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Albert Camus 
•Tutto il teatro» 

Bompiani 
Pagg 248, lire 20 000 

• • Dello scrittore franco-ai-
cerino, morto 47enne in un 
Incidente stradale nel 1960 
vengono in questo volume ra 
dunati t quattro lavori teatrali 
nel qual, esplicò la sua proble 
malica dell assurdo ili malm 
teso», .Caligola» «I Giusti, 
«Lo stato d assedio» scruti fra 
Il 38 e il 50 

• i U prima delle due autrici 
ha avuto una direna espenen 
za di madre di handicappato 
la seconda I ha vissuta indirei 
tamenle Insieme hanno effet 
luato numerose interviste su 
esperienze reali e hanno cer 
calo di trarne elementi di co 
noscenza più approfondila 
un ulteriore modo di affronta
re i temi della condizione 
femminile nella nostra socie 
là 

Giuliana Ponzio, 
Paola Galli 
•Madre e handicap» 
Feltrinelli 
Pagg 136, lire 16 000 

Marshall McLuhan 
«Il punto di fuga» 

Sugarco 
Pagg 284, lire 25 000 

I H Sotto il bombardamento 
delle sollecitazioni esterne 
che la tecnologia ha esaspera 
lo I uomo si trova a un bivio 
Ira abbandono agli stimoli dei 
«media» e recupero della sua 
unita profonda II problema è 
affrontato ed esemplilicato in 
questo saggio dallo studioso 
canadese morto nel 1981 

OTSul grande storico e enti 
co letterario italiano del seco 
lo scorso viene qui presentato 
un esaunente ritrailo articola
lo in Ire parti una lunga intro
duzione sul significato della 
sua opera una antologia di 
suoi scritti atti a ricostruire la 
sua poetica e infine una sene 
di saggi di studiosi a noi con 
temporanei che delineano di 
verse interpretazioni 

Manna Paladini Musiteli) 
(a cura di) 
•Il punto su De Sanclis» 
Laterza 
Pagg 192, lire 15 000 

Giuseppe Longo, Vittorio 
Stlvestnni 

«L'atomo militare» 
Editon Riuniti 

Pagg 167, lire 8 500 

• i Giuseppe Longo docente 
di fisica sperimentale ali uni
versità di Bologna, e Vittorio 
Silvestnni professore di fisica 
alt università di Napoli, spie
gano in un altro dei preziosi 
volumi della collana «Libn di 
base» che cosa rappresenti 
I atomo nelle strategie di 
guerra (e di pace) 

Un processo 
di mafia e affari 

Laterza «apre» 
alla letteratura 

• • i n che misura II tempo 
modifica i colon degli antichi 
capolavon pittonci' Bisogna 
rispettarne la panna o è giuslo 
ripristinarne Cantica vivezza? 
E quali sono i rischi? L'argo
mento e attualissimo e in que
sto volume il curatore Ales
sandro Conti introduce e ac
costa i saggi che alimentarono 
una discussione dei pnmi anni 
Sessanta 

Ernst H Gombnch, Otto 
Kurz, S Rees Jones, Joyce 
Plesters 

«Sul restauro» 
Einaudi 
Pagg 198, lire 15 000 

MB Chi volesse rileggere il terribile romanza 
vero che per un anno si e svolto nell aula bun 
ker di Palermo può fallo attraverso un libro 
ricavato dai materiali raccolti dagli avvocati 
difensori delle vittime (Aurelio Angelini Alfre 
do Galasso Francesco Petruzzella Antonio 
Roccuzzo «Uno sguardo dal bunker cronache 
del maxiprocesso di Palermo» Ediprmt) Spic
cano Ira 1 altro alcune mappe del1 economia 
illecita in Italia, la cui consultazione potrebbe 
fare da valida replica alla prudene con cui il 
mondo finanziano ambrosiano ha accolto le 
battute del presidente della Regione siciliana 
Nicolosi sulla mafia in piazza degli Affan In 
appendice interviste al sindaco Leoluca Orlan
do aIPmAyala al presidente della Corte d As
sise Giordano ali avvocato di Parte Civile Ger-
vasi 

• • La casa editrice Laterza avvia una nuova 
collana che affianca nel carattere quella dedi
cata ai maestri del pensiero filosofico, «Il pun
to su » Titolo della nuova collana sarà «Gli 
scrittori» L attenzione sarà destinata al mag-
gion autori italiani e slramen, ciascuno analiz
zato nel suo percorso culturale, attraverso II 
profilo delle opere un repertorio cntico, una 
accurata bibliografia 

1 primi volumi in commercio (dalla mela di 
marzo, al prezzo di lire quindicimila) saranno 
•Introduzione a David Herbert Lawrence», a 
cura di Silvia Albertazzi, e «Introduzione a Gio
suè Carducci» a cura di Luigi Piromalli 

La collana è direna da Giuseppe Petronio 
I prossimi titoli in programma riguarderanno 

Giuseppe Partii, James Joyce e Fedenco De 
Roberto 

granir 
Una chiesa 
salvata 
dai roghi 
KarlAuguslFink 
«Chiesa e Papato nel 
Medioevo» 
Il Mulino 
Pagg 250, lire 18 000 

aiANNUNCOIElUnb. 
• I Un libro interessante 
che svolge questa lesi agli al
bori deli et* moderna, verso 
la meli del XV secolo, la sto
ria della Chiesa giunge a un 
punlo conclusivo, Il prevalere 
definitivo nelle strutture Inter
ne In alternativa alle Istanze 
conclllarlsle e di riforma, del
la centranti del papa e della 
curia Flnk studia cosi l'ascesa 
del Dopato In correlazione 
con I accettazione o II rifiuto 
di esso da parte del fedeli, e 
tale studio gli permette di 
considerare la storia della 
Chiesa come «storia di un po
tere», mentre accanto o al di 
fuori di essa si sviluppano al
tre forme valide di lede cri
stiana (le varie eresie del se
colo XI, dal Catari a Gioacchi
no da Flore) per le quali è giu
sto adottare il termine moder
no di confessioni 

La svolta accentratrice 

Erende corpo a partire da 
regorio VII, quando l'ordina

mento gerarchico preceden
te a connotazione prevalen
temente locale, venne travol 
lo dall'ascesa del potere cu
riale e papale La Chiesa salva 
cosi le fondamenta del pro
prio Stalo, ma non realizza la 
riforma costituzionale interna, 
dando luogo ad una vicenda 
storica In cui - dice Fink -
•hanno avuto gran peso le 
questioni di potere e poco a 
che fare la religione e lo Spiri
to Santo» Cosi • questa è la 
conclusione che ne trae l'au 
toro • anche I attuale pretesa 
del papato di occupare legitti
mamente la posizione centra
le che ha conquistalo non 6 
basala su motivi che possano 
essere Idealizzali Le soluzioni 
•cristiane» avrebbero potuto 
essere ben altre Potenzial
mente infatti l'epoca gregoria
na aveva aperto la possibilità 
di un cristianesimo diverso ri
formalo e riformatore, ma es
sa fu «Invasa e coartala» dalla 
violenta romanizzazione ope
rata da Gregorio VII Non si 
deve esilare a vedere In que
sto papa (Ildebrando da Sce
na, che regno dal 1073 al 
1085 e fu anche fallo santo) 
un uomo che «abusò pericolo-
samenle del messaggio cri
stiano a lini politici» 

ECONOMIA"" 

Il ommirio 
dei 
soldi 
Jean Rivoire 
•Storia della banca» 
Lucarini 
Pagg 142, lire 10 000 

SÉt»QIOZAl.tìl«OUMI 

• I SI tratta della traduzione 
di un testo della collana fran 
cese di divulgazione «Qua 
sals |e?» Presses Universltalres 
de France agili volumetti che 
affrontano In breve Innumere 
voli argomenti nel più svariati 
campi In questo caso II limile 
della brevità non Impedisce 
una trattazione accurata del-
I emergere dell attività banca 
ria fin doli antichità stretta
mente legala ai grandi templi 
dove si accumulavano ne 

chezze per arrivare alle legi
slazioni attuali nei principali 
Paesi La banca anche dove 
ha mantenuto la sua caraneri
stica di Impresa privata, ha 
sempre rivestito un considere
vole interesse pubblico per la 
sua funzione di inlermediatri-
ce fra ti risparmio e l'investi
mento e di creatrice di mone
ta Le banche centrali, inoltre 
hanno costituito II principale 
strumento di politica moneta
ria, e quindi di politica econo
mica 

Il libro di Rivolre, accessibi
le anche a chi non ha cono
scenze di economia e utilizza
bile per una documentazione 
che spazia su molti Paesi, 
avrebbe la necessita di essere 
Integrato con un lesto di sto
ria economica per far com
prendere Il conlesto entro cui 
l'attività bancaria si colloca e 
da cui ricava gli stimoli per il 
suo sviluppo e le sue trasfor
mazioni 

Cara Milano 
del bel 
rock antico 
Bruno Brancher 
«Lezioni di ballo» 
Corpo 10 
Pagg 120, lire 10 000 

M Bruno Brancher aveva 
esordito nel 77, con Disamo 
ri, pubblicalo nelle Edizioni 
Squilibri II recente Lezione di 
ballo è un libro pieno di cose 
e personaggi, pieno di umori 
vivaci, colorito ed energico, 
sicuramente autentico, anche 
se piuttosto dlseguale e, in 
somma, non sempre Ineccepi
bile nello siile 

Brancher racconta per 
esempio, in quello che è un 
abbozzo di romanzo vicende 
di un carcere minorile, oppu
re costruisce una specie dì fia
ba nera su due orfanelli con 
un «moschetto 91, due fucili a 
canne mozze, munizioni ed 
un assortimento di maschere 
di carnevale» Ce una madre 
che ad apertura di libro Invita 
il figlio a svegliarsi e decidersi 
che impari a ballare E a pro
posito del ballo, che dà anche 
I etichetta al libro nel titolo. 
e è quello che mi è parso il 
racconto più bello, e che mi 
ha anche persuaso a senvere 
questa nota sul libro di Bran
cher S intitola Jailnouse rock 
(storta nera quasi vera) Jail 
house rock e una vecchia can
zone, che riporta agli anni 
Cinquanta e appunto ali arri
vo In Italia del rock n troll e al-
I entusiasmo che aveva susci
tato Brancher collega quel 
passato col presente in poche 
pagine nuscite e ripropone il 
sapore di quel tempo cosi lon 
tano ormai C è il complesso 
dei «Comets» le canzoni Te 
quila e Al rancho grande i 
nomi mitici di Elvis Presley 
Little Richard Jerry Lee Le 
wis I locali di allora a Milano 
dove «il rock & roti scoppiò 
improvvisamente» i ballerini 
eccellenti tra cui lo scompar 
so Bruno Dossena e Primo 
Mqroni il rock n roll ma an
che San Vmore Eppure «A Mi 
lano tutto fioriva a quel lem 
pò gli animi erano allegri gli 
occhi splendevano» Ma II 
jock decade vengono anni 
Unibili anche per fautore di 
lezione dì ballo Poi ti ro 
ck n roll riappare edulcorato 
e ginnico fi nostro entra in un 
locale le Scimmie e chiede 
di ascoltare Edith Piaf Uno lo 
insulta e allora dice il narra 
tore e chiude «gettai del whi 
sky di marca buono e prezio 
so addosso ad un new wa 
ver» 

Simpatico fiabesco pica
resco, rock non senza qual
che bizzarro tratto sghembo 
Brancher ha un volto umano 
duro e tenero 

Le verità del paesaggio 

MARIA NOVELLA OPPO 

C he cos è un lago? Una massa d'acqua che aspira al mare una riva 
senza onde, un cielo che tende ali infinito ma è stretto d'assedio 
dalle montagne II lago insomma è un «vorrei ma non posso» 
della natura, e da ciò una sua quasi consapevole incompletezza, 

M M H una sua bellezza Insieme velleitaria e modesta Sara magari per 
questo che la tradizione fotografica mostra i laghi come paesaggi leccati e 
composti, sfondi di conformistica pace alle vacanze delle grandi famiglie di 
un tempo che fu Sono caduti gli imperi, ma la pubblicistica e la vendita 
turistica del lago non sono cambiati vecchi splendidi alberghi dove pli 
Inglesi andavano In truppa (e magari vanno ancora) Le aziende di soggiorno 
fanno del loro meglio per nascondere le rughe a un paesaggio che deve 
restare per forza levigato A guardare nelle pieghe nascoste è andato invece 
Gian Buttunni, con un occhio fotografico che, senza sconvolgere il mito 
consolidato, scopre inquietanti e gelide geometrie parentele dissonanze di 
colon e di forme Scogliere continentali spiaggette sassose, facciate solan 

ruderi, cascine, muraglie E a sorpresa interni di vicoli molto mediterranei 
assolati e colorati di bianco e di rosso E acque cupe abitate da fiorenti 
cespugli interrotte da sassi da increspature e da tagli come di mano di 
Fontana E poi ancora pareti innevate zone brulle e fitto verde P-ar dire che 
anche un lago nordico (il Garda) ha in se tutte le varietà che compongono ti 
nostro variato paese Ma sarà vero' O sarà un invenzione che Buttunni ha 
cavato dal) obiettivo come un coniglio dal cappello' Non e e che verificare 
e per intanto si può farlo nei volume (pag 224) stampato con la 
collaborazione del Centro Diaframma eia sponsorizzazione di tutti i 
ministeri e gli enti collegati interessati coinvolti II testo (che purtroppo 
costa la non modica cifra di 120 000 lire) comprende anche una interessante 
introduzione di Italo Zannier che ci introduce (appunto') alle suggestioni e 
alle tecniche della luce cioè della fotografia in specie quella di genere 
paesaggistico che più delle altre covai ambizione pittorica Ma Buttunni che 
viene dalla foto militante (dal Cile ali Irlanda alle lotte operaie nostrane) non 
corre troppi pencoli con gli «scorci suggestivi» 

PAEST 

Il dottor 
Bottego, 
I suppose... 
L Vannutelh, C Citerni 
•'Esploratori Alla ricerca 
delle sorgenti del fiume 
Omo(1895> 
Sugarco 
Pagg 220 lire 8 000 

CARLO TOMBOLA 

M Vittorio Bottego può 
certamente essere considera 
to lo «Stanley italiano» For 
matosi alla Scuola militare di 
Pinerolo da cui era uscito ca 
pltano uomo duro e autorità 
rio Bottego ha diretto le mag 
gion imprese esplorative or 
ganlzzate dagli italiani alla fi 
ne del secolo scorso I espio 
razione dell alto corso del fiu 
me somalo Giuba (1892 93) 
e la difficile spedizione nel 
profondo interno dell Etiopia 

tra *95 e '97 
Ora Sugarco nedita il diano 

di quest ultima avventura 
La spedizione ebbe un 

buon successo scientifico 
con notevoli multati naturali
stici (nei musei di Genova e 
Parma si possono tuttora am 
mirare le collezioni botaniche 
e zoologiche fortunosamente 
riportate) e geografici grazie 
alle fondamentali rilevazioni 
dell idrografia etiopica in par 
licolare lungo il bacino dell O 
mo 

Tragico fu invece I epilogo 
della spedizione che il gover
no Cnspi non avverti dell en 
trata in guerra contro Menelik 
Bottego venne ucciso nel 
marzo 1897 e la sua morte -
che impressionò un opinione 
pubblica già scossa dalla di 
sfatta di Adua avvenuta giusto 
un anno prima - segnò per il 
momento la fine delle mire 
italiane sull Etiopia Le inge 
nue pagine del diario con i 
frequenti episodi di aggressi 
vita - dalle facili stragi di eie 
fanti (per brama d avorio) alle 
spedizioni punitive contro pò* 
polazioni pressoché inermi -
ci mostrano del resto come il 
giovane colonialismo italiano 
non fosse diverso nelle inten 
zioni da quello francese o in 

SQÒIÉTA " " 

Mass media 
antico 
e popolare 
Jean Noe! Kapferer 
«Le voci che corrono» 
Longanesi 

Pagg 226, lire 25 000 

LEVA FEDERICI 

M I Rotschild avrebbero 
costnnto la loro fortuna grazie 
alla notizia - saputa prima di 
chiunque altro - che Napoleo 
ne era stato sconfitto a water 
loo Richard Nixon durante la 
prima visita ufficiale in Cina 
nel 1972 avrebbe «intascato» 
una preziosa tazza antica nel 
lo studio di Mao e solo un ma 
go del circo di Pechino potè 
visto che la prestidigitazione 
non infrange le regole della 
diplomazia - recuperare il 
prezioso originale e sostituirlo 

con una modesta copia Sono 
solo «voci» cioè notizie ne 
cessanamente «non ufficiose» 
e appartengono a una catego 
ria molto antica quella dei fai 
ti raccontati di bocca in boc 
ca. che si propagano con la 
velocita del vento II fatto e 
che anche I enorme sviluppo 
del sistema dei mass media 
non ha eliminato le «voci» ma 
le ha trasformate in un mezzo 
di comunicazione compie 
mentare 

Radicate nella nostra stona 
collettiva, integrate ormai nel 
moderno sistema mondiale 
le <voci vengono ora studiate 
e analizzate da Jean Noel Ka 
pferer come e quando nasco 
no. chi le propaga comeneu 
traiizzarle' vere o false le 
«voci» possono rivelarsi infatti 
potentissime come quelle dif 
tuse da una setta religiosa 
americana contro la Procter & 
Gamble accusata di avere 
rapporti con il diavolo e di 
versare il I0J6 dei propri utili a 
sette sataniche Tanto corse 
quesla vote che ia polente 
produttrice di detersivi dovei 
le devolvere ben più del 10% 
degli utili a una campagna 
pubblicitaria che smentisse 
convincendo lopinione pub 
blica 

Studi none bene i mecca 
msmi sembra dire Kapferer 
le «voci» potrebbero essere k 
uniche vere armi a disposizio 
ne del collettivo contro il fa 
scino del «grande frali Ilo* 

RACCONTI 

Il rischio 
di amare 
il prossimo 
Caterina Felici 

«Il Vecchio e altri 
racconti» 

Maggio!. 

Pagg 48 lire 6 500 

I N I S E R O CREMASCHI 

• • Torna illa nbilta il rac 
conto bre\e anzi brevissimo9 

Pire di il fra iji altri libri ro 
centi ecco // \uihto t alt ti 
lacuna di Caterina Film 
una raccolti di stile storie 
ognuni di Ile quali non supera 
le quitlro pigine Sonoucen 
di scattanti lt vigili al massi 
ino dell ttóiii/nliti 

Sono apologi favole mo 
derno panbole si nza morali 
sino In quelli tht dà il titolo 
al volumi Ito un uomo molto 

anziano si vede offnre la pos
sibilità di una seconda giovi
nezza L antico sogno faustia
no si nnnova Ma ben presto si 
scopre che la giovinezza non 
è un dato anagrafico bensì 
una disposizione mentale, 
una grazia psicologica 

I racconti di Catenna Felici 
vivono nel punto di equilibrio 
fra il reale e 1 immaginano, il 
vero e il fantastico In una 
candida casa a mezza collina, 
nel racconto «Emanuele», abi 
ta un giovane il quale possie
de una straordinaria facoltà 
quella di voler bene al prossi
mo Ma essere angeli signifi
ca, alla fine, nschiare la dispe
razione e la solitudine L ami
cizia con le persone e con gli 
animali si nveta invece prowi 
denziale nel racconto «L im
becille», ma lo scotto da paga
re è altrettanto duro 1 ingiuria 
della gente 

In due o tre racconti de // 
Vecchio fa la sua apparizione 
il «plot», con tanto di intreccio 
che ribalta la situazione inizia
le 

Abbiamo così un cane che 
scopre il nascondiglio di due 
amanti, o una confessione 
che in punto di morte ne svela 
un altra ancora più sorpren
dente Nella prefazione al li
bro, Walter Mauro senve che 
nella poesia e nella prosa di 
Caterina Felici «germina un 
potenziale ispirativo il cui cen
tro motore è rappresentato 
dalla vita umana» 

PENSIERI 

L'interesse 
con un po' 
di moralità 
Alfredo Hirschman 
«L'economia politica 
come scienza morale e 
sociale» 
Liguon 
Pagg 220, lire 21000 

PIERO LAVATELLI 

• • Il successo del neocon 
servatonsmo ha oscurato la 
critica che aveva messo in 
questione alcuni dogmi por
tanti dell economia e di altre 
scienze sociali Ora però la 
cntica sta uscendo dall ina 
scolto più agguernta di prima 
con scritti di D Collard di H 
Margolis di A Sen E con 
questa raccolta di saggi appe 
na uscita di Alfred O Hir 
schman i economia politica 
come scienza morale e socia 
te Come a dire I economia 
politica non come adesso 
basata sui dogmi che Hir 
schman prende di mira 11 pn 
mo e il postulato che regge la 
teona del comportamento 
economico la concezione 
dell individuo isolato che cai 
cola costi e benefici attesi 
nell esclusiva ottica del prò 
prio interesse privato II com 
portamento cosi individuato è 
del tutto riduttivo Resta esclu 
sa una parte importante del 
1 agire economico sociale vo 
lontanato attività gratificanti 
quelle che hanno a moventi 
primi la bellezza la verità il 
bene pubblico la ricerca di 
senso e degli altri 

In genere quesla e le altre 
teorie basate sull interesse 
personale o di gruppo finisco 
no poi per espnmere I ideale 
di una cittadinanza chiusa nel 
privato che presta un atten 
zione operosa ed esclusiva ai 
suoi interessi economici mai 
al bene pubblico E al di fuori 
di ogni pubblica morale e del 
la Messa etica professionale 
Hirschman invita caustica 
mente a riflettere sul fatto che 
quebto ideale e ciò che diven 
ta reilta nelle dittature Come 
m\ ita a riflettere sull altro do 
gma delle scienze sociali lau 
tonomia del loro discordo 
scientifico dalla morale In 
rtilta si tratta della pretesa di 
sottrarre gli effetti perversi del 
mercato alla discussione eti 
co politica e alla programma 
£10110 

PER5ONA56I 

Il coraggio 
oltre 
le ombre 
Roberto Bertinetti 

•Ritratti di signore. Saggio 
su Jane Austen» 
JacaBook 
Pagg 108, lire 16 000 

HA88IM01ACIimUI»a 

• i Caso mal vi ila ancora 
qualcuno che ritiene Orgoglio 
e pregiudizio un libro per gio
vinette, va detto subito che Ja
ne Austen (1775-1817) ha 
buoni numeri per essere rite
nuta il più grande narratore In
glese tout court, e certo nes
sun intenditore le negherà 
una casella paritetica accanto 
a Henry Flelding, Charles Di
ckens, George Eliot e James 
Joyce Per questo Roberto 
Bertinetti, studioso trenta
duenne già con un palo di libri 
ali attivo ha fatto bene a dedi
carle un rapido e attento stu
dio, che può fungere ottima
mente da guida alla lettura per 
chi volesse regalarsi il piacere 
di conoscere meglio Jane 
(esistono recenti edizioni 
economiche di quasi tutte le 
sue opere) 

Bertinetti ravvisa nel sei 
grandi romanzi tre nuclei te
matici fondamentali le pulsio
ni elementari (Senso e sensi-
Mila, Orgoglio f 
pregiudizio), I meccanismi 
educativi (Norlhanger Abbty, 
Mansfield Park), Il matrimo
nio e la maturila (.Emma, Per
suasione) Cosi egli fa emer
gere quel tanto di dimostra
zione razionalistica che la 
scrittura pur cosi line e ricca 
di trasalimenu della Austen 
conserva Siamo infatti, come 
nelle Nozze di Figaro e nel 
Cosi fon tutte di Mozart, fra 
'700 e 800 fra nvotaione e 
restaurazione grandi temi so
ciali che Jane Austen studia 
nel microcosmo dell ambien
te provinciale a lei noto, ame-
ctiendoh della tematica legata 
alla condizione delta donna 
•La letteratura le consente -
senve Bertinetti - di osservare 
li mondo senza più alcun im
barazzo la messa in scena dei 
contrasti di dominarli a piace
re La sua è un arte di superile! 
e ombre segnata dalla sotto
missione al reale, da un nichi
lismo assoluto» 

Su questo nichilismo ci sa
rebbe da discutere, come su 
altre letture negative che Ber-
tinelli da della «resa alle con
venzioni» di personaggi come 
la Fanny di Mansfield Park 
Questa non mi sembra quella 
scialba e ipocnta che Berti
netti vede bensì colei che for 
nisce nuovo sangue e nuova 
ragione d essere a un mondo 
sociale esangue che apparen
temente viene nconfermato 
ma in realta e tutto mutato in 
seguito al suo ingresso dal 
basso 

Quanto al nichilismo Jane 
Austen è impietosa nei nvela-
re le menzogne spesso comi
che di cui g.li uomini vivono 
ma vi sono anche personaggi 
che riescono a comprendere 
se stesa e il mondo senza ci 
msmo o rarefazione Nel 
suo congegno ad orologena 
spira la brezza vivificatale 
della rinascita romantica 
•Straordinarie davvero straor 
dinant dite Fanny - le ope 
razioni del tempo e i muta
menti della mente umana Se 
nella noit-a natura una facoltà 
può dirsi merav iijliosa più del 
le altre penso che sia la me 
mona» Dal che « deduce che 
anche la nubile Jane ebbe t 
suoi momenti di trasporto E 
the non e sbagliato ntenerla 
h nonna di Marcel Proust 

14 l'Unità 
Mercoledì 
3 febbraio 1988 
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