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La Divina Mimesis è un’opera incompiuta di Pasolini. Si tratta di una
riscrittura in chiave moderna della Divina Commedia. L’idea di una
“riscrittura” della Commedia dantesca venne in mente a Pasolini fin dal
1963, e lo accompagnò per il resto della vita. Ma, solo nel 1975, l’opera fu
pubblicata postuma. Pasolini si addentra in un inferno neocapitalistico e,
dando voce a polemiche culturali e sociali, in un continuo intreccio di
realtà e invenzione, rappresenta i peccatori della sua epoca: i conformisti,
i volgari, i cinici, i deboli, gli ambigui, i paurosi, i piccoli benpensanti, i
servili. Nonostante la sua incompletezza, La Divina Mimesis rimane
un’opera forte, che riprende Dante. Il punto di partenza del rapporto tra
Pasolini e Dante è incentrato sui temi della rappresentazione e
dell’imitazione. Nella rappresentazione pasoliniana, infatti, Dante ha un
ruolo primario, da cui Pasolini riprende il plurilinguismo.

Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi una
controfigura di Fenoglio stesso) è un giovane studente universitario,
ex ufficiale che milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario,
durante un'azione militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia,
una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. Mentre visita i
luoghi del suo amore, rievocandone le vicende, viene a sapere che
Fulvia si è innamorata di un suo amico, Giorgio: tormentato dalla
gelosia, Milton tenta di rintracciare il rivale, scoprendo che è stato
catturato dai fascisti... Con parole precise e vere, con commozione e
furia, Fenoglio fa risuonare la più bella tra le storie d'amore possibili e
impossibili.

In una New York fervida e sontuosa vivono quattro ragazzi, ex compagni
di college, che da sempre sono stati vicini l’uno all’altro. Si sono trasferiti
nella metropoli da una cittadina del New England, e all'inizio sono
sostenuti solo dalla loro amicizia e dall'ambizione. Willem, dall'animo
gentile, vuole fare l’attore. JB, scaltro e a volte crudele, insegue un accesso
al mondo dell'arte. Malcolm è un architetto frustrato in uno studio
prestigioso. Jude, avvocato brillante e di enigmatica riservatezza, è il loro
centro di gravità. Nei suoi riguardi l’affetto e la solidarietà prendono una
piega differente, per lui i ragazzi hanno una cura particolare, una
sensibilità speciale e tormentata, perché la sua vita sempre oscilla tra la
luce del riscatto e il baratro dell’autodistruzione. Intorno a Jude, al suo
passato, alla sua lotta per conquistarsi un futuro, si plasmano campi di
forze e tensioni, lealtà e tradimenti, sogni e disperazione. E la sua storia
diventa una disamina, magnifica e perturbante, della crudeltà umana e
del potere taumaturgico dell’amicizia.

Secondo libro di Fenoglio, "La malora" apparve nel 1954,
due anni dopo il fulminante esordio dei "Ventitré giorni
della città di Alba". Vi si racconta, con un tono ruvido che
nulla concede alla retorica e al sentimento, la vicenda
carica di destino del giovane Agostino che, morto il padre,
va a servizio in un'altra cascina. Fenoglio conosceva bene
la realtà umana delle colline di casa. Le vite elementari
dei suoi personaggi, scandite dalla fatica e dal silenzio,
dalla dignità e da speranze impossibili, sono come
scolpite nella pietra di un linguaggio essenziale, e tuttavia
profondamente partecipe che ha fatto dello scrittore
albese uno dei "grandi" del Novecento.

“I ventitré giorni della città di Alba, rievocanti episodi
partigiani o l'inquietudine dei giovani nel dopoguerra,
sono racconti pieni di fatti, con una evidenza
cinematografica, con una penetrazione psicologica tutta
oggettiva e rivelano un temperamento di narratore
crudo ma senza ostentazione, senza compiacenze di
stile, asciutto ed esatto." (Italo Calvino)

Il mondo reale ha poco a che fare con le trame dei
romanzi polizieschi o delle serie tv. Esiste davvero, ed è
un posto pericoloso. Pietro Fenoglio, un vecchio
carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici
nella più inattesa delle situazioni. I loro incontri si
dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza investigativa, che a poco a poco si
trasforma in riflessione sul metodo della conoscenza, sui
concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa
del potere. "La versione di Fenoglio" è un manuale
sull'arte dell'indagine nascosto in un romanzo
avvincente, popolato da personaggi di straordinaria
autenticità: voci da una penombra in cui si mescolano
buoni e cattivi, miserabili e giusti.

È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e
sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini
meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà
alcuni mesi in una famiglia del Nord; un'iniziativa del
Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria
dopo l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni
e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci
mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la
vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia
commovente di una separazione. Quel dolore originario
cui non ci si può sottrarre, perché non c'è altro modo per
crescere.

È un Pasolini che si abbandona a momenti di vera e
propria gioia quello che tra il giugno e l'agosto del 1959, al
volante di una Fiat 1100, percorre la «lunga strada di
sabbia», da Ventimiglia a Palmi e poi, spinto da una specie
di «ossessione deliziosa», fino al comune siciliano più
meridionale, per risalire infine la costa orientale e arrivare
a Trieste. A La Spezia, da dove parte per San Terenzo e
Lerici, sente che sta per avere inizio una fra le domeniche
più belle della sua vita; a Livorno, non lascerebbe mai
«l'enorme lungomare, pieno di ragazzi e marinai, liberi e
felici»; e, finalmente, al Circeo: «Il cuore mi batte di gioia,
di impazienza, di orgasmo. Solo, con la mia mille-cento e
tutto il Sud davanti a me. L'avventura comincia». A
commissionargli il viaggio è stata la rivista «Successo», che
pubblicherà il reportage in tre puntate fra luglio e
settembre, e Pasolini, spiaggia dopo spiaggia, incontra
amici intellettuali e personaggi noti, si lascia incantare
dalla gente semplice dei paeselli più remoti (a Portopalo
«la gente è tutta fuori, ed è la più bella gente d'Italia, razza
purissima, elegante, forte e dolce») e, portandosi in giro il
suo entusiasmo per la scoperta, il suo sguardo emozionato e
insieme acuto di futuro regista, annota scorci e impressioni
tanto potenti da restituirci un quadro dell'Italia di allora:
un'Italia in cui il boom economico, solo presagito, non riesce
ancora ad avere la meglio sulla felicità del sogno pasoliniano
d'innocenza.

La riflessione sul fascismo e sulla sua evoluzione storica attraversa
tutta l’opera di Pasolini: questo volume raccoglie alcuni dei suoi
testi più significativi scritti sull’argomento tra il settembre 1962 e il
febbraio 1975. Prendendo coraggiosamente posizione contro un
antifascismo di maniera ormai fuori tempo massimo, Pasolini mette
in guardia da una nuova forma di fascismo, più subdola e insidiosa,
intesa «come normalità, come codificazione del fondo brutalmente
egoista di una società». È il sistema dei consumi, che a partire dagli
anni Sessanta si è reso responsabile dell’omologazione culturale del
paese: un potere senza volto, senza camicia nera e senza fez, ma
capace di plasmare le vite e le coscienze. A distanza di oltre
quarant’anni, questi interventi mantengono intatta la loro forza
critica, permettendo di cogliere alcuni dei tratti più profondi
dell’Italia di oggi.

In "Empirismo eretico" Pasolini raccoglie nel 1972 i suoi
interventi critici e polemici intorno a tre nuclei tematici
fondamentali: la lingua, la letteratura e il cinema. Scritti
tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio del decennio
successivo, questi articoli e saggi sono il frutto
dell'impegno estetico, sociale e politico dell'autore, e
mettono in luce il suo ruolo in un periodo ricco di novità,
fermenti e contrasti.

«Finché c’è carta e inchiostri c’è speranza, si fa quel che si può»: era il
1942 quando Guido Lopez, giovane ebreo rocambolescamente assunto
alla casa editrice Sonzogno come impiegato annotava sul suo diario
questa frase che sarebbe diventata la filosofia di una vita tutta dedicata
alla cultura e al giornalismo. Dalle pagine dei suoi diari un racconto a
tutto tondo della vita di un ebreo nell’Italia fascista, dalle persecuzioni
razziali all’espatrio in Svizzera per sfuggire alla deportazione e poi il
rientro in un Paese distrutto ma affamato di cultura. Lopez ci consegna
uno spaccato inedito del mondo culturale ed editoriale del dopoguerra,
ricco di aneddoti e ritratti di protagonisti della scena letteraria del
Novecento, da Mann a Vittorini, da Hemingway a Bettiza, da Primo Levi
a Dino Buzzati. E poi gli anni Sessanta, il mondo frizzante della
pubblicità e delle P.R., dove Lopez passato alla JWT, agenzia
pubblicitaria internazionale, immette il sale del suo brodo culturale nel
gran minestrone della comunicazione. Un diario dove risuona lo stile
inconfondibile, rigoroso, ironico, a tratti tagliente e sempre originale di
un testimone straordinario della nostra storia.

Cinquant'anni fa, il 22 settembre 1970, moriva Pietro Chiodi,
docente di Filosofia della storia all'Università di Torino. Nel
1939 aveva ottenuto una cattedra di storia e filosofia del liceo
classico Giuseppe Govone di Alba, nel quale insegnò per
diciotto anni. Qui divenne intimo amico del collega di lettere
Leonardo Cocito, ucciso dai nazifascisti nel 1944, ed ebbe tra i
suoi allievi il futuro scrittore Beppe Fenoglio. È autore del
diario partigiano Banditi (la cui prima edizione uscì nel 1946)
e la sua visione filosofica è ora raccolta in Esistenzialismo e
filosofia contemporanea (2007). Tra i suoi scritti più belli, i
tre che qui riproponiamo: su Beppe Fenoglio, su Leonardo
Cocito e sull'orgoglio di Chiodi per aver partecipato alla
Resistenza. "Forse - scrisse il filosofo - per vivere bisogna
dimenticare, ma certamente per capire bisogna ricordare".

Nel 1960 viene arrestato in Argentina Adolf Eichmann, il
gerarca nazista responsabile di aver pianificato, strutturato e
dunque reso possibile lo sterminio di milioni di ebrei. Dai
verbali degli interrogatori a Gerusalemme, dagli atti del
processo, dalla storiografia tedesca ed ebraica oltre che dai
saggi di Hannah Arendt, Stefano Massini trae questo dialogo. Il
testo è un atto unico, un’intervista della stessa Arendt a colui
che più di tutti incarna la traduzione della violenza in calcolo, in
disegno, in schema effettivo. In un lucidissimo riavvolgere il
nastro, Eichmann ricostruisce tutti i passaggi della sua
travolgente carriera, dagli albori nella piccola borghesia travolta
dalla crisi fino all’ebbrezza del potere, con Hitler e Himmler
raccontati come mai prima, fra psicosi e dolori addominali, in un
tripudio di scuderie, teatri e salotti. Da una promozione all’altra,
in un crescendo di poltrone, prestigio e denaro, si compone
lentamente il quadro della Soluzione Finale, qui descritta nel
suo aspetto più elementare di immane macchina organizzativa:
come si sperimentò il gas? Quando fu deciso (e comunicato)
l’inizio dello sterminio? Come si gestiva in concreto l’orrore di
Auschwitz? Ed ecco prendere forma, passo dopo passo, una
prospettiva spiazzante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì
un uomo spaventosamente normale, privo di alcun talento se
non quello di trarsi d’impaccio, capace di stupire più per la
bassezza che per il genio. Incalzato dalle domande della filosofa
tedesca, egli si rivela il ritratto squallidissimo dell’arrivismo,
della finzione, del più bieco interesse personale, ma niente di
più. È mai possibile che l’uomo più temuto da milioni di
deportati, il cui solo nome incuteva terrore, fosse un essere così
vicino all’uomo medio? Contraddittorio, superficiale, perfino
goffo, Eichmann assomiglia a noi più di quanto si possa
immaginare. Ma è proprio qui, in fondo, che prende forma il
male: nella più comune e insospettabile piccolezza umana.

«Si accorge di qualcosa, Klaus Eichmann? Si accorge che il
cosiddetto "problema Eichmann" non è un problema di ieri?
Che esso non appartiene al passato? Che non abbiamo alcun
motivo - e le eccezioni sono veramente molto poche - di
essere presuntuosi nei confronti del passato? Si accorge che
noi tutti, proprio come Lei, abbiamo a che fare con qualcosa
che è troppo grande per noi? Che tutti noi accantoniamo il
pensiero del troppo grande e della nostra non-libertà nei
confronti del troppo grande? Che tutti noi quindi siamo
ugualmente figli di Eichmann! O perlomeno figli del mondo
eichmanniano?», così scriveva nel 1964 Günther Anders al
figlio di Adolf Eichmann, il principale responsabile del
trasporto degli ebrei nei campi di sterminio nazisti,
sviscerando il problema sempre tragicamente attuale della
responsabilità individuale nel mondo delle macchine.
Günther Anders nacque nel 1902 a Breslavia. Nel 1923 si
laureò con Edmund Husserl, nel 1933 fuggì a Parigi e nel
1936, separatosi dalla moglie Hannah Arendt, andò in esilio
negli Stati Uniti. Nel 1950 tornò in Europa e si stabilì a
Vienna, dove visse fino al 1992, anno della sua morte.

