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tazione, schema o istanza mediatrice 
di carattere formale, in grado di rie-
laborare esperienze legate a caratte-
ristiche fisiche della specie umana, 
traducendole in configurazioni sim-
boliche potenzialmente universali". 
Si pensa subito alle categorie kantia-
ne; o meglio, ai principi della gram-
matica generativa di un N. Choms-
ky, che — in questo libro tutt'altro 
che avaro di riferimenti alla linguisti-
ca — non vedo però citato. E anche a 
ricerche della moderna biologia che 
vorrebbero identificare nei meccani-
smi del senso visivo predisposizioni 
ad organizzare i dati ricevuti secon-
do preesistenti matrici di tipo geo-
metrico elementare. 

Ma l'esperienza del sé corporeo si 
limita al fantasma che gli uomini 
hanno di sé medesimi? E che ne è 
delle determinazioni biofisiche di cui 
non si dà autorappresentazione 
(l'ira, il dolore, la brama) ma che "so-
no" la "natura umana" ben più pro-
fondamente e radicalmente di quella 
autorappresentabile? Come mai si 
parla qui dei processi che nell'infante 
costituiscono quel che chiamiamo 
"realtà" e non delle esperienze cor-
poree fondate sulla produzione e ri-
produzione della esistenza, ossia sul 
lavoro? Si parla dei desideri, insom-
ma, piuttosto che dei bisogni? O, se 
si vuole, della madre, fingendo di 
parlare del padre? 

Eppure, qui, come ho già ricorda-
to, si gioca secondo Ginzburg la par-
tita fra antropologia e storia. In un 
"umano" "situato tra l'astratta pro-
fondità della struttura" (o luogo di 
nascita degli inconsci fantasmi del 
sè, da cui sorgerebbero le autorap-
presentazioni latrici di "forme" e la 
"concretezza superficiale dell''even-
to' ", cronista piuttosto che storica. 

Non intendo affermare che tutto 
quel che è essenziale all'uomo sia 
connotato dai suoi rapporti sociali e 
che non si possa parlare di costanti 
antropologiche. Ma che il "corpo" 
non è, o non solo, quello dei manuali 
di anatomia e fisiologia e biochimica; 
e la sua "storicità" non è solo quella 
che lentissimamente procede attra-
verso gli evi bensì quella indotta dal 
fare di sé strumento a se stesso (il 
"pratico-inerte" di Sartre: altro as-
sente da queste pagine) e da quelle 
"protesi" (dalla pietra scheggiata al-
la elettronica), con le quali l'uomo si 
comporta attivamente, impossessan-
dosi di oggetti del mondo esterno e 
così soddisfacendo i propri bisogni. 
Ma a Ginzburg dell'uomo interessa 
prima di tutto 1'"esperienza", la sua 
"verità non mediata" ossia quel che 
divide radicalmente Benjamin da 
Adorno (e, naturalmente da Marx). 

Una ideologia non-materialistica 
del "corporeo"?vGli gnostici la cono-
scevano bene. E ovvietà di massa 
dello scorso quarto di secolo. Estre-
ma spiritualizzazione di quanto è so-
matico (come in Calvino) e fuga dalla 
nozione di prestazione e di produzio-
ne della vita. Un 'corporeismo' che è 
l'opposto, anzi il contrario del mate-
rialismo. Anche la 'corporeità' cri-
stiano-cattolica è permanentemente 
insidiata dal dualismo corpo-mente; 
ma la salva la nozione di creazione da 
parte di un solo Dio. Il "materiali-
smo" cristiano sta nella Gnosi come 
il materialismo storico sta al "corpo-
reo" secondo il Buddismo e alle sue 
varianti europee da Schopenhauer a 
oggi. 

Certo, nel libro si parla moltissi-
mo di umani comportamenti "fisici" 
e si dice che "mettendo fra parente-
si, nello studio dei fatti umani, la di-
mensione temporale si ottiene un 
quadro inevitabilmente deformato 
perché depurato dai rapporti di for-
za". Non intendo bene perché i rap-
porti di forza appaiano, qui, così con-
nessi alla temporalità. "La storia 
umana non si svolge nel mondo delle 
idee in cui gli individui irreversibil-
mente nascono, infliggono sofferen-

ze o le subiscono, muoiono". E vero, 
fra la nascita e la morte gli uomini 
fanno molte altre cose e tutte nel 
tempo. Mi domando ora se in "rap-
porti di forza" invece che una 
espressione sintetica allusiva alla 
"feroce forza" che "possiede" il 
mondo e dove "non resta che far tor-
to o patirlo" (suppongo Ginzburg 
poco sensibile a Manzoni) non sia in-
vece da leggere un riferimento indi-
retto al principio di causalità, croce 
di ogni riflessione storica, e la cui cri-
si — a partire da celebri pagine nietz-
schiane — non è ultima causa dello 
sviluppo dei saperi "sincronici". Ma 
su questo punto Ginzburg è inces-
santemente lacerato, lungo tutto il li-
bro e sopratutto negli anfratti, sco-

tutta Europa. Eppure qualcosa lo ri-
chiama indietro da ogni concessione 
eccessiva. Quando Citati allude al 
sangue sciamano che scorrerebbe 
nelle nostre vene, Ginzburg ha un 
sobbalzo e cortesemente suppone 
che l'interlocutore abbia fatto uso di 
metafora. Va da sé che fra persone 
beneducate l'idea di una "trasmis-
sione ereditaria dei caratteri cultura-
li acquisiti" è una pericolosa scon-
cezza. Ma quella "corporeità" che, 
in definitiva, fornisce le forme alla 
natura umana implica solo i caratteri 
trasmissibili? L'autorappresentazio-
ne che del "corpo" ha l'abitante del 
Sahel non differisce da quella del-
l'abitante del New England? Ammi-
revole in Ginzburg è il rifiuto di fare 

storiografiche e le letterarie) dovreb-
be guardarsi dal fascino delle situa-
zioni di frontiera. Talvolta (anche se 
offerte con la cauzione di un Jakob-
son) le sue idee sulla metafora e sulle 
poetiche razionalistiche paiono più 
discutibili di quelle sul monosandali-
smo o la scapolomanzia, termini che, 
suppongo, diventeranno presto di 
moda. 

Intervento 
Patria contro classe 

di Gerardo Padulo 

Il lavoro di Emilio Gentile Storia del partito 
fascista, (Laterza, 1989) ha ottenuto molte lodi, 
anche da parte di Adrian Lyttelton sul!"'Indice" 
di novembre, ed è stato anche premiato. Da parte 
mia, vorrei aggiungere qualche considerazione 
critica. 

Il punto centrale per l'autore è che è esistita 
una corrispondenza biunivoca e pressoché senza 
eccezioni tra fascismo e ceti medi, cresciuti nu-
mericamente a partire dagli anni del decollo in-
dustriale, mobilitatisi politicamente durante gli 
anni della grande guerra, ormai capaci, nel dopo-
guerra, di determinare e gestire una propria linea 
politica. Ora, se è pacifico che alcuni strati dei 
ceti medi diedero alfascismo un contributo note-
vole ed efficace, non è possibile condividere per 
intero il convincimento dell'autore: resterebbero 
oscurate — e restano, infatti, fuori della narra-
zione di Gentile — le parti avute da industriali, 
banchieri ed agrari fin dalle origini nelle fortune 
del fascismo e risulterebbe difficilissimo capire 
come mai gli "amorosi sensi" tra fascismo e ceti 
medi siano esplosi, tumultuosi e improvvisi, sol-
tanto dopo il ritomo, nell'estate del 1920, di 
Giolitti al potere. 

L'autore tenta di segnalare le tappe attraverso 
le quali i dirigenti fascisti presero coscienza del 
nesso che legava il loro movimento ai ceti medi; 
e neppure su questo punto riesce a persuadermi: 
Agostino Lanzillo pone il problema dei ceti medi 
con un articolo sul "Popolo d'Italia" del 24 di-
cembre 1919, ma nel febbraio 1920 esce dai fa-
sci. Cesare Rossi, che il 31 luglio 1920 auspica 
sul "Fascio" la reazione di classe, nell'aprile 
1922, su "Gerarchia ", fissa il punto che i ceti 

medi "si avanzano alla ribalta della scena politi-
ca" e "nel fascismo hanno trovato il loro inter-
prete disinteressato e chiaro ". 

Tra Rossi e Lanzillo, accade di scoprire i mas-
soni Bonomi e Terzaghi ispirare e dirigere, rispet-
tivamente, "La Voce di Mantova", un quotidia-
no che dalla metà del 1920 si presenta come 
' 'portavoce ' ' dei ceti medi. Qui la confusione ap-
parirà evidente a quanti sanno che il gruppo diri-
gente la massoneria di palazzo Giustiniani nello 
stesso tomo di tempo si diede molto da fare per 
"organizzare" i ceti medi. 

La questione della massoneria è da Gentile 
pregiudizialmente rimossa, pur esistendo ormai 
una documentazione ricca e probante: e accade 
così di trovare l'ideologia fascista sintetizzata 
nell'agosto 1919 dal massone giustinianeo Carlo 
Bazzi, ufficialmente militante nel partito repub-
blicano. D'altra parte, pare sottovalutata la guer-
ra, ridotta com 'è alle pure e semplici dimensioni 
di mito nella propaganda e nell'ideologia dei fa-
scisti; ed è certo che l'autore non è mai stato sfio-
rato dal dubbio che patria e classe potessero esse-
re, nel dopoguerra, bandiere di contrapposti 
schieramenti sociali e politici. 

In conclusione, pare che Gentile, molto atten-
to ai riti e ai miti dei fascisti, trascuri la dinamica 
e alcune essenziali concatenazioni degli eventi 
che narra. La ricostruzione, com'è detto nella 
prefazione, non presume di essere esauriente; io 
ritengo, in verità, che talora sìa fuorviante. 

Ginzburg medesimo ha fornito 
nel paragrafo 11 della introduzione 
uno schema stilistico dell'opera, col 
suo passaggio da un andamento espo-
sitivo tradizionale a uno sempre più 
tumultuoso, dove storia e morfologia 
si combattono come due eserciti di 
spettri. Ma c'è una parte, capitale: 
quella amplissima delle note. Per es-
sere destinata a lettori 'inaugurati' 
anch'essa è una visita all'aldilà, quel-
le delle grandi biblioteche, dove l'ag-
gettivo, la frequenza, il silenzio sono 
"ricchi semiofori", ossia portatori di 
significato. Per fare solo due esempi: 
l'eminente posizione fatta a Lévi-
Strauss è significata anche dagli 
sprezzanti aggettivi che in due luoghi 
accompagnano il nome di René Gi-
rard, l'autore di "Il capro espiato-
rio": "irrilevante" e "superficiale": 
e l'opera di Ernesto De Martino vi è 
nominata ma fuggevolmente, fra le 
"mille/ombre". Si parla a buoni in-
tenditori di questo Ade. 

Quando, per una delle dodici fata-
li notti fra il prossimo Natale e l'Epi-
fania 1990, che in questo libro ricor-
rono continuamente come quelle dei 
voli del Sabba, delle misteriose Si-
gnore benefiche e malefiche e degli 
innocenti nati "con la camicia" mi si 
chiedesse quale libro comparso nel-
l'anno possa consigliare ai concitta-
dini, insieme alle "Mosche" di Vol-
poni il "Viaggio" di Ginzburg sarà 
nella mia risposta. L'uno e l'altro so-
no libri infelicissimi e strenui, poten-
temente strabici, un occhio alla lon-
tana mèta e uno ai destinatari vicini. 
Gli specialisti seguiranno, su per le 
riviste internazionali, il destino 
scientifico di questo "Viaggio". 
Quanto a me incanta, attira e insie-
me respinge, come un forte segno del 
tempo, la sua volontà di "capire" 
unita a una passione per la "favola 
d'inverno" e per quella che Montale 
chiamò "la morte che vive". Più cor-
revo per i cunicoli e i camini di ronda 
di questo libro, più mi tornava alla 
mente la celebre frase di Puskin men-
tre ascoltava dalla bocca di Gogol le 
comiche vicende delle sue "Anime 
morte": "Quanto è triste la nostra 
Russia!". 

Storia notturna di Carlo Ginzburg, 
cui si riferisce l'intervento di Fran-
co Fortini, è recensito da Ioan P. 
Couliano sul n. 2 di "Liber", alle-
gato al presente fascicolo dell"'In-
dice". 

scendimenti, labirinti, riprese e so-
vrappensieri che fanno della seconda 
metà del libro un percorso angoscio-
so come quelli degli eroi di certi poe-
mi celtici o arturiani. Vorrebbe, con 
Wittgenstein, una "immagine gene-
rale che non abbia la forma di uno 
sviluppo cronologico"; che sarebbe, 
a ben vedere, l'estasi medesima, la fi-
ne del tempo nell'attimo e della terri-
bile logica "asimmetrica" (direbbe 
Matte Bianco) nella quale siamo con-
dannati a vivere, percorsi dalla lace-
rante nostalgia di verdi paradisi 
"simmetrici" e di corse notturne. 
Vorrebbe, ma non può, dimenticare 
le sue radici di storico. Detesta il pro-
gressismo nel quale è cresciuto, mi-
sto di etica antifascista liberal-tori-
nese e di marxismo togliattiano, spi-
riti familiari. Arriva persino ad accu-
sare, senza maggiori precisazioni, 
l'atmosfera ideologica degli anni '40-
'50 per la formulazione d'una ipotesi 
("in voga qualche tempo fa") di ca-
vallerie sciamaniche provenienti dal-
l'Asia Centrale all'origine della dis-
seminazione di tratti sciamanici in 

uso di un passe-partout tanto scredi-
tato quanto indispensabile: la nozio-
ne dialettica. Anche in questo senso 
questo libro è esemplare, testa forte 
e di ponte di quella che è la dominan-
te ideologica europea dei nostri anni. 

Col prodigioso archivio qui raccol-
to probabilmente Ginzburg alimen-
terà opere ulteriori che potranno de-
porre la fiera scaglia scientifica per 
aprirsi ad un pubblico vastissimo. 
Non si deve dimenticare che il "ge-
nio della narrazione" (nel luminoso 
segno di Benjamin) è qui continua-
mente evocato. I capitoli cominciano 
con fatti, episodi, aneddoti intorno 
al fuoco o nella stanza dei bambini; e 
si chiudono, in tono alto, su prospet-
tive infinite, di vita-e-morte. La su-
periorità di Ginzburg sui non pochi 
best-sellers che nell'ultimo decennio 
hanno pasticciato fra erudizione e 
letteratura non ha nemmeno bisogno 
di venir dichiarata. Sarebbe persino 
ingiuriosa. Siamo sotto un altro cie-
lo. Eppure Ginzburg (che in un altro 
suo saggio ha considerato, con molta 
finezza, il rapporto fra le scritture 

61029 URBINO 
C.P. 156 

edizioni 

QuattroVenti Distribuzione 
P.D.E. 

ACTA PHILOSOPHICA 
COLLANA DELL'ISTITUTO 

ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI 

FRANCESCO DE SANCTIS 
RECENT I R I C E R C H E 

Attilio Marinari, Introduzione. - Luigi Firpo, Francesco De Sanctis dalla lettera-
tura alla politica. - Raffaele Colapietra, Ambiente e costume di provincia 
attraverso Un viaggio elettorale. - Gennaro Savarese, Leggere De Sanctis, 
oggi. - Fabiana Cacciapuoti, L'edizione del Bruno dì Francesco Fiorentino 
nelle lettere inedite di Francesco De Sanctis. - Maria Teresa Lanza, Il pianeta 
De Santis. - Attilio Marinari, Francesco De Sanctis, 1863-1869. - Nino Borselli-
no, Paradigmi e periodizzazioni: la "Storia" desanctisiana e le prospettive della 
storiografia contemporanea. - Amedeo Quondam, Il problema dei generi lette-

rari: la tradizione cavalleresca. - Carlo Muscetta, Conclusioni 


