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Nuova edizione del «Dizionario filosofico» 

Un tascabile 
firmato Voltaire 

Un'opera che dichiara la sua fun
zione di pedagogia sociale — Il te
ma dominante è quello della li
bertà di pensiero e della tolleranza 

V O L T A I R E , Dizionario 
filosofico, Rizzoli, 2 voli., 
pp. 664, L 9000 

Il confi onta tipologico 
tra due culture può essa e 
fatto guardando due generi 
letterari, le grandi cucirlo 
pedie domenicane del Due
cento, dorè nozioni teolo
giche, cosmologiche, antro
pologiche. forme della cul
tura (diritto, medicina ere ) 
t cronologie storielle costi
tuiscono. nella grande ope
ra, l'insieme del mondo. 
Dall'altra parte i centocin
quanta dizionari che nel 
Settecento interpretano il 

significato delle parole die 
si disputano ia significazio
ne del mondo. La parola e 
la cosa, la parola e il di
scorso. Nel secondo genere 
letterario un luogo straor
dinario, non solo per il ruo
lo intellettuale del suo au
tore, ma forse, soprattutto 
per l'efficacia sociale che 
ha esercitato, è dovuto al 
Dizionario filosofico porta
tilo di Voltaire pubblicato 
nel 1764, ora riproposto 
nella traduzione italiana 
dell'edizione dei Classiques 
Garnier. 

Pr capire il significato 
della parola « filosofico » i 

naturale aprire il Diziona
rio al lemma « filosofo »: 
vi si parla soprattutto dt 
Bayle, « onore della natimi 
umana », del suo « utile di 
zionario » e delle persecu
zioni cui andò incontro. Fi
losofia è quello che noi di
ciamo critica della ragione, 
cioè libertà di pensiero e 
tolleranza: i suoi avversari 
sono superstizione, pregiu
dizio, fanatismo. E' il tema 
classico di Voltaire: del re
sto libertà di pensiero, tol
leranza, persecuzione, su
perstizione, fanatismo, pre
giudizio sono i lemmi del 
Dizionario m cui Voltaire 
deposita le regole del suo 
gioco. 

Ilo contato le voci: salvo 
sbagli, sono 117 di cui 65, 
più della metà, sono dedi
cate a temi teologici e del
la tradizione scritturale 
ebraico-cristiana. Le altre 

voci sono, poche, di filoso
fia fisica e di storia, in nu
mero molto maggiore di po
litica. « Imponetemi il si
lenzio sulla religione e sul 
governo — è un celeberri
mo detto di Diderot — e 
non avrò più nulla da di
re ». Il Dizionario di Vol
taire parla infatti soprattut
to di religione e di politica. 

Naturalmente si possono 
dai e inolte letture di que
sto testo e a un diverso 
livello di articolazione sia 
con il genere in cui si in
serisce. sia rispetto ai temi 
iilosofici generali di Vol
taire, sia riguardo alle que-
rellcs illuministe. Oggi ne 
privilegerei uno: mi sembra 
la codificazione degli argo
menti su cui è nato il po
tere simbolico degli intel
lettuali come gruppo socia
le autonomo e laico. Il po
tere avverso da demolire è 

ogni forma di verità iden
tificata nelle pagine del 
Grande Testo, la Bibbia, che 
un concorso di forze sociali 
? istituzionali appoggiano 
per continuare a far vale 
re nel pieno della sua te-
stualità. La critica biblica 
è infatti (anche a fare i 
conti in termini di spazio) 
il tema più rilevante. E' in 

questo spazio che avviene 
il conflitto o la concorren
za egemonica dai quali sol
tanto può nascere la legit
timazione del proprio di
scorso. 

Voltaire quando scrive 
ha settant'anni, ma si ca
pisce che è un lavoro che 
guarda a chi ha vent'anni 
e diventerà un intellettua

le. Le numerose edizioni e 
l'asprezza delle opposizioni 
garantiscono che Voltaire 
ha vinto questa contesa. 
Nel libro, gli antichi argo
menti tattici di Galileo sul 
valore morale della Bibbia 
e quelli, più perfidamente 
libertini, di Bruno, sono in
tegrati in un apparato di 
scrittura die percorre i te 
mi biblici con il rjusto della 
sceneggiatura morale, l'uso 
della parabola che trova 
l'ironia come effetto, il 
montaggio favolistico come 
partenza allusiva che con 
quista a poco a poco la cen 
tralità del testo: una gio
stra di artifizi che solo il 
grande scrittore sa trovare 
nel proprio repertorio. 

Il fatto poi che il libro, 
nel suo titolo, dichiarasse 
di essere « portatile » invita 
a quelle riflessioni sul suo 
valore di uso che non ri 
peta, nell'elenco della dot
trina, le idee nobili, ma 
note, sul deismo e sulla cre
denza voltairiana intorno 
alle cause finali. Un libro 
che dichiara di non desti
narsi alla paralisi spaziale 
della biblioteca e die vuo
le essere « portato », cioè 
maneggiato, indica nella 
sua stessa natura di pro
dotto librario, la sua fun
zione di pedagogia sonale, 
l'ufficio di soccorso intel

lettuale e di strumento per 
una domanda che si ripete 
nel tempo della giornata e 
nella pluralità di colloca
zioni di una persona. 

Riprendere in mano un 
libro come il Dizionario di 
Voltaire credo sia utile an
che per forare gli effetti 
pigri delle abitudini. Quan
do vediamo (per esempio) 
nel mondo islamico teolo
gia. potere politico, legge 
civile appartenere allo stes
so ordine simbolico — al 
di là del necessario com
pito del comprendere — 
siamo pure sempre costret
ti ad arrenderci a una no
stra identità forte della 
quale, in fondo, ci sentiamo 
sicuri, /b iche senza alcun 
fanatico trionfo e alcuna 
filosofia della storia che ci 
regali H gradino più eleva
to. E' al lavoro sotterraneo 
che per decenni e decenni 
hanno percorso libri come 
questo Dizionario, sino a 
sedimentare strati geologi
ci nemmeno riconoscibili 
allo sguardo non apposita
mente educato, che si de
vono le forme elementari 
del nostro riconoscimento 
come figure culturali. Per 
quello che esse sono, niente 
di più. 

Fulvio Papi 

Dalla parte di una bambina 
Nella «Volanda» di Romana Pucci una metafora dell'infanzia come dimen
sione temporale della poesia - L'uso efficace di diversi registri linguistici 

ROMANA PUCCI. La volanda, Ei
naudi, pp. 217, L. 4500 

Sulla copertina editoriale 1 grandi 
occhi spalancati della Medusa di Jaw-
lensky riconducono alla memoria l'im
magine del fanciitllino pascoliano. 
« quello che ha paura al buio, perché al 
buio vede o crede di vedere; quello 
che alla luce sogna o sembra di so
gnare. ricordando cose non vedute mai; 
quello che parla alle bestie, agli albe
ri. ai sassi, alle nuvole, alle stelle. 
che popola l'ombra di fantasmi e il cie
lo di dèi ».. Ed è. questa immagine, 
particolarmente significativa ed effica
ce per introdurre al roman/.o di Roma
na Pucci (che Lalla Romano in una 
sua breve nota definisce « tipico ro
manzo di un poeta »: ma chi è, appun
to. il fanciitllino pascoliano. se non il 
poeta con cui « l'uomo riposato » ama 
par lare « e udirne il chiacchericcio e ri 
spondergli a tono e grave: e l 'armonia 
di quelle voci è assai dolce, come d'un 
usignolo che gorgheggi presso un ru
scello »?). 

Fin dalle prime pagine de La volanda 
ci troviamo di fronte ad un progetto 
letterario di grande respiro: che si ser
ve del genere roman/o e della p.-o-pet-
tiva scelta — la scoperta del mondo at
traverso le esperienze non eccezionali. 

almeno agli occhi di un adulto, di una 
bambina — per r idare corpo e sostan
za alla grande metafora romantica del
l'infanzia come dimensione temporale 
della poesia. Si direbbe quasi che Ro
mana Pucci, pur trat tando una materia 
che non può non essere in larga misu
ra autobiografica, voglia prenderne le 
distanze quanto basta a significare che 
quelle esperienze, meravigliose per chi 
le ha vissute ma di fatto intercambia
bili con altre esperienze, di altre per
sone. sono soltanto il suo personale fi
lo d'Arianna che le permette di ritro
vare nella vita e nella memoria la di
mensione sempre presente e sempre 
in afferrabile dell'infanzia. E ancora: 
che le esperienze infantili passano ma 
l'infanzia resta; che l'infanzia sta alla 
vita come la « volanda > sta alla farina 
(ed è, dice il Petrocchi. « farina leg
gera che nel macinare s'innalza, e ri
mane at taccata " a mur i " ) . 

Il fanciulUno. anzi la fanciullina di 
Romana Pucci vive, non sempre felice
mente (ma chi ha mai detto che l'in
fanzia sia stagione più felice delle al
tre stagioni umane?) , at traverso le 
proprie incertezze e i propri stupori, 
nella dimensione epica della creazione. 
in un mondo parallelo popolato di per
sonaggi tanto più meravigliosi quanto 
più si riesce a intuire, dietro la loro 

immagine riflessa, deformata, l 'aspetto 
realistico e quasi sempre bonario del
la quotidianità: il nonno, la nonna, il 
becchino' Domenico partito volontario 
per l'Abissima dove gli avevano pro
messo un pezzo di terra tutta per lui e 
dove si ebbe quel tanto di terra neces
sar ia per seppellirlo, Bottarino l'aggiu
statore di bambole, il dottore incontra
to a cavallo nella notte, le vecchie del
l'ospizio, l'adolescente Brunero. i mez
zadri Satiro e Rosa... 

Nella nota già citata Lalla Romano 
dice che La volanda è un % piccolo ca-
pola\ oro » e mi sembra che si possa 
essere sostanzialmente concordi con 
questo giudizio. Per quanto mi riguar
da vorrei sottolineare la parte non se
condaria che in tale esito ha l'uso — 
sempre magistrale — di dne r s i regi
stri linguistici, dall'aulico letterario al 
parlamento dialettale (che però, coe
rentemente con le scelte stilistiche del
l 'autrice, non è mai un parlare « bas
so ») : e poi anche di un lessico così 
ricco e vario da non avere pratica
mente riscontri nella letteratura italia
na recente, dov'è semmai in atto una 
diffusa e tutto sommato ingiustificata 
tendenza all'impoverimento. 

Sebastiano Vassalli 

A:F. FORM1GGIN1 
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Il conte Dracula 
fa comodo 
al borghese 
Cinque « storie impossibil i » d i scrittori inglesi de l -
| '800: fortuna e funzione di un genere letterario 

L'Italia 
che scriveva 

TI Novecento ha '.I f:ato CTOSSO, oppure, più modestamente. 
*' inaugura un decennio. Dunque, è tempo di inevitabili 
b anc- è di a . t re t tan to inevitabili buoni propositi. Pero anche 
per i'ir.du-s-.r-.a culturale e l'editoria, ?sf.ss:ate da concentra
zione produttiva e carenza di idee, '.a paro'.a d'ordine te di 
modei è cr..si Per non dire degli intellettuali. E a.'.ora ri
mescolare le carte de: miziion. tra ah « antichi ». può mo
s t ra re imbarazzanti r i tardi o desolanti frustrazioni. Questo 
<=embra un po' il monito, ma si spera anche il buono auspi-
c o dei Con-.eer.o <> A. F. Formiggini, un editore del 900». 
che «i svoleera a Modena li 7 e 18 febbraio. Attivo dal 1908 
ai '38, anno m "cui si suicidò per protestare contro le d.-
s c m m a r o n i razziali. Formiggini fu editore e organizzatore 
d- cul tura : d.ede vita a un catalogo ricco di scelte inventive 
ed anticonformiste (nella prestigiosa collezione dei « classici 
del r idere» pubblicò, a part i re dal 12. Boccaccio. Petronio. 
Folengo Rabelais. Sterne. Swift. Diderot, ci tando alla rin
fusa). fondò a Roma una vasta biblioteca circolante, invento 
e diresse L'Italia che scrive, rivista di informazione biblio
grafica col programma « di agi tare le principali questioni 
inerent i al.a vita del libro i ta l iano». 

Insomma — at t raverso le relazioni di Garin. Roncaglia, 
Raimondi Mattioli, Serra , Santucci, ecc. — si parlerà della 
cul tura filosofica e let teraria, di quella visiva e materiale, 
del problema ebraico, di quello della diffusione dei libro e 
di al tro ancora. Con ogni probabilità la cospicua documen
tazione. raccolta presso la Biblioteca Estense di Modena — e 
che sarà oegetto di una mastra — consentirà di a t taccare 
una bondier.na molto luminosa sulla mappa della cul tura 
del tempo Una so a doléance. e questa di cattivo auspicio; 
perché tra 1 relatori neanche un editore? 

Beppe Cottafavi 

Nella M o : una pubblici!* da t L'Unii» che scrive » (n. 11, no
vembre 1930), rivista letteraria dell'editore Formigginl 

Le FANU. L Y T T O N . E-
L I O T . O L I P H A N T . STE
VENSON. Storie impossi
bili, Curcio, pp. 216, L.3000 

In un suo eccellente stu
dio sulla « Dialett ica della 
paura », pubblicato in « Cah-
bano », Franco Morett i con
cludeva il discorso sul mo
s t ro di Frankens te in e su 
Dracula sos tenendo: « Quan
to più un'opera fa paura. 
t an to meglio fa stare.. . Quan
to più nasconde, t an to più 
illude di rivelare. E' una pau
ra di cui "si ha bisogno"; 
il prezzo per adeguarsi feli
cemente ad un corpo sociale 
che si basa sull 'irrazionali
tà. e la minaccia. Altro che 
evasione... ». 

Alla luce di queste consi
derazioni dovrebbero essere 
le t te le cinque «Stor ie im
possibili », pubblicate da Cur
cio a cura di Enrico Scialoja. 
che h a privilegiato il versan
te inglese ottocentesco, ri
spet to a quello americano di 
Poe e Hawthorne . o a quel
lo tedesco, offrendoci cinque 
testi re la t ivamente poco no
ti in I tal ia e accostando scrit
tori assai eterogenei, ma ap
punto per questo indicativi 
di un più vasto indirizzo nar
rat ivo al ternat ivo a ìuello 
maggiore del periodo vitto
r iano. or ienta to nella dire
zione di un vigoroso realismo 
didascalico, di un impegno 
psicologico e morale che pa
reva chiudere tu t t i i varchi 
alle fantast icherie del « ro
mance ». e della favola go
tica. Ma quan to più forte e 
art icolata era la norma, tan
to più affermava la sua ra
gione d'essere l'effetto col
laterale di una infrazione ro
manzesca proie t ta ta verso il 
misterioso e li sovrannatura
le che nella narra t iva di Dic
kens (la grossa omissione 
della raccolta) trova progres
s ivamente spazio e funzione. 
ment re fiorisce fino a sosti
tuirsi al canone realistico psi
cologico come principale for
ma di espressione narra t iva 
nella cul tura americana otto
centesca. . 

Il cara t te re « popolare » di 
questa narrat iva al ternativa 
si traduceva poi. come è pos
sibile vedere nelle «Stor ie 
impossibili », in un recupero 
di formule e tipologie cri

stallizzate a t t raverso una 
serie di varianti , dove il fat
to orrifico e sovrannatura le 
viene di solito genera to dal 
mancato r ispet to di norme. 
leggi, consuetudini morali, e. 
significativamente, sembra 
r iguardare sopra t tu t to una 
classe borghese deformata in 
immagini avide o animale
sche. prevaricatrici o violen
te. dal ricco a zombie » (co
me si diregge oggi) del rac
conto di Le Fanu fino al 
medico famoso, che nascon
de un passato criminale, del
la storia di Stevenson. Per 
contrasto, la « società » che 
assiste a t toni ta alla manife
stazione del fenomeno « im
possibile » pare dividersi in 
due categorie r igide: i pa
droni e i servi — gli uni vini-
men te pronti a resistere alla 
manifestazione malefica, an
che quando ne sono diret ta
mente coinvolti (come nel 
lungo racconto della Eliot) . 
gli altri sbigottiti e vili fino 
alla fuga e all 'abiura del lo
ro padrone. Così, il fa t to 
«impossibile» disarticola nes
si familiari consolidati e le
gami ancora feudali, costrin
ge il nar ra tore e il prota
gonista a met te re in discus
sione non solo e non t an to 
una credenza religiosa o filo
sofica. ma la t r ama dei r ap 
porti sociali e delle relazio 
ni pubbliche, sotto cui si na
sconde il mondo privato del-

; le pulsazioni inconscie, in-
spiegabile. anzi, appunto . 
« impossibile », e tu t tavia in 
qualche modo bisognoso di 
un riconoscimento, di una 
forma che ne faccia intra
vedere i contorni minacciosi 
assieme agli sforzi di razio
nalizzazione e rifiuto da par
te del corpo sociale minac
ciato nella sua armonia ge
rarchica. 

I racconti « impossibili » ri
badivano, dunque, che la 
funzione dell ' immaginario 
non poteva esaurirsi nella 
sfera dell 'analisi sociologica 
o psicologica, ma doveva at
t ingere nella dimensione dei 
miti , del « folklore » popola
re, del sogno e dell ' incubo: 
la ricomposizione intellet
tuale avveniva a t t raverso 11 
riconoscimento di unR Insop 
primibile al ter i tà culturale. 

Carlo Pagelli 

Tra geometrie 
di cemento armato 

A cura di PAOLO DE
S I D E R I . P IER L U I G I 
NERVI Jr., G I U S E P P E 
POSITANO. Pier Luigi 
Nervi. Zanichelli, pp. 214. 
L. 5500 

Alla vasta popolarità che 
Pier Luigi Nervi ebbe sin 
dall'inizio della sua carr iera 
di progettista, ha sempre ' 
fat to riscontro la perplessi
tà con la quale le sue opere 
venivano accolte dalla crì
t ica ufficiale della cul tura 
architet tonica. La sua pro
duzione, in effetti, si pre
s ta con difficoltà ad analisi 
formali e linguistiche. Né 
d'altronde la chiave inter
pretativa del suo lavoro può 
essere r intracciata solo nel
l 'aspetto tecnologico ed in
gegneristico della sua per
sonalità. 
- A quasi un anno dalla sua 
morte, interviene, nel tenta
tivo di r iordinare questo 
controverso panorama cri
tico. la monografia di P . 
Desideri. P . L. Nervi jr., 
G. Positano. I l libro si pro
pone. a t t raverso una siste
matica presentazione delle 
opere di Nervi, l 'approccio 
al più complesso tema della 
analisi critica della sua pro
duzione, con fini dichiara
tamente metodologici e pro
gettuali . 

Un primo elemento fon
damentale per una corre t ta 
interpretazione del perso
naggio è individuato dagli 
autori nell 'analisi della fi
gura del costruttore ancora 
prima del progettista o del
l 'architetto. poiché Nervi fu 
appassionato costruttore del
le .sue opere. 

Egli anzi è .forse l'unico 
« costruttore » dell'epoca mo
derna, (si c imentò quasi e-
scìusivamente con progetti 
che poi la sua impresa rea
lizzava). dove per costrutto
re va inteso non già un sem
plice conduttore di una im
presa edile, ma un profon
do conoscitore dei material i 
da costruzione, dei problemi 
del cantiere, delle tecniche 
della progettazione. Nervi 
spende la sua energia pro
gettuale nel costante .meti
coloso confronto con 1 pro
blemi costruttivi trovando
ne, spesso, indiscutibile fon
te di soluzione architetto
nica e a volte oggettivi li
miti progettuali . 

A questa paziente ricerca 
fondata sull'esperienza per
sonale circa i problemi co
strutt ivi . fa riscontro in 
Nervi una spiccata sensi
bilità per gli equilibri sta
tici. 

La monografia ricostrui
sce cosi, opera per opera 
(dal palazzo dello sport in 
Roma, all 'aula delle udien
ze pontificie in Vaticano, 
dalle aviorimesse ad Orbe-
tello, al Salone di esposizio
ne torinese, ecc..) i momen
ti fondamentali dell 'iter pro
gettuale, offrendoli al letto
re in sequenza ordinata, si
stematica. consentendone il 
r ipensamento at t raverso lo 
s t rumento comparativo. 

F. Adornato 

Nella foto: una veduta in
terna del Palazzo del La
voro di Torino 

della sua apprezzata a t t ivi tà 
di poligrafo e t radut tore (la 
sua versione dei Salmi e 
quella dell'Ecclesiaste appar
tengono a un 'area assai vi
cina a quella del suo lavoro 
di poeta) m a propria per la 
sua aristocratica marginal i tà 
rispetto al fare poetico con
temporaneo. Per la stessa ec
centrici tà di quel suo ende
casillabo impassibile, per 

quel fluire a singhiozzo, o-
struito. del suo canto erme
tico, a cupe t in te e pd ef
fet to; per quell 'aura di cata
strofe e tormento sempre un 
po' incredibile, per quel suo 
decadentismo con grande de
strezza camuffato da me
dioevale orrore e senso della 
rovina e del tragico. 

Maurizio Cucchi 

In un paese 
delle meraviglie 

Con questi versi 
non c'è da scherzare 

NICO ORENGO. La mi
sura del ritratto. Bom
p i a n i pp. 143, L. 5000 

Nico Orengo è raccoglito
re e inventore di filastroc
che per bambini, poeta di 
allegri calembours e squi
siti non-sense, studioso del
la le t tera tura avventurosa 
e giocosa, autore a sua vol
ta di libri giocosi. Cose tu t te 
la cui prat ica a t t en ta tra
spare lampante dalla le t tura 
del suo ultimo lavoro, il ro
manzo La misura del ri
tratto. Vi si legge, verso la 
fine, un'esortazione: « Meta
fora. metafora più che puoi. 
allontanati. . . » che è un ma
nifesto letterario in sei pa
role. v 

Di metafora In metafora, 
di a l lontanamento in allon
tanamento . Nico Orengo ha 
scrit to una piccola nuova 
« Alice nel paese delle me
raviglie », dove Alice in real
tà è un Alicio o Aligi inno
mina to che parla in pr ima 
persona e racconta un suo 
notevole viaggio al di ià 
dello specchio (anche al re
censore sia concesso meta-
forare). in un paese delle 
scarse ma s t rane meravi
glie che è poi Tonno , e in 
compagnia di un collettivo 
di cappellai mat t i e soci. 
che si chiamano Minou. 
Cimpa. Stefano eccetera ec
cetera. Fuggono realtà noio

se. Incappano In al tre Incre
dibili. occupano Musei egi
zi. progettano rivoluzioni, 
istoriano i muri di scritte, 
declamano slogan, si perdo
no t ra alberghi e balere, oe 
vono vini, t raspor tano /ali 
gie e tazze, vanno e ven
gono molto affaccendati 
sempre nel compito impro
bo di metaforare, t ra rivo
luzionari e travestiti , disgra
ziati cottolenghini e super-
tifosi sanguinari brigatesca-
mente ed equamente divisi 
t r a torinisti e juventini . 

E metaforando metafo-
rando. persa nel subisso del-
l'al-di-là dello specchio an
che la ragazza Minou — ve
ro faro del metaforare — Il 
protagonista si trova a tu 
per tu con il lettore, un po' 
nudo. E allora, per cercare 
di r imettere la metafora nel
le scarpe della comunicazio
ne. cosa sarà Minou? L'amo 
re. la conoscenza, l'inven
zione? Un po' di tu t t 'e t,»e 
— si direbbe — nel mondo 
di incertezze varie e ten
sioni assortite che ci cir
conda ogzi. t rasparente nel
la metafora della Torino 
acre e ma t t a che awi lupoa 
l'azione. Di un libro che la
scia in bocca un sapore gru 
devole di tenerezza lingui
stica e umana, 

Mario Biondi 

GUIDO CERONETTI, 
Poesie per vivere e non 
vivere, Einaudi, pp. 221, 
L. 4500 

Già nel "68. pubblicando 11 
suo primo « pezzo » di libro. 
avaro, prezioso « assaggio ». 
Guido Ceronetti rendeva no
to di avere iniziato a scri
vere il suo unico libro di 
versi il 29 gennaio 1949: mi
rabile precisione... Ora . do
po aver dato alle s tampe 
nel "78. presso l 'editore Cor
co e Fiori, un al tro gruppo 
di versi, ripubblica, con pa
recchi cambiamenti , t u t t a la 
sua produzione di u n tren
tennio. Il titolo è come sem
pre per Ceronetti poco più 
dell 'etichetta di un quader
no scolastico: Poesie per vi
vere e non vivere (Poesie. 
Frammenti, Poesie separate 
era il titolo della plaquet-
te "68, Poesie quello del *78). 

Leggendo 1 suoi versi ci si 
viene a trovare colpiti dal 
persistere ossessivo dì temi e 
formule, di uno stile che in 
t ren t ' annl sembra non aver 
subito scatti , movimenti ap
prezzabili. Inoltrarsi nelle 
poesie di Ceronett i è u n po' 
qome inoltrarsi In u n a selva-
labirinto che non offra spi

ragli di luce e che pure ri
fugga d a possibili moment i 
di distrazione, di vivace di
vagazione. Ceronetti è u n 
poeta fosco, farraginoso; I 
suoi versi sembrano immo
bilizzati e contrat t i , carat
terizzati da una cupa visio
nar ie tà misteriosa e da in
cubo. Una manie ra che pro
duce « l'indicibile male di 
essere corpi ». « carne este
nuata ». « rantolare umano ». 
«ca rne breve e sciagura
ta ». « tormento umano ». 
« la specie miserabile », 
« corpi t r inciat i e scavati ». 
« il prodigioso orrore della 
vita », « l 'inguaribile no t te 
della Vi ta» , « i l grande or
rore della faccia u m a n a » . 
Non si scherza. Insomma... 

Luoghi tipici, questi che 
ho ci tato (moltissimi al tr i 
esempi potrebbero aggiun
gersi) che definiscono il ca
ra t tere . l 'intenzione, l'arroc
camento. la visione stravolta 
e un pò* compiaciuta, greve, 
di un'infelice condizione u-
mana s t re t ta nel gorghi, nel 
buio — secondo Ceronetti — 
negli orrori del finito e del
la mater ia . 

Una presenza, quella di 
Ceronetti , molto singolare. 
non solo per U complesso 

Cominciò con due gatti 
la fortuna del mercante 

I R I S O R I G O . I l mer
cante di Prato. Rizzoli. 
pp. 350. L. 12 000 

' La remota e ricca isola 
di Canar ia era invasa dai 
topi. Il re non sapeva che 
fare. Arrivò un mercante 
che gli regalò una gat ta , che 
fece s t rage di topi. I l re. 
per compensarlo, gli donò 
4.000 scudi. Il r i c rean te 
tornò alla Canar ia l 'anno 
successivo, questa volta con 
un gatto. Ed il premio fu di 
seimila ducati . Da questa 
a storiella » prese le mosss 
Iris Origo. scrittrice anglo 
americana, per na r ra re la 
vita di Francesco di Marco 
Datini . mercante di Pra to . 
Nato nel 1335 si mise gio
vanissimo in affari, si tra
sferì ad Avignone, accumulò 
ingenti capitali, tornò ricco 
a Pra to nel 1383 per apr ire 
una serie di fondachi nella, 
sua ed in al tre ci t tà d 'I talia. 
Datini volle conservare tut
t a la corrispondenza com

merciale. che venne ritrova
ta nel 1870 in un polveroso 
sottoscala della sua casa di 

-Pra to : 150.000 lettere. 500 
registri, contra t t i di società 
e di assicurazione, migliaia 
di polizze, lettere di cambio. 

Queste car te vennero rac
colte in un archivio e of
frirono. molti ann i dopo, ad 
Ir is Origo la mater ia per 
un libro (pubblicato per la 
pr ima volta nel '57 a Londra 
e pochi mesi dopo In Ita
l ia) . un libro che è u n a 
ricostruzione storica ed in
sieme il r i t ra t to accurato di 
un « Interno » medioevale. 
Qui ci sono il commercio. 1 
traffici, 11 lavoro, ma pure 
gli affetti familiari, le ami
cizie, i problemi quotidiani 
e, sullo sfondo, la società 
mercanti le Italiana ed euro
pea del Trecento 

Elena Do Angelit 

Ti ricordi 
quando 

eri 
adolescente? 

M A R I A G R A Z I A CAN-
C R I N I . L I E T A H A R R I -
SON, Due -t due non fa 
quattro. Editori Riunit i , 
pp. 184, L. 4000 

I n manuale pralico fll psi
cologia per Adolescenti. Una 
pi(i|i(istn roraggio«a quella di 
Maiia Grazia Canrrinì e Lie
ta IIarri*on. in un settore che 
\ rde numerose pubblicazioni 
«li//' aclolc-ren/a e rarissimi 

I «trumenli ronoM'itivi • dispo-
I «i/ione elei ?in\ani per riflet

tei o -u se ste«=i e sulla fitti*-
-ima rete di relazioni che, be
ne o male, li lepa alla socie- -
là «li (igpi e a quelle del pas
salo. Il coraggio Mn anche nel-
l'essei-i mo l l i esplicitamente 
con Duo + line non fa quattro 
ad un lettore difficile (so ve 
ne «ono di facili) rome l'ado
lescente, tradizionalmente re
fi attario a tutto ciò che sa di 
predica, di detto e non pra
ticato, di autoritario e non 
aulore\ole. 

Di notc\ole interesse sari, 
e\identemente. la risposta che 
gli adolescenti daranno a que
sto libro. Io stesso sto atten
dendo le prime reazioni di gio
vani lettori che hanno accet
tato il mio suggerimento di 
leggere il \oIunie. Mi sembra. 
tuttavia, di poter esprimere 
una mia opinione: il libro è 
scritto con molta chiarezza, si 
legce xolentieri, è brillante 
nell'esposizione, ricco nella 
esemplificazione e mostra una 
vasta conoscenza del mondo 
adolescenziale da parte delle 
autrici. Vi si possono trova
re indicazioni piene di sag
gezza presentate con sempli
cità. senza paludamenti, da 
amiche ad amici, sul modo in 
cui affrontare i problemi quo
tidiani che non «nno quasi mai 
banali come talvolta appaiono 
asti adulti. 

' Ne è risultato, forse «I di 
là delle intenzioni, anche un' 
originale libro sn//'adolescen-
za che può essere vantaggio
samente utilizzato da genitori, 
insegnanti, operatori sociali e 
da tutti coloro che, profes
sionalmente o meno, hanno a 
che fare con gli adolescenti. 
Se non altro, la sua lettnra 
potrà contribuire ad ovviare 
in parte agli effetti di quella 
amnesia che sembra riguarda
re gli anni della nostra ado- . 
lescenza così come aveva in- ' 
teressato i nostri primi anni 
di vita. Spesso, infatti, rima
niamo stupefatti, meravigliati. 
preoccupati o indignati di 
fronte al comportamento de
gli adolescenti di oggi come 
se si trattasse di nn fenome
no del tutto insolito e non 
avesse invece precedenti nella 
nostra storia personale ed in 
quella della nostra civiltà. Le 
autrici riportano quanto è 
scritto in una tavoletta babi
lonese di circa tremila anni 
fa: « La gioventù d'oggi e 
corrotta nell'anima, è malva
sia. empia ed infingarda. 
Non potrà mai essere ciò che 
era la gioventù di una vol
ta e non potrà mai conserva
re la nostra cultura ». Parole • 
che sentiamo spesso ripetere 
ancora oggi, quasi fosse il 
primo mattino del mondo. 

Non mancano, naturalmente, 
aspetti opinabili che nn ten
tativo pionieristico come que
sto non poteva facilmente evi
tare. Ritengo, innanzi tatto, 
che sarebbe stato utile dire ai 
lettori con chiarezza che que
sto è un manuale di una psi
cologia per adolescenti, s f i t 
to cioè in una particolare pro
spettiva teorica, quella che, 
ad esempio, informa l'attività | 
della Cancrini e della Harri- " 
fon nel Centro studi di fera- : 
pia familiare e relazionale di 
Roma. Si tratta di un punto 
di \i«ta dimostratosi senz'altro 
valido ed efficace, ma por ' 
sempre un punto di viste. Se [ 
pensiamo che questo è forse il , 
primo libro di psicologia ehe 
circolerà t r i molti adoleecen- -
ti, sarebbe stato bene che 
questi ultimi venissero subito 
informati dell ' ampiene del 
dibattito in atto io pofcolo-
gia. e in generale nelle scien
ze umane, mi vari aspetti de)- , 
lo. sviluppo umano. 

II volume risente inoltre, la 
qualche sua parte, dello •for
zo delle autrici di non pre- • 
senlarsi come adulti saccenti 
e manipolatori e perca tal
volta di parzialità cripto-ado-
lecrenziale nella presentazione 
di alcune situazioni paradigma
tiche: non è infrequente, ad 
esempio, che l'adulto venta 
descritto e trattato con ecces
siva sufficienza e con nn cer
to scetticismo sulle sue possi
bilità di trasformazione. No
to poi un'eccessiva fiducia in 
alcune e soluzioni » di proble
mi che hanno radici lontane 
e profonde e che non possono 
essere superati con semplici 
espedienti: mi riferisco in par
ticolare a paragrafi del tipo 
« Come "educare" 1 professo
ri » o a capitoli quali « Co
me fare ì terapisti dei vostri 
genitori ». In questi casi, pro
babilmente l'apporto di altre 
prospettive teoriche sarebbe 
stalo di qualche ntililà, anche 
se forse avrebbe appesantite 
l'esposizione. 

Fulvio Scaparra 
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