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ELENA
LOEWENTHAL

Sono tante, le vitti-
me della lontananza: rifugia-
ti, profughi, espatriati, emi-
grati. Esuli. Tutte condivido-
no una distanza incolmabile,
«per lo più imposta con la for-
za, tra il sé e il posto in cui è
nato, tra il sé e la sua casa nel
mondo». Ciascuno di questi
termini che raccontano il do-
lore di partire per non torna-
re, ha però una sua connota-
zione specifica, vuoi sociale,
vuoi politica.

L'esiliato ha dalla sua il
carattere della solitudine. E
un «non so che di spiritua-
le», riposto nella capacità
che egli finisce per conqui-
stare, di agire come se fosse
a casa in qualunque luogo
gli capiti di approdare. L'esi-
liato acquisisce, volente o
nolente, una soggettività
«scrupolosa», in bilico fra
due sentimenti apparente-
mente opposti. Uno è pro-
prio la percezione del mon-
do come un luogo domesti-
co, dove ci si può sentire co-
me se si fosse a casa, ovun-
que. Per contro, l'esule è an-
che intransigente, enfatico,
«sopra le righe» nel suo slan-
cio teso a «costringere il
mondo ad accettare la pro-
pria visione del mondo - re-
sa ancor più inaccettabile
dal fatto che l'esule è in real-
tà il primo a non averla ac-
cettata».

Così Edward Said, l'intel-
lettuale palestinese nato nel
1935 e scomparso cinque an-
ni fa, vissuto negli Stati Uniti
- insegnò alla Columbia, a

Harvard, a Yale e alla Johns
Hopkins - declina la condizio-
ne dell'esilio in un saggio della
raccolta Nel segno dell’esilio. E’
un volume corposo, di quasi
settecento pagine e di argo-
mento molto vario, dove si spa-
zia da Cioran a Vico, da Nai-
paul a Pontecorvo, dall'epica
di Tarzan a Foucault.

Said è errabondo nella sua
versatilità, ma in nome della
sua condizione di esule, è
quando affronta questioni a lui
apparentemente remote che
risulta più efficace.

L'antologia contiene anche
testi di ordine «militante», cen-
trati cioè sui temi propri, pri-
mo fra tutti quell'Orientalismo
in cui egli ravvisa, con intransi-
genza, una forma di coloniali-
smo culturale. Said rivendica
sempre l'autonomia dell'islam
e del suo mondo in rapporto
all'identità occidentale.

Le sue posizioni sulla que-
stione palestinese, ad esem-
pio, sono «eccentriche» (è sta-
to criticato da ogni direzione);
quando entra nel merito della
nakba, la parola araba che si-
gnifica «catastrofe» e viene
usata per definire la creazione
dello stato d'Israele nel 1948,
Said offre una lettura di ordi-
ne culturale, più che politico.
La nakba è stato l'infrangersi
del sogno di un panarabismo

esclusivo, ha messo in discus-
sione - da un punto di vista in-
terno - la continuità storica
della nazione araba avvertita
come un fronte integrale e in-
toccabile.

Dall’altra parte del fron-
te, le parole che Said usa per
descrivere l'esilio sembrano
fatte apposta per delineare
la condizione di Gershom
Scholem e Leo Strauss, così
come si delinea nei quarant'
anni della loro corrisponden-
za (1933-1973), ora pubblica-
ta in italiano da La Giuntina
per la cura di Carlo Altini.

Il primo è a Gerusalemme,
dove è giunto lasciando la sua
Germania. Il secondo è a Pari-
gi, Londra, Chicago e altrove:
entrambi sono sospinti dall'
esilio. Entrambi, seppure da
grandi distanze - Scholem è
credente, Strauss ateo - credo-
no nell'ebraismo come forza vi-
vente (a dispetto delle terribili
circostanze storiche) e nella di-
gnità profonda della tradizio-
ne a cui appartengono. Si scri-
vono di tante cose, a partire da
quando Strauss vorrebbe un
incarico accademico a Gerusa-
lemme (ma per casi burocrati-
ci non l'avrà) o in «qualsiasi al-
tra parte del mondo» purché
lontano dall'Europa. I due in-
tellettuali parlano anche di fi-
losofia medioevale, di Spinoza,
considerato dagli ebrei tede-
schi il simbolo dell'emancipa-
zione. Tanto per Scholem
quanto per Strauss - e per tut-
to l'ebraismo europeo -, Au-
schwitz avrebbe ben presto
tradito quell'illusione.

Da un capo all'altro della
bufera, queste due anime (una
rimasta esule, l'altra finalmen-
te radicata nella propria ter-
ra) continuarono a parlarsi, a
ragionare e provare ad inter-
pretare il mondo, malgrado
tutto ciò di cui è stato capace.

GIANFRANCO
MARRONE

In un noto racconto
di Italo Calvino - riprodotto
in numerose antologie scola-
stiche - il protagonista Marco-
valdo lotta contro un'insegna
luminosa. È la pubblicità in-
termittente di un Cognac che
si chiama Spaak: dalla sua
mansarda si vede solo la fine,
«Gnac», ma quando è accesa
basta per oscurare del tutto
(cioè illuminare troppo) la lu-
na e il firmamento. Si tratta
di un conflitto impari: distrut-

to il cartellone al neon con la
fionda, eccone un altro, più
grosso e più minaccioso, che
fa rimpiangere lo «Gnac».

Morale didascalico-fanta-
stica - meglio convivere e
dialogare coi segni della cit-
tà piuttosto che ciecamente
distruggerli, alla maniera
dei luddisti - che non può
non tornare alla mente leg-
gendo La vista offesa , un re-
cente volume sul problema
dell'inquinamento visivo e
della conseguente (bassissi-
ma) qualità della vita nel no-
stro Paese. Lo ha curato Pao-
lo Rognini, docente di Ecolo-
gia urbana a Pisa, e vi inter-
vengono architetti e geogra-
fi, storici dell'arte e psicolo-
gi, giornalisti e agronomi,
tutti esperti, da prospettive

diverse, del tema delicato del
paesaggio urbano.

L'ipotesi del libro è degna di
considerazione: l'inquinamento
visivo, nella sua esorbitante pre-
senza, è invisibile; prende qual-
siasi cosa e momento della no-
stra esperienza d'ogni giorno al
punto che non ce ne accorgia-
mo quasi più. Autobus e auto-
mobili straripanti, abusivismo
edilizio dilagante, graffitismo
metropolitano senza limiti, car-
telloni pubblicitari dovunque,
mancanza pressoché totale di
cura nella pianificazione urbani-
stica e territoriale, orribili
scempi paesaggistici in zone
storiche e monumentali da con-
servare con cura sono altrettan-
ti fenomeni che ripresentano
l'annoso problema della bellez-
za e della bruttezza, e soprattut-
to degli effetti psicologici positi-
vi e negativi che esse hanno sul-
la nostra stessa psiche.

Ma l'inquinamento visivo
prospetta altresì, e in modo più
sottile e più penetrante, la que-
stione dell'immagine e dell'
esperienza visiva quotidiane,
dunque dell'altrettanto annosa
problematica della cosiddetta
civiltà delle immagini, in qual-
che modo contrapposta alle
epoche precedenti, dove, si di-
ce forse con troppa fretta, a do-
minare sarebbero state invece
le pratiche della scrittura e del-
la lettura.

Riappare in questo terreno
teorico sdrucciolevole, percor-
rendolo con grande maestria e
intelligenza, Isabella Pezzini,
semiologa di prestigio e docen-
te alla Sapienza, in un volume
che s'intitola appunto Immagi-
ni quotidiane, dove si discute

un po' di tutto: dai manifesti
elettorali alle foto di cronaca,
dai ritratti dei politici ai repor-
tage televisivi, dalle immagini
diagnostiche alle testimonian-
ze di distruzione urbana della
seconda guerra mondiale, arri-
vando sino alle collezioni foto-
grafiche di Marcel Proust e Ro-
land Barthes.

La prospettiva teorica del
libro è assai chiara: più che oc-
cuparsi della questione esteti-
ca del bello, del brutto e dei lo-
ro eventuali effetti psicologici,
Pezzini si preoccupa di esami-
nare i differenti usi sociali del-
le immagini, i significati che es-
se assumono all'interno dei
«discorsi influenti della comu-
nicazione contemporanea»
(pubblicità, politica, informa-
zione, costruzione della memo-
ria collettiva etc.), i ruoli stra-
tegici che esse giocano nei dif-
ferenti contesti e situazioni in
cui vengono inserite.

Già, perché, anche se poco
ci si riflette, le immagini quo-
tidiane molto raramente stan-
no «in cornice», isolate e mu-
seificate; per lo più, esse ap-
paiono in processi comunica-
tivi più ampi dove si mescola-
no e si ibridano con altre im-
magini, con parole e con mu-
siche, a formare flussi discor-
sivi tanto ibridi nella compo-
sizione espressiva quanto in-

terminabili nel tempo e onni-
presenti nello spazio.

Le immagini sono assai rara-
mente insignificanti, a patto di
non star da sole, e di prestarsi
ad assumere sensi sociali anche
molto diversi. Più che illustrare
o rappresentare, come spesso
si pensa, esse costringono a una
meditazione (è il caso delle foto-
grafie inserite nei libri di Se-
bald), enfatizzano una degrada-
zione (si pensi alle foto di Sad-
dam Hussein appena cattura-
to), propongono un ricatto (ba-
sti l'esempio della celebre icona
di Moro catturato dalle Brigate
rosse, su cui ha scritto di recen-
te anche Belpoliti), creano effet-
ti di sospettosa nostalgia (come
certe trasmissioni autocelebra-
tive della Rai). L'apparente ba-
nalità che le contraddistingue,
l'incuranza costitutiva che esse
manifestano verso l'estetica, la
nonchalance etica con la quale
ci si presentano negli schermi
d'ogni tipo sono altrettanti in-
gredienti che partecipano alla
produzione della loro efficacia.
E se è così, imparare a conviver-
ci, come faceva Marcovaldo,
forse non è tutto: occorre anche
e soprattutto saperne ricono-
scere il linguaggio, alfabetizzar-
ci alle visualità.

Esploratori Perché c’è un Ulisse in ciascuno di noi:
un affascinante percorso, fra storia e antropologia

pp Felipe Fernandez-Armesto
p ESPLORATORI

Dai popoli cacciatori
alla civiltà globale
p trad. di Sara Chiessi
p BRUNO MONDADORI
p pp. 468, € 32

pp Edward W. Said
p NEL SEGNO DELL’ESILIO

Riflessioni, letture e altri saggi
p trad. di M. Guareschi e F. Rahola
p FELTRINELLI, pp. 653, € 45

p G. Scholem - L. Strauss
p LETTERE DALL’ESILIO

Carteggio (1933-1973)
p a cura di Carlo Altini
p trad. di Silvia Battelli
p LA GIUNTINA, pp. 252, € 14

DA PETRARCA A PEGUY

L’uomo si interroga da secoli
sul rapporto con la natura, ma
la questione può essere
capovolta: è il paesaggio a
porre domande agli spiriti
illuminati. Lo studioso
Jean-Marc Besse ha raccolto
una serie di saggi sul
paesaggio in «Vedere la
terra» (Bruno Mondadori,
pp.135, € 17, trad. di Piero
Zanini), dove la relazione
uomo -natura è vista da autori
diversissimi: da Petrarca che
ascende al monte Ventoso, ai
ragionamenti filosofici di
Péguy, passando per i viaggi
italiani di Goethe.

pp LA VISTA OFFESA
Inquinamento visivo e qualità
della vita in Italia
p a cura di Paolo Rognini
p ANGELI, pp. 224, € 19,50
p Isabella Pezzini
p IMMAGINI QUOTIDIANE

Sociosemiotica visuale
p LATERZA, pp. 231, € 20

DOVE SONO FINITO?

Il rischio, quando ci si ritrova
lontano, è di restare spaesati.
Don George, editor delle guide
Lonely Planet, ha raccolto 30
storie di reporter/narratori
sulla sensazione di
smarrimento che la
lontananza geografica e
culturale può provocare,
«Dove sono finito? Storie
inaspettate di luoghi
inaspettati» (Edt, pp. 236,
€ 14,50, trad. di Fabio
Bernabei e Gian Luigi
Giacone). Si capiti a Timbuctu
o a Pechino, in Thailandia o in
Kansas, si finisce sempre nel
«Nowhere», terra di nessuno,
disorientati e affascinati,
pronti alla scoperta...

Impari che
casa tua
è il mondo

L’umanità
si è fatta
con i piedi

Qui ci hanno
inquinato
pure gli occhi

SPAGNOLI E GESUITI IN AMAZZONIA

Alla ricerca del mitico Eldorado
= «Eldorado nel pantano», dal sottotitolo «Oro, schiavi
e anime tra le Ande e l'Amazzonia» (il Mulino, pp. 179, € 14)
è la storia offertaci in forma densa, breve, ma fittamente
documentata da Massimo Livi Bacci, grande specialista di
demografia. La ricerca dell’oro, del mitico Eldorado va
dalle spedizioni spagnole, seguite allo sbarco di Colombo
alla fine delle missioni gesuitiche alla chiusura del ‘700.
Angolazione tutta particolare è qui l'enfasi sul nesso tra
gli insediamenti che fin dal 1550 avevano portato i coloni
su tutto il continente e la difficoltà della penetrazione
delle spedizioni spagnole stesse nella pianura, nei llanos

della popolazione dei Mojos, ai piedi delle Ande.
Ancora nel 1635, chiusa la fase eroica dell'esplorazione, si
ignorava che cosa ci fosse al di là delle Ande, e, tuttavia, con
la fondazione di Santa Cruz de la Sierra, oggi la seconda
metropoli della Bolivia Orientale, cambiava il corso della
Storia. Non essendoci più Ande da scavalcare, attraverso la
navigazione verso Nord, diventavano accessibili le terre
spesso inondate dei Mojos. Insomma, non Eldorado, ma
Pantanal e un tipo di conquista tutta diversa.

Protagonisti di questa lunga fase sono, per quasi due
secoli, i Gesuiti, grandi costruttori della vita, dei
mutamenti, delle sorti delle popolazioni povere,
disperse, poco numerose e non adatte a lavorare.
E proprio alle ricerche condotte da Livi Bacci
nell’Archivio della Compagnia di Gesù di Roma, si deve
quella che è la parte più drammatica della storia di una
terra, quella dell’alto bacino amazzonico, certamente
lontanissima nel tempo, e sconosciuta alla maggior
parte dei lettori e, tuttavia, tale, per le sue
contraddizioni, da richiamare, tragicamente, destini di
popoli che ci sono, invece, molto più vicini e giungono
addirittura alle soglie delle nostre case.
 ANGELA BIANCHINI

NEL SETTECENTO

Cook e i navigatori di Verne
= Linneo, il grande botanico, nelle terre dei Lapponi,
monsieur De Bougainville a Tahiti, Cook all’isola di Pasqua,
Spallanzani sull’Etna e von Humboldt a Panama: eccoli in
«Esplorazioni e viaggi scientifici nel Settecento», antologia
curata da Marco Ciardi (Bur, pp. 460, € 12). C’è ancora
capitan Cook al centro de «I grandi navigatori del
Settecento» reinventati, attraverso le loro fonti, da Jules
Verne (trad. di Giulia Rossi, Medusa, pp. 430, € 23) e ci sono
i suoi precursori e seguaci sulle onde degli Oceani, immensa
pagina. Quei viaggi sono un po’ come i Giochi olimpici, scrive
Michel de Certeau, e «Verne è un Pindaro in prosa».

I «DIARI» DI GRAMAGLIA E CACUCCI

Fra l’ India e il Messico
= Dopo anni di battaglie femministe in Italia, Mariella
Gramaglia si è trasferita in India per operare a fianco delle
donne in lotta per i diritti. Racconta la sua storia in «Indiana»
(Donzelli, pp.216, € 16). Cercata un tempo come la «terra della
spiritualità», l’India va di moda per il suo Pil e per Bollywood, ma
la maggior parte della popolazione resta esclusa da modernità e
benessere. Vent’anni di viaggi e incontri: li racconta Pino
Cacucci, «Un po’ per amore, un po’ per rabbia» (Feltrinelli, 407,
€ 18). Un giramondo, dalla sua Italia al suo Messico, dall’Europa
al Sud America,in compagnia di libri e scrittori, l’utopia di un
mondo dalla parte degli ultimi, la nostalgia allegra di un altrove.

INCHIOSTRI FRANCESI

In Oceania il mito è realtà
= Un viaggio può far scoprire il mito che si ricongiunge con la
realtà. Per lo scrittore francese Le Clézio è quello che succede in
Oceania, «Il continente invisibile» (Instar libri, pp. 126, € 11).
L’ottantenne Gilles Lapouge ripercorre i proprio rapporto tra
viaggi e memoria in «L’inchiostro del viaggiatore» (Excelsior
1881, pp. 230, € 14, 50): dall’infanzia in Algeria all’Islanda,
dall’India alla Polinesia, «io viaggio per raccontare i miei viaggi».
Gilles Anquetil sceglie il mondo intero per i suoi romanzeschi
«Approdi di un passeggero clandestino» (Cda & Vivalda,
pp. 111, € 12): scenari in estinzione, senza esotismi di maniera,
passando da Venezia alle isole greche, dall’Argentina all’Iran.

GEOGRAFIE

MARCO
AIME

Non sono molti gli
studiosi che, come Felipe
Fernandez-Armesto, riesco-
no a coniugare uno sguardo
ampio e attento, capace di
restituire una prospettiva a
360 gradi con un linguaggio
colto, ma sempre piacevole
e avvincente. Fernandez-Ar-
mesto dipinge dei veri e pro-
pri affreschi storici, intrec-
ciando sapientemente le di-
verse componenti che attra-
versano i progetti umani,
senza mai perdere di vista il
filo conduttore.

Filo che nel suo libro è
quello del movimento. Co-
me scriveva il grande pale-
ontologo André Leroi-Gou-

rhan, la storia dell'uomo ini-
zia con i piedi. Infatti, fin dal-
la sua comparsa in un angolo
orientale d'Africa, l'uomo ha
iniziato a camminare, a muo-
versi a guardarsi attorno. In-
somma, a muoversi, a esplo-

rare. Esploratori si intitola il
libro, che coglie l'essenza del-
la storia umana, caratterizza-
ta dagli spostamenti e dai
viaggi, fatti per necessità,
per costrizione, per curiosità.

Le spinte al partire sono mol-
te e diverse e mutano nelle di-
verse epoche, così come mu-
ta la percezione del viaggio.

Nell'antichità il viaggiare
era cosa dura, non gradita.
Ulisse, il più grande viaggia-
tore della mitologia occiden-
tale, è costretto dagli dei a pe-
regrinare per mare, quando
invece vorrebbe tornarsene
tranquillo alla sua Itaca. D'al-
tra parte il termine inglese
«travel» porta ancora con sé
la radice di questa visione del
viaggio. La stessa del france-
se «travail» o dell'italiano
«travaglio». Viaggio, insom-
ma, come fatica importa, co-
me sofferenza. Quanto è di-
verso dall'Ulisse dantesco,
che, spinto da un anelito di co-

noscenza, sprona i suoi mari-
nai a lanciarsi nel «folle volo»
oltre le colonne d'Ercole. Ma
Dante era uomo medievale e
l'idea di viaggio era mutata,
perché era mutata la perce-
zione del mondo, sempre me-
no ignoto, sempre meno nelle
mani degli dei e più vicino
agli uomini.

La bellezza del libro di Fer-
nandez-Armesto sta nel ri-
percorrere l'intera storia dell'
umanità, utilizzando l'esplo-
razione come chiave di lettu-
ra, ma rileggendola di volta
in volta alla luce delle inven-
zioni, della tecnologia, dell'
economia dell'epoca.

Si parte da quelle piccole
banda di cacciatori-raccogli-
tori, che un giorno lasciarono

le savane etiopiche per spin-
gersi verso nuovi spazi. Ogni
passo di quei nostri antenati
è stato davvero un grande
passo per l'umanità. Fu di lì
che iniziò la colonizzazione
del pianeta, via terra prima
verso l'Asia, l'Europa e
l'America e per mare dopo, al-
la scoperta dell'Oceania.

Con buona pace di coloro
che esaltano continuamente
le radici, gli uomini non sono
alberi e si muovono, lo hanno
sempre fatto. Hanno sempre
aperto strade nuove, a volte
per scopi utilitaristici altre
volte spinti da curiosità.

La vicenda umana è una
storia di movimenti, che han-
no contribuito non poco alla
costruzione del sapere dell'
uomo così come del suo im-
maginario. Infatti, se da un la-

to molta scienza è progredita
grazie alle scoperte e alla
sempre maggiore conoscen-
za del mondo, dall'altro gli uo-
mini non sempre si sono affi-
dati a quel tipo di sapere per
leggere le realtà più lontane.

L'ignoto o il semiscono-
sciuto sono dei combustibili
eccellenti per l'immaginazio-
ne umana, spesso volta ad at-
tribuire agli altri caratteristi-
che negative o mostruose.
Via via che la terra veniva
esplorata, alcuni pregiudizi

cadevano, ma altri si rigene-
ravano.

Fernandez-Armesto riesce
a restituirci un mosaico ric-
chissimo di dati e suggestioni,
narrando, con maestria e una
giusta dose di ironia, una sto-
ria di sentieri e rotte che dura
da millenni e che non sembra
destinata affatto a finire. Infat-
ti, se la storia non è finita - co-
me dice Claudio Magris, che è
un viaggiatore - non finiscono
nemmeno le esplorazioni, an-
che se la globalizzazione sem-
bra aver pervaso ogni angolo
dei pianeta.

Aveva ragione Claude Lévi-
Strauss a decretare la fine dei
viaggi? Forse no, sono finiti
certi viaggi, ma altri se ne fan-
no e se ne faranno ancora.

NOWHERE

Un esempio dei tanti abusi edilizi e scempi paesaggistici nel Bel Paese

Paesaggi Città invase dal brutto,
scempi urbanistici e abusi edilizi

Esilio La testimonianza di Said
e il carteggio Scholem-Strauss

Idee e storieVI
Tuttolibri

SABATO 9 AGOSTO 2008
LA STAMPA VII

L’ambiente deturpato
non crea scalpore,
è stato interiorizzato
tanto da non essere
nemmeno percepito

Carta del mondo su doppio emisfero, realizzata nel 1587 da Mercatore, con un’ipotesi di continente australe (The British Library, immagine tratta da «Esploratori» di Felipe Fernandez - Armesto, edito da Bruno Mondadori)

Sin dalla preistoria
abbiamo cominciato
a camminare
e a spostarci
per bisogno e curiosità

Nella ridondante civiltà
delle immagini
serve una grammatica
visiva, per capire come
collegarle e decifrarle

Il viaggio è un antidoto
alla tendenza
ad attribuire
caratteristiche
negative agli altri

Tre intellettuali,
un palestinese e due
ebrei: cosa significa
dover vivere lontani
dalla propria terra

Edward
W. Said
(1935 -
2003):
il volume
«Nel segno
dell’esilio»
riunisce
quarantasei
saggi,
scelti
dall’autore
e scritti
fra il 1967
e il 2000

 


