LIBRI
mente, a raggiu ngere la
cima. Sembra un romanzo
di iniziazione, uno di quelli
che scrivi, per chi ne è ca
pace, per il bisogno di ritro
varti e ritrovarsi dentro i si
lenzi e i rumori lievi a volte,
paurosi altre, che solo le alte
quote possono dare. È un
viaggio che Cognetti compie
prima dentro se stesso e poi
ce lo restituisce intatto, nel
le scabre parole, nei silenzi
lunghi, nelle fatiche del
l'ascesa ma anche nella
quiete di una stalla o nella
baita d’alpeggio dove un ca
saro trasforma il prodotto
delle sue placide mucche.
Ha scalato quasi tutte le
montagne più alte, ma non
c e orgoglio, c e solo la sem
plice consapevolezza di par
lare la lingua concreta delle
cose dove i due alpinisti sca
latori (ha anche un compa
gno d’avventura), ma anche
semplici camminatori, col
gono fra un silenzio e un si
lenzio, l’essenza ma anche
la crudeltà della montagna,
lo straniamento e nel con
tempo la durezza del silen
zio, della solitudine, della di
stanza, degli orizzonti infi
niti e capisce che il più im 
portante è quello che non si
vede. Assomiglia alla scrit
tura di Raymond Carver, un
fiume carsico, un torrente di
«non detti», di sentimenti
quasi assopiti, di sapere che
una vita sola non basta per
una strada tanto lunga. E mi
piace chiudere con una fra
se del mio compaesano Ma
rio Rigoni Stem da «Il ser
gente nella neve» «...forse
era il gran silenzio attorno,
la neve, il cielo pieno di stelle
che si perdeva nella neve...
infinitamente solo senza ca
pire la mia tristezza».

Caterina dalle Ave

Arturo Marzano
Storia dei sionismi. Lo
Stato degli ebrei da Herzl a oggi_______________
Carocci, Roma 2011, pp.
254, €20,40___________
Un viaggio dentro le molte62

plici anime del sionismo
che hanno dato cultura,
confini e forma allo Stato di
Israele nell’ultimo secolo. È
ciò che al lettore propone
Arturo Marzano, professo
re di Storia e delle Istituzio
ni dell’Asia presso l’Univer
sità di Pisa, in questo volu
me intenso e ricchissimo di
documenti. Un viaggio che,
come è facile intuire, è irto
di insidie, perché tocca que
stioni storiche spinose e per
ché sosta al crocevia delle
principali tensioni a livello
internazionale verificatesi
negli ultim i decenni. Un
viaggio che prosegue ben
oltre la fondazione di Israe
le nel 1948. In quel momen
to si realizzava l’antico e
suggestivo sogno del popo
lo ebraico e si compiva il più
recente e più concreto pro
getto del movimento sioni
sta, sviluppatosi, tra pro
messe e lotte, dalle intuizio
ni di Herzl alle ambiguità di
Balfour e Weizmann, dagli
anni del Mandato britanni
co in Palestina agli orrori
della Shoah.
Tuttavia, dopo di allora, i
sionismi hanno continuato
ad esistere, ad influenzare
la politica israeliana e le sue
scelte diplomatiche e cultu
rali, a confrontarsi tra di
loro nelle diverse narrazio
ni e nelle differenti sfuma
ture religiose, messianiche,
socialiste e revisioniste del
le quali ciascun filone è sta
to fomite e custode. È anzi
tutto a questa storia, sinora
rimasta poco esplorata da
gli studiosi, che Marzano
dedica la sua attenzione.
Egli spiega come le scelte
più decisive compiute dalla
classe dirigente israeliana
siano state motivate dalle
diverse anime del sionismo,
spesso in lotta tra loro, e
come tuttora queste corren
ti si contendano la scena in
un momento di persistenti
sfide e di crescenti discrimi
nazioni.
Il lettore che voglia intra
prendere questo viaggio ten
ga a mente che, se preten
dere l’imparzialità da un li
bro di storia è quasi sempre

un’ingenua illusione, preten
derla da un libro sulla storia
di Israele lo è sempre. Non
questo, perciò, richieda al
l’opera di Marzano. Se, ol
tre che curioso, è anche in
telligente, il lettore saprà in
vece riconoscere in queste
pagine la sintesi di anni di
studi, la conferma di una co
noscenza accurata della sto
riografia e della pubblicisti
ca, pressoché sconfinate,
sull’argomento, la prova di
una comprensione critica e
seria degli avvenimenti. So
prattutto riuscirà a gustare
il profumo buono delle fon
ti unito a quello intenso e vi
vido dell’esperienza sul cam
po dell’autore, maturata in
lunghi periodi trascorsi nel
la regione come protagoni
sta di progetti di assistenza
umanitaria, di impegno ci
vile e di ricerca accademica

Tiziano Torresi
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Se ufficialmente’ Lorenzo
Bruni è un sociologo, il ta
glio che riesce a fornire a
questa sua ricerca su una
categoria così articolata
come quella della vergogna
- sorta di em ozione em i
nentemente sociale, che a
ragione l’autore definisce
dialettica - non è riducibile
alla sola chiave sociologica.
E infatti felice la resa di un
simile, intenso lavoro pro
prio nel momento in cui va
svelando i suoi innumere
vo li rim andi a discipline
confinanti con la scienza
sociologica quali in partico
lare la psicologia e la stessa
filosofia.
Il volume, attraverso una
densa ricognizione delle diversificate forme di vergo
gna e della relativa perce
zione del fenomeno in chia
ve sociale appunto, mette
prima a tema i ruoli del sog
getto e dell’oggetto, giocati

tra esperienza, vissuto ed
intenzionalità per poi inda
gare i risvolti dell’autoco
scienza, della razionalità e
d egli elem en ti co gn itivi
coinvolti.
Forse non è peregrino ri
chiamare il padre del fun
zionalismo, Emile Durkhe
im, specificatamente per la
sua riconduzione del sacro
al mondo sociale (e del pro
fano a quello fisico): in que
sto senso anche la vergogna
ha in sé un portato sacrale.
D’altra parte è lo stesso Bru
ni a richiamare il sociolo
go francese, ma non prima
di averlo ‘filtrato’ attraver
so la lettura che ne ha of
ferto Franco Crespi, tra l’al
tro autore qui di una Prefa
zione che mette bene in evi
denza la legittima insisten
za del libro sul legame del
la vergogna con i differenti
contesti politico-sociali e
culturali (cfr. p. 8).
Senza trascurare i nuovi ap
procci interpretativi matu
rati alla luce di un recente
ritorno a Durkheim che ha
tentato di liberare quest’ul
timo da alcune etichette’, è
il secondo capitolo che espli
cita la persuasione che egli
rappresenti comunque il
classico che con più deciso
ne ha sottolineato la dipen
denza dell’individuo dal si
stema dominante dei valori
condivisi in una determina
ta società: «la prevalenza di
un sociale che si impone in
forma costrittiva sull’indivi
duo non può che condurre
alla riproposizione di una
essenzializzazione del so
ciale da una parte [...] e del
l’individuale dall’altra - vi
sto come entità potenzial
mente destabilizzante l’ordi
ne sociale» (p. 69). E allora
l’analisi di ciò che è vergo
gna potrebbe ripartire pro
prio da tale dicotomia socie
tà/individuo, anche grazie ai
frutti degli ultimi due capi
toli di questa ricerca, uno
dedicato ad una originale
proposta teorica e l’altro
concentrato su tre interes
santi casi di studio.

Giuseppe Moscati

