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La Befana e Cenerentola

I draghi e la principessa

Scarabocchi e parole

= «La Befana vien di notte/ con le scarpe tutte rotte»

= In «Dragologia», manuale tecnico per dragologi (Rizzoli,

= Un mago tristanzuolo fa capolino fra gli «Scarabocchi

recita l’adagio. Difatti quando la pimpante vecchietta si
ritrova nei piedi due stivaletti nuovi di zecca, in «Il ritorno
della Befana» (Gallucci, pp. 80, € 8,50) raccontato da un
giocoso Andrea Valente, per scorrazzare come tradizione
vuole tra le fiabe classiche «stacca il tacco, scuce la punta
della tomaia e col pollicione scava un buco che ci passa un
tram». Accanto a Biancaneve che prende i sette nani a
bastonate, Cenerentola «fa la guardia alla pentola» nelle
«Favole a rovescio» di Gianni Rodari (Emme, pp. 48,
€ 13,50), reinventate dalle allegre tavole di Nicoletta Costa.

€ 27) il fantazoologo Ernest Drake ha redatto una catturante
classificazione dei draghi estinti e dei tanti ancora in
circolazione con 12 modellini che, assemblati, aiutano
gl'intrepidi cacciatori in erba a identificare immediatamente
sul campo anche quelli meglio mimetizzati.
Si dà agli «Incantesimi» (Il Castoro, pp. 36, € 14,50) il
ranocchio solitario «in cerca di svago e di una meravigliosa
principessa», nella storia splendidamente illustrata da Emily
Gravett: abilmente mescolate, le pagine svelano la formula
magica per diventare un Principe Azzurro irresistibile.
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Sappiamo tutti che la
verità assoluta non esiste: è la
consapevolezza da cui parte
ogni pensiero, ogni filosofia,
della vita come della storia.
Proprio per questo è importante accertare le verità relative, e battersi perché la constatazione dell’irraggiungibilità di una verità assoluta, che
può essere tale solo «per fede», non si trasformi in cinismo e non porti a sottovalutare quell’imperativo che è la distinzione del vero dal falso.
E’ il senso della responsabilità intellettuale. Quello che
spesso manca agli orfani delle
ideologie assolute, che, persa
la fede, vantano un’indifferenza programmatica, in realtà
legata al proprio interesse.
Luciano Canfora è, al contrario, un paladino della verità, sempre pronto a smascherare i falsi che vengono proposti ai più semplici da chi conta
sulla loro credulità, ma anche
ai più avvertiti, da chi conta
sulla loro omertà. Certo, come scriveva Lichtenberg, «è
impossibile portare la fiaccola della verità in mezzo alla folla senza bruciare qua e là una
barba o una parrucca». O, appunto, qualche maschera.
Già di per sé saper smascherare un falso non è da tutti. Quando poi significa demistificare un’intera costruzione ideologica, per di più imbastita da uno dei personaggi
storici più considerati dall’autore, si tocca il vertice dell’onestà intellettuale.
Il documento di cui Canfora si occupa non è un antico
papiro ma niente di meno che
il «testamento» di Lenin. Falsato, ci dimostra lo «stalinista» Canfora, da Stalin in persona, per occultare le esplicite volontà politiche del padre
del partito. Ora, che il parere
di Lenin su Stalin fosse totalmente negativo e che Lenin
non lo volesse come successore, al contrario di Trockij, su
cui era problematico ma non
negativo, si sa bene. La rivelazione che emerge dal lavoro fi-

una società può essere considerato come antisociale da un’altra», osservavano gli antropologi americani sessant’anni fa. Come conciliare universalismo dei
diritti e differenze delle culture?
Bisogna riferirsi a una svolta storica: la seconda guerra mondiale come risposta a regimi che
avevano fatto della negazione
dei diritti e della loro universalità un perno ideologico.
D’altra parte, la Hersch, con
la sua «digressione filosofica» affonda il coltello nella proverbiale
piaga: perché i diritti, nella sua
visione, «non sono un dato di natura», «non appartengono al
mondo dei fatti», dipendono dall’aspirazione di ogni uomo a essere rispettato come tale, e a poter
esercitare una «libertà responsabile». In questo senso l’uomo
vuole, desidera, sceglie, si propone dei fini, introducendo nel
mondo dei diritti e il diritto. «Ma
non per questo – scrive la filosofa – il diritto smette di appartenere alla natura». Continua a dipendere dal regno della forza.

Separati del tutto dalla forza, i diritti non avranno realtà.
Per la loro affermazione non
basta una carta: si realizza nei
conflitti, fra politica e giustizia,
fra potere e identità, fra interessi delle maggioranze e tutela delle minoranze, fra valori simbolici e memorie collettive. Come
sanno Amnesty Internazional,
Save the Children, Human Rights Watch o Médecins sans
Frontères, il riconoscimento dei
diritti è un processo storico costantemente in atto.
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DI VISTA FILOSOFICO
p B.MONDADORI, pp. 102, € 10

è qualcosa di grandioso nel vivere nella speranza, ma allo stesso tempo c’è
in esso qualcosa di
profondamente irreale», scrive
Gershom Scholem in un saggio
contenuto nella raccolta L’idea
messianica nell’ebraismo e altri saggi sulla spiritualità
ebraica (a cura di Roberto Donatoni ed Elisabetta Zevi, con
una nota di Saverio Campanini, per Adelphi, pp. 389, € 34).
Nella sua discrezione, nella
sua consuetudine a una saggia
modestia, ha un che di grandioso - e non meno ispirato dalla
speranza - anche la biografia
del rabbino Dario Disegni
(1878-1967). A lungo guida religiosa della comunità ebraica
di Torino, il rabbino Disegni
raccolse la difficile eredità della guerra e dello sterminio.
Toccò a lui, nel 1945, contare le
assenze e i silenzi, primo fra
tutti quello della primogenita
Annetta e della piccola Sissel.
Al rabbino Disegni è dedicata
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creativi» di Nikalas Catlow (Salani, € 12): ha finito le pozioni
e i filtri così tocca ai bambini disegnargli dei flaconi belli
colmi, in uno dei 200 inviti innesca-fantasia a inventare e
colorare ciò che si vede dal buco della serratura e a
disegnare e illustrare le paure degli elefanti. Le pagine di
«La mia piccola officina delle storie» di Bruno Gibert
(Giralangolo, € 13) sono tagliate in quattro per giocare con
le parole, mescolandole per divertirsi a scoprire che «In
fondo al mare il temporale porta a spasso le foglie secche».
[schede a cura di Ferdinando Albertazzi]

Canfora Il testamento di Lenin
manipolato dal dittatore in persona

Stalin ereditò
il potere
con l’inganno
«Evviva
la costituzione
staliniana!»,
una copertina
della rivista
«Krokodil»
(1936).
Come Stalin
manipolò
il testamento
di Lenin
è il centro
dell’indagine
filologica
di Canfora in
«La storia
falsa»

lologico di Canfora è che Stalin
occultò la rottura con Lenin attraverso la manipolazione testuale. Fu «il suo capolavoro»,
perché gli permise di fondare il
potere sulla continuità, operazione dietro cui Canfora avverte tutto «il peso e il modello della cultura ecclesiale e imperiale
bizantina».
Quel «testamento» Lenin lo
aveva dettato a più riprese, nel
dicembre del '22, e completato
con un addendum del 4 gennaio
'23 molto esplicito sulla necessità di «togliere a Stalin la carica
di Segretario Generale». Eppure, non verrà presentato al Congresso immediatamente successivo, il XII, cui approderà invece un altro scritto di Lenin.
Dovrà passare più di un anno
prima che venga letto, peraltro
a porte chiuse e in sedute ristrette, in forma di «Lettera al

Congresso» ancora seguente, il
XIII, nel maggio del ’24. In quest’intervallo di tempo si colloca
non solo la morte naturale del
padre del partito, ma anche

«La storia falsa»:
la censura riguardò
soprattutto l’apertura
a Trockij, così cambiò
il corso del comunismo
quel processo di snaturamento
che porterà le volontà di Lenin
a correre sotto traccia fino a
perdere ogni forza.
Augusto affidò il suo testamento alla moglie Livia e al Collegio delle Vestali. Lenin sembra averlo affidato a sua moglie
Nadezda Krupskaja e attraverso di lei al Comitato Centrale
del Pcus. Ma la longa manus di
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QUELLI CHE
SANNO ATTENDERE
La speranza e l’idea di messianismo nei saggi di Scholem
e nella testimonianza del rabbino Dario Disegni
una mostra documentaria che
resterà aperta sino a fine gennaio, nelle sale della comunità torinese. E che attraverso documenti, fotografie, notizie, attesta
non solo la statura spirituale di
un protagonista dell’ebraismo
italiano, ma anche l’impronta
da lui lasciata nella città. Il catalogo a cura di Alberto Cavaglion, Lucetta Levi Momigliano,
Isabella Massabò Ricci segue
questo itinerario di vita e di stu-

di, che culmina in una fondamentale traduzione italiana della Bibbia ebraica, a cui rav Disegni lavorò fra il 1960 e il 1967.
In fondo, tradurre il testo sacro è anche un atto di speranza:
nell’incontro fra lingue, culture,
identità diverse. E la speranza è
anche l’Alef della redenzione:
quella lettera che non ha suono
ma è indispensabile per predisporre la voce, il pensiero, alla
parola. Tale è il filo conduttore

Stalin si interpose. Informato
da una delle segretarie di Lenin, intercettò quel testo e lo
bruciò, non senza averne fatto
fare prima una copia, amanuense, da sua moglie, Nadezda Alleluieva, più cinque altre a macchina. Ritrovata dallo storico
russo Jurij Buranov nell’Archivio del PCUS, la copia autografa della Alleluieva, se la si confronta con la tradizione del dettato pervenuta ai posteri, ci dà
la prova che l’interpolazione testuale, e dunque la censura
esercitata sulle volontà di Lenin, soprattutto su quelle relative a un'apertura a Trockij, avvenne immediatamente, prima
ancora che venissero fatte fare
le cinque copie ufficiali.
Su questo, e sul raffronto
con quanto fu letto a porte chiuse nel XIII Congresso, si esercita l'abilità del filologo. Sbrogliando l’intrico delle ulteriori e
più o meno volontarie mistificazioni create dal proiettarsi dell’ombra di quegli oscuri movimenti sulla stampa dell'epoca,
lo storico ricostruisce il ruolo
che la falsificazione del «testamento» di Lenin ebbe nella lotta tra la fazione staliniana e l'opposizione, e di qui sulla fine del
potere comunista in Russia.
Perché il caso della lettera si
riproporrà puntuale a ognuna
delle rotture che porteranno
via via al disfacimento dell'
Urss: dal XX Congresso del '56,
il primo dopo la morte di Stalin,
fino al rapporto Kruscev e oltre. La «forza delle parole ha un
senso» conclude Canfora. E
una verità. La storia falsa ci
consegna una di quelle «verità
immanenti» che si collocano
«non al capo inesistente della
serie, ma nella serie stessa» —
per usare le parole di Croce poste in exergo — e che proprio
l’inconseguibilità di una verità
trascendente rende indispensabile cercare; trascendendo una
sola cosa: il pregiudizio, l’interesse personale.
p Luciano Canfora
p LA STORIA FALSA
p RIZZOLI, pp. 321, € 17

dei saggi di Scholem: la speranza come spirito fondativo, l’attesa come principio identitario.
L’idea messianica, infatti, è
lo spartiacque fondamentale fra
ebraismo e cristianesimo. Frontiera ma anche linea che separa.
È interessante il paradosso che
questa distanza attesta: «L’atteggiamento verso il messianismo è determinato da un concetto di redenzione del tutto differente... L’ebraismo ha sempre affermato un concetto di redenzione che si manifesta pubblicamente sulla scena della storia», mentre «il cristianesimo concepisce
la redenzione come un evento
che appartiene al regno spirituale e invisibile».
Redenzione eclatante, dunque, attesa da una minoranza
volente o nolente «umbratile», e
redenzione esoterica da parte di
una maggioranza dominante.
Scholem offre ancora pagine illuminanti sul rapporto fra il tempo e la speranza, che non è necessariamente rivolta al futuro, ma
sa guardare anche al passato.

