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UNA FOGLIATA DI LIBRI

proprio la meschinità
fine gettava
ochi eventi sono rimasti scolpiti nel- già le basi della gloriadella
a
venire.
Come
1
storia come la morte di Napoleo- ebbe a scrivere Chateaubríand: "Un'alne,immortalata dal fulmineo incipit del tra causa della popolarità di Napoleone
manzoniano Cinque maggio. Ma come so- è legata all'afflizione dei suoi ultimi
no andate veramente le cose? In questo giorni. Dopo la sua morte, man mano che
agile saggio Vittorio Criscuolo, autorità si conobbe meglio ciò che aveva sofferto
indiscussa in materia di storia napoleo- a Sant'Elena,si cominciò a intenerirsi;
si
nica, ripercorre gli ultimi tempi della vidimenticò
la
sua
tirannia;
la
sua
gloria
ta dell'imperatore e le tappe della nasci- ha approfittato della sua disgrazia".
ta del mito.
la notizia della morte arriva
Il racconto prende le mosse dalla de- in Quando
il
Europa,
sta attraversanscrizione dell'isola di Sant'Elena, prose- do un periodocontinente
di fermenti rivoluzionari.
gue tracciando rapidi ritratti dei mem- La stampa
ufficiale, sotto il rigido conbri del piccolo seguito con cui Napoleotrollo della censura, la commenta nei
ne giunse all'isola, analizza brevemente
modi più sobri; ma "il vero profluvio di
i racconti che molti di loro hanno lasciaopuscoli, pamphlets, libelli, orazioni futo, mostrandone gli elementi attendibili
nebri, apparsi nei mesi successivi all'are i tratti meno affidabili. Si concentra
rivo della notizia, dimostra in modo eviquindi sulla vita nell'isola e sulla morte
dell'uomo, che ebbero,l'una e l'altra, caratteri tutt'altro che epici: un soggiorno
noioso, stretto fra la monotonia della vita quotidiana e la memoria struggente
del luminoso passato; una lenta agonia,
segnata con tutta probabilità da una vecchia ulcera degenerata in tumore. Ma
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

068599

A CURA DI MATTEO MATZUZZI
un passo. "Bisogna lasciare che l'econoJanek Wasserman
mia si stabilizzi da sola".
I rivoluzionari marginalisti
Con l'avvento del nazismo,gli austriaci
sono costretti a emigrare negli Stati Uniti.
Neri Pozza, 446 pp., 28 euro
Qui avviene la svolta:La via della servitù di
Hayekconosce un grande successo di venon sono il capitale e il lavoro a defini- dite e una popolarità di massa. Dopo la
i re il valore di una merce,quanto piut- guerra, l'autore tenta invano di riportare
tosto le preferenze di utilità soggettiva del la scuola in Europa con la celebre Mont
singolo consumatore.La "rivoluzione mar- Pelerin Society. Mises abbandona il grupginalista" ha un precursore in Carl Men- po urlando "Siete tuttiun branco di sociager,nei primi anni 70 del Diciannovesimo listi!". In America,proprio il dogmatismo
di Mises viene utilizzato da Rothbard e
secolo. Dopo di lui, saranno soprattutto
Böhm-Bawerk e Wieser a completare il ro- altri per spostare la Scuola austriaca su
posizioni politiche ultraconservatrici.
vesciamento di prospettiva, destinato a
In realtà, Hayek è più moderato di Micambiare radicalmente il corso del pensiero economico del Novecento. Nasce co- ses, e più vicino al pensiero politico di
sì la celebre Scuola austriaca,una concen- Karl Popper:"Haberler e Rothbard smertrazione di economisti di straordinario va- ciano idee di seconda mano-si lamenta -.
lore, che non a caso emerge a Vienna priSebbene sia spesso chiamata 'conservama del conflitto mondiale, insieme alla
trice', la posizione che ho tentato di defimusica di Mahler,all'arte di Klimt, alla finire è molto diversa da quella a cui tradilosofia di Wittgenstein,al sionismo di Her- zionalmente
questo appellativo viene rizl e alla psicoanalisi di Sigmund Freud.
ferito".
Nelle aule universitarie e nei caffè del
Nel 1974 Hayek vince il Nobel per
Ring si forma quella élite che vanta i suoi
l'economia e le sue idee trionfano. Nel
nomi più noti in Ludwig Mises, Friedrich
2010,La via della servitù conosce un nuoHayek e Joseph Schumpeter, assieme a
vo picco di vendite, oltre centomila covari altri. Mises in particolare si scaglia
pie, e accompagna la nascita del Tea
con veemenza contro il calcolo economiParty. Come sia stato possibile che le
co socialista. Quando arriva la Grande deidee liberali della Scuola austriaca siapressione,gli austriaci non si spostano di
no finite ad appannaggio dell'estrema
destra suprematista, è un mistero che il
libro di Wasserman non riesce a chiarire. "Le attuali riproposizioni lascerebVittorio Criscuolo
bero probabilmente sconcertati i cosmopoliti liberali della scuola originaEi fu. La morte di Napoleone
ria".(Alessandro Litta Modignani)
il Mr lino, 232 pp,16 euro
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dente quanto fossero vivi il ricordo e il
rimpianto dell'età imperiale. Sovente
anonimi,essi furono opera di letterati di
secondo piano, di studenti, di veterani,e
diedero voce ai sentimenti immediati, e
talora ingenui, di antichi soldati, di vedove, di popolani". In questi testi Napoleone diventa l'eroe che ha portato ovunque la fiamma della Rivoluzione, secondo l'immagine che lui stesso ha tracciato
nel Memoriale di Las Cases, uno dei suoi
compagni d'esilio, che diventerà la Bibbia del culto napoleonico: "Niente potrebbe ormai cancellare i grandi ideali
della nostra rivoluzione; queste grandi
verità saranno la fede, la religione, la
morale di tutti i popoli; e quest'era memorabile si ricollegherà alla mia persona".(Roberto Persico)
Paolo Pecere

II Dio che Danza
Nottetempo, 340 pp, 18 euro
Patr6o Pecere

Il dio
che danza
!~ï
trance,
traAmmazibr,ä
, a

Data

7 è un'inquietudine, dentro di noi,
C
una smania, un fuoco nelle ossa
che cerca sfogo e aspira a farsi una danza e connettere i nostri balbettii al fragore delle bufere, al fruscio delle foreste nella notte,e agli astri. I bambini già
la conoscono e la esprimono dondolando appena accennata una canzone. Per
Les Murray ogni volta che battiamo il
piede al ritmo di un brano incarniamo e
scarichiamo una tensione universale.
Inseguendo questo soffio, questa pulsazione, dalla Puglia della pizzica e della
taranta - non solo "rimedio al morso, al
malessere grave, al disagio sociale, al
lutto, ma anche felice scatenamento dei
sensi, parte di un repertorio musicale
più vasto che accompagnava tutta la vita" - a New York o Jaipur, in questo
saggio ricco di documentazione,collegamenti vorticosi, acume e bellezza narrativa, Paolo Pecere ripercorre i molteplici crocevia dei riti estatici legati all'ebbrezza e alla musica; una costellazione
di tradizioni simili e dissimili che pulsa
sulla nostra vita interiore, personale e
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collettiva, "quella promessa di gioia celeste,la partecipazione dei propri scatti
d'umore ai movimenti delle stelle, che
ruotando sistemano ogni squilibrio
emotivo". Dall'India - "questa Grecia
eccessiva", come scrisse De Lubac -alla
dan-ce culture che fonde i mondi hippy,.
punk e raver del Worldwide Raver's Manifesto, per cui "il nostro stato emotivo è
l'estasi. Il nostro nutrimento è l'amore...
e attorno ai 35hz possiamo sentire la
mano di un dio sulla nostra schiena",.
cerchiamo sempre di connetterci alla
forza che ci liberi dal carcere dell'io, e
laddove ciò non viene riconosciuto e incanalato,la pressione interiore ci fa comunque rivolgere agli sciamani nei riti
collettivi della politica e del consumo
cui affidare le nostre angosce e le nostre speranze di liberazione. Ma le autentiche culture dell'estasi, antiche e
moderne, possiedono anche un grande
significato di contestazione politica, e
nel Kerala del theyyam si studia Gramsci e si criticano le caste. Certo, il mercato si impadronisce di tutto e lo banalizza, il rito diventa intrattenimento, e
ciò ha il suo contrappasso perché,come
diceva Zolla, non si sottrae il cibo di un
dio che viene offerto con amore, eppure, oltre ogni rete, la magia continua a
parlare. Sempre vicino, sempre lontano, Dioniso dagli occhi di viola, "che
guida le danze degli astri, maestro di
voci notturne" come canta l'Antigone,
continua a sorriderci e farci cenno perché rovesciamo in lui i nostri dolori, le
nostre gioie.(Edoardo Rialti)

Giulia Alberico

La signora delle Fandre
9 intimista e lirico, l'ultimo romanzo
E
di Giulia Alberico, costruito alternando con perfezione scientifica la vita
privata e quella pubblica di una donna
che ha fatto e subito la storia politica del
Cinquecento europeo.Figlia naturale di
Carlo V,divenne duchessa di Firenze,di
Parma e Piacenza e poi governatrice delle Fiandre.
Con una scrittura carica di digressioni,incontriamo Margherita(poco più che
bambina) giovane sposa di Alessandro
de' Medici. Un matrimonio combinato
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ma quasi felice prima delle nuove nozze.
con Ottavio Fanese, nipote di Papa Paolo III: "Abbandonai gli abiti bruni del
lutto... mi dirigevo verso una nuova vita
coniugale. Decisi che quella non dovesse
essere una via crucis. Fingere sapevo e
finsi... Dentro di me la ribellione ardeva
ancora e decisi che l'avrei solo addomesticata, non spenta. Il matrimonio era
stato ratificato? Bene! Non lo avrei consumato!".Per anni mantenne quella promessa,sorprese il patriziato romano che.
ín punta di piedi la invidiava per le ric-
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chezze ereditate da un marito, mera apparizione nella sua vita, cercando di provocarla sostituendo con madama il titolo
ufficiale di duchessa. Margherita reagì
adottando quell'appellativo anche negli
atti ufficiali. Sarebbe passata alla storia
come madama Margherita!
Giulia Alberico compie un'operazione
minuziosa e precisa nell'addentrarsi
nella storia più che articolata di un'epoca divisa tra il potere papale,la Compagnia di Gesù intenta ad arginare i pericoli della Riforma,la battaglia di Lepanto
vinta eroicamente da Giovanni d'Austria, fratellastro di Margherita. L'amicizia con Ignazio di Loyola, i dubbi sulla
rivoluzione copernicana e il sostegno
della fidata e devota Greta, personaggio
chiave della narrazione.
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Il racconto si apre e si chiude a Ortona, in Abruzzo, nei feudi Farnese dove
Margherita si era ritirata e terra natia
dell'autrice. Nelle notti insonni, il pensiero corre ai giorni belli e inquieti, alla
giustizia e alla ragion di stato che acceca
anche le anime più pure. Lei, che è stata
artefice e pedina di giochi pericolosi e
che si è sentita scippata della sua esistenza, adesso, non più giovane, si sente
finalmente libera di non dover più mediare tra gli ordini del re e il suo desiderio di disobbedire. "Il secolo s'avvia a
finire,e credo i posteri ci giudicheranno.
Sarà giudicata la Chiesa, sarà giudicato
l'imperatore,sarà giudicato Lutero,saremo tutti giudicati! Un secolo di splendori
e d'arte e ingegni ma anche un secolo di
tribunali e morte".(Flanzinia Marinaro)

Bisogna leggere René Girard
per capire Fëdor Dostoevskij
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A duecento annidalla nascita di Dostoevskij, Bompiani ripubblicailsaggioforse più utile per
CIcapirlo,"Menzogna romantica e verità romanzesca"di René Girard. Attraverso una geniale
analisi del canone narrativo, Girard descrive i modiin cui gli uomini moderniabbandonano la
fede nel trascendente, e proiettano sui proprisimili il loro bisogno di modelli. Mentre sviluppano
uno smisurato orgoglio, illudendosi di essere liberi, questi uominisviluppano anche una
smisurata idolatria perfigure che il livellamento sociale trasforma in temibili rivali;piùimitano
gli altri, piùfreneticamente e vanamente provano a distinguersi. Così, quando l'imitazione
perversa giunge al parossismo, diventano un'orda uniforme di posseduti,sprofondando in una
spirale sadomasochistica e suicida. E'quello che succede appunto ai posseduti di Dostoevskij,"I
demoni".In questa summa dell'opera dostoevskiana, un'intera cittadina viene contagiata dal
fantasma della rivoluzione. A materializzarlo è l'oratoria insinuante di Piotr Verchovenskij,
ispirato a Necaev. Piotr si dice emissario diuna società segreta cheforse non esiste. Gettando sulla
cittadina la sua rete di parole ipnotizza governatori, dame aristocratiche e intellettuali piccoloborghesi, che lega a sé inducendoli al delitto. Ma questo artista della distruzione non è autonomo:
come quasi tutti ha un idolo,il principe Stavrogin, che ognuno vorrebbe eleggere a leader della
propria causa. Stavrogin diviene il centro dei desideri perché sembra non desiderare niente, il che
lorende in apparenza superiore;solo chi non è contagiato dal delirio comprende lo squallore della
sua impotenza sentimentale. Girard osserva che i romanzi verifiniscano con una disillusione e un
riconoscimento della realtà prima velata dall'idolatria, ovvero con unritorno dalla trascendenza
"deviata"a quella "verticale", autenticamente religiosa. Qui la grazia tocca in punto di morte a
Stepan Trofinnovic,il padre di Piatr. Come Karmas noc in cui DostoevskijsatireggiaTurgenev("I
demoni"è anche una risposta a "Padri efigli"). Stepan appartiene alla schiera di quei letterati
che sisono crogiolati in un liberalismo parolaio e velleitario, e che con spavento vedono la
generazione successiva trarre dai loro discorsi le conseguenze più estreme. Sono vecchi ricattati
dai giovani, che pateticamente cercano di blandire,secondo una prassi che sarà tipica del
Novecento. E dagli anni 70 delsuo secolo, Dostoevskijsa divinare perfino i particolari della
politica dei "nostri"anni 70:si legga ad esempio il resoconto della riunione rivoluzionaria,
archetipo perfetto delle assemblee d'istituto. Ma se condanna i distruttori vecchi e nuovi,lo
scrittore non salva nemmeno gli slavofili a cui è vicino:Sciatov,socialista pentito,si dibatte a sua
volta nella malafede idolatrica. "Egli era una di quelle creature ideali russe che vengono a un
tratto colpite da qualche,forte idea e rimangono lì, sul colpo, come oppresse dal suo peso"dice di
lui il narratore. E'un ritratto che si adatta a molti personaggi di Dostoevskij, e che se li rende
grotteschi,spiega però anche la loro superiorità rispetto agliideologi europei:nei russi,infatti,
ogni teoria viene vissuta e scontata,fino infondo. Era soprattutto la descrizione di questafebbre
ideale a infastidire Nabokov. Adelphi ha appena ristampato le sue "Lezioni di letteratura russa",
dove sostiene che i moventi assegnati da Dostoevskij aisuoi criminalisono confusi e generici. Ma
"I demoni"dimostrano la ragione profonda di questo apparente errore. Ciò che più interessa
all'autore è infatti lafenomenologia dell'istigazione, del plagio:cioè di un delitto sempre
alimentato da un groviglio inestricabile disuggestioni, e destinato a dilagare in tutte le civiltà che
essendo prive di unafede genuina non sanno né distinguere né domare le voci delsottosuolo.
Matteo Marchesini
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Elaborazione di Enrico Cicchetti da foto Alexander Aksakov/Getty Images(Monumento a Dostoevskij nella città russa di Tobolsk)
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