
Piero e Roberto Della Seta 
«I suol! di Roma 
Uso e abuso del territorio 
nei cento anni di Roma capitale» 
Editori Riuniti 
Pagg. 282, lire 22.000 

P roprio mentre le opere previste 
per I mondiali di calcio del 1990 e 
il progetto 'Roma capitale» ora al-

^ ^ _ l'esame della Camera, rischiano di 
" • " • trasformarsi in una colossale on
dala di speculazione edilizia, ecco appena 
stampato un libro di slraotdinatio interesse, 
scritto con estrema chiarezza e ricchezza di 
informazioni che ci aiuta a capire l'Ininterrot
to saccheggio cui questa città è sottoposta 

dalla Breccia di Porla Pia in poi Si intitola «1 
suoli di Roma, uso e abuso del territorio nei 
cento anni di Roma capitale», autori Pieto e 
Roberto Della Seta, prefazione di G.C Argan. 

Roberto è un giovane storico, Piero, il pa-
dre, è stato consigliere comunale comunista 
dal '56 all'85, e assessore nella Giunta di sini
stra dal 76 ali 83. 

La descrizione del saccheggio comincia col 
primo trentennio di Roma capitale: il Comune 
è ridotto a semplice «sede di affari» che sanci
sce le lottizzazioni sui terreni dell'aristocrazia 
nera, meglio se fuori o in constrasto coi primi 
piani regolatori, a esclusivo vantaggio dei pro
prietari che si accapattano il plusvalore delle 
aree. L'aspetto più clamotoso è la spieiata di
struzione di vigne, orti, parchi e ville patrizie 
Che si estendevano per 4-500 ettari, da Porta 
San Giovanni a Termini e oltre. La documenta-

I padroni di Roma 
ANTONIO CEDERNA 

zione è minuta, ricca, precisa: un'attenzione 
particolare viene riservata alla prima ammini
strazione Jaica di Roma, dopo la vittoria del 
blocco popolare, sindaco Ernesto Nathan 
(1907-1912), che in base alle leggi Giolitti sulle 
aree fabbricabili avvia finalmente una politica 
fondiaria consentendo la costruzione di alcuni 
quartieri decenti, come il quartiere Mazzini 

Ma questo è un libro che farà rumore. Lo 
«scandalo» è il capitolo dedicato al fascismo 
degli anni Trenta, a cui Della Seta riconosce di 
avere attuato una legislazione e una pratica 

urbanistica «dai risultati estremamente avanza
ti» per combattere la speculazione. Viene ri
cordato l'art 18 della legge urbanistica del 
'42, che autorizza i Comuni a espropriare le 
aree di espansione quanto a Roma, la politica 
fascista appare «addirittura rivoluzionaria». E 
infatti per l'E42 (poi Eur) vengono espropriati 
ben 436 ettari a un prezzo corrispondente a 
circa mille lire attuali; per (a zona industriale 
lungo la Tiburuna viene prescritto l'esproprio 
di 1500 ettari e infine, decisa l'espansione di 
Roma verso i) mare (certo urbanisticamente 

sbagliata, ma almeno «fu una scelta»), viene 
codificato t'esproprio di migliaia di ettari ai lati 
della via Imperiale (poi Cristoforo Colombo), 
con un'indennità riferita al 1930 cioè a undici 
anni prima «Quando il fascismo volle - scrive 
Piero Della Seta - i colpi alla rendita fondiaria 
seppe assestarli*. 

È su queste conclusioni che si è acceso il 
dibattito (e un altro illustre storico di Roma 
moderna, Italo Insolera, già le contesta): di
scutiamo - dice Piero Della Seta - l'importante 
è accertare la verità. Quello che non si può 
discutere è invece il fatto che il vero sfacelo di 
Roma è di questo dopoguerra, con le ammini
strazioni a guida democristiana, ricessione dei 
terreni e cieca espansione a macchia d'olio 
per favorire i grandi proprietari e la Società 
Generale Immobiliare, abbandono della 

periferia alla speculazione e alla rendila fon
diaria, piaga perenne dì Roma (vengono rievo
cate le memorabili battaglie in Campidoglio 
degli anni Cinquanta, gli interventi di Aldo Na
toli e Leone Cattani). Particolarmente sofferta 
è l'ultima parte del libro dedicata ai nove anni 
della Giunta di sinistra (agosto 76, maggio 
'85): con grande onestà intellettuale ne vengo
no messe in luce le incertezze e gli errori (pri
ma fra tutti il non aver proceduto all'esproprio 
delle aree del Sistema direzionale orientale), 
Ora, le recenti prese di posizione contro ì nuo
vi padroni di Roma che in vista dei Mondiali « 
di Roma capitale si vanno accaparrando le 
aree, sono un buon segno: il Pei sta superando 
il travaglio che in fatto di politica ambientale 
urbanìstica lo ha irretito in questi ultimi anni. 

I colori dei fantasmi 
Gli oggetti 
riscattano 
la memoria 
Arduino Cantàfbra 
«Quindici stanze per una casa» 
Einaudi 
Pagg, 251, lire 16.000 

OTTAVIO PECCHI 

I materiali per costruire, o per scri

vere, quindici stante (o venti o 
cento o mille: e Manu sta per «va-

^ ^ no», come dicono! muratori, oluo* 
m m go di dimora; ma anche per stroia 
a se slame con pausa finale, o riposo, come 
dicono l poeti) sono sempre dispersi nella me
moria: o in quel documenti che Arduino Can
tatore cerca nel liquidi sotterranei di una citta e 
nella vita di un tale che non c'è più, morto 
suicida. Il tale che egli cerca è quel se stesso 
che ciascuno di noi perde vivendo, dimenti
cando, Solo la memoria redime, o tenta di 
redimere, ma I documenti perduti ritornano 
come brandelli, frammenti, frattempi. Anche 
queste .stanze, sono frattempi, lampi della 
memoria tra un evento e l'altro. La ricerca del 
passato riporta alla luce ciò che la memoria ha 
trasformato, penetra negli Interstizi, ricostruì-
sceciù che la sparizione ha consegialo al 
•cosi fu», Rivivere senza dolore ciò che •• stalo. 
A volte accade. 

Queste quindici stanze sono quindici luoghi 
di dimora, dove si giunge per vie profonde. La 
città è una sotterranea Milano della memoria, i 
Ma potrebbe essere anche Bruges, coi suoi 
canali, le sue vie d'acqua. 0 una citta mai vista, 
fantastica, nella quale il viandante cerca trac
cia di sé, del tempo e della storia. Cantalo» è 
architetto e pittore, Costruisce la sua casa di 
quindici stanze e in essa si aggira. La costruzio
ne si rivela un universo di memorie, dove si 
trova anche ciò che non si cerca: oggetti come 
un orologio con la cassa d'oro, che rivela un 
dipinto, un paesaggio e gente vissuta più di un 
secolo la (18...) che sfugge al narratore e rac
conta la propria storia. Quell'orologio è un 
lampo della memoria, un frattempo, Ha ragio
ne Daniele Del Giudice, che firma la quarta di 
copertina: è Intorno agli oggetti che ai svilo,)-
pano le storie di Canlàfora, E II discorso po
trebbe risalire allo stesso Del Giudice di Aliati
le occidentale, a Italo Calvino e alle sue rifles
sioni su Francis Ponge. Ma è il frattempo :he 
svela l'oggetto e genera una serie di associa
zioni che segnano la ricerca nel liquidi sotte -• 
ranci, dove si avventura lo scrittore. Cosi na
scono le stanze, I quindici raccpntl. 

Sono, le storie di Cantatore, tra le più bulle 
di questi ultimi tempi. Se il lettore riuscirà a 
Immaginare il paesaggio e gli attraversamenti 
sotterranei si orienterà presto Ira le pagine di 
un libro composto di storie che, se hanno cin
gine nella memoria che per un attimo suggeri
sce la. torma di un aggetto, rimangono alla fine 
affidale alle immagini. Sono Immagini che la 
ricerca suggerisce per associazioni. E sono im
magini non cercate, brandelli, frammenti, frat
tempi dei documenti cercati, storie che ognu
no ricostruisce da sé e per sé: la Casa del Sole 
nascente, il cinese che pesca attraverso lo 
spessore ghiaccialo di un lago, la cavallina che 
l'allevatore Peeter Van der Poleg salva dai mal
trattamenti di un mugnaio, l'incontro In treno 
con l'uomo dal viso al topo, l'orologio con la 
cassa d'oro, l'insplegabile, malvagia strage di 
cigni. Porse la chiave di lutto é in queste poche 
parole: -Mi è importante capire quanto di me si 
sia già perso e quanto ancora sopravviva». 

L
ei è George, una borghese la cui 
madre amava tanto la scrittura del
la Sand; lui è Gauvaln, un rude pe
scatore bretone; non hanno nulla 

^ ^ in comune - n i cultura, né interes
si, né famiglia, né speranze - eppu

re Il loro amore è cosi forte da durare tutta una 
vita, tra una andata a letto alle Seycelles e una 
lite - subito sublimata nel sesso - a Parigi. Il 
loro segreto è semplice (dice l'autrice Benoile 
Groult). quello di considerare l'amore un «fat
to di pelle». Per trovare la- felicità, dunque, ai 
due fortunali basta semplicemente potersi toc
care. 

Liza, Invece, è una bambina di neanche tre
dici anni: fa Impazzire d'amore Hughes - un 
amico di suo padre - lo conquista, gli dà ap
puntamento in un parco e fa all'amore con lui 
per puro spirito di vendetta nel confronti di 
due amichette che non volevano credere a) 
patere del sua fascino. Scoperto, Hughes non 
può far altro che lar lacere le piccole testimo
ni. Definitivamente. Perciò verrà impiccato. 
ma all'ultimo confessare conliderà di essere in 
estasi, di aver trovato in Liza («povera bambi
na») il vero amore, quel prodigio che consente 
di non morire come adulti ma da perfetti bam
bini, 

Nel suo «Manifesto per l'eliminazione dei 
maschi» (uscito a meta degli anni 60, al culmi
ne del femminismo «separatista» in Usa, e ora 
ristampato da noi) Valerle Solanas recita: «Il 
sesso è il rifugio dei poveri di mente. Più la 
donna è povera di mente, più profondo è il suo 

Un altro mondo attraverso il fantastico Tanti autori per una buona antologia 
tra la teoria e i buoni esempi Rudyard Kipling oltre la giungla 
secondo una vocazione un po' istruttiva II patetico sublime dei bambini in scena 

C he piaccia o no ad 
alcuni, io ritengo 
che in un'opera il 
senso letterale sia il 

" • ^ • ^ • ^ ^ più importante e il 
più difficile da cogliere». Cosi si 
riassume la tonalità critica (non pri
va di accenti polemici) del volume 
La natura del fantastica di Louis 
Vax. Prendendo le distanze dalla 
«definizione» teorica del tema e, 
contemporaneamente, dalle analisi 
che la materia ha suscitato e conti
nua a suscitare vuoi nella direzione 
del profondo (con gran investi
mento di verbo analitico) vuoi in 
quella della scomposizione di for
mule e lunzioni narrative, vuol an
cora In quella della diagnosi socio
logica, Vax punta a un'illustrazione 
•naturalistica» del fenomeno e divi
de, con risoluto senso del limite, il 
fantastico in tre grandi «classi»: il 
fantastico tradizionale, il fantastico 
interiore, Il fantastico poetico. 
. Strumento principe del lavoro di 

Vax è il riassunto o almeno una (or-
mafdi rias.iixito.che prevede, insie
me a} riepilogo^dei fatti, un'atten
zione critica allo sviluppo della tra
ma, all'emergere dei dettagli sim
bolici, alla fisionomia funzionale di 
«trenti e personaggi. 

Uso del riassunto e attenzione al 
«senso letterale» delle opere ri
specchiano una nobilissima nozio
ne dell'esercizio critico. Tale per 
cui, l'oscurità del testo suppone 
sempre una trasparenza stilistica 
dalla quale t impossibile prescin
dere (in caso contrai,, "opera a 
scontare, sotto il profilo artistico, 
un esito Infelice). Tenendo conto 
che, nell'ambito del fantastico, an
che la luce meridiana è «oscura», 
ben venga un atteggiamento che ri
conduca all'interno del testo la 
chiarità della narrazione. Eppure 
qualcosa non toma. 

Vax è sbrigativo nei confronti del 
genere. Preoccupato di isolare la 
•fantasticheria che basta a se stes
sa» come nucleo produttivo del 
fantastico e di sfuggire invece al
l'intrigo meccanico da cui i generi 
e I sottogeneri, per l'appunto, pren
dono forma, egli liquida ad esem
pio i «racconti dell'orrore» perché 
«non ambiscono a persuadervi di 
qualche prodigio - neppure per 
gioco - ma solo a farvi ghiacciare il 
sangue». 

Resta perciò la sola distinzione 
Ira due tipi di novelle: quelle «co
struite intorno a un'azione» e carat

terizzate da personaggi convenzio
nali (fantastico classico) e quelle 
fondate sulla complessa identità di 
un personaggio e sull'inquietudine 
di cui esso è conduttore (fantastico 
Interiore). Ne consegue, insieme a 
una positiva delimitazione di cam
pi, un polemico disinteresse per i 
rapporti, per altro generosissimi 
(soprattutto nell'ambito dei fanta
stico) fra costume, consuma, seria
lità e scrittura di qualità. La suddivi
sione dei «molivi» fantastici in «ge
neri, specie, varietà» (come sottoli
nea con sarcastico distacco il Vax) 
è del resto una caratteristica, in 
qualche modo, inevitabile, in parti
colare quando si voglia scandire, 
non dico uno sviluppo, ma le mo
dificazioni tonali Introdotte da va
riabili narrative di carattere conno
tativo (il vampiro piuttosto che il 
•doppio» ecc.). 

Ne * prova la bella antologia di 
Malcolm Skey, fbnlosmi e no. Skey 
procede nella direzione esattamene 
te opposta* a quella di Vax: prende 
le mossela! frenetèfanzì dal sotto-
genere 0a sua essendo una antolo-

ALBERTO ROLLO 

L'occulto, l'occultismo, la magia; 
Vampiri e vampirismo; Presenti
menti e sogni premonitori; Il dop
pio; L'umorismo) alludono si a re
mi ricorrenti del genere ma al con
tempo assemblano gli autori (talora 
presenti in più luoghi dell'antologia 
come A.C. Doyle e M.R. James) per 
tonalità di racconto. 

L'ordine interno è dunque ispira
to più che da una volontà esemplifi
catrice da una tensione dichiarata
mente «musicale». 

Insieme a testi giustamente noti 
come L'allegro angoletto di Henry 
James compaiono racconti di scrii-

story: ne palesa le costanti ma sen
za enumerarle, ne registra il com
plesso spettro di modulazioni stili
stiche (dal tragico al comico, dal
l'umorismo alla commedia) senza 
invasive didascalie o strategici per
corsi analitici. Semplicemente di
scriminando e organizzando con 
notevole senso del ritmo le varianti 
narrative. 

Del resto gli autori - intendo la 
specifica identità di ciascun singolo 
autore - restano in ombra solo a un 
primo livello di lettura. Piace, per
correndo il volume, trovare uno dei 
racconti più tesi e più rappresenta
tivi del Kipling giovane, Nell'ora 
del trapasso (1890), precedente il 
successo del iiòro delta Giungla 
(1894) e citato, non a caso, a sug

gia dedicata alla ghost-story, alla 
storia di fantasmi) e, consapevole 
dell'ovvio dlsllvello Ira serialità e 
autorevolezza della qualità elegge 
fra i materiali degli autori più accre
ditali quelli che rendono ragione 
alla specifica peculiarità della «for
mula» («il segreto di un buon rac
conto di fantasmi sta in un sapiente 
contrappunto di due ingredienti 
fondamentali: discrezione e ambi
guità»). Ecco allora che i titoli delle 
sei sezioni (/ morti che tornano; 

tori meno familian al pubblico ita
liano come Ambrose Pierce, Alger-

' non Blackwood, W F. Harvey, E.F. 
Benson. 

E tuttavia, più'di un'antologia 
squisitamente didattica, Fantasmi 
e no è un volume seriamente 
«istruttivo». Nel senso che, contrad
dicendo appena le intenzioni del 
curatore e, al contempo, inverando 
la sua vocazione di critico attento e 
rigoroso, esso si rivela un eccentri
co eccellente saggio sulla ghost-

Rudyard Kipling 
«Alba guastata. Racconti 
postumi pubblicati In vita» J 
Editori Riuniti 
Pagg. 396, lire 32.000 

Louis Vax 
•La natura del fantastico» 
Theoria 
Pagg. 230, lire 28.000 

Malcolm Skey 
«Fantasmi e no» 
Theoria 
Pagg. 300, lire 28.000 

gello del capitolo sul «fantastico in
teriore» da Louis Vax. Un Kipling 
che si è via via assicurato un posto 
di assoluto prestigio nella letteratu
ra fantastica (per autorità di stile 
certo, ma anche per maturità e 
complessità di temi) a dispetto di 
quel vuoto pneumatico a cui la di
zione di «scrittore per ragazzi» l'ha 
ingiustamente condannato. In que
st'ottica di doverosa riconsidera
zione si situa per altro il pregevole 
volume Alba guastald. Racconti 
postumi pubblicati in vita, tradot
to, prefatto e corredato da un'utile 
e dettagliata «guida alla lettura» da 
Ottavio Fatica. Vi compare, in testa 
a una scelta del Kipling maturo 
(1904-1935), uno dei racconti fan
tastici più sorprendenti del Nove
cento: «toro». La presenza di bam
bini, diversamente da quella altret
tanto sconvolgente in Giro di vite 
di Henry James modula qui tonalità 
che insieme al basso continuo del 
mistero introduce i fiati leggerissi-

,^rni della commozione, di un pateti
co sublime, pressoché unico, come 
ricorda Fatica citando Cecchi («la 
fantasia più delicata di mistero mu
liebre e puerile, probabilmente di 
tutta la poesia inglese, se non di 
tutta la poesia»). 

È qui che Vax ha assolutamente 
ragione incitando al «senso lettera
le del racconto». I bambini di Ki
pling devono essere presi alla lette
ra. Solo così essi sono «unici» (vale 
a dire contrassegnati dall'unicità 
che conferisce la poesia). I motivi 
per cui il personaggio che dice io è 
capace di «vedere» i bambini (altri
menti invisibili) sono assorbiti da 
una ellissi di straordinaria efficacia. 
E per certi aspetti si può affermare, 
parafrasando Malcolm Skey, che il 
segreto di un buon racconto fanta
stico sta nel «far sentire» operante 

* quell'ellissi e non come essa opera. 
Il fatto che l'ellissi si possa spie

gare è forse pericoloso (come so
sterrebbe Vax temendo il piano in
clinato tiett'interpretazione) ma le
gìttimo, e anzi augurabile. 

Giacché, se va da sé che i fanta
smi sono proprio fantasmi per chi li 
vede, va anche da sé che ci si inter
roghi sulla qualità, spècie e varietà 
di quei vedere. Tutto sta nel non 
cedere all'una o all'altra ovvietà. 
Ma renderne ragione; O contrad
dirla Come dire che si può fare sto
na della cultura. 0 far critica. 

Amore. Conclude il tema Carlo Marx 
VANJA FERRETTI 

Katherine Blunden 
«Il lavoro e la virtù 
L'ideologia del focolare domestico» 
Sansoni editore 
Pagg. 242, lire 35.000 

incastro nella cultura maschile, insomma, più è 
attraente, più è portala alla attività sessuale 
Nella nostra società le donne più attraenti so
no delle maniache sessuati deliranti. Ma poi
ché sono tanto, ma proprio tanto attraenti è 
chiaro che non si degradano a scopare - sa
rebbe volgare - fanno invece l'amore; comuni
cano tramite il corpo. Ma ci sono poi le fem
mine meno invischiate con la cultura maschile, 
le meno attraenti, le sempliciotte un po' rozze 
per le quali scopare è scopare, quelle troppo 
egoiste per allevare figli e manto, quelle trop
po arroganti per rispettare papà, quelle che 
non fanno differenza tra cultura e stronzate, le 
cagne detestabili, violente, pronte a colpire sul 
muso chi le irrita indebitamente... quelle che 

Beoolte Groult 
«I vascelli 
del cuore» 
Longanesi 
Pagg. 235, lire 22.000 

B a r b a r a Alber t i 

«Povera 
bambina» 
Arnoldo Mondadori 
Pagg. 122, lire 20.000 

Valer le S o l a n a s 
«S.C U.M. 
Manifesto per l'eliminazione dei maschi» 
SE editore 
Pagg. 68, lire 10.000 

secondo i parametri della nostra cultura sono 
la feccia, quelle sono Scum (Society (or cutting 
upmen) femmine disinvolte, cerebrali, al limi
le dell'asessualità'". 

Cos'è mai l'amore, dunque? Dalle novità in 
libreria per questa eslate abbiamo preso ire 
possibili risposte all'eterno quesito (non a ca 
so, forse, ire risposte a firma di donne) sce
gliendo ira generi diversi- dalla letteratura che 
ambisce a ricreare il mito «scandaloso» di Lady 
Chalterley e del suo guardacaccia, al racconlo 
poetico visto dalla parte dello stupraiore di 
bambine, al libello provocatorio che eleva l<i 
castrazione dei maschi alla «dignità" di slrate-
gia politica e culturale 

Le risposte suonano cosi sideralmenle di

stanti tra di loro da attribuire qualche chances 
al buon seiiwi comune che cataloga questo 
nostro tempo come quello dell in .possibilità 
della sintesi tra cuore e intelligenza, tra sensi e 
sentimenti, tra uomini e donne, tra donne e 
donne, tra appellative di vita e paura della mor
te 

Eppure un filo che unisca tutto questo spa
smodico differenziarsi delle donne rispelto al
l'amore ci dovr.i pure essere Se potessimo 
guardare al nostro k nipo con l'acutezza dello 
storico, forse riuscire ni mo a vedere punti d'u
nione Katherine Blunden, per esempio, stu
diando i rapporti tra rivoluzione industriale in 
Inghilterra v ruolo delle donne, trova e inette 

in luce parecchi fili. Per esempio, guarda come 
si esaurisca tt mito aristocratico della lady (li
bera nella ricerca del proprio piacere al punto 
da disinteressarsi a tutto, compresi i figli, pur
ché fosse salvo l'apparente onore del casato) 
e nasca quello della moglie, angelo del focola
re, custode della famiglia-paradiso ed educa
trice Tra l'una e l'altra immagine-simbolo 
cambia completamente l'idea di amore da par
te delle donne dalla ricerca del piacere della 
lady all'amore romantico (cercato nella lanta* 
sia, nel mito o nei libri) della signora borghese. 
L amor romantico sarà - si chiede la Blunden -
un segno della prima fase di emancipazione 
femminile? Ma è costretta a dire di no, le lotte 
delle suffragette c'entrano ben poco. Il fatto è 

Addormentata 
ma per 
gelosia 
Henry; 
•Le bostoniane» 
Rizzoli 
Pagg. 496, lire 10.000 

MASSIMO •ACK1ALUPO 

U scito poco più di cent'anni fa. L$ 
bostoniane è uno del più bei io-
manzi delI'SOO. Henry James, Il 

^ ^ ^ ^ «Maestro», vi mette a fratto la lezio-
^ ^ ^ ^ ne dei suoi predecessori Baluc e 
Flaubert, Daudet e Maupassant, ma soprattutto 
Nathaniel Hawthorne, e con esso proiena il 
Titanic del romanzo ottocentesco ve r» I 
ghiacci spericolati del 900. E un romanio lun> • 
go, di quelli che ci si porta In vacanza o in 
viaggio. E la liaba più vecchia del mondo, 
Biancaneve o Bella addormentata, e il principe 
che si propone di risvegliarla dal suo tonno 
verginale. 

Ma siamo ancora negli anni 1880, quando 
James più che in seguito sentiva il peso della 
storia, la necessità del romanzo di infoiare 
grosse fette di .realtà.; glielo avevano ripetuto 
Balzac e Flaubert. Aveva da poco riletto Ha
wthorne, e l'aveva giudicato troppo aereo e 
sfumato. Eppure, forse senza nemmeno accor
gersene, nelle Bostoniane James diede una 
versione aggiornata di Blithedale-il romanzo 
di Va/gioiosa, edito qualche anno fa da Feltri
nelli. In Blìthedale Hawthorne aveva guardato 
con scetticismo le utopie egalitarie del Roman. 
ticismo. In Le bostoniane James guarda con 
parecchia perplessità un'altra utopia che ri
schia di partire per la tangente, il femminismo. 
James era di New York, e i bostoniani gli paio
no inevitabilmente uomini con la testa nello 
nuvole, candidamente perduti dietro •giuste 
cause» su cui è meglio non indagare troppo. 

Insomma James è troppo bonario e com
mosso dalle buone intenzioni di filantropo e 
femministe per prendersela con loto, Ma se la 
prende con Olive, la maga che ha precipitato 
nel sonno la Biancaneve di turno, Verena, la 
verità minacciata: non per gelosia come nella . 
fiaba ma addirittura, spiega Agostino lombar
do nella sua prefazione, per amore. Un amore 
che non osa dire il suo nome, e che anche 
James non osa far più che sfiorare. Cosi come 
James, che aveva poco del maschiaccio, si 
ritrae con un certo fastidio davanti alla virilità 
conclamata e convenzionale del prìncipe az
zurro Basii. 

Non posso trattenermi dal riportare uno del 
momenti più comici, involontariamente, di lut
to James, scrittore dalla schizzinosi!* prover
biale. C'è un momento nel capìtolo 30 in cui 
Basii riesce a strappare per un attimo Verena 
alla vigilanza ossessiva di Olive e la porta a 
passeggio a Central Park, New York, e c'è un 
attimo in cui è quasi, quasi, sul punto di baciar
la. Ma per fortuna qualcosa lo impedisce, e 
James tira un sospiro di sollievo: «Se il suddet
to momento di abbandono fosse durato di 
più, non so qual mostruoso .'procedimento del 
genere mi toccherebbe l'arduo compito di de
scrivere: per fortuna lo troncò l'arrivo d'urta 
bambinaia che spingeva una carrozzina, non
ché d'un pargolo sgambettante nella sua scia». 

Insomma, le bostoniane di James praticano 
un erotismo tutto mentale, ma parecchio più 
appassionante di quanto non risultino di solila 
sulla pagina i -procedimenti mostruosi» che 
James non voleva nemmeno pensare, figurarsi 
descrivere. 

che le classi medie, nate dalla rivoluzione in
dustriale, debbono fare i conti con due ordini 
di problemi: uno, economico, di crescente di
soccupazione; l'altro, ideologico, di creazione 
e riproduzione di una identità per un gruppo 
sociale - la middle class, appunto - che non si 
sente ancora classe ma labile e insteura, mi
nacciata com'è dai proletari in cerca di giustì
zia sociale e dalle leggi del mercato. Ora la 
donna - sul cui sudore ai telai si era costruita la 
potenza e la ricchezza della nuova industria -
può dunque restare «a casa» e creare quel pa
radiso domestico di tranquillità ed educazione 
dei figli che alle classi medie serve quanto un 
salvagente. Può tarlo, se sposa un borghese. 
Nel contratto non sempre è previsto l'amore: 
ma lo si può trovare - tanto più zuccherosa-
mente romantico, quanto più è difficile da tro
vare nella realtà - nei libri o nella fantasìa. 

L'idea d'amore delle donne - documenta 
dunque la Blunden - più che dal fatìdico cuo
re, parte spesso da molto lontano: dal merca
to, dal lavoro, dalle esigenze di nuovo ordine 
nel sistema economico. Il vecchio filone mar
xiano di lettura della società trova ancora (per 
fortuna) qualche giovane e coraggiosa studio
sa. Che, lanciando uno sguardo al nostro pre
sente, invita le donne. -Non deponiamo le ar
mi troppo preslo». Quel che ci siamo conqui
state col lavoro - compresa una maggior liber
tà di sceglierci il tipo d'amore che preferiamo 
- può anche sparire, dice, come in un gioco di 
prestigio- le leggi del mercato sono cambiate, 
rispetto all'800, ma sono sempre dure e torti. 
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