
mento" della nostra cultura, co-
me atto autoritario di attribuzio-
ne di identità. In tal senso, rive-
lano la loro natura di "dispositi-
vo di autorità". 

Il secondo punto meritorio 
dell' analisi di Bettini riguarda 
l'insistenza sulla natura artificia-
le ma indubbiamente culturale 
della tradizione. Se la tradizione 
non esiste nella realtà, esiste nel-
la riproduzione orale e scritta di 
determinati moduli culturali se-
lezionati da una casta dedita al 
ricordo, o meglio, specializzata 
nella conservazione e nella riat-
tualizzazione della memoria col-
lettiva. Qui Bettini spiega bene 
un meccanismo che gli storici 
della cultura hanno da tempo in-
dagato: la costruzione culturale 
delle identità collettive da parte 
di un nucleo ristretto, spesso sa-
cerdotale che, attraverso l'uso 
della scrittura e la fissazione di 
codici rituali, determina la me-
moria collettiva dei gruppi so-
ciali. Ne costruisce anche la 
"tradizione", i miti di origine, i 

Maurizio Bottini 
CONTRO 

LE RADICI 

riti di appartenenza e le forme di 
esclusione. Naturalmente questo 
ceto prendeva di fatto la guida 
politica del gruppo, imponendo 
ai sudditi la selezione dei ricordi 
da loro prescelta. La tradizione 
identitaria si forma infatti per se-
lezione di eventi ritualizzati, per 
scelte violente che implicano se-
parazioni, de-cisioni, tagli di me-
morie che rintracciano l'origine 
di un popolo in un inizio mitico 
di purezza (esemplare l'analisi 
dell'origine dei romani narrata 
da Virgilio nell'Eneide). Con 
una serie di paradossi inevitabili 
quando si confrontano tradizio-
ni diverse, insistenti sullo stesso 
luogo, per esempio Gerusalem-
me; o quando si studiano le ori-
gini inventate di identità etniche 
che hanno provocato scontri 
sanguinosi in epoche recenti 
(Hutu e Tutsi). 

Segnalerei sólo tre piccolissi-
mi punti critici del libro. Il pri-
mo è veniale e riguarda la riesu-
mazione di alcuni lacerti oratori 

di Marcello Pera 
quando era presiden-
te del Senato: va bene 
che bisognava rico-
struire un pensiero 
medio, ma di Pera, 
fortunatamente, or-
mai nessuno ricorda 
più neanche l'esisten-
za (figuriamoci il pen-
siero). Il secondo è 
più di sostanza: Betti-

^^^•HI ni a un certo punto 
avverte la gravità della scelta di 
quale "tradizione" trasmettere 
e raccomanda di scegliere "tra-
dizioni sostenibili"; ma qui ri-
schia di confondere tradizioni 
con "storie del passato" ("cosa 
si deve sapere del passato"), che 
sono due cose molto diverse: 
non esiste, purtroppo, un pas-
sato sostenibile, mentre è vero 
che si possono scegliere imma-
gini tradizionali più civili e 
umanitarie di altre. Ma devono 
restare due piani separati. 

Il terzo elemento di perplessi-
tà è più ideologico: Bettini pro-
pone di sostituire il modello di 
tradizione verticale con uno 
"orizzontale", usando come me-
tafora il fiume alimentato da af-
fluenti diversi che insieme con-
corrono alla sua formazione. 
L'immagine ha un suo fascino e 
forse didatticamente è utile, ma 
si acconcia, come dire, ad accet-
tare comunque un discorso sulle 
tradizioni, invece di smontarle 
sistematicamente, come una cul-
tura critica non dovrebbe mai 
cessare di fare. Per questo non 
mi sento particolarmente tocca-
to dall'esempio finale dove Bet-
tini nota (con una punta di ram-
marico?) che a Corte, la capitale 
politica della Corsica, l'attrazio-
ne turistica abbia ormai del tutto 
cancellato la memoria di Pas-
quale Paoli e dell'identità corsa, 
rinchiusa in un museo. Non mi 
sembra un male in assoluto: a 
volte è meno dannosa una dilui-
zione commerciale dei miti iden-
titari che la conservazione ipo-
statizzata della loro memoria in 
qualche museo etnico. • 
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Diritto 
Dubbi, credenze e regole ragionevoli 
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E DELLA DEMOCRAZIA 
pp. VI-138, € 14, 

Giuffré, Milano 2011 

Qualche anno fa, Diego Mar-
coni (nel libro Per la verità. 

Relativismo e filosofia, Einaudi, 
2007) ha svolto una critica tanto 
del relativismo sui fatti che del re-
lativismo sui valori, evidenziando 
la difficoltà di fare a meno della 
verità. Marconi sottolineava, pe-
rò, che a suo giudizio "le tesi filo-
sofiche hanno di rado implicazio-
ni politiche dirette" : "perciò ho 
cercato di evitare di aver l'aria di 
voler stabilire chi, tra il relativista 
e l'antirelativista, è il vero amico 
della democrazia liberale, il vero 
critico del potere, il vero avversa-
rio dell'autoritarismo o del totali-
tarismo". Proprio su questo te-
ma, si concentra invece 
il libro di Ettore Glioz-
zi, Legalità e populi-
smo. I limiti delle con-
cezioni scettiche del di-
ritto e della democrazia. 
Gliozzi sostiene infatti 
l'incompatibilità con la 
democrazia costituzio-
nale delle teorie scetti-
che del diritto e della 
democrazia, cioè di 
quelle teorie che so-
stengono "l'inesistenza della ra-
gion pratica, intendendo per 'ra-
gione pratica' la possibilità di giu-
stificare con credenze vere le scel-
te pratiche e quindi anche le scel-
te normative". 

Uno dei meriti del libro è 
quello di presentare le tesi scetti-
che nella loro varietà ma anche 
nella loro sostanziale convergen-
za. Troviamo così, da un lato, 
una linea di pensiero che va da 
Nietzsche ai filosofi postmoder-
ni, che nega sia la possibilità di 
conoscere oggettivamente il 
mondo che di giustificare razio-
nalmente le azioni umane. Dal-
l'altro, una linea, che va da We-
ber al positivismo giuridico del 
Novecento, che recupera un 
ruolo alla ragione rispetto alla 
conoscenza dei fatti, ma ritiene 
impossibile trovare una giustifi-
cazione razionale dei giudizi di 
valore, e proclama perciò, in po-
lemica con il giusnaturalismo, 
un atteggiamento avalutativo. Le 
due linee convergono nel fonda-
re una concezione scettica della 
sovranità: ogni norma è prodot-
to di un atto di volontà, e la vo-
lontà umana è sempre arbitraria, 
non potendo trovare una genui-
na giustificazione razionale. 

Una democrazia costituzionale 
impone a tutti i cittadini, quan-
d'anche sono maggioranza, di ri-
spettare i principi costituzionali 
di eguaglianza e libertà; e implica 
che a criteri di razionalità e alla 
ricerca della verità si ispirino tan-
to il dibattito pubblico che prece-
de l'emanazione delle leggi, 
quanto il controllo di costituzio-
nalità delle leggi emanate. Le 
concezioni scettiche, ritenendo 
che il diritto si basi sempre su ir-
razionali giudizi di valore, e che 
dunque spetti al potere sovrano 

stabilire arbitrariamente ciò che 
in ogni società deve essere consi-
derato giusto o ingiusto, sono in-
vece compatibili con una demo-
crazia populista, in cui un'illimi-
tata sovranità popolare è la fonte 
ultima di legittimazione di ogni 
principio di giustizia, e la demo-
crazia altro non è se non una pro-
cedura formale volta a consentire 
alla sovranità popolare (vale a di-
re alla maggioranza dei cittadini) 
di imporsi senza alcun limite. 

Il liberalismo scettico ha credu-
to di reagire ai totalitarismi ne-
gando l'esistenza di una verità 
obiettiva che possa essere impo-
sta a tutti. Tuttavia, la tutela di 
una sfera di libertà individuale, 
sottratta al potere coercitivo del-
lo stato, implica che le proposte 
normative possano essere sotto-
poste a un vaglio volto a valutare 
se esse hanno un fondamento ve-
ritiero o quanto meno ragionevo-
le, prima da parte degli altri citta-
dini e poi da parte della corte co-
stituzionale. Se davvero tutte le 

proposte si equivalgo-
no, essendo egualmen-
te arbitrarie, non esiste 
alcuna ragione per cui 
la maggioranza dei cit-
tadini non debba, ad 
esempio, imporre a 
tutti una legge fondata 
sulle proprie convin-
zioni religiose. 

Se il costante bersa-
glio polemico del libro 
è la democrazia popu-

lista, in realtà tra le righe si in-
dovina un altro possibile esito 
delle tesi scettiche, che potrem-
mo definire come aristocrazia 
decisionista (in cui a decidere in 
maniera sostanzialmente arbitra-
ria sono i giudici). A questo esi-
to non portano solo le teorie 
postmoderne, che negano la 
possibilità di una critica raziona-
le dell'interpretazione, ricostrui-
ta come un mero processo di de-
cisione, ma anche il metodo for-
malista, ispirato al principio ava-
lutativo, che lascia al legislatore 
sovrano la scelta dei valori, ma 
rivendica alla scienza giuridica 
lo studio del diritto come fatto. 
Infatti, un'interpretazione for-
malistica, che rinuncia a presu-
mere che il legislatore abbia ope-
rato sulla base della ragion prati-
ca nell'analisi dei fatti e nell'i-
dentificazione di fini raggiungi-
bili, e che sottrae all'interprete la 
guida della ragion pratica nel 
momento in cui deve colmare le 
lacune e chiarire le ambiguità 
della legge, è necessariamente 
arbitraria. Se si concepisce real-
mente il diritto come un insieme 
di comandi arbitrari, anche la lo-
ro interpretazione diventa inevi-
tabilmente altrettanto arbitraria. 

L'idea fondamentale del libro 
è dunque che le democrazie co-
stituzionali non possono soprav-
vivere al "diffondersi della sfidu-
cia nella possibilità di giustifica-
re con credenze vere le scelte di 
principi etici, politici e legislati-
vi". La critica alle tesi scettiche 
deve allora muovere dalla conte-
stazione di questo assunto. Tale 
critica è svolta da Gliozzi fon-
dandosi largamente su argomen-
tazioni legate al senso comune. 

Lo scetticismo radicale circa la 
nostra capacità di conoscere il 

mondo, se svolto coerentemente, 
è difficilmente confutabile, ma 
ancor meno convincente. Esso 
implica infatti il rifiuto della di-
stinzione tra dubbi ragionevoli e 
dubbi irragionevoli: così io non 
potrei dire di sapere che la mia 
mano ha cinque dita perché po-
trei essere affetto fin dalla nascita 
da allucinazioni che mi fanno ve-
dere un dito in più. Se dunque 
non si nega che possiamo cono-
scere i fatti, o almeno distinguere 
tra credenze ragionevoli e cre-
denze irragionevoli, il principale 
ostacolo a riconoscere un ruolo 
alla ragion pratica è la legge di 
Hume, secondo cui da ciò che vi 
è non si può mai ricavare ciò che 
vi deve essere. Tuttavia, noi traia-
mo continuamente dalle nostre 
conoscenze regole di comporta-
mento; così accade, ad esempio, 
per le regole di diligenza, che 
presuppongono la conoscenza 
delle conseguenze di fatto delle 
nostre azioni; così accade nelle 
scienze pratiche, come la medici-
na, che ricavano regole di com-
portamento da conoscenze scien-
tifiche. Si può dunque distingue-
re tra regole di comportamento 
(e leggi) razionali e irrazionali, a 
seconda se muovono da credenze 
ragionevoli rispetto al mondo, 
mirano a fini raggiungibili, pon-
gono comandi o divieti idonei al 
raggiungimento di questi fini. 

Fino a questo punto il discorso 
si muove su un piano, per così 
dire, di razionalità tecnica del di-
ritto (cioè di razionalità dato un 
certo fine, di cui la ragion pratica 
dovrebbe vagliare soltanto la 

raggiungibilità). Vale la pena sot-
tolineare l'importanza di questo 
risultato, giacché non di rado le 
divergenze riguardano più l'ido-
neità degli strumenti apprestati 
dal diritto che gli stessi fini ultimi 
perseguiti. Tuttavia Gliozzi so-
stiene la possibilità anche di un 
dibattito razionale sui valori, che 
egli identifica semplicemente co-
me i "fini desiderati". 

Il positivismo giuridico e la fi-
losofia ermeneutica postmoderna 
si confrontano e si contrappon-
gono, spesso traendo legittima-
zione dalle reciproche critiche; 
eppure, essi muovono da pre-
messe non dissimili per quanto 
riguarda i limiti della ragion pra-
tica. Chi non condivide tali pre-
messe è presentato alternativa-
mente come un naif o un autori-
tario. Il libro di Ettore Gliozzi 
pone in luce i molti punti di con-

tatto, nelle premesse e nelle con-
clusioni, tra positivismo giuridico 
e teorie postmoderne, e in con-
trapposizione a entrambi difende 
in modo lucido e appassionato 
un approccio giusrazionalista. Le 
genealogie intellettuali non sono 
indispensabili per comprendere 
il libro; forse non dispiacerebbe 
all'autore che si ricordi che in 
un'opera giovanile Norberto 
Bobbio, citando Thibaut, espri-
meva l'esigenza che la legislazio-
ne positiva "non sia l'opera del-
l'irrazionale, dell'arbitrio, o del-
l'interesse personale, ma bensì 
della ragione filosofica, o anche 
solo della comune e sana ragio-
ne" (L'analogia nella logica del di-
ritto, Giuffré, 2006). • 
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Babele. Osservatorio sulla proliferazione semantica 

Qualunquismo, s. m. Il termine è italiano e 
novecentesco. Il suffisso "unque", d'altra 

parte, ove applicato ai pronomi relativi, ne 
estende e accresce il significato. E "unque", una 
volta fuso con "qual", forma sempre un aggetti-
vo. Il sostantivo "qualunquismo" nasce tuttavia 
dal movimento politico-antipolitico sorto a par-
tire dal settimanale "L'Uomo Qualunque", fon-
dato a Roma il 27 dicembre 1944 dal comme-
diografo Guglielmo Giannini. Tutto ciò che è 
antipolitico è del resto un manifestarsi subdolo 
e degradato della politica. Sgusciato dal fasci-
smo in agonia e intenzionato a combinarsi con 
un paraliberalismo incolto, il qualunquismo (af-
fiancato da gruppi clandestini fascio-terroristi, 
come i Far, Fasci d'azione rivoluzionaria) era ov-
viamente privo di un omogeneo progetto politi-
co, ma non esitò, con temporaneo successo, a ri-
volgersi al cosiddetto "uomo della strada", ov-
verosia all'"uomo qualunque". Quest'ultimo, 
sentendosi emarginato dagli antifascisti, non 
aveva nulla a che fare con l'"uomo comune" 
americano. Finita al Sud la guerra, e venuto me-
no il vasto impianto microburocratico del regi-
me fascista, era piuttosto segnato dai problemi 
della vita quotidiana e da quell'identità piccolo-
borghesuccia di massa che i politici italiani sta-
vano, secondo Giannini, affossando. Il qualun-
quismo condannava, del resto, in nome della 
"gente", il professionismo politico. Tra antide-
mocrazia e pseudoantipolitica, si dichiarava fa-
vorevole al potere di tecnici qualificati nell'am-
ministrazione dello stato. Il suo modello non era 
però The managerial revolution di James Burn-
ham, tradotto da Mondadori nel 1947. Giannini 
e i suoi seguaci non erano in grado di capirci 
nulla. Era l'assetto burototalitario del regime fa-
scista degli anni trenta. Divenuto partito politi-
co nel 1946 (contraddicendo così la natura anti-
partitica originaria), nello stesso anno, espri-
mendo rappresentanti incapaci, ebbe un certo 

successo alle elezioni per la costituente (5,3 per 
cento dei voti e 30 seggi, laddove la De ebbe 207 
seggi, lo Psiup 115, il Pei 104). Facilmente rico-. 
noscibile come "di destra", si ritenne estraneo 
alla sinistra e alla destra. Nel 1948 si sciolse per 
l'emergere di contrasti interni - l'antipolitica è 
ben più endoconflittuale della peggior politica -
e per la nascita, ormai tollerata, del Msi, che ru-
bò, nel Mezzogiorno, buona parte dello spazio 
politico-antipolitico dell'Uq. Molti membri del 
quale confluirono, oltre che nel Msi, nel Partito 
nazionale monarchico e nel Pli. 

Felice Platone, all'inizio del 1946, lo aveva 
definito, su "Rinascita", espressione di una de-
magogia senza scrupoli e simile a quella del fa-
scismo. L'Uq non fu però mai al servizio del 
potere e si presentò come protesta di una mi-
noranza meridionale, quella cui il regime fasci-
sta aveva dato, onde ricavarne consenso, posti 
burocratici che comportavano non alti stipen-
di, ma anche pochissimo lavoro. Quei posti si 
temeva ora che andassero perduti. Il che non 
accadde spesso. Non mancarono in seguito 
movimenti affini, come in Francia, tra il 1953 e 
il 1956, il poujadismo (56 seggi nel 1956), par-
tito del libraio Poujade, contrario al fisco per i 
commercianti e razzista. Di questo movimento 
ha fatto parte Le Pen. Gli americani, che con-
dannano l'elitismo degli europei (politici colti, 
intellettuali, preti), fanno l'elogio dell'uomo 
comune (sempre un individuo però, mai una 
categoria), figura non sempre apprezzata dagli 
europei. In Italia, il termine à stato comunque 
sempre usato: a proposito del fascismo da par-
te di alcuni storici, del culto della tecnica da 
Pasolini e come alter ego della politica da 
Montanelli. È infine riapparso per definire 
aspetti del berlusconismo e persino gli strilli 
aprogettuali (senza cultura politica più che an-
tipolitici) di Grillo e dei grillini. 

BRUNO BONGIOVANNI 
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Crimini di pace 
di Angelo Ferracuti 

Linnio Accorroni 
R I C C I 

pp. 124, €14, 
Italie, Ancona 2011 

C9è un clima iperrealistico in 
Ricci di Linnio Accorroni, 

libro di poche pagine ma molto 
intenso e dalla forma inusuale, an-
che tipografica, che parla di ma-
lattia e di presagi di morte, come è 
iperrealistica ed esistenzialistica 
quella zona d'ombra nel corso 
della quale i corpi fanno un com-
battimento aperto contro il decli-
no, laddove si gioca forse il punto 
più alto, il climax di una vita inte-
ra minacciata dall'idea dell'estin-
zione. Quando quel momento ar-
riva, irrompe in quella che l'auto-
re chiama "la cosa giornaliera", 
tutto cambia: il vecchio genitore 
quasi ottantenne, ammalato di tu-
more al retto, defeca di continuo, 
sente in questo nuovo aspetto cor-
porale il senso della fine: "Adesso 
la mia cacca s'è trasfor-
mata e degradata: ema-
na una puzza che sa di 
fetido, di marcio, di 
fradicio, di corrotto, di 
qualcosa che si sta rom-
pendo o si è già rotto. 
Puzza d'uova marce e 
di cadavere d'animale 
insieme. Una puzza che 
puzza come può puzza-
re solo la morte". La 
merda diventa una me-
tafora che reitera in un libro an-
che molto "corporale", dove l'av-
ventura dei sensi, quella del dolo-
re, diventa forma nella sua urgen-
za più necessaria. 

Così in questa narrazione, in 
questo "quaderno del dolore", 
come lo definisce con esattezza 
Adelelmo Ruggieri nella sua af-
fettuosa bandella di presentazio-
ne, costruita principalmente su 
un intreccio di voci, quelle di un 
figlio e di un padre, voci che 
quasi mai diventano dialogo, ma 
finalmente si riguardano, la cui 
unica pecca è forse quella di una 
parentela di lingua, una volta 
aperta la ferita, fatta l'anamnesi, 
due vite che sono corse per anni 
parallele nel rapporto ereditario 
adesso sono costrette a cambiare 
punto di vista scoprendosi come 
fosse la prima volta. Allora il fi-
glio, un professore che è stato 
anche un militante politico e un 
intellettuale scettico, disincanta-
to, mette in moto la sua strategia 
di avvicinamento. "Tutto im-
prontato a sguardi e silenzi, a 
sfioramenti e cortesie" dice in 
una notazione. 

I L B L O G D E L L ' I N D I C E 
www.lindiceonIine.blogspot.com 

Ne scaturisce una tramatura di 
microstorie dal quotidiano che 
però ambiscono, per la loro forza 
evocativa, a illuminare la condi-
zione umana tout court, e ciascu-
na di loro è una porzione del mo-
saico che mentalmente il lettore, e 
sulla carta l'autore, ricostruiscono 
alla fine del libro mettendo insie-
me tutti i tasselli di una memoria 
eterogenea, di cui lo scrittore 
mette in salvo solo alcuni passag-
gi nevralgici, solo pezzi di "na-
stri" di ricordo, come un po' ac-
cade in un libro tematicamente 
affine di un grande scrittore ame-
ricano, Patrimonio di Philip Roth. 

Pieno di pietas, il romanzo di 
Accorroni non scade però mai nel 
pietismo, che in narrazioni di tale 
genere è sempre in agguato, e lo 
scrittore è bravo non solo a schi-
vare queste trappole molto fre-
quentate dalla narrativa corrente 
in cerca di lettori da far commuo-
vere, che anzi sollecita artatamen-
te l'intenerimento, ma cinicamen-
te, con un cinismo che è scelta di 
stile, mette in campo scene a vol-
te di una comicità esilarante, co-
me quella del tipo colto da infar-
to mentre comincia a nevicare, il 
quale pensa così che la neve, che 

lui adora, scende dal 
cielo mentre sta moren-
do, o pensa di morire; o 
come gli aforismi sul 
tumore nei pensieri del 
vecchio malato (che an-
che quando si lamenta 
non concede niente al 
m e l o d r a m m a t i c o : 
"Perché a me e non a 
quel vicino di casa put-
taniere e giocatore, che 
invece se la continua a 

godere alla grande?"), che fanno 
ricordare il protagonista di un 
film evocato dal figlio in un passo, 
Le invasioni barbariche, un vero 
inno alla laicità della vita. 

Scritto con una lingua abilmen-
te elaborata e colta, dove riverbe-
rano, echeggiano in un magma 
complesso diversi debiti letterari, 
che troviamo anche nelle tante 
epigrafi iniziali, quello che più 
colpisce è l'effetto di verità che 
Accorroni insegue e raggiunge, 
anche attraverso brutali e sgrade-
voli descrizioni ambientali e cor-
poree della malattia, nella nuda 
essenza di un'esperienza comune 
ma sempre molto estrema. 

Ma cosa c'entrano i Ricci, che 
danno il titolo a questa narrazio-
ne? È il cognome dei due maschi 
della famiglia? No, i ricci sono al-
cune piccoli animali del bestiario 
che l'autore dissemina nel libro 
come contesto (li chiama "crimini 
di pace", numerati come reperti), 
semmai sono parte della famiglia 
terrestre e cioè di una natura altra 
circostante e a molti invisibile, so-
vrastata dai rumori di sottofondo 
e dal mondo virtuale e tecnologi-
co: è il formicaio che il tagliaerba 
ha spazzato via, che al figlio ricor-
da un terremoto a Messina o Li-
sbona, le ranocchie spiaccicate 
sulla strada, il ramarro "schiaccia-
to per terra e il suo verde smeral-
do luminosissimo risalta splendi-
damente", l'istrice o i mosconi 
che in pochi giorni imploderan-
no, la talpa morta lungo una stra-
da a lungo scorrimento proprio 
come i ricci, che "per condizione 
ontologica, per costume fisiologi-
co, il cielo lo scoprono solo da 
morti". • 
angelo.ferracuti@ interfree.it 

A. Ferracuti è scrittore 

Narratori italiani 
Coppia divisa 

di Raffaella D'Elia 

Ginevra Bompiani 
L ' A T T E S A 
pp. 98, € 12, 

et al., Milano 2011 

Racconta nella nota tardiva 
di "mettere le mani su una 

materia che per me è ancora 
calda, fumante, e, per me, vera: 
perché è vero che aspettiamo 
sempre l'atteso, e, quando arri-
va l'ospite, dobbiamo decidere 
che accoglienza fargli". E allo-
ra, ancora più significative si 
preannunciano le pagine di 
IL attesa (ora che più di ventan-
ni le separano dalla prima edi-
zione Feltrinelli, parzialmente 
riveduta), strutturata in quattro 
capitoli, ognuno dei quali lega-
to a un'occasione specifica (fra 
cui un convegno sul surreali-
smo e la morte di Italo Calvi-
no). Sono pagine di difficile de-
finizione, in cui le parti saggi-
stiche si inverano in quelle dal 
carattere più specificamente 
narrativo, trovando una nuova 
luminosità in quelle dedicate 
all'esperienza personale, agli 
scorci più spiccatamente lirici, 
poetici. 

È tutta tesa a individuare le 
molteplici declinazioni che il te-
ma dell'attesa, instillato origina-
riamente dalla proposizione di 
Wittgenstein ("Noi aspettiamo 

questo e siamo sorpresi da quel-
lo"), sviluppa in prossimità di 
condizioni quali la noia, il dolo-
re, la speranza, la sorpresa, Gi-
nevra Bompiani. Ma più che un 
tema, l'attesa si configura qui 
come un paesaggio mentale, un 
vero e proprio orizzonte inte-
riore stagliato di volta in volta 
su altezze differenti ("L'attesa 
può dunque compiersi in due 
modi: essere tradita 
dalla sorpresa o sod-
disfatta dal compi-
mento"; "Ogni attesa 
si compie nel ricono-
scimento, fosse pure il 
riconoscimento che 
non c'è più nulla da 
aspettare"), per le 
quali non sarebbe 
possibile la compren-
sione, l'individuazio-
ne, senza il ricorso e il 
confronto costante, il "saccheg-
gio" puntuale, al mondo dell'ar-
te, della letteratura. 

Lo spunto offerto dal filosofo 
viene lanciato lontano, fino a 
intercettare nella sua traiettoria 
le pagine di Novalis, Valéry, 
Borges, Caproni, Tasso, Benja-
min, Stevenson, ognuna evocata 
in affinità e contrasto anche a 
partire da ragioni eminente-
mente storiche: "Se James ha 
mostrato, all'inizio del XX se-
colo, il volto vuoto e terribile 
dell'attesa pura, millenaria, che 
non riconoscerà il suo ospite 
quando si presenterà (...), il 
surrealismo ci mostra l'altro 
versante della coppia divisa, la 
sorpresa". Ed è proprio nel rac-

conto di Henry James, La belva 
nella giungla, qui esaminato a 
partire dalla figura di John 
Marcher, un uomo destinato a 
contemplare e contemplarsi, 
dalla vita a forma di attesa, dal-
l'esistenza traumatizzata e com-
piuta non vivendo e attenden-
do, nella posizione di chi è in 
ascolto, che tutte le ipotesi, le 
tesi, il senso stesso della ricerca, 

possono a parere di 
chi scrive trovare la 
giusta quiete. Perché 
alla fine, il paradigma 
dell'attesa, coniugato, 
sviluppato, suggerito 
e di volta in volta lu-
minosamente rein-
ventato, lì torna, e lì 
deve tornare, a in-
chiodare l'esistenza a 
ciò che le spetta, a ciò 
che la aspetta: "In 

questo gioco (...) fra tempo li-
neare e tempo circolare (...), si 
rivela la profonda fraternità di 
attesa e compimento; perché la 
vocazione matura nell'attesa -
sia attesa di Dio o attesa dell'i-
spirazione, la vocazione è la 
chiamata a trasformare la vita in 
uno stato di attesa - ma si com-
pie fuori di essa". E a stagliarsi 
sullo sfondo, a definire l'oriz-
zonte e tratteggiare le sue latitu-
dini, netta, potente, illuminata 
di una luce propria, pare pro-
prio di poter intravedere la fi-
gura di Simone Weil. • 

raffadelia@virgilio.it 

R. D'Elia 
è scrittrice e critica letteraria 

Con il naso incollato alla finestra 
di Caterina Morgantini 

Elisabetta Liguori 
L A F E L I C I T À D E L T E S T I M O N E 

pp. 271, € 17, Manni, Lecce 2011 

Se non si vedono, le cose non accadono: 
neppure di giorno, con gli occhi spalancati 

al mondo. Ad avere, però, il naso incollato al-
la finestra, svegli quando non si dovrebbe, an-
che le cose invisibili, le più sottili, si mostrano: 
e accadono, con un colpo di frusta. Flavia ha 
otto anni, una famiglia sconquassata che le 
rende complicata l'infanzia: vive con la mam-
ma, Simona, e i nonni, in un piccolo paese del 
Salento, dove le case sono vele gonfiate dal 
vento dei segreti. C'è anche un papà, nella 
complicata vita della bambina, Claudio: in-
ghiottito dalle umide nebbie del Nord, è un 
mago che porta abbracci e regali dal venerdì 
alla domenica. C'è stato un tempo, infatti, in 
cui Simona e Claudio si sono amati, e un altro, 
ora, in cui hanno capito di non poter condivi-
dere nulla: così Simona ha preso coraggio, ve-
stiti, figlia, tornando nel vecchio, odiato Sud. 
La normalità, tuttavia, anche se costruita con il 
cemento dell'impegno, è cosa fragile: la morte 
del consigliere comunale Gaetano Scalise arri-
va con furia a spazzare le vie del paese, e Fla-
via, l'unica ad aver visto, decide di offrire il 
suo spiraglio di verità. A rimanere integra, 
mentre tutt'attorno è un affanno continuo per 
salvare le proprie ragioni, l'aiuta il talento per 
la corsa che attraversa strade imbrecciate e fa 
andare il cuore al ritmo di batteria. Ad aspet-
tarla al traguardo c'è Concetta, grassoccia assi-
stente sociale che conta gli affetti sulla dita di 
una mano: il compagno, la madre, l'amica bi-
bliotecaria. Troppe poche, queste dita, per ri-
empire una vita: ed è così che Flavia e Concet-

ta, pur provenendo da direzioni opposte, ri-
escono a incontrarsi in una terra di mezzo do-
ve la somma di due solitudini dà, come risul-
tato, un'amicizia senza compromessi. 

La felicità del testimone si muove sul sottile, 
delicato crinale delle contraddizioni: siamo nel 
profondo Sud ma potremmo essere ovunque, 
ché non di soli stereotipi è fatta una regione. Le 
cose, qui, non si vedono, eppure accadono. Gli 
uomini sono forti, fanno la guerra: le donne, 
poi, a contare i morti. Soprattutto non si do-
vrebbe essere felici, specie quando, bambini, si 
è testimoni di un omicidio. Si nasconde in simi-
li contrasti il cuore pulsante del terzo lavoro di 
Elisabetta Liguori, scrittrice rubata all'universo 
giudiziario (è cancelliere presso il Tribunale dei 
minori di Lecce), alle prese con una storia che 
attinge a piene mani ai polverosi faldoni della 
cronaca: un omicidio, un testimone minorenne, 
un'assistente sociale. La felicità del testimone si 
arrampica lungo le minute, rigorose pagine dei 
codici, e grazie a una scrittura attenta, raffinata, 
è un romanzo che raccoglie solitudini, le più 
disparate e disperate: ciascun personaggio ha 
un diverso peso sul cuore, un ingombro dettato 
dalle circostanze, o dall'età, che rende il respiro 
corto, affannato. Si dibattono in uno spazio an-
gusto tra verità e finzione: procedono a tentoni 
nella giungla dei sentimenti, perché la pioggia 
ha già cancellato le orme di chi è riuscito a tro-
vare una strada. La felicità del testimone, toc-
cante elogio sullo scorrere del tempo, è anche il 
racconto di una nascita: quella dell'amicizia tra 
Flavia e Concetta, vista come possibilità di ri-
scatto, un "pieno" a colmare i "vuoti". Perché 
la vita farà di tutto per improvvisare sempre 
nuovi ostacoli, ma a essere felici comunque, nei 
modi più strambi e vari, vale lo stesso la pena di 
tentare. 

http://www.lindiceonIine.blogspot.com
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Riposi la parola "io" 
di Andrea Tarabbia 

Marco Rossari 
L'UNICO SCRITTORE BUONO 

E QUELLO MORTO 
pp. 224, € 16,50, e/o, Roma 2012 

Otto anni separano la pub-
blicazione di L'unico 

scrittore buono è quello morto 
dal precedente romanzo di 
Marco Rossari: Invano veritas, 
anch'esso uscito per e/o, è in-
fatti del 2004. Nel mezzo, Ros-
sari ha messo in circolazione 
per Fernandel le "canzoni 
sconce e malinconiche" di L'a-
more in bocca (2007) per poi 
inanellare una sequenza im-
pressionante, per numero e 
qualità, di traduzioni dall'in-
glese e dall'americano: ma 
niente narrativa. Otto anni, 
per uno scrittore che non ne 
ha ancora quaranta, sono una 
piccola eternità: questo inter-
vallo, che Rossari ha vissuto 
muovendosi nei meandri del 
mondo editoriale e 
scrivendo, è servito 
per elaborare un'ope-
ra ibrida, divertente, 
piena di illuminazioni 
e paradossi e pervasa 
da un tono, come for-
se direbbe l'autore, 
malin comico. 

Ne viene che L'uni-
co scrittore buono è 
quello morto è un li-
bro di difficile catalo-
gazione: è all'apparenza una 
raccolta di racconti, ognuno 
dedicato a uno scrittore o una 
tappa delle filiera editoriale (lo 
scrittore che scrive, l'editor, il 
traduttore, il critico, il rappor-
to con i lettori - nel caso speci-
fico una XeXXxìcd groupie - , lo 
scrittore che cerca disperata-
mente di farsi pubblicare e co-
sì via); ogni pezzo è legato a 
tutti gli altri dal tema generale 
della scrittura e, strutturalmen-
te, da una serie di aforismi, 
brevi prose fulminanti, intui-
zioni comiche, definizioni delle 
varie tipologie e dei vari tic di 
chi lavora con la penna che so-
no un ponte tra un racconto e 
l'altro e funzionano come ulte-
riori declinazioni del discorso. 

Tutto questo fa del libro 
qualcosa di più di una sem-

plice raccolta: si tratta infatti di 
una sorta di compendio del 
mondo della letteratura e del-
l'editoria e, al tempo stesso e in 
filigrana, di un'opera di autofic-
tion dove l'autore, benché non 
nomini mai se stesso, mette a 
nudo il proprio percorso arti-
stico, rivela quali sono i propri 
padri e, in ultima analisi, rac-
conta gli otto anni in cui è stato 
in silenzio. 

Dio e le carote, il divertentissi-
mo racconto che apre il libro, 
funziona in questo senso come 
un introibo che veicola gran par-
te del discorso sviluppato in se-
guito: l'io narrante mette se stes-
so davanti a Dio nel giorno del 
giudizio e, alla domanda fatidica 
"Perché scrivi?", risponde men-
tendo e occultando ti vero moti-
vo della sua scelta di vita: la di-
sperazione. Ed è proprio il rin-
corrersi di disperazioni e idio-
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sincrasie - sempre riportate con 
toni leggeri - che costituisce il 
nerbo dell' Unico scrittore: da un 
Tolstoj totalmente fuori luogo in 
una trasmissione radiofonica do-
ve il conduttore commenta, con 
il punto di vista del XXI secolo, 
La sonata a Kreutzer, a un Joyce 
che non riesce a pubblicare 
neanche una riga e risponde ai 
continui rifiuti editoriali alzando 
ostinatamente il tiro e presen-
tando opere sempre più com-
plesse, stratificate e assolute; da 
uno Shakespeare messo a pro-
cesso con accusa di plagio, a 
Dante che si vede rifiutare la 
Commedia da un editor che la 
vorrebbe scritta in latino e prefe-
rirebbe tagliare le parti in cui si 
fanno troppi "nomi altolocati". 

Tutto è surreale, tutto bruli-
ca di situazioni improbabili: i 
grandi del passato vengono 
giudicati con l'occhio dell'edi-
toria contemporanea e non 
passano l'esame. In parallelo, 
Rossari costruisce un percorso 
nella filiera, come si diceva: va-
rie tipologie di scrittori inediti, 
di traduttori, di autori in fase 
di stallo si danno il cambio in 
una serie di "prose della crisi": 

c'è lo scrittore che 
non scrive, il tradut-
tore che traduce libri 
che sono più brutti 
di quelli che gli edi-
tori continuano a ri-
fiutargli, c'è lo scrit-
tore perfezionista 
che si ostina a rima-
neggiare il suo testo 
e c'è quello che, per 
sbarcare il lunario, 
trova il lavoro più as-

surdo di cui mi sia mai capita-
to di leggere. C'è molto del 
Rossari-uomo'in queste figure, 
anche se naturalmente Vauto-
fiction è mascherata dal suo 
grande sense of bumor, che tira 
ogni situazione allo spasimo. 

Da ultimo, Rossari trova il 
tempo di fare i conti con alcuni 
dei suoi padri: dal bizzarro rac-
conto in cui uno scrittore va a 
visitare, in un lontano futuro, la 
città di Kafkania (e qui c'è tut-
to un ragionamento sull'iconiz-
zazione), a un'abiura dell'in-
fluenza beat, fino a una lucida e 
amara riflessione sul lascito 
culturale e politico degli anni 
di piombo. 

Uno scrittore tace per otto 
anni, e quando ricomincia a 
parlare lo fa con un libro in cui 
fa i conti con se stesso e con la 
sua grande ossessione: la scrit-
tura. Perché si scrive? Per chi? 
Da chi? Ha ancora senso farlo? 
E, se sì, come lo si deve fare? 
Sono queste le domande - ter-
ribili - che danno forma a L'u-
nico scrittore buono è quello 
morto. 

Le risposte arrivano in modo 
scanzonato, guascone: Rossari 
rimane comunque uno scritto-
re che ha nella penna la grande 
capacita di intrattenere. Ma il 
ritratto dell'essere umano che 
ha il tarlo della scrittura è 
amaro e, a ben guardare, il li-
bro finisce laddove era comin-
ciato: "Sono sceso per strada e 
l'ho tracciata su un muro, a 
lettere cubitali. (...) Oggi (...) 
sono contento che da qualche 
parte, su un muro della mia 
città natale, riposi la parola 
< 1 > » B i 
io . • 

A. Tarabbia è scrittore 

Narratori italiani 
Felice e no 

di Giusi Marchetta 

Vincenzo Latronico 
LA COSPIRAZIONE 
DELLE COLOMBE 

pp. 387, €15, 
Bompiani, Milano 2011 

4 4 T " \ onka Berati era in par-
. L ^ t e felice dei successi 

di Alfredo Cannella. In altra 
parte no". Si può rendere in 
un'unica frase la complessità 
di un libro corposo, denso 
(quattro personaggi principali 
che si incrociano in un arco di 
tempo di circa dieci anni), am-
bizioso (economia, storia, fi-
nanza e sociologia a sostenersi 
e a combattersi dalla prima al-
l'ultima pagina)? No. Ma ci si 
può andare vicino: Donka Be-
rati è un giovane e brillante al-
banese in corsa per un dotto-
rato in storia economica alla 
Bocconi. Alfredo Cannella, 
suo coinquilino e padrone di 
casa, anche. I due sono amici, 
complici, si vogliono 
bene in modo came-
ratesco e discreto. 
Nemmeno la notizia 
che Donka ce l'ha 
fatta, il dottorato è 
suo, riesce a scalfire 
il loro rapporto. Ap-
parentemente rasse-
gnato, infatti, Alfre-
do accetta la propo-
sta del padre e va a 
lavorare nella sua 
azienda edile. Tutto sembra 
obbedire alle leggi che regola-
no il mondo, con un pizzico di 
giustizia in più: l'immigrato or-
fano, meritevole, Donka, ottie-
ne il lavoro per cui ha lottato, il 
viziato figlio di papà fallisce, 
ma viene tratto in salvo dalla 
salda mano familiare che gui-
da, protegge e detta il passo. 

Ebbene, è un lieto inizio in-
gannevole questo, perché Al-
fredo Cannella non è solo il ra-
gazzino supponente che ha 
aspirato ad Harvard senza es-
servi ammesso (mentre Donka 
c'è stato, anche se per poco); 
Alfredo Cannella è un falco e 
non si accontenterà di sbrigare 
il lavoro che papà gli fa arriva-
re sulla scrivania. In breve spe-
culazioni edilizie, corruzione, 
utilizzo spregiudicato dei me-
dia gli permetteranno di met-
tersi in proprio, di piombare 
sul mercato immobiliare con 
gli artigli pronti ad agguantare 
quanto serve a scalare la vetta e 
diventare qualcuno. Così men-
tre all'università Donka studia, 
insegna, scrive articoli che 
giornali e riviste pubblicano a 
firma del suo professore, Alfre-
do scommette, vince, sbaglia, 
perde tutto e poi scommette di 
nuovo, in America, abbando-
nando lungo la strada scrupoli 
e rimpianti. Si crede ancora 
una colomba ma si è falchizza-
to del tutto: il dottorato è un 
lontano ricordo. Il filo che uni-
sce i due amici si assottiglia, di-
venta invisibile. Eppure Donka 
è felice dei successi di Alfredo. 
O almeno crede, finché non lo 
vede con Drina al funerale del 
professore. Lei è il motivo per 
cui anni prima è stato espulso 
da Harvard; lei che è sexy, in-

telligente, affermata nel suo la-
voro di terapista di uomini di 
successo, diventa il simbolo di 
qualcosa a cui si può rimedia-
re, la possibilità di una svolta, 
di un cambiamento. 

Così un po' alla volta la co-
lomba pacifica e laboriosa si 
attiva, alleandosi con un'altra 
colomba, un compatriota che 
ha scommesso e perso in Alba-
nia e adesso a Milano vende 
kebab. E non si tratta certo di 
mettere in piedi un'attività pa-
cifica e laboriosa. Si parte dai 
fratelli immigrati che devono 
mandare ogni mese i loro gua-
dagni al paese: Donka ed Elt-
jion prestano soldi, li anticipa-
no, li inviano all'estero, li ruba-
no. Speculano come gli uomini 
che sono atterrati in Albania 
come dischi volanti nel 1991 e 
ne sono ripartiti nel 1996 la-
sciando dietro di sé macerie e 
padri di famiglia ridotti in mi-
seria. Speculano come gli uo-
mini che li hanno rovinati. So-
no peggio dei falchi, quindi, 
queste colombe che si alleano, 
anche perché a quanto sembra, 
sulla lunga distanza, l'avranno 
sempre vinta. 

Raccontata così 
questa storia sembra 
una parabola negati-
va in cui nemmeno la 
dicotomia falchi/co-
lombe funziona più 
come riferimento. In-
vece è molto altro. 
Vincenzo Latronico è 
riuscito a costruire 
un mondo in cui ogni 
principio etico ha 
perso il suo significa-

to assoluto per acquistarne uno 
relativo, contingente alle circo-
stanze del momento. Un mon-
do in cui il male che ci hanno 
fatto può essere il male che do-
mani faremo. Merito di un'in-
telligenza capace di raccontare 
finanza e sociologia attraverso 
le pieghe di una storia doloro-
sa in cui successo e fallimento 
si susseguono impietosamente, 
in cui i personaggi sembrano 
prigionieri delle proprie ambi-
zioni e dei propri desideri ine-
sauditi. Merito di una scrittura 
seducente che addolcisce i 
meccanismi finanziari più aridi 
e li rende intriganti, che ci in-
teressa alla sorte di un egocen-
trico antipatico come Alfredo 
Cannella, che ci commuove 
quando concede qualche riga 
alla fragilità dei rapporti uma-
ni, al modo in cui le persone si 
cercano, si tessono una tela in-
torno che può durare anni ma 
che va maneggiata con cura per 
non farla spezzare. La cospira-
zione delle colombe non è quin-
di solo una bella storia di tradi-
menti e rivincite personali, è 
un libro che si legge gustando 
di pagina in pagina il sapore 
del successo, scoprendo che il 
piacere di affermarsi e prevale-
re aumenta con la lettura, si as-
socia a Donka, ad Alfredo, poi 
di nuovo a Donka; che ci fa 
sentire cattivi e appagati finché 
non arriviamo alla fine del ro-
manzo e ci sembra di capire 
che chi ha vinto ha lo stesso sa-
pore amaro in bocca che sen-
tiamo noi da quando abbiamo 
chiuso il libro. • 

gius imarchettag1ibero.it 
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Giù dalla giostra 
di Raffaele Riba 

Carola Susani 
ERAVAMO 

BAMBINI ABBASTANZA 
pp. 210, € 13,50, 
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Nel 1961, Il Premio Nobel per 
la letteratura William Gol-

ding iniziò un esperimento didat-
tico nella quarta elementare in cui 
insegnava. Divise la classe in due 
gruppi facendoli dibattere intor-
no a una questione. Un giorno, 
Golding pensò di andare oltre: 
uscì dall'aula e nella campagna di 
Salisbury diede ai suoi ragazzi 
piena libertà d'azione. Dovette in-
tervenire poco dopo e farli rien-
trare a forza per evitare il peggio. 
Da questo episodio scaturì il suo 
primo e più importante romanzo 
Il signore delle mosche, in cui un 
gruppo di bambini sperduti su 
un'isola e senza guida, tenta di au-
togestirsi secondo regole demo-
cratiche, prima di assaggiare il 
disastro dell'istinto alla sopraffa-
zione. Anche in Eravamo bambini 
abbastanza otto bambini si trova-
no a dover imparare la sopravvi-
venza tra leggi non scritte e dina-
miche sociali eterodosse. Ma a 
differenza di ciò che accade ne II 
Signore delle Mosche, a guidarli 
c'è il Raptor: l'uomo che li ha ra-
piti. Dall'estremo oriente euro-
peo, città dopo città, nazione do-
po nazione, quest'uomo nero to-
glie alle loro famiglie Leonid, Ta-
nia, Catardzina, Alex, Ana, Dra-
gan, Filip e infine Manuel, la voce 
narrante, guidandoli fino a Roma. 

Anche il lettore viene rapito, 
perché la narrazione, che parte dal 
ratto di Manuel nel parcheggio di 
un supermercato in una città del 
nord est Italia, lascia sospese tutte 
le spiegazioni obbligando a vagare 
nel buio, come sequestrati. Le do-
mande di ogni bambino: dove 
stiano andando, perché, e soprat-
tutto chi è veramente il Raptor, di-
ventano le nostre. Ma la tensione 
deU'imminenza funesta che agita 
la prima parte del libro, lentamen-
te lascia il posto a qualcos'altro: 
con un sapiente lavoro di mimesis, 
Carola Susani ribalta dall'interno 
una facile cronaca della scompar-
sa, costruendo un romanzo che è 
insieme di viaggio e formazione. 

Nel loro viaggio, questi bambi-
ni abbastanza imparano a compie-
re furti e scorribande, arrangian-
dosi per portare a termine le loro 
piccole missioni che diventano 
grandi perché sono la leva della 
loro sopravvivenza, individuale e 
sociale. Chi sbaglia non viene pu-
nito, è imo degli altri sette a esser-
lo. E se il codice appare spietato, 
in un mondo spietato è garanzia 
di salvezza, catalizzatore della co-
esione di un gruppo dove non 
mancano dissidi, litigate e scaz-
zottate, ma dove il legame diventa 
più forte di qualsiasi altra cosa. La 
famiglia di origine diventa allora 
un luogo opaco e unidimensiona-
le, vissuto come un sonno, una 
cattività alla quale ritorneranno 
solo dopo un finale potente e 
drammatico, e sicuramente cam-
biati: "La vita vera era quella, la 
nostra con il Raptor, e che questa 
- la scuola, i genitori, i regali di 
compleanno, la piscina - è come 
un giro in giostra, un esercizio fin-
to che non allena a niente". • 



La guerra 

e i fichi secchi 
di Giuseppe Polimeni 
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TURBATIVA D'INCANTO 
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Turbativa 
d'incanto 

Nel profilo di sé tracciato per 
FAutodizionario degli scrit-

tori italiani, curato da Felice Pie-
montese (Leonardo, 1990), Jo-
landa Insana non esitava a de-
scriversi prendendo spunto da 
un dato biografico: "Conobbe la 
guerra e i fichi secchi, e dunque 
predilige parole di necessaria so-
stanza contro il gelo e i geloni 
(Ipponatte docet) dell'inverno 
freddissimo del '44, e contro i 
bombardamenti a tappeto su 
Messina e i boati di terremoto". 
Il riferimento alla guerra e al 
bombardamento di Messina, il 
ricordo dei terremoti dello Stret-
to, catturati e salvati nella me-
moria collettiva, dava-
no lo spunto per di-
chiarare la ricerca del-
l'essenziale e la tensio-
ne verso una parola 
che rigetta "il troppo e 
il vano" per cercare il 
nocciolo delle cose. 

Questa tensione, che 
è già viva nella prima 
raccolta (Sciarra amara) 
e caratterizza le succes-
sive (ora in Tutte le poe-
sie 1977-2006, Garzanti, 2007), in-
nerva anche Turbativa d'incanto. 
Qui Insana raccoglie il testimone 
che ha affidato all'edizione com-
plessiva degli "Elefanti", dove già 
era apparsa tra gli inediti la sezio-
ne La bestia clandestina, e amplia 
la prospettiva nella direzione di 
una nuova complessità dell'im-
pianto e di una sapiente alternan-
za espressiva. Tutta la raccolta ma-
nifesta l'esigenza di una ricerca 
dell'essenziale, che ha origine nel 
linguaggio: complice e indiziata al 
tempo stesso è la parola, doppia 
nella sua essenza più profonda e 
nel suo ruolo sociale. Turbativa 
d'incanto si dimostra infatti da su-
bito titolo "polisemico", come ha 
notato Maria Antonietta Grignani 
nella quarta di copertina. Si può 
leggere da un lato come espressio-
ne di una disponibilità che appar-
tiene agli oggetti messi all'asta e 
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che propone o ripropone con ap-
parente facilità beni e cose di altri. 
Dall'altro lato, a libro chiuso, ci 
appare come segno di un modo di 
fare poesia che vuole rompere 
l'incanto, spezzare la superficie 
piatta del mondo, costruita nella 
sua fissità tranquillizzante. 

La sfiducia nel linguaggio si 
esprime con la difficoltà di avere 
un contatto nel turbine di una co-
municazione sempre più di massa. 
Sembra paradossalmente impossi-
bile raggiungersi quando si è a po-
chi passi di distanza: "si attivano i 
megafoni dell'ONU / e i siriani dei 
due villaggi spezzati / si gridano a 
distanza con l'aiuto del vento / i 
fatti della settimana / l'acqua ra-
zionata / il raccolto andato a male 
/ le melagrane rosseggiami / le no-
vità di famiglia / e fanno conversa-
ri di nascite e decessi". Non è pe-
rò soltanto un problema di lin-
guaggi, ma è forse, più profonda-
mente, un fatto di storia e, direbbe 
la poetessa, di "anima": "Nient'al-
tro che disamore / null'altra occu-
pazione se non rifarsi". Perno na-
scosto (vera e propria "bestia clan-
destina") anche di questa raccolta, 
il disamore è, come scriveva Insana 
nel 2005, "mancanza d'amore, 

mancanza di attenzio-
ne, di interesse". L'"in-
capacità di riconoscere 
l'altro da noi, per paura 
e egoismo, per avarizia 
e narcisismo" genera 
così una crudeltà "spes-
so mascherata e spac-
ciata per purezza di 
idealità". l ì disamore 
prende allora mille for-
me: è ad esempio nelle 
"foglie del decoro affet-

tato", che danno il titolo a un poe-
metto d'avvio. La poesia allora si 
fa denuncia di un presente nasco-
sto e si trasforma in poesia-voce, 
scritta per corrodere il manto con 
cui la società ha dipinto un quadro 
dorato, complice oggi "l'invisibile 
tesoretto / telematico". 

L'anestesia è il tema forte del 
poemetto La bestia clandestina, 
che descrive in un'alternanza di 
voci i tempi e i modi di una socie-
tà narcotizzata, pronta a ridere 
appena possibile, cioè a dimenti-
care e a cadere addormentata 
("chissà perché lo chiamano gas 
esilarante / il protossido d'azoto 
usato come anestetico"). I fram-
menti verbali di un mondo di 
consumi usa e getta invadono la 
scena con interrogative, retoriche 
nella loro formularità anestetiz-
zante: "che farò senza brunello?", 
"champagne? a fiumi". Le voci 
sono protagoniste di questa poe-
sia, che descrive e narra corro-
dendo: come in un contrasto me-
dievale tra fiori, piante, animali, la 
voce che testimonia un mondo 
dorato si alterna con quella che lo 
mette in discussione, rompendo 
la patina superficiale di ciò che 
appare come perfetto e preciso. 
Così, per una trasparenza indotta 
dal linguaggio, si raggiunge il cen-
tro delle cose. In questa bipolari-
tà del presente e di sé, a guidare il 
lettore è la lingua, quella ascoltata 
tutti i giorni nel processo di in-
cantamento e, per reazione, quel-
la tagliente del poeta, che fa vede-
re la profondità delle convenzio-
ni, turba irrimediabilmente la sta-
tus delle cose com'erano o come 
ci erano state offerte. • 
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Poesia 
Nel tempo 

abbreviato 
di Davide Dalmas 

Cristina Alziati 
COME NON PIANGENTI 
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n 

Epossibile che un libro di 
poesia dove una sezione 

centrale si intitola I riccioli del-
la chemio (e parla proprio di 
quello), dove dolorosamente 
emergono baracche di campi 
nomadi demolite da ruspe, ca-
daveri di assassinati, fosforo 
che distrugge, uranio impoveri-
to, giocattoli-mina, rifiuti tossi-
ci e suicidi lasci al lettore una 
sensazione di gioia? In effetti la 
postura che il libro richiede al 
lettore è indicata fin dal titolo, 
Come non piangenti, un riferi-
mento al "tempo ormai abbre-
viato" della prima lettera di 
Paolo ai Corinti, al capitolo 7: 
"Da ora in poi, anche 
quelli che hanno mo-
glie siano come se 
non l'avessero; quelli 
che piangono, come 
se non piangessero; 
quelli che si rallegra-

. no, come se non si 
rallegrassero; quelli 
che comprano, come 
se non possedessero; 
quelli che usano di 
questo mondo, come 
se non ne usassero, perché la fi-
gura di questo mondo passa". 
Anche quando si piange, quin-
di, in questa urgenza del tem-
po, in questo presente di appel-
lo e di responsabilità, bisogna 
farlo tamquam non flentes, co-
me chi non piange. 

Di questa indicazione possia-
mo ritrovare, nel libro, una ne-
cessità di contemplare con ciglio 
asciutto il male per meglio indi-
viduarlo, colpirlo, per non per-
derne le connessioni; ma quella 
paradossale sensazione di gioia 
che il lettore percepisce è spri-
gionata probabilmente soprat-
tutto dall'esperienza di seguire 
una missione compiuta, un do-
vere realizzato. Compito e senso 
della poesia - e in un modo par-
ticolarmente intenso di questa 
poesia — è nominare le cose, 
chiamarle con il loro vero, giusto 
nome. E qui questo compito as-
sume proprio la forma di una 
chiamata, un incarico che viene 
da fuori: subito, sul bordo del li-
bro, alla sua apertura: "Sbrigate-
vi, andate. Lasciate ch'io qui / 
resti ancora a chiamare per no-
me ogni cosa, / (...) / Che qui 
resti ancora a guardare, e altri / 
attraverso il deserto dei rami / 
tralucano, alberi". E subito do-
po, all'inizio di Vicoli, la prima 
sezione del libro: "Ciascuna del-
le cose che non viene nominata / 
è per sempre perduta, mi hai 
detto". E ancora, più addentro, 
in quella successiva, L'angelo 
smemorato: "C'erano anche i no-
mi, credo / quelli che uguali dia-
mo a ogni cosa / e gli alberi, di 
cui pure dovremo / in uno dei 
giorni parlare". Gli alberi, come 
si vede già da queste poche cita-
zioni, sono tra i protagonisti del-
la poesia di Alziati. 

CRISTINA ALZIATI 
Come non piangenti 

Da questo compito di "chia-
mare per nome ogni cosa" non 
deriva però una ricerca del voca-
bolo-gemma preciso e prezioso 
(benché si arrivi a nominare an-
che il fiore del cisto o il frutto 
del gelso) né deriva una poetica 
in qualche senso magica, che ri-
assegni alla poesia il gesto primi-
genio di Adamo del nominare la 
pluralità della creazione. Si man-
tiene invece una necessità seve-
ra, che nel precedente libro del-
l'autrice (A compimento, Manni, 
2005) conduceva alla ricerca di 
un preciso nome zoologico nel 
dizionario, "dentro l'assedio / di 
una notte insonne", proprio nel 
momento in cui si richiamavano 
- e si accusavano - puntuali, rea-
li scenari di guerra. 

Sentire il compimento di que-
sta esigenza nelle parole di Come 
non piangenti è una prima istiga-
zione alla gioia. La seconda sta 
in un altro paradosso: il mondo 
che i tagli di luce di queste poe-
sie descrivono è segnato profon-
damente dall'instabilità, dalla la-
bilità: ci sono ovunque - a ogni 
livello del testo - crolli, terremo-
ti, guerra, cancro. Malattie socia-
li, malattie morali, malattie terri-

bilmente carnali. Ep-
pure questa fortissima 
presenza della morte, 
della malattia e del-
l'orrore è prima di tut-
to l'origine di uno slit-
tamento, di uno spo-
stamento rispetto alla 
percezione quotidia-
na. "Il tempo è ormai 
abbreviato", per tor-
nare a Paolo: "La figu-
ra di questo mondo 

passa". La figura decisiva della 
gioia, della bellezza, pronunciata 
da questo libro è pertanto in 
stretta connessione con un'esi-
genza di cambiamento radicale, 
con la trasformazione, con la ri-
voluzione: "Tornerò a scioglier-
mi, più tardi / dentro il tempo 
archimedico, del mondo / pres-
so la rosa, che non è la rosa / che 
è diventare una rosa". 

Le forme dello scarto, dello 
slittamento, del cambiamento vi-
vono anche nelle inserzioni di 
parole e frasi latine, dal Cantico 
dei Cantici in primo luogo: voci 
che nell'intenzione di Alziati de-
vono circolare tra i versi come un 
registro sovrapersonale, che può 
essere la voce di ciascuno e di 
tutti. Oppure si esprimono nel-
l'immissione, in una dizione ap-
parentemente piana, di lessico 
aulico, di forme arcaiche. Ma di 
poco, come nota Fabio Pusterla, 
che parla di un tono "leggermen-
te solenne, ma di una solennità 
appena accennata". Come quella 
prodotta dagli iperbati e dalle ri-
petizioni di una delle poesie più 
intense, Ricapitolazione: "quan-
do dico terra, / è disfarla, dico, la 
terra - è farla". D'altra parte, 
sempre lì, poco prima, avevamo 
letto: "In una notte come questa, 
e lontana / qualcosa mi aveva in-
ciso nella mente / come elenchi i 
nomi". Nello stesso modo dolo-
roso, irrevocabile e decisivo 
l'"ago del mondo" entrava una 
volta per sempre nel passato ori-
ginario della Partenza di Franco 
Fortini. Il poeta, guarda caso, 
che per primo riconobbe la voce 
di Cristina Alziati. • 
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Eterni patti 
di Carmelo Princiotta 
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DA MANI MORTALI 
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Da mani mortali riprende e 
rinnova Gli eterni lavori 

(2005) e I nuovi climi (2007), ag-
giungendo una cospicua terza 
parte. Il libro non si limita a in-
trodurre varianti estetiche e mo-
rali, ma reinterpreta le due pub-
blicazioni precedenti come tap-
pe di un itinerario nella vita atti-
va e dunque nell'inquietudine. 

In Gli eterni lavori una quoti-
diana espressione da cantiere si 
intreccia con gli "eterni patti" 
virgiliani e forse con il "perpetuo 
lavoro" petrarchesco, come il 
racconto della coltivazione di un 
campo, con dietro il grande mo-
dello delle Georgiche, si unisce a 
una laica meditazione sul Secre-
tum, a un'interrogazione sui ri-
medi. Notevole è il pendolarismo 
fra città e campagna, fra il luogo 
della storia e della norma, di una 
normalità anche alienante, e il 
luogo di una natura lavorata con 
fatica, dunque tutt'altro che eva-
siva: "Città, infelicità di confon-
dere i tagli / degli anni preceden-
ti" recita un attacco a cui si con-
trappone una chiusa come "E 
lontano / dalle selve m'inselvati-
chisco". Mentre, diversamente 
che in Virgilio, l'ostinato lavoro 
non vince mai del tutto, quel 
pendolarismo fra Roma e la Ma-
remma può rendere il passo un 
poco claudicante: "So da quale 
piede zoppichi" sono le parole 
pronunciate da Agostino contro 
Francesco, scelte come unica epi-
grafe del libro e capovolte al suo 
interno ("Non sa da quale piede / 
zoppico, il nutrimento che a tutti 
noi è cortese"). Alla zoppia mo-
rale di Petrarca, causata dal dissi-
dio fra la gloria e la virtù, si sosti-
tuisce un'infiammazione senti-
mentale, dovuta al conflitto fra 
stoicismo e nostalgia. 

I nuovi climi, seconda parte 
del libro, segna il rovescio della 
vita attiva, una sua sospensione 
desiderata o forzosa: alla natura 
lavorata subentra la contempla-
zione delle fasi lunari, l'ascolto 
delle lingue non umane nello 
"scarso dirsi di Dio", la violenza 
di una natura storicizzata e il 
sentimento di inermità di fronte 
a tanta sopraffazione. 

Da mani mortali si chiude con 
la parte eponima, compiendo un 
movimento dal lavoro all'opera 
che in qualche modo inverte 
quello dall'opera al lavoro com-
piuto in Quartetto per masse e vo-
ce sola (2009) e tiene anche pre-
sente Vita activa di Hannah 
Arendt. Come staccarsi dalla pro-
pria ombra è tona sezione di adde-
stramento all'accettazione della 
mortalità. Segue 11 gesto più gen-
tile dell'amicizia, le cui lasse sem-
brano segnare un ritorno ai modi 
di La viandanza (1995), a una dif-
ficoltà che non è mai oscurità, 
perché la poesia di Frabotta mo-
stra sempre una montaliana dis-
ponibilità alla parafrasi. • 

cprinciotta@libero.it 

C. Princiotta è dottorando in italianistica 
all'Università La Sapienza di Roma 
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Letterature 
Rito di passaggio 

al rovescio 
di Carmen Concilio 

Michael Ondaatje 
L'ORA PRIMA DELL'ALBA 
ed. orig. 2011, trai dall'inglese 

di Stefania Cerchi, 
pp. 264, € 18,60, 

Garzanti, Milano 2012 

MICHAEL ONDAATJE 

Cara prima dall'alte 

In omaggio a Conrad l'Est si 

apre allo sguardo di un giova-
ne dal mare. Il giovane Michael, 
undicenne, s'imbarca da Colom-
bo, Sri Lanka, sulla Oronsay per 
raggiungere sua madre a Lon-
dra. Proprio così si guadagna 
quello sguardo sull'Est che non 
10 abbandonerà mai più. 

Il ragazzino si ritrova solo 
nella cabina priva di oblò; con 
un messaggio passato sotto la 
porta viene assegnato al tavolo 
numero 76. Il tavolo, che dà il 
titolo all'edizione inglese, è 
l'ultimo in fondo alla sala da 
pranzo, il più lontano 
dal tavolo del capita-
no, come a dire, di 
terza classe. Tuttavia i 
commensali si rivela-
no subito interessanti: 
un botanico, un sarto, 
un pianista fallito e 
tre ragazzini presto ir-
retiti dal suo annun-
cio che il viaggio si ri-
velerà "educativo" se 
sapranno tenere occhi 
e orecchie ben aperti. In effetti 
11 viaggio assumerà una sor-
prendente valenza pedagogica. 
Non sarà tanto un'iniziazione 
all'età adulta, all'età dell'espe-
rienza contrapposta all'infanzia 
e all'innocenza. Sarà invece un 
percorso esistenziale che lasce-
rà un segno indelebile, che di-
venterà bio-grafia. Scrittura di 
sé, per i propri figli, curiosi di 
sapere com'era andato quel fa-
tidico viaggio. 

Talvolta invisibili ai più, tal-
volta usati come esche, i tre ra-
gazzini, Cassius, Ramadhin e 
Mynah (così viene soprannomi-
nato l'io narrante), vengono 
istruiti sulla botanica, sul cano-
ne jazzistico, sull'ingegneria na-
vale ora dall'uno ora dall'altro 
ospite. Così le semi-oscenità 
del pianista, il giardino tropica-
le, velenoso e lussureggiante di 
luce e colori nel buio del ventre 
della nave, rimarranno loro im-
pressi nella memoria come un 
marchio a fuoco. 

Se di "rito di passaggio" si trat-
ta, è un rito di passaggio a rove-
scio. Solo un lettore e critico let-
terario acuto come Amitav 
Ghosh poteva capirlo. Ghosh 
aveva già compreso tutto della 
(po)etica di Ondaatje nel suo 
bellissimo saggio II dolore più 
grande (2001; Neri Pozza, 2005), 
quasi avesse già presagito la dire-
zione che avrebbe preso anche la 
sua narrativa futura. A commen-
to della poesia di Ondaatje dedi-
cata alla parola vatura (acqua) e 
alla sua tata, Rosalin, Amitav 
Ghosh scriveva: "E un'elegia al 
ritorno a casa con la voce di chi è 
rimasto orfano della storia stessa. 
E un lamento funebre per la spa-
rizione del paradiso che rendeva 
possibile Rosalin. (...) Classica-

mente, i racconti di emigrazione 
sono storie di arrivo non di par-
tenza, non di dolore o rimpian-
to". Invece Ondaatje e i suoi per-
sonaggi si volgono indietro, con-
tinua Ghosh: "È la direzione del-
lo sguardo che fa di questo (...) 
la storia di una dispersione, la 
storia di un'irrimediabile scissio-
ne dei legami di reciprocità". 
Questo sguardo all'indietro, no-
stalgico e doloroso, s'imprime 
nel romanzo come sua cifra. Con 
quel viaggio, qualcosa è stato sot-
tratto alla mia vita, scrive l'auto-
re, oggi, dal Canada: mi mancava 
il coro degli insetti, le grida degli 
uccelli in giardino, il parlare dei 
gechi, l'umidore tropicale... L'e-
lenco snocciolato si scioglie in un 
intero capitolo sull'infanzia isola-
na, trascorsa con i due amici Na-
rayan e Gunepala. Il primo cer-
cato, poi, tuffandosi nell'immagi-
naria cittadina di Malgudi, tra le 
pagine dello scrittore anglo-in-
diano R. K. Narayan, i cui ro-
manzi Michael aveva trovato sul-
le bancarelle di Londra. Invece, 
ancora sulla nave, aveva insegui-
to un odore pungente di brucia-
to sin dentro una cabina, proprio 
lui che si definisce bambino 

"shy" e "cautious" (ti-
mido e prudente): qui 
un uomo lascia brucia-
re una cima di corda. 
"Mi manca quell'odo-
re", confessa, e l'uomo 
gli risponde: "So che 
mancherà anche a me. 
Perché vado via per 
sempre". 

Tutto ciò che acca-
de sulla nave e tutte 
le tipologie di perso-

naggi incontrati germinano in 
grandi narrazioni nei romanzi 
di Ondaatje: ladri e giocatori 
d'azzardo, artisti nomadi, stelle 
del jazz, amanti folli o violenti, 
persino il film di propaganda 
che viene mostrato mentre la 
nave si avvicina al golfo di 
Aden ha il medesimo valore 
simbolico che ha il film in bian-
co e nero nel Paziente inglese. 
Le pagine più belle tuttavia so-
no dedicate ancora una volta a 
un certo sguardo: visto l'an-
nuncio su un giornale di Lon-
dra di una mostra di quadri del 
pittore Cassius, Michael vi si 
reca con la speranza di incon-
trare l'amico di un tempo. Vi 
trova le sue grandi tele, tutte 
dedicate al passaggio notturno 
lungo il Canale di Suez, a quel-
le luci sulfuree, fuochi, sagome 
di uomini e mezzi meccanici in-
travisti o solo indovinati nel 
buio e nella polvere del deser-
to. Dapprima i quadri gli paio-
no astratti, solo riflettendoci 
con calma Michael capisce che 
l'amico aveva usato esattamen-
te la stessa prospettiva - un an-
golo di circa 45 gradi - dalla 
quale loro due ragazzini aveva-
no osservato dal parapetto del 
ponte gli uomini che si agitava-
no al di sotto della grande nave 
in quella notte laboriosa. Cas-
sius era ancora lì, a quel para-
petto, a dire addio a ciò che non 
avrebbero mai più rivisto. Mi-
chael non è Michael Ondaatje, 
il figlio unico non corrisponde 
all'autore reale. Ma quel "pecu-
liar boy" è un artista "speciale", 
dalla sensibilità unica. • 

Carmen.conciliodunito.it 

C. Concilio insegna letteratura inglese 
e postcoloniale all'Università di Torino 

La storia di un naufragio 
di Alessandro Vescovi 

V. S. Naipaul 
IMIMI 

ed. orig. 1967, 
a cura di Eranca Cavagnoli, 

trad. dall'inglese di Valeria Gattei, 
pp. 322, €25, 

Adelphi, Milano 2011 

Negli anni sessanta, quando è 
uscito, I mimi era il libro che 

nessuno avrebbe voluto leggere. 
L'allora giovane Naipaul si era già 
fatto conoscere per II massaggio 
mistico e Una casa per il signor Bi-
swas (per entrambi cfr. "L'Indi-
ce", 1989, n. 2), due romanzi alla 
Narayan, leggeri, quasi comici, in 
cui i protagonisti sono caraibici di 
origine indiana che, all'indomani 
dell'indipendenza, cercano più o 
meno goffamente una nuova iden-
tità caraibica. Con I mimi, Nai-
paul smette la maschera comica e 
indossa quella tragica per raccon-
tare la storia di due naufragi: quel-
lo politico dell'isola fittizia di Isa-
bella (in cui rivediamo Trinidad o 
la Guyana) e quello personale di 
Ralph Singh, anche lui indiano ca-
raibico sorpreso e rassegnato per 
l'inadeguatezza sua e della sua na-
zione di fronte all'indipendenza 
politica. Gli anni cinquanta e ses-
santa hanno visto parecchie co-
lonie britanniche raggiungere 
l'indipendenza come membri 
del Commonwealth seguendo 
una parabola storica che rende-
va anacronistico il concetto di 
colonia e che veniva salutata dai 
liberali di tutto il pianeta come il 
trionfo della democrazia in un 
mondo postfascista e postcolo-
niale. Nessuno si aspettava che 
un intellettuale postcoloniale 
dell'intelligenza di Naipaul criti-
casse il processo di decolonizza-
zione e la classe politica dilettan-
tesca e spesso disonesta che ave-
va sostituito l'apparato inglese. 

E tuttavia i politici sono un ber-
saglio abbastanza facile per gli in-
tellettuali, quel che era peggio era 
che Naipaul dichiarasse naufraga-
to il processo di integrazione dei 
diversi popoli che abitavano i Ca-
raibi - europei, africani e asiatici -
proprio a causa di quell'odio raz-
ziale o di quel malriposto senso di 
superiorità che si sperava estinto 
con le ultime colonie. Quest'ulti-

mo aspetto venne dunque per lo 
più ignorato fino a che Naipaul 
non sarà etichettato come "intel-
lettuale conservatore" o "intellet-
tuale pessimista", cercando di dis-
armare con il carattere di inevita-
bilità che la definizione porta in sé 
la carica provocatoria delle sue 
analisi politiche del terzo mondo. 
Di questo romanzo e del suo ge-
mello in forma di reportage che è 
The Middle Passage (ancora inedi-
to in Italia) si diede dunque in que-
gli anni una lettura eminentemen-
te politica, che sottolineava come 
secoli di dominazione europea 
avessero prodotto danni destinati 
a durare a lungo, riflettendosi nel-
l'incapacità di esprimere una de-
mocrazia matura e nella facilità di 
cadere nella trappola del neocolo-
nialismo americano. Così si può 
infatti ancora oggi interpretare 
quella che pare essere la maledi-
zione dei caraibici, condannati a 
essere mimi. Come si legge nella 
limpida traduzione di Valeria Gat-
tei: "Noi qui sulla nostra isola, do-
ve studiavamo sui libri stampati 
nel mondo vero, di cui consuma-
vamo le merci, eravamo stati ab-
bandonati e dimenticati. Fingeva-
mo di essere veri, fìngevamo di im-
parare e prepararci alla vita, noi 
mimi del Nuovo Mondo, di un 
piccolo angolo sconosciuto con 
tutte le sue tracce di corruzione 
che subito faceva marcire il nuo-
vo". A più di una generazione di 
distanza dalla pubblicazione di 
questo romanzo possiamo permet-
terci il lusso di cercarci la storia di 
un individuo, di leggerlo come un 
Bildungsroman. Possiamo così os-
servare l'evoluzione del protagoni-
sta Ranjit Kripal (alias Ralph) 
Singh - un naufrago, come lui stes-
so chiarisce fin dall'inizio - che 
scrive la propria autobiografìa in 
un alberghetto alla periferia di 
Londra, dove abita da oltre un an-
no, da quando, cioè, la fine della 
sua carriera politica lo ha condan-
nato all'esilio. Ralph è un rampol-
lo della piccola borghesia in asce-
sa, figlio di un insegnante che ha 
sposato una donna di rango social-
mente superiore (i suoi parenti 
hanno l'esclusiva per l'imbottiglia-
mento della Coca Cola nell'isola), 
ha accesso all'istruzione superiore, 
alle biblioteche, al mondo al di 
fuori cui inevitabilmente anela. 

Ralph è così in costante ricerca di 
un'identità nel nuovo ordine 
mondiale, ma proprio nel cercare 
si nasconde la trappola di una for-
ma subdola di mimetismo, che lo 
induce a emulare non tanto gli al-
tri, i colonizzatori o le élite cultu-
rali ed economiche, come sarebbe 
tipico dell'abitante delle colonie, 
ma l'uomo nuovo che essi e i suoi 
pari hanno in mente per lui. Dal 
primo viaggio a Londra torna, co-
me predetto dalla madre di un suo 
compagno di scuola, con una mo-
glie bianca; poi una speculazione 
edilizia, compiuta più per intui-
zione che per calcolo, lo rende ric-
co come lo zio, tanto da costruire 
il simbolo del suo successo sull'i-
sola: la villa romana. Terminata 
questa fase, di nuovo per caso e 
senza passione, Singh si dedica al-
la vita politica, vincendo le elezio-
ni e diventando leader di un parti-
to di sinistra, di nuovo, si direbbe, 
quasi suo malgrado. 

La vita di Singh è un susseguir-
si di successi e fallimenti, che 

arrivano inaspettati e apparente-
mente senza dare né particolari 
gioie né particolari dolori. Il suo 
ultimo naufragio si compie quan-
do, esiliato nella ex capitale del-
l'impero con una modesta rendita, 
decide di riflettere sulla propria 
vita e di metterla per iscritto. La 
scrittura, ci assicura Singh, è un 
processo lungo e penoso, che si 
dipana per associazioni mentali 
sovvertendo la cronologia degli 
episodi narrati. Alla fine di questa 
narrazione-riflessione Singh si 
rende conto che il suo ultimo nau-
fragio coincide con l'ultima mime-
si, quella del padre e degli antena-
ti induisti. Pur con la sua laica ap-
partenenza al nuovo mondo, 
Singh comprende come la sua vita 
sia stata scandita secondo la tradi-
zione induista la quale prevede 
per l'uomo la condizione di stu-
dente, padre di famiglia, uomo 
d'affari e infine recluso, sannyasin. 
La storia del naufragio di Singh al-
lora si capovolge, quella che il 
mondo e lui stesso fino a poco pri-
ma avevano letto come una scon-
fitta è la catartica liberazione dal 
ciclo dell'attaccamento alle cose e 
Naipaul ci ricorda così quello che 
un altro poeta recluso aveva scrit-
to molti anni prima, che c'è della 
dolcezza anche nel naufragare. • 

alessandro.vescovigunimi.it 

A. Vescovi insegna letterature dei 
paesi anglofoni all'Università di Milano 



Letterature 

Solitaria ma desiderata 

Fiaba di una felice integrazione 
di Anna Chiarloni 

di Chiara Valerio 

Jeanette Winterson 
P E R C H É ESSERE FELICE 

QUANDO PUOI ESSERE NORMALE? 
ed. orig. 2012, trad. dall'inglese di Chiara Spallino Rocca, 

pp. 214, € 18, Mondadori, Milano 2012 

44 Presumevo che nascondesse i libri così co-
me nascondeva tutto il resto, compreso il 

suo cuore, ma la nostra casa era piccola e io la per-
lustrai da cima a fondo. Saccheggiavamo forse tut-
te e due la casa, ostinate, cercando prove dell'esi-
stenza dell'altra? (...) Giravamo l'una attorno al-
l'altra, guardinghe, stremate, struggendoci di desi-
derio. Arrivammo a essere vicine, ma non abba-
stanza, e poi ci spingemmo per sempre una lonta-
na dall'altra". Perché essere felice quando puoi es-
sere normale? di Jeanette Winterson è un'autobio-
grafìa che procede attraverso l'infanzia e i libri e 
dunque, in prima battuta, è il cartone preparato-
rio, a posteriori e con esercizio di realtà che sta 
dietro il suo Non ci sono solo le arance ( 1985). Non 
ci sono solo le arance è un romanzo, di nera comi-
cità, sull'adolescenza di un individuo, dotato di 
senso critico e amore per le parole, scandito attra-
verso i libri e i personaggi del vecchio testamento. 
E che ci sia autobiografia non è importante. Per-
ché Winterson ha una visione singolare della lette-
ratura dove l'aggettivo non indica specificamente 
particolarità ma piuttosto l'assenza di una moltitu-
dine, l'univocità di un punto di vista. In Perché es-
sere felice quando puoi essere normale? Winterson, 
a distanza di anni, specifica il senso suo dell'auto-
biografia e dunque della realtà. E la realtà, dal 
quotidiano, agli affetti alle letture, è una storia di 
parole scritte. "Succede sempre così coi diversivi, 

ti ci ritrovi invischiata". Perché essere felice quando 
puoi essere normale? racconta così una storia di 
salvazione attraverso le parole scritte - i moniti 
della Bibbia, la letteratura inglese dalla A-Z, la 
poesia che è più facile da tenere a memoria, i ro-
manzi e i saggi dell'autrice e quelli degli altri - che 
paiono essere l'unico invariante, sempre lieve, 
sempre luminoso, sempre caldo nel freddo della 
brughiera inglese e di un'adolescenza desolata dal-
l'amore mancato. È uno scritto di natura miscella-
nea e bizzarra, ironica e, in fondo, sentimentale. 
"Della mia vita io rimpiango non gli errori di giu-
dizio, ma le omissioni di sentimento". Perché esse-
re felice quando puoi essere normale? è infatti, in 
seconda battuta, la storia d'amore tra una figlia e 
un'idea di madre. Mrs Winterson, la madre adot-
tiva con due dentiere, una per tutti giorni e una 
per i giorni di festa, è una presenza incombente 
come l'orco delle fiabe, o il drago di san Giorgio, 
e spinosa come la chiave di Barbablù, che più che 
essere persona, è soglia. Qualcosa e qualcuno at-
traverso il quale è necessario passare per raggiun-
gere un altrove e dopo il quale questo altrove è, se 
non la comprensione, l'accettazione di se stessi. In 
questa misura, Jeanette Winterson, che è la prota-
gonista reale e pretesa della storia, è l'eroe. Come 
tutti gli eroi è solo, come tutti gli eroi è segnato 
dalla perdita, passata o a venire, come tutti gli eroi 
incontrerà l'amore e forse non sarà abbastanza. 
"Dovevo capire che puoi essere solitaria e deside-
rare di essere reclamata". Nonostante il tono tal-
volta apodittico, l'autobiografia romanzata - l'au-
tobiografia dei romanzi - di Winterson è un og-
getto narrativo intelligente, comico e struggente e 
che testimonia inoltre, senza terminologie accade-
miche, della complessità, della naturalezza e della 
versatilità del realismo in letteratura. 

Traumi travolti dalla routine 
di Chiara Lombardi 

Catherine O'Flynn 
ULTIME NOTIZIE 

DA CASA TUA 
ed. orig. 2010, trad. dall'inglese 

di Federica Aceto, 
pp. 334, €16, 

minimum fax, Roma 2011 

La scrittrice inglese Catherine 
O'Flynn deve la notorietà al 

romanzo del 2007 La bambina 
che sapeva troppo, traduzione ita-
liana per What Was Lost, un 
buon titolo che interpretava libe-
ramente la corrispondenza tra 
perdita e conoscenza, e tra colpa, 
indizio, volontà di sapere: rima-
sta orfana, una bambina cercava 
di comprendere la realtà appas-
sionandosi al lavoro di detective; 
rivelava così la necessità di fare 
luce sulla solitudine e sulla perdi-
ta - una perdita anche troppo si-
lenziosa, diluita nella confusione 
di strade e supermercati - di per-
sone e cose care. In Ultime noti-
zie da casa tua, efficacemente tra-
dotto da Federica Aceto (a cui 
dobbiamo in italiano romanzi di 
Ballard, DeLillo e Amis), ciò che 
colpisce è la convivenza tra una 
normalità in apparenza insignifi-
cante e i piccoli (e grandi) traumi 
destinati a restare nascosti, ri-
mossi o travolti dalla routine. 

Che cosa collega la morte, ap-
parentemente accidentale, del 
vulcanico giornalista televisivo 

Phil Smethway alla tranquilla e 
banalissima esistenza del suo 
successore Frank Allcroft? Co-
me nel precedente romanzo, l'in-
dagine sulla vita si trasforma in 
indagine poliziesca, qui collegata 
al giornalismo; e il giallo diventa 
uno strumento fondamentale di 
comprensione - o al-
meno di rappresenta-
zione, visto che tutto 
non può essere com-
preso - della vita stes-
sa. Sosteneva Umberto 
Eco che l'Edipo re po-
teva leggersi come 
un'indagine criminale, 
e questa corrisponden-
za simbolica si applica 
a molte opere. In que-
sto romanzo il trauma 
non ha certo tale portata, eppure 
emerge con una certa forza tra le 
pieghe della quotidianità e di un 
tempo che passa in una generale, 
tragicomica, assuefazione. La 
morte di Phil è qualcosa di ano-
malo, che a poco a poco coinvol-
ge i personaggi e gli intrecci rom-
pendo la patina superficiale di 
normalità per lasciare spazio al 
coinvolgimento (tale anche per il 
lettore) in un mistero ben conge-
gnato che mantiene però un fon-
do incomprensibile. Il linguaggio 
e le immagini incoraggiano l'ini-
ziale impressione di trasparenza 
e banalità per arrivare a costitui-
re il terreno fertile di un'implici-
ta, necessaria profanazione. E se 

O T l y g p 
Ultime notizie 

da casa tua 

nel primo romanzo era l'inno-
cenza di una bambina a farsi tra-
mite di curiosità e di conoscenza, 
qui l'innocenza è affidata al rigo-
re antico e metodico, all'umanità 
ironica e alla saggezza simpatica 
di Frank. Che non si sconvolge 
troppo di nulla, neanche quando 
devono abbattere, in città, il pa-
lazzo progettato da suo padre. Il 
senso della misura che Frank 
manifesta in famiglia, con la mo-
glie Andrea e la piccola Mo, e nel 

lavoro, nel gestire i 
commenti dei lettori e 
i rapporti con le colla-
boratrici, non gli im-
pedisce di andare a 
fondo nella morte del 
collega al quale era le-
gato da grande com-
plicità. Anzi, queste 
caratteristiche, che co-
stituiscono anche gli 
aspetti più interessanti 
nella resa del perso-

naggio, rappresentano le pre-
messe per un'indagine controlla-
ta, mossa da affetto incondizio-
nato e, al tempo stesso, guidata 
dal desiderio - mai clamoroso e 
ostentato - di fare della lucidità 
uno strumento di giustizia. 

"Ultime notizie da casa tua" 
sono le notizie che arrivano, co-
me il telegiornale, dove ciascu-
no-di noi si trova (nell'originale 
The News Where You Are), ma 
possono riguardare, inevitabil-
mente, la casa e l'esistenza di 
ognuno di noi. • 

chiaralombardiglibero.it 

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

Zsuzsa Bank 
I GIORNI CHIARI 

ed. orig. 2011, trad. dal tedesco 
di Riccardo Graverò, 

pp. 451, € 18, 
Neri Pozza, Vicenza 2012 

In Germania la critica è ormai 
unanime nell'assegnare alla 

cosiddetta Migrantenliteratur il 
merito di aver innovato temi e 
forme dell'attuale produzione 
letteraria. Studi e convegni in-
dagano la scrittura di autori im-
migrati in paesi di lingua tede-
sca mettendone in risalto le 
nuove strategie narrative, ovve-
ro la diversa "codificazione dei 
sentimenti", per citare una for-
mula di Simone Winko. Questo 
aspetto sembra particolarmente 
evidente nelle scrittrici prove-
nienti dall'Ungheria, come Cri-
stina Viragh (n. 1953; cfr. 
"L'Indice", 2009, n. 4), Lèda 
Forgó (n. 1973) e Zsuzsa Bank 
(n. 1965). 

Tutte narrano nella lingua 
d'adozione l'espe-
rienza dell'immigra-
zione, ma, se nelle 
prime due prevale un 
senso d'isolamento e 
di nostalgia per un 
mondo perduto, nel-
la recente prosa di 
Bank, autrice di un ce-
lebrato romanzo d'e-
sordio (Der Schwim-
mer, 2002), il lettore 
respira la fiaba di una 
felice integrazione interculturale. 

E proprio qui sta la novità: i 
"giorni chiari" sono quelli di 
un'infanzia in cui nasce l'amici-
zia profonda tra Aja, figlia di 
spiantati acrobati ungheresi, e 
Seri, pargoletta di benestante 
famiglia borghese. Cui si ag-
giungerà Karl, il bambino muti-
lato nell'anima dalla misteriosa 
sparizione del fratello. Ma non 
si tratta solo di un'osmosi so-
ciale germogliata nell'innocen-
za dei primi anni di vita: il sen-
so forte di un legame incorrut-
tibile coinvolge in questo cor-
poso romanzo anche gli adulti, 
incrociandone a più riprese i 
destini tra il dopoguerra e il 
1989. Bank sceglie bene gli in-
gredienti. 

La storia la colloca a Kirsch-
blut ("fiore di pesco"), un 

villaggio del Baden non lonta-
no dal Neckar, fiume di hòl-
derliniana risonanza poetica. 
Qui approda con la bimba al 
collo una coppia di nomadi, 
stanchi di un'esistenza randa-
gia, per costruirsi un riparo sul 
limitare dei campi. Zigi, il fu-
nambolo con sul corpo il ta-
tuaggio di un amore remoto, 
vive la vita come proroga con-
tinua, con l'assenza e l'allegria 
della gente di circo, mentre an-
corata alla sua tana appare in-
vece Évi, selvatica icona di 
profondi, vigili affetti. Quel 
povero riparo di assi sghembe 
diventa per Seri, voce narrante 
del testo, la grande attrazione: 
è lì che i bambini giocano scal-
zi, si nascondono nel grano, 
nuotano nel lago del bosco 
ascoltando l'immobilità incan-

tata della terra, la brezza nell'a-
ria, il mormorio del ruscello. E, 
soprattutto, Seri e Karl sono 
affascinati da Evi, madre arruf-
fata e sparuta ma salda nella 
sua chagalliana religiosità di 
petali e santi colorati: figura 
inedita e originalissima, vera 
sorgente etica del romanzo. 
Perché grazie a lei, votata a una 
schiva semplicità, quella casa 
dal cancello sgangherato si tra-
sforma con il tempo in oggetto 
larico anche per gli adulti del 
villaggio. 

Bank preme vistosamente sul 
pedale fiabescq, a cominciare 
dal legame tra Evi e la madre di 
Seri, tutta bracciali, braccialet-
ti e guanti in tinta, che si rivela 
una fatina caritatevole, pronta 
a sorreggere la straniera, prima 
insegnandole a leggere e poi 
tutelandola negli anni fin oltre 
la soglia della demenza. 

E non è la sola, così altre ma-
dri, così altri abitanti di 
Kirschbliit, tutti buoni, ovvero 
personaggi dapprima ammuto-
liti da un lutto o da un falli-

mento che la silenzio-
sa, istintiva natura di 
Évi recupera alla vita, 
sollecitandoli con la 
sua umile esistenza 
alla pace del dono e 
della comunicazione. 
I giorni chiari assume 
a tratti i colori sociali 
dell'idillio stifteriano. 
Viene da chiedersi: 
potrebbe nascere og-
gi un romanzo come 

questo da penna indigena? 
Certo che no. 

Troppo lacerata dalla storia 
recente è ancora la coscienza 
tedesca per poter mettere in 
scena una simile concertata ar-
monia. Forse anche troppo sfi-
ziosa, quella penna, per ricor-
rere a personaggi del circo -
che pure danno luogo alle pa-
gine più avvincenti del libro — 
perché si tratta di figure obso-
lete, per così dire di coda ri-
spetto alla grande letteratura e 
al linguaggio pittorico del No-
vecento. 

Ma Bank non teme l'azzardo. 
Lei segue il principio stilistico 
di una narrazione lenta e rifles-
siva, esuberante di dettagli, 
spesso reiterati nell'avvolgente 
flusso dei ricordi. 

Una struttura densa di temi 
altalenanti - la seconda parte si 
svolge a Roma, con il motivo 
percussivo, a volte ridondante, 
del ritorno a casa - e talora, di-
ciamolo, a un passo dalla lezio-
saggine. 

Tuttavia si sente all'opera 
un'energia creativa che non ba-
da alle scarne mode correnti, 
che fa anzi un salto nella fiaba 
intatta del mondo di ieri. Con 
una prosa che conserva, nell'ot-
tima traduzione di Riccardo 
Cravero, l'antico odore della 
terra e la luce dei campi inne-
vati, proponendo l'utopia della 
solidarietà tra autoctoni e alie-
ni, nel segno di un intreccio di 
radici ignare di qualsiasi diver-
sità. • 

anna .chiarlonigunito.it 
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Classici 
Zoologia dei sensi 

di Giuliana Giulietti 

Colette 
PRIGIONI E PARADISI 

ed. orig. 1932, 
trad. di Angelo Molica Franco 

pp. 208, €13, 
Del Vecchio, Roma 2012 

Scritti da Colette tra il 1912 e 
il 1932, da lei stessa messi in-

sieme e organizzati in sequenza, 
i testi raccolti in Prigioni e para-
disi, presentati oggi in traduzio-
ne italiana con postfazione di 
Gabriella Bosco, ci trasportano 
per così dire al cuore della sua 
esperienza o, se vogliamo, del 
suo modo di stare al mondo che 
per Colette è, innanzitutto, rela-
zione con ciò che è e appare e si 
dona ai nostri sensi nelle sue 
molteplici e cangianti manifesta-
zioni, in un gioco incessante di 
luce e di ombre. La festa dei sen-
si che la scrittrice celebra nei 
trentanove articoli che compon-
gono il volume si intreccia così a 
una profonda inquietudine per 
gli aspetti estranei e oscuri del 
reale di cui è figura, 
nel primo articolo del-
la raccolta, un enorme 
pitone avvolto su se 
stesso, una massa luci-
da e brillante, appa-
rentemente immobile, 
ma che d'un tratto va-
cilla, scivola, si muove 
e qualcosa sporge, 
un'orbita dallo sguar-
do morto. Spaventata 
da quella bestia che 
nasconde il suo inizio e la sua fi-
ne e la" guarda inarcando la 
schiena, Colette indietreggia. 
Ma quando la testa del serpente 
viene fuori, piatta, allegra, ador-
nata da occhi d'oro, la fascina-
zione mostruosa cessa. Il pitone 
non è una sorta di inferno con-
centrico, un caos nauseante, ma 
un animale "come me e voi" -
dice Colette che, cresciuta in 
campagna e abituata a vivere in 
mezzo agli animali: "Ho comin-
ciato con le rondini, all'età in cui 
una bambina, trova normale 
portarsi due rondinelle nella ta-
sca, o sulla testa, o sulle spalle" -
ne conosce sia l'estraneità che la 
vicinanza. 

Ci troviamo così immersi, fin 
dalle prime pagine di Prigioni e 

paradisi, in un universo variega-
to popolato di pavoni, gatti, 
scoiattoli, scimmie; di fiori (rose, 
gerani, mimose), di cibi e bevan-
de (la "lepre à la royale", "il pe-
sce alla pedata", i vini di Borgo-
gna che portano con sé "l'oro e 
il rubino"), di persone (Chanel, 
che lavora ai suoi modelli "con 
tutte le dita, con le unghie, con il 
taglio della mano"; Mistinguett, 
che può manifestarsi "come uno 
zampillo d'acqua, un'anfora, 
una rosa"); di luoghi (la Proven-
za, la Borgogna, l'Algeria, il Ma-
rocco). Ed è in Algeria, entrando 
dopo trecento chilometri di de-
serto nell'oasi di Bou Saada, nel-
l'ora di un tramonto viola e rosa, 
che Colette nota una bambina 
berbera seduta su un muretto di-
roccato d'argilla. Ne descrive le 
caviglie da cerbiatta, i piedini in-
crostati dal fango del ruscello, 
gli occhi languidi e senza età e la 
pelle di "un giallo chiaro miste-
riosamente mescolato al rosa, e 
la bambina immobile sembrava 
nata l'istante prima, plasmata da 
poco da un'argilla bionda, resa 

perfetta dal tocco del 
deserto". Tutto si tiene 
nella scrittura di Co-
lette: la visione mo-
struosa del serpente e 
quella incantevole del-
la bimba berbera; il 
mondo animale e 
quello vegetale; le per-
sone e le cose. Persino 
la cenere, che chiama 
"il fiore del fuoco" e 
che risveglia ricordi 

"golosi" (le mele e le pere che 
sua madre Sido sistemava "in un 
nido di cenere calda" che ne 
proteggeva il sapore), è per lei 
oggetto di rispetto e di ammira-
zione. La capacità di Colette di 
trasmetterci in Prigioni e paradi-
si le sue sensazioni fino a risve-
gliare i nostri stessi sensi è 
straordinaria. Così siamo noi, 
che leggiamo, a vedere la cresta 
blu di un pavone, a sentire il 
profumo delle rose e ad adden-
tare, con golosità infantile, una 
crosta di pane caldo spalmato al-
l'interno di burro e gelatina di 
lamponi. • 

giulianagiuli@hotmail.com 
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Diabolicamente umano 
di Lorella Bosco 

Johann W. Goethe 
IFIGENIA IN TAURIDE 

a cura di Grazia Rulvirenti, 
trad. dal tedesco di Cesare Lievi, 

pp. 256, testo tedesco a fronte, € 18, Marsilio, Venezia 2011 

Nel 1779 Goethe terminò la prima versione in 
prosa di un dramma che nel 1787, al suo ri-

tomo dal viaggio in Italia, avrebbe rielaborato in 
pentapodie giambiche: l'Iphigenie aufTauris (Ifige-
nia in Tauride). La ricezione dell'opera nel corso 
dell'Ottocento e di gran parte del Novecento cele-
brò il suo messaggio universale di umanità, trascu-
rando invece il carattere ambivalente che caratte-
rizza la ripresa del mito e dell'antico. La conflit-
tualità e le aporie che costellano il faticoso cammi-
no dell'eroina greca trapelano dalla celebre defini-
zione con cui Goethe descrisse l'Ifigenia-, il dram-
ma "grecizzante" è per lui "diabolicamente uma-
no". La traduzione di Lievi e la prefazione di Pul-
virenti sottolineano questo carattere così moderno 
e suggestivo dell'Ifigenia. Mentre in Euripide l'u-
manizzazione della vicenda dell'eroina sullo sfon-
do dell'orrida catena di delitti che costituisce il de-
stino dei Tantalidi non implica la rinuncia all'in-
ganno e solo il provvidenziale intervento di Atena, 
dea ex machina, consente di sciogliere l'intreccio 
drammatico, Goethe attua invece un procedimen-
to di interiorizzazione del mito che approfondisce 
il solco tra greci e moderni, superando la necessità 
ineluttabile del fato, cuore della tragedia antica. 

L'intersoggettività, per Peter Szondi la quintes-
senza del dramma classico, costituisce anche l'ele-
mento dinamico e strutturale ÒCA Ifigenia, trovan-
do la sua più compiuta espressione nei dialoghi. 

La costellazione all'interno della quale si muovo-
no i protagonisti del dramma si articola nel con-
flitto fra tre diversi ordini di relazioni: quella fra 
sudditi e sovrano che rispecchia il problema, am-
piamente dibattuto nel Settecento, della possibili-
tà di formare, mediante un'opportuna paideia, un 
monarca "illuminato"; quella tra proprio ed estra-
neo, altra costante del dibattito antropologico set-
tecentesco; quella tra azione e parola. Tutte queste 
opposizioni sono solcate da un aspetto che po-
tremmo chiamare "di genere", in quanto, come il-
lustra efficacemente Pulvirenti nella sua introdu-
zione, che offre un innovativo approccio al testo 
goethiano, il processo di trasformazione da una 
dimensione "politica" a una dimensione "etica" 
dell'agire si compie mediante "il confronto con la 
diversità del pensiero femminile" che si articola 
nella strategia del discorso e "induce a rinunciare 
alla violenza, al potere e alla sopraffazione", co-
muni tanto ai greci quanto ai barbari. Il risultato è 
un "dramma della civiltà" (Adorno), povero d'a-
zione esteriore, che mette in scena la problemati-
ca genesi di una coscienza matura e autonoma 
nell'eroina greca, "anima bella", ma non priva di 
turbamenti e palpiti. 

La traduzione di Lievi è pensata per l'allesti-
mento scenico (l'Ifigenia è stata rappresentata a 
Brescia e a Palermo) e risente quindi della con-
creta esigenza di un uomo di teatro, di far rivivere 
un testo così complesso e affascinante. Del resto, 
non è possibile accostarsi a un testo teatrale, pre-
scindendo dalla sua destinazione eminentemente 
scenica. La traduzione rende giustizia al pathos 
dell'originale, in un linguaggio moderno e lineare, 
dall'andamento paratattico, che non imbriglia il 
fluire del discorso, né la complessa strategia reto-
rica in cui risiede l'azione drammatica. 

Il mondo e io siamo uno 
di Irene Fantappié 

Hermann Hesse 
MUSICA E SOLITUDINE 

ed. orig. 1916, 
a cura di Paola Maria Filippi, 
collaboraz. di Chiara Marsilli, 

pp. 81, testo tedesco a fronte, € 15, 
Reverdito, Trento 2011 

In spiaggia (particolare) 

Questa edizione di Musik 
des Einsamen non ha sol-

tanto il merito di riproporre la 
silloge poetica di Hermann 
Hesse in una nuova traduzione, 
ma anche di arricchirla inseren-
do testi non compresi nella ver-
sione italiana precedente e al-
cuni acquerelli dell'autore che 
forniscono un interessante con-
trappunto ai versi. "I miei pic-
coli acquerelli sono come poe-
sie o sogni, sono solo un lonta-
no ricordo della 'realtà' e si tra-
sformano secondando i miei 
sentimenti e le mie esigenze" 
scrive Hesse a Franz Karl Ginz-
key nel 1919. Poesia, sogno, ac-
querello: tre modi di rappre-
sentare il reale che in Hesse ri-
sultano strettamente legati. 
Quello che Hesse scrive sul so-
gno ("O sogno, dammi quanto 
il giorno sottrasse!") vale infat-
ti anche per la poesia e per l'ac-
querello, tentativi di recupera-
re e rielaborare immagini per-
dute. Sogno, acquerello e poe-
sia si riflettono l'uno nell'altra 
come i tre specchi che formano 

il prisma contenuto nei caleido-
scopi: attraverso di esso Hesse 
ci fa vedere una realtà che è 
composta da varie e mutevoli 
combinazioni di un numero re-
lativamente finito di elementi. 

L'iteratività verbale che ca-
ratterizza queste poesie di Hes-
se non è però, come 
giustamente nota 
Paola Maria Filippi 
nella postfazione, sin-
tomo di povertà idea-
tiva, bensì "strumen-
to efficace per dire la 
persistenza, la fedeltà 
al proprio mondo, al 
proprio inalienabile 
patrimonio di ricor-
di": oggetto della vi-
sione, al contempo 
massimamente vicino e lonta-
no, è infatti il "ricordo della 
"realtà"' menzionato nella lette-
ra del 1919. Le immagini muta-
no le une nelle altre assecon-
dando "sentimenti" e "esigen-
ze", e formano una silloge nella 
quale il ricordo di un'infanzia 
dai connotati mitici necessaria-
mente porta con sé anche il ri-
cordo della sofferenza. Nei te-
sti è forte l'elemento autobio-
grafico: la sofferenza è legata 
alla separazione di Hesse dalla 
moglie Maria Bernoulli avvenu-
ta proprio nel periodo della 
composizione delle poesie (sia-
mo nel 1914, anche se la data di 
pubblicazione è il 1916). I testi 

sono pervasi da un tremendo 
senso di solitudine che eppure 
convive con l'anelito a farsi tut-
t'uno con il mondo ("Dentro di 
me e fuori di me / sono indivi-
so, il.mondo e io siamo uno") 
lasciando che gli elementi natu-
rali agiscano non solo sul pae-
saggio ma anche sul proprio 
animo: "Sole, illuminami il 
cuore, / vento, spazza via da me 
ansie e tormenti! ". Sia le poesie 
che anche gli acquerelli sem-

brano nascere da 
quell'" assopimento 
dei sensi" che deriva 
dall'aver saputo tra-
scendere la concre-
tezza del corpo e la 
percezione fisica dei 
sentimenti ("Mani, 
cessate dall'operare, / 
fronte, dimentica 
ogni pensiero, / ora i 
miei sensi / vogliono 
sprofondare nell'asso-

pimento") in favore di una mag-
giore comunione con il paesag-
gio. L'ottima traduzione, inoltre, 
riesce a restituire un altro ele-
mento fondamentale della sillo-
ge, il contrappunto tra silenzio e 
musica; una musica che Hesse 
non intende in senso letterale 
bensì, citando il biografo e ami-
co Hugo Ball, come "l'espressio-
ne più delicata, più evanescente 
di un'immagine della memoria 
per rincorrere la quale si corre il 
pericolo di perdere l'immagine 
vera". • 

i r e n e f a n t a p p i e @ g m a i l . c o m 
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Storia 
Le congetture, l'immaginazione e i documenti 

di Leonardo Rapone 

Franco Lo Piparo 
I D U E C A R C E R I D I G R A M S C I 

LA PRIGIONE FASCISTA 
E IL LABIRINTO COMUNISTA 

pp. VI-146, € 16, 
Donzelli, Roma 2012 

Rinchiuso nel carcere fasci-
sta, Antonio Gramsci ini-

ziò un percorso intellettuale 
che, se gli fosse stato consenti-
to di svolgerlo liberamente fino 
in fondo, lo avrebbe condotto 
al distacco dal comunismo; in-
vece i condizionamenti che il 
suo vecchio campo di riferi-
mento continuò a esercitare su 
di lui, e la rete di rapporti che 
gli permetteva di mantenere 
contatti con l'esterno, agirono 
da freno, impedirono che la sua 
volontà di rottura affiorasse in 
superficie, le eressero attorno 
degli argini onde non si manife-
stasse pubblicamente, e nem-
meno la morte valse a liberare 
Gramsci dall'impri-
gionamento in uno 
spazio culturale non 
più suo: egli venne 
anzi trasformato in 
icona del comunismo. 
Questa, in sintesi, è la 
tesi sottesa al volu-
metto di Franco Lo 
Piparo, il quale avan-
za anche il sospetto 
che uno dei Quaderni 
del carcere, quello che 
secondo la numerazione data ai 
manoscritti subito dopo la 
morte di Gramsci dalla cognata 
Tatiana Schucht sarebbe stato il 
XXXII, sia andato "disperso" a 
causa del suo contenuto decisa-
mente eterodosso (ma Gianni 
Francioni, il maggior conosci-
tore della struttura dei Quader-
ni, ricostruendo il modo in cui 
Tatiana procedette alla loro nu-
merazione ha dimostrato che 
un quaderno XXXII non esiste 
a causa di una svista da cui è 
derivato un salto di numero, e 
non perché qualcuno lo abbia 
sottratto). 

La metafora del doppio car-
cere è di origine gramscia-

na. In una lettera del 19 mag-
gio 1930 Gramsci scrive: "Io 
sono sottoposto a vari regimi 
carcerari: c'è il regime carcera-
rio costituito dalle quattro mu-
ra, dalla grata, dalla bocca di 
lupo (...). Quello che da me 
non era stato preventivato era 
l'altro carcere, che si è aggiun-
to al primo ed è costituito dal-
l'essere tagliato fuori non solo 
dalla vita sociale ma anche dal-
la vita familiare". Il tema del 
duplice meccanismo repressivo 
torna in un'altra lettera il 27 
febbraio 1933: "Io sono stato 
condannato il 4 giugno 1928 
dal Tribunale Speciale (...). Ma 
(...) chi mi ha condannato è un 
organismo molto più vasto, di 
cui il Tribunale Speciale non è 
stato che l'indicazione esterna 
e materiale, che ha compilato 
l'atto legale di condanna". Che 
le Lettere dal carcere non siano 
solo il documento di uno stra-
zio umano, ma lascino intrave-
dere anche un dramma politi-
co, è oramai assodato; ed è sta-

DUE 
DI 

CARCERI 
GRAMSCI 

ta archiviata l'immagine di un 
Gramsci che durante la deten-
zione non opera più come sog-
getto politico, lasciandosi as-
sorbire dalla riflessione teorica 
e giungendo per quella via alla 
sublimazione delle sue soffe-
renze. Il fatto però che nelle 
lettere Gramsci non abbia mo-
do di rendere espliciti i riferi-
menti politici, procedendo per 
allusioni e metafore, obbliga 
gli studiosi a un difficile eserci-
zio di decodificazione. Sebbe-
ne si possano ricavare chiavi 
interpretative dalle lettere che 
si scambiavano o indirizzavano 
a terzi i due personaggi che fa-
cevano da tramite tra il prigio-
niero e il vertice del Partito co-
munista d'Italia (Tatiana 
Schucht e l'economista Piero 
Sraffa), è inevitabile davanti al-
le oscurità del linguaggio e alle 
lacune documentali il ricorso a 
supposizioni. 

Non meraviglia perciò che il 
testo di Lo Piparo abbia carat-

tere congetturale. 
Tuttavia la sua affer-
mazione che con un 
gruppo di lettere 
scritte tra la fine del 
1932 e il principio del 
1933, le più cariche 
di pathos che Gram-
sci abbia lasciato, e in 
particolare con la let-
tera "esopica" del 27 
febbraio 1933, l'ex 
segretario del Pedi 

abbia voluto comunicare di 
non sentirsi più parte dell'uni-
verso comunista, lascia dubbio-
si. Come si accorda infatti que-
sta ipotesi con la sollecitazione, 
rivolta da Gramsci ai suoi inter-
locutori nello stesso periodo, 
affinché si sfruttasse la disten-
sione in atto nei rapporti italo-
sovietici e si agisse attraverso la 
diplomazia sovietica per indur-
re Mussolini a concedergli la li-
bertà? Quelle lettere segnano 
piuttosto una lacerazione del 
rapporto con i vertici del Pedi, 
che secondo il volere di Gram-
sci non avrebbero più dovuto 
essere partecipi delle iniziative 
per la sua scarcerazione. Sin dal 
Ì930 Gramsci aveva espresso 
dissenso rispetto alla politica 
del Pedi nella lotta al fascismo, 
basata su un'ipotesi di crisi im-
minente del regime da lui rite-
nuta infondata; tuttavia fin ol-
tre la metà del 1932 egli aveva 
dialogato a distanza con To-
gliatti, comunicandogli anche, 
attraverso il linguaggio cifrato 

. delle lettere alla cognata Tatia-
na, alcune linee della riflessione 
che stava svolgendo nei Qua-
derni (ed è singolare che Lo Pi-
paro sostenga che Togliatti ve-
niva informato del contenuto 
delle lettere di Gramsci a insa-
puta del prigioniero). A esclu-
dere il partito dai suoi disegni, 
più che il dissenso teorico-poli-
tico in sé e per sé, dovette in-
durlo la convinzione, da lui 
raggiunta sul finire del 1932, 
che per incapacità o per dolo i 
dirigenti del Pedi avessero gra-
vi responsabilità nell'insucces-
so dei tentativi di liberazione 
fin lì perseguiti. 

Solo con il tempo si è com-
preso quanto spazio occupasse 

nell'orizzonte di Gramsci in 
carcere l'obiettivo della ricon-
quista della libertà personale e 
quanto esso condizionasse, al 
di là delle questioni teoriche o 
di politica generale, il suo at-
teggiamento nei confronti del 
campo di appartenenza, anche 
perché quell'obiettivo, per co-
me egli lo concepiva, non era 
conseguibile con pressioni 
umanitarie o con agitazioni 
propagandistiche, ma era la 
posta di una complessa partita, 
i cui attori principali erano lo 
stato sovietico e quello italiano 
e che andava giocata con ac-
cortezza politica. Perciò la 
questione finì con il diventare 
dirimente per misurare l'affi-
dabilità dei familiari e soprat-
tutto dei compagni di partito; 
e poiché ai suoi occhi questi 
ultimi avevano dato troppe 
mediocri prove di sé, si ingene-
rò in lui il sospetto che oltre la 
sventatezza potesse esserci an-
che del sabotaggio. Sebbene la 
riflessione di Gramsci in carce-
re fuoriuscisse dal perimetro 
teorico entro cui andava svol-
gendosi l'esperienza del comu-
nismo internazionale sotto la 
guida di Mosca, egli pervenne 
sul piano pratico, per quello 
che concerneva la sua persona-
le battaglia politica per la li-
bertà, a uno sdoppiamento di 
giudizio; e mentre il disincanto 
e il risentimento divennero la 
cifra del suo rapporto con il 
partito dell'"ex amico" To-
gliatti, egli continuò a ritenere 
che nel contesto sovietico vi 
fossero leve azionabili, non 
raffigurandosi compiutamente 
la realtà morale e istituzionale 
associata alla povertà di pen-
siero da cui nei Quaderni veni-
va prendendo vigorosamente 
le distanze. 

Alla luce di questo sdoppia-
mento si comprende me-

glio perché nel 1937 Gramsci 
pensasse di espatriare in Urss 
alla scadenza della pena, circo-
stanza giudicata invece invero-
simile da Lo Piparo, il quale ri-
tiene che il consenso all'espa-
trio sia stato estorto da Sraffa, 
su mandato di Togliatti, a un 
Gramsci di per sé propenso a 
ritirarsi in Sardegna. Ma esisto-
no lettere di Tatiana alla sorella 
Giulia (la moglie di Gramsci), 
pubblicate nel 2008, che vanno 
in senso contrario a Lo Piparo: 
la Sardegna e l'Urss non erano 
per Gramsci approdi alternati-
vi (la Sardegna era il luogo del 
primo ristoro, in attesa di rag-
giungere la famiglia a Mosca); 
ed egli aveva disposto che dopo 
la sua liberazione i manoscritti 
del carcere fossero spediti alla 
moglie, il che non avrebbe avu-
to senso se non si fosse ripro-
messo di seguire anch'egli lo 
stesso itinerario. 

Scrive Lo Piparo che, data la 
scarsità dei documenti sui rap-
porti tra Gramsci in carcere e il 
PCdl, "l'immaginazione è auto-
rizzata a prendere le più dispara-
te direzioni". Ma se si trascura la 
documentazione comunque dis-
ponibile il ricorso all'immagina-
zione diviene libero esercizio di 
fantasia e non aiuta la conoscen-
za storica. • 

raponel@tin.it 

Un passato conteso e corteggiato 
di Federico Trocini 

L. Rapone insegna storia contemporanea 
all'Università di Viterbo 

R I F L E S S I O N I S U L L A D D R 
PROSPETTIVE INTERNAZIONALI 

E INTERDISCIPLINARI 
VENT'ANNI DOPO 

a cura di Magda Martini 
e Thomas Scnaarschmidt 

pp. 515, €34, 
il Mulino, Bologna 2012 

Il 1989 ha segnato una cesura 

storica, il cui significato resta 
tuttora in gran parte da decifra-
re. Sul piano strettamente tede-
sco, il 1989 è accostabile ad al-
cune altre importanti date, tra 
cui il 1866, il 1871, il 1918, il 
1933 e il 1945, ognuna delle 
quali segna l'avvio di una pro-
fonda transizione politica. Il 
1989 rappresenta però un vero 
e proprio unicum nella storia 
tedesca, perché gli eventi di 
quell'anno, che portarono allo 
smantellamento della Ddr e al-
la riunificazione della Germa-
nia, non avvennero per effetto 
né di una guerra, né 
dell'affermazione di 
una nuova forza poli-
tica. Per tale ragione 
rispondere alla do-
manda "a chi appar-
tiene l'89?" risulta co-
sa ben più complessa 
di quanto si potrebbe 
pensare a prima vista. 
Come sottolinea Mar-
tin Sabrow nel suo 
contributo al volume, 
i protagonisti del 1989 furono 
molti, ma nessuno pienamente 
consapevole di quanto stava 
per accadere: né Gorbacèv, né 
le masse ebbre di gioia che di-
lagarono dai varchi del Muro e 
tantomeno le forze di opposi-
zione, le quali, nell'apertura di 
quei varchi, non videro l'inizio 
della fine, ma un passo tardivo, 
seppur rischioso, sulla via della 
normalizzazione. 

A fronte del disorientamento 
causato dagli eventi di quei 
giorni sembra perciò che il 
1989 appartenga non tanto a 
coloro che allora ricoprivano 
posti chiave, quanto a coloro 
che, a posteriori, ne hanno ege-
monizzato l'interpretazione: il 
1989 è "un passato non solo 
discusso e conteso, ma anche 
corteggiato". A partire da que-
sta constatazione Thomas 
Schaarschmidt e Magda Marti-
ni, già autrice qualche anno fa 
di un importante studio sui 
rapporti culturali tra ex Ger-
mania orientale e Italia (La cul-
tura all'ombra del muro. Rela-
zioni culturali tra Italia e DDR. 
1949-1989, il Mulino, 2007), 
hanno intrapreso, avvalendosi 
della partecipazione di alcuni 
studiosi di fama internazionale, 
un'ampia ricognizione sui più 
diversi aspetti della storia della 
Ddr. 

Attraverso una prospettiva 
analitica tesa a privilegiare in-
dagini di tipo interdisciplinare 
e intergenerazionale, il volume, 
che raccoglie gli atti del conve-
gno organizzato nel 2009 dall'I-
stituto storico italo-germanico 
di Trento in collaborazione con 
il Zentrum fur Zeithistorische 
Forschung di Potsdam, offre al 
pubblico italiano non solo la 

possibilità di fare il punto sullo 
stato attuale della ricerca, ma 
anche un'imprescindibile base 
di partenza per ulteriori e uti-
lissimi approfondimenti. E ciò 
risulta tanto più meritevole se 
si pensa al fatto che in Italia 
l'intenso processo di rielabora-
zione della storia della Ddr av-
viatosi in Germania dai primi 
anni novanta è stato percepito 
solo molto parzialmente e set-
torialmente. All'indomani della 
riunificazione, il timore che si 
ripetesse quanto avvenuto nel 
secondo dopoguerra con la ri-
mozione del nazismo ha indot-
to le autorità tedesche a parte-
cipare attivamente al processo 
di "storicizzazione" della vi-
cenda orientale. La forte im-
pronta istituzionalizzante (tra 
1992 e 1998 ben due commis-
sioni di inchiesta parlamentare 
lavorarono alla Aufarbeitung 
della "storia della dittatura del-
la Sed") non ha prodotto omo-
logazione, ma, al contrario, fa-

vorito lo sviluppo di 
filoni originali. 

Tra questi, in primo 
luogo, quello che, con-
centrandosi sugli 
aspetti più politici e 
istituzionali della Ddr, 
ha inevitabilmente ri-
aperto il dibattito sulla 
nozione di totalitari-
smo da un lato e il con-
fronto con il passato 
nazionalsocialista dal-

l'altro. In secondo luogo, quello 
che si è concentrato sugli aspetti 
culturali e sociali, privilegiando la 
dimensione privata della "vita 
vissuta" e della memoria. Di que-
ste due principali matrici, che, in 
genere, tendono a conclusioni 
sensibilmente diverse sulla storia 
della Ddr, il volume dà conto sin 
dalla prima delle quattro sezioni 
in cui è suddiviso, nella quale 
Martin Sabrow, Thomas 
Schaarschmidt e Mary Fulbrook 
analizzano rispettivamente le di-
verse interpretazioni del 1989, le 
ragioni della rinascita del para-
digma del totalitarismo e i signi-
ficati di quella svolta per le di-
verse generazioni di cittadini te-
desco-orientali. 

Se la terza sezione, coprendo 
un ampio spettro tematico, 

prende in esame questioni come 
i rapporti intertedeschi, l'appa-
rato repressivo e la politica cul-
turale della Ddr, sono soprattut-
to la seconda e la quarta a offri-
re alcuni degli spunti più inte-
ressanti in relazione allo stato 
della ricerca prodotta al di fuori 
della Germania e in relazione al-
l'eredità della Ddr. 

Nel quadro dei complessi rap-
porti tra Italia e Ddr meritano 
menzione soprattutto il saggio di 
Sara Lorenzini, dedicato all'esa-
me delle ragioni dello scarso in-
teresse della storiografia italiana 
verso la Ddr, e quello di Michele 
Sisto, dedicato all'analisi del va-
lore che quell'esperienza di "so-
cialismo reale" assunse, a partire 
da Cesare Cases, per gli intellet-
tuali italiani di sinistra. • 

federico.trocinigtin.it 
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Luoghi non mostrati sugli atlanti 
di Marco Maggi 

Fotografia 

M I N D T H E M A P 
MAPPE, DIAGRAMMI 

E DISPOSITIVI CARTOGRAFICI 
a cura di Lorenza Pignatti 

pp. 95, € 12,60, 
Postmedia, Milano 2011 

" A ncora un adante! si sa-
x x r e b b e tentati di commen-

tare di fronte a Mind the Map. 
Mappe, diagrammi e dispositivi 
cartografici, breve ma importante 
pubblicazione su alcune tenden-
ze dell'arte contemporanea. Do-
po le indagini pionieristiche di 
Franco Moretti (l'Atlante del ro-
manzo europeo è del 1997), nel-
l'ultimo quinquennio l'editoria 
italiana si è aperta alla tendenza 
degli studi culturali che da circa 
vent'anni va sotto il nome di spa-
tial turn, per pubblicare in rapida 
successione adanti dedicati' alle 
più diverse discipline: dalla filo-
sofia (il visionario Atlante di filo-
sofia di Elmar Holenstein edito 
da Einaudi; cfr. "L'Indice", 2010, 
n. 4) alle letterature (ultimo è ar-
rivato l'Atlante della 
letteratura italiana cu-
rato da Sergio Luzzat-
to e Gabriele Pedullà 
per Einaudi; cfr. "L'In-
dice", 2011, n. 6), per 
non dire degli studi 
fondativi dello storico 
tedesco Karl Schlògel, 
editi da Bruno Monda-
dori. Viviamo, per 
parafrasare una cele-
bre espressione dell'ul-
timo Heidegger, nell'epoca delle 
immagini del mondo. 
• Ma cosa si cela sotto questo de-
siderio di cartografare, di tradur-
re in termini spaziali ciò che per 
un paio di secoli è stato quasi na-
turale comprendere sotto catego-
rie temporali? Si tratta, come av-
verte lucidamente la curatrice del 
libro, Lorenza Pignatti, di speri-
mentare "nuove modalità investi-
gative o rappresentative", oppure 
di "un mero regime visuale che 
asseconda il desiderio di mappa-
re fine a se stesso"? 

Un dato è certo: l'atlante è la 
"forma simbolica" della mondia-
lizzazione, quella che meglio rap-
presenta il reticolo invisibile e so-
lo a tratti immaginabile dell'eco-
nomia globalizzata e del sistema 
delle comunicazioni. Mind the 
Map ricorda a questo proposito 
l'archivio di circa dodicimila 
mappe, a illustrazione della situa-
zione geopolitica della fine degli 
anni novanta, lasciato da Mark 
Lombardi, pittore astratto voltosi 
alla cartografia, poi scomparso in 
circostanze misteriose nel 2000; il 
libro informa anche sulle "carto-
grafie tattiche" di denuncia ela-
borate da collettivi attivi nelle cit-
tà del Nord e Sud del mondo; si 
sofferma sull'antesignano e ispi-
ratore di molte di queste prati-
che, Alighiero Boetti e la sua 
"geopolitica artistica". 

C'è questo, ma anche molto al-
tro, in una ricerca che, più che 
interdisciplinare, si vuole pro-
grammaticamente "indisciplina-
ta", nel suo spaziare dall'archeo-
logia delle cartografie nell'arte 
del Novecento alla flànerie dei 
dadaisti, dalle inchieste psicogeo-
grafiche di Guy Debord (Loren-

za Pignatti) ad Alighiero Boetti 
(Armentarie Sauzeau), dalle map-
pe dei sogni degli indiani Beaver 
del Canada occidentale (Franco 
La Cecia) alle cinegeografie al ni-
trato dei panoramas du monde 
d'inizio Novecento (Marco Ber-
tozzi). Ma è soprattutto l'intervi-
sta della curatrice a Trevor Pa-
glen, vero cuore del libro, a rive-
lare la natura "indisciplinata" di 
quest'indagine, nel suo intenzio-
nale volgersi, piuttosto che all'at-
tuale produzione di massa di at-
lanti, ad alcuni "stati di eccezio-
ne" delle cartografie e, insieme, 
al ruolo cruciale svolto al loro in-
terno dalla fotografia. 

Paglen è fotografo, scrittore, e 
insieme geografo ricercatore al-
l'Università della California a Ber-
keley. Il suo lavoro consiste nel 
mostrare luoghi non visibili al-
l'occhio umano e non mostrati su-
gli adanti, come carceri di massi-
ma sicurezza, siti nucleari, basi 
militari. Hanno suscitato un acce-
so dibattito le sue immagini dei 
cosiddetti rendition flights, i voli 
della tortura organizzati dall'am-

ministrazione america-
na dopo l'I 1 settembre; 
con gli stessi strumenti, 
lenti e focali progettate 
per l'osservazione 
astronomica, Paglen ri-
prende i satelliti di sor-
veglianza e ricognizio-
ne segreti in orbita in-
torno alla terra: "Io fo-
tografo quest'altro cie-
lo notturno - scrive. -
E lui fotografa me". 

Qui la fotografia ribalta il rappor-
to tra cartografia e territorio im-
postosi con l'assolutismo in età 
moderna: da Cassini in poi (si ve-
dano le pagine dedicategli da 
Schlògel in Leggere il tempo nello 
spazio; cfr. "L'Indice", 2010, n. 1), 
la mappa rivendica controllo e 
autorità sul territorio; qui, invece, 
essa sembra ritornare alle proprie 
origini, a un processo di esplora-
zione e scoperta che è nel con-
tempo smascheramento di prati-
che di occultamento. La mappa 
ritorna a precedere il territorio. 

Così accade in altri progetti 
descritti in Mind the Map, come 
quelli del Clui (Center for Land 
Use Interpretation), con sede 
principale a Los Angeles, che 
raccoglie testimonianze fotogra-
fiche su siti ritenuti irrilevanti 
dal punto di vista artistico o na-
turalistico, ma importanti per la 
storia sociale ed economica, co-
me Immersed Remains, dedicato 
ai centri abitati sommersi a se-
guito della costruzione di dighe 
o bacini; o come nelle fotografie 
di Marine Hugonnier, che utiliz-
za l'apparecchio fotografico co-
me macchina del tempo, in cerca 
delle prime immagini viste dal-
l'esploratore portoghese Cabrai 
quando, nell'anno 1500, sbarcò 
sulle coste del Brasile. Con felice 
espressione, in una conferenza 
tenuta al Museum of Modem 
Art di San Francisco nell'aprile 
2010, Trevor Paglen ha prospet-
tato una nuova funzione sociale 
della fotografia come "geografia 
politica e culturale". • 

marco.maggiogusi.eh 
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Trasformare il souvenir in esperienza 
di Maria Perosino 

R O B E R T R A U S C H E N B E R G 
FOTOGRAFIE 1 9 4 9 - 1 9 6 2 

a cura di Susan Davidson e David White 
con un saggio di Nicholas Cullinan, 

ed. orig. 2001, trad. dall'inglese di Marcella Mancini, 
pp. 232, € 48, Johan & Levi, Monza 2011 

Le immagini sono belle e la qualità di stampa 
all'altezza: è da qui che occorre partire, per-

ché è questo l'oggetto del libro: le fotografie. E un 
Rauschenberg parallelo quello che si incrocia, uno 
che sta prima e dopo l'artista che siamo abituati a 
conoscere. Intanto qualche dato: le fotografie ri-
guardano un periodo che va dal 1949 (data in cui, 
di fatto, l'artista non esisteva ancora) al 1962 (da-
ta in cui era agli onori del mondo. La storia (ma è 
una storia, questa che stiamo sfogliando?) inizia a 
New York (1949-52): Rauschenberg sembra 
preoccupato di mettere a fuoco non quello che 
vede, ma una grammatica delle forme. Sposta i 
punti di vista, sdoppia, pondera i rapporti di luce, 
indaga la struttura compositiva delle linee, insom-
ma, si allena a diventare artista. Un'analoga atten-
zione per gli aspetti formali che presiedono alla 
costruzione delle immagini se la porta dietro an-
che quando va in trasferta (siamo ancora nel 
1952), negli stati del Sud e nelle Black Mountains. 
Con l'aggiunta di una nuova consapevolezza, che 
lo porta a fare un viaggio a ritroso, quasi uno sta-
ge alle origini dell'immagine d'avanguardia. Qui il 
suo obiettivo si mantiene imparziale rispetto al 
soggetto - sia questo un ritratto di John Cage, la 
punta di un paio di scarpe o una gabbia di tacchi-
ni - per preoccuparsi di mettere a punto una sin-
tassi compositiva capace di essere non solo nuova, 

ma anche colta. Quando parte, siamo sempre nel 
1952, per una serie di viaggi tra Europa (Italia so-
prattutto) e Nord Africa, il fotografo-artista può 
dirsi pronto. Ha acquisito sufficiente confidenza 
con il mezzo fotografico per potersi permettere di 
dimenticare di essere Rauschenberg. E lasciare che 
sia lo spirito del luogo ad assorbirlo. Non potendo 
prendere dalla strada oggetti, li sistema di sghem-
bo ai bordi delle inquadrature: più che alterare, 
scompagina la gerarchia dell'immagine tradiziona-
le. I salti di scala, l'assembramento (che poi diven-
terà assemblaggio) delle cose, le doppie esposizio-
ni fanno ormai parte del suo repertorio. Ma ogni 
foto è anche un pezzo di viaggio, qualcosa che ha 
a che fare con un più rilassato stupore dello sguar-
do che trasforma il souvenir in esperienza, non so-
lo delle forme ma anche dei luoghi. Vale per una 
buca delle lettere, un reperto archeologico, un ma-
nifesto strappato. Poi, di nuovo New York, dal 
1953 al 1962. In questa serie di foto ci sono tutti gli 
elementi che fanno di Rauschenberg Rauschen-
berg, al punto che guardando la maestria con cui 
sono realizzate viene da dimenticare ogni distin-
zione tra l'artista e il fotografo. Come se avesse 
preso non solo a fare, ma a scrivere immagini. I 
rimbalzi dai dipinti alle fotografie e viceversa si 
fanno più serrati, e si trascinano dietro pezzi di sto-
ria dell'arte: come non pensare a Duchamp guar-
dando l'autoritratto del 1962? La sua macchina fo-
tografica entra ed esce dal suo atelier, ma sempre 
mostra di non dimenticarsi di quella sorta di Wun-
derkammer privata che aveva allestito su una pare-
te del suo studio, dove Matisse faceva compagnia 
a John Cage e Cy Twombly. Il risultato è una serie 
di immagini colte, informate viene da dire, le uni-
che capaci di restituire l'energia di un mondo che 
sta cambiando, e non solo sulla scena artistica. 

Equivoci e manipolazioni 
di Adolfo Mignemi 

Claudio Razeto 
C O R R I S P O N D E N T I 

D I G U E R R A 
pp. 600, 900 ili, €49,95, 

Scala Logos, Bagno a Ripoli (Fi) 2012 

Attraverso pagine così dense 
di immagini da risultare 

spesso in quantità sproporziona-
ta rispetto ai testi di accompa-
gnamento, il volume si propone 
di offrire al lettore un'articolata 
rassegna del lavoro svolto dai 
corrispondenti di guerra a parti-
re da metà Ottocento, da quan-
do cioè l'uso degli apparecchi 
fotografici ha affiancato penna e 
taccuino. Come sempre accade 
quando un linguaggio e una spe-
cifica forma di narrazione preva-
ricano gli altri, il messaggio glo-
bale finisce per divenire confu-
so, evidenziando gli enormi limi-
ti di una sequenza di fotografie 
che vorrebbe forse somigliare a 
un film senza possedere però né 
trama né regia. A parte i nume-
rosi conflitti non considerati, 
ogni episodio militare rappre-
sentato nel volume sembra esse-
re posto sullo stesso piano degli 
altri come se la guerra somiglias-
se sempre a se stessa in ogni luo-
go e in ogni tempo, per altro 
cancellando ogni originalità dal 
lavoro dei corrispondenti di 
guerra. Eppure la documenta-
zione fotografica ci ha insegnato 

proprio il contrario, a condizio-
ne però che ogni fotografia scel-
ta sia soppesata storicamente, 
posta in relazione alle altre, ri-
cercata con oculatezza tra le cen-
tinaia di scatti non sempre dota-
ti di informazioni utili e soprat-
tutto corrette che le agenzie met-
tono a disposizione, volendo pri-
vilegiare questi depositi docu-
mentari agli archivi più propria-
mente detti. 

Se non ci si attiene a questi cri-
teri, si finisce con l'inciampare 
sovente negli errori. È così in 
questo caso: Addis Abeba occu-
pata dagli italiani nel 1936 di-
venta un villaggio bombardato; 
l'immagine erotica (per la sensi-
bilità del tempo) della "bella 
abissina" nelle vesti dell'ascaro 
diventa una guerrigliera anti-ita-
liana; un celebre fotomontaggio 
di Heartfield sulle pagine della 
rivista "Aiz" diventa un manife-
sto di propaganda; la resa del 
presidio di Barletta nel settem-
bre 1943 diventa un episodio 
degli stessi giorni a Roma; si im-
puta a Chaldej la manipolazione 
dello sfondo della sua celebre 
immagine scattata a Berlino nel 
maggio 1945, quando le mani-
polazioni furono altre e non ulti-
ma la versione colorata dell'im-
magine (che era in bianco e ne-
ro) proposta dal volume anche 
in copertina; non si ricorda il no-
me del fotografo militare H. 
Miller che a Buchenwald, en-

trando in una baracca del campo 
di concentramento, scattò 
un'immagine che alcuni consi-
derano tra le cento più significa-
tive della storia della fotografia. 
Oltretutto la manipolazione del-
le immagini di guerra ha una 
lunga tradizione, a partire da 
quella di Roger Fenton su The 
Valley of the Shadow of Death, 
fotografia del 1855 su cui stu-
diosi e appassionati di storia del-
la fotografia continuano forse 
ancora adesso, dal settembre 
2007, ad accapigliarsi nel sito del 
"New York Times". 

E si potrebbe continuare a 
lungo con gli esempi. La caccia 
al corrispondente ignorato è fa-
cile anche per i non specialisti di 
storia dell'immagine. Qualche 
nome a caso in un solo decennio 
(1935-1945): Eisenstaedt, Taro, 
Steichen, Phillips, Bourke-Whi-
te, l'italianissimo Patellani. An-
cora un'osservazione in forma di 
domanda: come è possibile trac-
ciare una storia dei corrispon-
denti di guerra considerando, 
salvo rare eccezioni, solo quelli 
di una delle parti in conflitto? 
Nelle ultime pagine, infine, rela-
tive ai conflitti più recenti, spe-
ravamo venisse ricordato che og-
gi si è superata la fotografia tra-
dizionale lasciando spazio, an-
che tra i corrispondenti, a mezzi 
di registrazione di immagini alla 
portata di tutti: fatto che modifi-
ca profondamente il ruolo e il la-
voro del giornalista. • 

admig@tiscali.it 

A. Mignemi lavora all'Istituto Nazionale per 
la storia del movimento di liberazione in Italia 
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Studioso melencolico tra neogiottismo e Gotintern 
L'occhio e la filologia 

di Matteo Ceriana 

di Enrico Castelnuovo 

Fabio Massaccesi 
F R A N C E S C O A R C A N G E L I N E L L ' O F F I C I N A 

B O L O G N E S E D I L O N G H I 
LA TESI SU JACOPO DI PAOLO, 1 9 3 7 

pp. 191, € 20, Silvana, Cinisello Balsamo (Mi) 2011 

44Tn fondo all'aula gremitissima, Longhi, alto, 
-I-tutto nero, leggeva i suoi mirabili Momenti 

della pittura bolognese". Arcangeli ricordò per sem-
pre come, nella sua prolusione del 1934, Roberto 
Longhi dipanasse l'aurea matassa della tradizione 
pittorica felsinea. Sulla fine del 1936 si decise a chie-
dergli la tesi. Gli venne affidata una ricerca su un 
pittore bolognese della fine del Trecento Jacopo di 
Paolo, che sarà discussa nell'ottobre del 1937. È 
questo il testo che viene pubblicato ora con esem-
plare attenzione filologica, con i necessari aggiorna-
menti, un saggio sull'officina longhiana bolognese e 
uno straordinario carteggio Longhi-Arcangeli. 
Quali le ragioni del maestro per affidare al primo 
dei suoi allievi la tesi su una "persona non altissima, 
ma tuttavia molto significante della pittura bolo-
gnese" e quali le ragioni per pubblicarla oggi? Ri-
sposta evidente al secondo punto: Arcangeli è stato 
un grande, originale, appassionato storico dell'arte, 
uno scrittore e un poeta. Insieme ad Alberto Gra-
ziarli ha partecipato alla nascita di una scuola, quel-
la longhiana, che ha avuto un gran ruolo nella sto-
ria della storia dell'arte e non solo. Quanto a Jaco-
po di Paolo (c. 1345-1426), questi rappresentava 
un'eccezione nello svolgimento della pittura trecen-
tesca bolognese. Operoso alla cerniera tra due se-
coli e alfiere di una sorta di cubismo neogiottesco, 
si era dimostrato capace di agire in controtendenza 
agli umori prevalenti, ma anche di sconvolgere i 

suoi schemi e di accordarsi alle nuove tendenze del 
"Gotintern", dando prova di una così felice fanta-
sia ritmica da "rivolar per l'ultima volta fra le brac-
cia del lirico patriarca Vitale" e tale da rendere la 
predella dell'altare Bolognini a San Petronio "vi-
brante al pari dei più fulgidi pittori di vetro". È que-
sto l'artista problematico, ora alto ora basso, prima 
neogiottesco poi convintamente internazionale, che 
Longhi propone all'attenzione del giovane. Sono 
stato allievo di Longhi, amico di Arcangeli e tanto 
di lui, della sua passione della sua testardaggine, dei 
suoi dubbi, dei suoi umori, della sua fatale melen-
conia ritrovo in questo libro. Si confronta con un 
pittore che all'inizio non ama, ne intuisce l'alta sta-
tura rispetto all'"accademia abbastanza povera" di 
Simone dei Crocifissi o di Cristoforo, si diverte a 
scorgere negli angeli osannanti dell' Incoronazione 
della Vergine della Pinacoteca di Bologna "la più ru-
stica e graziosa cantoria che si possa vedere" (Lon-
ghi chiosa: "Non insista troppo su cotesti motivi e 
cerchi di scoprire rapporti più interni di linguaggio 
figurativo"), ma si sforza di capire il senso del revi-
valismo fin de siècle, la natura morale del ritomo a 
Giotto e anche della svolta successiva, iniziata forse 
prima dell'approdo in San Petronio del turbinoso 
Giovanni da Modena. Perlustra chiese e cappelle di 
Bologna, scopre sempre nuove opere, azzarda attri-
buzioni, le sottopone a Longhi che puntualmente le 
verifica e le discute, avvertendo: "E guardi però che 
in questo campo le impressioni debbono diventare 
al più presto constatazioni". Il libro architettato da 
Massaccesi ha un altissimo merito: permette di se-
guire passo passo la tortuosa strada di una ricerca. 
"Ma vede quanto dà da fare anche un artista di se-
conda fila (o terza) come Jacopo di Paolo - conclu-
de Longhi. - Però è un da fare molto divertente, al-
meno lo auguro tale per Lei". 

Artista prolifico e peregrinante 
di Michele Tornasi 

Stefan Weppelmann 
S P I N E L L O A R E T I N O 

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

ed. orig. 2003, trad. dal tedesco 
di Gaia Mencaroni, 

pp. 436, 344 iti. b/n, €90, 
Polistampa, Firenze 2011 

Figlio di un orafo, Spinello di 
Luca, più noto, dal nome del-

la sua città d'origine, come Spi-
nello Aretino (c. 1346-1410), fu 
uno dei pittori più prolifici del 
Trecento. Malgrado l'interesse 
del personaggio, Stefan Weppel-
mann è stato il primo a dedicargli 
uno studio monografico, tratto 
dalla sua tesi di dottorato e pub-
blicato in origine in tedesco nel 
2003, ora tradotto e aggiornato. 
Si tratta di un libro imponente e 
d'impianto assai tradizionale, il 
cui cuore è costituito dal catalogo 
ragionato delle novantacinque 
opere che l'autore assegna a Spi-
nello Aretino, schedate in ordine 
cronologico. A tavole e affreschi 
considerati certi seguono le opere 
perdute, quelle respinte e copie e 
falsi. Alle schede è premesso un 
lungo saggio bipartito, che descri-
ve dapprima la fortuna critica del 
pittore dal Vasari a oggi, per ri-
percorrerne poi, sempre seguen-
do il filo della cronologia, lo svi-
luppo stilistico, dalla formazione 
presso l'aretino Andrea di Nerio 

fino alla conclusione della carrie-
ra. Completano l'insieme un'ap-
pendice che riproduce tutti i do-
cumenti relativi al pittore e 
un'amplissima bibliografia. Le 
schede sono abbondantemente il-
lustrate da immagini in bianco e 
nero di buona qualità e di grande 
formato, e altre foto in bianco e 
nero (talune un po' pic-
cole per essere ben leg-
gibili) punteggiano il 
saggio critico. 

Come annuncia il ti-
tolo, l'ambizione di 
Weppelmann è di rico-
struire il percorso arti-
stico itinerante di Spi-
nello, tra Arezzo, Luc-
ca, Pisa, Firenze, Siena 
e i loro contadi, e insie-
me di analizzare i rap-
porti di dare e avere tra il pittore e 
i maestri con cui collaborò o che 
fiancheggiò nel suo peregrinare. 
L'autore insiste soprattutto sul de-
bito di Spinello verso Taddeo 
Gaddi e Antonio Veneziano, sul 
suo impatto sul senese Giuliano di 
Simone e sul pisano Turino Vanni, 
e sulla collaborazione con i fioren-
tini Niccolò Gerini e Lorenzo di 
Niccolò. La scelta di non ripro-
durre quasi nessuna delle opere 
chiamate a confronto delle spinel-
liane impone di avere a disposizio-
ne una buona biblioteca (o fotote-
ca) per seguire l'argomentazione. 

L'autore ha privilegiato uno 
sguardo ravvicinato e analitico, 

che assicura precisione e solidità 
al suo discorso, ma che, parados-
salmente, non permette al ruolo 
storico di Spinello di emergere 
con chiarezza. Similmente, le tap-
pe della carriera sono descritte, i 
committenti presentati, ma questi 
dati non sono intrecciati per illu-
strare una geografia artistica, che 
pure s'intravede in filigrana, o 
l'impatto dei protettori sulla para-
bola del pittore. Un'altra curiosità 
che resta insoddisfatta nel (o al-
meno in questo) lettore riguarda 

il problema della com-
posizione, dell'organiz-
zazione e della localiz-
zazione della bottega 
(o delle botteghe?) del 
maestro, tanto più 
scottante dato che, co-
me dice l'autore, "per 
quasi nessun altro pit-
tore toscano è attestata 
una produzione così 
vasta nel XTV secolo". 

A queste e altre do-
mande che possono sorgere alla 
lettura si potrà rispondere solo 
grazie a questo stesso volume. 
La pubblicazione di documenti 
inediti, di opere ignote o trascu-
rate, di nuove ricostruzioni di 
complessi smembrati, l'accurato 
lavoro di catalogazione, costitui-
ranno per molto tempo il punto 
di riferimento essenziale su una 
figura che, proprio per la sua 
mobilità e produttività, ebbe un 
ruolo di rilievo nella Toscana del 
tardo Trecento. • 

michele.tomasigunil.eh 

Stefano Tumidei 
S T U D I S U L L A P I T T U R A I N 

E M I L I A E I N R O M A G N A 
DA MELOZZO 

A FEDERICO ZUCCARI 
1 9 8 7 - 2 0 0 8 

a cura di Anna Maria Ambrosini 
Massari, Andrea Bacchi, 

Alessandro Brogi 
ed Elisabetta Sambo, 

pp. 479, 301 ili b/n, €65, 
Temi, Trento 2011 
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M. Tornasi insegna storia dell'arte medievale 
all'Università di Losanna 

Il volume è il primo di una se-
rie di tre che raccoglieranno 

la produzione scientifica di Ste-
fano Tumidei (1962-2008); una 
bibliografia completa dell'auto-
re precede i testi e dà conto del-
la ricchezza e della varietà delle 
sue ricerche preannunciando 
quanto sarà raccolto nei prossi-
mi tomi. E questo un atto di 
omaggio postumo in uso per i 
ricercatori considerati significa-
tivi nello sviluppo della discipli-
na per rendere più facilmente 
consultabile il loro la-
voro. I lettori che con 
gli scritti di Tumidei 
hanno poca familiari-
tà potranno constata-
re quanto a ragione 
l'omaggio sia merita-
to, mentre quanti li 
hanno già praticati 
potranno riallacciare 
un dialogo fruttuoso, 
seppure con l'amarez-
za per essere arrivato, 
questo stesso omaggio, di gran 
lunga troppo presto. 

I curatori si sono dedicati alla 
confezione del volume con evi-
dente partecipazione, ma anche 
con attenta disciplina: fin dalla 
copertina, compostamente ele-
gante nel bianco e nero di una 
vecchia fotografia (un angelo di 
Melozzo, naturalmente), nella 
nitida grafica del volume, dove il 
testo è impaginato in uno spazio 
agevole alla lettura, e ancora nel-
l'apparato illustrativo di ottima 
qualità aggiornato tutte le volte 
che sia stato possibile. 

Venendo ai testi, altrettanto 
felice è la scelta di non ordinare 
i lavori in ordine cronologico, 
come di solito succede in queste 
raccolte, o per genere (saggi, in-
terventi ai convegni, schede di 
catalogo, recensioni), ma di ri-
spettare i nessi tematici e la se-
quenza degli argomenti. Non-
ostante qualche lievissima dis-
crasia di opinioni critiche su un 
medesimo argomento che questa 
disposizione produce, naturale 
nell' ininterrotto lavorio di un 
ventennio, la compattezza della 
narrazione storica acquista un'e-
videnza immediata: anche per 
chi aveva letto questi scritti nelle 
sedi originarie sarà sorprendente 
scoprire il flusso continuo e co-
erente della riflessione critica e 
insieme l'articolazione a tutto 
campo del lavoro esegetico. 
Nessun approccio metodologico 
è tralasciato, dalla pura filologia 
visiva alle fonti documentarie, 
letterarie, periegetiche, dalla sto-
ria collezionistica all'analisi ico-
nografica, con una consapevo-
lezza che fa di ognuno di questi 
strumenti un mezzo dell'analisi 

storica e mai un fine. Questa se-
quenza di studi compone così 
una veridica storia della pittura 
nelle Romagne, cerniera territo-
riale per nulla omogenea dal 
punto di vista politico, economi-
co e ovviamente culturale, tra-
scorsa da influenze diverse, dalla 
vicina Bologna e da Firenze e 
poi da Roma e da Venezia. 

Tumidei, che fu di natali forli-
vesi, costruisce questa storia con 
una lucidità per nulla consolato-
ria ed estranea a qualsiasi infles-
sione campanilistica: questo, che 
è uno dei molti pregi del suo la-
voro, è anche segno di vero amo-
re per la sua terra. Così, uno dei 
saggi più belli è quello estratto 
dal catalogo della mostra su 
Francesco Menzocchi (2003) 
che racconta lo spegnersi a For-
lì, con l'ultimo pittore grande e 
di tenuta ancora extraregionale, 
della fervida stagione rinasci-
mentale inaugurata nel segno di 
Melozzo. Il profondo sforzo cri-
tico compiuto su quest'ultimo, 
la sua posizione storica, la sua 
bottega, costituisce il nerbo del-

le ricerche di Tumidei. 
L'assestamento crono-
logico e interpretativo 
di Melozzo (dall'absi-
de dei Santi Apostoli 
nei primi anni settanta 
fino al manifesto della 
Biblioteca vaticana, a 
Loreto, e infine, in pa-
tria, a Forlì) permette 
una lettura certa del 
momento più felice 
dell' arte romagnola, 

completata e arricchita da ricer-
che solo apparentemente colla-
terali, come la recensione-saggio 
su Antoniazzo Romano, e prose-
guita dalla messa a fuoco dei 
comprimari locali e di "Marco di 
Melozzo", cioè del Palmezzano. 

Un capitolo a parte è quello re-
lativo a Ferrara, sulla quale Tumi-
dei non ha purtroppo avuto il 
tempo di elaborare le molte cono-
scenze e le molte idee rimaste nei 
ricchissimi quaderni d'appunti. Il 
saggio sui fratelli Dossi al Buon-
consiglio, infatti, ha un respiro 
che esula dallo specialismo della 
storia dell'arte per divenire un ca-
pitolo significativo di storia della 
cultura cortigiana nell'Italia del 
Cinquecento. 

A ricordare, infine, "l'occhio" 
dello studioso e i suoi molti rico-
noscimenti fuori contesto, si vuole 
citare almeno quello di un disegno 
già attribuito al Moncalvo, artista 
piemontese di fine Cinquecento, e 
riconosciuto a Fra' Bartolomeo, 
gettando nuova luce sulla presen-
za di opere del sommo domenica-
no a nord degli Appennini. 

Completa il libro un indice dei 
nomi quanto mai puntuale, una 
fatica non piccola per la quale si 
deve, ancora una volta, essere 
grati ai curatori: nessun osserva-
torio permette di verificare me-
glio, a colpo d'occhio, la quanti-
tà di materiale trattato dall'auto-
re che questo libro consacra, se 
ce ne fosse bisogno, come uno 
dei migliori storici dell'arte a ca-
valiere tra il secolo passato e 
quello attuale. • 

ceriana@tin.it 
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Scienze 
Le stigmate dell'inferiorità 

di Germana Pareti 

Giuseppe Armocida 
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OTTOCENTESCHE INTORNO 

ALLE "NATURALI" DISEGUAGLIANZE 
TRA MASCHI E FEMMINE 
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cosa può spingere oggi 
o psichiatra e medico lega-

le, nonché fine cultore di storia 
della medicina, a ricostruire la vi-
cenda dell'emancipazionismo 
femminile nel contesto della cul-
tura europea, ma soprattutto ita-
liana, a partire dalla fine del Sette-
cento? In apparenza, il proposito 
di Donne naturalmente (titolo di 
vaghe ascendenze bressoniane) è 
di rappresentare il quadro di una 
società che, pur aperta al vento 
modernizzatore, restava di fatto 
intrappolata nelle spire di trasfor-
mazioni non ancora del tutto me-
tabolizzate. Più approfondita-
mente, l'intento di que-
st'opera è quello di sve-
lare le responsabilità 
della medicina e, in ge-
nerale, della comunità 
scientifica, che avreb-
bero favorito l'instau-
rarsi di un "certo" mo-
dello di genere, con pe-
santi ricadute sulle 
istanze femminili di 
partecipazione alla vita 
sociale e culturale. E se, 
a cavallo tra Sette e Ottocento, 
persino tra i più radicali pensato-
ri rivoluzionari - con qualche rara 
eccezione, tra cui, per esempio, in 
un altro contesto, il caso di Wil-
liam Godwin, marito della fem-
minista ante litteram Mary Woll-
stonecraft, assai critico nei con-
fronti dell'istituzione matrimonia-
le - si guardava con sospetto alle 
richieste delle donne di interveni-
re nel dibattito politico, nondime-
no in pieno positivismo anche 
scienziati e filosofi di presunte 
ampie vedute, quali Jacob Mole-
schott e lo stesso Comte, ammo-
nivano l'universo femminile a non 
interferire nelle questioni sociali, 
dovendosi accontentare di aver ri-
cevuto dalla natura il compito 
non meno impegnativo di mora-
lizzare gli uomini. 

Frattanto in Italia, mentre non 
c'erano da aspettarsi sorprese da 
parte dei pensatori più conserva-
tori come Antonio Rosmini (e 
nemmeno da quelli che avevano 
assunto posizioni democratiche 
o ispirate al socialismo, tra cui 
Giuseppe Ferrari), tra gli scien-
ziati si consolidava l'idea, di an-
tica derivazione galenica, di "na-
turali differenze" - per non par-
lare di inferiorità! - tra l'uomo e 
la donna. E se pure alle donne 
venivano concesse talune prero-
gative, queste si limitavano per 
lo più al riconoscimento di qua-
lità psicologiche prettamente 
femminili, quali l'intuizione e le 
capacità osservative, o di virtù 
morali, come la pietà e la com-
passionevolezza. Inoltre, dalla fi-
siologia sembravano provenire 
evidenze circa le diversità anato-
mo-funzionali delle donne. Non 
si trattava, prevedibilmente, sol-
tanto di una minor robustezza. 
Le stimmate dell'inferiorità si 

manifestavano sia sul piano in-
tellettuale, giacché le donne era-
no ritenute incapaci di organiz-
zare le sensazioni per formare 
idee e ragionamenti, sia sul pia-
no morale, in quanto bastava po-
co per farne emergere la debo-
lezza, che le rendeva inclini a 
comportamenti "naturalmente" 
predisposti ai piaceri, a causa di 
non meglio specificati legami 
simpatici tra organi e funzioni. 

All'impoverita concezione della 
donna delineata dalla fisiologia 
ottocentesca avevano contribuito 
sia la trattatistica medica del tardo 
Illuminismo, sia l'impostazione 
frenologica di Gali e Spurzheim. 
Non a caso, nel Dictionnaire des 
sciences médicales (1812-1822), 
non solo la voce E emme a firma di 
Julien-Joseph Virey, ma anche al-
tri svariati lemmi più o meno di-
rettamente collegabili al corpo e 
alla psiche femminili, nonché a 
presunte differenze di genere (tra 
cui Cerveau, Harmonie, 
Habitude), si richiamavano all'i-

dea di una naturale, co-
stituzionale debolezza 
nervosa, che giustifica-
va le caratteristiche di 
agitazione e irritabilità, 
tipiche del comporta-
mento femminile. Ov-
viamente dall'anato-
mia, provvida di ispe-
zioni approfondite ne-
gli organi femminili, 
sembravano derivare 
conferme che consen-

tissero di collegare queste manife-
stazioni alla sessualità, e persino 
Moleschott si era permesso di af-
fermare che l'utero era un secon-
do cervello. Ma ancora per gran 
parte dell'Ottocento, "sessualità" 
faceva rima con "maternità". La 
procreazione costituiva il fine mo-
rale più elevato di ogni donna, e 
colei che ne rifuggiva era destina-
ta a perdersi nel vizio, assumendo 
i modelli di vita più negativi del 
maschio. A questo proposito, Ar-
mocida avverte che, benché gli 
estensori delle varie voci enciclo-
pediche potessero contare su una 
notevole messe di notizie e testi-
monianze da parte di viaggiatori, 
etnografi ecc., l'inadeguatezza dei 
metodi di analisi antropo-sociolo-
gica, unita all'inclinazione al pre-
giudizio (non solo razziale), impe-
divano di articolare le informazio-
ni disponibili in una visione scien-
tifica che riuscisse, se non a giusti-
ficare, almeno a inquadrare le dif-
ferenze di genere, collegandole a 
dati storici ed etnografici. 

Resta allora da domandarsi se 
anche il secondo Ottocento, pe-
raltro improntato a una forte vi-
sione materialistica, per lo meno 
in talune aree culturali oltreconfi-
ne, fosse ancora dominato dall'i-
deologia della naturale diversità 
della donna. Qualche voce fuori 
dal coro era giunta, più dai filoso-
fi che non dagli uomini di scienza: 
questo era stato il caso di John 
Stuart Mill, il quale fondava le 
proprie rivoluzionarie idee in fat-
to di potenzialità femminili sulla 
scarsa fiducia nel valore della psi-
cologia dogmatica, cara ai fisiolo-
gi. Ma ancora nella seconda metà 
del secolo, il quadro concettuale 
non appariva granché mutato ri-
spetto al recente passato, benché 
un barlume di rinnovamento 

sembrasse emanare dalle idee 
darwiniane sull'origine delle spe-
cie, che si riverberavano sulle pre-
sunte differenze di genere. 

Che qualcosa, anche in Italia, 
però stesse cambiando era dimo-
strato dai timidi approcci, negli 
anni settanta, di Filippo Lussana, 
la cui impostazione fisiologica 
aveva cercato di documentare og-
gettivamente, sul piano sperimen-
tale, le differenze tra i sessi, rimar-
cando diversità non solo morfolo-
giche, ma quantitative e qualitati-
ve materiali, per esempio nelle se-
crezioni o nelle emissioni gassose 
nel corso della respirazione. Gli 
faceva eco Paolo Mantegazza, il 
quale, pur non perdendo occasio-
ne di sbeffeggiare chi aveva acco-
stato la donna alla scimmia, si li-
mitava tuttavia ad applicare stra-
vaganti parametri di chimismo 
metabolico alle differenze tra i ge-
neri, rilevando nella predominan-
za di caratteri anabolici l'espres-
sione della tipica passività femmi-
nile. Ma ancora una volta, il limi-
te dell'intelligenza femminile an-
dava ricercato nell'inconfondibile 
tratto sessuale. Su questi temi, 
Mantegazza mostrava di non dis-
costarsi troppo dall'ex amico e 
collega Cesare Lombroso, il qua-
le, pur differenziando la donna 
delinquente dalla prostituta e da 
quella normale, anche in quest'ul-
tima riscontrava un'atavica infe-
riorità. Non bisognava farsi sover-
chie illusioni nei confronti di chi, 
pur pesando cervelli e misurando 
crani, di fatto continuava a nutri-
re dubbi sull'intelligenza e la mo-
rale femminili. Quegli stessi me-
todi quantitativi avevano indotto 
il neurologo tedesco Paul Julius 
Moebius a riconoscere, all'alba 
del nuovo secolo, che la donna re-
stava una sorta di uomo incom-
piuto, imperfettamente sviluppa-
to e, basandosi su diversi presup-
posti, di psicologia filosofica e 
non più biologica, anche Otto 
Weininger, nel 1903, arrivava a 
vedere nella donna mascolina e 
omosessuale una specie di "mez-
zo uomo", e quindi una figura in 
un certo senso "superiore" alla 
natura femminile. Che, alla fine, 
avesse ragione Bertrand Russell, 
quando sosteneva che la presunta 
superiorità intellettuale maschile 
aveva le proprie radici nella sfera 
sessuale e si contrapponeva a li-
miti non fisiologici, bensì derivan-
ti dalla paura che le donne conti-
nuavano a nutrire verso la "natu-
rale curiosità sessuale"? 

A completamento delle sva-
riate prese di posizione maschi-
li, il libro di Armocida offre an-
che un saggio delle idee espres-
se dalle donne, prima fra tutte 
l'attivista Jenny d'Héricourt, 
che a metà Ottocento aveva fon-
dato in Francia la Società per 
l'emancipazione femminile, 
condividendo gli ideali utopisti-
ci di Fourier e dei sansimoniani. 
Eppure, immaginiamo che quel-
l'indomita pubblicista avrebbe 
provato un brivido, se avesse 
avuto modo di ascoltare, un se-
colo dopo, la battuta di un'anti-
fascista storica del Risorgimen-
to, la quale, dopo tutto, si di-
chiarava soddisfatta che, all'in-
domani delle lotte per l'unità, le 
donne italiane avessero preferi-
to tornare nei ranghi tradiziona-
li di mogli e madri. • 
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4 4 /""Comunicare non significa 
V—'parlare. Significa essere". 

Partendo dalla premessa che l'in-
dividuo umano è creatura della 
comunicazione e che l'uso di una 
lingua ne condiziona la visione 
del mondo, privilegiando alami e 
non altri aspetti del reale, Grotti 
affronta il variegato tema della co-
municazione nell'era della televi-
sione e di Internet. Alla nostra ge-
nerazione è affidato il compito 
decisivo di istituire un ponte fra il 
territorio gutenberghiano e lo 
spazio della rete, conservando e 
rafforzando gli aspetti etici della 
convivenza e della relazione. Nel 
compiere questo delicato passag-
gio bisogna evitare sia l'errore di 
intendere la comunica-
zione come prevalenza 
di un solo modello cul-
turale, sia l'errore op-
posto di chiudersi nel-
l'autosufficienza narci-
sistica di chi ritiene il 
proprio modello supe-
riore a tutti gli altri. 
Premessa inderogabile 
della comunicazione -
e dell'apprendimento -
è infatti la volontà col-
laborativa, basata sulla verifica 
costante della presenza attiva del-
l'altro (l'altro mi ascolta? e io lo 
sto ascoltando?), il cui correlato 
fisiologico è costituito dai neuroni 
specchio. 

Sulla base di questa reciprocità, 
si può fondare l'assunzione di re-
sponsabilità nei confronti dell'at-
tività comunicativa dei giovani, 
responsabilità che si traduce nel 
concetto di "cura", come appare 
nella formulazione del titolo del 
libro, comprendente la clausola I 
care. Bisogna dunque prendersi 
cura dell'umanità di ciascuna per-
sona combattendo quei monopo-
li e oligopoli mediatici cui ha 
aperto la strada il passaggio dalla 
paleotelevisione, circonfusa di 
un'aura di intangibile sacralità ma 
votata alla cultura, alla neotelevi-
sione, orientata all'intrattenimen-
to e infarcita di pubblicità. Gran-
de mediatrice di questa alienazio-
ne mediatica è la pubblicità, il cui 
effetto tossico si traduce nella 
spinta alla "soddisfazione di biso-
gni complessi attraverso la ricerca 
compulsiva di surrogati semplici" 
costituiti dagli sfavillanti orpelli 
del consumismo. Sulla pubblicità 
e sui suoi effetti perversi Grotti si 
diffonde a lungo, criticando tra 
l'altro la continua interruzione e 
sfilacciatura operata dagli spot 
nella trama narrativa offerta dai 
programmi. Attraverso la narra-
zione, che sia monologo, dialogo, 
ascolto o meditazione, l'individuo 
cerca senza posa il senso del mon-
do e di sé nel mondo: perciò ogni 
lacerazione di questo tessuto è un 
attentato al bene prezioso dell'au-
toidentificazione tramite l'inter-
scambio con l'altro. 

L'autore sottolinea che "il no-
stro sistema nervoso ha bisogno 
di un certo tempo (breve ma non 

famiglia 

istantaneo) per chiudere uno sti-
molo e poterlo quindi analizzare 
criticamente (...) La neotelevisio-
ne ci impone una continua muta-
zione di immagini ed emozioni, 
allo scopo di non far chiudere il 
circolo della percezione, di tene-
re innaturalmente protratto lo 
stato di eccitazione e in sostanza 
di impedire che si cambi canale. 
Trascinati da un'immagine all'al-
tra dobbiamo in continuazione 
adattarci alle nuove stimolazioni, 
così che alla fine rinunciamo alla 
decodifica. L'unico vero messag-
gio trasmesso dalle trasmissioni 
tv è dunque 'restate con noi'". 
Gli effetti di questo convulso in-
calzare di messaggi travalicano in 
altri settori, per esempio metten-
do in crisi la comprensione della 
poesia e della letteratura, che 
hanno bisogno di tempo per es-
sere intese, assimilate e inserite 
nella nostra trama semantica ed 
emozionale. Abituati alla superfi-
cialità e frettolosità con cui i mes-
saggi televisivi trattano i contenu-
ti, ignorandone la complessità (si 
vedano i programmi cosiddetti 
scientifici) e "assecondando la 
nostra distratta curiosità", non ri-
usciamo più a prenderne la di-

stanza per sottoporli a 
un'analisi critica: non è 
trasmesso "un senso 
articolato - che in 
quanto tale è sottopo-
sto alla confutazione -
ma piuttosto un senso 
globale, una immede-
simazione amniotica e 
liquida". 

Uno dei luoghi criti-
ci della comunicazione 
e della relazione è la 

„ . che è anche l'ambito in 
cui la comunicazione subisce le 
crisi più profonde, capaci di ri-
baltarla nel suo opposto, la vio-
lenza. Violenza più o meno espli-
cita, che va dal mutismo all'indif-
ferenza all'incomprensione, fino 
al delitto. Così il luogo che do-
vrebbe essere di scambio fecon-
do tra generazioni diverse per età 
ed esperienza si trasforma in un 
limbo se non nell'inferno. 

A questo stato di cose può ri-
mediare Internet? Qui il rischio 
è quasi opposto: quello di fo-
mentare un narcisismo monolo-
gico ininterrotto: ma parlare in 
continuazione (specie di sé) non 
significa comunicare. Il timore 
della perdita di connessione 
spinge i giovani a vivere in una 
sorta di "nebbia mediatica fatta 
di continui stimoli a bassa inten-
sità". In più, in rete s'incrociano 
due generazioni, dei nativi digi-
tali e degli immigrati digitali, che 
parlano linguaggi diversi e han-
no una diversa visione del mon-
do, perciò dialogano con diffi-
coltà. L'esortazione dell'autore a 
prendersi cura di sé, dell'altro e 
delle istituzioni (dalla famiglia 
alla scuola) si scontra con la po-
tenza dell'apparato tecnico-eco-
nomico-politico, pronto non so-
lo a vanificare ogni forma di de-
vianza, ma anche ad assorbire e 
a sfruttare a proprio vantaggio la 
ribellione, approfittando anche 
del fatto che abbiamo sempre 
meno tempo. Ci avevano pro-
messo che l'avvento delle nuove 
tecnologie avrebbe liberato il 
nostro tempo: in realtà ne siamo 
stati spossessati. • 
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Una palestra per saggiare la salute della storia dell'arte 
Camminar guardando, 21 

di Stefano de Bosio 

L' idea che Bramantino a Milano (16 
maggio - 25 settembre 2012) non 

potesse essere ospitata in altro luogo che 
al Castello Sforzesco acquista una sua 
persuasiva evidenza una volta entrati 
nella Sala del Tesoro, sede dell'esposizio-
ne assieme alla soprastante Sala della 
Balla. L'Argo qui affrescato a guardia 
delle ricchezze sforzesche da Bartolo-
meo Suardi detto il Bramantino (notizie 
1480 - 1530) sorveglia ora benigno le 
opere convocate nella sala, in un allesti-
mento di forte tensione espressiva, per 
una mostra che riesce ad essere 'di poe-
sia', per usare l'espressione - un calco 
pasoliniano - altrove coniata da Giovan-
ni Agosti, curatore assieme a Jacopo 
Stoppa e Marco Tanzi. 

Sulle pareti della Sala del Tesoro figu-
rano opere provenienti tutte da musei 
di Milano, cui si aggiungono le due ta-
vole dalla parrocchiale di Mezzana di 
Somma Lombardo. Il catalogo della 
mostra, edito da Officina Libraria, de-
nuncia nel lungo saggio introduttivo il 
costitutivo intrecciarsi, in questo pro-
getto, di "ragioni politiche" (p. 21) e 
"ragioni scientifiche" (p. 72): la mostra 
nasce idealmente, una sorta di pars con-
struens, dalle Rovine di Milano, titolo 
del pamphlet al fulmicotone che Agosti 
ha pubblicato con Feltrinelli nell'au-
tunno 2011, eziologia personalissima 
della crisi culturale della Milano degli 
anni Ottanta-Duemila. 

Una crisi che può apparire a sua vol-
ta declinazione locale di quella "peste" 
citata nel titolo di una raccolta di in-
terviste a illustri storici dell'arte italia-
ni (Gli storici dell'arte e la peste, Elec-
ta, 2006): un libro che, benché pena-
lizzato da un invasivo (s-)montaggio 
editoriale delle singole testimonianze, 
entro una fittizia cornice stile Decame-
ron, consente di soppesare le differen-
ti risposte, tipicamente legate anche al-
le varie appartenenze generazionali de-
gli intervistati, alla classica domanda: 
"perché e come siamo arrivati a questo 
punto?". 

In campo espositivo, la montante in-
dustria del consumo culturale ha da-

to vita a infinite mostre di cassetta, dal 
dubbio valore scientifico, che a Milano 
hanno spesso trovato la loro cornice 
d'elezione nelle sale di Palazzo Reale. 
Bramantino a Milano aspira a distin-
guersi da tali pratiche, a cominciare 
dalla gratuità dell'ingresso in mostra, 
alla valorizzazione di un argomento 
milanese poco noto ma di respiro in-
ternazionale, facendosi a suo modo in-
terprete di quelle istanze di disconti-
nuità espresse dalle elezioni comunali 
milanesi del maggio 2011. Come da 
consuetudine, i tempi della politica e i 
tempi della ricerca non sono i medesi-
mi e la scelta di allestire la mostra "in 
fretta e furia" (p. 23) ha potuto con-
durre a un esito positivo, testimone ne 
è anche il catalogo, solo per merito 
delle pluriennali frequentazioni dei cu-
ratori con questi temi. 

Dopo l'ampio saggio di apertura, in 
cui è fornito anche un profilo d'insieme 
del percorso del pittore e una biblio-
grafia ragionata, importante per densi-
tà di verifiche e precisazioni, seguono 
le 31 schede delle opere, organizzate 
secondo una discussione serrata della 
fortuna critica, collezionistica, materia-
le e visiva dei manufatti. 

A contrappuntare i testi e a rendere il 
catalogo un libro d'arte sono le immagi-
ni scelte per illustrarlo, quasi intera-
mente realizzate per l'occasione in una 
campagna fotografica condotta da 
Mauro Magliani, con le opere del Bra-
mantino (oltre a quelle milanesi vi sono 
anche gli affreschi del castello di Vo-
ghera, fondamentale ritrovamento ed 
agnizione dei tardi anni '90) rilette per 
particolari, scrutate secondo itinerari 
visivi inediti, capaci di dare vita a una 
narrazione autonoma altamente sugge-
stiva. Completa il catalogo il regesto dei 
documenti, curato da Roberto Cara, 
che si compone di oltre 200 numeri e 
un, sempre benvenuto, indice dei nomi. 

Le pareti circolari della Sala del Te-
soro consentono di abbracciare in 

un solo sguardo la personalissima 
parabola artistica del Bramantino: dal-
l'espressionismo butinonesco e filofer-
rarese dei primi anni '80 del Quattro-
cento alle frequentazioni cruciali con 
Bramante, all'avvicinarsi a Leonardo, 
al classicismo del secondo decennio 
del Cinquecènto. La misura della di-
stanza tra la prima e l'ultima delle sta-
gioni appena menzionate si ha in mo-
stra anche accostando le due sole scul-
ture qui presenti: un Santo, attribuito a 
Giovanni Antonio Piatti, e un Aposto-
lo del Bambaia, proveniente dal monu-
mento a Gaston de Foix. Entro questi 
estremi si colloca idealmente la produ-
zione del Suardi, che ha proprio sul 
fronte della cronologia uno dei banchi 
di prova più impegnativi e non ancora 
pienamente risolti; circostanza che as-
sieme alle ragioni sopra indicate fa del 
Bramantino una sorta di "palestra per 
saggiare la salute della storia dell'arte" 
(p. 76). 

Gli esercizi, in questa palestra, certo 
non mancano; diversi discendono da 
quella revisione della cronologia del-
l'artista, inteso come uno dei protago-
nisti della maniera moderna, messa a 
punto a partire dagli anni '80 in primis 
da Giovanni Romano. Nella Sala del 
Tesoro, lo snodo d'apertura accosta al 
monumentale Argo l'incisione Preve-
dati su disegno di Bramante, la super-
ba Adorazione del Bambino della Pina-
coteca Ambrosiana, erede delle asperi-
tà del Santo del Piatti, e la lunetta ad 
affresco con il Compianto sul Cristo, 
già sopra l'ingresso della chiesa del 
Santo Sepolcro e ora all'Ambrosiana. 
Per l'inusitata invenzione dell'Argo, ri-
scoperto solo nel 1894 da Paul Miiller-
Walde (al centro della sala una vetrina 
espone fotografie storiche relative al-
l'opera) si accoglie la data 1490 circa e 
un ante 1499 per il rifacimento della 
volta della sala, di cui un peduccio ne 
obliterò quasi interamente la testa. 

Prima dello scialbo e di questa 'de-
capitazione' dovette aver luogo anche 
una sorta di ricalibratura iconografica, 
come sembra indicare, ad esempio, 
l'aggiunta sgraziata di un caduceo in 
mano all'Argo; come se questo apax ti-
pologico (in Bramantino, tra i primi di 
una lunga serie che ne segna tutta la 
produzione) fosse in breve risultato so-
spetto quantomeno ai committenti 
(non fu così invece per gli artisti con-
temporanei). Il nodo Bramante-Bra-
mantino è invece forse quello su cui i 
curatori procedono con maggior cau-
tela, mettendo sì a fuoco questo tema 

cruciale (non foss'altro che il Suardi 
deve il suo soprannome alla frequenta-
zione di Bramante) ma non addentran-
dosi più di tanto, ad esempio, nelle 
ipotesi di una partecipazione diretta 
del Bramantino agli affreschi di Casa 
Visconti. 

Segue la presentazione del Noli me 
tangere da Santa Maria del Giardino, 
ora nella Pinacoteca del Castello, della 
piccola Sacra Famiglia di Brera e del 
trittico di San Michele ora all'Ambro-
siana. Proprio riguardo a quest'ultima 
opera, dove si percepisce vivo il con-
fronto con Leonardo, la mostra sem-
bra apportare una precisazione di pe-
so: un Inventario settecentesco indica 
infatti il 1505 come anno di realizza-
zione dell'ancona per San Michele in 
Porta Nuova "per mano del Bramanti-
no", fornendo uno dei pochissimi pun-
ti fermi della cronologia bramantinia-
na. Al contempo, accogliere le Muse 
dipinte nel castello di Voghera con la 
doverosa data post 1499 e ante 1503 
(gli anni in cui il feudo fu del conte di 
Ligny) significa rimodulare l'idea di un 
Bramantino tempestivo interprete del-
le novità del Cenacolo leonardesco. Ri-
condotta al Bramantino, attestato a 
Roma nel 1508, una figura allegorica 
risparmiata da Raffaello nella decora-
zione della Stanza di Eliodoro nei Pa-
lazzi Vaticani (p. 57), per la Madonna 
'del Soli Deo' ora a Brera viene invece 
proposta una possibile provenienza 
dall'antico palazzo di Sebastiano Fer-
rerò, oggi sede del Piccolo Teatro. Al-
le due grandi tavole di Mezzana, per le 
quali si argomenta la possibile prove-
nienza da Sant'Angelo vecchio a Mila-
no, segue il san Sebastiano Rasini, 
"1515 circa"; una seconda vetrina pre-
senta una ristretta antologia 'milanese' 
del Bramantino disegnatore. 

Al piano nobile del Castello, la serie 
dei dodici arazzi dei Mesi Trivulzio, 
tessuti su cartoni del Bramantino tra il 
1504 circa ed il 1509, è ricollocata se-
condo una nuova, ariosa, disposizione, 
che, destinata a divenire permanente, 
ne consente una lettura corale e d'in-
sieme, fino a oggi preclusa. Una vetrina 
presenta materiali legati alla cultura del 
committente, il Magno Trivulzio, e dei 
suoi eredi, mentre un filmato ha il com-
pito di evocare le opere che non è stato 
possibile portare in mostra. 

Tra i molteplici indirizzi di ricerca 
alimentati dai testi in catalogo, il 

tema del funzionamento della bottega 
bramantiniana e delle copie si conta tra 
quelli sui quali sarà più opportuno la-
vorare (repliche della bottega, copie 
posteriori di anni, decenni o di secoli) 
in quanto il materiale da vagliare non 
manca: dal Compianto già Artaria a 
quello ora a Berlino, alla Pietà già Wer-
ner nella Pinacoteca del Castello Sfor-
zesco (detta una "copia" ad es. a p. 
278) o ancora alle varie versioni della 
Lucrezia. Tutte opere la cui visione e 
confronto diretto, consentiti da una 
mostra, sarebbe certo uno dei motivi 
scientifici d'interesse in una futura Bra-
mantiniana, questa volta magari grand 
opera corale. Appuntamento al prossi-
mo decennio, se va bene. • 

stefano_debosio@yahcx3.it 

S. de Bosio è dottore di ricerca in storia dell'arte moderna 
all'Università di Torino 
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Sabato 13 ottobre 2012 si terrà al Teatro Carignano di Torino la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Premio Bottari Lattes 
Grinzane. Laura Pariani con La valle delle donne lupo (Einaudi), Romana Petri con Tutta la vita (Longanesi) e l'islandese Jón Kalman 
Stefànsson\con Paradiso e inferno (Iperborea) sono i finalisti della seconda edizione del Premio Bottari Lattes Grinzane per la sezione "Il 
Germoglio", dedicata ai migliori libri di narrativa italiana o straniera pubblicati nell'ultimo anno. Vincitore nella sezione "La Quercia" è 
Patrick Modiano con il libro Dora Bruder (uscito per i tipi Guanda nel 2004). La sezione del premio è dedicata a Mario Lattes (pittore, 
editore e scrittore, scomparso nel 2001) e riservata a un'opera di un autore affermato, dimostratasi nel corso del tempo meritevole di apprez-
zamento di critica e di pubblico. "L'Indice" ripropone la recensione uscita a firma diMariolina Bertini. 

ha per secoli proiettato sulle proprie vittime; nella 
Ronde de nuit traspare dietro il narratore, fragile dop-
piogiochista che tradisce tanto i resistenti quanto la 
polizia segreta; in Les Boulevards de ceinture è ben ri-
conoscibile in un altro sinistro, ma soprattutto pateti-
co, antieroe della Parigi occupata, un ebreo collabo-
razionista, continuamente irriso e minacciato dai suoi 
stessi complici, che cerca di assassinare il figlio spin-
gendolo, per qualche inesplicato motivo, sotto il mè-
tro. Esasperatamente sopra le righe, sempre in bilico 
tra autofobia ebraica e orgogliosa rivendicazione del-
l'eredità della diaspora, il primo Modiano trasfigura-
va espressionisticamente la Parigi occupata, la trasfor-
mava, è stato detto, in un Luna Park grottesco e in-
fernale, popolato di marionette sogghignanti; nulla di 
tutto questo nella muta, gelida Parigi del 1941-42 sul 
cui sfondo si consumano le fughe senza speranza di 
Dora Bruder. Per ricreare dal nulla il destino di que-
sta adolescente smarrita, Modiano ritrova la scrittura 
piana e sommessa di quello che è forse il suo capola-
voro: Remise de peine, rievocazione del suo decimo 
anno di vita in un villaggio ai margini di Parigi, in 
compagnia del fratellino Rudy, che morirà due anni 
dopo. Intriso di nostalgia lancinante e inespressa, Re-
mise de peine rievocava un mondo ben poco rispetta-
bile, fatto di piccoli gangster e delle loro amiche; 
esemplari di un'umanità dubbia che però sapevano 
trovare, per i due fratellini affidati alle loro cure, gesti 
di straordinaria tenerezza. Con eguale tenerezza Mo-
diano indugia, nelle pagine di Dora Bruder, sulle po-
vere, sbiadite fotografie di Dora e dei suoi parenti, 
sulle tracce della loro esistenza umile e sfortunata. La 
pietas che lo porta a salvare il ricordo di Dora e dei 
suoi ricorda da vicino quella che ispirava uno degli ul-
timi lavori di un altro narratore francese di origine 
ebraica, Georges Perec: i Racconti di Ellis Island (Ar-
chinto, 1996). Come in Ellis Island, in Dora Bruder il 
rapporto tra scrittura e realtà si gioca fuori da ogni lo-

L'inafferrabile fantasma di Dora 
di Mariolina Bertini 

Per comprendere l'ottica particolare e il coinvolgi-
mento con cui l'autore, partendo dalla traccia esi-

lissima di un ritaglio di giornale, insegue l'inafferrabi-
le fantasma di Dora per le vie di Parigi, bisogna fare 
qualche passo indietro e risalire alle origini della voca-
zione di narratore di Modiano, segnata sin dagli esor-
di da un tormentatissimo autobiografismo, in cui si in-
trecciano sensi di colpa arbitrari ma incancellabili, os-
sessive fantasie persecutorie e vertiginose identifica-
zioni con i più truci aggressori. Modiano ha ventitré 
anni quando pubblica a Parigi, nel 1968, il suo primo 
romanzo, La Place de l'étoile, e, benché abbia alle spal-
le incompiuti studi universitari, non si sente partecipe 
della grande avventura che, tra barricate, scioperi e fa-
coltà occupate, sta travolgendo la sua generazione: i 
suoi conti con il passato sono legati a un destino fami-
liare troppo singolare per confondersi con qualsiasi 
forma di rivendicazione collettiva, e inoltre ogni rivol-
ta ideologicamente connotata è totalmente estranea al-
la sua formazione di avido e precocissimo lettore di 
Genet e di Céline, di Proust e di Rimbaud, di Scott 
Pitzgerald e di Pavese. Irresistibilmente, il suo sguar-
do è attirato dal passato, dal periodo torbido dell'oc-
cupazione in cui si sono incontrati i suoi genitori: 
un'attricetta di Anversa, i cui sogni cinematografici so-
no naufragati con la guerra, e un finanziere ebreo, Al-
bert Modiano, cresciuto tra Alessandria d'Egitto e Sa-
lonicco, ma di lontane origini italiane (il cognome Mo-
diano è una corruzione di Modigliani). Intorno ad Al-
bert Modiano grava qualche ombra, su cui il figlio si 
interrogherà a lungo: arrestato nel '43, è sfuggito alla 
deportazione grazie all'intervento di amici collabora-
zionisti cui lo legavano rapporti d'affari dei più loschi 
e misteriosi. Nel dopoguerra sarà un padre spesso as-
sente e addirittura ostile; prima di sparire completa-
mente dalla vita del 
figlio press'a poco 
ventenne, cercherà 
di arruolarlo quasi di 
forza nell'esercito, 
senza riuscirci, e mo-
rirà nel 1978 senza 
averlo mai rivisto. I 
primi tre romanzi di 
Modiano - di cui la 
critica ha messo in ri-
salto la struttura cir-
colare, opprimente e 
claustrofobica - sono 
in qualche modo do-
minati dalla duplice, 
ambigua identità del 
padre dello scrittore: ebreo apolide, braccato dalla po-
lizia, costretto a vivere di espedienti, Albert Modiano 
è stato certo una vittima degli anni oscuri della guerra, 
ma trafficando ai margini degli ambienti collaborazio-
nisti si è anche trovato invischiato in rapporti di com-
plicità con i carnefici. In La Place de l'étoile - che rac-
conta nei toni di un surreale umorismo, acre e oltrag-
gioso, il destino di un giovane ebreo, Raphael Schle-
milovitch, pronto, per integrarsi nella società francese, 
a tutti i compromessi, dall'adesione al nazionalismo 
più xenofobo alla partecipazione alla tratta delle bian-
che - la figura di Albert è adombrata da quella del pa-
dre di Raphael, sorta di viscido clown in cui si con-
centrano tutti i tratti che l'immaginazione antisemita 
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gica e convenzione letteraria: la poesia che lotta per 
serbare il ricordo di quel che è stato cancellato basta 
a se stessa e "sanguina" - secondo l'espressione di Mi-
chelstaedter - "le sue parole", in uno sforzo di verità 
di cui possiamo soltanto esserle grati. • 

Quello che sono è questa mancanza 
di Valter Boggione 

Mario Lattes, L'INCENDIO DEL REGIO, pp. 
€ 12.50, Marsilio, Venezia 2011 

155, 

Quando, quasi quarantanni fa, usciva in prima 
edizione presso Einaudi, L'incendio del Regio 

di Mario Lattes poteva apparire come un frutto tar-
divo delle inquietudini di primo '900, con il suo 
protagonista inetto alle prese con il crollo delle cer-
tezze, lo scontro con il padre, l'ambiguità dei fatti, 
suscettibili di infinite interpretazio-
ni, il dubbio sull'insussistenza on-
tologica dell'essere. Ora che - con 
scelta meritevole quanto coraggiosa 
- ritorna in libreria nella Biblioteca 
Novecento di Marsilio, con intro-
duzione di Ernesto Lerrero, si rive-
la quasi profetico, provocatorio ri-
spetto alla diversa crisi che stiamo 
vivendo. Penso, innanzi tutto, al-
l'ossessione dell'efficienza e dell'e-
conomia, quella che lascia il narra-
tore sorpreso di fronte alla possibi-
lità di tutto procurarsi, persino il 
solfuro di bario; all'ansia di accor-
ciare i tempi, di ottimizzarli, laddo-
ve l'unico tempo che vale è quello 
che può essere sprecato, perché la rapidità, incar-
nata nel romanzo nella stenografia, non è che un 
più rapido correre verso la morte; al culto del lavo-
ro, che diventa un rito collettivo per "riconoscersi e 
[...] essere riconosciuti", per ritagliarsi la propria 
"fetta di essere, indiscutibile". 

Il narratore dell'Incendio cerca, alla maniera di 
Montale, di sollevare il velo: ma sotto non c'è il vuo-
to, il nulla, che apre ad una dimensione di metafisi-
ca oltranza; ci-sono, di nuovo, le stesse cose e gli 
stessi oggetti, in tutta la loro insensatezza. "Le cose 
sono le cose", dice, come Gertrude Stein: ma non 

per la loro impenetrabile inconoscibilità, semmai 
perché proprio non hanno significato, si esaurisco-
no nella loro miserabile reità. L'unica possibile oc-
casione che salva, allora, è la fiamma purificatrice 
che distrugge, il crollo, la catastrofe che spezza l'or-
dine solo in apparenza razionale del mondo. Anche 
le ansie apocalittiche degli ultimi anni trovano nel-
l'Incendio una singolare anticipazione: ma non nel-
la forma dell'angoscia per la fine di una civiltà, 

quanto in quella della festa assurda 
e surreale. L'incendio è una "vacan-
za": e lo è anche nel senso etimolo-
gico, di un vuoto che viene a libera-
re lo sguardo - in Lattes sempre os-
sessivo, minuziosamente scrutatore 
- dalle abitudini, dalle convenzioni, 
dal controllo di una ragione insuffi-
ciente e inadeguata. 

Dopo, non resta il nulla. Nelle fi-
nestre vuote del teatro, cresce l'er-
ba. Le rovine che popolano la Tori-
no postbellica danno il senso dell'e-
sistere più degli antichi palazzi: 
"quello che sono è questa mancan-
za". Questa dimensione liminare di 
persuasione dell'assurdo si popola 

di animali bizzarri e fuori luogo, di fantasmi più rea-
li delle persone in carne ed ossa, di mendicanti mo-
renti, di bambole che vanno a pezzi, di marionette 
crudeli di dolorosa umanità. Il sentimento del male 
e della morte alimentano un disperato attaccamen-
to alla vita, che solo nella sconfitta più irrimediabi-
le si giustifica e si riscatta: "Il sole splende sulle ro-
vine. Non ce ne accorgevamo neanche, del sole, se 
non era per le rovine. Siamo dinanzi a una catastro-
fe immobile, siamo davanti alla morte: è allora che 
vediamo quello che è vivo, quello che si muove, che 
vediamo quello che muore". 



Eccesso di bellezza addolorata 
di Antonella Cilento 

Napoli 24 di Giovanni Cioni, Bruno Oliviero, Gianluca lodice, Diego Liguori, Roberta Serretiello, 
Luca Martusciello, Nicolangelo Gelormini, Guido Lombardi, Mariano Lamberti , Stefano Martone, 

Andrej Longo, Mario Martone, Mario Spada, Fabio Mollo, Pietro Marcello, Andrea Canova, Lorenzo Cioffi, 
Corrado Costetti, Massimiliano Pacifico, Marcello Sannino, Federico Mazzi,Vincenzo Cavallo, 

Gianluca Loffredo, Daria D'Antonio, Ugo Capolupo, Paolo Sorrentino, Italia 2012 

rivo (non più da oltre un secolo), o al negativo: 
oleografia disdicevole e noiosa degli ultimi anni 
in letteratura come al cinema, si applica assai 
bene anche per quest'opera collettiva intitolata 
Napoli 24 e che vede appunto ventiquattro regi-
sti, quasi tutti esordienti, fatta eccezione per Ce-
sare Accetta, da sempre "occhio" dei film e del 
teatro di Mario Martone, Guido Lombardi, re-
cente e fortunato esordio con La-bàs e Paolo 
Sorrentino, alle prese con la misura assai diffici-
le dei tre minuti a testa per raccontare la città 
che passa per irraccontabile, ma al momento 
conta il più alto numero di narratori letterari 
d'Italia - un simile concentrato di autori nessu-
n'altra città italiana può vantarlo - e, a quanto 
pare, anche un potenziale, altissimo numero di 
narratori cinematografici. 

Cosa accade in Napoli 24: innanzitutto si oscilla 
dalla narrazione vera e propria al documentario, 
alla video arte. Colpa delle misura, troppo breve, e 
di sceneggiature latitanti, per cui l'idea a volte si 
stende in un episodio, talvolta in uno spaccato ap-
pena accennato, assai raramente in una vera e pro-
pria storia. 

Quindi c'è l'idea della panoramica, a volte fo-
calizzata a volte generica. Viene da chiedersi se ci 
sia davvero tutta la città narrabile in questo film 
o se si possa trovare uno sguardo che tagli con 
un'idea collettiva precisa. 

Occorre rispondere di no ad entrambe le do-
mande, ma del resto non era semplice costruire 
questo collage, che per altro ha il difetto tecnico di 
non inserire alcuna separazione visiva, né una dis-
solvenza né un banalissimo nero, fra un episodio e 
l'altro, il che rende molto complicato per lo spet-
tatore distinguere una storia dalla successiva. Scel-
ta? Può darsi, ma non sempre efficace: il caos na-
poletano sembra riprodotto dal sovrapporsi delle 
singole prove e qualche volta, ma di rado, ottiene 
effetti di senso, ad esempio quando si passa dallo 
sguardo sulla Gaiola e lo Scoglione - unico punto 
di bellezza non del tutto addolorata del film, ben-
ché compaia un gabbiano zoppo, e un'intervistata 
afferma che la natura qui non la si deve toccare 
perché è ancora allo stato puro, guai a chi ci met-
te le mani - al corto seguente, dove, nella periferia 
estrema della città in piena crisi dei rifiuti, pascola 
un maiale e corrono bande di cani randagi. 

Per il resto, ecco Napoli ritratta da un'alba al 
tramonto a un'altra alba con l'occhio fisso sul por-
to e sul vulcano; le navi della Seconda Guerra e le 
navi di oggi; una passeggiata che insegue nel cen-
tro antico i passi di un pianista cieco e il suono del 

suo bastone fino al Conservatorio di San Pietro a 
Majella; via Duomo e San Gregorio Armeno; il ca-
nonico miracolo di San Gennaro (ai tempi di Ro-
setta Russo Jervolino); una parata del neonato 
esercito borbonico che rivendica l'identità perdu-
ta del Sud; un'artista segregata che abita di casa ac-
canto al MADRE (Museo d'Arte Donna Regina) e 
trova un modo, latamente hitchcockiano, per cala-
re la sua opera dal balcone e mostrarla ai turisti 
giapponesi in visita al museo; un matrimonio rom; 
il mercato dei fiori al cimitero e, di seguito, le pro-
teste popolari per la modifica della legge relativa 
agli interri (e le minacce di madri e mogli e zie: "m' 
'o scav'io, m' 'o scav'io!", ovvero disseppellisco il 
mio morto con le mie mani), declinazione attuale 
dello storico culto dei morti dei napoletani. 

Quindi segue l'area tematica del culto con una 
visita al santuario dei Quartieri Spagnoli di Santa 
Maria Francesca delle Cinque Piaghe, prima don-
na canonizzata in Italia, e alla sua sedia che favori-
rebbe le gravidanze per le donne infertili; una pas-
seggiata con la camera ad altezza gambe nei vicoli, 
da cui si desume che, purtroppo, Napoli non è un 
paese per bimbi (come recita il titolo del corto) e 
che dopo la consueta (per noi che ci abitiamo) rid-
da di motorini, auto e spazzatura, mostra la sim-
bolica immagine di una bionda bambina in pas-
seggino che si riflette in uno specchio dismesso 
nella spazzatura del vicolo. 

Quindi è la volta di Scarfariello, centenario che 
vive con l'aiuto delle mense pubbliche e che vie-
ne festeggiato dal cardinale in persona; passiamo 
per la Porta Capuana degli africani e dei russi 
(parentesi musicali entrambe), il chiosco della 
Peroni che campeggia davanti alle belle mura ri-
nascimentali della città; seguiamo alcune storie 
d'amore (alcune estatiche in bianco e nero, altre 
fatte di ragazzone obese che spezzano il braccio 
al fidanzato); andiamo in visita da Nennella, sto-
rica trattoria dei Quartieri Spagnoli, dove la frut-
ta è servita in un water (declinazione proletaria 
della porcellana di Capodimonte) e quando si 
sfila la copertura di un ombrellone si sente una 
voce: "Ma che d'è? Nu preservativo?", con rela-
tiva intervista al suo vulcanico proprietario e self 
made man e visita di un mendicante napoletano 
notissima perché stravecchio ai cittadini napole-
tani (dice sempre e solo: 'Oppà, 'oppà, si vocife-
ra che abbia acquistato ville in oltre quarantan-
ni di accattonaggio, ma questo il film non ha il 
tempo di raccontarlo); la giornata degli operai 
che mettono i sanpietrini sul Rettifilo (infinita fa-
tica); le provinate sedicenni, tutte Noemi Letizia 
in piccolo, che aspirano alla promozione sociale 
televisiva; i Virtuosi di San Martino che recano 

simbolicamente i propri strumenti, ovvero la 
musica, in una cassa da morto e suonano un re-
quiem dialettale per la città; e l'episodio conclu-
sivo che ci porta in una delle ville vesuviane, da 
cui, gattopardeschi, un'anziana principessa e suo 
figlio osservano l'avanzante cemento della città e 
del suo hinterland 

Occorre dire che è davvero difficile trovare 
uno sguardo nuovo per raccontare Napoli, già 
così tanto consumata dagli sguardi che l'hanno 
detta, anche al cinema, sin dall'inizio del Nove-
cento: ad esempio, qualcosa di nuovo si era visto, 
ma assai rapidamente, colpa della cattiva distri-
buzione, in Into Paradiso di Paola Landi, che 
mostrava in bella forma narrativa e perfetto equi-
librio una città meno nota, il quartiere srilankese 
della città, piccola Chinatown napoletana, evoca-
tiva, poetica, comica e anche drammatica anche 
grazie all'impareggiabile Gianfelice Imparato, 
piccolo travet intellettuale. Operazione di rara 
efficacia, considerando che la Napoli cinemato-
grafica ha alle spalle i migliori nomi del cinema 
internazionale, da De Sica a Monicelli, buoni ul-
timi Martone e Sorrentino. 

D? altro canto, se consideriamo Napoli 24 co-
me documentario sullo stato civile/incivi-

le della città, ignorando le forme dell'arte, anche 
in questo caso ricaviamo informazioni che la te-
levisione ha consumato mostrandole fino all'os-
sessione e, raramente, tagli sull'interno della cit-
tà che, talvolta, sono così interni da non essere 
pienamente leggibili per uno spettatore non na-
poletano. 

Difetti di crescita, per carità: Napoli è un gran-
de, immenso luogo comune, in senso retorico e 
fisico, dunque è contemporaneamente più facile 
rintracciarvi materia e più difficile organizzarla 
seguendo strade che non siano già battute. Ne 
sapeva qualcosa, ma lo sapeva a ben altri livelli, 
Fabrizia Ramondino quando anni fa diede alle 
stampe, con Andreas Friederich Muller, il colla-
ge letterario napoletano intitolato Dadapolis, do-
ve l'immagine della città si rifrangeva in decine e 
decine di passi di scrittori, viaggiatori e filosofi. 
Che trappola d'invenzione è questa città: in fon-
do, Napoli 24 un'idea, sia pur parziale e estetica-
mente incompiuta, la restituisce raccontandoci 
una città-caleidoscopio ed è sperabile che qual-
cosa fiorisca dai suoi autori esordienti, che que-
sto canovaccio collettivo provochi la crescita di 
linguaggi autonomi e convincenti. • 

cilentoantonella@libero.it 

A. Cilento è scrittrice 
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La tragicomica farsa delle traduzioni matematiche 
Quando fluone diventa fluente 

di Gabriele Lolli 
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Le traduzioni dei libri di matematica, o di scien-
ze, sono una farsa tragicomica. Parliamo di 

quelli rivolti al largo pubblico, non dei trattati 
scientifici. Come regola generale, segnaliamo il 
peccato e non il peccatore. 

Fra le trovate più esilaranti rientra la traduzio-
ne dell'inglese "integer" con "integrale". In que-
sto svarione si manifesta l'analfabetismo mate-
matico di ritorno, perché è impossibile che a 
scuola non si sia sentito parlare fino a noia di nu-
meri interi. Tuttavia è difficile immaginare come 
ci si arrivi. Forse tradisce proprio l'infarinatura 
di lessico matematico, dove gli integrali sono una 
delle parole più comuni. Nello 
stesso tempo si rivela la pigri-
zia (o fretta) di non consultare 
un dizionario, o l'incapacità di 
farlo. Un dizionario inglese per 
"integer" dà "whole number", 
che mette ancora più nei guai 
l'inesperto traduttore, soprat-
tutto se è seguito da "compare 
entire, integrai, . . . " . Se per 
"whole" trova "integro", cerca 
qualcosa di assonante che gli 
sembri matematico. 

Analfabetismo di ritorno e pi-
grizia sono anche alla radice del-
la traduzione di "friction" con 
"frizione" invece che "attrito", 
o di "great circle" con "grande 
cerchio" invece che "cerchio 
massimo". 

Il termine newtoniano anglo-
latino "fluent" forse non si trova 
in tutti i dizionari, e "fluente" 
diventa "fluone"; il traduttore 
avrà pensato che i nomi di tante 
particelle finiscono in "one", e 
non era in grado di capire che 
nel contesto non ci si riferiva a 
particelle. 

Se questi errori disturbano la 
lettura, e la rendono faticosa a 
tutti, più gravi sono quelli che 
hanno a che vedere non con il 
lessico, bensì con la sintassi, 
perché cambiano il significato 
delle frasi e le rendono false o 
del tutto insensate. Si trova per 
esempio che il teorema di Fer-
mat affermerebbe che la solu-
zione di x n + yn - zn non è mai 
un numero maggiore di 2. In 
questi casi responsabile è l'in-
sufficiente padronanza di en-
trambe le lingue, di partenza e 
di arrivo, soprattutto nella ge-
stione dei quantificatori "per 
ogni", "per qualche", "nessu-
no", in particolare se interviene 
la negazione; in ogni lingua i 
quantificatori sono espressi con 
una pluralità di costrutti equiva-
lenti, ma talvolta diversi dall'u-
na all'altra. Per quel che riguarda Fermat, non ab-
biamo controllato l'originale, ma si può ipotizzare 
che il testo, per dire che per esponenti maggiori di 
2 non ci sono soluzioni intere, abbia usato una fra-
se del tipo di "no numbers are a solution for n >2", 
che il traduttore, all'oscuro del significato mate-
matico del problema, ha reso come abbiamo visto. 

Se si conoscesse l'argomento di cui si parla, si 
potrebbero superare anche le difficoltà grammati-
cali; ma se il traduttore è incompetente, a chi si 
può rivolgere? Il sito di un dizionario ha uno spa-
zio per richieste di aiuto; un lettore vi entra perché 
in difficoltà con la traduzione di una frase che par-
la di un metodo per costruire ogni "integer root" e 
dice di pensare di tradurre con "radice che desse 
come risultato un numero intero"; un lettore servi-
zievole interviene in suo aiuto suggerendo "risol-
vere qualsiasi radice che fosse un numero intero"; 

nessuno dei due sembra consapevole che una radi-
ce in matematica non dà un risultato, è un risulta-
to, e che non si risolvono le radici, le radici sono le 
soluzioni. 

Ma se le edizioni italiane di libri scientifici sono 
di bassa qualità, non si può scaricare la croce sui 
traduttori; con le traduzioni non si vive; non si 
può pretendere che chi ha altre possibilità digni-
tose si accontenti di fare questo lavoro; forse nel 
settore umanistico si trovano persone che fanno 
traduzioni non solo per arrotondare le entrate ma 
perché hanno ambizioni di entrare nell'editoria, 
o addirittura di fare letteratura; nel settore scien-

Primi incontri con Afrodite nel giardino di zia Adelina 

tifico una traduzione, anche ben fatta, non ha al-
cun valore. Il problema dunque non è quello in-
solubile dei traduttori, è quello dei redattori. Una 
casa editrice che pubblichi libri scientifici deve 
avere qualcuno che, rivedendo la traduzione, sia 
in grado di accorgersi di errori e di frasi senza 
senso. Se in redazione non ci sono competenze 
del genere, ci si deve rivolgere a un consulente 
esterno, per quanto sia costoso. Non ci si può ap-
poggiare solo al traduttore, anche se ha dato pro-
va di essere affidabile. 

Infatti la correttezza del testo è solo uno degli 
elementi che devono essere curati. Un libro scien-
tifico quasi sempre necessita di un apparato di no-
te per il lettore della traduzione. Il livello cultura-
le medio del lettore italiano è diverso da quello di 
altri paesi. Inoltre, può succedere che nell'inter-
vallo tra la pubblicazione originale e la traduzione 

siano avvenuti fatti pertinenti all'argomento tratta-
to; un caso recente riguarda la congettura di Poin-
caré che, presentata in un testo come congettura, 
nel tempo trascorso prima della versione italiana è 
stata risolta. Se questa informazione non viene da-
ta, si vende un prodotto fallato, si diffondono no-
tizie false. È come vendere confezioni d'insalata 
pronta senza mettere la data di scadenza. 

Gli editori devono rassegnarsi a maggiori inve-
stimenti. Per ora sembra che i loro interventi si 
manifestino solo nella scelta del titolo; e anche a 
questo proposito si rilevano esempi di superficiali-
tà, o presunzione; gli editori pensano di fare una 

genialata, quando infiorettano il 
titolo con richiami commerciali. 

Imagining Numbers di Barry 
Mazur diventa Immaginare la 
matematica (e farsela amica). 
Nell'originale non c'è "matema-
tica", né alcuna intenzione di 
farsela amica; il testo è dedicato 
ai numeri complessi, e "imagi-
ning" è usato perché i numeri 
complessi si chiamano anche 
immaginari; "immaginare la 
matematica" adombra una tesi 
sulla natura della matematica 
che non ha riscontro nel testo; 
l'editore italiano non si è accor-
to che quello di Mazur non era 
un libro di facile divulgazione 
per attirare lettori sprovveduti. 

Un caso opposto propone il 
titolo Quantità incognite, che è 
un anglismo; in italiano, nel 
parlato matematico, si usa sem-
plicemente "incognita"; il titolo 
"Incognite" sarebbe stato forse 
anche più attraente per il pub-
blico. 

La sciatteria della curatela è 
un difetto peggiore di quello 
delle traduzioni. Per non far 
male a nessuno consideriamo 
un vecchio libro, I principi del-
la matematica di Bertrand Rus-
sell pubblicato in Italia nel 
1951 e che ha avuto varie ri-
stampe. Io ne possiedo una del 
1963. Da nessuna parte, nelle 
pagine con le usuali informa-
zioni editoriali, compare la da-
ta di pubblicazione del libro: il 
lettore trova il dato nella Intro-
duzione alla seconda edizione, 
scritta da Russell, dove è detto 
che il libro è stato pubblicato 
nel 1903. Tuttavia non trova la 
data dell'introduzione alla se-
conda edizione. Solo se legge 
l'avvertenza del traduttore, e 
non è detto che gli venga in 
mente, il lettore scopre la data 
dell'edizione propostagli; nel-
l'avvertenza è riportato il giu-

dizio di uno studioso che afferma che la decisio-
ne di ristampare dopo trentaquattro anni i Princi-
pi è stata una decisione, felice. Con i dati ricavati 
da due diverse fonti, si arriva al 1937. Il tradutto-
re Ludovico Geymonat forse ha inserito quella ci-
tazione perché consapevole che l'informazione 
era doverosa, oppure no, la citazione gli serviva 
per altri discorsi; comunque a nessuno in casa 
editrice è venuto in mente che fosse necessario 
scrivere quel numero. 

I libri non sono prodotti su cui massimizzare il 
guadagno riducendo al minimo le spese; sono og-
getti nei quali la qualità determina il valore, come 
i beni di lusso. Senza qualità non si attirano com-
pratori. • 

l o l l i S d m . u n i t o . i t 

G . Lolli insegna logica matematica all'Università di Torino 
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Letterature 
Erlend Loe, SALUTI E BACI DA M I X I N G PART, ed. 
orig. 2009, trad. dal norvegese di Giuliano D'Ami-
co, pp. 211, € 15, Iperborea, Milano 2012 

I Telemann sono una famiglia norvegese. 
Lui adora il teatro e odia la Germania, lei dis-
degna il teatro e adora la Germania. Hanno tre 
figli di cui la primogenita gioca compulsiva-
mente a tennis mentre gli altri due non fanno 
nulla che i genitori reputino interessante. I Te-
lemann vanno in vacanza un mese in Baviera, 
a Garmish Partenkirchen: Saluti e baci da Mi-
xing Part è la cronaca di quei trenta giorni. Mi-
xing Part è la traduzione automatica di Gar-
mish Partenkirchen. Perché la famiglia tede-
sca da cui i Telemann affittano la casa parla 
solo tedesco e fa tradurre le e-mail da Google. 
Il signor Telemann, invece, parla solo inglese 
e si fa tradurre tutto dalla moglie che parla te-
desco. Rapidi dialoghi minimalisti ornano le 
pagine del romanzo. Sono incolonnati senza 
rientro e senza fronzoli, neanche virgolette, 
caporali o trattini. A pagina 39 compare una 
foto. È di Nigella, procace conduttrice di un 
famoso programma di telecucina. La foto si in-
serisce perfettamente nella narrazione, anzi, 
ne amplifica ad arte il significato. Sono imper-
dibili "l'ora di Telemann", in bagno, scandita 
dalla durata delle batterie di uno spazzolino 
elettricp e la presunta allergia che la moglie 
sviluppa per il marito. Lo stile è tagliente come 
un rasoio e scarnifica il rapporto di coppia 
contemporaneo, alienato da repressioni fami-
liari, da Internet e dalle perversioni nascoste. 
Non è però un trattato di critica della coppia 
moderna. È una storia circolare di una vacan-
za assurda in cui succede tutto quello che 
può capitare a una coppia in una vita. Un me-
se che mette a nudo i meccanismi dell'inco-
municabilità tra mariti e mogli e tra genitori e 
figli. Con degli sprazzi salutari di autoironia, 
paradossi e leggerezza che rendono il rac-
conto simpaticamente originale. Una lettura 
che demolendo la coppia la invita a non pren-
dersi troppo sul serio e ad andare avanti lo 
stesso sorridendo della propria follia. 

FEDERICO JAHIER 

Alexi Zentner, I L GHIACCIO FRA LE MANI, ed. orig. 
2011, trad. dall'inglese di Federica Oddera, pp. 241, 
€ 19,50, Einaudi, Torino 2012 

"Quella neve sibilava. Gli ricordava il fuoco, 
le cavallette, una forza divorante e distruttiva". 
Il romanzo propone stridenti connubi tra neve e 
fuoco, morti e resurrezioni, paesaggi idilliaci e 
creature dagli occhi lattiginosi. In una'trama 
non cronologica si intrecciano i drammi del 
protagonista, dei suoi genitori e dei suoi nonni. 
Soprattutto quelli del nonno Jeannot, entrato 
nel mito come creatore di Sawgamet, una geli-
da cittadina nel profondo delle foreste canade-
si. Il giovane Jeannot e il suo cane Flaireur ave-
vano trovato in modo fortunoso una grossa pe-
pita scatenando la febbre dell'oro e la prima fa-
se della città. La seconda fase vide il passag-
gio dall'oro al legno. Una volta esauriti i filoni 
del metallo prezioso, si cominciò ad abbattere 
il legno pregiato. Gli alberi venivano tagliati du-
rante la breve estate e portati a valle sul fiume 
prima che il ghiaccio del lungo inverno impri-
gionasse tutto. Il protagonista io narrante ritor-
na a Sawgamet nell'imminenza della morte del-
la madre. Al suo capezzale rivive i drammi dei 
familiari morti ma non del tutto, visto che vaga-
no in cerca di pace nella foresta o sotto il ghiac-
cio. Aleggia il mistero sulla morte della nonna, 
la moglie di Jeannot, che viene svelato solo al-
la fine in un crescendo onirico. Il libro usa con 
disinvoltura innesti di flashback su altri flash-
back. Eccede nel mito eroico dei taglialegna 
citando solo di striscio le devastazioni della de-
forestazione. La trama sonnecchia un po' fino 
alla comparsa di Gregory, che indubbiamente 
provoca una significativa serie di soprassalti. È 
un romanzo che vive di antichi miti dei boschi e 
delle saghe famigliari con contaminazioni dop-
pleganger e che svela un mondo parallelo ge-
lido, angosciante e magnetico. 

( F J . ) 

Hugo von Hofmannsthal, ELETTRA, ed. orig. 
1903, trad. dal tedesco di Nicoletta Giacon, introd. 
di Paola Gheri, pp. 193, testo tedesco a fronte, 
€ 14, Marsilio, Venezia 2012 

Continua presso Marsilio la meritoria riedizio-
ne di classici tedeschi e inglesi con testo a fron-
te, sempre corredati da una sapiente introdu-
zione, commento e bibliografia aggiornata. Con 
l'Elettra, la tragedia spesso ripresa da vari teatri 
europei, la collana diretta da Maria Fancelli rag-
giunge il quarantunesimo titolo a disposizione 
di lettori e studiosi. Il contesto in cui matura il 
rapporto di Hofmannsthal con la tragedia di So-
focle è quello psicoanalitico, come ha ripetuta-
mente notato la critica. Sono anni, quelli del pri-
mo Novecento, in cui le discipline si parlano co-
me in un gioco di reciproci riflessi utilizzando la 
stessa memoria mitologica. In un saggio del 
1913, Jung introdurrà il concetto di Elektrakom-
plex, teorizzando l'ostilità della femmina verso la 
madre a fronte di un forte attaccamento alla fi-
gura paterna. Con Hofmannsthal il teatro respi-
ra di nuovo l'atmosfera delle feste di Dioniso. Il 
poeta erotizza la sua Elettra, le dà un linguaggio 
di carne e sangue: il corpo si fa genesi di paro-
la, architettura narrativa. Non più vergine algi-
damente platonica, sulla via di Nietzsche e di 
Strauss, Elettra esperisce la sua gaia scienza. Il 
nodo tragico è complesso: la figlia di Agamen-
none, se pur degradata da Clitennestra dal suo 
status di principessa reale, sente nel corpo le 
regole di appartenenza al ghenos. Ma l'impulso 
eversivo alla vendetta è dominante, e non deri-
va - come nei classici - da una volontà divina. 
Muove dalla sua dote di sventura, dalla sua 
anima che è "incendio e ferita", inalberandosi 
lungo una verticale di porpora e sangue con ri-
sonanze di estasi mistica. Gheri ripercorre con 
acribia filologica la genesi del testo, collocan-
dolo opportunamente nell'ambito del diverso 
rapporto con i classici che investe il Novecento. 
Il confronto con il testo originario di Sofocle si fa 
dirimente: il mito diventa nel giovane Hofmann-
sthal telaio narrativo per la messinscena delle 
pulsioni psìchiche di un universo malato. Lo 
stesso elemento mimico traduce una "patologia 
soggettiva", ovvero una forma di isteria che non 
trova sbocco nel linguaggio. La travolgente 
danza finale di Elettra diventa allora espressio-
ne di un secolo che vive la malattia come "es-
senza dell'esperienza tragica" della modernità. 

ANNA CHIARLONI 

gennaio del 1841 si imbarca sulla baleniera 
Acushnet, diretta verso i Mari del Sud. Nel giu-
gno dell'anno seguente la nave attracca sull'i-
sola di Nuku Hiva, nell'arcipelago delle Mar-
chesi, in Polinesia. Qui, con alcuni compagni, 
Melville diserta e fugge nell'entroterra, dove 
trascorrerà un mese con i nativi (permanenza 
poi estesa a quattro mesi nel testo, per ag-
giungere credibilità al "realismo"). Tornato in 
America dopo un lungo viaggio, inizia a scri-
vere il suo resoconto-romanzo, inaugurando il 
metodo di lavoro che, a ben diversi livelli di 
elaborazione, si ritroverà in tutte le sue opere, 
l'amalgama di impressioni soggettive e fonti di 
seconda mano. Per quanto lontani si sia qui 
dagli esiti di Moby Dick, è comunque eviden-
te come l'intento "autobiografico" e "antropo-
logico" siano semmai espedienti editoriali, 
che peraltro si riveleranno azzeccati, e come 
l'aspirante scrittore si sperimenti invece nella 
libera narrazione. Nel testo non mancano con-
siderazioni morali e una critica alla supposta 
superiorità dell'Occidente, come nel parallelo 
tra il cannibalismo dei "ripugnanti miserabili 
senza princìpi" dell'isola, attuato però "sola-
mente quando cercano di saziare la loro sete 
di vendetta sul nemico", e pratiche occidenta-
li come le guerre e le pene capitali, per le qua-
li si domanda se non siano "sufficienti a di-
stinguere l'uomo bianco civile come il più fe-
roce animale che esista sulla faccia della ter-
ra". Il grande successo di Typee incoraggerà 
Melville a proseguire nella narrazione delle 
sue avventure, e nel giro di sei anni, quelli che 
separano l'esordio dal capolavoro, Moby Dick 
(1851), il marinaio divenuto scrittore pubblica 
altri tre romanzi di genere esotico, Omoo 
(1847), Redburn (1849), Giacchetta bianca 
(White jacket, 1850), oltre a Mardi (1849), una 
sorta di satira filosofica. Ma l'accoglienza di 
queste opere non è più così positiva. Dopo la 
pubblicazione di Moby Dick, la popolarità del-
l'autore declina ulteriormente, i lavori succes-
sivi saranno riconosciuti dalla critica solo de-
cenni più tardi, come del resto lo stesso Moby 
Dick, e Melville morirà quasi del tutto dimenti-
cato dai contemporanei. 

GIULIANA OLIVERO 

Herman Melville, TYPEE. AVVENTURA IN PO-
LINESIA, ed. orig. 1846, trad. dall'inglese di 
Luigi Berti, introd. di Simone Buttazxi, pp. 286, 
€15, Piano B, Prato 2011 

Accade a volte che la storia editoriale di un 
romanzo sia di per sé un romanzo: è il caso 
dell'esordio letterario di Herman Melville, illu-
strato da Simone Buttazzi (Il signor H tra i can-
nibali) nella sua introduzione a questa nuova 
edizione del testo melvilliano che ripropone, 
revisionata, la traduzione di Luigi Berti uscita 
nel 1951 per Mondadori. Typee: A Peep at 
Polynesian Life esce nel 1846 quasi in con-
temporanea in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti e subito registra un boom di vendite in 
entrambi i paesi, suscitando grande scalpore 
in quanto "storia di vita vissuta fra i selvaggi", 
in un clima culturale in cui furoreggia l'esoti-
smo, ma soprattutto per le descrizioni delle 
abitudini sessuali dei Typee polinesiani (sba-
lorditive per un pubblico occidentale ottocen-
tesco, e pure per l'autore stesso): la vicenda 
"di un giovane finito tra i cannibali che invece 
di venire smembrato e pappato assiste ai 
baccanali di un Eden in mezzo al mare". Esi-
genze dettate dalla censura, anche per alcu-
ne "pericolose" critiche ai missionari religiosi, 
e l'inaspettato ritorno del compagno di avven-
tura creduto morto determinano riscritture e 
aggiunte al testo, con nuove edizioni sia in-
glesi che americane, differenti ma accomuna-
te da enormi tirature. La mappa dell'illusorio 
paradiso terrestre tratteggiata da Melville na-
sce dalle sue esperienze come marinaio, per 
quanto poi notevolmente manipolate. A causa 
del tracollo familiare, studente di legge poco 
più che ventenne, Melville, dopo una prima 
esperienza su un mercantile atlantico, nel 

Charles Bukowski, SCRIVO POESIE SOLO PER POR-

TARMI A LETTO LE RAGAZZE, ed. orig. 2010, trad. 
dall'inglese di Simona Viciani, pp. 321, €17, Fel-
trinelli, Milano 2012 

Ci sono scrittori che vivono momenti di feli-
cità assoluta e che poi si disperdono come 
meteore dalla durata luminosa tanto breve 
quanto intensa, bolidi si chiamano, destinati a 
solcare il cielo per meno di un secondo. Dal-
l'appannata stella di Charles Bukowski arriva 
questa anomala raccolta di testi d'occasione, 
brevi articoli per riviste pornografiche, raccon-
ti erotici scritti in cinque minuti dopo aver vo-
mitato litri di birra, lacerti di reading incompiu-
ti a causa di sopraggiunte difficoltà, in genere 
crisi diarroiche o urgenze sessuali. Insomma, 
testi eterogenei per quanto ispirati da scopi 
strumentali, soldi facili grazie ai quali conti-
nuare a bere. Ed è proprio di questo che Hank 
Chelaski, come amava farsi chiamare, rac-
conta. Di quanto poco sacrale sia la posizione 
dello scrittore, di quanto fingere di esserlo aiu-
ti nella seduzione, di come scrivere sia opera-
zione facile e difficile insieme, mai fine a se 
stessa. Ci sono momenti esilaranti e altri tragi-
ci come la totale insensatezza della violenza 
carnale, grande quantità di aneddoti e com-
menti geniali su colieghi scrittori (su Heming-
way, su Céline dalle infanzie scorticate), note 
di costume sulla gratuità della fama. Ma so-
prattutto si trova la consapevolezza di appar-
tenere a una categoria di marginali, di creatu-
re ossessionate da un narcisismo che neppu-
re cinque orgasmi al giorno possono control-
lare, maschi dalla voracità bulimica, di sesso 
e di cibo, fragili al punto da vendersi per un 
tozzo di pane. Una consapevolezza che ha 
fatto il suo tempo, se pensiamo alla virginea 
anoressia della nuove generazioni di scrittori 
americani, intellettuali diffidenti che hanno la-
sciato "la strada" per entrare nelle recensioni 
delle loro lobbies. 

CAMILLA VALLETTI 
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I L PAESE CHE FUNZIONA. L E ECCELLENZE IN-

DUSTRIALI ITALIANE, a cura di Carlo Carboni e 
Gruppo Eliteam, pp. 121, € 12, il Mulino, Bo-
logna 2012 

Nel dibattito sul declino italiano, più 
attuale che mai, è difficile trovare qual-
che voce che, nelle parole degli autori, 
si ostini a vedere il bicchiere mezzo pie-
no. Scarsa produttività, corruzione, pub-
blica amministrazione inefficiente, costi 
della politica, ricambio generazionale, 
poca innovazione, sono tutti elementi in-
dicati come fattori che ostacolano la ri-
presa e lo sviluppo del paese. L'approc-
cio degli autori, i sociologi Carlo Carbo-
ni, Francesco Orazi e Marco Socci, è, 
per una volta, diverso e nasce dalla con-
statazione che, seppur con tutti i proble-
mi elencati sopra, l'Italia riesce sempre 
a barcamenarsi in un equilibrio, benché 
instabile. Il motivo della capacità di otte-
nere alcuni ottimi risultati, nonostante 
tutto, è individuato in una parte del tes-
suto imprenditoriale italiano, in cui ri-
escono a svilupparsi alcune realtà di ec-
cellenza, all'avanguardia nella valorizza-
zione del capitale umano, nell'innovazio-
ne e nella ricerca e sviluppo. Dopo aver 
passato in rassegna alcune delle espe-
rienze di maggiore successo e avere 
identificato i tratti salienti della "via alta 
dello sviluppo", gli autori propongono lo 
sviluppo di "reti di competenza", ovvero 
infrastrutture capaci di mettere in rete le 
istituzioni e gli operatori privati per pro-
muovere il processo innovativo di cre-
scita delle economie locali. La determi-

Sergio Lariccia, BATTAGLIE DI LIBERTÀ. D E M O -

CRAZIA E DIRITTI D V I U IN ITALIA ( 1 9 4 3 - 2 0 1 1 ) , 

pp. 281, €21, Carocci, Roma 2011 

L'autore, che è stato professore ordinario 
di Diritto ecclesiastico e poi di Diritto am-
ministrativo alla Sapienza di Roma, traccia 
in questo volume un chiaro e documentato 
percorso giuridico-storico, con particolare 
attenzione al faticoso cammino della laicità 
in Italia. Dopo tre capitoli che chiariscono 
preliminarmente concetti e questioni, an-
che dal punto di vista metodologico, il libro 
analizza gli anni dal 1943 alla Costituzione, 
la giurisprudenza della Corte costituziona-
le a partire dal 1956, le battaglie degli anni 
Settanta sul divorzio, la riforma del diritto di 
famiglia, l'aborto, nel quadro delle trasfor-
mazioni della cultura, delle istituzioni e 
della società. In un am-
pio capitolo dedicato 
alla revisione concor-
dataria del 1984, Laric-
cia svolge osservazioni 
critiche molto condivisi-
bili. Per esempio, si sof-
ferma sulla importante 
sentenza della Corte 
costituzionale n. 
203/1989 sull'insegna-
mento della religione 
cattolica nella scuola. 
La sentenza affermava 
"gii principio supremo 
della laicità dello Stato" 
come uno dei profili es-
senziali delineati dalla 
Costituzione repubbli-
cana, ma lo interpretava 
come intervento attivo 
dello Stato "ga servizio 
di concrete istanze della 
coscienza civile e reli-
giosa dei cittadini". 
L'autore commenta: "la neutralità 'positiva', 
quale versione o forma attuale del principio 
di laicità, rischia di rendere lo stato uno 
strumento per la garanzia delle opzioni re-
ligiose o ideologiche più forti nella società, 
cioè delle istanze maggioritarie della co-
scienza religiosa e civile". Sicché "si può 
parlare in proposito di un principio di con-
fessionalità camuffato da principio di laici-
tà". Sono poi affrontate le questioni deri-
vanti dalla presenza dei simboli religiosi 

nazione a guardare con spirito critico, 
ma al tempo stesso propositivo, i proble-
mi del paese è uno degli elementi di 
maggior valore del libro. I fatti degli ulti-
mi mesi e gli scenari futuri rischiano pe-
rò di rendere vano anche il più cauto ot-
timismo. È sempre più necessario un 
cambio di rotta deciso e su più fronti, 
che non potrà prescindere da alcune 
delle proposte avanzate da questo volu-
me. 

ANDREA PRESBITERO 

Tito Boeri e Pietro Garibaldi, L E RIFORME A 

COSTO ZERO. D I E C I PROPOSTE P E R TORNARE A 

CRESCERE, pp. 153, € 13, Chiarelettere, Mila-
no 2011 

Dopo mesi di rigore, si è tornato a par-
lare, in Italia e in Europa, di politiche per 
la crescita. "Tornare a crescere è l'unico 
modo per rendere il nostro debito soste-
nibile". Tito Boeri e Pietro Garibaldi han-
no il merito di averlo scritto quando an-
cora l'attenzione dei più era concentrata 
sul numeratore del rapporto debito/Pil. 
Oggi è ormai sotto gli occhi di tutti che i 
tagli alla spesa e gli inasprimenti fiscali 
rischiano di comprimere il denominatore. 
L'elaborazione di misure capaci di pro-
muovere la crescita senza gravare sul bi-
lancio pubblico è tornata quindi in cima 
alle priorità politiche. Purtroppo, però, 
l'obiettivo della crescita rischia spesso di 
rimanere io slogan vano di un dibattito in 
cui mancano idee chiare e realistiche su 

nelle sedi pubbliche e quelle del testa-
mento biologico. Un ultimo capitolo esa-
mina la prospettiva europea, esprimendo 
"la speranza che possano realizzarsi in 
Europa le condizioni per una piena laici-
tà", anche se non mancano "i timori e i 
dubbi per il futuro". 

CESARE PIANCIOLA 

Tutti i disegni della sezione 
schede sono 

di Franco Matticchio 

Paolo Ercolani, L 'ULTIMO D I O . INTERNET, IL 

MERCATO E LA RELIGIONE STANNO COSTRUEN-

DO UNA SOCIETÀ POST-UMANA, prefaz. di Um-
berto Galimberti, pp. 238, €16, Dedalo, Bari 
2012 

Tre sono i bersagli del libro di Ercolani, 
docente di filosofia e teoria e tecnica dei 

nuovi media all'Universi-
tà di Urbino. Il primo è la 
fede liberista (da Mande-
ville e Adam Smith a Ha-
yek e Milton Friedman) 
nella capacità dei mec-
canismi del mercato di 
massimizzare il benesse-
re a vantaggio di un nu-
mero crescente di indivi-
dui, ideologia smentita 
non solo dalla realtà del-
l'esclusione e dello sfrut-
tamento di grandi masse, 
ma anche dall'intervento 
dei pubblici poteri nei 
processi economici, dal 
ruolo dello stato nell'"ac-
cumulazione primitiva" 
raccontata nel Capitale, 
alle politiche protezioni-
stiche e imperialistiche, a 
quelle keynesiane. Se-
condo l'autore, la ripresa 
virulenta dei dogmi del li-

berismo nel periodo thatcheriano e reaga-
niano caratterizza tuttora il "fondamentali-
smo del mercato" (Stiglitz) dell'economia 
globalizzata. Oggi come ieri il capitalismo 
ammanta di nobili scopi universalistici 
guerre di predominio geopolitico e di ac-
caparramento di materie prime (un capito-
lo è dedicato alle guerre in Afganistan e in 
Iraq). Ercolani dà anche conto, rapida-
mente, di posizioni diverse, come il libera-
lismo sociale di Hobhouse. Ma in generale 

come perseguirlo. Questo saggio ha 
dunque l'ulteriore merito di formulare 
dieci proposte concrete. Le prime otto 
concernono ambiti d'intervento specifici, 
nei quali un semplice cambiamento delle 
regole potrebbe portare a una maggiore 
valorizzazione delle risorse già disponi-
bili: immigrati, giovani, dipendenti privati 
e pubblici, liberi professionisti, donne, 
anziani, piccole imprese. Le ultime due 
proposte sono volte a favorire un rinnovo 
della classe politica al fine di aumentar-
ne la sensibilità all'istanza delle riforme. 
Numerosi suggerimenti, dunque, che 
possono dare un contributo decisivo al 
dibattito corrente. Dispiace soltanto che, 
in un così vasto programma, non trovi 
spazio una questione che grava pesan-
temente sulle prospettive di crescita del 
nostro paese, come ha ribadito recente-
mente la Corte dei Conti: una distribuzio-
ne del prelievo fiscale che penalizza i fat-
tori produttivi rispetto alle rendite e ai pa-
trimoni. 

LUCA FANTACCI 

Giorgio Ruffolo, T E S T A E CROCE. U N A BREVE 

STORIA DELLA MONETA, pp. XII-176, €17, Ei-
naudi, Torino 2011 

Scrivere di storia della moneta nel bel 
mezzo di una crisi finanziaria potrebbe 
apparire come un divertissement, un cer-
car rifugio nell'erudizione. Specie se l'au-
tore è un autorevole economista, già par-
lamentare e ministro, che ha sempre de-

- in sintonia con la Controstoria del libera-
lismo di Domenico Losurdo (Laterza, 
2005) - è mosso dali"'esigenza di un con-
trocanto critico rispetto al quasi unanime 
consenso, e alla totale assenza di sistemi 
alternativi, di cui gode il liberalismo econo-
mico".Il secondo bersaglio polemico è la 
Rete, che sembra dare agli utenti un ruolo 
attivo e interattivo, con l'accesso a una 
quantità sterminata di informazioni e a una 
comunicazione illimitata che supera le bar-
riere spazio-temporali. In realtà - come di-
cono Tomàs Maldonado, Manuel Castells 
e tanti altri - siamo isolati di fronte al com-
puter, sottoposti a un bombardamento di 
stimoli in cui spesso è difficile separare 
realtà e irrealtà, vero e falso, informazione 
e pubblicità. Soprattutto, vengono defor-
mate le facoltà umane fondamentali di per-
cepire e pensare l'esperienza secondo 
nessi logici e causali, in coerenti visioni 

' d'insieme. Rispetto a chi crede nelle po-
tenzialità democratiche del web, Ercolani 
sottolinea poi i rischi di un potere pervasi-
vo e insidioso: "dalla democrazia alla me-
diacrazia". Come c'è una religione del 
mercato c'è anche una religione della Re-
te: "Ci troviamo di fronte all'ennesimo epi-
sodio di delega, da parte dell'essere uma-
no, di tutti i suoi poteri a un'entità ritenuta 
superiore che, nel momento stesso in cui 
lo dispensa dalle fatiche di un'esperienza 
diretta e responsabile del proprio mondo, 
consente a una ristretta minoranza di indi-
vidui di esercitare un potere tanto nascosto 
quanto totalitario". Il sentimento religioso, 
interpretato antropologicamente come 
alienazione e "nevrosi ossessiva", attin-
gendo da Feuerbach e Freud, ma anche 
da Montaigne e Leopardi, trova sempre 
nuovi idoli per scongiurare la precarietà e 
la morte. Attraverso questi collegamenti, il 
saggio prende posto con una sua fisiono-
mia particolare nella corrente filosofica che 
denuncia il dominio della tecnica, lo svuo-
tamento della democrazia, la mercificazio-
ne universale. Nel secolo scorso Gùnther 
Anders, spesso citato da Ercolani, ne fu 
una figura di riferimento. Ma Anders era 
più conseguente: la supposta pervasività 
della "megamacchina" indurrebbe più al 
"principio disperazione" che alla speranza 
in un "nuovo umanesimo", auspicato alla 
fine dall'autore. 

(C.E) 

dicato studio e lavoro a preparare e a 
preservare le possibilità del futuro più 
che a studiare i retaggi del passato. Si 
tratta, invece, di un testo attuale e pre-
zioso, proprio per affrontare le difficoltà 
del presente. Una crisi strutturale, come 
quella che affligge la nostra economia, 
chiama a mettere in discussione le strut-
ture profonde su cui si reggono le con-
cezioni e le istituzioni economiche domi-
nanti. Il saggio di Giorgio Ruffolo lo fa di-
segnando un affresco magistrale che se-
gue le trasformazioni della moneta dalle 
origini a oggi. È la storia di una degene-
razione che trasforma la moneta da nor-
ma e strumento per gli scambi a merce 
di scambio essa stessa e fine di un pro-
cesso d'accumulazione senza fine. Ma è 
anche la storia di una possibilità sempre 
presente: la moneta nasce, assieme alla 
scrittura, come moneta scritturale, come 
pura unità di conto immateriale, per re-
golare gli scambi secondo misura; alla 
stessa stregua, la moneta oggi può tor-
nare a scomparire, come moneta digita-
le, per lasciare spazio alla circolazione 
dei beni reali. In gioco è la possibilità "di 
ristabilire la condizione della moneta co-
me strumento e non come fine dell'eco-
nomia". C'è solo da augurarsi che que-
st'ordine di riflessioni abbia la più ampia 
risonanza, affinché si possa finalmente 
avviare, in maniera consapevole e lungi-
mirante, una radicale riforma del sistema 
finanziario e monetario capace di ridare 
spazio a un'economia reale, equilibrata e 
sana. 

( L . E ) 

Tommaso Campanella, E T H I C A . QUAESTIO-

NES SUPER ETHICAM, a cura di Germana Ernst, 
collaborai, di Olivia Catanorchi, pp. 373, €50, 
Edizioni della Normale, Pisa 2011 

Con il terzo volume delle opere di Tom-
maso Campanella presso le Edizioni del-
la Normale viene restituito ai lettori un te-
sto poco noto. LEthica, curata da Ger-
mana Ernst, è tuttavia interessante in 
quanto crocevia di molti temi fondamen-
tali della filosofia di Campanella. Innanzi-
tutto il lascito telesiano: il calore e lo spi-
rìtus restano importanti per spiegare la 
psiche umana e quindi anche la morale. 
Essi sono tuttavia inseriti in un contesto 
che li oltrepassa a favore della mens e 
dell'azione delle tre primalità. La possibi-
lità, tutta umana, di affrancarsi dall'influs-
so del corpo e di esercitare la libertà è al-
l'origine stessa del fatto morale. Con ac-
centi che sembrerebbero precorrere Ma-
lebranche, infatti, Campanella sottolinea 
che gli oggetti si limitano a specificare il 
movimento della mens verso questo o 
quell'obiettivo, senza causarlo. Mentre 
l'Oratoriano ne concludeva che origine di 
ogni azione è Dio, Campanella intende 
esaltare le capacità della mente umana. 
La tavola delle virtù che egli espone da 
un lato si colora di quello stoicismo cri-
stiano che tanta fortuna ha e avrà nel Sei-
cento, dall'altro se ne discosta per insi-
stere su alcuni elementi peculiari. In pri-
mo luogo, se non viene accettata l'aristo-
telica definizione della virtù come giusto 
mezzo, non viene nemmeno accolta la te-
si stoica che le passioni debbano essere 
sempre dominate: in alcuni casi, invece, 
l'eccesso è virtuoso ed eroico. In secon-
do luogo, molto spazio viene dato all'ana-
lisi delle virtù che riguardano il vivere as-
sociato, con riflessioni che spaziano dal 
comportamento dei prìncipi alle ragioni 
che uniscono gli individui. Di un colore 
del tutto particolare si tinge, infine, il tema 
della superiorità del saggio agli eventi 
esterni: emergono, a tratti, riflessioni det-
tate dall'esperienza vissuta di Campanel-
la, che vanno dal non sentirsi apprezzato 
dai sovrani cui si è rivolto al racconto del-
le torture subite, come testimonianza del-
la capacità della mente di non farsi so-
praffare dal dolore fisico. 

ANTONELLA DEL PRETE 
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Camilla Poesio, I L CONFINO FASCISTA. L 'AR-

MA SILENZIOSA DEL REGIME, pp. 204, € 20, 

Laterza, Roma-Bari 2012 

In Italia gli studi riguardanti il confino in 
epoca fascista sono pochi e si sono con-
centrati prevalentemente negli anni Set-
tanta e Ottanta, per poi interrompersi. So-
lamente negli ultimi anni questo tema è 
stato ripreso anche se continua a venire 
lasciato in secondo piano. Il volume di 
Camilla Poesio, che si basa su una vasta 
e multiforme documentazione che spazia 
dalla storia politica a quella sociale, dalla 
storia del diritto alla giurisprudenza, dalla 
filosofia politica alla memorialistica, inten-
de colmare tali lacune e individuare nuovi 
aspetti attraverso una disamina approfon-
dita e il più possibile esaustiva. Il punto di 
partenza, intorno a cui si struttura il libro, 
è costituito da una domanda: quando in 
uno Stato viene usata la pratica della de-
tenzione senza imputazione, punendo le 
presunte intenzioni e non le azioni, si può 
parlare di scardinamento dello Stato di di-
ritto? All'aspetto prettamente giuridico si 
aggiunge la storia dei cambiamenti e del-
l'evoluzione di questa pratica: eredità del-
lo Stato liberale, il confino venne ripreso 
da Mussolini in seguito agli attentati alla 
propria vita ed esteso e intensificato nel 
corso del tempo. L'autrice prende inoltre 
in esame il sistema 
di organizzazione 
e di amministrazio-
ne dei luoghi pre-
posti al confino, la 
composizione so-
ciale, politica e ter-
ritoriale dei confi-
nati, il comporta-
mento tenuto dalle 
regolari forze di 
polizia e dalla Mili-
zia volontaria fasci-
sta, le reazioni da 
parte degli abitanti 
delle località di 
confino nei con-
fronti dei confinati, 
la condizione di vi-
ta dei detenuti. 
L'ultimo capitolo, 
dedicato alla Schutzhaft, la custodia pre-
ventiva tedesca, si avvale di un'ottica 
comparativa per individuare analogie, dif-
ferenze, continuità e influenze reciproche 
tra i sistemi adottati in Italia e in Germania. 

ELENA FALLO 

proprio vantaggio sia l'inadeguatezza dei 
suoi avversari, sia gli strumenti offerti dal-
la democrazia, Hitler fu così in grado di 
presentarsi come incarnazione dell'inte-
resse generale fino ad ingannare l'intera 
Germania a vantaggio esclusivo del gran-
de capitale finanziario. In conclusione, 
sebbene presenti spunti di indubbio inte-
resse, la lettura di Lefebvre risente tuttavia 
a fondo dei canoni interpretativi cominter-
niani, così come dei mito del Fronte po-
polare, cui, nel finale, è peraltro attribuito, 
nel quadro della "missione democratica 
della Francia", il compito di svolgere una 
funzione progressiva e mondiale. 

FEDERICO TROCINI 

Henri Lefebvre, H I T L E R AL POTERE. C I N Q U E 

ANNI DI NAZISMO IN G E R M A N I A , ed. orig. 
1938, cura e introd. di Cristiano Casalini, 
pp. 93, € 10, Medusa, Milano 2012 

Punto d'arrivo di un percorso avviato a 
metà degli anni Venti con lo studio degli 
scritti giovanili di Marx da un lato, con l'a-
desione al gruppo dei cosiddetti philoso-
phes e al partito comunista dall'altro, il 
saggio di Lefebvre consiste in un'articola-
ta analisi del fenomeno del fascisme en 
Allemagne e, al contempo, in un bilancio 
dei mutamenti avvenuti in Germania dal 
momento della conquista del potere da 
parte di Hitler. Seguendo di qualche anno 
la pubblicazione di La conscience misti-
fiée (1936), il saggio di Lefebvre parte 
dalla constatazione che Hitler, a differen-
za di Mussolini, non giunse al potere gra-
zie a una "finzione di colpo di Stato", ma 
per vie legali. La questione cruciale sulla 
quale qui si interroga Lefebvre riguarda 
dunque i fattori che resero possibile il suc-
cesso politico di Hitler. Tra questi, nel qua-
dro di un'esplicita polemica nei confronti 
della democrazia liberale, accusata di ac-
cordare "tutte le libertà ai nemici della li-
bertà", egli pone l'accento soprattutto sul-
le responsabilità della vecchia classe diri-
gente e della socialdemocrazia, entrambe 
rivelatesi incapaci di dare risposte ade-
guate al popolo tedesco. Sfruttando a 

Beatrice Primerano, ERNESTINA BlTTANTI E 
LE LEGGI RAZZIALI DEL 1938, pp. 200, €17, 
Fondazione Museo storico del Trentino, Trento 
2011 

Opera inusuale nella memorialistica sul-
le persecuzioni razziali in Italia, vuoi per 
l'autrice, trattandosi della trasposizione del 
diario della vedova dell'irredentista Cesare 
Battisti, vuoi per la natura del testo, in ori-
gine un "umile quadernetto dalla scura co-
pertina", al quale si è poi abbinata la fitta e 
corposa corrispondenza intrattenuta dalla 

Bittanti, non ebrea, 
con alcune delle 
vittime della legisla-
zione del 1938. Ne 
emerge non solo il 
quadro di un'ade-
sione empatica alle 
ragioni dei perse-
guitati, ma anche il 
disegno di un'op-
posizione che con-
ferma ancora una 
volta il radicato an-
tifascismo della Bit-
tanti, manifestato 
fin dal 1922 e poi 
trasfuso nell'ade-
sione alla lotta di li-
berazione. Ernesti-
na è figura oggi as-
sai poco celebrata, 

ma appartiene a pieno titolo al pantheon 
della coscienza democratica trentina e, di 
riflesso, italiana. Socialista, anticlericale, di 
estrazione culturale positivista, fu il nume 
tutelare della memoria del marito, che ten-
tò di sottrarre al destino, altrimenti inesora-
bile, della sua fascistizzazione. Le infami 
norme razziali, da lei viste come il triste 
completamento di una parabola involutiva 
che stava già nelle premesse del regime, 
la indussero a redigere un cahier privato, 
Israel-Antisrael: ciò che non è detto nei 
giornali, denso e irrituale nella sua scrittu-
ra, al contempo scevra da compiaciuti inti-
mismi, ma tutta collocata dentro le traietto-
rie personali dei suoi interlocutori. Interes-
sante è lo sforzo di mantenere un equilibrio 
tra l'indignazione (che erompe da ogni ri-
ga), l'identificazione (con gli innumerevoli 
problemi dei conoscenti e degli amici) e 
l'analisi della situazione nel suo evolversi. 
Un esempio, per usare la lingua del fasci-
smo, di "pernicioso filosemitismo", eserci-
zio difficile allorché il senso comune si 
esprimeva in altro modo. 

CLAUDIO VERCELLI 

1934 per aver criticato il regime hitleriano 
mentre si trovava in un locale berlinese, il 
commerciante svizzero Cari Schrade inizia 
una detenzione lunga undici anni, che at-
traversa tutte le fasi e l'evoluzione del siste-
ma concentrazionario nazista. L'autore co-
glie le trasformazioni dei campi, innanzitut-
to per quanto riguarda la loro popolazione: 
descrive l'arrivo a Buchenwald nel 1938 di 
nuovi detenuti ebrei e quando scoppia la 
guerra si accorge immediatamente del sus-
seguirsi di un alto numero di prigionieri del-
le nazioni nemiche (cechi, polacchi, russi) e 
della loro veloce scomparsa. Questa testi-
monianza, scritta al ritorno dalla deporta-
zione, fu sicuramente rivista in un secondo 
tempo in quanto in alcuni passi affiora quel-
la forma di "savoir déporté", quell'esperien-
za unica di chi ha vissuto i campi, quella 
consapevolezza acquisita solamente dopo 
anni, che risente della rielaborazione delle 
vicende vissute e dell'influenza esercitata 
da altre testimonianze sullo stesso argo-
mento. Ciò si evince anche dalla tesi che 
tale opera intende sostenere: in ogni occa-
sione, anche la più aberrante, c'è la possi-
bilità di agire in modo retto, preservando le 
migliori qualità della natura umana. La testi-
monianza assume così un valore etico. Pri-
mo Levi diceva che "un testimone è tanto 
più attendibile quanto meno esagera" e usa 
"un linguaggio pacato e sobrio del testimo-
ne, non quello lamentevole della vittima né 
quello irato del vendicatore" e Schrade ri-
entra appieno in questa descrizione. 

( E . F ) 

Cari Schrade, I L VETERANO. UNDICI ANNI NEI 

CAMPI DI CONCENTRAMENTO ( 1 9 3 4 - 1 9 4 5 ) , 

trad. dal tedesco di David Scaffei, pp. 193, 
€ 23, Donzelli, Roma 2012 

Il racconto si struttura seguendo una 
successione cronologica, per tappe, se-
condo la detenzione subita in vari campi di 
concentramento - Lichtenburg, Esterwe-
gen, Sauchsenhausen, Buchenwald, Flos-
senburg - e assume la fisionomia di un 
viaggio all'interno delle viscere della galas-
sia concentrazionaria nazista. Arrestato nel 

Timothy Snyder, T E R R E DI SANGUE. L ' E U R O -

PA NELLA MORSA DI H I T L E R E STALIN, ed. orig. 
2010, trad. dall'inglese di Lorenza Lanza, Ser-
gio Mancini e Patrizia Vicentini, pp. 585, 
€ 28,50, Rizzoli, Milano 2012 

Proclamato nel 2010 in USA "saggio del-
l'anno", lo studio di Snyder, docente a Yale, 
affronta il tema degli eccidi verificatisi nelle 
"Bloodlands" (a est della linea Molotov-
Ribbentrop) quando si trovavano al potere 
sia Hitler sia Stalin, il quale "sterminò i pro-
pri connazionali con la stessa efficienza 
con cui Hitler eliminò gli abitanti di altri 
Paesi". L'ottica non è di tipo comparativo, 
malgrado le analogie fra le scelte dei due 
dittatori, attaccare i quali fu difficile per 
quanti non volessero farsi classificare, se 
antistalinisti, come "fascisti" o, se antihitle-
riani, come "filostalinisti"; obiettivo di 
Snyder è, piuttosto, spiegare l'effetto delle 
rispettive politiche su piani non meramente 
nazionali. Una sua tesi centrale è che il 
background costituito dai precedenti ster-
mini di massa hitleriani, e in quelle aree, il-
lumini lo stesso Olocausto, per le dimen-
sioni che vi avrebbe assunto. Ma viene an-
che vividamente evocata l'atroce carestia 
indotta dai sovietici in Ucraina, nonostante 
il credito offerto a una testimonianza impro-
babile, come quella sul piccolo Petrus 
sbranato da coetanei e affamato al punto 
di mangiare se stesso, e a dispetto, nello 
stesso capitolo, della sbavatura su Arthur 
Koestler, definito tout court "inglese" (in 
realtà fu di Budapest e solo in seguito fu 
naturalizzato britannico). Il nesso fra mat-
tanza nera e rossa, che per Snyder consi-
ste nel comune negare a interi gruppi uma-
ni il diritto d'esistere, lo spinge a definire i 
pogrom hitleriani, almeno in zone dove Mo-
sca aveva già organizzato deportazioni di 
massa, come "l'edizione nazista di un testo 
sovietico". 

DANIELE ROCCA 

storia che ha alternato in centocinquan-
t'anni tre formazioni politiche, peraltro non 
sempre con conclamati mutamenti di as-
setto costituzionale, come nel caso del 
passaggio dallo Stato liberale alla dittatu-
ra fascista. La ricerca degli elementi di 
continuità tra fascismo e Repubblica di-
ventano ancor più interessanti, dal mo-
mento che la cesura tra le due esperienze 
politico-istituzionali è netta e inequivoca-
bile. Il tema centrale del volume di Zaga-
nella è infatti l'analisi delle analogie e per-
sistenze nei modelli, ma anche negli uo-
mini, delle politiche di sviluppo in campo 
agricolo fra gli anni Trenta e Cinquanta. Il 
libro sfata poi il mito di un fascismo esclu-
sivamente, o anche prevalentemente, ru-
ralista e conservatore, dovuto ad una ec-
cessiva attenzione alla figura di Arrigo 
Serpieri a scapito di una disamina attenta 
di chi, come Giuseppe Tassinari, guidò la 
politica agraria del regime mussoliniano 
nella seconda metà degli anni Trenta e le-
gò sviluppo agricolo e sviluppo industria-
le. Da notare lo strano paradosso di molti 
tecnici italiani che promuovevano una cul-
tura economica liberale in un contesto po-
litico illiberale, ma non chiuso al confronto 
internazionale. La bonifica integrale ha 
rappresentato un modello di gestione del 
territorio che fu apprezzato anche dagli 
Stati Uniti e dall'Europa. Da segnalare, in-
fine, l'eredità della politica di "assalto al 
latifondo", sperimentata dal fascismo nel-
la Sicilia dei primi anni Quaranta e tale da 
spingere all'antifascismo la mafia latifon-
dista. Grazie a quella eredità, Medici, al-
lievo di Tassinari, e senatore democristia-
no, contribuì alla legge stralcio del 1950, 
nota come riforma Segni, ministro dell'A-
gricoltura. 

DANILO BRESCHI 

Marco Zaganella, D A L FASCISMO ALLA D C . 

TASSINARI, M E D I C I E LA BONIFICA NELL'ITA-

LIA TRA GLI ANNI T R E N T A E CINQUANTA, pre-

fazione di Simone Misiani, pp. 267, €17, Can-
tagalli, Siena 2011 

Continuità e discontinuità. Oscillazione 
visibile quando si ha a che fare con una 

Giovanni De Luna, L A REPUBBLICA DEL DO-

L O R E . L E MEMORIE DI UN'ITALIA DIVISA, 

pp. 208, € 15, Feltrinelli, Milano 2011 

Tra il 1992 e il 1994 la nuova classe 
politica non soltanto si trovò a dover ri-
fondare il sistema politico e istituzionale 
italiano, ma ebbe anche il compito di 
creare una nuova religione civile, ossia 
un sistema di valori che fungesse da col-
lante sociale e contribuisse al rafforza-
mento di una fragile identità nazionale. 
Giovanni De Luna intende dimostrare da 
una parte il fallimento di questo progetto 
e dall'altra l'inadeguatezza della classe 
dirigente che aveva il compito di realiz-
zarlo. L'attuale patto memoriale sembra 
basarsi esclusivamente sul ruolo centra-
le delle vittime. Con l'affermarsi della me-
moria vittimarla i protagonisti dello spa-
zio pubblico sono diventati i sentimenti di 
dolore, odio, vendetta, gli eroi sono stati 
sostituiti dalle vittime, è diventata pre-
ponderante la competizione tra esse, si 
sono moltiplicate richieste di risarcimen-
to e di riparazione. La memoria condivi-
sa che ne deriva è una memoria di tipo 
negativo, fatta di presunte mancanze e 
privazioni. La televisione è diventata il 
veicolo privilegiato di diffusione del para-
digma vittimarlo, favorendo tesi storio-
grafiche deboli, semplificate fino all'inve-
rosimile, rifiutando la complessità delle 
vicende e creando "un clima culturale in 
cui la parola storia sta a significare solo 
quello che è dettato dal senso comune". 
Per rimediare a questa situazione, l'auto-
re propone di recuperare la conoscenza 
storica: "Più storia e meno memoria vor-
rebbe dire distanziarsi dalla tempesta 
sentimentale che imperversa nelle nostre 
istituzioni, recuperare un rapporto con il 
passato più problematico, più critico, più 
consapevole". A questo si aggiunge la ri-
scoperta della mitezza, quella virtù so-
ciale elogiata da Bobbio, che, grazie al 
suo carattere inclusivo, può costituire la 
base di partenza su cui fondare una nuo-
va ed efficace religione civile. 
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Si*muore generalmente perché \ 
sTiè soli o perché si^è entrati 
in un gioco troppo- grande." 
(Giovanni Falcone)^

 v

 j . 

PIO LA TORRE, CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 
GIOVANNI FALCONE, PAOLO BORSELLINO. 
QUATTRO ITALIANI CHE FACEVANO PAURA AL POTERE. 
T R O P P O SOLI PER A V E R E UN A L T R O D E S T I N O . 

« 
T 4 « 

Attili» totani - Pan!» Santoh»; 

Uomini soli 

A -

IN EDICOLA UOMINI SOLI la Repubblica 
http://temi.repubblica.it/inizlative-uoininisoli/ 

Attilio Bolzoni, grande giornalista d'inchiesta ed esperto di mafia, ci racconta 
con un libro e un film documentario, la storia di quattro uomini che, con ii 
loro sacrificio nella lotta alia mafia in Sicilia, hanno cambiato la storia del 
nostro Paese. Una ricostruzione emozionante e dettagliata di quegli anni 
drammatici fino alle stragi del 1992. Uomini soli. Eroi di uno Stato che non c'era. 

http://temi.repubblica.it/inizlative-uoininisoli/


I D E I L I B R I D E L M E S E | 

MEMORABILI DI SENOFONTE, a cura di Fioren-
za Bevilacqua, pp. 683, € 140, Utet, Torino 
2011 

Di alcuni episodi della vita di Socrate Se-
nofonte fu probabilmente testimone, di altri 
ebbe solo notizia: reali esperienze, raccon-
ti di seconda mano e soprattutto la volontà 
di consegnare al pubblico la "sua" figura 
del filosofo sono all'origine dei quattro libri 
dei Memorabili. L'opera fu composta in una 
data imprecisata ma successiva di alcuni 
anni al processo e alla morte di Socrate 
(399 a.C.), anche in risposta a detrattori 
postumi come il sofista Policrate (392 a.C.), 
e presenta ricordi di vicende e dialoghi in 
cui il filosofo è l'indiscusso protagonista. 
Da molto tempo la critica, rinunciando a 
vedere nel testo una testimonianza del ve-
ro Socrate, riconosce come Senofonte ne 
abbia manipolato l'immagine in un raccon-
to dove si riflettono piuttosto gli interessi 
dell'autore, un aristocratico ateniese che 
alla fine del V secolo a.C., quando muove-
va i primi passi sulla scena politica, ebbe 
modo di incontrare il filosofo e frequentarlo, 
sia pure in modo superficiale. Questa nuo-
va versione dei Memorabili ha due sicuri 
meriti: il primo è la grande attenzione per il 
testo greco, che Fiorenza Bevilacqua ha ri-
visto sulla base della edizione della Collec-
tion des Universités de France\ nella Nota 
critica la curatrice indica i punti in cui, con 
argomentate motivazioni, sceglie di disco-
starsi dal modello di riferimento, e ne dis-
cute altri dove la lezione della vulgata pre-
senta innegabili difficoltà. Il secondo meri-
to è la notevole informazione, che si ap-
prezza sia in una parte introduttiva davve-
ro esauriente e aggiornata, sia nelle note 
che corredano tutto il lavoro; si segnalano 
in particolare le sezioni dedicate alla disa-
mina delle molteplici sfaccettature del pen-
siero del Socrate senofonteo, anche in rap-
porto con la rappresentazione platonica 
del filosofo. 

ELISABETTA BERARDI 

Seneca, FEDRA, a cura di Alfredo Casamento, 
pp. 275, €23, Carocci, Roma 2011 

Una summa della Fedra senecana. Que-
sta una possibile definizione del volume di 
Alfredo Casamento dedicato al dramma 
che il filosofo scrisse in data non chiara, ma 
da collocarsi presumibilmente fra i suoi pri-
mi esperimenti con il genere della tragedia, 
e destinato ad avere enorme successo, co-
me paradigma di teatro tragico, fra il Tre-
cento e il Settecento. Il lettore vi troverà na-
turalmente il testo, basato sull'edizione di 

Zwierlein, ma criticamente riveduto da Ca-
samento (che diverge in una trentina di ca-
si); una traduzione; un ampio saggio critico 
introduttivo, che guida passo passo alla let-
tura dell'opera e la colloca nel flusso delle 
innumerevoli Fedre letterarie, da Euripide al 
cinema degli anni sessanta; un commento 
continuo; una bibliografia aggiornata e divi-
sa per temi (dalle edizioni al Fortleben). 
Nell'approccio alla traduzione del dramma, 
punto sempre delicato, Casamento ha op-
tato per la prosa (evitando versi o pseudo-
versi); il cursus mantiene comunque una rit-
micità piuttosto accentuata, e la lingua scel-
ta è un italiano alto, tragico-epico ma con 
una patina arcaizzante non eccessiva, che 
potrebbe funzionare in una rappresentazio-
ne di teatro di prosa (ammesso e non con-
cesso che le tragedie di Seneca siano pen-
sate per la rappresentazione). Il commento, 
pur non pensato per la lettura continua, ma 
come riferimento esegetico ad locum, non 
si risolve, come spesso accade, nella cita-
zione di una pletora di loci intertestuali (che 
pure non mancano), ma mantiene anzi una 
sua leggibilità autonoma. Per l'equilibrio ge-
nerale del lavoro, la completezza e l'aggior-
namento, il volume di Casamento è proba-
bilmente oggi il lavoro di riferimento per chi 
intenda accostarsi alla Fedra di Seneca. 

MASSIMO MANCA 

frase iniziale, è la superiorità del pensiero 
sul corpo: solo sapere che cosa è bene 
può indurre ad agire rettamente e alla felici-
tà. Dal momento che "causa dell'errore è l'i-
gnoranza del meglio", l'essere umano è 
piuttosto stolto che malvagio: se tale idea 
può sembrare socratica, tutto democriteo è 
tuttavia il ruolo della volontà, per cui in defi-
nitiva è improbo chi, pur conoscendo il be-
ne, sceglie di compiere cose vergognose. 
Così, mentre l'intelligenza può cogliere il ve-
ro e tradurlo in retto agire, il sapere enciclo-
pedico fine a se stesso è arido, tanto che 
inutile è tentare di indurre all'intelligenza 
chi, come gli eruditi, "crede di possederla 
già". Di piacevole lettura, queste brevi mas-
sime, in cui spiccano la coincidenza di buo-
no, bello e vero e il richiamo costante al do-
vere morale, alla giustizia, all'equilibrio e al-
l'indifferenza verso i biasimi degli stolti, so-
no portatrici di valori universalmente validi e 
che avranno echi costanti nella tradizione fi-
losofica non solo antica. 

MANUELA CALLIPO 

Democrito, MASSIME, a cura di Guglielmo 
Ruiu, pp. 280, testo greco a fronte, € 14, La Vi-
ta Felice, Milano 2011 

Delle cosiddette Massime di Democrate, 
vale a dire di una parte del corpus dei fram-
menti etici di Democrito, Guglielmo Ruiu of-
fre una nuova edizione con traduzione ita-
liana e commento. Apre il lavoro un'ampia 
introduzione, in cui il curatore ripercorre la 
storia degli studi sull'autenticità della rac-
colta e si pronuncia a favore della paternità 
democritea, respingendo il giudizio sulla 
presunta banalità delle sentenze e mo-
strando come esse, attestate da fonti diver-
se e legate da analogie tematiche, ben si 
inseriscano nel quadro del pensiero del fi-
losofo. Ciascuna massima è seguita da un 
dettagliato commento, che tiene conto de-
gli aspetti sia contenutistici e filosofici, sia 
stilistici, linguistici e filologici. Nonostante la 
mancanza di un vero e proprio apparato 
critico, in nota sono segnalate e discusse 
anche le varianti, se importanti per la con-
stitutio textus-, grazie alla ricognizione dei 
cinque testimoni manoscritti, vengono in 
più di un'occasione corrette imprecisioni 
dovute agli editori precedenti. Sottile fil rou-
ge tra tutte le sentenze, affermato fin dalla 

Gennaro Tedeschi, INTRATTENIMENTI E SPET-

TACOLI NELL'EGITTO ELLENISTICO-ROMANO, 

pp. 157, € 12, Edizioni Università di Trieste, 
Trieste 2011 

Le nostre conoscenze sul mondo dello 
spettacolo in età greco-latina sono legate 
in modo stretto alla conservazione dei testi 
(lirici o drammatici) utilizzati nelle diverse 
esecuzioni e rappresentazioni, o da esse 
derivati, e alla riflessione critica antica su 
tali forme letterarie o musicali, cosicché 
siamo ben informati sui generi maggiori (li-
rica, tragedia, commedia) e sul loro svilup-
po, soprattutto in età arcaica e classica, 
ma assai meno sappiano delle età succes-
sive. Il volume di Gennaro Tedeschi colma 
proprio questa lacuna, poiché analizza nel 
dettaglio le testimonianze in lingua greca 
relative alle attività musicali e teatrali che 
hanno avuto una diffusione capillare in 
realtà periferiche come l'Egitto di età elleni-
stico-romana, dal periodo tolemaico alla 
tarda età imperiale. L'autore, infatti, inseri-
sce nel più vasto quadro storico-letterario 
coevo le notizie tratte dal materiale docu-
mentario a nostra disposizione sulle pub-
bliche esibizioni musicali (di citaredi, suo-
natoci professioniste, auleti), sulle rivisita-
zioni di più tradizionali rappresentazioni 
drammatiche (tragedia, commedia, dram-
ma satiresco), sui professionisti dello spet-
tacolo (in primo luogo omeristi, musici e 
danzatrici, ma anche oratori, retori e sofisti) 
e sulle nuove forme di intrattenimento che 
ebbero un grande successo di pubblico 

(pantomima, mimi e spettacoli che oggi 
definiremmo circensi). In chiusa sono rac-
colti gli ottanta documenti utilizzati nella 
prima parte del lavoro e, per completare e 
agevolare la lettura, ogni testo greco è cor-
redato da apparato critico e traduzione ita-
liana. In particolare, la prima appendice ri-
porta la documentazione sui contratti ri-
guardanti gli artisti dall'età tolemaica fino al 
IV secolo d.C., mentre la seconda contiene 
un'ampia antologia di documenti sugli arti-
sti in Egitto dal periodo tolemaico fino al VI 
secolo d.C. 

AMEDEO A . RASCHIERI 

Yves Roman, ADRIANO, ed. orig. 2008, trad. 
dal francese di Marianna Matullo, pp. 468, 
€ 26, Salerno, Roma 2011 

Yves Roman, autore di questa monogra-
fia sull'imperatore Adriano, è professore di 
storia antica presso l'Université Lumière 
Lyon 2 e ha al proprio attivo diversi libri sul-
l'alto impero romano. Titolo originale dell'o-
pera (2008) è Hadrien. L'empereur virtuo-
se, dove virtuose, ha rilevato Luciano Can-
fora sul "Corriere della Sera" del 25 no-
vembre 2011, "indica persona al tempo 
stesso molto dotata, molto abile, e anche 
brillante". Sin dalla prefazione Roman cer-
ca di fare i conti con quella che egli defini-
sce una "celebre romanziera contempora-
nea" e cioè Marguerite Yourcenar, l'autrice 
belga del romanzo storico Mémoires d'Ha-
drien, risalente all'ormai lontano 1951. Ma 
Roman chiarisce subito che il suo libro non 
sarà una conversazione con il libro di Your-
cenar poiché diverso è il compito dello sto-
rico rispetto a quello del letterato. L'intro-
duzione del volume di Roman è dedicata 
non a caso a una meticolosa classificazio-
ne delle fonti, letterarie (Svetonio, Cassio 
Dione, la cosiddetta Storia Augusta: in ge-
nere testimonianze avverse all'imperatore) 
ma anche di altro tipo (epigrafiche, numi-
smatiche e ancora architettoniche). Qui ci 
soffermeremo da ultimo sull'aspetto delle 
ben note velleità letterarie dell'ellenizzante 
imperatore. Rimangono infatti assai celebri 
e molto dibattuti presso gli studiosi i versi 
che Adriano avrebbe composto in punto di 
morte: "Piccola anima smarrita e soave, 
compagna e ospite del corpo, ora t'appre-
sti a scendere in luoghi incolori, ardui e 
spogli, ove non avrai più gli svaghi con-
sueti" (traduzione di Lidia Storoni Mazzola-
to). Rispetto a questi versi Roman forse 
propende però per l'interpretazione dete-
riore, quella che riferisce pallidula nuduia 
non a loca ma ad animula. 

GIUSEPPE SOLARO 
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Piero Treves, LE PIACE TACITO?". RITRATTI DI STORICI 
ANTICHI, a cura di Carlo Franco, pp. 228, € 20, Aragno, 
Torino 2011 

Fin dal titolo del volume, stralcio di una conversazione tra 
Napoleone e Goethe, Carlo Franco ci introduce nella di-
mensione del dialogo, o del dibattito, con e sui classici, che 
fu la dimensione della vita e dell'attività di Piero Treves 
(1911-1992). Ed è anche la dimensione del recente lavoro di 
Franco, che di questo storico del mondo antico si propone di 
mettere in luce il pensiero illuminante attraverso i percorsi 
delle sue discussioni erudite, l'importanza delle sue doman-
de e risposte. "Le piace Tacito?" è in prima istanza una rac-
colta di saggi in cui Treves ha ricostruito le linee degli studi 
di storia antica tra Ottocento e Novecento e illustrato la for-
tuna alterna di storici e biografi greci e romani, come Tucidi-
de e Tacito, Plutarco e Svetonio, dall'età neoclassica alle 
guerre mondiali. Ma è anche, e soprattutto, un libro su Tre-
ves stesso, realizzato con una sapiente regia che, attraverso 
una disposizione meditata dei saggi, crea una galleria di ri-
tratti di antichi, che acquisisce unità e senso alla luce del ri-
tratto principale di Treves. Questo appare ad apertura del li-
bro, nella nutrita introduzione di Franco, che con un chiaro 
e coinvolgente racconto guida il lettore tra le pieghe raffina-
te di una personalità complessa e affascinante, che fu storico, 
giornalista, studioso, ma volle prima di tutto essere uomo. 

Un compito difficile per un ebreo e antifascista, figlio del 
grande socialista e nemico personale di Mussolini, Claudio 
Treves. La vita e l'opera di Piero ruotano intorno a questa 
difficoltà di vivere la propria libertà di uomo e di studioso di 
fronte alle discriminazioni razziali e alle censure del regime. 
Una difficoltà che diventa punto di vista privilegiato per una 
profonda comprensione dell'antico, per un'intima comunio-
ne con i classici, in cui Treves cercò lezione e conforto, il mes-
saggio di humanitas per esorcizzare la disumanità del pre-
sente. Tutta la produzione di Piero Treves è perciò caratteriz-
zata dalla compenetrazione tra antico e moderno, dai giova-
nili commenti agli autori antichi fino alle opere mature, de-
cisamente concentrate sulla storia degli studi classici. 

I saggi qui raccolti appartengono a questo campo di inda-
gine, ma, oltre al contributo scientifico, offrono un'impor-
tante lezione di metodo storico: Treves segue il percorso de-
gli antichi attraverso i secoli, stagioni diverse e lontane della 
cultura europea, ma nello stesso tempo contesta le interpre-
tazioni attualizzanti e tendenziose, politicizzate e strumenta-
li, allegoriche e analogiche che di essi via via furono date. Ne 
restituisce in cambio la dimensione ideale, il messaggio etico 
e assoluto, il valore atemporale che li rende intramontabili 
maestri per tutte le epoche, sebbene sempre uguali a se stes-
si. Questo è il contenuto della prolusione triestina del 1962, 
che, con una panoramica generale sugli studi di storia greca 
nel corso del XIX secolo, introduce i saggi sui singoli storici 

antichi, e ne offre la chiave di lettura. Non senza una nota 
polemica, Treves ripercorre le "storie della storia greca" scrit-
te, e viziate, da più prospettive politiche e partigiane, dal-
l'antibonapartismo di Niebuhr, al liberalismo repubblicano 
di Grote, al liberalismo romantico di Curtius, al razzismo di 
Beloch, per salutare poi la rinascita della storiografia genui-
na nel ripensamento etico di De Sanctis, che, sulla scia di Jae-
ger, individua nello studio della grecità la restaurazione dei 
valori umanistici, spazzati dalle guerre mondiali. 

E così Tucidide, Plutarco, Tacito e Svetonio, giudicati alla 
luce di istanze ora idealistiche e nazionalistiche, ora unitari-
ste e razziste, sezionati dai cultori del tecnicismo scientista, 
hanno attraversato l'Ottocento, apprezzati e criticati, ma di 
certo non capiti. Tucidide, considerato in quanto narratore 
della sconfitta dell'Atene periclea, è anche, e soprattutto, te-
stimone della religione della polis. Plutarco, prima che col-
lettore di informazioni biografiche, è consapevole portavoce 
del senso dell'umanità, della forza della tradizione che, con-
catenando passato e presente in nome del paradigma etico, 
assicura la vita della grecità sotto l'impero di Roma. La stes-
sa lezione si deve leggere, in negativo, in Svetonio e Tacito, 
testimoni di una cultura latina in declino a causa della rot 
tura della tradizione, che toglie respiro morale alle Vite di 
Svetonio, e riversa nei resoconti storici di Tacito una dispe 
razione senza risposte. 

ANTONALLA CAPANO 
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Sandol Stopparti, M L O M I A O . I L MIO UNICO 

SPECIALISSIMO GATTO, ili. di Remy Charlip, 
ed. orig. 1991, trad. dall'inglese di Francesca 
Lazzarato, pp. 48, € 12, Orecchio Acerbo, Ro-
ma 2012 

Il sottotitolo fissa perfettamente le co-
ordinate della storia e del gioco di movi-
menti e sentimenti che si svolge entro il 
suo perimetro. Chi possiede (o meglio, 
abita con) un gatto o ha un/a figlio/a o 
nipote con annesso felino sa bene di 
che cosa si parla. Un bambino vorrebbe 
essere padre-padrone, dominus esclusi-
vo seppure affettuosissimo del suo ami-
co a quattro zampe, farlo giocare e otte-
nere coccole e fusa a comando, vestirlo 
con berrettini e maglioncini (fastidiosis-
simi per il riluttante indossatore), farlo 
dormire in carrozzina e portarlo in giro. 
Ma il micio rivendica la sua assoluta e 
incondizionata autonomia e libertà di es-
sere vivente che dorme, gioca, salta, 
esplora, si nasconde, va a caccia come 
una tigre, miagola a suo piacimento: "lo 
sono Mio, Miao, MiMiao, Mirimiao". Ma, 
venuta sera, quatto quatto salta leggero 
sul lettino dell'amico a due zampe e si 
addormenta ai suoi piedi condividendo 
sogni uguali e diversi. È questo un bel-
lissimo albo "animalista" come pochi, 
perché senza dirlo afferma e fa capire 
che un gatto (come un cane, un criceto, 
un coniglio, qualsiasi amico non umano) 
non è un giocattolo usa e getta o un og-
getto di consumo, ma un pari che chie-
de rispetto oltre che amicizia e amore. 
Sulle pagine, poche parole, ben riscritte 
e adattate da Francesca Lazzarato con 
felici intuizioni e assonanze, in stampa-
tello grande per apprendisti lettori, ven-
gono disposte da Remy Charlip, coreo-
grafo, performer, designer, illustratore e 
scrittore, sommo artista, su sfondi colo-
rati vivacissimi, con un bilanciamento 
sapiente di pieni e vuoti, in cui le sil-
houette dei due protagonisti si muovono 
e incontrano come attori unici di un tea-
trino grande come la vita, la crescita, gli 
affetti, le emozioni. Da tre anni. 

FERNANDO ROTONDO 

za innamorandosi. Il lupo vero, il mostro 
dell'indifferenza, rimarrà sempre dietro 
l'angolo ed è da questo che Sara dovrà 
imparare a difendersi. Da dieci anni. 

E L E N A BARONCINI 

Carmen Martin Gaite, C A P P U C C E T T O R O S S O 

A MANHATTAN, ed. orig. 1990, trad. dallo spa-
gnolo di Michela Finassi Parolo, pp. 154, € 13, 
Salani, Milano 2011 

Il libro era stato edito per la prima vol-
ta in Italia nel 1993 e non destinato ai 
ragazzi. La Tartaruga edizioni presentò 
Carmen Martin Gaite, scomparsa nel 
2000, come traduttrice in Spagna di Na-
talia Ginzburg e appartenente a quel 
gruppo di autori spagnoli che segnara-
no gli anni cinquanta, tra i quali Rafael 
Sanchez Felosio, poi suo marito. Ora, in 
epoca di crossover, questo Cappuccet-
to Rosso a Manhattan si rivolge a un 
pubblico che spazia dagli adolescenti 
agli adulti. Sembrerebbe il classico di 
Charles Perrault, la materia prima che 
l'autrice rielabora per dar vita alla storia. 
In realtà il riferimento è più che altro 
"iconografico": la protagonista, Sara Al-
ien, veste di rosso e con la madre ogni 
sabato va a trovar la nonna, da Brooklyn 
a Manhattan (l'adorata "isola a forma di 
prosciutto"), portando una torta. Attra-
verso una scrittura ricchissima eppure 
leggera e la rappresentazione di una 
società che sconta con la propria "nor-
malità" la perdita del sogno, Gaite rac-
conta una metafora sì sul crescere, ma 
soprattutto sulla libertà, libertà incarna-
ta nel personaggio magico di Miss Lu-
natic, anziana, poverissima e un po' 
veggente, che ci richiama alla memoria 
qualcosa - il senso del valore umano, la 
critica al capitalismo - di La vita è me-
ravilgiosa di Frank Capra. La nonna, ex 
ballerina di music-hall e il lupo, il signor 
Woolf, ricco proprietario di una pastic-
ceria, troveranno una seconda giovinez-

Elena Peduzzi, R A C H E L E , LA ROSSA, pp. 224, 
€10, Einaudi, Torino 2011 

Un incipit come un'inquadratura cine-
matografica: un lago ghiacciato di notte 
e una ragazza dai lunghi capelli rossi 
che cammina sulla sua superficie con la 
sicurezza di un animale selvatico. Am-
bientato in un paesino dell'Alto Adige, il 
libro - dal ritmo incalzante e uno svilup-
po da romanzo giallo - ci parla del pote-
re della parola. Un testo scorrevole, dai 
personaggi ben delineati, eppure non 
semplice. Succede una disgrazia in pae-
se? Colpa di Rachele, i suoi capelli rossi 
e un carattere introverso hanno alimenta-
to la superstizione della gente che la 
considera una porta sfortuna. Addirittura 
due compagni, con lucida crudeltà, la le-
gheranno ai binari del treno per verifica-
re i suoi poteri di strega. A niente servi-
ranno il buon senso del preside Huber e 
l'amicizia di Alex: l'idea di essere diversa 
ormai è in se stessa. Rachele non si sen-
te a disagio solo con la vecchia Luli, che 
vive isolata nel bosco e che le dona un 
presagio: "Il tuo destino deve essere an-
cora tracciato. A volte basta poco per-
ché tutto cambi. È là fortuna. O la sfortu-
na di noi esseri umani". Affranta, ma de-
cisa a non lasciare il paese come vor-
rebbero i genitori, Rachele risolverà l'e-
nigma di un omicidio avvenuto mesi pri-
ma. E, per un caso fortuito, collegato a 
una vincita di denaro del postino, la ra-
gazza diventerà una "creatrice di mira-

che vende menzogne e propaganda al 
soldo di governi corrotti, dittature, mafie, 
banche e finanza criminali, in una metro-
poli alla Biade Runner, lottano i Typos, 
"errori di battitura", "refusi", dotati di po-
teri straordinari che sono però anche di-
fetti metamorfici che li fanno un po' simi-
li ai Fantastici Quattro. Anche i Typos so-
no quattro, più il "cervello" della squadra 
che sta su un satellite geostazionario con 
occhi elettronici e una professoressa che 
dirige sul campo. Usano i più moderni 
mezzi tecnologici fin quando possono, 
per poi ritornare al passato, alla pubbli-
cazione di un giornaletto ciclostilato in ti-
pografie clandestine: controinformazione 
vs disinformazione. Nel primo episodio i 
nostri eroi smascherano, anche in pagi-
ne di autentica suspense, un sanguinario 
dittatore africano che provoca artificial-
mente la carestia nel suo paese con mi-
lioni di morti per avere aiuti internaziona-
li che poi usa per comprare armi. Com-
pare pure un misterioso e ambiguo per-
sonaggio dal volto mutevole e sfuggente 
il cui soprannome dà anche il titolo al se-
condo volume, Cartabianca, di Guido 
Sgardoli Da undici anni. 

( E R . ) 

coli". Di nuovo saranno le parole degli al-
tri a dipingerla come non è. Un'insosteni-
bile stanchezza, una disattenzione, le fa-
rà fare un passo di troppo nel lago. Ra-
chele morirà riconciliandosi con la sua li-
bertà, lasciando al lettore le riflessioni sul 
coraggio che a volte è indispensabile 
per reinventare il mondo che ci circonda. 
Da undici anni. 

( E . B . ) 

Pierdomenico Baccalario, TYPOS 0.1. VERI-
TÀ, pp. 272, €9,90, Fanucci, Roma 2012 

Gli Immergenti sono un gruppo di au-
tori, una sorta di "officina letteraria" o 
"cantiere di storie", che hanno dato vita a 
un progetto collettivo di scrittura che as-
somma fantascienza cyberpunk e disto-
pica + noir hard boiled + fumetti dei su-
perai + azione alla James Bond + valori 
etici e civili + serialità + crossmedialità e 
transmedialità, intesi come intreccio e di-
ramazione dì linee e trame narrative dal 
nucleo originario di una storia che viene 
poi sviluppata autonomamente da scrit-
tori diversi e su media differenti. Il best-
seller Hunger Games di Suzanne Collins 
è transitato con lo stesso spropositato 
successo dal libro al videogame al film. 
Quello di Baccalario è il primo di dodici 
titoli della serie Typos. Contro la K-lab, 
misteriosa e potentissima corporazione 

Fulvia Degl'Innocenti e Sonia Maria Luce 
Possentini, Io, TITANIO, pp. 42, € 16,60, Il 
Gioco di Leggere, Milano 2012 

Pochi eventi hanno colpito l'immagina-
rio collettivo come il naufragio del Titanio 
la notte fra il 14 e il 15 aprile 1912, cento 
anni fa. La ricorrenza, con il suo carico di 
emozioni mai sopite, ha provocato la 
pubblicazione e ripubblicazione di rico-
struzioni storiche e romanzate, la riedi-
zione in 3D del film di Cameron; per non 

parlare della 
bella canzone 
di De Gregori. 
L'editoria per 
l'infanzia ha 
offerto uno dei 
r icordi/omag-
gio più intensi 
dal punto di vi-
sta emotivo e 
anche storico-
sociale con 
uno splendido 
albo che giu-
stamente af-
fianca le due 

autrici. È il Titanio che si racconta come 
una "favola bella": la grande madre 
inaffondabile, regina dei mari, benevo-
la, che accoglie raffinate dame ed ele-
ganti signori, ma anche emigranti con 
panni ruvidi, fagotti di stracci e pentole; 
bambini con palle e cerchi insieme a 
piccini magri e spauriti con i capelli ros-
si che si tengono per mano in fila come 
anatroccoli e che si lasciano dietro le 
patate annerite d'Irlanda, verso l'Ameri-
ca che è speranza, lavoro, scuola, pane 
bianco, ma presto rincuorati giocano a 
rincorrersi nei corridoi e ponti. Poi, con 
un salto di tensione drammatica di gran-
de forza narrativa, "improvviso, il suono 
isterico di una campana" decreta la tra-
gedia, la fine, mentre l'orchestra conti-
nua a suonare. L'inaffondabile che affon-
da diventa matrigna e poi creatura del 
mare, monumento eterno negli abissi. 
Degl'Innocenti trova le parole giuste, 
toccanti e terse, poetiche ancorché rea-
listiche, che Possentini accompagna 
con le sue atmosfere fatte di toni lievi ca-
paci di evocare anche il dramma; basta 
guardare la doppia pagina dell'urto fata-
le, metà ancora con il giallo delle luci e 
l'altra metà grigia e bianca per "l'alito 
ghiacciato che sa di pesce e di alghe 
marce"; nella tavola successiva tutto è 
nero e biancastro. Raramente si vede 
una tale simbiosi artistica di linguaggi. 
Da sette anni. 

( E R . ) 
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Il manifesto è all'ultima curva. La più difficile. Niente credito 
bancario. Poca pubblicità. Contributi pubblici inesistenti. Niente 
spese. In queste condizioni dobbiamo affrontare sei mesi di 
gestione controllata. Stare sul mercato, contro il mercato. 
Ecco tre azioni immediate per evitare che il manifesto chiuda. 

Acquistati 
il giornale 

tutti i giorni 
il manifesto 
a scuola, 
nel posto 
di lavoro, 
in piazza. 

Abbonatevi 
e fate 

abbonare 
amici, 

associazioni, 
• • • 

circoli. 

Le nostre azioni valgono 1,50 euro 
Le vostre molto di più. 

Se conoscete biblioteche, circoli o associazioni meritevoli 
di un abbonamento gratuitoiia parte nostra-vostra, 
scrivete a campagnacquistpilmanifesto.it 
Per diffondere il giornale scrivete a diffusione@redscoop.it 
Per informazioni sulle forme di abbonamento 
abbonamenti@ilmanifesto it 
Info www.ilmanifesto.it te 06 68719330 - 0668719574 

Da q u a r a n t anni l ibero,, i n d i p e n d e n t e , c o n t r o c o r r e n t e . 
E v u o l e c o n t i n u a r e o e s s e r l o . 
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Diario di un precario: oltre Vittorio De Seta 

Caro diario, oggi ho fatto 
un'altra esperienza-limite. 

Mancano pochi giorni alla fine 
delle lezioni, e al liceo "Carlo 
Cattaneo" di Torino, dove sosti-
tuisco un autorevole collega ca-
duto in una buca nel manto stra-
dale della principale piazza della 
città (situazione allegorica non 
priva di suggestioni dantesche 
alla Auerbach), sono appena 
uscito da un collegio docenti 
riunitosi per sciogliere il seguen-
te nodo: come conteggiare - do-
vendo interpretare un nuovo co-
dicillo dell'Ufficio Scolastico Re-
gionale - il numero degli astenu-
ti in una votazione da mettere a 
verbale? Come astenuti? O co-
me favorevoli? O come contra-
ri? Mi è stato chiesto di votare 
sul busillis. E siccome in questo 
liceo non ho mai insegnato negli 
anni passati, forse non insegnerò 
più negli anni futuri, ecco che io 
- sulla questione dell'astensione 
- mi sono astenuto. Ma come 
sarò stato conteggiato? E poi: a 
nome di chi ho votato? A nome 
mio? O a nome del collega da 
mesi a casa? E che faccio? Che 
insegno? Dove vado? Chi sono? 

Poiché divoro da anni la me-
ta-letteratura (anche cinemato-
grafica, anche musicale), m'im-
magino sempre più spesso di 
vivere in un romanzo dell'ulti-
mo Calvino (o in un film di 
Alain Robbe-Grillet, o in una 
catena di fughe di Johann Seba-
stian Bach). Fino a che - per ri-
posarmi dal collegio docenti -
non faccio un salto da Feltri-
nelli, per comperare il cofanet-
to (2 dvd + libro, € 18.90) del 
vecchio buon Diario di un mae-
stro di Vittorio De Seta. È la ri-
stampa a 40 anni dalla messa in 
onda tv (febbraio-marzo 1972) 
delle quattro puntate (290') che 
allora ebbero un successo d'ol-
tre 12 milioni di spettatori. 

E da quel 16mm di qualità vi-
siva scadente, così ho letto nel 
libro allegato (libro con parti 
firmate da Amelio e Fofi e Lo-
doli e Morreale e Serra e Star-
none, e molti altri ancora), fu 
ricavato anche un film per le 
sale (135') che circolò l'anno 
seguente - 1973 - che è poi 
l'anno in cui io sono nato. Una 
visione apocalittica, quella di 
De Seta. Nel senso che mi rive-
la a un tratto la risposta a tutte 
le domande che mi ero posto 
prima. 

Mi chiamo Gabriele, sono un 
precario della scuola (va bene, 
sono anche un giornalista e un 
critico cinematografico, ma 
questa è un'altra storia). Mi 
presento a scuola alle otto pun-
tuali di tutte le mattine. Inse-
gno, forse no, diciamo "presen-
to" materie considerate assolu-
tamente non puntuali, inade-

guate, sorpassate (latino e ita-
liano nei licei, che altro?). Fac-
cio non certo scuola - come ai 
tempi del maestro D'Angelo, 
alias Bruno Cirino, un attore 
con una sola espressione, va be-
ne, però quella giusta. Forse 
potremmo dire che faccio oltre-
scuola. 

Cos'è l'oltrescuola? Vedia-
mo. Quando il motivetto agro-
dolce di Fiorenzo Carpi, che 
introduce le puntate di Diario 
di un maestro, accompagna 
Bruno Cirino nell'ambiente in 
cui muove i primi passi ("Mi 
manca qualche esame e poi la 
tesi", racconta ad un collega 
non laureato, "Beato te, diver-
rai professore", lui ribatte) si 
capisce da subito che l'ottimi-
smo - se pur velato da una 
strana malinconia, quasi presa-
gio dello Zeitgeist degli anni 

di Gabriele Barrera 

venire — è di casa. 1972, ovve-
ro: non esiste il precariato a vi-
ta. Esiste ancora un mandato 
educativo di qualche genere (al 
limite, non si va a scuola, ma se 
ci si va si riconosce che la scuo-
la esiste). 

I ragazzi, se pur pasoliniana-
mente senza denti e senza mar-
che sui vestiti, con una lucerto-
la in una mano e nell'altra pie-
tre e polvere della borgata Ti-
burtino III, sembrano vedere 
nel maestro e nella sua Renault 
arrancante qualcosa di vaga-
mente familiare, anche solo per 
antitesi, e poi di stimabile e an-
cora di affettuoso, com'è dimo-
strato dal finale: tutti incontro a 
Cirino, s'innalza la musica di 
Carpi. E'awentura della scuola 
è ancora un pericolante Bil-
dungsroman, proprio come la 
mdp a mano tenuta dal diretto-

re della fotografia Luciano To-
voli, e tutti quanti - i ragazzi 
della periferia ed il professore 
di una periferia ancora più a 
Sud - maturano assieme, forse 
non nella stessa direzione, al-
meno sullo stesso terreno. 

Ma cos'è cambiato? E cam-
biato il fatto che adesso, invece, 
se io ancora arranco con un'uti-
litaria nipote di quella Renault, 
mi fanno ombra dall'alto nel 
cortile della scuola i tetti dei 
SUV lucidi e, quanto ai ragazzi, 
sorridenti e vestiti in modo fra 
di loro del tutto seriale, sono 
velocemente avviati verso altri 
lidi: lidi altrettanto precari dei 
miei - si intende - ma proprio 
per questo raggiunti a passo 
svelto, come tanti don Abbon-
dio incontro al pericolo. L'ol-
trescuola è questo: oltre l'otti-
mismo agrodolce c'è il pessimi-

smo agroebasta. No, non si trat-
ta di Leopardi. Si tratta dei de-
cenni passati ad aspettare una 
cattedra. Si tratta delle racco-
mandate con ricevuta di ritorno 
mandate alla famiglia, come per 
le multe da pagare, tutte le vol-
te che lo studente scende com-
plessivamente sotto la sufficien-
za. Si tratta delle lezioni ed ar-
gomenti e macroargomenti da 
"fare" seguendo triplo mancor-
rente (stabilito dal Ministero 
prima, dal Direttore del Dipar-
timento poi, dal Coordinatore 
infine a cui sei pregato - prega-
to e precario si assomigliano, in 
fondo - di attenerti). C'è il di-
sprezzo neanche larvato ("Lei 
perché fa l'insegnante? Che co-
sa le è successo?"). E c'è, una 
volta finito tutto, il video fatto 
dai ragazzi. Che non è tratto dal 
festival cinematografico torine-
se Sottodiciotto. E invece lo 
show proiettato, su grande 
schermo - cosa che ho visto fa-
re in un paio di licei della città -
in cui gli studenti, muniti di re-
flex video HD dal preside, met-
tono in scena imitandoli tic e 
debolezze del corpo insegnante, 
in una telepasserella a metà 
strada fra Amici e la Corrida che 
è poi mostrata ai genitori accor-
si per la festa finale dopo-pagel-
la e volta a "rafforzare la colla-
borazione fra scuola e fami-
glia". Questa è l'oltrescuola, 
dunque. Più simile al nerissimo 
Bianca di Nanni Moretti, che a 
qualsiasi roseo De Seta. Più si-
mile alla "Marilyn Monroe" che 
a Pietralata o a Barbiana. Un'ol-
trescuola che ci convince - in 
definitiva - che l'autentico film 
sulla scuola dell'oggi non lo do-
vrebbe fare Laurent Cantet, o 
Alexander Payne, o Gus Van 
Sant (e per conoscere tutti i re-
gisti che vi si sono cimentati, si 
prenda l'ottimo Giampiero Fra-
sca, Il cinema va a scuola, Le 
Mani 2010, cfr. "L'Indice" 
2011, n. 10; o si sfogli il saggio 
di Goffredo Fofi sulla storia dei 
rapporti cinema/scuola a corre-
do dei due documentari Una 
scuola italiana di Giulio Ceder-
na e Angelo Loy e La sospensio-
ne di Matteo Musso pubblicati 
dalla Cineteca di Bologna, € 
14.90). Il vero film sulla scuola 
- nella saga di Zombi - lo do-
vrebbe girare Romero. 

Via, comunque: via dalle ma-
terie umanistiche. Il più in fret-
ta possibile. Lontani - o spe-
rando di esserlo - da argomen-
ti che "portano male", portano 
precariato e disoccupazione. E 
così, se molte cose dai tempi di 
De Seta non si possono dire 
mutate (e non solo il tormento-
ne "Quanto mi mette, maè?" 

• 

De Seta? "Prof, ha fallito" 

Come in una sequenza di Reality di Matteo 
Garrone, appena passato al 65° Festival 

di Cannes, al Liceo Scientifico Statale "Carlo 
Cattaneo" di Torino molti allievi di classe V 
hanno ora - mese di giugno 2012, paese Italia -
due obiettivi in testa: 1) dimostrare la loro 
maturità, 2) sfondare nello showbiz dalle par-
ti del Grande fratello. "Fra un ripasso e l'al-
tro per l'Esame di Stato, mi sono presentato 
ad X Factor", confida Simone C., che ci mo-
stra il libretto delle giustificazioni per le as-
senze che riporta 
scritto così, "Pro-
vini X Factor", e 
la sigla del pro-
fessore accanto. 
È uno dei ragazzi 
a cui è stato chie-
sto di discutere r r — 
alcune sequenze — ' 
da Diario di un 
maestro del mae-
stro Vittorio De 
Seta (ristampato 
ora a 40 anni 
esatti dal suo pas-
saggio tv da Fel-
trinelli), nonché 
un paio di estratti 
dai documentari 
Una scuola italiana di Giulio Cederna e An-
gelo Loy e Fa sospensione di Matteo Musso 
(entrambi in cofanetto made in La Cineteca 
di Bologna). Gli argomenti sul piatto sono 
molti: in che direzione bisogna ripensare la 
scuola, oggi? E ancora un modello, l'intra-
prendenza del maestro interpretato da Bruno 
Cirino (nel film di De Seta)? Fare scuola può 
ancora voler dire fare scandalo (come accade 
in fondo alla "Carlo Pisacane" filmata da Ce-
derna e Loy)? Si tratta di un'esperienza-limi-
te (come all'Istituto Tecnico "Aldini Valeria-
ni" ripreso da Musso)? 

"Anche oggi la scuola è separata dal mondo 
reale, come nel film di De Seta", è di nuovo 
Simone a prendere la parola, "perché molte 

delle materie studiate, fra le quali le umanisti-
che, non servono a nulla, né ad avere il lavo-
ro, né l'applauso". Sic, dice proprio così. "Va 
bene De Seta, ma la sua generazione ha falli-
to, così come quella dei figli dei fiori", gene-
ralizza Robert S., stessa quinta, stesso abbi-
gliamento, capelli a treccia resi plausibili a 
scuola - forse - proprio da quella generazio-
ne. "Ma gli esperimenti rivoluzionari", preci-
sa la compagna di banco Ilenia D., "non in-
contrano le nostre generazioni poiché non 

siamo più al Ti-
o o burtino III, ab-
0 biamo poco 

tempo, dobbia-
mo fare scelte 
concrete per il 
futuro, poi chis-
sà, magari an-
dremo in Ameri-
ca, ci scatteran-
no delle foto e 
diverremo mo-
delli". D'accor-
do, è ironica, ma 
intanto l'ha det-
to. "La scuòla 
deve cambiare, 
iniziamo ad abo-
lire il latino", in-

calza Marco A., "Ci dicono per anni che è pa-
lestra per la mente, macché: essenziale sareb-
be la funzionalità, il mirare alla prospettiva la-
vorativa". E ciò che è bello in sé? E il sogno 
di una società diversa? Non soltanto fondata 
sul funzionalismo? Soprattutto: e gli sforzi di 
generazioni di insegnanti appassionati? "Sap-
piamo che voi insegnanti siete vittimisti", 
chiude Giulio G., tutti tacciono perché lui è il 
più brillante, le cose lui le sa, "I professori 
dovrebbero tornare ad essere autorevoli, che 
dico, autoritari. Autoritari ma simpatici". Gli 
si fa notare che è, forse, il peggio del peggio. 
"Ma perché, cos'ho detto?", 

(a cura di Gabriele Barrera) 
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che ossessiona dapprincipio 
Cirino, o l'osservazione sugli 
scadenti libri di testo "fatti di 
un mondo di favola, stucche-
vole, dove niente corrisponde 
alla realtà", ma anche le frasi 
dei vari colleghi "Buono quel-
lo, te lo raccomando" e "Me ne 
sono liberato" e "Questa classe 
è fatta di scarti" e "Sono ragaz-
zi senza volontà" e ancora 
"Non siamo mica dei missiona-
ri!"), non è assolutamente pos-
sibile, nemmeno pensabile nel-
l'era dell'oltrescuola, prendere 
qualsiasi iniziativa che abbia a 
che fare con queste "sfigate" 
materie. Non dico solo prende-
re la pedana e farne una libre-
ria, come faceva Cirino. O 
uscire a leggere nei prati e per 
le ampie strade (il che sarebbe 
utopico anzitutto nel senso ur-
banistico). O incoraggiare toc-
cando sulla spalla gli allievi in 
una discussione durante l'ora 
di italiano. O essere antiautori-
tari (si veda box). Ma anche so-
lo il puro e semplice - da qui 
bisognerebbe partire, ovvia-
mente, ma come fare? - poter 
prender una qualsiasi iniziati-
va. "Dateci l'iniziativa e solle-
veremo il mondo", ci sono an-
cora precari che forse la pensa-
no così. 

Eintanto si chiedono - come 
me - se i loro anni di servi-

zio a scuola, come recita una 
nota della CE, saranno calcola-
ti dal ministro Profumo su base 
10 mesi (l'anno scolastico) o 
base 12 (l'anno solare), cosa da 
cui dipenderà il punteggio nel 
prossimo concorso italiano da 
15 posti per 4.000 concorrenti, 
ma se non tenti è comunque un 
suicidio. 

Il mondo perduto di De Seta 
(per citare una monografia cu-
rata da Goffredo Fofi in occa-
sione di una rassegna sul regi-
sta a cui, ai tempi, avevo colla-
borato, era il 1999, in un'edi-
zione storica del festival Cine-
mambiente diretto da Gaetano 
Capizzi) non è dunque soltanto 
quello de Lu tempi di li pisci 
spata o di Pasqua in Sicilia o di 
Contadini del mare, e cioè del-
la registrazione epica (squisita-
mente malgré lui) di un mondo 
popolare destinato a scompari-
re, ma è anche quella di Diario 
di un maestro, che già negli an-
ni '70 fu seguito da polemiche 
reazionarie e poi dalla serie 
Quando la scuola cambia diret-
ta dallo stesso De Seta. Per cui, 
infilando nel lettore blu-ray 
l'ormai obsoleto dvd pur fre-
sco di restauro da Feltrinelli, 
così come andando a rileggere 
11 libro di Albino Bernardini 
Un anno a Pietralata da cui il 
film fu tratto, ecco che viene 
da commuoversi davanti alla 
fotografia di un mondo e di 
una scuola che non c'è proprio 
più, e che se c'è ancora (alcuni 
colleghi sostengono che ci sia, 
anche se in base a un credo quia 
absurdum) ha cambiato defini-
tivamente forma e contenuto, e 
che soprattutto - proprio come 
a scuola, mio caro diario - non 
vuole imparare nulla dalla vi-
sione del suo passato. • 

G. Barrera è critico cinematografico 
e insegnante 

Nid non si siede 
di Monica Bardi 

Il documentario La sospensio-
ne nasce in margine a un altro 

documentario sulla condizione 
dei figli immigrati commissiona-
to a Matteo Musso dalla Fonda-
zione del Monte di Bologna e 
Ravenna e intitolato significati-
vamente Così lontani così vicini. 
Si percepisce quindi questo ef-
fetto di "sublimazione" di una 
serie di riflessioni e di osserva-
zioni in diretta. L' "uomo con la 
macchina da presa" segue i ra-
gazzi sui banchi e nei diversi 
spazi della scuola dell'Istituto 
Tecnico Aldini Valeriani di Bo-
logna. La telecamera piccola, 
leggera, luminosa consente al 
regista di ottenere un effetto di 
presa diretta sulla realtà: "Non 
ho dato ai ragazzi troppa confi-
denza, non li ho resi complici, 
non ho lasciato che capissero -
anche perché neanche io lo sa-
pevo fino in fondo — che cosa 
stavo girando; eppure, inizial-
mente percepito come un estra-
neo sia perché adulto-non pro-
fessore sia perché 'uomo con la 
macchina da presa', ho visto con 
una certa sorpresa cadere que-
sto doppio ostacolo nell'arco di 
poche settimane". Durante le ri-
prese l'attenzione di Matteo 
Musso viene catturato da Nid, 
un ragazzo di diciassette anni di 
origine marocchina, con le sem-
bianze di un tredicenne (pesa 
trentacinque chili), che sembra 
godere di un insolito e affettuo-
so rispetto da parte di tutti. Ep-
pure su di lui si è abbattuta la 
sanzione-ossimoro (simbolo del-
l'ottusità delle pratiche scolasti-
che) di una lunga "sospensione 
con frequenza obbligatoria", 
guadagnata sul campo con una 
notevole quantità di note (alcu-
ne esilaranti "Nid non si siede 
nonostante l'ho invitato otto 
volte a farlo"). Nel dubbio di 
quali attività svolgere e di quali 
spazi occupare, nell'ambito del-
la geniale invenzione "volta al 

recupero dello studente", vedia-
mo Nid nel laboratorio del le-
gno, durante una lezione di ita-
liano e una di matematica, nel 
cortile della scuola in compa-
gnia dell'indimenticabile com-
pagno-Lucignolo di nome Cro-
cicchio. Si impone nelle diverse 
scene l'ostinata volontà di op-
porsi, di non apprendere, di ri-
bellarsi, usando le armi dell'iro-
nia e della fuga. E si impone la 

volontà di stabilire dei legami, 
di giocare. Ogni lavoro assegna-
to si rovescia in farsa, sia quan-
do Nid viene rinchiuso nell'ar-
madio dai compagni, sia quando 
gli strumenti per pulire il giardi-
no si trasformano in giavellotti, 
sia soprattutto nelle sequenze fi-
nali del gioco di carte e della 
partita a pallone. Non c'è giudi-
zio nello sguardo del regista, né 
verso l'istituzione né verso gli 
insegnanti, ma c'è il racconto di 
uno stato d'animo relativo alla 
scuola a cui è difficile non aderi-
re. La scuola è il luogo di una 
tentata normalizzazione, quan-
do invece la vera sospensione 
che rende così ribelle Nid è 
quella della sua vita: da un suo 
breve discorso emerge la notizia 
che tutta la famiglia dovrà rien-
trare in Marocco, perché da me-
si il padre, muratore, è fermo, 
non ha più lavoro. Perché mai 
Nid dovrebbe trovare un senso 
nella scuola, dal momento che è 
sull'orlo dell'abisso di un rien-
tro coatto nel suo paese? Una 
verità che viene a galla a poco a 
poco, perché il documentario 
(di poco più di mezzora) è frut-
to di quel "girare a lungo" per 
poi scegliere all'interno di un 
materiale ricco: come diceva 
Frederick Wiseman, uno dei più 
grandi documentaristi viventi, 
"Tutto è fortuito durante le ri-
prese, mentre nulla è casuale al 
montaggio". La forza del docu-
mentario sta nell'aprire molte 
porte lasciandole volutamente 
socchiuse per la nostra immagi-
nazione. Una delle porte si apre 
per noi quando nel laboratorio 
di torneria i ragazzi scoprono 
l'amperometro, lo strumento 
che misura la resistenza elettri-
ca, e lo applicano a se stessi per 
mettere alla prova il proprio 
corpo. È uno di quei momenti 
di grazia (fotografati anche dal 
Diario di un maestro di de Seta) 
in cui la curiosità e "il fare" di-
ventano più forti di tutto. Al gri-
do di "teniamoci tutti per ma-
no" si stabilisce un atipico lavo-
ro cooperativo che è la prima 
scintilla di una coscienza di sé e 

Maghetti di Torpignattara 
di Giorgio Giovannetti 

Giulio Cederna e Angelo Loy 
UNA SCUOLA ITALIANA 

pp. 50, con dvd, € 14,90, 
Edizioni Cineteca di Bologna, 

Bologna 2011 

Con questa recensione vo-
gliamo iniziare a parlare, 

sulla rivista e sul blog, delle 
"buone pratiche" della scuola. 
Sebbene talvolta si sia abusato di 
questa espressione, adoperando-
la come foglia di fico per giusti-
ficare tagli economici alle scuole 
in nome di "finanziamenti mira-
ti", riteniamo che valga la pena 
rendere visibile le molte buone 
cose che le scuole fanno, senza le 
quali probabilmente l'istruzione 
italiana sarebbe colata a picco da 
tempo. 

Il cofanetto di Una scuola ita-
liana contiene un dvd, nel quale, 
oltre al film, sono presenti, come 
contenuti speciali, alcune inter-
viste (una dirigente scolastica, la 
coordinatrice, una maestra e una 
mamma della Pisacane) e il do-
cumentario La sospensione di 
Matteo Musso, dedicato ad alcu-
ni giorni di vita scolastica in un 
istituto tecnico bolognese di uno 
studente di origine marocchina, 
e un volumetto curato da Cecilia 
Battoli. 

L'interesse del cinema per la 
scuola è di vecchia data, tanto 
che le pellicole di ambientazio-
ne scolastica si contano nell'or-
dine delle migliaia. Ce lo ricor-
da Goffredo Fofi nel primo ca-
pitolo dell'opuscolo che ac-
compagna il dvd, nel quale 
vengono sinteticamente pre-
sentati, in modo efficace e sen-
za sconti per nessuno, alcuni 
momenti della storia del cine-
ma scolastico e le principali 
questioni a esso collegate. Fofi, 
tra le altre cose, sottolinea il li-
vello tendenzialmente basso 
delle pellicole dedicate all'in-

del mondo. Si tratta di momen-
ti rari, sicuramente, anche per-
ché quello che passa davvero 
nella testa del piccolo montana-
ro berbero sospeso sull'ignoto 
rimane avvolto nel mistero. An-
che quando, nel viaggio sul bus 
che lo porta verso casa, la tele-
camera cerca invano di cattura-
re quello che Nid veramente ve-
de al di là dei vetri sporchi del 
finestrino. • 

fanzia, di contro a quello un 
po' migliore dei film che parla-
no di adolescenti. In questo 
senso Una scuola italiana di 
Giulio Cederna e Angelo Loy 
rappresenta un'interessante ec-
cezione. Si tratta infatti di un 
documentario dedicato ad al-
cuni momenti dell'attività di 
bambini, maestre e animatrici 
della scuola dell'infanzia Pisa-
cane, nel quartiere Torpignat-

tara di Roma. La peculiarità di 
questa scuola, ironicamente 
sottolineata dagli autori nella 
scelta del titolo, è che i bambi-
ni che la frequentano, pur es-
sendo nella maggior parte dei 
casi nati in Italia, sono per l'80 
per cento di nazionalità non 
italiana. Quello della Pisacane 
fu un caso che ebbe grande 
esposizione mediatica nel 
2010, proprio nel periodo in 
cui veniva girato Una scuola 
italiana. In quell'anno una mi-
noranza dei genitori italiani 
della scuola inscenò una prote-
sta contro la presunta perdita 
dell'identità nazionale, deter-
minata secondo loro dall'ec-
cessiva concentrazione di stra-
nieri in un singolo istituto sco-
lastico. In questa iniziativa il 
gruppo di genitori si era senti-
to legittimato dalla decisione 
adottata dall'allora ministra al-
la Pubblica istruzione Maria 
Stella Gelmini, con l'obiettivo 
di blandire la componente le-
ghista del governo, di stabilire 
un tetto massimo del 30 per 
cento di alunni stranieri per 
classe. 

Il film non tratta però di que-
ste polemiche, se non in mo-

do marginale. Il punto di vista 
adottato è infatti quello dei 
bambini, seguiti per circa tre 
mesi durante la realizzazione di 
un laboratorio sul Mago di Oz, 
curato dalle maestre della scuo-
la in collaborazione con l'asso-
ciazione Asinitas, coordinata 
dalla psicologa Cecilia Bartoli. 
La scelta degli autori del docu-
mentario risulta particolarmen-
te felice, perché permette di 
comprendere appieno la stru-
mentalità delle polemiche che 
investirono la Pisacane, che ap-
paiono in tutta la loro inconsi-
stenza se confrontate con la ric-
chezza delle proposte didatti-
che messe in campo dalla scuo-

la: originali dal punto di 
vista metodologico, con la 
scelta del laboratorio tea-
trale, esse affrontano e 
cercano di elaborare i pro-
blemi della convivenza in-
terculturale attraverso il 
linguaggio dei bambini. Il 
tutto, con un percorso che 
cerca di coinvolgere anche 
le famiglie, o più precisa-
mente le mamme, sia nella 
realizzazione del laborato-
rio, sia mediante corsi di 
alfabetizzazione alla lingua 
italiana. Insomma, Una 
scuola italiana è un ottimo 
film anche e soprattutto 
perché capace di documen-
tare un'autentica "buona 
pratica": non frutto di 
qualche miracolosa e eroi-
ca "eccellenza", ma del se-

rio lavoro quotidiano di inse-
gnanti e operatrici che, pur in 
situazioni altamente problema-
tiche e a dispetto dei molti che 
cercano di boicottarle, non si 
tirano indietro di fronte alle 
difficoltà e le affrontano in mo-
do serio e creativo. • 

gg. giovannetti® gmail. com 

G . Giovannetti insegna storia e filosofia 
al Liceo Carducci di Milano 
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Solo per sfornare figure professionali? 
di Bruno Maida 

Fondazione Giovanni Agnelli 
I N U O V I L A U R E A T I 

LA RIFORMA DEL 3 + 2 ALLA PROVA 
DEL MERCATO DEL LAVORO 

pp. 117, €15, 
Laterza, Roma-Bari 2012 

Il rapporto presentato dalla 
Fondazione Agnelli è una 

miniera di osservazioni e di da-
ti per valutare la riforma del 
3+2, a dieci anni di distanza 
dalla sua introduzione nel si-
stema universitario italiano. 
Ha raggiunto i suoi obiettivi, 
oppure al contrario è stato un 
fallimento? La riforma, entrata 
in vigore nell'anno accademico 
2000-2001, voleva allargare il 
numero dei laureati, abbrevia-
re i tempi per il conseguimento 
del titolo, preparare studenti 
adatti alle trasformazioni pro-
duttive del nostro paese, per-
mettendogli parallelamente mi-
gliori condizioni lavorative, in 
termini di gratificazione e di 
retribuzione. A guardare i ri-
sultati del 3+2 dopo un decen-
nio gli elementi di contraddi-
zione e di ambiguità appaiono 
dominanti: espansione dell'of-
ferta formativa ma con una va-
rietà che è andata decrescendo 
rapidamente, aumento degli 
iscritti ma paralleli alti livelli di 
dispersione scolastica, un nu-
mero maggiore di laureati ma 
con una selezio-
ne sociale che si 
è comunque spo-
stata dal primo al 
secondo livello, 
maggiore possi-
bilità di trovare 
lavoro dopo la 
laurea ma a con-
dizioni di diffuso 
precariato e a li-
vello salariali 
non adeguati. Si 
potrebbe andare 
avanti, ma per gli 
estensori del rap-
porto è chiaro 
che la riforma ha 
raggiunto solo 
parzialmente i 
suoi obiettivi ed 
è stata essa la ve-
ra vittima di un 
intreccio di inte-
ressi e di disinte-
resse da parte 
dello stato e de-
gli atenei. Il pri-
mo ha progressi-
vamente indebo-
lito le università 
attraverso un si-
stematico taglio 
del finanziamen-
to pubblico, dimostrando di 
non voler sostenere un reale 
cambiamento al suo interno. 
Gli atenei, dal canto loro, han-
no difeso i propri interessi cor-
porativi, alimentando la cresci-
ta indiscriminata di corsi di 
laurea non coerenti con la ri-
chiesta del mercato e amplian-
do il reclutamento di ricercato-
ri e professori, prosciugando le 
già limitate e diminuite risorse 
sulle quali potevano contare. 
L'analisi della Fondazione 
Agnelli ha indubbiamente mol-

ti elementi di verità, a partire 
dal progressivo abbandono a 
se stessa dell'università da par-
te della politica (poiché non si 
può dimenticare che non solo i 
governi ma anche le opposizio-
ni hanno dimostrato in questi 
anni di non attribuire all'istru-
zione, in tutta la sua filiera, un 
valore strategico per le pro-
spettive del paese) e dalle non 
secondarie responsabilità delle 
classi dirigenti degli atenei ita-
liani nel conservare e rafforza-
re un potere baronale e anagra-
ficamente (per non dire scien-
tificamente) vecchio, il cui ri-
flesso più evidente è stata la 
possibilità di indire e control-
lare concorsi. 

I nuovi laureati, tuttavia, non 
scioglie alcune questioni di 
fondo e propone ricette discu-
tibili. Non si spiega, per esem-
pio, come si possa contestare 
all'università italiana - con 
un'età media tra le più elevate 
e un rapporto tra docenti e 
studenti tra i più alti e negativi 
a livello europeo - l'aver volu-
to (anzi dovuto) portare al suo 
interno una nuova generazione 
di studiosi. Casomai bisogne-
rebbe domandarsi per quale 
ragione, al contrario, la sua 
classe dirigente, con gravi re-
sponsabilità nei dissesti e in un 
uso privatistico dell'università, 
sia rimasta in carica e difesa 
dai diversi governi che si sono 

pagare gli stipendi (peraltro 
tra i più bassi d'Europa). Ma il 
difetto - almeno tale per chi 
scrive, ma che da altri può es-
sere letto semplicemente come 
un punto di vista diverso - nel-
l'analisi della Fondazione 
Agnelli è nel manico, anzi nel 
titolo stesso, ossia nell'attribui-
re il vero e unico valore della 
formazione universitaria nel-
l'essere funzionale al mercato 
del lavoro. Non la conoscenza 
come valore e ricchezza in sé 
di un paese, non una formazio-
ne che attribuisce al sapere - a 
tutti i saperi - un ruolo strate-
gico nello sviluppo sociale ed 
economico complessivo, bensì 
la sua possibilità di tradursi in 
figure professionali flessibili e 
compatibili con le trasforma-
zioni dell'apparato produttivo. 
Di qui la centralità di parole. 
chiave - merito, valutazione, 
internazionalizzazione, compe-
tizione, ecc. - come strumenti 
che dovrebbero autodimo-
strarsi senza alcun bisogno di 
confrontarsi con la realtà. E, 
per esempio, evidente nel mo-
do in cui il rapporto affronta la 
questione strategica - sul pia-
no dell'equità sociale e dei fon-
damenti costituzionali - del di-
ritto allo studio: vengono pro-
poste la possibilità di alzare le 
tasse, la differenziazione degli 
atenei, l'abolizione del valore 
legale della laurea, i prestiti 
d'onore, in un insieme pro-
gressivo di misure che, secon-
do gli estensori, dovrebbero 
essere riequilibrate da un ruo-
lo forte dello stato per evitare 

La spinta propulsiva non si è esaurita 
di Fiammetta Corradi 

succeduti, anzi per esempio 
valorizzando un rapporto pri-
vilegiato tra ministero e Confe-
renza dei rettori (Crui) - che è 
e rimane un'associazione pri-
vata - e ascoltando assai poco 
tutte le componenti dei lavora-
tori. Né si comprende come si 
potrebbe svecchiare l'univer-
sità mettendo a sua disposizio-
ne - sia per il reclutamento dei 
ricercatori e dei docenti sia per 
lo svolgimento della ricerca -
sempre meno risorse, anzi limi-
tandole a quelle necessarie per 

Francesco Magris 
L A C O N C O R R E N Z A N E L L A 

R I C E R C A S C I E N T I F I C A 
pp. 89, €9,90, 

Bompiani, Milano 2012 

che i più deboli ne vengano 
schiacciati. Senza tuttavia te-
nere conto né della progressiva 
dismissione del ruolo statale e 
regionale nella garanzia effetti-
va di tale diritto né dei danni 
individuali e sociali che tali 
pratiche hanno prodotti nei 
paesi (vedi Stati Uniti e Gran 
Bretagna) dove tali misure so-
no state attuate. • 

bruno.maida@unito.it 

B. Maida insegna storia contemporanea 
all'Univesrità di Torino 

Dopo una primavera freneti-
ca, in cui gran parte del 

corpo accademico italiano ha in-
vestito molte delle proprie ener-
gie nel tentativo di rispondere 
alle richieste del ministero in re-
lazione alla Valutazione qua-
driennale della ricerca (Vqr), tal-
volta sfinendosi nel tentativo di 
superare difficoltà pratiche e ca-
villi burocratici, altre volte di-
sperandosi dinnanzi all'impossi-
bilità di sottoporre un numero 
di prodotti di ricerca sufficiente 
a evitare penalizzazioni alle 
strutture di afferenza nella suc-
cessiva fase di distribuzione del-
le risorse economiche, sarebbe 
bene ricominciare a riflettere su-
gli effetti che potrebbero deriva-
re dalle nuove pratiche di valuta-
zione sulle quotidiane prassi di 
ricerca e, più in generale, sul 
ruolo della concorrenza in ambi-
to accademico. 

A tale fine, si consiglia viva-
mente la lettura del breve, luci-
do e incisivo saggio di Francesco 
Magris, che, da una prospettiva 
prevalentemente ma non esclusi-
vamente economica, si interroga 
sulla legittimità di equiparare 
(sia de facto che de jure) la con-
correnza nella ricerca scientifica 
alla concorrenza economica, 
quale astrattamente descritta dai 
postulati dell'economia neoclas-
sica. 

Procedendo per analogie e 
differenze, Magris osserva tra 
l'altro che l'attuale natura delle 
pratiche di valutazione, oggi 
principalmente basate, in Italia 
come all'estero, su assai discuti-
bili "classifiche" delle riviste 
scientifiche e sull'incerta affida-
bilità di indicatori bibliometrici, 
assomiglia molto più a una situa-
zione di oligopolio che a una si-
tuazione di concorrenza perfet-
ta; più a una "dittatura della 
maggioranza" (o dei main-
streams) che a un pluralismo de-
mocratico, in cui possano effetti-
vamente aspirare ad avere voce e 
ottenere credito correnti minori-
tarie o singoli pensatori "atipici" 
(non di rado portatori di idee 
originali e innovative). 

Domandandosi come sia pos-
sibile valutare in modo equo il 
rendimento "di coloro il cui 
compito è pensare, riflettere, al-
largare il campo del sapere uma-
no" ed eventualmente premiare i 
migliori in base alla qualità del 
loro lavoro scientifico (della 
qualità della didattica, purtrop-
po, l'autore non si occupa), Ma-
gris osserva anche, assai oppor-
tunamente, come le "idee" non 
siano "riducibili e assimilabili 
agli altri beni economici", per 
una molteplicità di ragioni indi-
viduate e argomentate con mae-
stria. Tra queste - cui forse altre 
potrebbero aggiungersi (magari 
riflettendo sull'eventuale "divisi-
bilità" delle idee e sul loro esse-
re soggette a vari tipi di "consu-
mo") - mi pare da evidenziare il 

ruolo che Magris attribuisce al 
"fattore tempo": un fattore che 
certamente contribuisce a defi-
nire il carattere sui generis dei 
prodotti della ricerca (il loro es-
sere, in ultima analisi, "idee" re-
se pubbliche nell'ambizione di 
divenire "beni collettivi", even-
tualmente "utili" a migliorare 
qualche aspetto della società, ol-
tre che a contribuire al progres-
so della conoscenza). In propo-
sito l'autore scrive, con gradevo-
le ironia, che "forse Kant non si 
sarebbe accinto a scrivere la Cri-
tica della ragion pura, che gli ha 
richiesto tanti anni di studio e 
fatica, se si fosse scontrato con il 
vincolo della sopravvivenza eco-
nomica e culturale". 

Tra le molte, importanti tesi 
asserite e abilmente argomenta-
te, una soltanto, forse, non è 
completamente inattaccabile: la 
pretesa che "l'impossibilità di 
far uso del criterio falsificazioni-
sta in gran parte delle scienze 
umane - tra cui l'economia -
rende a sua volta possibile l'uti-
lizzo della teoria ai fini della 
promozione di qualche specifico 
interesse di parte". Pur senza av-
venturarsi in antichi dibattiti 
metodologici intorno ad aspira-
zioni o disillusioni monistiche, 
sembra meritare qualche proble-
matizzazione il carattere "me-
diato" del nesso (in effetti possi-
bile) tra la (presunta) impossibi-
lità di distinguere il vero dal fal-
so su basi empiriche nelle scien-
ze umane e la licenza (che secon-
do l'autore da ciò può derivare) 
a servire, proprio attraverso la 
ricerca scientifica, interessi di 
parte: una mediazione che, 
quando si traduca non solo in 
esplicite dichiarazioni di relazio-
ne ai valori, ma anche in sforzi 
argomentativi volti a giustificar-
ne la bontà intrinseca o a esibir-
ne la bontà delle conseguenze, 
permette di conferire una parti-
colare oggettività al sapere "pro-
dotto" dalle scienze economico-
sociali (preservandone almeno la 
possibilità di realismo). 

Nelle conclusioni, dove pure 
non si propone una soluzione a 
un problema così difficile, non 
nuovo, ma nuovamente attuale, 
quale è quello della valutazione 
della ricerca e della selezione 
del corpo accademico in base al 
merito, Magris dà prova di sag-
gezza nel denunziare "chi rica-
va un piacere fisico, un fremito 
quasi erotico, a mettere in ridi-
colo l'Italia, a ingigantirne i di-
fetti e ad enfatizzarne le maga-
gne", invitando a "valorizzare e 
mantenere in vita una tradizio-
ne culturale, scientifica ed eco-
nomica che in certi frangenti 
storici è stata all'avanguardia 
mondiale e la cui spinta propul-
siva non si è ancora del tutto 
esaurita". Anche perché ispira-
to da onesto realismo e misura-
to ottimismo, quindi, il libro di 
Magris trova piena ospitalità tra 
quei (pochi) volumi recenti de-
dicati allo stato delle nostre uni-
versità che "L'Indice della 
scuola" intende promuovere. • 

fiammetta.corradigunipv.it 

F. Corradi insegna teoria sociologica 
all'Università di Pavia 
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La battaglia per abolire 

il valore legale della laurea 
di Roberto Biorcio 

Il governo dei tecnici ha ria-
perto la discussione sul pro-

getto di abolire il valore legale 
delle lauree, una proposta già 
sostenuta senza successo da Lui-
gi Einaudi molti anni fa. Poiché 
non esiste un legge che lo istitui-
sce, il valore legale delle lauree 
non può essere abolito: si potrà 
però svuotarlo progressivamente 
con una serie di provvedimenti 
che tolgano valore ai risultati ot-
tenuti nei percorsi formativi uni-
versitari. A cominciare dall'e-
scludere la possibilità di attri-
buire un punteggio nei concorsi 
pubblici per il voto di laurea. 

Si è avviata una battaglia sul 
problema del ridimensionare del 
valore legale delle lauree in cui la 
posta in gioco non sono tanto gli 
effetti diretti dei cambiamenti 

degli ordinamenti, quanto il loro 
significato simbolico per le im-
portanti conseguenze che posso-
no avere sia sul comportamenti 
dei giovani e delle famiglie, sia 
sugli indirizzi delle politiche sco-
lastiche. La battaglia è stata av-
viata da un inatteso blitz del mi-
nistro Profumo nel consiglio dei 
ministri: il tentativo è stato bloc-
cato dagli interventi di due mini-
stri di buonsenso e per il timore 
di forti proteste da parte dei do-
centi e degli studenti. Il presi-
dente del consiglio Monti, pur 
dichiarandosi "favorevole a su-
perare il simbolismo e il formali-
smo del valore legale", ha richie-
sto l'apertura di una discussione 
pubblica sulla questione. Il mi-
nistro dell'istruzione ha accura-
tamente evitato ogni confronto 

con le associazioni dei docenti e 
degli studenti, e con tutti i sin-
dacati, preferendo una comples-
sa consultazione telematica. Ma 
l'esito non è stato quello deside-
rato: il "Corriere della sera" ne 
ha sintetizzato i risultati con il ti-
tolo "Italiani 'conservatori' sulla 
laurea. Tre su quattro difendono 
il valore legale della laurea". Lo 
stesso giorno, il giornale della 
Confindustria, "il Sole 24 Ore", 
invitava il ministro a non desiste-
re, e ad utilizzare il Ddl sulla me-
ritocrazia per dare "una prima 
'picconata' al valore legale". Tal-
volta il linguaggio usato è più 
importante del messaggio. 

Le diverse misure finalizzate a 
ridimensionare o a sopprimere il 
valore legale delle laurea (le 
"picconate") hanno effetti diret-
ti e concreti, ma hanno soprat-
tutto importanza sul pano sim-
bolico e culturale, perché posso-
no cambiare i comportamenti sia 
dei cittadini che delle istituzioni 
che governano i percorsi educa-
tivi. Tre mi sembrano le conse-
guenze più importanti. 
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Valore legale: alcuni punti da chiarire 
di Alessandro Cavalli 
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Le affermazioni del presidente del Consiglio 
a favore dell'abolizione del valore legale dei 

titoli di studio, le reazioni che hanno suscitato, il 
rinvio della discussione, il sondaggio telematico 
effettuato dal ministero per sondare l'opinione 
pubblica hanno in realtà sollevato un gran pol-
verone, intriso di echi ideologici che annebbia-
no la vista. Cerchiamo di chiarire almeno alcuni 
punti. 

Primo. Il valore legale non può essere abolito 
perché non può essere abrogata una legge inesi-
stente che lo istituisce. Di leggi ne esistono tan-
te: alcune prescrivono il conseguimento di un ti-
tolo di studio (ge-
neralmente la lau-
rea) come requisito 
per accedere agli 
esami di stato per 
l'ammissione agli 
albi di alcune pro-
fessioni (medici, 
notai, avvocati, psi-
cologi, ecc.), alcune 
analogamente rego-
lano l'accesso ai 
concorsi pubblici, 
altre ancora stabili-
scono i criteri di ac-
creditamento delle 
istituzioni che pos-
sono rilasciare i ti-
toli di studio. Abo-
lire tutto questo sa-
rebbe una follia. 
Però, vi sono e vi 
sono stati effetti 
perversi. 

Secondo. Richia-
mandosi al princi-
pio del valore lega-
le dei titoli di studio è stato a lungo difeso un 
sistema accentrato di gestione dell'istruzione 
superiore che prescriveva la definizione cen-
tralizzata della dotazione degli organici, delle 
modalità di reclutamento del corpo docente, 
degli ordinamenti didattici sulla base di rigide 
tabelle ministeriali, al fine di garantire percor-
si omogenei su tutto il territorio nazionale. In 
breve, il richiamo al valore legale dei titoli di 
studio è servito come giustificazione per colo-
ro che non volevano cambiare nulla. 

Terzo. Questo sistema centralistico è entrato 
in tensione con le leggi di riforma dal 1989 in poi 
che riconoscono agli atenei una certa autonomia 
non solo nella gestione finanziaria, ma anche nel-
la definizione degli ordinamenti didattici. Que-
sta tensione sollecita un ripensamento del signi-
ficato del valore legale. L'autonomia genera l'esi-
genza di un apparato di valutazione della qualità 
alla quale dovrebbe far fronte la (tardiva) istitu-
zione dell'Agenzia nazionale per la valutazione 
dell'università e della ricerca (Anvur). 

Quarto. Un'interpretazione estensiva del con-
cetto di valore legale del titolo di studio ha fatto 

si che molte disposi-
zioni che regolano i 
concorsi per l'acces-
so ai livelli più eleva-
ti del pubblico im-
piego prevedano 
l'attribuzione al vo-
to di laurea di un 
punteggio più o me-
no consistente. Ciò 
ha prodotto l'effetto 
perverso di un'infla-
zione di votazioni 
elevate nelle facoltà 
che producono lau-
reati per il pubblico 
impiego, provocan-
do un effetto di ap-
piattimento che 
mette sullo stesso 
piano atenei seri e 
responsabili e sem-
plici esamifici. 
Quinto. La presen-
za di effetti perversi 
del modo con il 
quale il valore lega-

le viene inteso nel nostro paese (conservazione 
di un sistema accentratore, appiattimento verso 
l'alto delle votazioni) ne suggerisce l'abolizione? 
Non credo, purché siano realizzate certe condi-
zioni: sia messo in atto dall'Anvur un serio e ri-
goroso meccanismo di accreditamento in modo 
che enti "inadeguati" (per usare un eufemismo) 
non siano autorizzati a rilasciare titoli di studio 
con valore legale; sia esclusa la possibilità di at-
tribuire un punteggio al voto di laurea nei con-
corsi del pubblico impiego. 

a) Le conseguenze sulle moti-
vazione degli studenti: perché 
spendere energie, impegnarsi per 
gli esami e per ottenere buoni ri-
sultati, se questi alla fine non sa-
ranno più riconosciuti? Si accen-
tuerà la tendenza già in atto in 
molti ambiti di impiego, in preva-
lenza privati: tenere conto soprat-
tutto della fama e della notorietà 
dell'ateneo di provenienza. Con 
buona pace degli studenti che 
non hanno genitori ricchi alle 
spalle e si debbono iscrivono ad 
altre università pubbliche. 

b) Le conseguenze sulle moti-
vazione delle famiglie (soprat-
tutto di ceto medio e popolare): 
se si riduce il valore atteso per i 
titoli di studio universitari, si ri-
dimensionerà anche l'incorag-
giamento e i sostegno finanziario 
per i percorsi formativi dei figli. 
Si aggraverà così una tendenza 
già in atto per gli effetti della cri-
si: nell'ultimo anno sono dimi-
nuiti del 10% i passaggi dalla 
scuola media superiore all'uni-
versità. 

c) Le conseguenze sulle politi-
che attuate dal governo e dagli 
amministratori del sistema uni-
versitario: diventerà sempre me-
no importante il dovere garanti-
re la qualità degli insegnamenti 
destinando risorse finanziarie 
adeguate, e impegnandosi per 
verificare e migliorare il livello di 
tutte le università pubbliche. La 
tendenza a differenziare sempre 
più gli Atenei si potrà così ac-
centuare creando un sistema 
tendenzialmente polarizzato: da 
una parte le (poche) università 
in grado di svolgere una didatti-
ca e una ricerca di buona qua-
lità, dove si concentreranno le ri-
sorse pubbliche e private e gli 
studenti che possono pagare tas-
se elevate; dall'altra il resto del 
sistema universitario ampiamen-
te ridimensionato, con risorse ri-
dotte al minimo. 

La battaglia per abolire il valo-
re legale delle lauree ha avuto 
meno risonanza nell'opinione 
pubblica ma ha molte analogie 
con quella per cancellare l'arti-
colo 18 dello statuto dei lavora-
tori. Entrambe le "riforme" al di 
là degli effetti diretti, si propon-
gono di cambiare profondamen-
te il mondo del lavoro e quello 
dell'istruzione universitaria. Di 
fronte all'opposizione di una lar-
ghissima maggiorana di cittadi-
ni, i ministri Fornero e Profumo 
sono stati costretti a ridimensio-
nare per ora i loro progetti. 

E triste però leggere il com-
mento dell'ex-ministro dell'i-
struzione Tullio de Mauro sul-
l'esito della battaglia condotta 
dal suo successore: "Direi che 
l'università italiana è un malato 
terminale. Profumo vorrebbe in 
qualche modo staccare la spina 
ma la gente non vuole saper-
ne...". Il nostro sistema universi-
tario ha molti problemi che ri-
chiederebbero interventi urgen-
ti, la correzione di molte norma-
tive che generano effetti perversi 
e soprattutto l'investimento di 
nuove risorse. Ma è un po' in-
quietante pensare che il ministro 
dell'istruzione lavori nella pro-
spettiva di staccare "in qualche 
modo" la spina all'università 
pubblica. • 

roberto.biorcioSunimib.it 

R. Biorcio insegna scienza della politica 
all'Univesrità Bicocca di Milano 

Scuola vissuta 
di Vincenzo Viola 

Maura Canalis ed Enzo Novara 
ELOGIO 

DELL'INSEGNAMENTO 
PP-95,€9, 

Armando, Roma 2011 

Sono due bravi, appassionati 
insegnanti torinesi gli autori 

di questo breve saggio che parla 
di una scuola concreta, vissuta, 
quotidiana. Si avverte tra le righe 
0 piacere di una buona lezione 
che ha saputo suscitare l'interesse 
della classe, la passione per lo 
studio, il gusto per la ricerca ine-
sausta. Si parla anche con equili-
brio della responsabilità dell'a-
dulto che si fa maestro e punto di 
riferimento dei giovani, argo-
mento mai abbastanza affrontato 
quando si ha l'occasione di parla-
re degli adolescenti e delle diffi-
coltà della loro formazione e del-
la loro crescita. Con molte (forse 
troppe) citazioni gli autori offro-
no una concezione alta del ruolo 
della generazione che dovrebbe 
rappresentare l'asse portante del-
la società senza sfuggire ai propri 
compiti: "L'adulto deve essere 
valutato nella sua capacità di agi-
re e realizzare, di uscire da sé per 
entrare in contatto con l'altro, di 
vivere la responsabilità che il suo 
ruolo gli impone nei confronti 
delle altre età (l'infanzia, la giovi-
nezza, la vecchiaia)". Su questo 
assunto si fonda tutta la riflessio-
ne dei due autori, che evitano in 
maniera dichiarata di affrontare 
altri aspetti dell'universo scolasti-
co: una scelta apprezzabile, che 
testimonia il senso della misura e 
la dimensione di testimonianza 
vissuta di questo libretto, un do-
no offerto a colleghi forse più 
inesperti o meno capaci di coglie-
re tutta la bellezza dell'insegna-
mento. Ma il taglio testimoniale, 
rafforzato forse da un certo auto-
biografismo, costituisce anche il 
limite del saggio: infatti l'obietti-
vo di affermare la centralità del 
rapporto insegnante-studente si 
traduce a volte in un volontari-
smo un po' troppo accentuato e 
soprattutto induce gli autori ad 
affermazioni piuttosto sorpren-
denti, come quando per provare 
la disponibilità dei giovani al sa-
crificio non solo pongono sullo 
stesso piano la Resistenza e il Ses-
santotto (qualche differenza 
c'è...), ma addirittura citano co-
me prova "il successo del roman-
zo di Tolkien II signore degli anel-
li, tutto pervaso da una tensione" 
per un passato "connotato da co-
raggio, perfezione, gloria, purez-
za, onestà". L'esempio mi lascia 
piuttosto perplesso; ma forse è 
più discutibile è l'assioma che 
"un bravo insegnante è colui che 
è stato lui per primo un bravo 
studente". Affermazione rischio-
sa perché presuppone che per un 
buon insegnante non vi sia solu-
zione di continuità tra vivere l'a-
dolescenza e diventare adulto. 
Quando l'insegnante rimane rin-
chiuso nelf'esile mito" del pro-
prio successo scolastico sono 
guai seri perché gli studenti non 
avranno di fronte un adulto con 
cui confrontarsi, ma un adole-
scente invecchiato da cui sentirsi 
giudicati. • 
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Noia raffinata 

e allievi scontrosi 
di Rossella Sannino 

M : aria Giacobbe, nuorese del 1926, con 
questo diario {Il diario di una maestrina, 

pp. 158, lire 90, Laterza, Bari 1957), vinse il pre-
mio Viareggio-Opera prima nel 1957 e la Palma 
d'Oro dell' Unione donne italiane. L'opera, tra-
dotta e pubblicata in Francia nel 1960, venne 
diffusa in altre 15 lingue; riedito in Italia ancora 
da Laterza nel 1975 e poi da "Il Maestrale" nel 
2003. Cresciuta a Nuoro in una famiglia agiata 
ma concretamente ostile al regime, Maria speri-
menta la povertà indotta dalla guerra, la neces-
sità di abbandonare gli studi liceali e l'approdo 
alla licenza magistrale per diventare maestra. Se-
guiranno le prime supplenze e l'incontro con 
realtà arroccate nell'onore dell'appartenenza al-
la tradizione del luogo. Non è facile la vita per 
una donna convinta della propria scelta di edu-
catrice e di libertà: la seguiamo nella fatica di 
conquistare l'attenzione dei ragaz-
zini, nell'incontro con classi di uo-
mini adulti, braccianti dell'entro-
terra fondiario, sino alla scoperta 
del personale superamento dei cli-
chés culturali nei confronti di gen-
te della propria terra. 

La narrazione segue la vita di 
Maria sin dall'infanzia: Erano gli 
anni della guerra civile in Spagna. 
Quasi tutte le persone che io cono-
scevo parteggiavano per "i rossi" e 
la mattina, porte e finestre spranga-
te, mentre mi rifaceva le trecce e mi 
preparava per la scuola, mamma 
ascoltava Radio Barcellona. Avevo 
idee confuse su tutto ciò, soltanto 
sapevo che in un paese non lontano 
dalla Sardegna e a questa molto so-
migliante si combatteva "per la li-
bertà". Era una parola, "libertà", 
che Maria avrebbe amato gridare in 
modo che tutti la sentissero, ma sa-
peva che "era proibito". "Era proi-
bito anche ascoltare le stazioni che 
mamma ascoltava, era proibito 
"parlare male del Duce" ma tutti, 
sia pure a bassa voce, ne parlavano 
mal". "Anche la mia maestra 'era 
antifascista', lo sapevo e me ne sen-
tivo orgogliosa, sebbene non capis-
si con precisione che cosa signifi-
casse ed evitassi di ripeterlo perché 
sapevo che 'essere antifascista' era 
una delle cose più proibite". In 
città arrivano gli echi della guerra 
d'Africa: "me ne ero accorta perché un nostro vi-
cino bracciante era partito 'per guadagnarsi un 
po' di soldi', come diceva la moglie, ed era mor-
to. I figli, anche la più piccola di un anno, prese-
ro il lutto". Per la famiglia di Maria sono tempi 
duri; il padre è all'estero. "Avevo undici anni 
quando Mussolini disse che 'avrebbe spezzato le 
reni alla Grecia' e attaccò la Francia invasa dai 
tedeschi.". In attesa del passaporto per raggiun-
gere il padre in America, la madre compera abi-
ti nuovi, dà ai poveri quelli invernali e quasi tut-
ta la biancheria della casa, gran parte dei mobili, 
ma la dichiarazione di guerra blocca la partenza: 
"i prezzi salirono vertiginosamente e andammo 
incontro all'inverno con i nostri eleganti abiti da 
crociera e senza lenzuola. Molti giovani cono-
sciuti partivano per la guerra, alcune bambine 
con le quali giocavo misero il lutto, eravamo tut-
ti malamente coperti di stracci. La vita era tri-
ste". Scorrono rapidi i ricordi degli anni di guer-
ra: il bombardamento di Cagliari del '43, la vita 
da sfollati sui monti di Nuoro; la notizia inaspet-
tata: "Mussolini è caduto. Il fascismo è crollato". 

Ma, dopo i primi giorni, l'entusiasmo sfuma, 
molti ritornano ad essere prudenti. È l'anno del-
la prima liceo. "Il primo tema che ci venne dato 
era: 'Una nuova scuola si apre davanti a noi'...". 
Parlai della scuola libera e democratica contrap-
ponendola a quella oppressiva e fascista che ave-
vo conosciuto fino ad allora. Il professore mi 
rimproverò: "che ne sai tu della libertà e della 
democrazia? Perché complicare tanto parlando 
di cose che non conosci? la nuova scuola cui il 
tema allude è il liceo" Gli studi sono aridi e pe-
santi; le uniche ore possibili sono quelle di filo-
sofia, "in cui il professore ci stimolava a una vi-
vace ginnastica mentale". Una malattia costringe 
Maria a ritirarsi da scuola, ma ella non rinuncia 
al titolo finale: consegue l'abilitazione magistrale 
e decide di fare la maestra. L'impiego tarda ad 
arrivare, e molti mesi passano nell'esperienza 
dell'elegante vita di provincia. "I miei amici era-
no bravi ragazzi della migliore società nuorese, 
con essi trascorsi giornate di noia raffinata e an-
gosciosa". La noia, "ospite indesiderata, ci segui-
va ovunque, ma finivamo per fregiarcene, come 
del simbolo della nostra raffinatezza. Ci lasciava-
mo vivere e solo ogni tanto, con un fugace e in-
comprensibile brivido, ci accorgevamo del tem-
po che passava.". Dopo quasi due anni arriva la 
prima supplenza. "Ebbi in seguito altre supplen-
ze. Paesi nuovi, volti nuovi. Stazzi sperduti lun-

go la costa, villaggi aggrappati alle 
falde dei monti, tutti simili per la lo-
ro bellezza selvaggia e per le abitu-
dini di vita dei loro abitanti, incate-
nati a tradizioni antichissime che le 
condizioni esterne non possono 
corrodere perché anch'esse da se-
coli non mutano". Le donne: "la so-
la vita sociale che sia loro concessa 
è quella che la chiesa può offrire 
con le sue funzioni", altre occasioni 
sono motivo di pettegolezzi e di 
scandalo. "E per una donna la buo-
na reputazione vale più della vita". 
Una nuova supplenza è l'impatto 
con un nuovo paese. A Oliena la 
classe è costituita da trenta uomini 
tra i diciotto e i venticinque anni, 
più un vecchio di circa sessanta. "I 
miei alunni sono docili quanto si 
può pretendere da persone forma-
tesi nella vita libera dei campi, ma 
se appena sospettano che posso 
sorridere della loro ignoranza di-
ventano reticenti e scontrosi". La 
lettura delle pagine di Maria Gia-
cobbe è emozionante: ne emergono 
insieme le immagini di una terra 
speciale quale è la Sardegna e del 
senso dell'onore e della tradizione 
che è proprio della sua gente; ma è 
anche, per il lettore, l'incontro con 
lo stupore di chi, da conterraneo, ne 
scopre le incrinature e, attraverso di 
esse, trova le vie per smuovere una 
diffidenza atavica. Dalle pagine di 

Orgosolo: "Ci fu la vedova che si impiccò. Nessu-
no ebbe per lei una parola di pietà. Aveva meno 
di trent'anni e aveva vissuto con il marito solo al-
cune settimane, poi lui era morto. In sei anni di 
vedovanza nessuno aveva trovato nel suo com-
portamento motivo di critica". Poi la scoperta di 
un cadavere di neonato nel pozzo, la notizia che 
vola in paese. La vedova che, rapida, si avvia alla 
corriera per Nuoro. Il sospetto, di voce in voce, 
diventa certezza, la vedova, costretta dai familiari, 
torna in paese. "La stessa notte s'impiccò a una 
trave in cucina. I bambini cantavano per le strade 
la sua storia versificata da un anonimo e la scrive-
vano sui quaderni di scuola". La storia, recente 
eppure già epica, è anche quella di un'appassio-
nata scoperta del legame fra dignità e scuola. Per-
ché non pensarne ad una lettura in classe, magari 
accanto al sempre più ostico, nella sua interezza, I 
promessi sposi? lancio un appello ai produttori di 
ebook, Il diario di una maestrina merita di essere 
letto: un esempio di impegno e passione civile, di 
scrittura elegante ma non artefatta, una storia sul 
valore culturale della relazione umana a scuola. 

<f 
X 
d? 
X 
<f 
X 
df 
X 
<f 

X 
df 
X 
<f 
X 
d? 
X 
d? 
X 
<f 
X 
df 
X 
d? 
X 
d? 
X 
d? 
X 
df 

X <? 

X 

X 
d? 
X 
d? 
X 

X 

X 
d? 
X 
<f 
X 

X 
df 
X 
s 
X 
<f 
X 
df 
X 

X 
df 
X 

X 
df 
X 
ri? 
X 
df 
X 

X # 
X 

X 
df 
X 
df 
X 

Una particolare sfida formativa 
di Izabela Napiorkowska 

Anna L. Lenzi ed Eraldo Affinati 
I T A L I A N I A N C H E N O I 
CORSO DI LINGUA ITALIANA 

PER STRANIERI 
pp. 424, €25, 

Il Margine, Trento 2011 

64 4 uarda, Omar: è vero 
V J che i miei capelli sono 

diversi?'. 'Diversi da cosa?' ha 
chiesto Omar sorpreso". Quello 
di Anna L. Lenzi ed Eraldo Affi-
nati è un manuale il cui approc-
cio di base è il rispetto: rispetto 
del diverso la cui diversità, riva-
lutata e trasformata in ricchezza, 
crea l'occasione di prendere 
qualcosa dell'altrui e farlo diven-
tare proprio. E questo l'invisibi-
le che intercorre e lega gli inse-
gnanti volontari e gli allievi della 
Penny Wirton, la scuola romana 
dove "si impara per capire un 
po' meglio la cultura italiana e 
raccontare la propria storia". La 
Penny Wirton non è una scuola 
come le altre; fondata nel 2008 
da Lenzi ed Affinati, deve il suo 
nome al protagonista del raccon-
to di Silvio D'Arzo, ragazzo che 
non ha mai conosciuto il padre e 
che dopo tante vicissitudini ri-
trova la propria dignità. Come 
Penny Wirton sono anche molti 
degli allievi che approdano in 
Italia da Bangladesh, Afghani-
stan, Senegal o Egitto e si pre-
sentano nei locali della chiesa di 
San Saba dove si trova la sede. 
Alla domanda su cosa distingue 
la loro scuola Lenzi e Affinati ri-
spondono: "Il rapporto uno a 
uno fra chi insegna e chi impara. 
Abbiamo trenta, quaranta do-
centi per altrettanti studenti. 
Non ci sono classi, né valutazio-
ni, né burocrazia. C'è grande ca-
lore umano perché i professori 
ci lavorano come volontari e chi 
viene alla Penny Wirton perce-
pisce e apprezza questa disponi-
bilità. (...) Alla Penny Wirton si 
ispirano altre scuole di italiano 
nate in Calabria, grazie a Marco 
Gatto, e a Torino, presso la Bi-
blioteca Primo Levi, nel quartie-
re Barriera Milano". 

In quattro anni di questa parti-
colare sfida formativa sono stati 
ideati numerosi materiali didatti-

ci che a fine 2011 hanno preso 
forma nel manuale Italiani anche 
noi. Corso di lingua italiana per 
stranieri di cui esce ora la prima 
ristampa. Un manuale che nasce 
da una reale esperienza e che ri-
sponde a un bisogno concreto. È 
uno dei primi libri d'italiano L2 
non solo dedicato agli immigrati, 
ma che li ha come protagonisti. 
Le 25 unità di competenze imme-
diatamente "spendibili" nel loro 
quotidiano sono precedute dal-
l'anticamera per la prima alfabe-
tizzazione, dato che non tutti i 
"nuovi italiani" sono abituati a 
tenere la biro o a scrivere da sini-
stra a destra. Ogni unità si con-
clude con un racconto inedito di 
Affinati che ha come titolo il no-
me di un allievo: Hafiz, Kadigia, 
Raissa o Francisca. "Semplici nel-
la scrittura, trattano ogni volta te-
mi importanti. (...) Tutti hanno 
un'intensità umana notevole" ha 
spiegato l'autore in un'intervista. 
Il testo è accompagnato dalle illu-
strazioni di Emma Lenzi, che 
conferiscono alle parole maggio-
re forza espressiva. Le 424 pagine 
del corso completo permettono 
di entrare nella casa tricolore che 
campeggia sulla copertina, senza 
sentirsi ospiti. 

Questo manuale a quattro ma-
ni potrebbe costituire la terza 
parte della nuova trilogia affina-
tiana, iniziata con La città dei ra-
gazzi (romanzo reportage sul 
viaggio in Marocco, paese di ori-
gine di molti allievi dell'autore, 
intrapreso con loro) e Peregrin 
d'amore (originale storia della let-
teratura italiana, testimoniata at-
traverso la diretta esperienza dei 
luoghi legati ai principali autori, 
non disgiunta da incontri e rifles-
sioni sul loro presente). Tutte e 
tre le opere, riconducibili a gene-
ri diversi, hanno un denominato-
re comune: la convinzione che la 
cultura non debba essere un 
egoistico sfogo narcisistico, ma 
un mezzo di elevazione sociale al 
servizio di tutti e in special modo 
dei più sfavoriti dalla società, co-
me afferma anche l'articolo 34 
della Costituzione. • 

ignapiorkowskaguw.edu.pi 

I. Napiorkowska insegna italianistica 
all'Univesrità di Varsavia 
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Trovare un equilibrio creativo 
di Carmen Leccardi 

Zygmunt Bauman 
con Riccardo Mazzeo 
CONVERSAZIONI 

SULL'EDUCAZIONE 
pp. 146, €12, 

Erickson, Trento 2012 

Recita un antico proverbio ci-
nese: "Quando pianti per un 

anno, pianta grano. Quando 
pianti per un decennio pianta al-
beri. Quando pianti per la vita, 
coltiva e educa persone". Il lungo 
termine, la cumulatività delle 
esperienze formative insieme alla 
loro direzionalità hanno tradizio-
nalmente plasmato le pratiche 
educative. Ma la nostra epoca, se-
gnata dall'egemonia del breve 
termine, dallo sgretolamento del-
la durata e dal bisogno inarresta-
bile di novità, trasforma in modo 
radicale questo scenario. Nel se-
colo della velocità ogni cosa è va-
lida solo "fino a nuovo avviso". 
Anche le pratiche educative fini-
scono per portare in profondità il 
segno di questi mutamenti. I col-
loqui tra Riccardo Mazzeo e Zyg-
munt Bauman in tema di educa-
zione, intorno ai quali il libro 
prende forma, pongono questi 
processi al centro della riflessio-
ne, analizzandone le diverse de-
clinazioni. Mentre si interrogano 
sulle loro conseguenze in rappor-
to al significato stesso di forma-
zione riflettono sulle disegua-
glianze sociali; sulle differenze e 
la comunicazione interculturale; 
sull'"indignazione" politica e la 
primavera araba; sul perverso 
modello di crescita economica in 
cui siamo immersi e sui saccheggi 
giovanili inglesi dell'estate 2011; 
sulla "glocalizzazione" e le sue 
conseguenze. In venti, brevi capi-
toli questi temi sono analizzati 
nel loro riferimento, diretto e in-
diretto, alle problematiche edu-
cative. L'ordine analitico è garan-

tito dalla convinzione di fondo 
che guida le riflessioni di Bau-
man, sapientemente stimolate, 
nell'avvio di ogni nuovo collo-
quio/capitolo, dal suo interlocu-
tore: in ultima analisi, se si ragio-
na di educazione, insieme al mo-
do con cui i messaggi educativi 
sono trasmessi ciò che conta è so-
prattutto il contesto sociale al cui 
interno essi prendono forma. La 
cultura liquido-moderna che li 
avvolge e ci avvolge ha oggi sem-
pre meno a che fare con l'impe-
gno e sempre più con le disconti-
nuità e la dimenticanza. Co-
me conseguenza, anche le 
forme dell'apprendere sono 
destinate a mutare. 

Facendo riferimento al 
Gregory Bateson di Verso 
un'ecologia della mente 
(1972), Bauman porta la no-
stra attenzione sulla partico-
lare sintonia fra l'apprendi-
mento di carattere più eleva-
to, il "terzo livello" di ap-
prendimento, e il nostro spi-
rito del tempo. Oggi, infatti, 
non si tratta più soltanto di 
"apprendere ad apprende-
re" (il deutero-apprendi-
mento o apprendimento di 
secondo livello), una capa-
cità grazie alle quali il sog-
getto del processo educativo 
è in grado di accostarsi in 
modo autonomo alle modi-
ficazioni delle conoscenze 
che via via si producono. 
Piuttosto, in una fase storica 
in cui i modelli di riferimen-
to che hanno tradizional-
mente orientato i saperi diventa-
no obsoleti e le regole del gioco 
cambiano in corso d'opera, di-
venta sensato favorire modi radi-
calmente diversi di accostarsi ai 
processi educativi. Si tratta, ad 
esempio, di promuovere l'abilità 
dei discenti a non conformarsi, a 
innovare, a costruire cornici co-
gnitive inedite, capaci di dare sen-

so alle esperienze che si vanno ac-
cumulando, o anche, se necessa-
rio, a eliminare tout-court le comi-
ci obsolete senza sostituirle. Po-
tenzialmente, i modelli mentali 
devono potere essere rimessi in 
discussione in ogni momento. 
Bauman è netto al riguardo: l'in-
segnamento di queste abilità non 
deve essere considerato una di-
storsione del processo formativo 
(come lo stesso Bateson, solo 
qualche decennio fa, sembrava ri-
tenere). Piuttosto, l'apprendi-
mento di terzo livello si configura 
come viatico indispensabile per 
affrontare il paesaggio nebbioso 
al cui intemo i giovani sono oggi 
costretti a muoversi. Il sistema 
educativo con cui essi si confron-

Iper-riformismo 
di Fiammetta Corradi 
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partecipazione diAiforia,AUDIS, Ecoquartieri per l'Italia, Green 
Building Council Italia, Legambiente e i saluti dell'assessore Enzo 
Lavolta e del prof. Mario Calderini del Politecnico di Torino. 

in diretta streaming su www.ecoquartieriperlitalia.it/convegno 

tano appare invece ancora sinto-
nizzato su un mondo ormai in via 
di estinzione, e su forme di Bil-
dung a quel mondo consonanti. 

In questo scenario, il rischio 
che le giovani generazioni corro-
no, non potendo disporre di stru-
menti di orientamento capaci di 
costruire una mappa adeguata 
del territorio sociale in cui si tro-
vano a crescere, è di restare soffo-
cate dalla fitta coltre di "nuovi-
smi" incessantemente prodotti 
dal mercato dei consumi. Rende-
re intelligibile il contesto sociale 
(e, per ciò stesso, renderlo alme-
no in linea di principio, control-
labile) implica dunque un'azione 
di contrasto del processo di cre-
scente marginalizzazione, anche 
conoscitiva, a cui le giovani gene-
razioni sembrano condannate. 
Nell'analisi di Bauman, questo è 
il senso della rivoluzione cultura-
le a cui il sistema educativo è 
chiamato. Proprio perché le dise-
guaglianze crescono (di pari pas-
so al "consumismo rampante"), il 
rischio di mobilità discendente 
dei giovani si fa più consistente e 
le loro aspettative verso il futuro 
decrescono, è necessario attinge-
re alle risorse trasformative che il 
sistema educativo esistente pure 
possiede. Tanto è spietato nel 
mettere in luce le trappole sociali 
e culturali che l'attuale modello 
di crescita incessantemente pro-
duce, così il libro apre - come 
sempre accade nel caso delle ri-
flessioni di Bauman - alla possi-
bilità del cambiamento. • 

carmena.leccardi@unimib.it 

C. Leccardi insegna sociologia della cultura 
all'Univesrità di Milano-Bicocca 

Massimiliano Vaira 
LA COSTRUZIONE 
DELLA RIFORMA 
UNIVERSITARIA 

E DELL'AUTONOMIA 
DIDATTICA. IDEE, NORME, 

PRATICHE, ATTORI 
pp. 212, LED, Edizioni Universitarie 

di Lettere Economia Diritto, 
Milano 2011 

Sono trascorsi ormai oltre 
vent'anni da quando si è 
concluso il percorso legi-
slativo in tre tappe (rifor-
ma Ruberti) volto al pro-
gressivo riconoscimento 
dell'autonomia delle uni-
versità italiane, nelle sue 
principali declinazioni: sta-
tutaria (1989), didattica 
(1990), finanziaria (1993). 
L'ultimo libro di Massimi-
liano Vaira ricostruisce la 
genesi e gli sviluppi della 
costruzione della riforma 
universitaria del 2004 e 
dell'autonomia didattica, 
soffermandosi ad ap-
profondire i diversi "stili di 
leadership" che hanno ri-
spettivamente contraddi-
stinto l'azione riformista di 
Berlinguer e di Zecchino in 
qualità di Ministri per l'U-
niversità e la Ricerca Scien-
tifica. 

Completato da uno stu-
dio di caso sui processi di 
implementazione della 

riforma in alcune facoltà di un 
grande ateneo del Nord Italia 
(realizzato mediante interviste 
in profondità a informatori pri-
vilegiati), il volume intende 
mostrare - da una prospettiva 
sociologica neo-istituzionalista 
- come l'iper-riformismo, l'as-
senza di continuità o la presen-
za di soluzioni di continuità an-
che imputabili a resistenze cor-
porative abbiano impedito alle 
università italiane di cogliere le 
potenzialità intrinseche soprat-
tutto alla riforma Berlinguer e 
proprie del momento politico 
favorevole a riforme strutturali. 

Nonostante solo nelle con-
clusioni si accenni brevemente 
agli sviluppi successivi, fino al-
la riforma Gelmini, l'idea che 
l'università italiana abbia scon-
tato gli effetti "perversi" -
inattesi e indesiderati - di un 
riformismo (talvolta anche illu-
minato), ma per lo più discon-
tinuo e incoerente, potrebbe 
essere di stimolo a riflettere og-
gi sul rapporto tra autonomia e 
orientamenti dirigisti (più pu-
nitivi che premiali), tra tempi 
brevi delle decisioni politiche e 
tempi lunghi della loro imple-
mentazione a livello locale. 

Vari temi specifici, entro 
questa interpretazione di fon-
do, potrebbero divenire ogget-
to di riflessione pubblica, oltre 
che di nuove ricerche empiri-
che: per esempio, il ruolo di 
"ponte" tra centro e periferia 
del sistema di valutazione na-
zionale (le sue attuali, intrinse-
che difficoltà e, retrospettiva-
mente, gli ostacoli che si sono 
frapposti alla distribuzione 

meritocratica di risorse pre-
miali sulla base di valutazioni 
effettuate in passato, si pensi 
alla costosa esperienza del CI-
VR), le complesse e controver-
se questioni di governance in-
terna, con l'obbligo di una go-
vernance duale (Consiglio di 
amministrazione e Rettore) in-
trodotto dalla legge n. 240 del 
2010 anche per rimediare a 
certi abusi dei diritti di autono-
mia, gli effetti destabilizzanti o 
paralizzanti di lungo termine 
sulla programmazione didatti-
ca e la pianificazione delle as-
sunzioni e degli avanzamenti di 
carriera. 

Un approccio neo-istituzio-
nalista ispirato al pensiero di 
Pierre Bourdieu permette forse 
di illustrare la complessità del 
campo di interessi e valori che 
si scontrano in ambito accade-
mico, spesso generando, rinfor-
zando o perpetuando resisten-
ze al cambiamento o distorsioni 
interpretative dei cambiamenti 
pensabili e possibili: se applica-
to alla ben più attuale lunga 
marcia condotta dagli atenei 
verso la definizione di nuovi 
statuti, tale approccio (anche 
mediante studi di caso) potreb-
be rivelare interessanti linee di 
frattura tra discipline, tra cor-
porazioni accademiche e offrire 
evidenze di regolarità su even-
tuali ristrutturazioni dei campi 
di forza in competizione a livel-
lo nazionale. 

Può tuttavia essere altrettan-
to vero che se si guarda alle 

università da una prospettiva 
diversa, pensandole come isti-
tuzioni e organizzazioni sui ge-
neris, sollecitate anche da ac-
cordi e tendenze internazionali 
a rispondere a una molteplicità 
di nuovi ruoli e funzioni (non 
sempre facilmente conciliabili) 
e a competere (soprattutto sul-
la qualità della ricerca), crucia-
le appare piuttosto la dimensio-
ne normativa rispettivamente 
sottostante ad autonomia loca-
le, valutazione nazionale e com-
petizione internazionale. Un'a-
nalisi approfondita dei relativi 
sistemi di regole (prescrittive e 
proscrittive; formali e informa-
li) permetterebbe probabil-
mente di affrontare il comples-
so e controverso rapporto tra 
autonomia locale, valutazione 
nazionale e competizione inter-
nazionale con un'attenzione 
speciale per il grado di comple-
tezza dei sistemi normativi e so-
prattutto per la presenza di 
eventuali, problematiche con-
traddizioni. 

Risolverle agevolerebbe la ri-
cerca di un equilibrio tra delo-
calizzazione di responsabilità .e 
centralizzazione del controllo 
di qualità (auspicabilmente non 
solo della ricerca), imprescindi-
bile, insieme alla presenza di 
maggiori risorse economiche, 
per offrire agli atenei italiani 
reali condizioni di possibilità 
per competere a livello interna-
zionale. • 

fianmetta.corradi@unipv.it 

F. Corradi insegna teoria sociologica 
all'Univesrità di Pavia 
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Nessuna colonizzazione, molto pragmatismo 
di Gianluca Argentin 

Piero Cipollone e Paolo Sestito 
I L C A P I T A L E U M A N O 

COME FAR FRUTTARE I TALENTI 
pp. 131, €9,80, 

Il Mulino, Bologna 2011 

Il volume di Cipollone e Sesti-
to ruota attorno al concetto 

di capitale umano e "parlare di 
capitale umano significa in ef-
fetti parlare di sistema scolasti-
co". Il testo, quindi, offre il 
punto di vista degli economisti 
sulla scuola e si occupa delle ri-
cadute che hanno i sistemi sco-
lastici, formativi e universitari 
sui mercati e sugli individui. Il 
primo capitolo presenta il con-
cetto di capitale umano e il suo 
legame con competenze e pro-
duttività dei lavoratori; in par-
ticolare presta attenzione alla 
sua misurazione poiché oltre al 
titolo di studio esistono rileva-
zioni internazionali standardiz-
zate delle competenze: il lettore 
trova un box che sintetizza il 
quadro delle principali indagini 
sugli apprendimenti degli stu-
denti (PISA, PIRLS, TIMMS) e 
le differenze di impostazione 
tra le stesse. PISA, ad esempio, 
è l'indagine che maggiormente 
si allontana dalla misurazione 
delle conoscenze curricolari 
scolastiche e si addentra invece 
nel territorio delle competenze. 
La rassegna delle indagini in-
ternazionali si estende anche al-
le rilevazioni sugli adulti (IALS 
e ALL). Il secondo capitolo è 
dedicato allo stato del capitale 
umano del nostro paese. Ab-
biamo una popolazione caratte-
rizzata da una forte presenza di 
titoli di studio bassi ma i pro-
gressi compiuti sono stati note-
voli, nonostante le criticità del-
la riforma universitaria del 
"3+2", che gli autori trattano 
diffusamente. I ritardi sembra-
no più preoccupanti nelle com-
petenze degli adulti e degli stu-
denti: gli scarti degli studenti 
italiani che hanno partecipato 
all'indagine PISA rispetto ai 
colleghi degli altri Paesi sono 
evidenti. In particolare i nostri 
studenti mostrano di avere una 
scarsa capacità di applicare a 
casi concreti le conoscenze ap-
prese a scuola: ciò sembra una 
spia dell'autoreferenzialità del 
nostro sistema scolastico, più 
centrato sul "sapere" che sul 
"saper fare". Infine, gli autori 
sostengono che i più bassi risul-
tati degli studenti italiani non 
siano ascrivibili a uno scarso 
impegno finanziario in tal sen-
so: nella spesa media per stu-
dente, l'Italia confrontata con 
le nazioni OCSE spende il 10% 
in più per ogni alunno della 
primaria e l'8,7% per ogni stu-
dente della secondaria. La mag-
giore spesa è dovuta in larga 
misura al diverso rapporto nu-
mero di insegnanti/numero di 
studenti che è più alto in Italia 
soprattutto per la frammenta-
zione del sistema (con una rete 
di scuole molto capillare) e per 
la presenza degli insegnanti di 
sostegno, mentre gli stipendi 
degli insegnanti risultano mo-
desti. Il nostro Paese sta però 

contenendo la spesa per l'istru-
zione e, nel periodo 2000-2005, 
la sua crescita è stata sensibil-
mente più bassa di quella degli 
altri paesi OCSE. Viene da 
chiedersi, quindi, se il quadro 
tratteggiato non parli di un pas-
sato oramai superato. Segue un 
approfondimento sui paradossi 
del sistema scolastico italiano, 
accentrato ma con differenze 
territoriali enormi, con un ri-
tardo importante del Mezzo-
giorno e con un'elevata etero-
geneità nei risultati degli stu-
denti tra diverse tipologie di 
scuole. Gli autori spiegano co-
me il sistema di reclutamento 
degli insegnanti italiani porti a 
processi di selezione tra istituti 
scolastici preferiti dai docenti, 

dove gli studenti vanno meglio, 
e istituti scolastici dai quali in-
vece i docenti tendono a fuggi-
re. Si sottolinea inoltre come il 
sistema di istruzione e gli inse-
gnanti siano ciechi rispetto alle 
differenze negli apprendimenti 
degli studenti, differenze di cui 
non si trova traccia nei voti as-
segnati. Si tratta di un capitolo 
decisamente interessante, che 
mette assieme risultati prove-
nienti da diverse ricerche di 
economisti dell'istruzione e 
mostra come siano dettagli re-
golativi a produrre profonde 
differenze nei risultati del siste-
ma scolastico italiano. Dopo 
questa rassegna, i capitoli se-
guenti sono centrati sull'indivi-
duazione di possibili misure 
politiche a sostegno della pro-
duzione del capitale umano e 
sulla valutazione del sistema 
scolastico. Infatti la trattazione 
si focalizza sui problemi relativi 

all'investimento in capitale 
umano: è cruciale che gli inter-
venti di promozione si concen-
trino su alcune fasi del corso di 
vita degli individui, soprattutto 
nei primissimi anni, anche al fi-
ne di contrastare le disegua-
glianze sociali. Fattore essen-
ziale nei processi di apprendi-
mento è comunque la qualità 
degli insegnanti: bisognerebbe 
non solo selezionare i laureati 
migliori per l'insegnamento, 
ma anche creare meccanismi di 
incentivazione del corpo inse-
gnante. Le scuole, invece, non 
hanno leve per gestire le risorse 
economiche, gli insegnanti e la 
loro retribuzione. La racco-
mandazione di policy degli au-
tori è quindi sul potenziamento 
dell'autonomia scolastica, pur 
non nascondendo il fatto che 
questa scelta potrebbe portare 
a ulteriori disuguaglianze. Nel 
quinto capitolo gli autori am-

pliano l'orizzonte ad ambiti in-
dagati solo in anni più recenti 
dagli economisti, mostrando 
come l'istruzione abbia ricadu-
te positive anche su comporta-
menti virtuosi, quali ad esem-
pio la cura della salute, il ri-
spetto delle leggi, ecc. Si insiste 
in particolare sulla necessità di 
valorizzare i ritorni economici 
all'investimento in capitale 
umano, facendo in modo che si 
riduca la distanza tra sistema 
scolastico e sistema produttivo 
ed evitando che cresca la di-
stanza tra il valore formale dei 
titoli di studio e quello attribui-
to ad essi da parte delle azien-
de. La proposta di intervento 
degli autori per fare fronte ai 
problemi sin qui illustrati si fa 
esplicita nel sesto capitolo, de-
dicato alla valutazione del siste-
ma scolastico, strumento con 
cui evitare che la scarsa atten-
zione prestata alla qualità della 
scuola si traduca in scarsa valo-
rizzazione del capitale umano: 
"nell'analisi delle cause della 
deludente e molto differenziata 
performance del sistema scola-
stico il ruolo principale è stato 
attribuito non già alla scarsità 
di risorse [...] ma a una ridotta 
tensione alla qualità - conse-
guenza della scarsa autonomia 
delle scuole, ingessate da una 
logica burocratica, e dall'assen-
za di una valutazione uniforme 
e standardizzata dei loro risul-
tati". Gli autori, due economi-
sti di pregio, che non scivolano 
nel semplicistico slogan del 
"bisogna valutare gli insegnan-
ti", argomentano qui diffusa-
mente e in modo convincente a 
favore delle misurazioni del-
l'apprendimento mediante test 
standardizzati, una questione 
controversa nel nostro Paese, 
dove siamo ancora lontani da 
una serena accettazione dell'u-
so di tali test. 

Pur nella sua brevità il testo 
consente al lettore italiano di 
disporre di una chiara e utile 
sintesi circa le lenti con cui gli 
economisti guardano al sistema 
di istruzione, mostrando come 
le polemiche sulla "colonizza-
zione della scuola da parte del-
l'impresa" siano pretestuose e 
molto lontane dal caso italiano, 
dove invece il problema è l'as-
soluta estraneità di questi due 
mondi. Più discutibile sembra 
invece l'interpretazione degli 
scarsi risultati del sistema italia-
no in chiave di "ridotta tensio-
ne alla qualità": la visione da 
economisti di Sestito e Cipollo-
ne sembra eccessivamente foca-
lizzata su autonomia, valutazio-
ne e incentivi. Si tratta insomma 
di un'analisi ricca e convincente 
del sistema d'istruzione italiano 
e dei problemi che lo affliggo-
no. Alcune interpretazioni pos-
sono sembrare eccessivamente 
da economisti, ma proprio que-
sto è invece il più grande pregio 
di questo libretto: mostrare co-
me nell'ambito dell'istruzione il 
pensiero economico abbia mol-
to da dire e come possa aiutare 
studiosi e cittadini a discutere 
con maggiore chiarezza e mino-
re virulenza ideologica le solu-
zioni da adottare per migliorare 
la scuola italiana. • 

gianluca.argentinomi imib.it 

G . Argentin è assegnista di ricerca in sociologia 
all'Univesrità di Milano-Bicocca 
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L'anima e la carriera 
di Silvia Giorcelli 

U N I V E R S I T À F E R T I L E 
UNA SCOMMESSA POLITICA 

a cura di Anna Maria Piussi e Remei Arnaus 
pp. 156, € 18, Rosenberg & Sellier, Torino 2011 
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Che cosa resta di umano nella nostra pro-
fessione di docenti in questa nuova uni-

versità dell 'impact factor e del Bologna Pro-
cess, tra modernizzazione coatta e obsolescen-
za dei modelli tradizionali? Poco: e il disagio 
è profondissimo e diffuso, soprattutto nelle 
facoltà umanistiche, specie tra le donne. L'o-
biettivo dichiarato 
delle trasformazioni è 
quello di aziendalizza-
re il sapere universita-
rio per rendere l'Italia 
più competitiva; un 
orrendo linguaggio 
manageriale ha inve-
stito i soggetti e le loro 
relazioni mentre le 
tecnologie informati-
che, a cui siamo obbli-
gati per qualunque 
procedura o scambio, 
ne rafforzano il pote-
re; la valutazione, cen-
trata sulla misurazione 
quantitativa e 'oggetti-
va', costringe ad un'in-
sensata produzione a 
cottimo. Studenti e 
studentesse sono sem-
pre più disorientati/e 
da un sapere offerto in modo disarticolato 
perché non risponde a percorsi culturali ma a 
fredde partizioni disciplinari; sono stritolati 
da un sistema di crediti che impedisce l'ap-
profondimento e lo studio libero; sono clien-
ti seriali dell'azienda università, in genere di-
stratti, superficiali, disincantati. Le donne, 
docenti e ricercatrici, autrici di questo libro 
hanno cercato le ragioni del malessere, par-
tendo dal presupposto che esista un investi-
mento più femminile che maschile nella rela-
zione con le/gli studenti e che soltanto le don-
ne siano in grado di portare nell'università 
quei valori di fertilità, di nutrimento, di soste-
gno che potrebbero porsi alla base di una 
nuova universitas, formata finalmente di sape-
ri, di individui, di valori. Il volume scaturisce 
da riflessioni e ricerche sul ruolo delle donne 
nell'università promosse dalla comunità filo-

sofica Diotima (Università di Verona) e dal 
Centre de Recerca Duoda (Università di Bar-
cellona): a Verona il pensiero femminile è 
molto attivo da almeno vent'anni e, nella di-
dattica come nella ricerca, ha sempre privile-
giato un taglio di pensiero della differenza, 
con risultati eccellenti; non meno noto è l'im-
pegno, dal 1982, delle donne di Duoda che 
promuovono seminari, master, ricerche e 
danno vita a progetti internazionali. E eviden-
te che l'entrata in forze di molte donne nel-
l'università ha imposto un'inevitabile trasfor-
mazione dei modi con i quali vivere all'inter-

no delle aule e dei luo-
ghi della ricerca: la 
maternità, ad esempio, 
ha introdotto non solo 
la dimensione fisica 
dell'evento generativo 
ma ha creato un'o-
smosi tra vita e sapere, 
ha 'incarnato' la vita 
nel lavoro di ricerca, 
ha diffuso uno sguar-
do nuovo, più libero 
dalle rappresentazioni 
dominanti apparente-
mente neutre, in realtà 
maschili (e ancora 
condivise da non po-
che donne). Le studio-
se di Verona e di Duo-
da sono partite da 
questa idea di fecon-
dità, avendo alle spalle 
l'imponente riflessio-

ne teorico-politica femminile elaborata nel 
corso di più di venti anni in Europa, ossia il 
pensiero e la pedagogia della differenza ses-
suale: l'obiettivo era quello di articolare il 
punto di vista femminile in una nuova peda-
gogia che fosse in qualche modo al "servizio 
della vita", in grado di recuperare la dimen-
sione umana delle relazioni, di collegare il 
senso della ricerca partendo dalla singolarità 
della propria esperienza; un punto di vista ca-
pace di rimuovere le logiche di potere, scardi-
nare ruoli e consorterie, inventare nuovi lin-
guaggi. Senza rinunciare alla carriera, certo, 
ma non a scapito dell'anima. Non so, franca-
mente, se saranno le donne a salvare questa 
università. Non dimentichiamoci che una del-
le più recenti e penose riforme porta la firma 
di una donna. Certo gli uomini che ancora la 
governano non sono più all'altezza. 
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