
MASSIMO NATALE

II Quando,  nel  2001,  esce  
una raccolta di lezioni di Ro-
berto Calasso – La letteratura e 
gli dèi – uno dei maggiori poeti 
americani  contemporanei,  
Charles Simic,  la  recensisce 
sulla  «New York  Review  of  
Books». Per l’epigrafe iniziale 
Simic sceglie una frase di Stép-
hane  Mallarmé:  «Tutto,  al  
mondo, esiste per finire in un 
libro». Quella frase contiene 
forse il miglior saluto da rivol-
gere a Calasso, nel momento 
in cui giunge la notizia della 
sua morte. È banale notarlo, 
eppure non può non colpire 
che la sua scomparsa arrivi  
proprio nel giorno in cui esco-
no due suoi brevi libri autobio-
grafici, uno dedicato a Bobi 
Bazlen, nume tutelare di Adel-
phi (Bobi); l’altro imperniato 
sui suoi primi dodici anni di vi-
ta (Memè Scianca), fino al 1954: 
tempo che appartiene a un al-
tro secolo, certo, ma un secolo 
ormai più distante di quanto 
possa dire qualunque cronolo-
gia, anche la più precisa. 
A PARTIRE DAGLI ANNI ’80 Calas-
so ha offerto ai  suoi lettori  
una serie di opere di difficile 
definizione, quasi sempre in 
bilico fra la narrativa e il sag-
gio. E muovendosi in una sel-
va  vertiginosa  di  nomi,  da  
Omero a Baudelaire, da Kafka 
a Tiepolo a Talleyrand a Tu-
ring: con l’agilità di chi, forse, 
poteva essere tra gli ultimi ad 
aver letto davvero tous les li-
vres. Si potrebbe dire, approssi-
mando, che la mèta di questo 
lungo cammino siano state l’e-
nigma della mente umana e 
la presenza degli dèi, appun-
to, «ospiti fuggevoli della lette-
ratura». In questi quarant’an-
ni Calasso ha toccato i temi 
più  disparati,  a  cominciare  
dal fascino già arcaico per il sa-
crificio, fino al suo ritorno in 
quel momento cruciale, per la 
storia d’Europa, che è la Rivo-

luzione francese; o ancora, in 
anni più recenti, con i terribili 
episodi di terrorismo che han-
no ferito a morte l’Occidente. 
Oppure, si pensi a come algo-
ritmi e intossicazione telema-
tica fossero al  centro di un 
pamphlet  uscito  solo  nel  
2017, Innominabile attuale. Un 
libro che mostrava anche le 
doti  intuitive  di  Calasso,  la  
sua capacità di annusare lo spi-
rito del proprio tempo (prova-
re,  per  credere,  i  paragrafi  
che, in tempi non ancora ob-
bligati alla distanza virtuale, 
raccontavano  la  completa  
«trasposizione  dell’universo  
in forma digitale», e il conse-
guente rischio mortale che in-
formazione e fine di ogni «me-
diazione» comportano per il 
pensiero, o per ogni pratica 
politica). In tutto questo lun-
go e suggestivo polittico, Ca-
lasso sembra affermarsi, più 
che come un attento rifinito-
re di dettagli, come un creato-
re di larghi affreschi: La Folie 
Baudelaire, per esempio – usci-
ta nel 2008 – non è solo un ri-
tratto del maggior lirico della 
modernità europea. È piutto-
sto l’impossibile tentativo di af-
ferrare quella che il risvolto di 
copertina ribattezzava l’«onda 
Baudelaire»: un’onda che ha 
«origine prima di lui e si propa-
ga di là di ogni ostacolo. Fra i 
picchi e i cavi di quell’onda si 
riconoscono  Chateaubriand,  
Stendhal,  Ingres,  Delacroix,  
Sainte-Beuve, Nietzsche, Flau-
bert, Manet, Degas, Rimbaud, 
Lautréamont,  Mallarmé,  La-
forgue, Proust…». E un’analo-
ga sensazione di coralità si ri-
cavava già dalle pur diversissi-
me Nozze di Cadmo e Armonia 
(1988) – grande inventario del 
mito classico – che resta pro-
babilmente il suo lavoro più 
noto. 

Eppure Calasso non andrà 
letto soltanto come un diagno-
sta del presente e come un im-
perterrito rabdomante del mi-

stero,  magari  a  volte anche 
troppo fiducioso nelle possibi-
lità di  quella  che lui  stesso 
chiamerebbe una «letteratura 
assoluta». Viene in mente, in-
vece, proprio una pagina del 
Memè Scianca appena pubblica-
to, nella quale si racconta del 
padre e dei suoi favolosi libri. 
DI CERTE PAROLE  incontrate  
per caso, di cui Roberto subi-
sce profondamente l’attrazio-
ne. Come la parola glossatori: 
«Di loro non sapevo niente, 
salvo  che  commentavano  
qualcosa, con le loro glosse. E 
questa idea di uno scritto che 
nasce da un altro scritto, lo rie-
labora, gli aggiunge qualcosa 
che prima non c’era, mi sem-
brava  qualcosa  da  seguire».  
Forse  le  pagine  migliori,  le  
più fascinose di Calasso, sono 
proprio quelle che fioriscono 
a margine di un altro testo: 
quelle in cui il lettore, il com-
mentatore e lo scrittore non si 
distinguono, si saldano anzi 
inestricabilmente, in un amo-
roso esercizio di abnegazione. 

Il Calasso «ultimo» è un Ca-

lasso tutto sommato inusua-
le, per chi ne conosca almeno 
un poco il percorso: uno scrit-
tore più intimo, diciamo in 
maniche di camicia, non in 
una posa da ritratto ufficiale. 
Vi si avverte come l’esigenza 
di ricomporre qualcosa, di si-
stemare per l’ultima volta, do-
po gli scaffali della propria bi-
blioteca (Come ordinare una bi-
blioteca era, non a caso, il titolo 
di  un  libello  uscito  appena  
l’anno scorso), anche gli scri-
gni fragili della propria me-
moria. Inevitabile è la tenta-
zione di leggere, in questi tre 
titoli finali – cui andranno ag-
giunte le Allucinazioni america-
ne, che hanno invece per pro-
tagonista il cinema, edite solo 
nel maggio di  quest’anno – 
una specie di discreto ma in-
tenzionale congedo. Un con-
gedo che riguarda i propri af-
fetti così come il centro dei de-
sideri, il vero dio della propria 
personalissima religione: il li-
bro. Non può non spiccare il 
fatto che esistano, in effetti, 
due tipi di incontri altrettanto 

fondamentali, per il giovanis-
simo Roberto: quello con le 
persone  e  quello,  appunto,  
con i libri. Simbolo del secolo 
che non c’è più, il libro è il vero 
protagonista della brevissima 
autobiografia consegnata a Me-
mè Scianca: un «relitto amato» 
è, fra gli altri, un volume di 
poesie di Fargue, del 1963. 
E PREZIOSISSIMA  è  l’edizione 
Crès delle Fleurs du mal – anno 
1930 – il primo e unico libro 
rubato al  nonno Codignola.  
«Il mio interesse per i libri – 
annota Calasso su un quader-
no di scuola – ha origini abba-
stanza remote: anche quando 
non  sapevo  ancora  leggere,  
amavo andare con grossi volu-
mi sotto il braccio, su cui dise-
gnavo strane e primordiali fi-
gure». Di questo amore miste-
rioso, intellettuale e insieme 
artigianale, per un oggetto de-
sueto eppure potente, Rober-
to Calasso  è  stato  fra  i  più  
straordinari testimoni: un te-
stimone per cui non possia-
mo non sentire gratitudine e 
nostalgia. 
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Il ricordo

Quella vita dei libri
si svolgeva

dentro di lui

ROBERTO CALASSO

Sua la lungimiranza per 

scrittori della Mitteleuropa: 

da Joseph Roth a Karl 

Kraus, da Robert Walser 

ad Alfred Kubin e Thomas 

Bernhard, fino a Danilo Kiš 

e Milan Kundera

«Le nozze di Cadmo e 

Armonia» (1988) è il suo libro 

più noto. Tra la narrativa 

e il saggio si è mosso 

da Omero a Baudelaire, 

da Kafka a Tiepolo, 

da Talleyrand a Turing

La biblioteca sontuosa 
che ha squadernato
il Novecento e la lettura
Addio allo scrittore ed editore, scomparso all’età
di 80 anni. Adelphi è stata la sua impresa cruciale

Nel giorno della sua morte 

escono due suoi brevi testi 

autobiografici, uno 

dedicato a Bobi Bazlen, 

l’altro imperniato sui suoi 

primi dodici anni fino 

al 1954, «Memè Scianca»

H
o conosciuto Roberto 
su una spiaggia di Forte 
dei Marmi. Avevamo 

circa vent’anni.
Camminando sulla sabbia fui 
punta da una raganella e fu Ro-
berto a soccorrermi, succhian-
do via il veleno. Dopo un incon-
tro così intenso, avremmo potu-
to restare amici per tutta la vi-
ta. Invece siamo rimasti cono-
scenti. Quel che mi colpì allora 

fu la sua bellezza. Della sua in-
telligenza sapevo già, perché 
non si poteva nominarlo senza 
che qualcuno la citasse.
Poco dopo entrò a far parte del-
la casa editrice Adelphi, con 
Luciano Foà e Bobi Bazlen.
Un giorno, nella mia casa di Le-
rici, mi chiese che cosa pensa-
vo di Fleur Jaeggy. Io gli raccon-
tai un po’ quel che sapevo di 
lei, amica degli anni parigini e 
lui dopo poco la sposò.
Curiosamente, lo persi di vista, 
mentre continuai a vedere 
Fleur.
Tutto questo dice forse qualcosa 
della confusione della giovinez-
za, non di chi è stato Roberto.
Ma io questo non lo so. Dopo 
quel primo contatto ravvicina-
to, la distanza è diventata un’a-

bitudine. Quella sua voce silen-
ziosa, lo sguardo fuggevole che 
l’accompagnava, l’ironia, i ge-
sti lenti, il sorriso che si piega-
va all’indietro, come se incar-
tasse il viso, sembravano fatti 
per recintare la parola più che 
offrirla. Eppure le nostre strade 
continuavano a incrociarsi.
A Roma, anni dopo, li portai in 
casa di Ingeborg Bachmann, 
che divenne poi una grande 
amica di Fleur. 
Ancora più tardi, quando diven-
tai editore a mia volta, ci incon-
travamo nei corridoi della Fiera 
del Libro di Francoforte, o nei 
pranzi che davano gli editori, o 
nelle sale del Frankfurter Hof, 
l’albergo dove editori e agenti 
proseguivano i colloqui inter-
rotti alla Fiera. O a Venezia, nel-

la settimana della Scuola dei 
Librai della famiglia Mauri. In-
contri che giravano sempre in-
torno ai libri. 
Perché era intorno e dentro di 
loro che si svolgeva la vita di 
Roberto.
E spesso la vita dei libri si svol-
geva dentro di lui, come rivela-
no non solo i libri che Roberto 
scrisse, ma tutti quelli che 
pubblicò.
Che cosa vuol dire essere il mi-
gliore editore italiano (non il 
più grande, il più grosso, ma il 
migliore)? Esserlo per cin-
quant’anni?
Certo, Roberto ebbe come mae-
stro Bobi Bazlen, come princi-
pale un uomo squisito e libero 
come Foà, come compagno per 
i primi anni un sottile pozzo di 

scienza come Claudio Rugafio-
ri, ma, un decennio dopo l’al-
tro, fu lui a tenere il timone, 
ora accettando di far comprare 
la sua nave da qualche armato-
re, ora ricomprandola (lo fece 
due volte se non sbaglio), sem-
pre mantenendo la sua nave a 
galla e conducendola esatta-
mente dove voleva, appena toc-
cata dagli spruzzi, mai sotto 
l’onda, diritta, di bolina. 
L’ideale, la speranza di un edi-
tore è che il lettore compri i 
suoi libri senza leggere il tito-
lo, per pura fiducia. Questo è 
stata l’Adelphi.
Da bambina mi accartocciavo 
davanti agli scaffali della Bur. 
Da grande mi fermo davanti a 
quelli di Adelphi. L’opera com-
pleta di Nietzsche, la letteratu-

ra austriaca scoperta dietro le 
copertine azzurre, un libro do-
po l’altro, quella eleganza, sem-
pre più rara e indefettibile.
Una casa editrice snob? Sì, se 
dio vuole! Una casa editrice che 
non strizza l’occhio, che guar-
da nei tuoi, che pensa che la 
cultura sia il pane essenziale 
alla sopravvivenza. 
Vengono i brividi a pensare a 
un’Italia senza Adelphi. 
E pensando a Roberto, il ragaz-
zo che buttato sulla sabbia suc-
chiava il veleno e l’intellettuale 
riservato e altero, che ci ha of-
ferto in dono il suo gusto e il 
suo sapere per tutta la nostra 
vita, mi sembra di intravvedere 
il filo segreto che li unisce. E li 
ringrazio entrambi, con tutto il 
cuore. 
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MATTEO PALUMBO

II La vita intellettuale di Rober-
to Calasso coincide con la storia 
dell’Adelphi e costituisce un’ap-
plicazione eloquente dei principi 
alla  base  di  quell’esperienza.  I  
suoi saggi sono inseparabili dalle 
esigenze che determinarono la 
nascita della casa editrice e nel 
cui clima presero forma alcuni 
dei tentativi più innovativi nel pa-
norama editoriale italiano. Una 
programmazione eccentrica, na-
ta sulla spinta della genialità ete-
rodossa di Roberto Bazlen e di Lu-
ciano Foà, ha mostrato, nel corso 
degli anni, il vigore di un proget-
to eversivo nel clima intellettua-
le dominante.
QUANDO L’ADELPHI fu fondata, nel 
1962, la tradizione letteraria ege-
mone fu rimessa in gioco. I gran-
di modelli teorici, vincenti nel cli-
ma degli anni Sessanta, si richia-
mavano, con tutte le sfumature 
possibili, al modello di uno stori-
cismo  integrale,  paradigma  di  
una cultura arroccata a difesa di 
numi tutelari intransigenti e ti-
rannici. Le voci estranee alle ten-
denze dominanti sembravano pe-
ricolose ed eretiche. Il Lukàcs del-
la Distruzione della ragione, ripub-
blicata da Einaudi nel 1964, riba-
diva, in maniera sistematica, il ri-
fiuto di qualunque cultura che 
non si identificasse con la linea 
del marxismo passato attraverso 
la filosofia di Hegel. Da Fichte, 
Schelling e Schopenhauer, arri-
vando a Freud e a Weber, non c’e-
rano  autori  utilizzabili.  Quel  
mondo escluso, messo da parte 
come un nemico irriducibile, rap-
presentava  l’irrazionalità  che  
aveva minacciato il cammino del-
lo spirito europeo e ne aveva in-
taccato la forza. Sul piano dei mo-

delli letterari, la gerarchia non 
era meno netta. Il realismo criti-
co di Thomas Mann era ancora 
un modello, che dominava sulle 
altre esperienze concorrenti e si 
imponeva come la via maestra 
della narrativa. 

Adelphi scelse un'altra strate-
gia. Si attestò su posizioni che era-
no allora specifiche di una élite 
intellettuale raffinata e contro-
corrente. L’autore, che diventò la 
pietra angolare di un sistema ori-
ginale  e  alternativo,  fu  Nie-
tzsche. Nel 1964, dopo una lunga 
e inutile trattativa con Einaudi, 
esce il primo volume dell’edizio-
ne critica delle sue opere: un’im-
presa che è rimasta come una pie-
tra miliare dell’editoria del secon-
do dopoguerra. L’autore di Zara-
thustra è solo l’avamposto di una 
rivoluzione che avrebbe portato 
a galla libri e autori apparente-
mente cancellati  o rimossi per 
sempre. 
COMINCIÒ la grande diffusione de-
gli  scrittori  della  Mitteleuropa,  
da Joseph Roth a Karl Kraus, da 
Robert Walser ad Alfred Kubin e 
Thomas Bernhard, fino a Danilo 
Kiš e Milan Kundera. Con loro tor-
navano in vita autori dimenticati 
negli scantinati di qualche libre-
ria e si cominciarono a recupera-
re, in maniera sistematica, le ope-
re di Alberto Savinio o, nei nostri 
anni, i testi di Giorgio Manganel-
li e di Carlo Emilio Gadda. Questo 
coraggioso programma ha inciso 
sulla fisionomia di nuove e diver-
se intelligenze e ha permesso che 
gli orizzonti della conoscenza si 
allargassero  prepotentemente.  
Ora che Roberto Calasso non c’è 
più, si deve sperare che lo spirito 
dell’antico progetto sopravviva e 
che gli eredi sappiano muoversi 
con uguale coraggio.

SALVO TORRE

II Ci stiamo interrogando da 
qualche secolo sulla natura più 
intima del capitalismo, semmai 
si potesse sintetizzare in un solo 
aspetto, diverso dal fallimento 
epocale per l’umanità, questo si-
stema bulimico che inghiotte vi-
te e territori. Dentro questa ri-
flessione si trova parte del discor-
so sul mutamento, sulla natura 
patriarcale e coloniale della no-
stra esperienza, delle nostre cul-
ture, dell’idea di dominio.
DOPO UN VENTENNIO di dibattito 
sul land grabbing, si può iniziare 
a inquadrare ciò che è successo 
in termini storici, si è trattato di 
un processo di accumulazione 
su scala planetaria, di un’enor-
me sottrazione di spazi liberi, 
paragonabile per dimensioni so-
lo a quelle dell’inizio della mo-
dernità.  Un’ulteriore  fetta  del  
pianeta è diventata privata. A 
ogni crisi il capitale reagisce ac-
celerando i suoi processi e au-
mentando la pressione sulla ba-
se del sistema, la terra e la biosfe-
ra, a ogni crisi riduce gli spazi di 
libertà.

Il volume che Maura Benegia-
mo ha costruito sul suo lavoro 
di ricerca, La terra dentro il capita-
le. Conflitti, crisi ecologica e sviluppo 
nel delta del Senegal (Orthotes, pp. 
166, euro 20) condotto con una 
piccola comunità in lotta in Se-
negal, racconta una storia di re-
sistenza che nasce dentro una 
marginalità di alcuni secoli, ci 
porta dentro le riflessioni di un 
gruppo nomade che si oppone 
all’esclusione, all’idea inaudita 
della chiusura della terra. La sto-
ria da cui nasce questo libro è 
una vicenda periferica dei pro-
cessi globali, un’azienda italia-
na partecipa a un progetto di 
produzione  di  olio  di  semi  e  
all’acquisto di alcune decine di 
migliaia di ettari di terra, per 
poi ritirarsi qualche anno dopo 
per l’insostenibilità economica 

del piano. Nel frattempo si susse-
guono  investitori,  programmi  
istituzionali, dibattiti, interven-
ti, nuove acquisizioni, il tutto 
riassumibile con una delle ideo-
logie che hanno condizionato il 
pianeta: lo sviluppo. Una catego-
ria che rappresenta un progetto 
politico di conquista, che l’autri-
ce considera, ripartendo dalle ri-
flessioni di Sanyal, uno spazio 
conteso, in cui si articola un con-
flitto politico e si inventano le 
nuove povertà. 
LA PICCOLA COMUNITÀ peul è inve-
ce abituata a riconoscere lo svi-
luppo come quel progetto di sot-
trazione di libertà che la inse-
gue da secoli, quella costruzio-
ne ideologica che la relega nello 
spazio del nomadismo arcaico e 
povero  contrapposto  alla  ric-
chezza prodotta dalla monocol-
tura e dalle imprese estrattive.

È  una  ricerca  condotta  da  
Sud, offre lo sguardo di chi en-
tra in conflitto e risponde usan-
do i canali che trova, impara a vi-
vere sul margine. Le dinamiche 
sociali sono descritte dall’inter-
no di secoli di colonizzazione, 
in cui essere marginali significa 

sopravvivere dentro grandi me-
diazioni e cercare spesso l’invisi-
bilità. È l’esatto opposto della 
lettura coloniale, quella per cui 
il capitalismo arriva per la pri-
ma volta e porta ricchezza. La 
produzione di nuovi margini è 
il modo con cui si trasformano i 
processi  di  accumulazione  in  
un continente le cui ricchezze 
hanno contribuito a costruire il 
sistema attuale sin dalla sua ori-
gine. Proprio questo aspetto ren-
de il testo, oltre che un caso ap-
plicato  di  ricerca  nel  campo  
dell’ecologia politica, un tentati-
vo di tradurre una narrazione 
sulla natura del capitalismo, su 
un mondo plurale in cui esisto-
no molte forme di opposizione, 
conflitti e margini abitati in mo-
do diverso. 

Lo sguardo che ci offre la comu-
nità dei pastori nomadi è prezio-
so, è anche qualcosa che progres-
sivamente si  sta  estendendo e 
moltiplicando  tra  le  maglie  
dell’appropriazione assoluta del 
mondo, è il processo dentro cui 
stiamo vivendo in forme differen-
ti e a cui un enorme numero di co-
munità si oppone ogni giorno.

FRANCESCO ANTONELLI

II La modernità si è costruita 
con la promessa che l’apocalis-
se, la fine di ogni cosa conosciu-
ta che conduce, allo stesso tem-
po, alla nascita di un totalmente 
altro,  una  forza  inarrestabile  
che l’umanità subisce e non può 
in  nessun  modo  controllare,  
non si sarebbe più potuta realiz-
zare. Persino quella grande era 
delle catastrofi e dei massacri 
che è stato il Novecento, «Secolo 
Breve»,  non  ha  contraddetto  
questa  promessa  ma,  se  mai,  
l’ha rinnovata: la «fine del mon-
do» poteva essere solo responsa-
bilità degli esseri umani, delle 
loro guerre, delle loro invenzio-
ni ma non più il compimento 
inevitabile della volontà di un 
Dio, incoercibile e soverchian-
te. L’irrompere della questione 
ecologica e la minaccia del cam-
biamento climatico, tramite il 
nuovo paradigma interpretati-
vo dell’«antropocene» non sfug-
ge a questa mentalità: non è la 
Natura o un Dio che ci minaccia 
ma salvezza o perdizione sono 
ancora nelle nostre mani. E noi 
abbiamo la capacità - questo ci 
promette una nuova scienza ele-
vata a teologia - di quadrare il 
cerchio:  continuare  ad  essere  
moderni, cioè dinamici, opulen-
ti e in continua accumulazione 
di beni e ricchezze, preservan-
do allo stesso tempo le «condi-
zioni  della  produzione».  Cioè  
l’ambiente naturale del quale, 
comunque, facciamo parte. 
IN QUESTO SCENARIO  l’epifania  
della catastrofe che solo noi pos-
siamo portare a compimento o 
evitare è il calore. Tutta la no-
stra società e le nostre città sono 
in fase di riprogettazione per lot-
tare contro il calore eccessivo, 
contro il riscaldamento. Il calo-
re fa paura. Ma non si tratta solo 
del calore come fenomeno fisi-
co. L’apocalisse come l’inferno 
inventato  dal  Medioevo  sono  
luoghi caldi, nel senso che fa cal-
do ma anche che vi si agitano, 
nella loro forma più selvaggia, 
ogni genere di passioni ed emo-
zioni. Sono luoghi dove domina 
il «fuoco». Come forza distruttri-
ce e come rappresentazione sim-
bolica di ciò che ci «agisce», ci 

consuma, ci travolge. E ci mette 
in gioco. Il fuoco, nella cultura 
cristiana è infatti anche lo Spiri-
to Santo che ci apre alla potenza 
insondabile  di  Dio  ma anche  
all’universalità  del  rapporto  
con  gli  altri  da  noi:  «Venne  
all’improvviso dal cielo un rom-
bo, come di vento che si abbatte 
gagliardo e riempì tutta la casa 
dove si trovavano. Apparvero lo-
ro lingue di fuoco, che si divide-
vano e si posarono su ciascuno 
di loro; ed essi furono tutti pieni 
di Spirito Santo e cominciarono 
a parlare in altre lingue, come lo 
Spirito dava loro di esprimersi» 
(Atti degli apostoli, capitolo 2). Nel-
la sua ambivalenza il fuoco e 
dunque il calore è la forza da cui 
promana la civiltà umana che si 
costruisce forse settecentomila 
anni fa - sul periodo preciso gli 
studiosi sono divisi - proprio ad-
domesticando il fuoco e apren-
do la strada a quel passaggio dal-
le «società fredde» (cioè statiche) 
alle «società calde» (cioè in conti-
nuo cambiamento) con il quale 

il  grande  antropologo  Claude  
Lévi-Strauss sintetizzava le tap-
pe fondamentali dell’avventura 
umana. Civiltà e distruzione, fa-
to e libero arbitrio, sicurezza e ri-
schio, apocalisse e post-apocalis-
se, umano e divino, sono andati 
dunque sempre di pari passo e il 
fuoco  ha  rappresentato  tutto  
ciò. La fine dell’era del fuoco. Crona-
che di un presente troppo caldo, tito-
lo del nuovo libro di Martín Ca-
parrós (Einaudi, pp. 180, euro 
18,00),  riflette,  appunto,  sulla  
scomparsa progressiva,  che si  
sta consumando, silenziosa, sot-
to i nostri occhi, del mondo rap-
presentato dal fuoco.
NEGLI INTERSTIZI del quotidiano 
raccontati da Caparrós, l’espul-
sione del fuoco e del calore persi-
no dalle cucine o dal fumare va 
di pari passo con il progressivo 
consolidamento di un mondo 
ovattato, asettico, alla continua 
ricerca  dell’annullamento  del  
pericolo perché preda di ogni 
sorta di paura. Ma anche della ri-
cerca della distanza tra noi e l’al-

tro, tra le passioni e le loro con-
seguenze, restituendo un conti-
nuo senso di spaesamento, di 
estraneità, di freddezza, di ano-
nimato mediato da una tecnolo-
gia sempre più onnipresente e 
da un capitale sempre più onni-
potente. La fine dell’era del fuoco è 
la scomparsa dell’umano e del 
suo rapporto con la voglia di ri-
schiare, di mettersi in gioco, di 
bruciare e di essere bruciato dal-
le fiamme della vita. Per essere 
precipitato nel grottesco di un 
mondo che comunque non lo 
mette al riparo dalla stessa pro-
spettiva dell’Apocalisse.  Come 
ci ricorda la pandemia in corso. 
Che sapremo superare non scon-
figgendola solo sul piano medi-
co  ma,  secondo Caparrós,  re-
spingendo  quella  paura  del  
mondo e dell’altro, quella enne-
sima scomparsa del fuoco di cui 
rischia di costituire, al livello so-
ciale, l’apoteosi. Una nuova «me-
ditazione della  vita  offesa»  di  
adorniana memoria si impone 
dunque all’ordine del giorno.

Nel 1964 esce il primo volume dell’edizione critica 
delle opere di Sigmund Freud, una pietra angolare

L’espulsione del calore va di pari passo con un mondo 
ovattato, asettico preda di ogni sorta di paura
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Nella produzione di nuovi margini e di inedite alleanze

Neil Beloufa, «People’s passion»

L’INNOVAZIONE DELLA CASA EDITRICE

Il vigore eversivo e sapiente
di una grande scommessa

A proposito 
di conflitti, crisi 
ecologica 
e sviluppo nel 
delta del Senegal

«LA FINE DELL’ERA DEL FUOCO» DI MARTÍN CAPARRÓS, EINAUDI

Le fiamme dell’esistenza, simbolo
dell’umanità che si mette in gioco
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