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LIBRO DEL MESE: Salvatore Lupo e la mafia: il secolo siculo-americano
Working Class: gli eroi del nuovo millennio

CLARICE LISPECTOR: Una prosa di frontiera per naturalizzare una lingua
È nato IL MIGNOLO, l’“Indice” dei libri per bambini e ragazzi
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Premio Italo Calvino
Premio letterario per scrittori esordienti

Bando della XXXIII edizione
2019-2020

1) L’Associazione per il Premio Italo Calvino, in collabo-
razione con la rivista “L’Indice”, bandisce la trentatreesima 
edizione del concorso letterario per testi inediti di scrittori 
esordienti.

2) Si concorre inviando un’opera inedita di narrativa in 
lingua italiana: romanzo, racconto o raccolta di racconti, 
in ogni caso di lunghezza complessiva superiore alle sessan-
tamila battute, spazi inclusi.

Le indicazioni sulla formattazione (caratteri, impa-
ginazione, rilegatura ecc.) si trovano sul sito www.pre-
miocalvino.it, nella sezione Istruzioni per l’iscrizione. 

3) L’autore non deve aver pubblicato nessun’altra opera 
narrativa in forma di libro autonomo, sia cartaceo che e-
book. L’autore deve essere in possesso dei diritti sull’o-
pera presentata. Sono ammesse le autopubblicazioni (sia 
cartacee sia e-book), le pubblicazioni sostenute in qualsi-
asi forma da un contributo dell’autore, le pubblicazioni 
su riviste cartacee o online, su antologie, le edizioni a di-
stribuzione locale o a cura di associazioni ed enti locali, le 
pubblicazioni con basse tirature (inferiori alle 300 copie) 
o con un ridotto numero di copie vendute (inferiore a 200 
se cartacea oppure inferiore a 400 download se digitale), 
le pubblicazioni tramite crowdfunding. Qualora l’autore 
abbia pubblicato opere appartenenti alla suddetta tipolo-
gia e ne possegga i diritti può partecipare al concorso con 
queste stesse opere, qualora invece non sia più in possesso 
dei relativi diritti, può partecipare ma con altro materiale. 

Il Premio si riserva comunque la facoltà di richiedere 
ulteriore documentazione e specifica autocertificazione su 
pubblicazioni, possesso dei diritti e forme di pagamento, 
qualora lo si ritenesse necessario.

L’accettazione di un testo è in ogni caso prerogativa 
insindacabile del Premio.  

4) L’ammissione di opere premiate in altri concorsi verrà 
valutata dall’Associazione. In tali casi è necessario rivolger-
si alla segreteria del Premio prima di inviare il materiale. 
Qualora intervengano pubblicazioni o premiazioni dopo 
l’invio del manoscritto, è necessario darne tempestiva 
comunicazione alla segreteria.  La pubblicazione del ma-
noscritto in gara − o di altro eventuale testo di narrativa 
− successivamente all’iscrizione comporta l’automatica 
decadenza dal concorso. L’autore mantiene comunque il 
diritto a ricevere la scheda di valutazione.

5) Per i primi mesi successivi alla premiazione, l’Associa-
zione, secondo modalità concordate con gli autori, gratu-

itamente e in esclusiva, potrà rappresentare presso le case 
editrici le opere finaliste. 

6) Gli autori delle opere finaliste pubblicate si dovranno 
comunque impegnare con gli editori a far comparire sulla 
quarta di copertina e/o su un’apposita fascetta la loro pro-
venienza dal Premio Calvino. 

7) La partecipazione comporta il versamento di una 
quota di iscrizione. La quota di iscrizione per testi con 
numero di battute inferiore o uguale a seicentomila, spazi 
inclusi, è di € 100. Per testi che superino le seicentomila 

battute, spazi inclusi, la quota di iscrizione è di € 120. Per 
testi che superino le novecentomila battute, spazi inclusi, 
la quota di iscrizione è di € 150. Per i concorrenti di età 
inferiore ai 26 anni all’atto dell’iscrizione la quota è di € 
50 (€ 70 per opere che superino le seicentomila battute, 
spazi inclusi; € 90 per opere che superino le novecentomila 
battute spazi inclusi). La ricevuta del pagamento della quo-
ta di iscrizione dovrà essere inviata in forma cartacea o in 
formato digitale. Le modalità di versamento e di invio della 
ricevuta, si trovano sul sito www.premiocalvino.it, nella se-
zione Istruzioni per l’iscrizione.

8) La partecipazione comporta la compilazione di un 
modulo di iscrizione.

Il modulo si trova sul sito www.premiocalvino.it, nella 
sezione Istruzioni per l’iscrizione.

9) Le opere devono essere inviate alla segreteria del 
Premio a partire dal 5 luglio 2019 ed entro e non oltre 
il successivo 14 ottobre 2019 (fa fede la data del timbro 
postale di invio). Le modalità di invio sono indicate sul 
sito www.premiocalvino.it, nella sezione Istruzioni per l’i-
scrizione.

10) La rivista “L’Indice” si riserva la facoltà di pubblicare 
un estratto delle opere finaliste.

11) La Giuria esterna è composta da 4 o 5 membri, scelti 
dai promotori del Premio. La Giuria designerà l’opera vin-
citrice, al cui autore sarà attribuito un premio di € 1.500 
e, in linea di massima, individuerà altri due testi per una 
menzione, a ciascuno dei quali sarà attribuito un premio 
di € 500. A uno dei finalisti verrà inoltre assegnata, a cura 
dell’Istituto Treccani, una speciale menzione per “origina-
lità linguistica e creatività espressiva”. 

I nomi dei finalisti verranno resi pubblici non meno di 
dieci giorni prima della cerimonia di premiazione. L’esito 
del concorso sarà reso noto in coincidenza con la premia-
zione stessa mediante un comunicato stampa, la pubblica-
zione sul sito www.premiocalvino.it e sulla rivista “L’Indi-
ce” entro il mese di giugno 2020. 

Il Premio si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi il caso, di 
assegnare altre menzioni speciali su proposta del Direttivo 
o del Comitato di Lettura. 

12) Ogni concorrente riceverà via e-mail, entro la fine 
di luglio 2020 (e comunque dopo la cerimonia di premia-
zione) un giudizio sull’opera presentata. Qualora nel 
frattempo il concorrente abbia cambiato l’indirizzo elet-
tronico, è pregato di informarne la segreteria del Premio.

13) Ogni concorrente riceverà automaticamente l’abbo-
namento online alla rivista “L’Indice” per un anno, a parti-
re dal mese di novembre 2019.  

14) I manoscritti non verranno restituiti.

15) I diritti delle opere restano di proprietà dei rispettivi 
autori.

16) Nel caso in cui, per cause tecniche, organizzative o 
di forza maggiore, non fosse possibile, in tutto o in parte, 
uno svolgimento del Premio secondo le modalità previste, 
l’associazione per il Premio Italo Calvino prenderà gli op-
portuni provvedimenti e ne darà comunicazione attraverso 
il sito www.premiocalvino.it e i consueti canali di comuni-
cazione (Facebook, Twitter, “L’Indice”).

17) La partecipazione al Premio comporta l’accettazio-
ne e l’osservanza di tutte le norme del presente bando.

18) Ai finalisti verrà richiesta una firma di accettazio-
ne e osservanza di quanto sopra.
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Le immagini di questo numero sono di Attilio Cassinelli, in arte Attilio,  che ringraziamo per 
la gentile concessione.

Attilio è pittore, designer, illustratore. Nasce a Genova nel 1923, città in cui vive e lavora. Dopo gli 
studi entra a lavorare in banca. Ma non resiste, lascia tutto e va a Milano dove frequenta la scuola di 
pittura del maestro Augusto Colombo. Inizia a lavorare come grafico pubblicitario, il suo segno deciso e 
sintetico funziona. Attilio utilizza la sua abilità nel fare caricature e inventa e realizza una linea di strani 
animali di stoffa e peluche. Disegna una serie di personaggi molto stilizzati; quel rigone nero e quelle 
tinte piatte sono forse troppo strane per quei tempi ma i personaggi hanno caratteri ben definiti ed 
espressivi.

Collabora con un importante editore italiano e diventa uno degli illustratori più popolari dagli anni 
sessanta fino ai primi anni novanta, pubblicando storie che hanno trovato posto nelle librerie di milioni 
di italiani. Il suo tratto, caratterizzato da uno spesso contorno nero che traccia forme geometriche pri-
marie, gli conferisce un’identità stilistica molto precisa e riconoscibile cha dato vita, nei decenni della sua 
attività, a numerose collane, libri, giochi in scatola, pupazzi (in Giappone perfino merchandising) che 
gli sono valsi i più importanti premi internazionali.

Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero.
Nel 2017 ha vinto il Premio Speciale della Giuria del Premio Andersen “Per aver saputo innovare, fin 

dai suoi esordi, il linguaggio dell’illustrazione italiana. Per una vivissima e profonda capacità di entrare 
in sintonia con il mondo dell’infanzia. Per una lunga, fruttuosa e intensa attività che prosegue ancor 
oggi con inalterata freschezza”. Inoltre, nello stesso anno, il suo Cappuccetto Rosso (Lapis) ha vinto il Pre-
mio Nati per Leggere e il Premio Microeditoria di qualità. Nel 2019 alla Fiera di Bologna, nell’ambito 
del premio Bologna Ragazzi Award (BRAW) ha ricevuto una menzione speciale alla carriera.

I suoi libri sono stati pubblicati in Francia, Brasile, Cina, Giappone, Turchia, Inghilterra, Australia, 
Germania, Paesi Arabi, Stati Uniti, Irlanda, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Belgio.

LA BAMBINA INCONTRÒ IL LUPO 
CHE LE CONSIGLIÒ DI ANDARE 
A RACCOGLIERE DEI FIORI PER LA NONNA 
IN UN PRATO VICINO. 
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Biennale di Venezia: tutto si rivede per la prima volta
Il coraggio della complessità e della differenza

di Alessandro Del Puppo

La Biennale è un mostro che si aggira per 
la laguna, ogni paio d’anni. A un mese 

dall’inaugurazione, Booking.com dava il 
97 per cento di prenotazioni alberghiere. A 
una settimana dall’apertura, la mailbox era 
costipata di messaggi. Inaugurazioni, anzi 
opening, un po’ ovunque; eventi piccoli e 
grandi; colloqui, anzi talk; vin d’honneur; 
aperitivi.

Riccardo, 37 anni, non meno di venti-
due trascorsi in bilico tra barche e barchi-
ni, è il mio Caronte verso i Giardini. Sulla 
porta della cabina c’è un cartello scrostato 
ma rassicurante: “trasporto cose”. “Sì – mi 
dice – la Biennale è anche 
questo. Soprattutto que-
sto. Trasporto cose. Da una 
parte all’altra. Dal terminale 
dove arrivano i container e 
le casse, fino a Sant’Elena. 
E poi un po’ dappertutto, 
dove si ospitano gli eventi 
collaterali” (oddio, non li 
chiama proprio così, ma il 
senso è quello).

“E poi tutto uguale, al 
ritorno. Un sacco de schei 
– aggiunge contrito – par 
quei mone”. L’ampiezza 
semantica rende l’ultimo 
termine quasi intraducibi-
le. Così come è intraduci-
bile quell’ultimo sguardo. 
“Schei, te sa, anca par noal-
tri”, ammicca Riccardo. Dal 
suo punto di vista, temo di 
continuare ad appartenere 
proprio a quella deprecabi-
le categoria. D’altra parte, 
che fra tante di quelle cose 
trasportate ce ne sia una, 
proprio all’ingresso del pa-
diglione centrale, che ogni 
tanto sparacchia una corti-
na di fumo, sembra un fatto di umorismo 
involontario. O un’accorta e subliminale 
metafora del mondo dell’arte?

Su tali inganni hanno fatto cumulo i 
primi referti della stampa. Troppo facile 
però deplorare i bei tempi andati, o liqui-
dare sbrigativamente le installazioni più 
pacchiane o più infantili – certo, ci sono 
anche quelle –  o il “caso” messo lì a bella 
posta – tanto, ogni volta se ne trova uno. 
Da una parte dunque i laudatores temporis 
acti: “questa non è arte”. Dall’altra i turibo-
lanti del sistema (riviste d’arte, gallerie, art 
advisors) che si beano per un muro di gom-
mapiuma o per un mamozzo sospeso sopra 
il remake della cameretta d’infanzia. Non 
invento, constato: da quanto distribuito 
nel padiglione italiano. Un inutile labirinto 
per il quale si è scomodata la bruciante at-
tualità (1962) di un testo di Italo Calvino; 
ma che in realtà cela un bluff di rara incon-
sistenza. Che però deve aver fatto contenti i 
trasportatori di cose, come Riccardo.

Eppure. Bisogna avere la pazienza e il 
tempo di vedere le opere con calma. Leg-
gere i testi, quando ci sono, e soprattutto 
quando dicono qualcosa di decente. La-
sciare alle opere il tempo che meritano, 
quando lo meritano. Riflettere un poco. E 
conoscere qualcosa dell’arte contempora-
nea. Il pezzo di colore, insomma, è troppo 
facile, ed è valido soltanto per i primi gior-
ni. Presi nella loro singolarità, e pescati tra 
la colossale quantità offerta, i lavori non 
sono affatto peggiori, come alcuni hanno 
scritto, di quanto si è visto in certe edizioni 
passate. Anzi. Dovessimo valutare il succes-
so della mostra dal pescaggio degli yacht 
ancorati lungo le fondamenta degli Schia-

voni, mai le cose sono andate così bene. E 
mai il valore dell’opera d’arte si dimostra 
parificato all’astrazione per eccellenza, il 
denaro. Quello che non regge più è l’ipo-
tesi dell’unificazione in un’idea, nel famoso 
progetto curatoriale. L’arte insomma conti-
nua a vincere, la critica continua a perdere, 
o non partecipa più a questo gioco. Ecco 
allora un paio di spunti, e poi ciascuno si 
regoli come vuole.

Ci sono ancora buoni pittori, buoni di-
segnatori, addirittura buoni modellatori. 
Certo, tutto è già visto, ma tutto in fin dei 
conti si (ri)vede per la prima volta. E gli 

stanchi europei che hanno letto tutti i libri 
possono intanto apprezzare un pluralismo 
estetico che si muove dentro e attraverso 
le tecniche più disparate e i riferimenti più 
estesi. C’è la pittrice che fa degli Hockney o 
dei Rauschenberg afro; chi addirittura ha il 
coraggio di proporre il gran quadro astrat-
to o la scultura formalista; chi propone gli 
effetti stranianti del ready made più o meno 
rettificato. Il canone dell’arte occidentale 
postbellica (un po’ a caso: Philip Guston, 
Sigmar Polke, Cindy Sherman, Christian 
Marclay) è decostruito nel momento stes-
so in cui viene assunto. Il fatto è che la pla-
tea dell’arte globale nel corso degli ultimi 
due decenni è diventata tale grazie a due 
momenti: quello formativo, perlopiù nei 
grandi centri (Londra, New York, Berlino) 
e quello produttivo, sulla via del ritorno o 
nell’esercizio della memoria. Il movimento 
avviene dentro la geografia, non più attra-
verso la storia. Se il lessico è quello di una 
lingua franca, le narrazioni sono specifiche, 
posizionate, locali. Non di rado si spingono 
a deificare l’alterità – ma questo in fin dei 
conti è un altro problema. L’arte è diventa-
ta una conversazione dell’umanità, e poco 
importa se umori sovranisti la ritengono 
una sussiegosa espressione di élites. Dispia-
ce per loro, ma è sempre stato così. Questi 
artisti raccontano la guerra tra le nazioni, 
tra poveri e ricchi, tra economie locali e im-
prese multinazionali. Parlano dei conflitti 
etnici e delle questioni identitarie; delle 
minoranze e della diaspora; del coloniali-
smo e del neocolonialismo. Testimoniano 
la censura e lo sfruttamento capitalistico; 
documentano il climate change e l’emergen-
za ambientale. Paventano distopie, auspi-

cano utopie. E lo fanno, perlomeno nella 
mostra che si dispiega tra Giardini e Arse-
nale, con un certo rispetto per il pubblico. 
Buone collocazioni, buone luci, didascalie 
che spiegano con sufficiente chiarezza che 
cosa si ha dinanzi.

Non ovunque naturalmente è così, e 
anzi non mancano padiglioni nazionali 
presuntuosi o fatui (soprattutto nella vec-
chia Europa: Russia, Austria, Belgio, per 
dire). Però è bello vedere come un artista 
del Suriname, per fare solo un esempio, vo-
glia rileggere a modo suo il razionalismo di 
un De Stijl “non nativo” (Olanda). Come 

antropologi e filosofi e mu-
sicologi possano ipotizzare 
una coesistenza tra umano 
e tecnologico (Giappone). 
Come si possa raccontare, 
in un film dall’insostenibile 
durata di due ore (le ho vi-
ste tutte) i tentativi per per-
suadere gli Inuit ad abban-
donare i loro territori, per 
meglio sventrarli a beneficio 
dei traffici mercantili inter-
nazionali (Canada). Avete 
invece soltanto due ore per 
vedere tutto? Allora andate 
nello spazio del Ghana, pre-
sente per la prima volta. L’al-
lestimento è dell’archistar 
Sir David Adjaye Obe; con-
sigliere strategico è stato il 
compianto Okwui Enwezor 
(1963-2019), che verrà ri-
cordato come il più influen-
te critico d’arte di questi due 
primi decenni. Cosa potrete 
incontrare? Un’installazio-
ne con reti da pesca ancora 
odorose; una parete con i 
ritratti della prima fotografa 
professionista del suo paese; 

un patchwork con i metalli di risulta; una 
sequenza di dipinti figurativi a olio su lino; 
un sontuoso video multiscreen, d’insoppor-
tabile bellezza e crudeltà, dove s’intreccia-
no i destini comuni di ambiente, uomini 
e animali. Commissione del Ministero del 
turismo con il supporto della potente Lis-
son Gallery di Londra. Se non tutto, potete 
capire molto. Certo, le contraddizioni non 
mancano. Pluralismo e varietà espressive 
possono innescare rovesciamenti di senso. 
Grandi temi comuni possono oscillare tra 
elegia o retorica. D’altra parte, se si mette il 
mondo in una bottiglia non si può lamen-
tarne la disomogeneità. Così, il dramma 
della cronaca si trova a coesistere con la 
futilità farsesca. Talvolta, quello che nasce 
come ambizione urbanistica si contrae a 
presepe luccicante o a una patetica messin-
scena (lo strombazzato padiglione lituano) 
e non si capisce perché. Soprattutto, non si 
capisce perché i premi delle giurie finiscano 
di solito alle opere più vistose.

Resta tuttavia un insegnamento: l’artista 
vorrebbe cambiare il mondo – “mettere al 
mondo il mondo”, come aveva detto una 
volta Alighiero Boetti – ma è consapevole 
di non poterlo fare. Così, si accontenta di 
cambiare le forme della sua rappresentazio-
ne. Due almeno gli strumenti che dimostra 
di avere potentemente a disposizione: la 
narrazione della complessità e il coraggio 
della differenza. È politica? Sì, non può es-
sere altro. E della migliore specie.

alessandro.delpuppo@uniud.it

A. Del Puppo insegna storia dell’arte contemporanea 
all’Università di Udine
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 Sharing economy, welfare aziendale, un diritto compromissorio e la difesa della specie

Il lavoro di un tempo era bello, ma è durato poco
di Fulvio Perini

Tre libri recenti si propongono di approfondire il 
tema del lavoro umano a fronte dei profondi mu-

tamenti in corso, influenzati o determinati dall’im-
piego delle nuove tecnologie digitali e dalla derego-
lamentazione delle norme in materia, mutamenti che 
incidono profondamente su comportamenti e cultu-
re.

Il primo L’economia digitale, il lavoro, la politica, 
di Vincenzo Comito (pp.186, € 13, Ediesse, Roma 
2018)si interroga sull’uso delle tecnologie da parte 
delle grandi multinazionali, chiamate “conglomerati”, 
che caratterizzano l’“economia numerica”. Si tratta di 
uno studio sulle più importanti trasformazioni che il 
controllo e l’uso delle tecnologie digitali, con la loro 
crescente potenza di elaborazione, ha ormai introdot-
to sulla struttura del capitalismo a livello mondiale 
con l’affermarsi di nuove imprese che gestiscono fi-
nanza, trattamento di dati e tanta parte del mercato di 
beni di consumo e servizi. Una sorta di esplorazione 
sui mutamenti nell’uso delle conoscenze scientifiche 
e sulla loro applicazione, considerando le specifici-
tà continentali e il ruolo di alcuni paesi leader come 
gli Usa e la Cina, ed anche 
le applicazioni in settori 
come quello dell’auto, delle 
banche e dell’automazione 
industriale. Per ogni tema 
viene offerta una notevole 
documentazione biblio-
grafica. L’autore analizza le 
evoluzioni in corso con la 
preoccupazione di valutar-
ne gli effetti attuali e futuri 
sulle diseguaglianze, i mu-
tamenti nel lavoro e nella 
sua organizzazione, gli 
effetti sulle libertà indivi-
duali ma anche nella libera 
concorrenza del mercato, 
dato lo strapotere dei nuo-
vi conglomerati. “(...) le 
grandi imprese del web, da 
Apple a Google, ad Ama-
zon, ad Alibaba, a Tencent, 
tendono a dominare non 
solo il settore digitale ma 
l’intera economia”. Il fatto 
di controllare direttamen-
te quote di mercato cre-
scenti ne fa delle potenze 
finanziarie assolute, ben 
oltre le multinazionali del petrolio e alla pari delle 
banche centrali di tutta l’America Latina. La crescita 
esponenziale della potenza di calcolo dei micropro-
cessori permette una profonda trasformazione nei 
campi del trattamento dei dati (fino a farne un vero 
e proprio mercato), grazie al lavoro sulle piattaforme 
che si è ormai diffuso nel mondo facendo emergere 
multinazionali della logistica come Uber, e nell’auto-
mazione industriale con l’introduzione di sistemi di 
intelligenza artificiale. Per descrivere queste attività 
si è convenzionalmente adottato il termine sharing 
economy: tradotto in italiano “economia della condi-
visione”, una condivisione però niente affatto solidale 
sia per la gestione dell’incontro tra domanda e offerta 
che per quelli che ci lavorano, al servizio delle istru-
zioni o informazioni della piattaforma. Funzionano 
così Foodora, Deliveroo e tante altre multinazionali 
dalla Cina all’Argentina, funziona così in tante parti 
del mondo il servizio di mobilità urbana con Uber, 
o la ricerca di una abitazione attraverso Airbnb. Per 
l’autore l’algoritmo è una forma di comando (si veda 
la pagina di Gabriele Lolli sugli algoritmi sull’“Indice” 
di dicembre 2018), e l’accelerazione dei processi di au-
tomazione piega ancora di più l’uso delle conoscenze 
scientifiche agli scopi finanziari e ai poteri di pochi 
(cfr. Davide Lovisolo, Grandi dati e grossi problemi, p. 
12 di questo stesso numero). Le nuove tecnologie di 
cloud computing, l’accumulazione di dati e informazio-
ni derivanti dalle esperienze di altri robot e di machine 
learning avranno un notevole impatto sull’occupazio-
ne, ma avranno anche effetti negativi per tanti paesi 

emergenti che ne resteranno esclusi o saranno subor-
dinati alle grandi imprese. Soprattutto però l’impatto 
sarà sulla qualità del lavoro e sul grado di libertà e di 
autonomia dei lavoratori, non solo operai ma impie-
gati e tecnici, come sta già avvenendo tra i tecnici della 
Information Technology in India. Non solo; le grandi 
corporations stanno assumendo il potere finanziario 
e politico che metterà ogni giorno di più in pericolo 
vita e istituzioni democratiche: è necessario “interve-
nire prima che diventino troppo forti” con una azione 
pubblica che metta sotto controllo questi poteri. L’au-
tore propone di “fare a pezzi” questi grandi conglome-
rati come è avvenuto negli Stati Uniti con Standard 
Oil all’inizio del Novecento e con AT&T nel 1982, 
prima di tutto per ripristinare la concorrenza.

Sempre su questi temi ma con una attenzione deci-
samente orientata alle questioni del lavoro, delle con-
dizioni e dei diritti dei lavoratori, possiamo leggere il 
libro Lavoro alla spina, welfare à la carte. Lavoro e Stato 
sociale ai tempi della gig economy a cura di Alessandro 
Somma (pp. 205, € 18, Meltemi, Sesto San Giovanni 
MI 2019) che raccoglie numerosi contributi. Il tito-

lo allude al lavoro visto e vissuto come una “relazione 
di mercato qualsiasi, iniziata e terminata alla bisogna 
(lavoro alla spina)” e a un sistema di sicurezza sociale 
la cui concessione vede affermarsi in modo crescente 
il ruolo dell’impresa (welfare à la carte). La questio-
ne del lavoro viene esaminata e discussa come “zona 
grigia” tra le due categorie della subalternità e dell’au-
tonomia del rapporto e della prestazione di lavoro dif-
ficilmente definibile ma, soprattutto, tale da rimettere 
in discussione prassi sociali e principi giuridici del 
lavoro e del suo diritto. È il caso delle prestazioni di 
lavoro nella logistica dove, sotto il coordinamento di 
multinazionali del settore, operano prevalentemente 
lavoratori autonomi e soci lavoratori. Molto interes-
sante e utile la documentazione in allegato all’articolo 
di Marta Fana e Francesco Massimo. E ancora è il caso 
del lavoro alle piattaforme per i lavoratori autono-
mi ma eterodiretti via smart di Foodora, descritti da 
Sergio Bonetto, mentre Marco Giustiniani si occupa 
dei contenziosi sul servizio Uber in Italia e non solo. 
Queste modalità di lavoro, che si vanno estendendo, 
aumentano inevitabilmente le diseguaglianze e la stra-
da imboccata del welfare aziendale le esaspera ulte-
riormente mentre la politica pubblica “declina verso 
un welfare dell’assistenza – temporanea e marginale 
– ai soggetti più bisognosi”. Nell’ultimo capitolo si 
presenta il confronto tra Andrea Fumagalli a sostegno 
del reddito di base garantito ed incondizionato come 
“remunerazione della cooperazione sociale che oggi è 
alla base del processo di accumulazione” e Alessandro 
Somma che critica la proposta sottolineando come 
anche l’Italia, ultima in Europa, aveva già imboccato 

la strada del reddito minimo nella forma del sussidio o 
integrazione al reddito delle famiglie, mentre il “red-
dito di cittadinanza” proposto dal M5S ne sia solo una 
estensione accompagnata da una “truffa lessicale”.

Finalmente, nel terzo libro, ricompare l’inchiesta. 
Valore Lavoro. Strategie e vissuti delle donne nel merca-
to del lavoro (pp. 190, € 13, Rubbettino, Soveria Man-
nelli CZ 2018), è a cura del Coordinamento nazio-
nale donne delle Acli e si basa su due ricerche sociali 
condotte nell’ultimo periodo concentrando l’analisi e 
l’elaborazione sul vissuto e sulla soggettività delle don-
ne: c’è una loro irriducibilità, si propongono di lavora-
re o lavorano e non hanno nessuna intenzione di ritor-
nare al lavoro in famiglia. Le considerazioni sul lavoro 
delle donne sono suffragate dai dati che emergono 
dalle inchieste, presentati e commentati puntualmen-
te nel libro da Federica Volpi; ne emerge una situa-
zione estremamente interessante che conferma come 
le donne tendano a presentarsi come “la componente 
più dinamica della società”, non però secondo il mo-
dello maschile dell’affermazione personale sul lavoro 
e sul suo mercato ma vivendo più acutamente le con-

traddizioni dei lavori pro-
duttivo e di cura; il primo 
è più “avido dei tempi” e le 
obbliga a maggiori sacrifi-
ci, cui rispondono con un 
innovato bagaglio di saperi 
e di esperienze. La maggio-
ranza non è disponibile a 
rinunciare al lavoro per 
la famiglia, ma l’inchiesta 
mette in luce come il peso 
di un welfare del tutto inef-
ficace e incongruo a soste-
nere il mantenimento e la 
cura dei figli spinga molte 
alla rinuncia, soprattutto le 
donne a reddito personale 
e familiare molto basso. 
Ancora una volta il welfare 
accresce le diseguaglianze. 
Pur di non dover tornare 
a casa sono disponibili a 
molte rinunce, anche sul 
piano dei diritti, ma non 
viene scalfito il loro orien-
tamento alla ricerca di un 
legame e di una solidarietà, 
innanzitutto sul lavoro: ri-
tengono assai più efficace 

un’azione collettiva nell’affrontare i problemi. Circa il 
10 per cento delle intervistate è iscritta a un partito ed 
ancor meno ad un sindacato, mentre più del 50 per 
cento è impegnata in associazioni sociali o di volonta-
riato, verso cui si rivolgono le aspettative di solidarie-
tà. In tutti e tre i libri viene sottolineato dagli autori 
come le loro riflessioni siano interlocutorie e gli studi 
e gli approfondimenti debbano proseguire.

Nel libro sul lavoro alla spina la conclusione di Um-
berto Romagnoli sottolinea con molta forza l’esigen-
za di continuare le riflessioni introducendo però delle 
discontinuità: bisogna “disimparare per imparare”. 
Sulle condizioni e la vita dei lavoratori bisogna esse-
re consapevoli che il “diritto che ha preso il nome del 
lavoro è fortemente compromissorio. Dunque può 
essere del lavoro non più di quanto sia del capitale” 
e che il modello di diritto di cittadinanza fondato sul 
lavoro subordinato e a tempo indeterminato è stato 
espressione di un momento “bello, ma che è durato 
poco”. L’autore esprime la preoccupazione che le orga-
nizzazioni dei lavoratori siano ancora ferme alla difesa 
della “specie”, i lavoratori subordinati, e di aver smarri-
to il “genere”, i lavoratori e le lavoratrici che vivono del 
loro lavoro. Invita a considerare il necessario passag-
gio dalla “cittadinanza industriale” alla “cittadinanza 
industriosa”, per “l’eccellente ragione che l’esigibilità 
dei diritti di cittadinanza prescinde dalla tipologia dei 
lavori e relative regolazioni”.

fulvio.perini48@gmail.com

F. Perini è stato segretario regionale della Cgil Piemonte
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Working Class: gli eroi del nuovo millennio  
Letteratura dura senza paura

di Claudio Panella

Nella sua introduzione all’edi-
zione italiana del romanzo 

Strada sdrucciolevole (Einaudi, 
1977) di Max von der Grün, Ce-
sare Cases scriveva: “Sempre mal 
vista e anatemizzata anche da mol-
ta sinistra, la letteratura operaia 
è dura a morire. Le ragioni della 
condanna possono essere molte e 
valide ed esse sembrano essere con-
fermate dall’esperienza, che è una 
conferma decisiva, poiché, come 
dice il detto inglese caro ad Engels, 
la prova del pudding sta nel man-
giarlo. Il pudding della letteratura 
operaia non ha buon sapore. Resta 
il fatto che la classe operaia esiste e 
che nessuno ne contesta l’impor-
tanza, anche se non è convinto che 
essa sia – o sia ancora – il soggetto 
potenziale di una rivoluzione atta 
a por fine ad ogni sfruttamento 
dell’uomo sull’uomo. E resta il fat-
to che nella produzione letteraria 
occidentale, almeno quantitativamente gigantesca, 
non se ne parla quasi mai”.

Nel romanzo citato, l’ex-minatore Grün racconta la 
storia di un operaio spinto a rivoltarsi contro le norme 
di buona condotta imposte alla sua classe dalla scoper-
ta che le riunioni sindacali dei suoi compagni vengono 
spiate dalla direzione. Da più di un secolo, la letteratura 
stessa ha rappresentato un terreno di conflitto tra assi-
milazione e resistenza ai codici borghesi degli scrittori 
provenienti dalle fila del proletariato. Lo stesso Grün 
alternava libri di inchiesta a romanzi, convinto che per 
comunicare con la classe operaia che si stava sempre 
più imborghesendo e con la borghesia proletarizzata 
o solidale con i lavoratori bisognasse appropriarsi di 
ogni mezzo di produzione letteraria, compresi quelli 
tradizionalmente preclusi al proletariato. Negli ultimi 
anni, si è diffusa anche in Italia una nuova letteratura 
narrativa che gioca consapevolmente con le forme del 
romanzo e del memoir per usarle in modo da promuo-
vere un contro-discorso antitetico a quello dominan-
te sul destino delle lotte operaie del secolo scorso e di 
quelle a noi contemporanee. Con in più l’obiettivo di 
offrire ai lettori un pudding servito a regola d’arte, gu-
stoso anche quando il suo sapore è dolceamaro.

Tale proposito è esplicitamente alla base di una col-
lana inaugurata pochi mesi fa dall’editore Alegre e dal 
nome che è tutto un programma: “Working class”. A 
curarla è lo scrittore Alberto Prunetti, già autore di 
Amianto. Una storia operaia (Alegre, 2014) e di 108 
metri. The new working class hero (Laterza, 2018). Se 
nel primo titolo egli aveva saputo raccontare in modo 
documentato ma narrativamente articolato la morte 
del padre Renato, ammalatosi per l’esposizione a fibre 
di asbesto, e la propria personale esperienza di tradut-
tore e letterato precario, il secondo romanzo dà voce 
agli emigranti italiani che lavorano nelle latrine e nelle 
cambuse del Regno Unito neoliberale post-thatcheria-
no, con un piglio narrativo degno di Stevenson e un 
pastiche linguistico sorprendente. Difatti, il manifesto 
della nuova collana redatto da Prunetti annuncia la 
pubblicazione di testi firmati da chi ha vissuto esperien-
ze di lotta e di lavoro ma che riescono ad “andare oltre il 
racconto testimoniale e vittimario” concludendosi con 
questa dichiarazione d’intenti: “Continueremo a spin-
gere le scritture operaie sulla montagna dell’industria 
editoriale, un passo alla volta, in salita. È un lavoro da 
titani. È il lavoro di Sisifo. Ma nessuno può farlo meglio 
di noi. (Bisogna immaginare Sisifo felice)”.

I primi titoli disponibili della serie “Working class” 
sono Ruggine, meccanica e libertà (2018) di Valerio 
Monteventi e la nuova edizione del piccolo classico 
Figlia di una vestaglia blu (2019) di Simona Baldan-
zi. Monteventi, figlio di militanti comunisti emiliani, 
negli anni settanta volle fortemente diventare operaio 
trascorrendo più di dieci anni tra le linee di produzio-
ne della Ducati, da delegato di reparto, e nel 1980 subì 
pure una carcerazione preventiva di un anno prima 
d’essere prosciolto da un’accusa inconsistente di fian-

cheggiamento a gruppi terroristi. Nel suo romanzo au-
tobiografico, i quaderni scritti in prigione riemergono 
alla vigilia di una delle iniziative sociali intraprese dal 
narratore ormai ex-operaio, un corso di meccanica per i 
detenuti della casa circondariale Dozza di Bologna, oc-
casione di apprendere con un mestiere anche l’etica e la 
libertà di un lavoro d’officina di segno diverso da quello 
iper-sfruttato dal neoliberismo attuale.

Il libro di Monteventi, che si apre con un capitolo 
intitolato significativamente L’amore per la classe e che 
ricongiunge in una parabola biografica il lavoro politi-
co degli anni sessanta al nuovo mutualismo riscoper-
to negli anni duemila sferzati dalla crisi, testimonia 
bene il tono con cui questa narrativa sul lavoro vuole 
caratterizzarsi; distinguendosi, da un lato, dal misera-
bilismo del romanzo sociale ottocentesco e, dall’altro, 
dalla “vergogna” per la propria classe d’origine al centro 

dei romanzi di Annie Ernaux o di 
Ritorno a Reims (Bompiani, 2018) 
del “transfuga di classe” Didier Eri-
bon, che vi analizza e biasima un 
atteggiamento di cui si è sentito 
egli stesso complice: “Raramente 
si parla degli ambienti operai, ma 
quando se ne parla la maggior par-
te delle volte è perché se ne è usciti, 
ed è per dire che se ne è usciti e che 
si è felici di esserne fuori. E questo 
ristabilisce l’illegittimità sociale di 
coloro di cui parliamo”.

Inoltre, come il sociologo Eri-
bon sa bene e scrive nel suo libro 
“la classe operaia cambia, non re-
sta identica a se stessa; (…) una 
medesima posizione nel campo 
sociale non ricopre le stesse realtà 
né le stesse aspirazioni”, e a cercar 
bene tra gli scaffali delle librerie 
non mancano gli scrittori pronti a 
raccontare le sue nuove configura-
zioni. Lo fa per esempio Giovanni 

Iozzoli in L’Alfasuin (Sensibili alle foglie, 2019), il cui 
titolo rinvia al nome di una fabbrica modenese di pro-
sciutti creata dall’immaginaria (ma non troppo) fami-
glia Cavedoni. Seppur focalizzato sull’agroalimentare 
che spande nel mondo il tanto celebrato made in Italy, 
il romanzo mira a raccontare i meccanismi degenerati 
dell’esternalizzazione e del subappalto che schiacciano i 
lavoratori della logistica di questo e altri settori, definiti 
da Iozzoli “petrolio umano”, svelandone anche la posi-
zione determinante nell’articolazione di lotte possibi-
li e necessarie. A partire da inchieste e fatti autentici, 
come la morte tragica di un operaio egiziano investito 
nel corso di un picchetto ispirata a quella di Abd El 
Salaam Ahmed El Danf avvenuta nel 2016 ai cancelli 
del magazzino Gls di Piacenza, Iozzoli denuncia anche 
un complotto orchestrato con tanto di videocamere 
nascoste ai danni di un sindacalista di base che può 
ricordare lo spionaggio subito dagli operai raccontato 
da Grün. Il protagonista di Strada sdrucciolevole non 
trovava però solidarietà nei compagni, mentre il ro-
manzo di Iozzoli si conclude con un filo di speranza: se 
i meridionali e gli extracomunitari immigrati e sfruttati 
che compongono l’“esercito perennemente mobilita-
to” della logistica prendono atto di non avere più quasi 
nulla da perdere, la loro rivolta può ancora cambiare le 
cose.

Logistica e magazzinaggio sono dunque entrati 
nell’immaginario letterario quale prima linea del fronte 
del lavoro e lo stesso può dirsi per il cinema, come di-
mostra il recente Le nostre battaglie (2018) di Guillau-
me Senez, uscito nelle sale italiane a febbraio e con pro-
tagonista un Romain Duris impegnato a lottare dentro 
e fuori la fabbrica. Che il lavoro sia sempre più un cam-
po di battaglia lo mostra anche In guerra (2018), se-
condo capitolo del dittico realizzato da Stéphane Brizé 
con l’attore Vincent Lindon dopo La legge del mercato 
(2015). In La dissolvenza del lavoro (Ediesse, 2019), il 
giornalista cinematografico Emanuele Di Nicola cita 
questi due film come il vertice del suo censimento di 
titoli apparsi dal 2008 al 2018, raggruppati per temi, 
quali la disoccupazione, e per figure, quali i lavoratori 
maturi o i precari di cui “è pieno il nostro cinema” e che 
spesso sono ritratti in modo stereotipato e incapaci di 
soggettivarsi politicamente.

Per tracciare percorsi di sovversione dell’ordine so-
ciale attraverso la parola e possibili saldature tra gene-
razioni di scrittori working class basterebbe partire dal 
titolo della raccolta d’esordio di Luigi Di Ruscio: Non 
possiamo abituarci a morire (Schwarz, 1953). I ver-
si dell’autore marchigiano, emigrato in Norvegia nel 
1957, sono ora raccolti in Poesie scelte (1953-2010), a 
cura di Massimo Gezzi per Marcos y Marcos, di fatto 
un’autoantologia a cui Di Ruscio stesso ha lavorato pri-
ma della sua morte, avvenuta nel 2011, organizzando e 
anche riscrivendo alcuni suoi testi. 

claudio.panella@unito.it
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Recenti riflessioni di noti intellettuali sull’opera e l’influenza di Machiavelli

L’extravagante, la crisi e la decadenza italiana
di Pier Paolo Portinaro

Il confronto con l’opera di Machiavelli sembra essersi 
fatto ancor più ineludibile in una stagione nella quale 

le levigate architetture della razionalità giuridica mo-
derna si scompongono in disegni irregolari. Ne risulta 
una letteratura che mostra ancora una volta quanto ine-
sauribile sia un classico e in quante, pressoché infinite, 
direzioni possa orientarsi lo scandaglio della ricerca, un 
persuasivo esempio in tre importanti studi venuti recen-
temente ad arricchire l’offerta italiana sull’autore: Carlo 
Ginzburg, Nondimanco. Machiavelli, Pascal (pp.242, € 
18, Adelphi, Milano 2018), Alberto Asor Rosa. Ma-
chiavelli e l’Italia. Resoconto di una disfatta, (pp. XII-
296, € 28, Einaudi, Torino 2019) e Michele Ciliberto, 
Niccolò Machiavelli. Ragione e pazzia, (Laterza, Roma-
Bari 2019). Tre studi assai diversi tra loro, nonostante 
quanto li accomuna: la tesi che “il suo rapporto con 
la realtà era tutto fuorché libresco” (Ginzburg), la tesi 
della “profonda vitalità di quella fenomenologia del 
pensiero, che siamo soliti denominare Umanesimo-
Rinascimento italiano” (Asor Rosa), in qualche modo 
anche la tesi che una “nuova interpretazione di Machia-
velli può scaturire solamente da una nuova visione del 
Rinascimento” (Ciliberto).

Anticiperei che questi volumi an-
drebbero letti tenendo presente la 
bella silloge Umanisti italiani. Pen-
siero e destino, a cura di Raphael Ebgi, 
con un saggio di Massimo Cacciari, 
apparsa nella collana einaudiana “I 
Millenni”, 2016, che di Machiavelli 
ripropone proprio quei Ghiribiz-
zi al Soderini, che sono oggetto di 
uno dei saggi critici di Ginzburg (e 
oggetto di tanta attenzione critica 
nella letteratura recente, inclusi gli 
altri due lavori qui recensiti): una 
raccolta che permette di misurare e 
comprendere la distanza di Machia-
velli dalle cerchie filosofiche neopla-
toniche e dall’ideologia umanistica, 
così segnata dal (per lui) fallimen-
tare sincretismo di cultura classica e 
cristianesimo. Volumi, aggiungerei, 
che, collocandosi tutti nell’alveo del-
le grandi ricerche storiografiche sul 
Rinascimento, sono liberi dalle for-
zature ideologiche in cui incorrono 
tante teorizzazioni sull’autonomia del politico e tanta 
letteratura populistica sulle “moltitudini” delle repub-
bliche “tumultuarie”.

Il titolo della raccolta di Ginzburg, Nondimanco, 
è suggerito all’autore dall’“avverbio” frequentemente 
usato dal segretario, in particolare proprio nel Princi-
pe (con somma pregnanza nel celeberrimo passo del 
capitolo XXV: “Nondimanco, perché il nostro libero 
arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la 
fortuna sia arbitra della metà delle azioni nostre, ma che 
etiam ne lasci governare l’altra metà, o presso, a noi”): 
un “avverbio” (il recensore direbbe “congiunzione av-
versativa”, ignaro delle insidie della grammatica storica, 
su cui illuminano gli studi di Giuseppe Patota) che getta 
luce sulla strategia argomentativa di Machiavelli, che di 
preferenza verte sulla tensione tra regola ed eccezione. 
Muovendo dagli “avvolgenti discorsi” di Fra Timoteo, 
Ginzburg, sulla scia di Croce e di Russo, coglie tratti 
della consuetudine machiavelliana al ragionamento 
casuistico, mettendo in moto la macchina indiziaria 
che porta all’indietro a individuare inattese tracce in 
Bernardino da Siena e Giovanni d’Andrea e sospinge 
in avanti all’incontro con le Provinciali pascaliane, cui 
sono dedicati, in modo diretto e in modo obliquo, i due 
ultimi saggi (il volume include un’appendice, Leggere 
tra le righe. Noterella su “Il Gattopardo”, che è un atto di 
omaggio postumo a un amico e interlocutore prezioso, 
Francesco Orlando).

Non è il rovesciamento della “stereotipata immagi-
ne negativa” di Machiavelli come “teorico del male” 
nell’opposto “modello di cittadino virtuoso”, la dispu-
ta tra il consigliere del principe-tiranno e il patriota 
repubblicano, a interessare l’interprete. È la prospetti-
va “antiquaria” a orientare lo scandaglio ermeneutico. 
L’individuazione delle fonti attraverso un’indagine sulle 

edizioni umanistiche dei testi classici porta al rovescia-
mento di un altro topos, quello che fa di Machiavelli 
realista e umanista l’autore che segna nel modo più ra-
dicale la rottura con la Scolastica e l’universo giuridico 
medievale. Qui le pagine di Ginzburg vanno integrate 
facendo ricorso alle ricerche di Diego Quaglioni sulla 
lingua della giurisprudenza come lingua della civilis sa-
pientia, peculiare dei giuristi-umanisti di ambiente can-
celleresco (Machiavelli e la lingua della giurisprudenza. 
Una letteratura della crisi, il Mulino, 2011). Entrambi 
gli interpreti s’incontrano proprio nel mostrare come la 
riflessione di Machiavelli verta sulla tensione tra regola 
ed eccezione: l’“extravagante” non è altro che il vissuto 
di un atto sovrano che deroga da norme precedenti.

I testi di Ginzburg formicolano di avvertenze, che si 
dispongono come guide preziose (tormentate ma si-
cure) nei labirinti della filologia. L’opera, vi si dice, va 
distinta dalla sua ricezione. Nondimanco, l’autore sug-
gerisce che la storia della ricezione, non intesa come “al-
ternativa alla filologia testuale”, può gettar luce su aspetti 
poco noti dell’opera. Muovendo da un dibattito che da 
Schoppe (da cui si prende le mosse per una riflessione su 
Machiavelli, Galileo e la censura) arriva a Bayle, l’autore 

pone, in pagine di grande finezza ermeneutica, la dupli-
ce questione del rapporto tra Machiavelli e Aristotele da 
un lato e Machiavelli e san Tommaso, più precisamente 
il commento di Tommaso alla Politica portato a termi-
ne da Pietro d’Alvernia, individuando nella traduzione 
in latino di Leonardo Bruni (Roma 1492) dell’opera 
aristotelica la principale fonte filosofico-politica del se-
gretario fiorentino (della sua riflessione sulle forme di 
governo). Qui è chiaro il posizionamento nei confronti 
di Leo Strauss in materia di incompatibilità tra aristo-
telismo e machiavellismo, categorie definite “vaste e 
vaghe” (ma si potrebbero citare anche Gerhard Ritter 
e Dolf Sternberger, che ha radicalizzato quell’opposizio-
ne costruendo la figura di una “demonologica” machia-
velliana antitetica alla “politologica” aristotelica).

Tutt’altro registro predomina nel Machiavelli e l’Ita-
lia di Alberto Asor Rosa, che sull’opera del fiorentino 
incentra una sua riflessione d’ampio respiro sulla crisi 
permanente, altrimenti detta “grande catastrofe”, della 
nazione italiana: una crisi che si dispiega tra la calata 
di Carlo VIII (1494) e l’incoronazione di Carlo V a re 
d’Italia e imperatore (1530), ma che getta la sua ombra 
fino al presente, e rispetto alla quale due volte soltanto 
la nazione ha tentato di ritrovare la sua coesione, con 
il Risorgimento e con la Resistenza, mettendo il tema 
della “riforma intellettuale e morale” al centro della ri-
cerca di una nuova identità collettiva. L’esito della rico-
struzione, va detto subito, è cupamente pessimistico: se 
quei due momenti di rigenerazione avevano riproposto 
il modello machiavelliano della lotta contro la “ferinità 
straniera”, quello che segue è un processo di dissoluzione 
in cui l’identità nazionale “diventa sempre più nebulosa 
e inafferrabile. I veri ‘barbari’ non vengono più da fuori: 
sono dappertutto”.

Al centro della trattazione, secondo una consolidata 
tradizione ermeneutica, l’analisi testuale del Principe, 

che, dopo aver proposto una classificazione delle moda-
lità espositive, si focalizza sui capitoli VI-VII e XXIV-
XXVI (con un vertice interpretativo nella pagina che 
mette a confronto la riflessione machiavelliana sul li-
bero arbitrio con il canto XVI del Purgatorio dantesco: 
anche qui con una congettura su una fonte ulteriore di 
quella riflessione, il dialogo De libero arbitrio di Loren-
zo Valla, “pubblicato per la prima volta a Lovanio nel 
1483, circolato sicuramente negli ambienti umanistici 
fiorentini di tardo Quattrocento”). A questa lunga trat-
tazione fa seguito un excursus sull’epistolario, in cui si 
mostra come “tra il basso e l’alto e tra il comico e il tra-
gico non c’è un’alternativa netta e insormontabile”: so-
prattutto s’intreccia storia d’Italia (con ampie inserzioni 
dagli scritti di Guicciardini) e biografia machiavelliana.

L’interrogativo dell’autore su quanto “predicazione e 
azione di Niccolò abbiano interferito con la storia d’I-
talia” approda alla conclusione che la lezione machia-
velliana non è andata “oltre la superficie dell’agire poli-
tico nazionale”. La sua scienza politica “non è mai solo 
sapere ma è anche volere”, anzi soprattutto “conoscere 
per voler”. Con la perdita degli uffici egli avrebbe invece 

fatto esperienza della disunione di 
pensiero e azione: e questa sarebbe 
divenuta nei secoli a venire la cifra 
della storia nazionale. Un tragico de-
stino, a partire dal quale l’interprete, 
lasciando intendere che le ceneri di 
antiche passioni ancora non sono 
spente, è indotto a rimarcare: “Solo 
gli sconfitti possono vedere più chia-
ramente come sono andate le cose, 
e di conseguenza come sarebbero 
potute andare… e ancora di conse-
guenza come potrebbero, – ancora!, 
– andare”.

Dei tre volumi in questione, il Nic-
colò Machiavelli. Ragione e pazzia di 
Ciliberto è quello che più si avvici-
na a una monografia che intenda 
fornire una completa introduzione 
alla vita e all’opera: sia pure con l’av-
vertenza che è stata deliberatamente 
scelta una chiave interpretativa che 
privilegia l’uomo rispetto all’opera, 
forzando in direzione di una lettura 
che più che sul “teorico della ragione 

politica” insiste sul “visionario”: sulla “pazzia totalmente 
laica e mondana” di chi predilige l’“azzardo” della mossa 
politica e non perde occasione per esibire il suo gusto 
per l’“inusitato”, per lo “straordinario”, persino per lo 
“stravagante”. Ma anche questa lettura è guidata dalla 
duplice convinzione che “la crisi è il centro essenziale di 
tutta la sua riflessione” e “noi oggi viviamo un tempo 
di crisi e di decadenza che, per intensità e vastità, non 
è inferiore a quello vissuto da Machiavelli”. Come nelle 
pagine di Asor Rosa, anche in questo caso costante è il 
dialogo con interpreti classici della tradizione italiana 
come De Sanctis e Gramsci.

Da studioso delle filosofie del Rinascimento Cili-
berto largheggia in profili comparativi. In particolare il 
confronto con il pensiero di Bruno e con Spinoza con-
sente all’autore di chiarire un aspetto che gli sta a cuore, 
l’intreccio di continuità e differenze tra Rinascimento e 
mondi moderni: Machiavelli pensatore del limite ver-
sus Bruno filosofo del “processo infinito di apocalissi e 
rinnovamenti”, Machiavelli pensatore dei modi straor-
dinari versus Spinoza filosofo dell’ordine garantito dal-
le leggi. Ma poi l’accento torna a cadere sulla tensione 
esistenziale tra realismo e utopia, sulla “dialettica strut-
turale tra disperazione e speranza”, sulla sottolineatura 
dell’eccezione. “Nemico della ‘neutralità’, Machiavelli fu 
un ‘estremista’ convinto che solo azioni audaci, pazze, 
eccessive, potessero dare qualche risultato”. Qui rav-
viserei il limite di questa ermeneutica della forzatura, 
che finisce per sovrapporre forse troppo spesso l’uomo 
privato, esuberante e provocatorio, all’uomo pubblico e 
allo scrittore politico, che a una materia incandescente 
sa anche dettare la misura.

pierpaolo.portinaro@unito.it
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Le continuità della magistratura italiana attraverso lo stato liberale, fascista e repubblicano
Nei secoli subordinati

di Guido Neppi Modona

I due volumi di Giancarlo Scarpari e di Edmondo Bru-
ti Liberati offrono interessanti spunti di riflessione 

sul tema di fondo dei rapporti di continuità e di rot-
tura nella storia della magistratura italiana a fronte dei 
mutamenti intervenuti a livello istituzionale e politico 
dall’Unità ai tempi nostri. 

A partire dagli anni della Grande guerra Scarpari de-
linea un quadro di ferrea continuità dallo stato liberale 
al regime fascista. Nel 1915 ci troviamo di fronte a una 
magistratura filogovernativa, arroccata su posizioni 
conservatrici, ben mascherate dalle abituali proclama-
zioni autoreferenziali dell’indipendenza e dai corollari 
della neutralità, apoliticità e imparzialità del diritto. 
Protetta da questi miti, sin dalle “radiose giornate di 
maggio” la magistratura manifesta le proprie scelte di 
campo patriottiche a favore dell’entrata in guerra, a so-
stegno degli interventisti e contro neutralisti, pacifisti 
e disfattisti, siano essi sindacalisti, socialisti, comunisti, 
bolscevichi, tutti ricompresi nella omnicomprensiva 
categoria dei sovversivi. 

Incomincia così a delinearsi la politica giudiziaria 
dei due pesi e delle due misure, una giustizia bifronte 
che agisce contro il nemico interno e protegge l’amico, 
rappresentato dagli interventisti e nazionalisti, cui si 
aggiungeranno nel giro di pochi anni i fascisti. Furono 
processati 822 dimostranti e vennero spiccati mandati 
di cattura per gravissimi reati contro i dirigenti locali 
del partito socialista e della camera del lavoro, ma non 
fu iniziata alcuna azione penale per le 50 vittime tra i 
dimostranti. Si trattò di una giustizia punitrice, esem-
plare e inflessibile, caratterizzata anche da una evidente 
impostazione di classe: a fronte di 289.343 procedi-
menti penali contro soldati, solo 2680 furono rivolti 
a ufficiali e si risolsero quasi sempre con assoluzioni. 
Complessivamente le sentenze di condanna furono ol-
tre 170.000, di cui 4028 alla pena di morte e 15.000 
all’ergastolo, ma questa certamente traumatica espe-
rienza non ha lasciato traccia nella memorialistica dei 
giudici ordinari.

A partire dagli ultimi mesi del 1920 emerge chiara-
mente quali siano, anche in tempo di pace, i destinatari 
della politica giudiziaria dei due pesi e delle due misu-
re. Al riguardo, sulle pagine della “Rivista penale” (vol. 
XCIII, 1921), compare un articolo significativamente 
intitolato Socialisti e fascisti nel diritto penale: al fasci-
smo viene attribuito il merito di essere intervenuto per 
ristabilire l’imperio della legge, reagendo alla violenza 
con la violenza; poiché il movente dell’azione fascista, 
anche se violenta, è sempre politico, i fascisti non pos-
sono essere trattati alla stregua delle norme comuni; gli 
interventi giudiziari sono quindi conformi alle posizio-
ni prevalentemente antisocialiste e para-fasciste della 
magistratura, a cui la teorizzazione pseudo-giuridica 
della storica e paludata “Rivista penale” conferisce pie-
na legittimazione. 

Sin dai primi mesi del 1921 il clima è ormai quello di 
un vero stato di guerra civile alimentato dalla crescente 
e inarrestabile violenza dello squadrismo fascista: tra il 
primo gennaio e il 7 aprile 1921 nel corso di scontri 
armati tra fascisti e socialisti si ebbero 102 morti, e 105 
furono le vittime tra l’8 aprile e il 14 maggio, durante la 
campagna per le elezioni politiche. Nel primo semestre 
del 1921 furono distrutte dai fascisti 17 sedi di giorna-
li e tipografie, 55 case del popolo, 110 sedi di camere 
del lavoro, 83 leghe contadine, 151 circoli socialisti e 
100 circoli di cultura. Il volume di Scarpari documenta 
appunto gli innumerevoli casi di inerzia della magistra-
tura a fronte delle violenze fasciste, il mancato eserci-
zio dell’azione penale per i reati di banda armata e di 
associazione per delinquere nei confronti di Benito 
Mussolini, la legittimazione dello squadrismo fascista 
da parte degli uffici del pubblico ministero, dei prefetti 
e della stampa così detta indipendente. 

Pur tenendo conto che vi furono meritorie ma isola-
te eccezioni, Scarpari conclude, citando un passaggio 
del discorso inaugurale per l’anno giudiziario 1932 del 
fascistissimo procuratore generale presso la corte di 
appello di Venezia, che sin dai primi anni venti la ma-
gistratura italiana era pronta a divenire la “silenziosa, 
operosa, custode del regime”.

La transizione della magistratura dallo stato libera-
le al regime fascista risulta dunque connotata da una 
spontanea, direi naturale continuità, e anche in termi-

ni di continuità si pongono i primi decenni dell’ordi-
namento repubblicano, a cui sono dedicati i capitoli 
iniziali del volume di Edmondo Bruti Liberati. La Co-
stituzione repubblicana delinea in maniera chiara ed 
esaustiva le garanzie dell’indipendenza esterna dagli al-
tri poteri dello stato e interna rispetto all’alta magistra-
tura, ma tali principi rimangono inattuati sul terreno 
legislativo per oltre un decennio e per oltre un venten-
nio non vengono recepiti dalla cultura e dal costume 
degli stessi magistrati. In un certo senso, come sottoli-
nea Bruti Liberati, fu la stessa Costituzione a legittima-
re questi vistosi ritardi legislativi e culturali, stabilendo 
nella VII disposizione transitoria che, in attesa di una 
nuova legge sull’ordinamento giudiziario conforme 
alla Costituzione, continuano ad osservarsi le norme 
dell’ordinamento vigente, emanato dal ministro della 
giustizia Grandi nel 1941.

La continuità della tradizionale organizzazione ge-
rarchica fu difesa dalla ricostituita Associazione nazio-
nale magistrati e non fu intaccata dal decreto Togliatti 
sulle guarentigie della magistratura (d.lgs.lgt. 30 mag-
gio 1946, n. 511). Il decreto Togliatti allenta il vinco-
lo di dipendenza del pubblico ministero dal ministro 
della giustizia, sostituendolo con un rapporto di vigi-
lanza, e sottrae al ministro alcune delle competenze in 
materia di promozioni, trasferimenti, responsabilità 
disciplinare, trasferendole ad un Consiglio superiore 
della magistratura (Csm) elettivo, ma formato solo da 

alti magistrati della cassazione. Rimangono così intat-
ti i vincoli di dipendenza interna, attraverso i poteri di 
supremazia gerarchica della cassazione e dei capi degli 
uffici sui magistrati di grado inferiore. 

Grazie al mantenimento della struttura gerarchica 
e alla mancata epurazione pressoché tutti i magistrati 
che avevano percorso la loro carriera durante il regime 
fascista mantengono o raggiungono posizioni apicali 
nel periodo repubblicano. Molte pagine sono dedicate 
a ripercorrere le vicende degli alti magistrati che aveva-
no prestato servizio nelle sezioni della cassazione della 
repubblica sociale italiana, presieduto e fatto parte del 
tribunale della razza, collaborato a riviste quali “Il dirit-
to razzista”, e che ritroviamo poi nell’Italia repubblicana 
primi presidenti e procuratori generali della cassazione, 
presidente e componenti della Corte costituzionale. 

Ne emerge un quadro a dir poco inquietante di 
una giustizia governata nel primo ventennio dell’or-
dinamento democratico, ed anche oltre, da magistrati 
compromessi con i peggiori aspetti del fascismo e con 
la Rsi. Vengono in particolare menzionati: Luigi Og-
gioni, consigliere della cassazione della Rsi e poi primo 
presidente della cassazione dal 1959 al 1962 e giudi-
ce costituzionale dal 1966 al 1978; Mario Comucci, 
consigliere della cassazione della Rsi e poi procuratore 
generale della cassazione nel 1961-1962; Antonio Aza-
ra, presidente di sezione della cassazione, componente 
del comitato scientifico della rivista “Il diritto razzista” 
nel primo numero del 1939, poi procuratore generale 
nel 1951-1952 e primo presidente della cassazione nel 
1952-1953, ministro della giustizia del governo Pella 
nel 1953-1954; Ernesto Eula, consigliere di cassazione, 
componente dell’Ufficio studi e legislazione del diret-
torio nazionale del partito nazionale fascista dal 1941 
al 1943, sostenitore entusiasta della rivoluzione musso-
liniana e della romanità, estimatore della rivista “Il di-
ritto razzista”, poi procuratore generale nel 1953-1954 
e primo presidente della cassazione dal 1954 al 1959. 

Nel ripercorrere gli anni della transizione Bruti Libe-
rati approfondisce anche la vicenda, ampiamente nota 
dei quattro alti magistrati che avevano fatto parte dal 

1939 al 1943 del tribunale della razza (cfr. Antonella 
Meniconi, Storia della magistratura italiana, il Muli-
no, 2012), rispettivamente come presidente (Gaetano 
Azzariti), componenti (Antonio Manca e Giovanni 
Petraccone) e capo di gabinetto (Giuseppe Lampis) del 
presidente. Li ritroviamo nel periodo repubblicano in 
qualità di presidente (Azzariti) e di componenti (Man-
ca e Lampis) della Corte costituzionale, mentre Petrac-
cone dovrà accontentarsi di essere eletto nel 1946 vice 
presidente dell’associazione nazionale magistrati e poi 
nominato presidente di sezione della cassazione. 

Assolutamente strabiliante è il cursus honorum di Az-
zariti: direttore salvo breve interruzioni dell’ufficio le-
gislativo del ministero della giustizia dal 1928 al 1949, 
ministro della giustizia nel primo governo Badoglio dal 
settembre 1943 al febbraio 1944, scampato nel 1945 
al giudizio di epurazione, consulente del ministro del-
la giustizia Togliatti da giugno a dicembre nel 1945, 
collaboratore della Commissione Forti dell’Assemblea 
costituente, presidente del Tribunale superiore delle 
acque pubbliche dal 1949. In pensione per limiti di età 
nel 1951, a partire dal 1948 rivolge in numerosi scritti 
severe critiche al legislatore per la grave e macroscopi-
ca inattuazione della Costituzione (Gaetano Azzariti, 
La mancata attuazione della Costituzione e l’opera del-
la magistratura, in Scritti giuridici in memoria di Piero 
Calamandrei, Cedam, 1958), in particolare di organi 
quali il Csm e la Corte costituzionale, di cui verrà no-
minato giudice dal presidente Gronchi nel 1955 e sarà 
poi eletto presidente dai suoi colleghi nel 1957.

Nel 1956 e nel 1959 entrano in funzione Corte costi-
tuzionale e Csm, le due istituzioni a cui la Costituzione 
attribuisce rispettivamente le fondamentali funzioni di 
verificare la legittimità costituzionale delle leggi ordi-
narie e di dare attuazione all’autogoverno della magi-
stratura, ma il cammino verso l’effettiva indipendenza 
esterna e interna sarà ancora assai lungo e tormentato. 
Nel nuovo Csm da un lato tra i componenti togati gli 
esponenti dell’alta magistratura sono ancora netta-
mente prevalenti, dall’altro al ministro della giustizia è 
attribuito il potere di iniziativa e di proposta dei prov-
vedimenti sullo stato giuridico dei magistrati, sì che 
l’attività del Csm è soggetta alla tutela del ministro. 
Solo nel corso degli anni sessanta tutte le categorie di 
magistrati saranno più equamente rappresentate e il 
potere di iniziativa del ministro verrà dichiarato costi-
tuzionalmente illegittimo. 

Ma l’effettiva attuazione dei principi costituzionali 
in tema di indipendenza esterna e interna è ancora lon-
tana e si dovrà attendere l’esaurimento generazionale 
dei giudici che erano giunti ai vertici dell’organizzazio-
ne giudiziaria negli ultimi anni o subito dopo la caduta 
del fascismo. Basti pensare che nel 1968, a dieci anni 
dalla legge istitutiva del Csm, tutti i 524 magistrati di 
cassazione erano entrati in servizio prima del 1944, il 
che significa che l’alta magistratura, da cui venivano 
estratti la maggioranza dei componenti togati del Csm, 
i presidenti e i procuratori generali delle corti di appel-
lo, era ancora esclusivamente di origine fascista. 

Il volume di Bruti Liberati dà puntualmente atto di 
quanto sia stata lunga e laboriosa l’affermazione di un 
effettivo pluralismo ideologico e politico all’interno 
della magistratura, premessa indispensabile per rende-
re operativi i principi costituzionali dell’indipendenza 
e per superare il tradizionale clima di sudditanza nei 
confronti dei governi in carica. Ed è appunto a partire 
dai capitoli dedicati alle iniziative giudiziarie degli anni 
settanta e ottanta che la magistratura rivendica e attua 
il ruolo assegnato dalla Costituzione di controllo della 
legalità anche dell’operato del potere esecutivo, della 
pubblica amministrazione, del ceto politico di gover-
no. Si realizza così il superamento della cultura giudi-
ziaria di subordinarietà al potere esecutivo che aveva 
caratterizzato in termini di continuità più di un secolo 
di storia della magistratura italiana, attraversando mal-
grado i profondi mutamenti politico-istituzionali della 
storia nazionale lo stato liberale, il regime fascista e i 
primi decenni dell’ordinamento repubblicano. 

guido.neppi@unito.it

G. Neppi Modona è stato giudice e vice presidente della Corte costituzionale e ha 
insegnato istituzioni di diritto e procedura penale all’Università di Torino S
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I libri
Giancarlo Scarpari, Giustizia politica e magi-
stratura dalla Grande guerra al fascismo, pp. 
239, € 22, il Mulino, Bologna 2019
Edmondo Bruti Liberati, Magistratura e so-
cietà nell’Italia repubblicana, pp. 350, € 28, 
Einaudi, Torino 2018
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La rivoluzione russa come fenomeno religioso
Rapace sparviero e colombo serpente, le ambiguità dell’età d’argento

di Roberto Valle

Tra la fine del XIX e i primi due decenni del XX secolo, 
l’età d’argento è stata un periodo cruciale della storia 

della cultura russa: sebbene appaia come un’arena di scon-
tri, di contrasti politici ed estetici inconciliabili, di recipro-
che negazioni, tuttavia, dal punto di vista istorisofico, essa 
va considerata nella sua unità contraddittoria. Tale unità 
polifonica è epitomata da quella visione apocalittica che 
si è rivelata nel catastrofismo della nuova coscienza poe-
tica, religiosa e filosofica. L’Anticristo è il mito teologico-
politico unificatore dell’età d’argento, quale prefigurazio-
ne di una antiutopia che andava inverandosi nella storia 
seguendo il ritmo delirante del processo rivoluzionario, 
quale apocalypsis cum figuris, e che avrebbe assunto le 
mentite spoglie di un’utopia benevolente e umanitaria. La 
rivoluzione andava, perciò, in-
terpretata come un fenomeno 
religioso, quale esito estremo 
della tendenza del pensiero 
russo all’intempestività escato-
logica. 

Nel 1905, in L’Apocalisse nel-
la poesia russa, il poeta e scrit-
tore simbolista Andrej Belyj 
(1880-1934) affermava che 
le tesi formulate dal filosofo 
escatologico Vladimir Solov’ëv 
(sul limitare del crepuscolo del 
XIX secolo nel Breve racconto 
dell’Anticristo) sulla fine della 
storia universale avevano pro-
vocato l’effetto di un tuono: 
sull’umanità sarebbe «esploso 
il fuoco d’artificio delle chime-
re». La Russia era posseduta 
dall’ amor fati, scaturito dal 
messianesimo rivoluzionario e 
dal chiliasmo delle sette, qua-
le annuncio di un’epoca sel-
vaggia che avrebbe condotto 
alla distruzione di ogni sorta 
di struttura socio-politica e 
di ogni norma di vita. Belyj 
si fece interprete di tale amor 
fati, pubblicando nel 1910 Il 
colombo d’argento (trad. dal 
russo di Carmelo Cascone pp. 
378, € 18, Fazi, Roma 2018), 
un romanzo sui malefici sorti-
legi e sull’impostura della setta 
dei colombi che si configurava 
come la prima parte della trilo-
gia Est e Ovest. Per Blok, poeta 
principe dell’età d’argento, il 
romanzo di Belyj illustrava la 
vocazione infernale dell’artista. 
La seconda parte, I viandanti, 
avrebbe dovuto descrivere il 
compimento del destino di 
alcuni personaggi, dopo che il 
protagonista della prima parte, 
Pëtr Dar’jal’skij, abbandona la 
setta dei colombi. 

In realtà, il secondo romanzo fu pubblicato a puntate 
nel 1913-1914 per l’almanacco della casa editrice Sirin e in 
volume del 1916 con il titolo Pietroburgo. Mentre Pietro-
burgo, descrivendo la tempesta rivoluzionaria del 1905 e il 
sottosuolo terrorista, è incentrato sull’orgoglio demoniaco 
dell’astrazione intellettuale occidentale, Il colombo d’argen-
to invece, descrive la forza luciferina del caos orientale, che 
Belyj, sulla scia di Solov’ëv, identifica con il panmongoli-
smo, quale ritorno dell’orda mongolica e quale fine di una 
civiltà esausta. Come rileva Belyj, l’antitesi tra est e ovest è 
un tratto peculiare della doppia identità della Russia, qua-
le paese errante tra Oriente e Occidente, e rappresenta i 
due orrori della vita russa condotti all’estremo limite: da 
una parte la liberazione del razionalismo assoluto avulso 
dal sentimento, dall’altra la follia del cuore che conduce a 
una sorta di zelo luciferino e a una libertà dissennata. Tra-
scorrendo l’estate nel villaggio di Celebeevo nella tenuta 
della fidanzata, Katja Gugoleva nipote della baronessa To-
drabe-Graaben, Pëtr Dar’jal’skij subisce una trasfigurazio-
ne, transitando dallo status di esponente dell’intelligencija 
occidentalista a membro zelante della setta dei colombi. 

All’inizio del XX secolo, l’intelligencija idealista e sim-
bolista era alla ricerca di una nuova coscienza religiosa, ma 
si era smarrita in un labirinto di logomachie mistiche e di 
simposi sulla libertà estetica, mentre in Russia si estende-
va minaccioso e smisurato il fenomeno delle sette: al di 
là delle fumisterie teologico-filosofiche, Belyj intendeva 
indagare sulla concretezza dell’esperienza gnostica, coniu-
gando la conoscenza storica con l’esperienza spirituale. La 
setta dei colombi, infatti, poteva essere identificata con 
quella dei Chlysty, alla quale in gioventù aveva aderito Ra-
sputin, attestando l’ascesa al potere di forze demoniache. 
I Chlysty erano avulsi dal moralismo delle altre sette, che 
predicavano la liberazione dal mondo e stigmatizzavano 
il modo di vivere degenerato della chiesa ortodossa, per-

ché avevano una concezione estatica e orgiastica del rito, 
quale ricerca della gioia e della beatitudine nel piacere ses-
suale: l’abbandono al peccato avrebbe condotto al bene. I 
Chlysty erano una setta dionisiaca che aveva una scaturigi-
ne nell’antico paganesimo russo e che privilegiava il corpo: 
la sfrenatezza erotica avrebbe suscitato l’azione dello Spiri-
to Santo e i membri della setta sarebbero stati trasformati 
in Cristi. 

Belyj comprendeva le questioni più complesse della 
gnosi mistica, anche perché aveva aderito alla teosofia e 
all’antroposofia di Steiner, quale sintesi eclettica tra religio-
ne e scienza, attribuendole una tonalità apocalittica. Belyj 
andava oltre il monismo steineriano, perché conferiva un 
valore assoluto alla creatività artistica che presuppone un 
irriducibile dualismo tra il mondo della libertà e quello 
della necessità. Belyj smaschera l’oscurità demoniaca dell’e-
lemento orientale, ponendo Dar’jal’skij (nome simbolico 
che deriva dal passo di Dar’jal che si trova sul confine tra 
la Russia e la Georgia, terra del Vello d’Oro) sul limitare 
di due mondi: sedotto dall’oscena Matrëna Semënova, 
serva e amante del falegname Mitrij Kudejarov, Dar’jal’skij 
aderisce alla setta dei colombi. Dar’jarl’skij è irretito dai 

colombi con lo scopo di procreare un fanciullo divino, 
ma si rivela inadatto per il disvelamento dell’opera dello 
Spirito Santo, perché considerato debole e il figlio carnale 
plasmato con le preghiere risulta scarsamente vigoroso ed 
evanescente. Il figlio dei colombi appare come un annun-
cio dell’avvento del regno dell’Anticristo. 

L’irrazionalità dei giorni passati nella setta non si con-
verte in bellezza: Dar’jal’skij cade vittima della nemesi dei 
colombi che lo considerano un imbelle e un traditore, 
pronto a transitare di nuovo verso l’Occidente. I colom-
bi non sono gli evocatori del secondo avvento di Cristo 
e Dar’jal’skij comincia a percepire che il settarismo agre-
ste non svela il vero volto della Russia, ma un “tenebroso 
abisso che dall’Oriente avanzava sulla Russia attraverso 

questi corpi sfibrati dai 
riti”. Nell’iconografia cri-
stiana il colombo bianco 
è il simbolo dello Spirito 
Santo attraverso il quale il 
logos divino è dissemina-
to nel creato. Il colombo 
d’argento, invece, appare 
ambivalente ed è il sim-
bolo di un’epoca caratte-
rizzata dalla rivolta delle 
sette gnostiche. Il colom-
bo d’argento ha il becco 
di un rapace sparviero ed 
è un colombo-serpente, 
una icona luciferina. Il 
serpente trasformato in 
colombo, per Belyj, mo-
stra visibilmente il volto 
oscuro dei Chlysty. 

Nel 1916, il filosofo 
Nikolaj Berdjaev afferma-
va che Belyj aveva inau-
gurato una forma inedita 
di romanzo fondendo tra 
loro la tradizione russa e 
il cubismo e il futurismo: 
da una parte Belyj usciva 
dal cappotto di Gogol’ ri-
levando nell’essere umano 
il mostruoso e il terribile; 
d’altro canto egli era un 
cubista come Picasso e 
aveva una percezione ana-
litica e non sintetica della 
realtà. In un’epoca extra-
personale, Belyj immer-
geva l’uomo nell’infinità 
cosmica, in vortici astrali 
dai quali emergevano 
con maggiore lucidità l’a-
berrante metafisica delle 
sette e del fantasmagorico 
apparato statale e buro-
cratico dell’era pietrobur-
ghese della storia russa. 

I fantasmi delle sette 
e della burocrazia avevano generato l’ectoplasma della 
rivoluzione e Belyj, per Berdjaev, in Pietroburgo aveva 
smascherato la metafisica dell’occidentalismo e dell’intel-
ligencija, mentre nel Colombo d’argento aveva smascherato 
l’oscurantismo del retaggio mongolo e orientale. Tuttavia 
Belyj non era nemico della rivoluzione (per Berdjaev era 
un bolscevico mistico) e amava la Russia con un “amore 
annientatore”, credendo nella sua rinascita solo attraverso 
la morte: la Russia deve disintegrarsi nello spazio e trasfor-
marsi in “polvere di stelle”. La rivoluzione, quale trasfigu-
razione spirituale, avrebbe dovuto inverare la profezia di 
Dar’jal’skij: il sapere libresco occidentale si sarebbe infran-
to divenendo polvere e l’Occidente si sarebbe congiunto 
con la Russia. Nel giorno del congiungimento tra la Rus-
sia e l’Occidente sarebbe divampato un incendio in tutto 
il mondo, perché solo dalle ceneri di una morte avrebbe 
potuto librarsi in volo “l’uccello del paradiso, l’Uccello di 
Fuoco”. 

roberto.valle@uniroma1.it

R. Valle insegna storia dell’Europa orientale all’Università La Sapienza di Roma S
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La strada è impervia ma i sogni lievi 
di Maria Candida Ghidini

Margherita Belgiojoso
LÀ DOVE S’INVENTANO I SOGNI

Donne di Russia
pp. 304, € 19,

Guanda, Milano 2018

“Аvanti! L’anima piena di angoscia, / impervia sempre 
la strada, / ma i sogni son di pace e lievi”. A metà 

dell’Ottocento il poeta russo Nikolaj Nekrasov così cerca-
va la spiegazione della forza, della tenacia, della resilienza, 
diremmo oggi con un termine di moda, delle sue eroine, 
le mogli dei decabristi condannati al confino in Siberia 
che, lasciata una vita piena di agi e lusso, avevano volonta-
riamente seguito i mariti nelle loro sperdute e remote de-
stinazioni. La strada è impervia ma i sogni lievi, e allora si 
va avanti. Un secolo più tardi, di sogni parlerà anche Anna 
Achmatova, che, come ci ricorda il titolo scelto da Mar-
gherita Belgiojoso, evoca il luogo dove essi si inventano e 
tra i tanti ne individua uno, ed è un sogno foriero di forza, 
“come l’arrivo della primavera”. 

Le quindici (più una solo pudicamente accennata, Anna 
Politkovskaja) storie di donne russe qui narrate raccontano 
come proprio l’essere della sostanza dei sogni forgia i destini 
e consente di affrontare di petto la realtà. Tutte queste don-
ne, dall’attrice del Settecento, serva della gleba che l’altolo-
cato conte Šeremetev scandalosamente prese in moglie, a 
Elena Bonner sul podio del Nobel di Oslo a leggere spedita 
il discorso di Andrej Sacharov, suo marito costretto in pa-
tria, tutte, poetesse, terroriste o ministre, o anche “solo” mo-
gli, muse e figlie, hanno in comune l’aver lasciato una forte 
impronta su una realtà ostile che non sembrava prenderle 
in considerazione, ma che dovette imparare a fare i conti 
con loro. 

Dipanando le loro vicende biografiche, Belgiojoso rico-
struisce una propria storia culturale della Russia, dove ogni 
storia individuale diventa una sorta di metonimia del corso 
storico del paese, impressosi nelle manifestazioni più varie, 

dalla poesia all’arte, dalla politica alla scienza. Ognuno dei 
destini femminili evocati, disposti rigorosamente sulla linea 
del tempo, ci offre un punto di vista diverso che integra gli 
altri, spesso richiamandoli in una girandola di rimandi e 
rispecchiamenti che tengono compatto il libro in una sal-
da trama. E così vien via via formandosi un quadro della 
storia russa, suggerendo che ciò che costituisce la specificità 
nazionale sia da ricercarsi in una dimensione arcana e tutta 
vissuta, a dispetto di tutte le teorizzazioni sull’anima russa. 
Si tratta di un modo molto moderno di guardare alla Sto-
ria, filtrata dallo sguardo e dal vissuto di chi la agisce. Gli 
eventi stessi, gravati di valutazioni soggettive, diventano 
preziosi proprio per questo residuo valutativo di cui sono 
impregnati. Va notato, tuttavia, che Margherita Belgiojo-
so non si pone nella prospettiva dello storico e ce lo dice 
sommessamente in una nota apposta al libro: “Fatti e per-
sonaggi, pur reali, sono trattati nel libro con qualche libertà 
inventiva”.

Qualche tempo fa, proprio su queste pagine dell’“Indice” 
(2017, n. 3), recensendo il bel libro di Francesca Serra su La 
grande Madame Blavatsky (Bollati Boringhieri, 2016), mi 
chiedevo il perché di tanto interesse per la Russia nella nar-
rativa italiana contemporanea e notavo come molti dei no-
stri scrittori si lascino tentare dalla storia russa, spesso tra-
sformando figure e autori di quel paese in personaggi delle 
loro storie. Il libro qui presentato rientra a buon diritto in 
questo filone, come rientra nella definizione “narrativa”, 
perché la scrittura di Margherita Belgiojoso è qualcosa di 
più e di diverso del saggio biografico: pur mantenendone 
l’attendibile documentazione, si fa guidare dalla verosi-
miglianza più che dalla veridicità, e si avvale di una delle 
caratteristiche precipue della prosa narrante, l’empatia, il 
tolstojano (a volte pericoloso) contagio. Ricostruendo la 
vita delle sue eroine, l’autrice, infatti, si cala nello sguardo 
e nella prospettiva delle donne che racconta, modellando 
la scrittura sul proprio oggetto. È così che l’autrice riesce ad 
attivare il contagio e ognuno di noi viene trascinato verso 
destini lontani, improvvisamente fattisi vicini e concreti.



N. 6 12

Approcci sistemici alla gestione dell’informazione
Grandi dati e grossi problemi

di Davide Lovisolo

La comparsa, pochi decenni fa, di internet e della connet-
tività globale ha dato origine a un fenomeno assoluta-

mente nuovo: un accumulo di enormi quantità di dati con-
servati in banche digitali, la cui quantità raddoppia ogni 
pochi giorni e in prospettiva ogni poche ore. Tutto è dati: 
immagini, grafici, foto, informazioni sulle preferenze, azio-
ni e posizione di miliardi di esseri umani. E tutti questi dati 
possono essere analizzati, elaborati e se ne può estrarre infor-
mazione, tutta con potenziale valore economico; è a questa 
realtà che si dà il nome di Big Data (BD), intendendo sia la 
mole dei dati in sé che la possibilità di utilizzarla con proce-
dure sempre più automatiche e veloci (gli algoritmi, del cui 
potere e dei cui rischi ha scritto Gabriele Lolli sull’“Indice” 
di dicembre 2018). Cominciano ad uscire anche in Italia 
libri che affrontano specificamente il tema dei BD, a volte 
con un approccio problematico (Domenico Talia, La socie-
tà calcolabile e i big data. Algoritmi e persone nel mondo digi-
tale, pp. 224, € 13, Rubbettino Soveria Mannelli CZ 2018), 
in altri casi con un taglio più entusiastico. Un esempio è il 
libro di Viktor Mayer-Schönberger e Thomas Ramge, 
Reinventare il capitalismo nell’era dei big data (trad. dall’in-
glese di Giuseppe Maugeri, pp. 212, € 24, Egea, Milano 
2018), che, pur presentando gli aspetti critici del fenomeno 
e avanzando alcune proposte interessanti, vede le nuove tec-
nologie fondate sui dati come capaci di rifondare il capitali-
smo su basi nuove. In generale, questi approcci partono 
sempre dal ruolo dei BD nei campi dell’economia e del lavo-
ro. Ma se è vero che tutti i dati hanno un valore economico, 
l’accumulo di informazione e del loro trattamento ha anche 
risvolti in un certo senso più rilevanti sulla formazione di 
conoscenza: è la questione affrontata nel libro di Sabina Le-
onelli, La ricerca scientifica nell’era dei Big Data. Cinque 
modi in cui i Big Data danneggiano la scienza e come salvar-
la. (Meltemi 2018) che merita un’attenzione particolare 
proprio perché affronta un aspetto poco discusso: il ruolo 
dei BD nella ricerca scientifica. L’autrice insegna filosofia e 
storia della scienza all’Università di Exeter, è consulente del-
la Commissione europea, e oltre a decine di articoli ha pub-
blicato nel 2016 il libro Data-Centric Biology: a Philosophi-
cal Study (Chicago University Press, 2016); ora esce questo 
contributo in italiano, il primo che affronti questo tema. 
Data la formazione dell’autrice, l’approccio è di tipo solida-
mente epistemologico. Si parte dalle aspettative, che sono 
grandi in tutti i settori, ed anche in particolare in campo 
scientifico: la disponibilità dei BD e la possibilità di mettere 
in relazione dati di origine diversa può svelare correlazioni 
finora non evidenziabili, con conseguenze anche traslazio-
nali, come la possibilità di monitorare la diffusione di ma-
lattie infettive o di prevenire disastri ambientali. I Big Data 
sono sovente associati ad un’altra grande promessa: gli 
Open Data, i dati della scienza aperta. Associare alla enor-
me mole di dati e alla loro velocità di generazione l’idea di 
una loro totale accessibilità è l’aspetto veramente rivoluzio-
nario. In questo quadro, i dati cambiano status: da oggetto 
privato del ricercatore, che lui solo può interpretare corret-
tamente e selezionando quali rendere pubblici (approccio 
teoria-centrico), si passa ora ad una visione datocentrica: i 
dati sono “entità pubbliche che hanno valore scientifico in-
dipendentemente dal loro ruolo di prova per una determi-
nata ipotesi e che possono essere interpretati in modi diversi 
a seconda (…) degli interessi dei ricercatori che li analizza-
no”. Questo comporta una “rivalutazione radicale del po-
tenziale dei dati di generare conoscenza”. In realtà, la pro-
messa degli Open Data (OD) è molto difficile da realizzare, 
anche per i vincoli privatistici e l’estrema competitività del 
settore; il loro potenziale valore economico non sempre ne 
favorisce l’apertura, ma piuttosto la compravendita. La di-
scussione si polarizza sovente su posizioni estreme, anche se, 
come spiega Leonelli, che di questo specifico aspetto è una 
riconosciuta autorità, ci sono tentativi di ragionevole com-
promesso. Una proprietà fondamentale dei BD è la loro 
mobilità, la capacità di viaggiare ed essere riusati in situazio-
ni diverse. Senza questa proprietà i BD non avrebbero sen-
so; proprio per questo è importante poter disporre di dati 
formattati con procedure standard: questo può essere più 
facile ad esempio per i dati ricavati da GPS; ma i dati biolo-
gici e medici in genere non sono così standardizzati. Tale 
“pluralismo scientifico” non è casuale, ma è dovuto al fatto 
che dati di questo tipo sono ottenuti con metodologie e tec-
niche specializzate alla descrizione di specifiche proprietà 
degli oggetti e dei fenomeni studiati. Gli archivi non posso-
no essere contenitori di dati grezzi, ma devono essere espli-
citati i criteri di ordinamento, le procedure da utilizzare per 
richiamarli. Il problema è che i potenziali utilizzatori sono 

in genere persone che non hanno informazione sulle condi-
zioni in cui sono stati prodotti. E qui l’autrice pone un pri-
mo pesante mattone teorico: in questa luce, il problema è 
manageriale ma anche e soprattutto epistemologico; “l’or-
ganizzazione dei dati è condizionata dal contesto e dallo 
scopo per cui vengono analizzati”. Il problema non è risolvi-
bile con soluzioni universali o completamente automatizza-
te: richiede giudizi informati. Gli archivi devono poter esse-
re interoperabili, cioè i dati devono poter essere utilizzati da 
esperti in campi diversi. Questa interoperabilità comporta 
che i dati viaggino da un sito ad un altro; nel percorso si 
trasformano nella forma e nel contenuto, ed è errato pensar-
li come rappresentazioni immutabili e fedeli della realtà. 
Leonelli si è quindi proposta il compito di seguire i viaggi 
dei dati da un archivio all’altro: compito difficile, perché so-
vente le tracce non sono ben documentate. Solo una piccola 
parte delle banche dati, le migliori, hanno una visione chiara 
ed esplicita della loro gestione e della loro evoluzione nel 
tempo; fare questo comporta grandi investimenti per la ma-
nutenzione, controlli e coinvolgimento dell’utenza. È errato 
pensare, come fanno molti governi che tendono a tagliare le 
spese per la ricerca, che i BD siano una via più economica 
per accelerare il progresso scientifico. Il rischio è di fare dan-
ni, e il secondo capitolo elenca i cinque rischi principali. Il 
conservativismo: se le banche non vengono aggiornate, si 
tende a mantenere categorie prestabilite e si sviluppa un at-
teggiamento dogmatico. È comune trovare confusione e 
ignoranza sui criteri usati nel corso degli anni, soprattutto in 
banche con più di 10 anni. Continuare a usare dati vecchi, 
di archivi sostanzialmente defunti, può provocare seri dan-
ni, in particolare nelle scienze della vita, dove si ha a che fare 
con oggetti che evolvono anche rapidamente. I dati inatten-
dibili: i controlli di qualità e i criteri per decidere quali dati 
sono buoni richiedono tempo e risorse. È difficile avere 
standard universali. È necessario decontestualizzare (per 
rendere i dati universalmente utilizzabili e affidabili), e poi 
ricontestualizzare (per verificarne la validità rispetto all’ap-
plicazione specifica). I dati parziali: ignorare la natura selet-
tiva (insita nel processo di produzione di conoscenza scien-
tifica) dei dati che si trovano nelle banche porta a mistificare 
la realtà. Molti dati (fotografie, immagini cliniche) sono 
difficilmente analizzabili senza strumenti complessi, e que-
sto genera tra l’altro gerarchie fra siti potenti e quelli tecno-
logicamente più deboli, come molti siti africani. Una conse-
guenza è che molti dati biomedici si riferiscono in 
prevalenza ad appartenenti a fasce medio-alte dei paesi svi-
luppati, in particolare a bianchi e maschi, generando infor-
mazione fuorviante, che rischia potenzialmente di aumen-
tare le diseguaglianze: il “digital divide” produce “data 
divide”. La corruzione dei dati: nonostante gli sforzi e l’im-
pegno degli enti pubblici, la stragrande maggioranza dei 
dati a scopo di ricerca è generata in ambito commerciale e 
privato. La filosofia dei grandi operatori, come Google, è 
chiara: i dati personali, in quanto facilmente accessibili, 
sono pubblici, ma nello stesso tempo privatizzabili e vendi-
bili. Il caso di Cambridge Analytica insegna. I dati sensibili: 
conseguenza del punto precedente. La disponibilità di 
enormi quantità di informazioni contiene la potenzialità di 
comprendere meglio le esigenze dei cittadini, ma comporta 
seri rischi. L’autrice racconta il proprio coinvolgimento in 
un progetto mirato a confrontare dati medici, climatici e 
messaggi di Twitter per capire quanto contino le condizioni 
climatiche sulle malattie respiratorie stagionali. L’idea era 
buona, ma si è scontrata con vari problemi, primo di tutti 
l’uso di Twitter, che dà i dati (o almeno una parte) per scopi 
scientifici, mentre altri operatori lo fanno solo a pagamento; 
ma Twitter è utilizzato principalmente da una fascia giova-
ne e urbana, e fornisce quindi una rappresentazione limitata 
e distorta. Sarebbero necessarie ulteriori ricerche per filtrare 
i dati, ma richiedono tempo e risorse aggiuntive, scontran-
dosi con il fatto che i governi vogliono risposte chiare senza 
tanti caveat sui limiti, e i ricercatori sono sotto pressione per 
pubblicare. Infine, c’è il problema del duplice uso: i dati da 
Twitter possono essere usati per migliorare la vita della gen-
te, ma anche per sorvegliarla. Conclusione: le questioni eti-
che devono essere viste come parte integrante delle esigenze 
tecniche e scientifiche associate alla gestione e all’analisi dei 
dati, e non come estranee.  Per poter affrontare questi rischi, 
è necessario per Leonelli tornare all’approccio epistemolo-
gico. Cosa sono i dati? Per la visione prevalente, sono una 
rappresentazione sistematica e ripetibile della realtà, dotata 
di contenuto fisso e immutabile. A differenza dell’informa-
zione che ricaviamo dai nostri sensi, non dipendono dalla 
percezione di un unico individuo. I BD da questo punto di 

vista sono una grande opportunità: più fatti si accumulano 
e si legano fra loro, più conoscenza se ne può derivare. È 
quella che l’autrice chiama visione rappresentativa dei dati. 
Ma i dati non parlano mai da soli. Il modo in cui vengono 
analizzati e interpretati dipende almeno in parte dalle cono-
scenze di chi li studia. È proprio la possibilità di usare meto-
di e criteri diversi che rende i BD e OD così produttivi e ri-
voluzionari: un esempio interessante e positivo è la 
cosiddetta citizen science, la produzione di dati da parte di 
osservatori amatoriali, poi utilizzati da ricercatori che ne 
cambiano formato e contenuti per confrontarli con dati ot-
tenuti per altre vie, analizzandoli statisticamente, normaliz-
zandoli, e così via. I dati viaggiano, e come lo fanno conta. 
Tutto ciò non è facilmente conciliabile con la visione rap-
presentativa, a cui la Leonelli oppone la visione relazionale: 
il significato assegnato ai dati non dipende solo dalle carat-
teristiche fisiche, ma “anche dalle motivazioni e dagli stru-
menti usati (…) e l’affidabilità(…) dal rigore dei processi 
usati per produrli e analizzarli”. Questa visione, che incorag-
gia la cura dei dati e della loro storia, può andare incontro a 
problemi e obiezioni, che l’autrice analizza con chiarezza. 
Ne citerò qui solo una: non c’è il rischio di cadere nel relati-
vismo? La risposta è no, anzi questo approccio “incoraggia 
alla continua vigilanza su motivi, sui metodi e sugli scopi per 
cui certi oggetti vengono (…) proposti come dati a supporto 
di determinate asserzioni”. Incoraggia anche il confronto fra 
fonti diverse: la conferma di un’interpretazione è più credi-
bile se deriva da dati che non condividono la stessa storia. 
Viene qui accennato, un po’ di sfuggita, il problema della 
riproducibilità dei dati, considerato classicamente uno dei 
pilastri del metodo scientifico, ma oggi oggetto di riflessio-
ne critica anche all’interno della comunità scientifica (si 
veda l’editoriale Repetitive flaws sul numero del 20 gennaio 
2016 di “Nature”: https://www.nature.com/news/repetiti-
ve-flaws-1.19192).  Su queste basi, nella parte finale del li-
bro vengono avanzate alcune proposte per “incoraggiare il 
meglio”. Anche qui, il cardine è il legame fra scienza ed etica; 
è necessario un confronto continuo con i gruppi sociali in 
grado di contribuire alla valutazione delle scelte: proprio in 
quanto i BD abbattono le separazioni rigide fra competen-
ze diverse, devono anche servire per mettere in comunica-
zione settori sociali diversi. Concezione della produzione 
scientifica che non esclude il mondo esterno, ma lo coinvol-
ge. Le scelte non sono automatiche: l’idea che chi fa algorit-
mi per Google non sa come verranno usati rischia di spin-
gerci verso un determinismo tecnologico. Il rischio è che le 
tecnologie vengano considerate enti superiori all’uomo. 
Nelle scelte deve entrare la valutazione delle potenziali con-
seguenze dell’innovazione. Nel caso dell’intelligenza artifi-
ciale, quali caratteristiche privilegiare nello sviluppo di nuo-
vi algoritmi? Quale riorganizzazione sociale e culturale è 
necessaria? Come si potrebbe modificare la ricerca per pro-
durre meno discriminazione? Trovare risposte non è facile, 
ma non per questo si deve arrestare l’innovazione: l’acquisi-
zione di conoscenza porta sempre vantaggi e svantaggi, e il 
processo va governato. Un esempio di come la cattiva gestio-
ne si ritorca contro chi l’ha praticata è il caso di Google Flu 
Trends, che utilizzava ricerche su Google per creare un pre-
dittore di epidemie di influenza, basandosi sul fatto che la 
gente cerca “influenza” anche prima o invece di andare dal 
dottore. Il problema è che non si era fatta un’analisi seria 
sulle motivazioni di chi fa la ricerca, sui termini usati, ecc. Il 
risultato, al di là delle uscite trionfalistiche, è stato un falli-
mento: nel 2013 non riuscì a predire un’epidemia di grandi 
dimensioni, e nel 2015 segnalò un numero dei casi doppio 
di quelli effettivamente verificatisi. Un’analisi approfondita 
di questa vicenda, diventata esempio di come si possa creare 
conoscenza inattendibile, si trova in un lavoro di ricercatori 
di Harvard, The Parable of Google Flu: Traps in Big Data 
Analysis (http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRe-
pos:12016836). Coinvolgimento sociale non vuol dire 
quindi che tutti devono essere esperti informatici, ma che ci 
devono essere forme di comunicazione fra tecnici ed utenti: 
non è scambio simmetrico, ma bisogna provare. E il proces-
so non va idealizzato: ci sono fasi in cui i ricercatori operano 
in maniera separata, e questo è utile per elaborare soluzioni 
che vadano oltre la contingenza. Nelle conclusioni vorrei 
solo ricordare due proposte: quella di un codice di compor-
tamento analogo a quello dei medici, e quella della “Slow 
Science”, rallentare per riflettere.

davide.lovisolo@unito.it
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La concezione del mondo e della letteratura in Cortázar
Il lettore come alleato dell’autore

Intervista ad Anna Boccuti di Chiara D’Ippolito e Camilla Valletti

Per la prima parte dell’intervista che qui si presenta, cfr. 
il numero scorso de “L’Indice”, Speciale Salone del Libro.

Una delle lezioni dell’opera di Cortázar è l’invito 
a fare della vita e della letteratura un gioco. Che 

cosa vuol dire? Che cosa intendeva dicendo che è ne-
cessario scardinare la Grande Abitudine?

Questo è un aspetto centrale e molto interessante: 
non concepire la letteratura come un qualcosa di este-
tico, come qualcosa di decorativo, ma trasformarla in 
un’esperienza quotidiana, che partecipa di tutte le azioni 
del nostro vivere e così renderla una forza trasformativa 
dell’essere umano. Il progetto letterario di Cortázar, in 
un certo senso, riprende quella che era già un’idea dell’ar-
te surrealista. Con l’arte bisogna arrivare a cambiare il 
modo di percepire la realtà e quindi il modo di stare al 
mondo, così si fa la rivoluzione attraverso la letteratura. 
E così si instaura una relazione di continuità, un’osmosi 
tra l’arte e la vita, fra la letteratura e la vita. Cambiare il 
modo in cui noi raccontiamo e nominiamo il mondo 
significa anche cambiare il modo in cui noi il mondo 
lo conosciamo e quindi, di conseguenza, anche il modo 
con cui noi lo attraversiamo. Decide il nostro modo di 
stare al mondo. 

Rispetto all’osmosi tra letteratura e vita, mi sembra si-
gnificativo l’esempio che troviamo in Gli autonauti della 
cosmostrada, che Cortázar scrisse con la moglie Carol 
Dunlop, quando lei era malata di leucemia. Quell’esperi-
mento letterario è il diario di un viaggio durato un mese 
che la coppia fece davvero, nel maggio del 1982, lungo 
l’autostrada Parigi-Marsiglia, ponendosi alcune regole, 
come viaggiare esclusivamente in autostrada e fermarsi 
in tutte le aree di sosta, annotando tutto ciò che vedeva-
no, ogni spostamento, ogni incontro, insomma, redigere 
un diario di viaggio. Viaggio e diario acquistano, vista la 
malattia di Carol, che sarebbe morta pochi mesi dopo la 
conclusione di questo bizzarro tour, una grande valenza 
metaforica. E in fondo, anche questo viaggio è una ri-
sposta alla Grande Abitudine, che è l’insieme delle con-
venzioni, delle leggi, delle regole che ordinano il mondo, 
ciò che ci hanno ripetuto che è così perché non potrebbe 
essere altrimenti: ecco, Cortázar ci insegna invece pro-
prio la capacità di andare oltre le cose così come noi le 
conosciamo e le viviamo abitualmente, ci esorta a pen-
sare un modo più autentico e vivido di attraversare tutte 
le situazioni della vita, anche quelle tragiche, dolorose.

La letteratura come “gioco del mondo” deve sa-
per coinvolgere il lettore nella creazione del testo e 
demolire certe convenzioni. In che senso Rayuela “è 
stato un tentativo per cercare di modificare, di vedere 
in modo diverso, il contatto tra un romanzo e il pro-
prio lettore”? 

Il progetto di Cortázar è di fare del lettore quasi un 
autore, un alleato dell’autore. Di chiamarlo in causa at-
tivamente, di metterlo al centro in modo determinante. 
L’autore ne parla in Rayuela attraverso Morelli, con la 
teoria del lettore attivo, che collabori alla costruzione 
del senso, contrapposto al lettore femmina, cioè passivo, 
denominazione questa che gli ha portato anche molte 
critiche e accuse di sessismo all’epoca della pubblicazio-
ne del romanzo. Quando prendi Rayuela, vedi che ci 
sono tanti frammenti, esperimenti testuali, citazioni, che 
se non ti metti lì a cercare di capire che cosa vogliono 
dire, perché stanno lì, risultano davvero criptici, inacces-
sibili. È solo attraverso un’operazione d’interpretazione, 
un vero e proprio esercizio di cooperazione interpreta-
tiva che si arriva a capire perché sono lì e in che modo 
stanno contribuendo alla costruzione del significato e 
del senso del romanzo. Questo è vero soprattutto nei 
racconti fantastici, che si fondano su allusioni e non det-
ti e restano spesso aperti, quindi sei tu, lettore, che devi 
aggiungere nella lettura il tassello mancante, completare 
mentalmente quanto è stato solo accennato, oppure nel-
le miscellanee, in Ultimo round o in Il giro del giorno in 
ottanta mondi. Qui il lettore complice deve saper trovare 
le linee di continuità che connettono il materiale etero-
clito di questi volumi, partecipare del gioco che l’autore 
lo chiama a fare, e direi che questo è il particolare patto, 
la complicità di cui parlavamo all’inizio. 

Bisogna anche dire che sebbene Cortázar non parta da 
una visione dogmatica del mondo, presenta comunque 

nelle sue opere una concezione del mondo e della lette-
ratura molto definita. Prendiamo la teoria delle figure, 
che si trova in Il viaggio premio e che ritorna anche in 
Rayuela. Lui ti dice che non esistono coincidenze, ma 
che c’è piuttosto una sorta di trama che si dischiude pia-
no piano attraverso quelle che chiama “figure”, che sono 
il risultato dell’intreccio, potremmo dire, tra il nostro de-
stino e quello degli altri, tra il destino individuale e quel-
lo collettivo. L’intuizione dell’esistenza di figure, allora, 
influisce anche nelle nostre decisioni, nei nostri pensieri, 
in quelle azioni che tu o io crediamo di star compiendo 
autonomamente, in modo del tutto personale, e che in-
vece dipendono dalle linee della figura, oppure negli in-
contri che crediamo casuali e che invece sono “destinati”, 
cioè previsti all’interno di queste figure. Una variante più 
complessa della convinzione che il caso non esiste, come 
ci ripete incessantemente Horacio Oliveira in Rayuela. 
Ecco, questa visione quasi magica del reale può risultare 
anche fastidiosa per alcuni. Si tratta di una concezione 
del mondo molto peculiare: o la sposi o la rifiuti. Ecco, 
Cortázar produce una reazione un po’ epidermica, mi 
pare.

Davvero Il gioco del mondo è secondo lei il miglior 
romanzo di Cortázar, o solo il più celebre?

Sì, è il miglior romanzo, anzi è il romanzo di Cortázar, 
perché gli altri, in realtà, hanno tutti, diciamo, dei limiti. 
Se dovessi far conoscere Cortázar a qualcuno, però, gli 
consiglierei di cominciare dai racconti anche perché, in 

realtà, nonostante le evidenti differenze formali, lo stesso 
Cortázar li vedeva in continuità: “Rayuela è la filosofia 
dei miei racconti”. Anche i racconti invitano a dubita-
re della realtà come la conosciamo, solo che lo fanno 
attraverso il fantastico. I racconti di Bestiario, ad esem-
pio, sono davvero per molti motivi spiazzanti, anche 
per quanto riguarda il tipo di fantastico che esibiscono, 
tanto che più di una volta ti ritrovi a chiederti quale è il 
fatto fantastico che ti stanno raccontando, anzi, che non 
ti stanno raccontando.... Sto pensando ora a Casa occu-
pata, il racconto che apre la raccolta Bestiario. Dal punto 
di vista dell’azione narrativa, non succede molto, tranne 
il fatto che una coppia di fratelli abbandona la casa che 
ti dicono essere il loro luogo più caro, quello nel quale la 
loro famiglia era cresciuta, la casa che da generazioni cu-
stodivano, e se ne va perché “qualcosa” ha invaso la casa, 
è avanzato di stanza in stanza costringendoli prima ad 
arretrare passivamente e poi, una volta che “la presenza” 
ha superato una certa porta, a fuggire. Ma chi è entrato 
nella casa e perché i protagonisti, il narratore e la sorella, 
abbandonano ciò che avevano di più caro, cioè la casa, 
senza opporre alcuna resistenza? Ecco, allora, lo spiazza-
mento deriva da questa opacità del racconto, dai silenzi 
dilatati di cui è intessuto il discorso, che però fanno in-
tuire che sta succedendo qualcosa di grave. Il fatto è che, 
nel fantastico cortazariano, c’è una minaccia anche nelle 
cose così come noi le conosciamo, nella quotidianità più 
banale… c’è un ordine che costantemente può essere in-
franto e messo in discussione. Di nuovo, mi pare che qui 

si ritrovi il senso di tutta la letteratura cortazariana, non 
stare comodi sulla propria poltrona, adagiati sulle pro-
prie certezze accettando supinamente le cose come sono 
date, e forse questo messaggio il racconto fantastico lo fa 
vedere con maggiore efficacia. Infine, alla sorpresa per la 
rivelazione sulla realtà che le storie di Cortázar offrono, 
i racconti aggiungono anche una sorta di illuminazione, 
meraviglia, per la perfezione formale con cui sono archi-
tettate. E a questo proposito, allora, non potrei non rac-
comandare anche la lettura di Fine del gioco, che contiene 
racconti strabilianti come Axolotl o La notte supina, dove 
compare, tra l’altro, una declinazione diversa del fantasti-
co rispetto a quella di Bestiario.

Cortázar ha detto, in Del sentimento di non esser-
ci del tutto, che molti suoi scritti “vanno catalogati 
sotto il segno dell’eccentricità, visto che fra vivere e 
scrivere non ho mai ammesso una netta differenza”. 
Può spiegarci questa affermazione, magari facendo 
riferimento a qualche opera? Che cosa intendeva di-
cendo: “scrivo per difetto, per dislocazione; scrivo da 
un interstizio”?

Eccentricità è da intendere nel suo senso etimologico, 
ex-centrum, fuori dal centro. Il centro, naturalmente, 
sono la norma, la regola, l’ufficialità, lo stare comodi nel 
proprio posto, quindi vedere le cose in modo ortodosso. 
L’eccentricità è allora in un certo senso una lateralità che 
consente di osservare le cose da una prospettiva insolita, 
inaspettata, rispetto alla visione di cui si gode dal centro; 
eccentricità è anche non avere una visione dogmatica ma 
essere sempre alla ricerca, scovare cosa c’è lì sopra o sotto 
o al lato del centro. Scoprire cosa c’è dall’altro lato del-
la realtà ordinaria, questione che viene affrontata sia in 
Rayuela che nei racconti fantastici, che infatti abbonda-
no di figure di passaggio da un lato all’altro, ponti, galle-
rie, sdoppiamenti…

In questo senso, Cortázar scrive dagli interstizi: scrive 
da una posizione non dogmatica, quasi spiando il mon-
do, attento a cogliere le risonanze degli anfratti non vi-
sti del reale, dove si nascondono, dice, “frutti che sono 
pietre preziose”. E allora si capisce anche cosa significa 
dislocazione: la dislocazione di cui lui parla, infatti, in 
spagnolo si dice “des-colocación”, che ha un significato 
diverso rispetto alla traduzione italiana, che rimanda al 
concetto di “spostamento”. In spagnolo, come anticipa 
il suffisso privativo “des”, “descolocación” indica la condi-
zione di chi “non ha un posto, non è collocato”. Ecco, 
Cortázar scrive perché non ha una collocazione, non ha 
una verità e neanche ci crede in questa verità unica, chiu-
sa, granitica.

Nelle Lezioni di letteratura Cortázar dice: “Il fan-
tastico che io amo e con il quale ho cercato di fare la 
mia opera, serve in fondo per proiettare con mag-
giore chiarezza e forza la realtà che ci circonda”. Che 
cos’è, per lui, il senso del fantastico?

Per Cortázar il fantastico non è antitetico al reale, è in 
continuità col reale, è l’altro lato del reale, una sua per-
cezione più approfondita. Il reale, in fondo, è costruito 
anch’esso attraverso una Grande Abitudine. E invece il 
fantastico costituisce una sorta di detonatore per imma-
ginare nuove possibilità di questo reale, di ampliarlo e 
di mostrarne le crepe nascoste. Che cosa succede se io 
non sono soltanto io, qui e ora sento che c’è un’altra me 
in un’altra parte del mondo, come succede in Lontana? 
Oppure mi ritrovo a ingaggiare un corpo a corpo con il 
maglione che sto cercando invano di sfilarmi e finisco 
per volare giù dal balcone, come in Non si dia colpa a nes-
suno? Potrebbe verificarsi una ribellione delle cose e de-
gli oggetti, una modificazione delle categorie di spazio, 
tempo e identità? E allora, forse il fantastico di Cortázar 
sta dicendo in ogni momento che il reale non è solo 
questo che conosciamo, non è solo questa dimensione 
circoscritta, ma è quasi un continente sommerso che at-
traverso la letteratura si può esplorare o immaginare, per 
aprirsi a queste percezioni e per abituarsi, nella propria 
pratica quotidiana, a captare l’inatteso. Ritorniamo così 
al rapporto tra letteratura e vita legato al progetto surre-
alista. Surrealismo e fantastico sono un po’ diversi però 
attingono a quelle regioni oscure della mente, a quelle 
possibilità dell’immaginazione. Si capisce così meglio il 
senso del fantastico in rapporto al reale, che consiste nel 
saper vedere delle cose lì dove gli altri non le vedono. S
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Sogni 

scheggiati
Stefano Corbetta

SONNO BIANCO
narratore Sara Poledrelli

durata: 7h
Storytel

Emma e Bianca sono identiche, nel viso, nel corpo. Inse-
parabili. Finché un tremendo incidente, che ha a che fare 
con una distrazione, una pallina rossa che scivola dalle 
mani di Emma, le separa e costringe Bianca in un let-
to di ospedale, in silenzio. Emma nel frattempo cresce, 
alle prese con desideri monchi e sogni scheggiati dalla 
mancanza di una parte di sé, incarnando un intento non 
realizzato. Lo stesso che vede nello sguardo dei suoi ge-
nitori, di un padre che ce la mette tutta a resistere, e di 
una madre che si allontana ogni giorno di più, abitando 
assenze e mutismi. Finché un giorno Emma sparisce, per 
fare posto al risveglio di Bianca.

Il testo fondante 

della neuroetica
Ingmar Persson e Iulian Savulescu

INADATTI AL FUTURO
L’esigenza di un potenziamento morale

pp. 176, € 14,50,
Rosenberg & Sellier, Torino 2019

Per garantire il futuro della nostra specie è urgente rea-
lizzare un potenziamento degli aspetti morali della na-
tura umana. I progressi della tecnologia ci permettono 
di esercitare un’influenza che si estende a tutto il mondo 
e al lontano futuro, ma la nostra psicologia morale è ri-
masta indietro, lasciandoci privi delle risorse necessarie 
ad affrontare le sfide della contemporaneità. Per evita-
re i disastri che comprometterebbero le condizioni per 
una vita degna sulla terra serve cambiare radicalmente la 
spinta motivazionale della morale umana.

Il fotografo 

plastinato
Giorgia Tribuiani

GUASTI
narratore Tamara Fagnocchi

durata: 3h e 33minuti
Storytel

Dopo la morte del compagno, fotografo di fama inter-
nazionale, Giada ha un insolito luogo dove andare a 
trovarlo: la sala in cui adesso è esposto il cadavere plasti-
nato dell’uomo, trasformato in opera d’arte dal celebre 
anatomopatologo Dottor Tulp, come richiesto nelle sue 
volontà. Nei trenta giorni di durata della mostra i ricordi 
della vita vissuta all’ombra dell’amato si mischiano agli 
incontri con giornalisti, critici d’arte e visitatori, il pre-
muroso “vigilante del piano di sotto” cerca di indicarle 
una via di uscita per quel lutto difficile. Poi un appas-
sionato di arte è intenzionato ad acquistare il fotografo 
plastinato per la sua collezione privata e Giada deve de-
cidere cosa fare.

La vita di Gesù, 

un mistero inesauribile
Jean Mercier

LE STRAORDINARIE 
AVVENTURE DI GESÙ

pp. 144, € 14,
Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2019

Che cosa pensava Giuseppe, vedendo Gesù che decideva di 
non sposarsi? E cosa passò nella mente di Maria, quando a 
trent’anni compiuti suo figlio se ne andò? E come la moglie 
di Pietro prese la scelta del suo giovane sposo di abbando-
narla per seguire quello strano profeta? Dopo lo straordi-
nario Il signor parroco ha dato di matto, Mercier racconta 
la vita di Gesù, i suoi incontri, la sua predicazione, la sua 
morte e resurrezione attraverso una prospettiva inedita. Un 
libro affascinante, che riporta ciascuno di noi al proprio mi-
stero di essere umano segnato dalla trascendenza..

Come gli occhi leggono 

il mondo che ci circonda
Luca Dal Pozzolo

ESERCIZI DI SGUARDO
Cultura e percezione del quotidiano

pp. 480, € 29,50,
Editrice Bibliografica, Milano 2019

Una riflessione sulla costruzione culturale dello sguardo, 
sulla sua storicità, e su come quest’ultimo non sia mai 
innocente, ma porti con sé ideologie, attese, riconosci-
menti che contribuiscono a tracciare la nervatura di ciò 
che chiamiamo reale. Un libro per gli appassionati di 
arte, gli amanti del paesaggio e della micro esplorazione 
di ciò che ci circonda.

Quando il gioco 

si fa duro
Raul Montanari

LA VITA FINORA
narratore Massimiliano Zampetti

durata: 8h e 29 min
Storytel

Marco Laurenti, trentacinquenne professore delle medie 
con un passato di sofferenze famigliari e un presente di 
precariato sconfortante, parte per un incarico in un pic-
colo paese isolato dove la natura è prepotente e gli uomini 
ancora di più. Ma quando un allievo manipola compa-
gni e adulti, plagia due ragazzine fino a ridurle a schiave 
sessuali, bullizza e cyberbullizza, usa i social per realizza-
re una supremazia fredda e terribile, per Marco arriva il 
momento dell’eroismo. Questo drammatico scontro fra 
generazioni non potrà non contare le sue vittime e mol-
ti nodi rimarranno irrisolti. In certe battaglie perfino la 
vittoria non sempre lascia in bocca il sapore rassicurante 
dell’happy end.
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Il secolo (e mezzo) siculo-americano
di Rocco Sciarrone

Salvatore Lupo
LA MAFIA

Centosessant’anni di storia
pp. XVI-412, € 30,

Donzelli, Roma 2018

Salvatore Lupo è uno dei mas-
simi studiosi della mafia sici-

liana, lo conferma efficacemente 
questo libro, esito di un percorso 
di ricerca iniziato circa trent’anni 
fa. Come già in suoi precedenti 
lavori, l’autore adotta 
una prospettiva origi-
nale rispetto agli studi 
correnti sul fenomeno: 
innanzitutto, rifug-
ge dalle impostazioni 
“mafiocentriche”, quel-
le che analizzano la 
mafia in se stessa e le 
assegnano sempre un 
ruolo di “variabile indi-
pendente”; in secondo 
luogo, mette in eviden-
za non solo i punti di 
forza dei gruppi mafiosi, ma anche 
le loro debolezze, le loro tensioni 
e contraddizioni interne; infine, 
analizza congiuntamente mafia e 
antimafia. È una prospettiva che 
trae inoltre giovamento dal modo 
peculiare di considerare il rappor-
to della mafia con il suo contesto 
di origine, assai lontano dagli sche-
mi dicotomici che contrappongo-
no nettamente e meccanicamente 
tradizione e modernità, Sud e 
Nord, mafiosi e non mafiosi, bene 
e male, e così via dicendo. Lupo è 
interessato a cogliere la comples-
sità del fenomeno, e per farlo non 
può che soffermarsi sugli intrecci, 
le interdipendenze, le connessioni, 
ovvero non può che osservarlo in 
un’ottica multidimensionale.

Questo libro mette insieme, 
combinandoli felicemente, risul-
tati di ricerca presentati dall’autore 
in due precedenti volumi. Il primo, 
Storia della mafia dalle origini ai 
giorni nostri, pubblicato (anch’esso 
da Donzelli) nel 1993, è un testo 
di riferimento fondamentale per 
lo studio della mafia, che – insieme 
ad altre ricostruzioni storiche av-
viate nello stesso periodo (cito per 
tutte quelle di Paolo Pezzino) – ha 
aperto una stagione di lavori di ri-
cerca innovativi sul tema. Nel libro 

si prende in esame la lunga durata 
del fenomeno, di cui si analizzano 
puntualmente le linee di continu-
ità ma anche i punti di rottura, 
l’ibridazione tra vecchio e nuovo, 
le caratteristiche interne ai gruppi 
mafiosi e le loro relazioni esterne. 
L’attenzione è rivolta a delineare, 
per quanto possibile, i confini del-
le organizzazioni mafiose, eviden-
ziando soprattutto quanto il feno-
meno sia autonomo e distinguibile 
rispetto al contesto in cui ha preso 

forma e si è sviluppato. 
È un lavoro che risente 
degli esiti del maxi-
processo di Palermo e 
delle dichiarazioni dei 
primi collaboratori di 
giustizia, ma anche del 
clima provocato dai 
numerosi omicidi che 
avevano insanguinato 
la Sicilia nei tre lustri 
precedenti, culminando 
poi nelle stragi di Falco-
ne, Borsellino e dei loro 

agenti di scorta. Il secondo volume 
è del 2008 e riguarda Cosa nostra 
americana (Quando la mafia trovò 
l’America, Einaudi). Quest’ultima 
– sostiene Lupo – non è il risul-
tato di un trapianto della mafia 
siciliana nel nuovo continente: tra 
una sponda e l’altra dell’Atlantico 
si intrecciano piuttosto traiettorie 
di carriere criminali e reti di traf-
fici leciti e illeciti; si tratta di flussi 
bidirezionali, Cosa nostra sicilia-
na e americana interagiscono e si 
influenzano a vicenda, ma le due 
organizzazioni non sono ricondu-
cibili l’una all’altra.

Tutti questi aspetti sono ripresi 
e affrontati nel nuovo libro, dove si 
racconta oltre un secolo e mezzo di 
storia della mafia, più precisamen-
te della mafia siculo-americana. 
L’autore ricostruisce questa storia 
attraverso una efficace scansione 
temporale e spaziale, tenendo con-
to delle modalità di rappresenta-
zione del fenomeno e degli effetti 
performativi che generano sullo 
stesso. È attraverso questa ottica 
che mette in evidenza forzature 
interpretative, semplificazioni e 
deformazioni dei “discorsi” sulla 
mafia. In questo modo, ad esem-
pio, sono analizzate sia l’ideolo-
gia dei mafiosi sia le dichiarazio-

ni dei collaboratori di giustizia, 
smontando l’idea ricorrente di un 
trapasso da una presunta mafia 
“buona”, espressione di un passa-
to sempre mitizzato, a una mafia 
“cattiva”, violenta e affarista. Se-
condo Lupo, la forza della mafia 
è da rintracciare nella trama che si 
dipana tra legami di appartenen-
za all’organizzazione e relazioni 
di complicità e collusione con la 
sfera dell’economia, della poltica e 
delle istituzioni, che si sviluppano 
in una logica di mutua protezione 

e di reciproco interesse. D’altra 
parte, i mafiosi si caratterizzano 
soprattutto per svolgere funzioni 
di intermediazione e di regolazio-
ne di relazioni sociali e transazioni 
economiche. Lo stato ha invece 
lungamente oscillato tra tolleranza 
e repressione, attraverso un mecca-
nismo “sfida-risposta”.

La cifra analitica e metodologica 
del libro si basa essenzialmente su 
uno sguardo incrociato tra interno 
ed esterno dell’universo mafioso, 
quindi tra mafia e antimafia, ma 
anche tra Sicilia e Stati Uniti, città 
e campagna, locale e sovralocale. 
Lupo svolge le sue argomentazio-
ni sottolineando costantemente la 
problematicità delle fonti utilizza-
te, in particolare il carattere inten-
zionale di quelle giudiziarie, e con-
dividendo con il lettore problemi e 
dubbi interpretativi. Questi ultimi 
sono maggiormente presenti in 
questo volume che non in quelli 
precedenti: l’autore segnala i vuoti 
di conoscenza e l’ambiguità delle 

informazioni disponibili, esplicita 
spesso il percorso che lo porta a 
elaborare determinate spiegazioni 
o a scartarne altre. Rispetto alla 
Storia della mafia del 1993, il fe-
nomeno viene qui – per così dire 
– reimmerso nel contesto, i con-
fini perdono nitidezza, anche se 
non scompaiono, ed è comunque 
minore l’enfasi sulla dimensione 
organizzativa della mafia. In altri 
termini, si espongono le difficol-
tà di tracciare confini netti, ma si 
sostiene anche la necessità di indi-

viduarli per capire il fenomeno e, 
ovviamente, per contrastarlo. Non 
casualmente viene dato molto spa-
zio all’analisi del ruolo dell’anti-
mafia, in modo trasversale in tutto 
il volume e in modo più puntuale 
negli ultimi due capitoli, affron-
tando questioni relative all’antima-
fia come movimento, all’antimafia 
giudiziaria, alla polemica sui pro-
fessionisti dell’antimafia, e riflet-
tendo infine sulla memoria della 
mafia e su quella dell’antimafia. In 
tutto il libro traspare la dimensio-
ne dell’impegno civico, inevitabile 
di fronte a un tema come quello 
mafioso, che tuttavia l’autore tiene 
sotto controllo, esplicitando anzi 
a più riprese l’esigenza di distin-
guere il mestiere dello studioso 
da quello dell’attivista antimafia, 
nella convinzione che conoscere 
il fenomeno e contrastarlo siano 
fondamentalmente due operazio-
ni diverse, anche se la prima può 
essere di grande aiuto alla seconda.

Lupo sostiene che la repressione 

dello stato dopo le stragi di Capa-
ci e di via D’Amelio sia stata senza 
precedenti, riuscendo a sconfig-
gere definitivamente la mafia dei 
Corleonesi, quella guidata da Ri-
ina e Provenzano. Si rammarica 
che questi successi sul piano del 
contrasto non abbiano pieno ri-
conoscimento a livello pubblico. 
Giudica peraltro negativamente 
quel tipo di antimafia “bisognosa 
di tenere la temperatura artificial-
mente elevata”. Su questo fronte, 
le critiche dell’autore sono acute 

e penetranti, ad esempio quando 
osserva la privatizzazione della 
memoria dell’antimafia da parte 
di alcuni gruppi più militanti o 
radicali. Afferma inoltre che l’an-
timafia è “una risorsa identitaria 
importante ma troppo facilmente 
disponibile sul mercato”, con chia-
ro riferimento ad abusi e opportu-
nismi da parte di chi ha indossato 
la casacca dell’antimafia in modo 
strumentale, per ottenere risorse 
o fare carriera. Bisogna prendere 
atto degli aspetti negativi, ma è 
molto importante sottolineare che 
sta venendo meno il mito dell’in-
vincibilità della mafia, anche se – a 
fronte degli straordinari successi 
conseguiti sul piano della repres-
sione – il “bilancio etico-politico 
del presente non è così soddisfa-
cente e quello retrospettivo non si 
presenta così chiaro”.

rocco.sciarrone@unito.it 

R. Sciarrone insegna sociologia della criminalità 
organizzata all’Università di Torino
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Libro del mese
Onore, religione e famiglia:

il mondo di mezzo dei manutengoli
Intervista a Salvatore Lupo a cura del Larco

Il libro si apre con la definizione 
di mafia contenuta nel codice 

penale e l’indicazione dello scarto 
esistente tra la tipizzazione astratta 
del reato e i modelli descrittivi pro-
posti da storici e scienziati sociali, 
che fanno invece riferimento a fe-
nomeni situati e specifici. Come si 
pone lo storico di fronte alla diva-
ricazione tra “mafia giudiziaria” e 
“mafia storica” proposta con for-
za, ad esempio, da alcuni recenti 
processi su gruppi criminali attivi 
a Roma?

L’uso generalizzato che oggi si fa 
del plurale mafie riflette un succes-
so planetario del termine, che nel 
tempo l’ha condotto ben oltre i suoi 
originari campi di applicazione e ge-
ografici e concettuali. Altre volte ho 
segnalato la perplessità di Giovanni 
Falcone, espressa nel 1990, quando 
ancora questi sviluppi non si erano 
ben definiti: “Non mi va più bene 
che si continui a parlare di mafia in 
termini descrittivi e onnicompren-
sivi perché si affastellano fenomeni 
che sono sì di criminalità organizzata 
ma che con la mafia hanno poco o 
nulla da spartire” (“Segno”, 1990, n. 
116). Dal mio punto di vista, il fe-
nomeno è peculiare essenzialmente 
per ragioni storiche. Innanzitutto, il 
radicamento secolare in certi territo-
ri della Sicilia occidentale, a comin-
ciare da Palermo e molti centri della 
provincia. E, contemporaneamente, 
il carattere transoceanico. Abbiamo 
una serie di interconnessioni, anche 
qui in una dimensione pressoché 
secolare, tra gruppi mafiosi collocati 
in Sicilia e gruppi collocati nell’area 
orientale degli Stati Uniti. Questi 
gruppi godono di vasta legittima-
zione sociale e culturale. Praticano 
il medesimo rituale (comprovato già 
negli anni settanta dell’Ottocento). 
L’appartenenza mafiosa spesso si tra-
smette su scala pluri-generazionale.

Ma c’è uno specifico del metodo 
mafioso? La legge italiana vigente 
dice di sì, e definisce associazione 
di tipo mafioso quella che fa ricorso 
alla violenza per garantire ad asso-
ciati e amici certi vantaggi, o solo 
minaccia di farlo. Ora, molte sono 
le organizzazioni criminali che adot-
tano questi metodi. La legge ha un 
andamento generalizzante, e giusta-
mente: perché la definizione di un 
reato così grave non può essere cer-
to legata a specifici contesti storici, 
regionali o peggio etnici. Penso che 
dunque gli inquirenti si siano mossi 
nell’ambito della legge accusando di 
associazione mafiosa quegli affaristi, 
politicanti, criminali attivi a Roma 
e che in quell’ambiente si sono for-
mati. Poco importa in quest’ottica il 
fatto che quella mafia non rientri nei 
parametri miei o di altri studiosi del 
fenomeno.

D’altra parte, anche indipen-
dentemente dalla qualificazione 
giudiziaria del fenomeno mafioso, 
una delle questioni più controver-
se è quella dell’individuazione dei 
suoi “confini”. È infatti inevitabile 
porsi la domanda su “che cos’è la 
mafia”, ovvero affrontare il proble-
ma della sua definizione e quello 
dei rapporti con l’ambiente ester-
no. Perché è difficile rispondere a 

questa domanda?

Riparto dalla gang di Mafia ca-
pitale. Lo stesso suo boss Massimo 
Carminati si dipingeva come il pro-
tagonista di un “mondo di mezzo” 
capace di mettere in comunicazione 
il “sovramondo” e il “sottomondo”. 
Magari lui pensava a Tolkien e al 
Signore degli anelli. Il mio pensiero 
invece va allo storico americano Alan 
Block, il quale definiva “criminalità 
organizzata” un sistema di “reciproci 
servizi” che garantisce i rapporti tra i 
criminali e i loro soci, clienti, protet-
tori, interlocutori nell’establishment 
politico, economico ed ammini-
strativo; un sistema che connette 
“membri dell’underworld a individui 
e istituzioni dell’upperworld” (East 
Side-West Side, Organizing Crime 
in New York, 1930-1950, University 
College Cardiff Press, 1980). 

Questa sarebbe anche una buona 
definizione di mafia. Infatti noi par-
liamo di un reticolo o network così 
composto. Nella sfera sotterranea 
abbiamo un’organizzazione magari 
compattata da tenebrosi rituali, che è 
già di per sé interclassista: a guidarla 
sono in genere “facinorosi della classe 
media”, per usare la celebre definizio-
ne di Franchetti (1876). Tutt’intor-
no ci sono i “manutengoli”, per usare 
un’altra espressione ottocentesca, 
clienti e soci, meno che complici, 
e protettori. Questi ultimi spesso 
appartengono al mondo del pote-
re per così dire ufficiale: funzionari 
pubblici, proprietari anche eminenti, 
uomini politici. Vorrei però evitare 
un fraintendimento. Il fatto che le 
classi dirigenti siano coinvolte nella 
fenomenologia mafiosa non vuol 
dire che la questione della mafia mi-
litare possa mai essere liquidata come 
secondaria. Nella rete l’elemento 
più solido è l’organizzazione mafio-
sa:  l’ala militare, si dice oggi. E non 
bisogna tornare al discorso allusivo 
del “terzo livello”, che poi ragiona in 
base al non tanto sofisticato modello 
interpretativo del burattino e del bu-
rattinaio.

La mafia ha un’ideologia? I ma-
fiosi seguono, a loro modo, un si-
stema di valori?

I mafiosi si sono sempre rapporta-
ti alla tradizione, al senso dell’onore, 
alla religione, alla famiglia. Tuttora 
lo fanno. Un po’ strumentalmente, 
perché consapevoli della necessità di 
occultarsi nelle pieghe della cultura 
comunitaria, un po’ perché veramen-
te sono parte di quella cultura. Così 
quel disvalore che è la mafia rischia di 
trasformarsi in un valore seppur con-
troverso ed estremizzato nella sua fe-
nomenologia. Nell’Ottocento la viri-
lità era intesa come un valore arcaico, 
un valore profondo, il valore dei va-
lori: maschio era attività, femmina 
passività; maschio era Occidente, 
femmina Oriente; maschio era ra-
ziocinio, femmina isteria. Quando 
il grande etnologo Pitrè diceva, e gli 
avvocati di mafia ripetevano con lui, 
che il mafioso è un uomo al cubo, 
sapeva di affondare profondamente 
nel sistema valoriale di chi lo stava ad 
ascoltare. Forse anche oggi, seppure 
in maniera meno esplicita, agisce un 
simile meccanismo. Virile, autore-

vole, conservatore, raziocinante ma 
anche volitivo, il mafioso riafferma 
quello che tutti i conservatori vo-
gliono, la legittimazione dell’autorità 
senza passare attraverso canali demo-
cratici e legali, l’affermazione di un 
carisma imperniato sulla mediazio-
ne che tiene la violenza solo come 
ultima ratio. Si tratta ovviamente di 
un’ideologia che poco dice sulla re-
altà dei comportamenti mafiosi, ma 
molto dice dei successi della mafia 
nell’opinione pubblica. Il Padrino di 
Puzo e Coppola è un personaggio di 
grande fascino perché ripropone tut-
ta questa mitologia, tutti i modelli 
tradizionalisti che hanno agevolato 
la comunicazione tra l’alto e il basso, 
tra il salotto buono e la piazza della 
borgata, tra i palazzi e il fango delle 
strade. Per parte nostra, dobbiamo 
sfuggire a queste trappole svelando 
il carattere mistificante di questi di-
scorsi.

Che rapporto c’è fra le diverse 
strategie messe in atto dai mafiosi 
e le “congiunture storiche”? Come 
inquadrare e analizzare le relazioni 
tra capacità strategica dei mafiosi e 
condizioni di contesto?

Nei suoi centosessant’anni di 
storia, dal 1861 a oggi, la mafia ha 
rappresentato nelle zone di sua in-
fluenza un potere più che altro sot-
terraneo: conficcato nella profondità 
delle relazioni sociali, dell’economia, 
della politica. Ha avuto anche natu-
ra complementare rispetto al potere 
“ufficiale” dello stato, dell’impresa, e 
della proprietà fondiaria. E i membri 
dell’establishment (siciliano e nazio-
nale) hanno il più delle volte assunto 
un atteggiamento negazionista, che 
li ha portati a dire: la mafia non esiste 
o, se pure esiste, non rappresenta un 
problema per la gente “per bene”. Ci 
sono state però anche stagioni stori-
che conflittuali, nel corso delle quali 
il potere statale ha considerato quello 
mafioso non complementare ma an-
tagonistico, facendone un problema 
politico (cioè anche simbolico) di 
prima grandezza. Ho molto ragio-
nato, nel mio libro, sulla stagione del 
fascismo. E anche delle diverse fasi in 
cui negli Stati Uniti le organizzazio-
ni gangsteristiche e mafiose hanno 
dovuto far fronte a ondate repressive 
anche a livello federale. Per tornare 
all’Italia, nel 1979-93 la mafia-Cosa 
nostra si è clamorosamente palesata 
con una sequenza di delitti di sangue 
e di attentati terroristici. Il suo potere 
è salito alla superficie. Ha duramen-
te colpito le istituzioni, sino a mi-
nacciarne il funzionamento. È stata 
però anche colpita, e molto più du-
ramente che in ogni altro momento 
del passato. Quest’alternanza storica 
tra fasi caratterizzate da spirito col-
laborativo e da attacco violento (sul 
fronte mafioso) e fasi di tolleranza 
e repressione (sul fronte statale) ha 
consentito all’opinione pubblica, e 
consente a noi che ricostruiamo fatti 
anche remoti, di vedere la mafia. Sen-
za tenerne conto, non se ne può fare 
storia.

Prendiamo atto dei successi sul 
piano repressivo seguiti alla stagio-
ne stragista. Diverse inchieste giu-
diziarie continuano però a portare 
alla luce reti di complicità e accor-
di collusivi con soggetti della sfera 
legale dell’economia, della politi-
ca e delle istituzioni. Le strategie 
di contrasto sono molto efficaci 
nei confronti della struttura orga-
nizzativa di Cosa nostra, ma sem-

brano esserlo molto meno rispetto 
alle “relazioni esterne”. Come spie-
gare questo paradosso? Non pensa 
che tra gli stessi studiosi sia stata a 
lungo prevalente la tendenza ad as-
segnare maggiore importanza alla 
dimensione organizzativa interna 
dei gruppi mafiosi rispetto ai lega-
mi esterni?

Il paradosso si spiega eccome. 
Molti investigatori già nell’Ottocen-
to erano consapevoli del carattere 
iniziatico e segreto dell’organizzazio-
ne. Però solo con la legge Rognoni-
La Torre l’appartenenza a quel tipo 
di organizzazione venne definita in 
sé illecita, e solo a partire dal maxi-
processo palermitano del 1986-87 
– grazie all’opera pionieristica del 
pool antimafia guidato da Falco-
ne – il discorso trionfò in tribunale. 
(Grazie anche alle rivelazioni di Bu-
scetta). Però è stato ed è molto più 
difficile comprovare in sede penale 
l’appartenenza mafiosa di un singolo 
che appare collocato in luoghi meno 
centrali del sistema delle relazioni 
mafiose. Facciamo qualche esempio: 
di chi paga la tangente, di chi fa lavori 
di consulenza per imprese giudicate 
(più o meno) colluse, di chi ricor-
re a procacciatori di voti che a loro 
volta ricorrono al sostegno mafioso. 
Si tratta di responsabilità che molto 
spesso sarebbero più facili da definir-
si in chiave politica o morale. 

Cosa nostra, ‘ndrangheta e ca-
morra sono le “mafie storiche” 
italiane. Stando alle evidenze delle 
ricerche svolte nel campo della sto-
ria e delle scienze sociali, fino a che 
punto è sostenibile questa equi-
parazione? Quali i tratti comuni e 
quali le divergenze?

Mi sembra si possa ragionare di un 
modello comune più che altro per la 
mafia siciliana (Cosa nostra) e per 
quella calabrese (la ‘ndrangheta). I 
gruppi camorristici di Napoli e di al-
tre zone della Campania non rispon-
dono a un unico modello, e di certo 
non a quello mafioso doc. Ma, come 
ho spiegato, l’uso del plurale mafie, 
per quanto a rischio di una certa ge-
nericità, può considerarsi giustifica-
to. Per le mafie italiane e anche per 
altre.

Lei individua nel 1963, in con-
comitanza alla strage di Ciaculli, 
un importante punto di rottura 
del lungo “armistizio” tra stato e 
mafia e l’inizio di un meccanismo 
di sfida e risposta, cui associa l’in-
troduzione del termine antimafia 
nel linguaggio pubblico italiano, 
anche in riferimento alla neonata 
Commissione parlamentare d’in-
chiesta sul fenomeno mafioso. 
Perché sarebbe corretto parlare di 
“antimafia” solo a partire da que-
sta data?

Perché il termine antimafia impli-
ca a mio parere l’idea di un’azione 
convergente dall’alto e dal basso, che 
si è venuta a formare (e in parte a rea-
lizzare) solo in questo periodo secon-
do-novecentesco, e che si è andata via 
via chiarificando col procedere degli 
anni. Quando dico “dall’alto” inten-
do riferirmi alle istituzioni statali, a 
quelle “normali” e a quelle (come la 
Commissione antimafia) “speciali”, 
che sono state costituite cioè nel cor-
so della lotta drammatica impegnata-
si in questa fase della storia italiana. 
Quando dico “dal basso” intendo 
riferirmi a partiti ed associazioni che 
spesso si dicono espressione della “so-

cietà civile”, ma che a mio parere han-
no pur sempre carattere politico. Sia i 
soggetti del primo che (a maggior ra-
gione) del secondo tipo si muovono 
in base a motivazioni ideali, a valori 
che vengono in quanto tali esplici-
tamente espressi. La questione della 
mafia e dell’antimafia viene da loro 
proposta come centrale nella vita 
pubblica. Produce grandi passioni 
e, direbbe Sciascia, carriere e identità 
politiche. 

Nell’ultima parte del libro, l’at-
tenzione è rivolta all’uso della me-
moria dell’antimafia, problema-
tizzando il “senso da attribuirle” e 
soprattutto interrogandosi su “chi 
ha titolo di rivendicarla”. Qual è se-
condo lei il ruolo della storiografia 
e delle scienze sociali nel processo 
di continua costruzione, conser-
vazione e rielaborazione della me-
moria?

Ho scritto in effetti che in molti 
paventano una cancellazione della 
memoria, ma il vero rischio è che 
non si riesca ad attribuire un senso 
alle battaglie che sono state com-
battute. La privatizzazione della 
memoria di certi caduti da parte di 
certi gruppi mi sembra aumentare 
queste incertezze. Paradosso vuole 
che l’antimafia militante, ovvero l’in-
sieme delle persone e dei gruppi (d’o-
pinione e istituzionali) che tutt’oggi 
si definiscono in questa maniera, dia 
il più delle volte una risposta negati-
va alla domanda: la battaglia è stata 
vinta? Loro diranno che non è stata 
vinta la battaglia per una politica e 
un’economia pulita, libere da dege-
nerazioni di tipo mafioso. In effetti. 
Difficile dire però quando e se mai 
ci arriveremo. Sta di fatto che è stata 
conseguita una grande vittoria nella 
lotta intrapresa contro Cosa nostra 
siciliana (e anche americana) a parti-
re dal 1993, o meglio dal 1986-87. Io 
trovo sconfortante che questa parte 
migliore d’Italia così ostinatamente 
si rifiuti di ammettere che qualcosa 
di positivo possa essere accaduto nel 
paese, e in particolare nella sua parte 
meridionale.

Ma non pensa che i molti studi 
“scientifici” sulle mafie possano 
fare su questi punti chiarezza? E, 
in generale, qual è la loro rilevan-
za, e per chi? Hanno un impatto 
sul piano politico e, più nello spe-
cifico, su quello della definizione 
degli interventi e delle politiche 
antimafia?

Io spero di sì. In questo caso gli stu-
diosi dovrebbero però meglio deli-
mitare l’oggetto, e magari raffreddar-
lo: chiarendo quello che dal punto 
di vista delle discipline (non solo da 
quello del diritto penale) possa essere 
considerato mafia e cosa no, evitando 
di ridurre ogni pur grave patologia 
sociale a un indistinto male metafisi-
co, frenando le passioni forcaiole di 
cui sembra alimentarsi il paese, evi-
tando di accreditare la mitologia 
della mafia sempre invitta e dunque 
invincibile. Ma realisticamente credo 
di no. Non penso che una questione 
così importante riguardante l’identi-
tà collettiva degli italiani possa essere 
risolta dalle scienze sociali. Bisognerà 
che le soluzioni a questi problemi 
dell’etica e della politica vengano 
dall’etica e dalla politica medesime.
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Primo piano: Clarice Lispector 
Una prosa di frontiera

per naturalizzare una lingua
di Guia Boni

“Una russa di 21 anni e che sta 
in Brasile da 21 anni, meno 

qualche mese. Che non conosce 
una sola parola di russo, ma che 
pensa, parla, scrive e agisce in por-
toghese, facendone una professione 
e riponendovi tutti i suoi progetti 
per un futuro prossimo e lontano”: 
con queste parole, scritte in una let-
tera del 3 giugno del 1942 all’allora 
presidente della repubblica Getúlio 
Vargas, Clarice Lispector sollecita-
va la naturalizzazione brasiliana.

Nata nel 1920 a  ČeČ’nyk, in 
Ucraina, dopo pochi mesi scap-
pò con la famiglia e si imbarcò in 
Germania per arrivare a Maceió, 
nello stato di Alagoas, nel Nordest 
brasiliano, presso la sorella della 
madre. In Brasile, il padre decise di 
naturalizzare i nomi della famiglia 
e Chaia, Clara in russo, diventò 
Clarice. Da Maceió, la famiglia si 
trasferì in Pernambuco, a Recife, 
nel 1925 e poi a Rio de Janeiro dieci 
anni dopo. Clarice si iscrisse a giuri-
sprudenza e cominciò a collaborare 
con varie testate giornalistiche, scri-
vendo articoli e racconti. Finita l’u-
niversità nel 1943, sposò il compa-
gno di corso Maury Gurgel Valente, 
avviato alla carriera diplomatica. Il 
primo incarico affidato al marito fu 
Napoli, da ricoprire quello stesso 
anno. Così mentre l’autrice si accin-
geva a pubblicare il primo romanzo, 
si ritrovò a fare le valige per l’Italia. 
A Roma nello studio di Giorgio 
de Chirico, che la stava ritraendo 
in un famosissimo ritratto, venne 
a sapere dagli strilloni dei giornali 
dell’avvenuta fine della guerra. In 
seguito, la coppia si trasferì prima 
in Svizzera, poi in Inghilterra e in-
fine a Washington dove si separò. 
Dopo sedici anni passati in giro per 
il mondo, Clarice Lispector tornava 
infine nell’amato Brasile, rimanen-
dovi fino alla morte, avvenuta nel 
1977. 

La lontananza dal paese da lei 
considerato natale, dalla famiglia, 
dagli amici furono sempre moti-
vo di cruccio e, probabilmente, 
la scrittura – i romanzi sono tutti 
ambientati in Brasile – rappresentò 
un modo per accorciare le distanze, 
sentendosi di nuovo a casa. Non 
sarà tuttavia presente all’uscita dei 
suoi primi tre romanzi, dei raccon-
ti pubblicati singolarmente e poi 
raccolti in volume (Alguns contos, 
1952), non potendo neanche pren-
dere parte attiva al dibattito che 
nacque intorno ai suoi libri. L’as-
senza in quegli anni cruciali, forse, 
accentuò quell’elemento straniante 
che ne ha caratterizzato vita e opere.

Il primo romanzo Perto do co-
ração selvagem (1944, Vicino al 
cuore selvaggio, Adelphi, 2003)), 
uscito poco dopo la sua naturalizza-
zione – quasi un omaggio al paese 
tanto amato – scompaginerà le let-
tere brasiliane. I nomi salienti della 
critica lo accolsero come il roman-
zo che mancava, il rinnovamento 
tanto auspicato in un momento in 
cui l’imperante regionalismo lette-
rario dava segni di cedimento. La 
trama evanescente, l’introspezione, 
un minimalismo che scava le visce-
re, la lingua calibrata, un’ovattata 
sensazione di silenzio, circonfuso 

di bianco, lasciavano intuire un 
cambiamento irreversibile. Il poeta 
Lêdo Ivo riuscì più di ogni altro a 
sintetizzare quella rivoluzione af-
fidata a una sobrietà stilistica che 
si avvaleva, tuttavia, di una folgo-
razione verbale e sintattica: “Non 
ci sarà certamente una spiegazione 
tangibile e accettabile per il mistero 
della lingua e dello stile di Clarice 
Lispector. L’elemento estraneo del-
la sua prosa è uno degli esempi più 
incisivi della nostra storia letteraria 
e della storia della nostra lingua. 
Questa prosa di frontiera, emigra-
toria e immigratoria, non riman-
da a nessuno dei nostri precedenti 
più illustri. (…) Si direbbe che lei, 
brasiliana naturalizzata, abbia na-
turalizzato una lingua. Come un 
fenomeno biologico, lo stile e la lin-
gua di Clarice, si radicavano nella 
letteratura brasiliana, adattandosi e 
modificandola.

Vicino al cuore selvaggio è la sto-
ria di Joana e della sua educazione 
esistenziale. Un’autoeducazione 
in cui dalla rabbia sorda che cova 
sin da piccola, sboccerà una donna 
nuova capace di lasciarsi guidare 
dall’istinto: “sarò lieve e vaga come 
ciò che si sente e non si capisce”. Lo 
stesso vale per Martim, di A maçã 
no escuro (1960, La mela nel buio, 
Fetrinelli, 1988) con cui si chiuse il 
periodo all’estero della scrittrice. In 
fuga dopo aver commesso un delit-
to, Martim attraversa varie fasi di 
metamorfosi “naturali” per rinasce-
re, accettare la propria colpevolezza 
e di rimando la propria identità.

Diversa è la situazione dell’inno-
cua Virgínia – definita “fluida”, sin 
dalle prime righe del secondo ro-
manzo O lustre del 1946 (trad. it. Il 
segreto, Dalai, 2010) – che passa im-
mutabile attraverso la vita, incapace 
di adattarsi per un’innata indeci-
sione che la spinge a subire i propri 
fantasmi. Metafora del personaggio 
è un cappello trascinato dalle acque 
che compare nell’incipit e farà la 
sua ricomparsa alla fine, testimone 
della circolarità di una vita fine a sé 
stessa. Silenzio e isolamento li ri-
troviamo anche in A cidade sitiada 
(1949, La città sotto assedio), scrit-
to a Berna. Lucrécia non vive, ma 
vede, guarda, osserva, spettatrice di 
una vita circostante che sembra non 
appartenerle. Nelle ultime pagine, 
tuttavia, la protagonista si dice che 
anche a lei piacerebbe raccontare, 
cioè vivere. 

Tornata in Brasile nel 1959, Cla-
rice riprese a scrivere sui giornali 
e cominciò a occuparsi personal-
mente della pubblicazione delle sue 
opere (Laços de família del 1960, 
trad. it. Legami di familiari, Feltri-
nelli, 2006). Cinque anni più tardi 
pubblicò uno dei suoi romanzi più 
intensi e meno “digeribili”, A paixão 
segundo GH (La passione secondo 
GH, Feltrinelli, 1991). In quello 
stesso anno, nel 1964, il Brasile era 
stato funestato da un golpe militare. 
Trama evanescente come nei ro-
manzi precedenti, qui la protagoni-
sta indicata solo dalle iniziali “GH” 
cade in un baratro nel momento in 
cui, andando a mettere a posto la 
stanza della domestica, si imbatte 
in uno scarafaggio. Adottando la 

prima persona, in un monologo 
ininterrotto, Clarice racconta un 
episodio banale che scatena una 
crisi esistenziale: “Prima di entrare 
nella stanza chi ero io?”. GH era 
quella che gli altri avevano deciso 
che fosse, alla stregua di cifre su una 
valigia: l’essere e il nulla. 

Nel 1969, è la volta di Uma 
aprendizagem ou o livro dos prazeres 
(Un apprendistato o il libro dei pia-
ceri, Feltrinelli, 1992). Il titolo cu-
riosamente eloquente risultava assai 
provocatorio e scanzonato sotto 
un regime dittatoriale che si faceva 
sempre più ferreo. L’apprendistato 
al piacere amoroso privo di colpe 
è quello di Lóri, diminutivo di Lo-
reley, come l’ondina del Reno. Il 
romanzo riscosse un notevole suc-
cesso, ma lasciò la critica spaesata, 
ravvisandovi una Clarice più com-
plessa e sperimentale, 
che non esitò ad aprire 
il volume con una vir-
gola e a chiuderlo con 
due punti.

La sua penultima 
opera, Água viva (Ac-
qua viva, Adelphi, 
2017), 1973, è un libro 
in progress senza trama, 
una serie di frammenti 
che sembrano pennel-
late, a testimoniare la 
recente passione per la pittura: oni-
rico e labirintico come suggerisce 
l’epigrafe dell’artista e poeta belga 
Michel Seuphor: “Una pittura che 
si contenta di evocare i regni inco-
municabili dello spirito, dove il so-
gno si fa pensiero, dove il tratto si fa 
esistenza”.

Nell’ultimo romanzo, o novella, 
pubblicato in vita, A hora da estre-
la (1977, L’ora della stella, Feltri-
nelli 1989), Clarice cede la parola 
a un narratore, Rodrigo S. M., per 
raccontare la triste vicenda di Ma-
cabéa: ragazza di Alagoas (anch’es-
so stato del Nordest brasiliano), che 
si trasferisce a Rio de Janeiro. La 
protagonista è tanto remissiva che il 
narratore stesso non esita ad allon-
tanarsene per interrogarsi sul me-
stiere di scrivere e sul dolente atto 
creativo. Contrariamente a Clarice 
che è schiva, Rodrigo sale sul palco, 
si mostra al lettore, fa addirittura 
precedere l’inizio della narrazione 
da un rullo di tamburi. La storia di 
Macabéa, lineare nella sua semplice 
tragicità, è frammentata dai mean-
dri tormentosi dello scrittore che 
perde il personaggio, lo descrive a 
tratti, come se si trovasse in mano 
una materia implasmabile, spesso 
limitandosi all’aspetto esteriore, 
a dettagli fisici o sommariamente 
biografici.

Nella varietà di un’opera sempre 
in bilico, definita da Lêdo Ivo “di 
frontiera”, resta inespugnabile, nei 
romanzi come nei racconti, nelle 
rubriche giornalistiche come nelle 
interviste, la lingua. Clarice Lispec-
tor sembra scontrarsi con tutte le 
sue forze contro i limiti del linguag-
gio. Lo supera, adoperando parole 
neutre, ridando loro – come ad 
alcuni dei suoi personaggi – nuova 
linfa vitale: parole distillate e po-
etiche, essenziali, crude e naturali. 
“La ricerca della parola nel buio” – 
come scriveva Rodrigo – le ha per-
messo di arrivare all’essenza, all’uni-
versale natura delle singole cose. 
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Nell’oscurità del presenso,
per una non letteratura

di Vittoria Martinetto

Clarice Lispector
UN SOFFIO DI VITA

ed. orig.1978,  trad. dal portoghese
di Roberto Francavilla, pp. 193, € 16,

Adelphi, Milano 2019

Di recente lo scrittore argenti-
no Alan Pauls ha detto una 

frase che suonava più o meno così: 
“non è necessario capire tutto in 
letteratura, anzi forse è meglio non 
capire”. Intendeva che il lettore do-
vrebbe lasciarsi trasportare da ciò 

che legge e compren-
derlo non necessaria-
mente attraverso filtri 
interpretativi. Questo 
concetto, espresso qui 
in modo approssimati-
vo, mi è tornato in men-
te durante la lettura di 
Un soffio di vita di Cla-
rice Lispector. E non 
solo mi è parso lo stato 
d’animo adatto per pre-
disporsi ad attraversare 

questo testo (come del resto altri 
della scrittrice ucraino-brasiliana), 
ma mi ha anche suggerito di non 
uscirne per cercare appigli nel 
contesto, quali residui biografici 
o interpretazioni psicanalitiche, 
limitandomi a raccogliere le im-
pressioni che ne rimangono.

“Quello che ti scrivo non è da 
leggere, è da essere”, scriveva l’autri-
ce in Acqua viva, un testo per certi 
versi molto simile a questo Un sof-
fio di vita, nel senso che anche là, 
come qui, le sue “frasi balbettate” 
– per usare una sua stessa espres-
sione – sono pronunciate in un 
dialogo ideale: là erano frammenti 
del discorso amoroso di una don-
na rivolta a un uomo in forma di 
lettera, qui il dialogo fra un autore 
anonimo e un personaggio – Ân-
gela Pralini – da lui creato apposta 
per riflettere dialetticamente su 
temi che ricorrono nell’opera tut-
ta di Lispector: la vita, la morte, la 
follia, la creazione, la grazia, Dio, il 
tempo, l’indicibile, la comunione 
con le cose, gli animali e la natura 
in una sorta di panteismo mistico, 
gioioso e brutale insieme. In en-
trambi i casi sono discorsi a circu-
ito chiuso, nell’intimità fra due, in 
caotica sintonia, rispetto ai quali 
al lettore è concesso di assistere 
stupefatto, rapito, ipnotizzato, 
incluso perché trascinato emoti-
vamente dentro, e insieme escluso 
da un ermetismo di sottintesi che 
solo l’autore e il suo doppio sem-
brano oscuramente comprendere. 
Ma proprio qui risiede il fascino di 
questo testo postumo che ci arriva 
grazie alla cura di Olga Borelli – 
l’amica assistente vicina a Lispec-
tor fino all’ultimo respiro – e la 
spettacolare traduzione di Rober-
to Francavilla.

Ma chi è Ângela? Chi è l’auto-
re? Viene spontaneo di ravvisare 
Lispector in entrambi, perché se 
è vero che l’autore sembra addirit-
tura censurare il verso libero della 
sua creatura (“Ângela non sembra 

essermi grata che io l’abbia inven-
tata”), poi è come se dimenticasse 
di essere se stesso e si fondesse con 
il suo personaggio al punto che 
chi legge finisce per individuare 
una sola voce: “Io e Ângela siamo 
il mio dialogo interiore: converso 
con me stesso. Ângela appartiene 
al mio buio interno: però viene 
alla luce”. E, infatti, questa donna 
nata dalle parole ma senza sinoni-
mi, che è libera come una parente-
si aperta e finge di ignorare il suo 
“padrone”, ne è il doppio lumino-
so: Ângela “ha un’ansia dorata. Io 
ho il peso di un’angoscia nel cuo-
re, angoscia senza oro, né cristallo, 
né argento”. Libro “un po’ folle, 
un po’ cialtrone, un po’ che balla 
nudo per strada”, Un soffio di vita è, 
alla fine, un libro fatto di doman-
de – “A quanto pare ha senso solo 
vivere interrogativamente” – divi-
so fra la consapevolezza che senza 
trovare parole per esprimerlo, è 
impossibile il pensiero, e il deside-
rio di abbandonarsi all’inesprimi-
bile “sovracomprensione” neces-
saria per sentire il flusso e riflusso 
di quel nulla, che Ângela chiama la 
grazia.

Le avvertenze dell’autore, all’ini-
zio, erano lapidarie: “Io scrivo per 
nulla e per nessuno. Se qualcuno 
mi leggerà sarà di sua iniziativa e 
a suo rischio. Io non faccio lette-
ratura”. Questo libro che sembra 
“composto di detriti di libro”, è in 
sostanza, il tentativo, destinato a 
fallire, di dare voce al “pre-pensie-
ro”, così come nel suo sconvolgente 
La passione secondo G.H., Lispec-
tor, ultima mistica solitaria, aveva 
tentato di descrivere una discesa 
all’indifferenziato della materia 
precedente la separazione bibli-
ca. E tuttavia non ritengo che Un 
soffio di vita sia un testo per ini-
ziati secondo le cautele avanzate 
dall’autore, ma adatto a chiunque 
sia disposto ad abbandonarsi al 
suo flusso ondivago ed euforico, 
pieno d’amore e di parole sensuali, 
quasi fisiche, che semplicemente 
accadono, “antiparole” coniate alla 
bisogna e proprio per questo chia-
rissime, dal momento che signifi-
cano senza dover essere decifrate. 
Scrittura non controllata, associa-
tiva, poetica, enigmatica, vicina al 
cuore selvaggio dell’esistenza. Se 
l’oscurità è il brodo di cultura di 
Lispector, vista la sua aspirazione a 
toccare l’indicibile, ciononostante 
non c’è pagina senza l’epifania di 
una frase perfetta che ci colloca 
molto vicino alla radice del senso 
e arriva a toccare quella che per 
mancanza di sinonimi potremmo 
chiamare anima. È un testo che 
comunica per “pulsazioni” – come 
recita il sottotitolo –, che creano 
cerchi concentrici simili a quelli 
che provoca il sasso lanciato in uno 
stagno. E si rimane così, a vibrare, 
anche quando lo si è terminato.

vittoria.martinetto@gmail.com

V. Martinetto insegna letteratura ispano americana 
all’Università di Torino
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Letterature
Mi interessa solo la finzione

di Luisa Bienati

Tanizaki Jun’ichirō
NERO SU BIANCO

ed.orig. 1929, trad. dal giapponese 
di Gianluca Coci, pp. 265, € 17,

Neri Pozza, Vicenza 2019

Una sorpresa per il lettore ita-
liano questo romanzo di Ta-

nizaki. Nero su bianco faceva parte 
di una raccolta uscita nel 1929 con 
il titolo Jun’ichirō hanzai shōsetsu 
shū (Raccolta di romanzi del cri-
mine di Jun’ichirō), un genere a cui 
non è forse usuale associare il nome 
dello scrittore. Le opere fino a ora 
presentate in traduzione italiana ci 
convogliano un’immagine legata 
alla classicità del Giappone rivisi-
tata in un contesto moderno o la 
passione dell’autore per la cultura e 
la bellezza occidentali. Se rileggia-
mo uno dei primi racconti di Tani-
zaki, Himitsu (Il segreto, 1911), o 
Chijin no ai (L’amore di uno scioc-
co, 1924) o Yume no ukihashi (Il 
ponte dei sogni, 1959) 
non può però sfuggirci 
che la passione per il 
mistero e per le trame 
ricche di suspense sono 
una costante della sua 
narrativa. Il fascino del 
segreto spesso lascia 
spazio a eventi crimino-
si: nel finale di Himitsu 
il protagonista arriva ad 
affermare “Il mio cuore 
aveva a poco a poco ces-
sato di soddisfarsi all’allettante ma 
debole sensazione che dà il ‘miste-
ro’ e tendeva a piaceri di un colore 
ancora più intenso, quello del san-
gue”. Tanizaki associa temi di per-
versioni sessuali o di stati nevrotici 
e psicopatici con storie di crimini, 
tanto da essere definito all’inizio 
della sua carriera uno scrittore 
appartenente all’akumashugi (dia-
bolismo). Questo termine ritorna 
con insistenza in Nero su bianco, 
romanzo che contiene al proprio 
interno un racconto fittizio intito-
lato Fino a uccidere un uomo. Il let-
tore è subito introdotto nello stato 
mentale del narratore protagonista 
che si presenta come uno scrittore 
“diabolico”: “Mizuno non era in 
grado di controllare la propria 

mente, il suo cervello era solo il 
proiettore di un cinematografo in-
teriore. Un proiettore automatico 
da cui sgorgavano a volontà scene 
di mostri e fantasmi che lui stesso 
creava ed era costretto a guardare”. 
Nell’automatismo dell’atto crea-
tivo, un particolare importante 
sfugge allo scrittore professionista 
Mizuno: nelle ultime pagine del 
romanzo, Fino a uccidere un uomo, 
consegnato all’editore il nome del-
la vittima dell’omicidio viene scrit-
to con il nome vero della persona, 
Kojima, a cui si era ispirato. Il ro-
manzo si apre nell’incubo di que-
sto terribile errore che potrebbe 
far sì che il delitto perfetto che lui 
ha immaginato con in mente una 
persona reale possa essere attuato 
e lui, inventore del delitto perfet-
to nel romanzo possa essere con-
siderato il vero assassino. Così lo 
scrittore in cerca di una trama per 
il crimine perfetto “in realtà aveva 
piantato i semi del suo omicidio 

perfetto”.
Ma perché, si chiede 

il lettore, quello che è 
narrato nella finzione 
dovrebbe poi accadere 
nella realtà? Nell’ap-
parente difficoltà a co-
gliere il nesso di questo 
stretto e inusuale rap-
porto arte/vita sta il 
sottile gioco letterario 
dello scrittore. Questo 
meglio si comprende 

tenendo presente il contesto dei 
dibattiti dell’epoca. Gli anni venti 
coincidono, nel mondo letterario 
giapponese, con la definizione del 
canone dello shishōsetsu (roman-
zo-confessione), genere dal quale 
lo scrittore prende esplicitamente 
le distanze, anche nei suoi hanzai 
mono (racconti del crimine), fino 
a utilizzare in senso parodico la 
narrazione in prima persona nella 
forma della confessione. Per que-
sto sfrutta l’aspetto performativo 
della scrittura giocando sull’effetto 
che una data asserzione produce 
sul destinatario, indipendente-
mente dal fatto che sia falsa o vera. 
In Nero e bianco, il titolo richiama 
sia la parola omofona che signifi-
ca confessione sia il significato di 

“nero su bianco” che rimanda a un 
senso di verità. Tanizaki gioca tra 
la realtà della scrittura e quella del-
la vita: “Fin da quando ho messo 
le prime parole nero su bianco, sa-
pevo che quel racconto mi avrebbe 
condotto alla rovina”. Il fatto che 
i lettori dell’epoca potessero asso-
ciare il nome del protagonista a 
un personaggio reale fa parte della 
retorica del romanzo-confessione 
e della vita del ristretto circolo let-
terario dove ognuno conosceva i 
dettagli della vita privata tanto da 
poterli riconoscere come autentici 
in un romanzo-confessione. Tani-
zaki porta all’estremo questo gioco 
rendendolo paradossale, con un 
evidente intento ironico.

Un altro dibattito riguarda la 
controversia sull’importanza della 
trama del romanzo con Akuta-
gawa Ryūnosuke che si era svolta 
l’anno prima della pubblicazione 
di Nero su bianco. All’accusa di 
costruire trame troppo complica-
te e fuori dalla norma, Tanizaki 
risponde che in letteratura ciò che 
può esprimere al massimo grado la 
bellezza strutturale sia il romanzo, 
proprio per la sua possibilità di co-
struire trame interessanti. Il fasci-
no per i racconti del crimine nasce 
dalla possibilità di sperimentare, 
sulla scia del poliziesco occiden-
tale, quella che Tanizaki definisce 
la “bellezza architettonica” del 
romanzo. Nero su bianco, con l’ac-
cento su una trama quasi paranoi-
ca e sulle avventure sessuali di uno 
scrittore nevrotico sempre in cerca 
d’ispirazione, è una sintesi dei temi 
giovanili di Tanizaki, con un pic-
colo e nascosto omaggio al padre 
del mistery giapponese. La solu-
zione del caso è nel nome scritto 
per sbaglio nel romanzo, in La 
strana storia dell’isola Panorama di 
Edogawa Ranpo – appena pubbli-
cata in Italia – il delitto perfetto è 
tradito da un vecchio manoscritto 
dimenticato da un altro scrittore-
assassino un po’ distratto. Non esi-
ste realtà se non quella letteraria? 
“Ciò che non è finzione non mi 
interessa” è la risposta categorica 
che Tanizaki aveva dato ad Akuta-
gawa e alla sua ricerca della “verità” 
nell’arte.

bienati@unive.it

L. Bienati insegna lingua e letteratura giapponese 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia

Un mestiere in declino
di Giorgio Amitrano

Tanizaki Jun’ichirō
LE DOMESTICHE

ed. orig. 1962, trad. dal giapponese 
di Gianluca Coci, pp. 283, € 18,

Guanda, Milano 2018

Avevo appena cominciato a 
leggere il romanzo Le dome-

stiche, quando mi sono accorto che 
poche pagine erano bastate a farmi 
cedere al fascino seduttivo dello 
stile di Tanizaki, e a suscitare in me 
nostalgia per quel mondo regolato 
da nette divisioni di classe, in cui 
l’agio delle famiglie benestanti è 
garantito dal devoto servizio delle 
cameriere. A quel punto ho sentito 
di dovermi dare uno scossone per 
uscire dall’incantesimo. Sono così 
andato a cercare tra gli scaffali un 
vecchio libro di Doris Lessing, 
Shikasta, primo volume del ciclo 
Canopus in Argos: archivi. Ricor-
davo di aver letto in quel bizzarro 
romanzo di fantascienza una delle 
descrizioni più precise e 
impietose dello sfrutta-
mento, mascherato da 
affetto, a cui vengono 
sottoposte le “donne 
di servizio”. Ho ritro-
vato subito il capitolo 
che cercavo, il ritratto 
di una domestica del 
pianeta Shikasta. Cito: 
“Una persona priva di 
riconoscimenti, se non 
disprezzata, comunque 
considerata inferiore, e percepita 
non come individuo ma come una 
funzione – quella di servire: eppu-
re questa femmina era di fatto il 
centro della famiglia, il suo punto 
di equilibrio – è una situazione 
che è stata replicata di continuo, 
in ogni epoca, in ogni cultura, in 
ogni luogo”.

Antidoti come questi sono ne-
cessari per riportarci alla crudezza 
della realtà, quando alcune rap-
presentazioni romanticizzano i 
ruoli di servi e padroni. Succede 
ad esempio quando serie televisive 
quali Downton Abbey ci portano a 
vagheggiare un passato basato in 
realtà sulla violenza del potere. Ta-
nizaki, fatte le debite differenze di 
clima culturale e storico, opta per 
un’analoga idealizzazione. Lui che 
ha congegnato le più ardite narra-
zioni imperniate sul sadomasochi-
smo (si pensi ai Due amori crudeli 
o alla Storia di Shunkin) in questo 
romanzo ha preferito neutralizzare 
ogni possibile dinamica di sopraf-
fazione e sottomissione.

Nel Giappone di oggi le dome-
stiche sono diventate una presenza 
rara anche nelle case delle perso-
ne agiate, e non sono più fonte di 
ispirazione per gli scrittori come in 
passato. È dal dopoguerra che que-
sto mestiere inizia il suo declino, e 
nel 1962, quando Tanizaki comin-
ciò a pubblicare a puntate questo 
romanzo su una rivista, le famiglie 
cominciavano a fare a meno delle 
domestiche, sia per mancanza di 
spazio – le case, soprattutto nelle 
città, si facevano sempre più picco-
le – sia perché i nuovi stili di vita 
le rendevano figure anacronisti-
che. Ma soprattutto, nel Giappone 
democratico del dopoguerra, le 
donne non gradivano più presta-

re servizio in abitazioni private, 
alla mercé di padroni autoritari e 
capricciosi, e preferivano se mai la-
vorare in locali pubblici. Nei primi 
anni sessanta forse il mutamento 
non era ancora così evidente per-
ché Tanizaki se ne potesse accor-
gere, e in questo romanzo i segni 
dei tempi si limitano a esempi mi-
nori, come l’abbandono di termini 
discriminanti a favore di altri più 
neutri. Il protagonista, Raikichi, 
un anziano scrittore nel quale è 
facile riconoscere Tanizaki, non 
gradisce nemmeno questi minimi 
cambiamenti. Considera ipocriti 
tali eufemismi, e sente che insie-
me al linguaggio schietto di un 
tempo si corre il rischio di perdere 
l’humus affettivo che impregna-
va la vita familiare. Se lo scrittore 
non sembra in grado di cogliere 
i fermenti sociali che turbavano 
il Giappone dell’epoca, è grazie a 
questa rimozione di ogni aspet-

to problematico che il 
mondo da lui descrit-
to acquista una com-
piutezza e un’armonia 
degne di Neve sottile, il 
capolavoro degli anni 
quaranta. I ritratti 
delle domestiche e gli 
aneddoti delle loro vite 
scorrono fluidi, grazie 
a uno stile di ineffabile 
leggerezza.

Nella vita di Tani-
zaki, il trasferimento nel Kansai 
(la regione di Ōsaka e Kyōto), in 
seguito al terremoto che nel 1923 
devastò Tōkyō e la sua provincia, 
rappresenta una cesura che si ri-
flette in modo vistoso nelle sue 
opere. Il culto dell’Occidente e di 
una modernità sfrenata si tramu-
ta in una riscoperta dell’antico, di 
ritmi lenti e stili di vita provinciali. 
Le domestiche, anche se a decenni 
di distanza dalla “conversione” ta-
nizakiana alla tradizione, è anco-
ra impregnato di quell’atmosfera 
ancorata al passato, e i riferimenti 
all’Occidente arrivano simili a ri-
chiami da un mondo lontano, tes-
sere di un mosaico che lo scrittore 
dispone come un bambino che 
smonti i giocattoli e li ricompon-
ga a suo piacimento. A esempio 
Hatsu, la prima cameriera a com-
parire nel romanzo, ha il viso che 
ricorda Hattie McDaniel, la Mami 
di Via col vento, e ha “seni più flo-
ridi di quelli di Marilyn Monroe”. 
Come per i riferimenti all’Occi-
dente, anche l’erotismo, di solito 
potente in Tanizaki, appare qui 
privo di tensione, come se lo scrit-
tore lo osservasse da una posizione 
di conquistata serenità. Ma i fatti 
smentiscono questa impressione. 
Proprio negli stessi anni Tanizaki 
scriveva Diario di un vecchio paz-
zo, esempio di furente e indomato 
erotismo. Le domestiche non rap-
presenta quindi il sereno approdo 
di un vecchio alla pace dei sensi, 
ma esprime la capacità, comune ai 
grandi scrittori, di entrare e uscire 
da sé stessi, l’arte di saper essere 
ogni cosa e il suo contrario. 

gamitrano@unior.it

G. Amitrano insegna lingua e letteratura 
giapponese all’Università L’Orientale di Napoli
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Letterature
Le donne della prima guerra mondiale

di Vita Fortunati

Rose Macaulay
NON-COMBATANTS 

AND OTHERS 
I NON COMBATTENTI 

(E GLI ALTRI)
ed. orig. 1916, trad. dall’inglese  

di Maria Teresa Chialant, pp. 406, € 36, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2018

L’uscita del romanzo di Rose 
Macaulay in traduzione ita-

liana I non combattenti (e gli altri), 
con testo inglese a fronte nella col-
lana Ricerca e didattica diretta da 
Laura di Michele, è senza dubbio 
un’operazione rilevante per vari 
motivi. Prima di tutto perché con-
tribuisce a diffondere la conoscen-
za di una valida scrittrice (una del-
le prime donne che si è guadagnata 
da vivere grazie alla sua produzio-
ne letteraria) ancora poco cono-
sciuta al pubblico italiano: sono 
stati infatti tradotti solo 
due suoi romanzi (La 
Famiglia Potter, 1920, 
Castelvecchi, 2015 e 
Una donna insolita, 
1926, Astoria, 2016). 
In secondo luogo per-
ché il romanzo tratta un 
argomento che è oggi al 
centro di molti studi 
storici: la condizione 
delle donne durante la 
prima guerra mondiale 
e nel caso specifico in Inghilterra. 
La voce di Macaulay si affianca a 
quella di altre scrittrici inglesi che 
hanno affrontato lo stesso tema, 
ma con specifiche caratteristiche 
che derivano dalla sua vita e dalla 
sua complessa personalità tormen-
tata sia da istanze religiose che da 
problematiche sessuali. 

La protagonista del romanzo è 
Alix Sandomir, una giovane pittri-
ce, che vive il dramma della guerra 
ponendosi una serie di pressanti 
interrogativi nel corso del roman-
zo che si struttura in tre parti. 
Come donna ritiene che sia ingiu-
sto non avere la possibilità di com-
battere, ma esprime anche la sua 
profonda angoscia nei confronti 
della guerra: un evento di cui non 
comprende l’utilità, un mostro 
che provoca morti, devastazioni 
e atroci mutilazioni. Dal punto 
di vista politico è scettica, cinica 
e anche ironica nei confronti di 
coloro che si dichiarano “pacifi-
sti”, soprattutto della madre accesa 
sostenitrice del pacifismo. Questo 
suo atteggiamento si spiega come 
risultato del difficile rapporto che 
Alix ha con la madre, Daphne, una 
donna idealista, attiva sia a livello 
nazionale che internazionale nella 
Società per la Pace Permanente. 
La posizione della protagonista 
muta nella terza parte del roman-
zo, dopo la morte al fronte del gio-
vane fratello e la mutilazione della 
mano dell’amico pittore, quando 
accetta di aiutare la madre nella 
campagna per la diffusione delle 
idee per la pace permanente.

Nella ricca e informata Intro-
duzione, Chialant offre al lettore 
notizie non solo sulla vita e forma-

zione artistica della scrittrice, ma 
anche sul contesto storico-politico 
di Londra nei primi anni della 
Grande guerra. Uno dei pregi di 
questo romanzo è infatti quello 
di fornire uno spaccato della vita 
quotidiana dei vari personaggi. I 
non combattenti (e gli altri), pur 
avendo come punto focale il per-
sonaggio di Alix, è scritto in terza 
persona da un narratore onniscien-
te che raccoglie i vari punti di vi-
sta sulla guerra di uomini e donne 
che appartengono alla media e alta 
borghesia che non sono al fronte. 
Nei dialoghi si hanno ragguagli 
sulle varie associazioni che le don-
ne avevano formato per aiutare 
con il loro volontariato i combat-
tenti, su come venivano riportate e 
manipolate le notizie della guerra 
nei giornali, sulla retorica della 
propaganda. Per questo è molto 
utile l’apparato di note che la cura-

trice fornisce al lettore, 
perché chiarisce i parti-
colari di alcune battute 
delle conversazioni che 
risulterebbero altri-
menti incomprensibili. 

I non combattenti (e 
gli altri), pur avendo 
l’impianto del roman-
zo realista e del novel of 
ideas, risente anche dal 
punto di vista stilistico 
delle sperimentazio-

ni moderniste, nella descrizione 
dei rumori assordanti delle armi 
e nello stile paratattico, rapido ed 
ellittico: “Spianate color fango, 
uomini color fango, macchie di 
verde qua e là… e di rosso… Sibili 
di proiettili, scoppi di mitragliera, 
lanciagranate che frecciano e rim-
balzano sul tetto metallico… un 
mortaio che arriva per fare saltare 
in aria e sventrare l’intera trincea… 
gambe e braccia e frammenti di 
uomini per aria… il resto di loro 
sepolto nella profondità della terra 
soffocante…”. Inoltre il tema della 
difficoltà di dipingere o di scrive-
re un evento così devastante come 
quello della guerra è ricorrente ne-
gli artisti europei che ne sono stati 
partecipi e testimoni. 

Per Chialant, come per altri cri-
tici, uno degli elementi che rende 
questo testo ancora attuale è quel-
lo di lasciare aperti i problemi, di 
non dare soluzioni definitive: l’in-
certezza della protagonista divisa 
tra sentimenti contrastanti rias-
sume emblematicamente lo stato 
d’animo di molte donne testimoni 
di questo tragico evento. Macaulay 
è anche una delle prime scrittrici 
che ha il coraggio di pubblicare il 
suo romanzo durante il conflitto. 
Non bisogna infatti dimenticare 
che la vasta produzione narrativa 
europea sulla Grande guerra è stata 
scritta almeno un decennio dopo 
la fine del conflitto. In conclusio-
ne è un libro da non perdere in un 
mondo ancora pieno di guerre.

vita.fortunati@unibo.it

V. Fortunati ha insegnato letteratura inglese 
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Comunicazione tossica
di Marta Zanucco

Ben Marcus
L’ALFABETO DI FUOCO

ed. orig. 2012, trad. dall’inglese di Gioia Guerzoni, 
pp. 360, € 15, Black Coffee, Firenze 2018

Uscito in America nel 2012 e arrivato ora 
in Italia grazie a Black Coffee, L’alfabeto 

di fuoco si presenta formalmente come l’opera 
più tradizionale di Ben Marcus: un romanzo 
narrato in prima persona, apparentemente lon-
tano dallo sperimentalismo surreale che carat-
terizzava L’età del fil di ferro e dello spago (ed. 
orig. 1995; Alet, 2006). A dispetto della forma 
familiare, tuttavia, la lettura di questo thriller 
sovrannaturale si rivela ben presto all’insegna 
dello straniamento. Portando all’estremo la ri-
flessione sul linguaggio che è la sua cifra distin-
tiva, Marcus ci immerge in un’America afflitta 
da una pestilenza incredibile: la comunicazio-
ne in tutte le sue forme è diventata tossica. Gli 
unici ancora immuni agli effetti devastanti del 
linguaggio sono i bambini, mentre gli adulti, 
costantemente esposti alla tossina prodotta dai 
loro figli, accusano sintomi sempre più gravi. 
Sam e Claire si trovano così costretti ad abban-
donare la figlia adolescente Esther per mettersi 
in salvo.

Se la premessa sembra adatta alla fantascien-
za o alla fiction speculativa, ogni aspettativa “di 
genere” viene meno non appena ci addentriamo 
nel visionario universo narrativo, che si rivela 
regolato da meccanismi inafferrabili tanto per 
noi quanto per i personaggi che lo popolano, 
vanificando ogni spiegazione razionale e sfi-
dandoci ad arrenderci di fronte all’inspiegabile. 
Questo invito ad accogliere ciò che sfugge alla 
comprensione, ispirato, come molti elementi 
della storia, alla dottrina ebraica – lo stesso al-
fabeto di fuoco è “la parola di Dio, scritta con 
il fuoco, indecifrabilità da contemplare” – è an-

che il precetto cardine dell’ebraismo alternativo 
osservato dai protagonisti, un culto che prevede 
il ritiro in capanne nella foresta, dove cavi affio-
ranti dal terreno permettono di ascoltare, con 
l’ausilio di strumenti sinistramente organici, 
sermoni rabbinici trasmessi via radio.

Simili stranezze, proprie della cosiddetta 
weird fiction, danno vita a una fiaba angoscian-
te, in cui il susseguirsi degli eventi sembra detta-
to da una logica onirica più che da un certo rit-
mo narrativo. Se ciò può appesantire la lettura, 
la lingua di Marcus resta un’innegabile fonte di 
piacere per il lettore disposto ad accettare il di-
sorientamento. Con una prosa capace di guizzi 
improvvisi che fanno sfociare inaspettatamente 
il familiare nel perturbante, l’autore assottiglia 
il confine tra ordinario e straordinario, non 
solo presentando l’impossibile come possibile, 
ma anche defamiliarizzando la realtà che cono-
sciamo. Nel ritrarre la vita dei protagonisti agli 
albori dell’epidemia, Marcus sfrutta la premessa 
fantascientifica come pretesto per sviscerare le 
dinamiche di una famiglia, illuminandone con-
flitti e incomprensioni, e lasciando così intuire 
che la piaga dell’incomunicabilità discesa su 
questa America immaginaria era, in realtà, già 
in incubazione prima della catastrofe.

Mentre l’idea di partenza perde gradualmen-
te forza, la situazione narrativa paradossale – un 
narratore omodiegetico che scrive dell’impossi-
bilità di usare il linguaggio – suscita interroga-
tivi sufficienti a farci proseguire la lettura, nella 
speranza di scoprire se, nel futuro da cui Sam 
retrospettivamente racconta, l’epidemia sia sta-
ta estirpata. 

L’alfabeto di fuoco ci richiede la stessa accet-
tazione dell’impossibile con cui si fa esperienza 
di un incubo, suggerendo al tempo stesso che, 
forse, l’incubo non è così estraneo alla nostra 
realtà. Potremmo mai pensare, in fondo, che il 
linguaggio sia innocuo?

Il sogno di fare la palombara 
di Cinzia Schiavini 

Jennifer Egan
MANHATTAN BEACH
ed. orig. 2017, trad. dall’inglese  

di Giovanna Granato.
pp. 510, € 22,

Mondadori, Milano 2018

Di donne e di  guerra, di eman-
cipazione, di sogni, di porti, 

di vite emerse e sommerse. Sullo 
sfondo, la New York degli anni 
quaranta, di cui pochi sono in 
letteratura gli affreschi intensi e 
potenti – e questo lo è.  Al centro 
della scena e del racconto Anna 
Kerringan, poco più che bambina 
quando si apre il romanzo, diretta 
con il padre Eddie nella lussuo-
sa casa affacciata sull’oceano di 
Dexter Styles, un gangster a cui la 
vita di Anna e quelle intorno a lei 
si intrecceranno (quasi) indissolu-
bilmente. 

Ed è proprio il limine fra terra 
e mare la cifra caratteristica e sim-
bolica di tutto il romanzo. Fin dal 
titolo, Manhattan Beach racconta 
una New York nonostante tutto 
sconosciuta, fatta di oceano  e in-
dustria; una città proletaria, immi-
grata, di mondi emersi e sommersi, 
in cui il prezzo da pagare per chi 
vuole soldi e potere è altissimo. 
È un mondo diviso, quello in cui 
muove la protagonista, segno di 

un divario che nel tempo ha solo 
assunto forme diverse. Da un lato  
il mondo a metà degli affari, più 
meno leciti, degli intrecci fra cri-
minalità e sindacato; un mondo 
violento,  in cui i corpi maschili 
sono picchiati, uccisi a bruciapelo 
con un colpo di pistola, da cercare 
dentro un blocco di cemento sul 
fondo della baia. Dall’altro, una 
violenza più remota mascherata da 
normalità –  il mondo dell’indu-
stria navale, che con la guerra vede 
l’ingresso sempre più massiccio 
delle donne nei cantieri. Come per 
Anna, nel suo primo passo verso 
l’emancipazione; come per Rose, 
madre di famiglia con un mari-
to al fronte, e che diverrà per un 
breve periodo famiglia anche per 
Anna; come Nell, la bellissima e 
spregiudicata ragazza che riporterà 
la protagonista in quel mondo di 
ricchezza e violenza che col padre 
aveva attraversato inconsapevo-
le.  E sarà ai cantieri navali, sopra 
e dentro al mare, che Anna trove-
rà la propria strada, inseguendo il 
sogno di diventare palombara, e 
rompendo così una ulteriore bar-
riera, che nonostante la promiscu-
ità lavorativa dei tempi di guerra 
ancora vigeva, con le donne nel 
chiuso dei capannoni del porto e 
gli uomini in mare. 

Oltre che un frammento scono-

sciuto di New York, Manhattan 
Beach è anche una storia di amore, 
o meglio, di amori. Di amori di 
donne verso uomini che ci sono e 
poi scompaiono; di una figlia verso 
il padre e di un padre che non rie-
sce ad amare (entrambe) le figlie;  
ma anche quello fra donne capaci 
di trovare la propria strada e  ragio-
ne di vivere. Egan è qui magistrale 
nell’investigare con una scrittura 
asciutta ed essenziale la psicologia 
e la forza dell’universo femminile, 
e Manhattan Beach è soprattutto 
un romanzo di legami fra donne 
che combattono – contro malat-
tie che non danno scampo, contro 
l’abbandono, contro l’egoismo. È 
un romanzo che racconta il pren-
dersi cura, di sé e degli altri: di 
Lydia, la bellissima e invalida sorel-
la di Anna, quasi una bambola che 
non comunica se non a versi, attor-
no a cui ruotano le vite di Anna e 
della madre Agnes, ex ballerina e 
madre, delle figlie e degli altri; di 
uomini forti e fragili, come dice la 
zia Brianne, a volte più bambini 
dei bambini veri; di  Anna stessa, 
nella nuova e ibrida famiglia con 
la zia che si verrà a creare, altrove, 
in una incessante trasformazione 
di vite allontanate e riportate dal 
mare –su spiagge dove troveranno 
alla fine qualcuno che le accolga.

cinzia.schiavini@gmail.com

C. Schiavini insegna letteratura anglo-americana 
all’Università Statale di Milano
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L’epopea peul

di Nataša Raschi

Tierno Monénembo
IL RE DI KAHEL

ed. orig. 2008, trad. dal francese 
di Gabriele Fredianelli, pp. 347, € 19, 

Berti, Parma 2018

Esponente di spicco della let-
teratura africana francofona, 

Tierno Monénembo nasce in 
Guinea nel 1947, ma lascia il suo 
paese natale nel 1969 
per sfuggire alla dit-
tatura del primo san-
guinario presidente 
Sékou Touré. Giunto 
in Francia, consegue 
un dottorato in bio-
chimica all’Università 
di Lione. Alla passione 
per la scienza, aggiunge 
quella per i viaggi e per 
la letteratura, vantando 
al suo attivo una deci-
na di romanzi pubblicati presso la 
prestigiosa casa editrice parigina 
Seuil. Il 22 giugno 2017 ottiene 
il Grand prix de la francophonie 
dell’Académie française per l’in-
sieme della sua produzione.

Di origine peul, gruppo di pa-
stori nomadi depositari di una 
profonda cultura orale, con un 
tesoro di racconti, miti e leggen-
de tramandato di generazione in 
generazione, Monénembo ha già 
raccontato l’epopea del suo po-
polo, ma è con Il Re di Kahel che 
torna sulle proprie radici e lo fa in 
modo del tutto inaspettato, perché 
lontano dai cliché letterari relativi 
all’epoca coloniale. L’autore si rifà 
a un periodo storico cruciale per 
l’Africa, quello che ne precede 
lo smembramento cartografico, 
e sgrana le traversie del lionese 
Aimé Victor Olivier, visconte di 
Sanderval (1840-1919): a trenta-
nove anni, il protagonista prende 
la rotta del sud verso quella por-
zione di terra nota come Africa 
Occidentale Francese, animato dal 
curioso desiderio di “trasmettere, 
per farli fruttare, gli insegnamenti 
di Platone e di Michelangelo” e di 
costruirvi una rete ferroviaria (“I 
romani hanno civilizzato le tribù 
d’Europa con gli acquedotti, noi 
civilizzeremo le tribù d’Africa con 
la ferrovia”). Grazie a questa bio-
grafia romanzata, pungente e gran-
diosa insieme, premiata con il Prix 
Renaudot nel 2008, Monénembo 
dimostra la profondità di cui è 
capace nell’ambito della ricerca. 
Dopo avere studiato gli archivi 
della famiglia Sanderval e gli ap-
punti di viaggio di questo illustre 
esploratore, offre il ritratto di un 
personaggio innamorato di un’A-
frica di cui non nasconde nulla, 
dalla malaria alla fame fino alle 
bellezze naturali: “Il Fouta mol-
tiplicava le sue meraviglie, i suoi 
occhi affamati si deliziavano. Per 
quanto lo si percorresse in lungo 
e in largo, il paese serbava sempre 
qualche panorama inedito, qual-
che cascata inattesa”. Una sinceri-
tà che dimostra anche nel trattare 

con eguale distacco gli imbrogli 
del sistema amministrativo france-
se e gli intrighi dei propri antenati 
dilaniati da rivalità interne.

L’azione si svolge tra il 1879 e 
il 1919, nel Fouta-Djalon, cuore 
del regno peul, massiccio posto 
al centro dell’attuale Guinea e 
fondamentale nodo idrografico 
dell’Africa Occidentale. All’epoca 
diversi contendenti premono per 

accaparrarsi quel lem-
bo di terra. Originario 
di una famiglia “in cui 
la banalità non è con-
templata”, Sanderval ha 
l’ambizione di fondare 
un regno in quell’estre-
mo sud, prima per sé 
e, in un secondo mo-
mento, per la Francia. 
Le varie peripezie ce lo 
mostrano durante i pre-

parativi per la partenza, l’incontro 
con il capo supremo, l’almâmi, e 
il ritorno in patria dove cerca di 
convalidare gli accordi stipulati 
grazie alla sua capacità di dialogo 
e alla sua pazienza. Ai salotti pari-
gini della terza Repubblica, però, 
nulla importa della conoscenza 
del popolo peul, anzi, la critica di 
Monénembo graffia quei buro-
crati unicamente animati da in-
teressi geopolitici e commerciali. 
Sanderval compie cinque viaggi 
nel Fouta-Djalon, vi si ammala, 
viene avvelenato, stringe amicizie 
importanti e realizza il sogno di 
fondare il suo Regno di Kahel su 
un terreno di 20 km di lunghezza. 
Alla fine tutta la sua vicenda viene 
però rovesciata, perché Aimé si fa 
Yémé per i peul che lo accolgono 
come uno dei loro, mentre per i 
francesi diventa oggetto di una 
pesante condanna che lo mette al 
bando dal Ministero delle Colo-
nie, proprio lui che con i suoi an-
dirivieni aveva cercato di riunire 
due mondi non solo fisicamente 
lontani. 

Innumerevoli sono le piste 
tracciate da quest’opera, sospesa 
com’è fra la storia e la ricerca di 
una propria identità a cui l’Africa 
deve necessariamente guardare, 
tra il racconto favoloso dei potenti 
esploratori del tempo e le memorie 
di chi ha amato quel continente 
dal di dentro, perché spinto da un 
desiderio di conoscenza autentica 
e di rispetto reciproco, consapevo-
le del fatto “che non si va in Africa 
così come se ne viene via”. Tutti va-
lori di stringente attualità in un’e-
poca di grandi migrazioni come 
la nostra. A ben guardare, questo 
romanzo affronta spazi lontani, 
tempi diversi e problematiche gra-
vi e lo fa in modo lieve e poetico 
insieme, trovando nella sapiente 
scrittura di Monénembo l’unico 
mezzo per tentare quella concilia-
zione dei contrari necessaria alla 
conquista di una piena armonia.

natasa.raschi@unipg.it

N. Raschi insegna lingua francese 
all’Università di Perugia

Prigionieri di un samsara
di Carlotta Beretta

Neel Mukherjee
REDENZIONE

ed. orig. 2017, trad. dall’inglese di Norman Gobetti, 
pp. 284, € 18, 

Neri Pozza, Vicenza 2018 

Al suo terzo romanzo dopo Past Continuous 
(2008) e La vita degli altri (2014, Neri Poz-

za, 2016), Neel Mukherjee racconta l’India degli 
ultimi, un’umanità povera e dimenticata in cer-
ca di riscatto. Redenzione è un’opera corale che 
intreccia le storie di diversi personaggi migranti. 
Le prime due sezioni scelgono il punto di vista 
di uomini della classe media, emigrati in Ame-
rica o nel Regno Unito, e raccontano di come la 
migrazione abbia mutato il loro rapporto con 
l’India. Nella prima storia, un padre e un figlio 
in vacanza dagli Stati Uniti faticano a farsi strada 
tra la folla e il caldo cocente mentre visitano il 
Taj Mahal: l’India li stringe in un abbraccio sof-
focante, fino alla tragedia finale. Emigrato nel 
Regno Unito, il giovane protagonista del secon-
do racconto è invece incuriosito dalla storia della 
cuoca di famiglia e intraprende un viaggio nella 
campagna indiana per scoprire un mondo dove 
la povertà e l’indigenza superano ogni immagi-
nazione. 

Le tre sezioni successive prendono le mos-
se dalle zone rurali del paese. La storia di 
Lakshman, contadino che abbandona la sua fa-
miglia e il suo villaggio per guadagnarsi da vivere 
facendo ballare il proprio orso ammaestrato, rac-
conta la disperazione di una vita ridotta a pura 
esistenza. La quarta parte del romanzo descrive 
le vicende parallele di due amiche: Mini, che per 
aiutare la propria famiglia a otto anni va in città 
a lavorare come domestica, e Soni, che si unisce 
ai gruppi rivoluzionari maoisti nella foresta. Nel 

tentativo di guadagnare “una sorta di libertà” 
dall’indigenza e dalla necessità costanti, Mini si 
trasferisce a Bombay dove, attraverso peripezie 
e sacrifici, prova a migliorare la propria vita. Lo 
stesso desiderio spinge Soni a unirsi ai maoisti 
e Ramlal, fratello di Lakshman e protagonista 
dell’ultima parte del romanzo, ad abbandonare 
il suo villaggio per fare il muratore in città. 

All’apparenza frammentario, il romanzo cora-
le di Neel Mukherjee intreccia in modo sapien-
te le vicende dei suoi personaggi, che appaiono 
fugacemente anche nelle storie di cui non sono 
protagonisti. L’intreccio tra vite diverse contri-
buisce a raccontare l’ineluttabilità di un comune 
destino di indigenza, povertà e disperazione. Il 
tono cupo e tragico dell’intero romanzo, con 
l’eccezione della seconda storia, rafforza la sen-
sazione che un unico tremendo destino attenda 
la gran parte dei personaggi. Prigionieri di un 
samsara (il circolo di reincarnazioni della reli-
gione induista) di povertà, i personaggi ottengo-
no piccole e rare forme di rivincita, “una sorta 
di libertà”, non tanto grazie ai propri sforzi, ma 
soprattutto grazie a colpi di fortuna e all’inter-
vento di circostanze esterne. 

Al di là della coerenza strutturale, Redenzio-
ne si regge su una profonda coesione tematica: 
al centro di ogni storia sono l’esperienza della 
migrazione e, soprattutto, i motivi che spingono 
una persona a cercare una vita migliore. Quello 
che distingue Redenzione da altre storie di mi-
grazione è proprio questa attenzione per la mi-
nuscola fiammella di speranza che spinge ciascu-
no di noi a spostarsi, a muoversi, in cerca di una 
via d’uscita, di un’altra possibilità. In un mondo 
dominato dal dolore e dalla tragedia, la fiamma 
della speranza in una vita migliore anima l’uma-
nità di Neel Mukherjee e trasforma Redenzione 
in un inno alla resilienza degli esseri umani. 

Dire molto con molto poco 
di Ida Merello

Georges Simenon
IL SOSPETTATO

ed. orig. 1938, trad. dal francese 
di Marina Karam, pp. 140, € 18,, 

Adelphi, Milano 2018

Quando Simenon pubblica Le 
Suspect, nel 1938, fa uscire an-

che il primo romanzo di Maigret, 
Pietr-le-Letton (il per-
sonaggio era nato nel 
1930 in un raccon-
to firmato Georges 
Sim): un Maigret di 
mezza età (La prima 
inchiesta di Maigret è 
un prequel del 1949), 
che appare subito nel 
suo ufficio di Quai 
des Orfèvres, con la 
famosa pipa e la qua-
si altrettanto famosa 
stufa. Ci sono ancora tutti gli ele-
menti del romanzo nero ottocen-
tesco: il grande criminale con la 
vasta tela di crimini, le società se-
grete e i loro linguaggi in codice, le 
falsa identità, la rapida successione 
di colpi di scena. Ma Simenon è 
già un grande scrittore, e ha messo 
a punto la sua particolare tecnica 
narrativa. Intorno a Maigret si di-
spiegano una quantità di dettagli 
apparentemente insignificanti che 
invece imprigionano l’aria e la fan-
no respirare a chi legge. La stessa 
cosa avviene nel Sospettato, giusti-

ficando l’entrata in classifica delle 
vendite nell’ottima traduzione di 
Marina Karam. Giorgio Monte-
foschi lo inserisce con Flaubert e 
con Tolstoj tra i maestri della nar-
rativa, per l’attenzione al dettaglio 
che “dice molto con molto poco”, 
il pregio della secchezza e i tempi 
cinematografici dei dialoghi. 

Il Sospettato propone come 
Pietr-le-Letton un’ampia 
campitura: Pierre Chave 
si muove rapidamente 
e di nascosto dal Belgio 
alla Francia per impedi-
re che Robert, il giovane 
amico anarchico, compia 
un attentato sanguinoso 
nei dintorni di Parigi. 
Non c’è qui una società di 
criminali, ma una ugual-
mente pericolosa rete 
anarchica; Chave deve 

inoltre sventare l’occhiuto control-
lo della polizia. Rispetto quindi 
ai romanzi successivi, l’intreccio è 
ancora così complesso da togliere 
il respiro.  Ma la maturità di stile è 
evidente. Nelle interviste Simenon 
spiegava la sua tecnica: isolarsi su 
di una chiatta all’incirca per due 
settimane, con viveri e vino a suffi-
cienza, trascorrere il primo giorno 
a immaginare un personaggio, il 
suo ambiente familiare (fino agli 
asciugamani del bagno), i minuti 
gesti, le abitudini, gli affetti. Nel 
momento in cui il personaggio era 

diventato vivo, lo disponeva sullo 
scacchiere della trama, non ancora 
conclusa, perché molto dipendeva 
dalle reazioni che il personaggio 
gli avrebbe suggerito. Dopo di che, 
il tempo per portare a termine il 
romanzo era ben definito: non 
sarebbe riuscito comunque, dice-
va Simenon, a prolungare oltre lo 
sforzo di una concentrazione così 
intensa, pesante anche sul piano fi-
sico. Questo spiega la straordinaria 
fertilità, e descrive il modo di arri-
vare allo stato di grazia. 

Pierre Chave è già tutto nell’in-
cipit, dove pensa al figlio forse 
malato di morbillo mentre dirige 
le prove di uno spettacolo, ordina 
gli attrezzi di scena e riceve la te-
lefonata fatale che gli ingiunge di 
mettersi in viaggio. La sua umani-
tà avvicina il lettore all’intreccio, 
dove qualsiasi imprevisto non ap-
pare romanzesco, ma naturale. Al 
suo fianco una controfigura della 
signora Maigret, altrettanto pie-
notta, casalinga, che trasmette una 
straordinaria verità di sensazione: 
“Marie Chave stava stirando le 
camicie in cucina. Pensava senza 
pensare, come sempre quando si 
stira, e il tempo era scandito dai 
colpi di ferro. Ogni tanto si fer-
mava, prendeva un altro ferro e se 
lo accostava alla guancia, per poi, 
istintivamente, tendere l’orecchio 
al respiro del figlio che dormiva 
nella camera accanto”.   
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