
PSICOLOGIA / Gli studi dedicati al mondo infantile da Anna Freud e dai suoi collaboratori 

Il bambino in una selva di parole 
Solo la chiarezza può sconfiggere i suoi fantasmi 
di SILVIA VEGETTI FINZI 

Domani andiamo a fare la 
fotografia» diceva la mam-
ma al suo bambino il gior-

no precedente la famigerata opera-
zione delle tonsille. Si pensava così 
di evitargli ansia e paura. Gli studi 
psicologici hanno invece dimostrato 
che è essenziale preparare il bambi-
no al ricovero ospedaliero dicendogli 
la verità. Ma come e quando? Il 
volume di Anna Freud e dei suoi 
collaboratori si propone appunto di 
fornire una risposta a questi quesiti. 
I saggi, raccolti sotto il titolo L'aiuto 
al bambino malato, riguardano, ol-
tre alle più consuete affezioni infan-
tili, le componenti nevrotiche dell'e-
pilessia, le malattie con pericolo di 
morte, le implicazioni psichiatriche 
delle lesioni cerebrali, l'elaborazione 
del lutto di fronte alla nascita di un 
figlio handicappato. 

In ogni caso il compito più delicato 
nel preparare il bambino a vivere la 
malattia, la cura e, eventualmente, il 
ricovero ospedaliero spetta alla ma-
dre, la figura che più di ogni altra 
garantisce una presenza attenta e 
costante. Il piccolo, nella esperienza 
della malattia, vive un duplice peri-
colo: quello proveniente dal suo cor-
po sofferente e quello suscitato dalle 
sue fantasie. Troppo spesso la fami-
glia e il personale sanitario concen-
trano tutte le loro attenzioni sull'a-
spetto organico della malattia trascu-
rando le inevitabili implicazioni psi-
cologiche. Ma la mente, afferma An-
na Freud, non è un accessorio; le 
energie psichiche sono indispensabili 
alla guarigione e si deve ottenere 
pertanto la loro collaborazione alla 
cura. 

Il bambino sarà dunque informato 
a tempo debito, cioè non troppo 
presto per non sollecitare premature 
fantasie sadiche ma neppure troppo 
tardi per dargli il tempo necessario a 
porre in atto processi di adattamen-
to. Le parole saranno quelle più 
idonee a raggiungere il suo intelletto 
e la sua fantasia, tenendo conto che i 
processi cognitivi e affettivi mutano 
nel corso dell'età evolutiva. Sovente 
gli interventi chirurgici sono vissuti 
dai bambini come realizzazione delle 
minacce di castrazione, come puni-
zioni rispetto ai sensi di colpa provo-
cati da desideri erotici ed aggressivi, 
per lo più diretti verso i genitori. In 
questi casi la passività richiesta dalle 
terapie risulta particolarmente ango-
sciosa e il piccolo paziente reagisce 
regredendo a fasi precedenti dello 

sviluppo. La convalescenza necessita 
quindi di particolari attenzioni per 
far recuperare al bambino i senti-
menti di sicurezza e di fiducia in se 
stesso messi in crisi da manipolazioni 
che gli sono talora apparse come 
violenze da parte degli adulti. 

Purtroppo non vi sono ricette che 
risolvano il rapporto con il piccolo 
malato una volta per tutte, ma solo 
la possibilità di migliorare la propria 
conoscenza dello sviluppo infantile e 
di affinare la propria sensibilità. Ad 
esempio, vi sono bambini che, sen-
tendo sopraggiungere una malattia, 
si chiudono in se stessi, si sottraggo-, 
no agli stimoli, altri invece chiedono 
aiuto all'adulto, esigono un incre-
mento di cure e di attenzioni. Sono 
due modi per massimizzare le ener-
gie psicologiche, per adattarsi alla 
crisi incombente, che devono essere 
compresi e rispettati. L'importante è 
che la madre consideri questi atteg-

giamenti come contingenti senza col-
pevolizzare il figlio o sentirsi inade-
guata. 

I timori, le sofferenze, le ostilità 
dei bambini entrano sempre in riso-
nanza con quelli degli adulti che, più 
o meno consapevolmente, rimanda-
no loro una immagine della malattia 
e della terapia. E' pertanto impor-
tante che le attenzioni nei confronti 
dell'altro si raddoppino nel vigile 
controllo dei propri vissuti. Partico-
larmente delicati appaiono i vissuti 
psicologici della madre di fronte alla 
nascita di un bambino affetto da 
anomalie congenite. La delusione 
per non aver saputo realizzare le 
aspettative della gravidanza provoca 
un sentimento di perdita dal quale la 
madre deve uscire per investire il 
neonato particolarmente bisognoso 
delle sue cure. Ma occorre rispettare 
il tempo necessario alla elaborazione 
del lutto e sostenere il rapporto nuo-

vo che si deve stabilire tra la donna e 
il figlio «diverso» da quello atteso. 
Per altro ogni bambino è nuovo e 
diverso rispetto a quello fantasticato 
dalla madre ancor prima della gravi-
danza; ogni nuovo nato deve essere 
riconosciuto come figlio per far con-
vergere su di lui la carica affettiva del 
desiderio materno. 

Si tratta, in rutti questi casi, di 
estendere il sapere e la sensibilità 
psicoanalitici al di fuori dello spazio 
canonico della terapia. Un compito 
non facile che la figlia di Freud 
affronta con straordinaria maestria 
congiungendo la competenza teorica 
alla pratica terapeutica, senza mai 
dimenticare che ogni esperienza 
umana, per quanto condivisa, rima-
ne, nel suo nucleo ultimo, unica e 
irripetibile. « 
ANNA FREUD 
L'aiuto al bambino malato, 
Editore Boringhieri, 
pagine 286, lire 37.000 Sigmund Freud con la figlia Anna 

COSTUME / Anche quest'anno un'ondata di manuali per migliorare l'esistenza in pubblico e in privato 

Come essere cattivi e passare una bella vacanza 
di SERENA ZOLI 
La vita è una giungla, ha detto 

qualcuno. Forse lo è sempre sta-
ta: mai come oggi, però, se perfi-

no la vita quotidiana ha bisogno di 
tante guide quante se ne stampano di 
questi tempi. Per ogni problema e 
ancor più per ogni non-problema c'è il 
prontuario giusto. Evidentemente cori 
la sua «Psicopatologia della vita quoti-
diana», per quanto geniale, Freud non 
è stato esaustivo. Infatti queste guide 
rapide al comportamento migliore per 
sé e per gli altri, in ogni occasione, non 
solo si stampano, ma si vendono an-
che. 

Come mai? Il discorso è stato fatto 
molte volte. Più che una giungla, la 
vita d'oggi è un deserto dov'è difficile 
trovare valori certi a indicare la retta 
via. Il posto della morale, contestata, è 
stato preso dalla psicologia ed ecco il 
filone editoriale dedicato al «conosci te 
stesso». 

E allora? E allora Sandro Toni si è 
stancato e invece di consigliare belle e 
buone maniere ha pensato che è il 
momento di apprendere L'Abc della 
cattiveria (Rizzoli, pagine 288, lire 
20.000). Ritenendo con Oscar Wilde 
che «stiamo cominciando a essere 

troppo educati» e con Marinetti che 
«non vi è nulla di peggio, pel sangue 
dell'uomo, che il perdono delle offese» 
ha compilato un manuale per insegna-
re il nuovo comandamento: «fai agli 
altri quello che non vorresti fosse fatto 
a te». Che comporta non solo rispon-
dere occhio per occhio sempre e co-

munque, ma anche abbandonarsi a 
sane e immotivate cattiverie risveglian-
do in noi i peggiori, e vitalissimi, 
istinti. Medici, tassisti, bambini vengo-
no additati come le categorie, in sé, più 
meritevoli di gesti infami. Gli esempi 
di come colpirli, a torto o a ragione, si 
sprecano, e se la via della cattiveria è 
molto più faticosa di quella della bon-

tà, come avverte l'autore, si sappia 
pure che in compenso è lastricata di 
fragorose risate. 

Un viaggio allégro è anche quello 
che si compie in compagnia di Patricia 
Capretti e del suo Saluta e Baci (Rizzo-
li, pagine 165, lire 18.500), guida a una 
vacanza in gruppo, da soli, con fami-
glia, in campeggio, grande albergo, 
casa altrui ecc. non rovinata dai tanti 
imprevisti che ciascuna di queste forme 
di ferie comporta. I consigli pratici non 
mancano, certo, ma soprattutto alla 
fine del libro si ricava una divertente 
panoramica della dimensione «vacanza 
andata a male» che, se capita agli altri, 
è davvero divertente. Del resto l'autri-
ce giura: «I fatti, le persone e i luoghi 
di questo libro sono tutti reali. Qual-
siasi somiglianza con situazioni imma-
ginarie è puramente casuale». 

Per non sbagliare almeno il modo di 
vestire in vacanza, chi ha l'io incerto 
troverà soccorso in Vestiti, usciamo, di 
Chiara Boni e Luigi Settembrini (Mon-
dadori, pagine 168, lire 25.000). Atten-
zione: quest'anno con lo stesso titolo è 
uscito il volume per le donne, l'anno 
scorso quello per gli uomini. I consigli 
su guanti e scarpe, su cosa mettersi per 
un invito a Palazzo, o una cenetta a 

due non mirano solo a insegnare l'ele-
ganza, ma anche la seduzione. L'arte 
di sedurre, infatti, è tornata in grande 
auge, come informa Antonella Borale-
vi in Così fan tutti (Mondadori, pagine 
197, lire 19.000). Sedurre senza con-
cludere, però. E senza rischi, dunque, 
di cattive figure o di coinvolgimenti 
insopportabili per i «sé» insicuri e 
confusi. 

Questo della Borale vi, comunque, 
non è un manuale di comportamento, 
ma un «viaggio nel nuovo costume 
amoroso», dentro la vita dei «single», 
delle nuove coppie, delle famiglie mi-
ste dove arrivano figli da tutte le parti 
(«miei di lui», «miei del mio primo», i 
«suoi di sua moglie»), degli omoses-
suali, degli onorevoli. 

La visione d'insieme che se ne ricava 
è piuttosto desolante: che sia il caso di 
ricorrere a Riscoprire l'amore di Wil-
lard Gaylin? Non ci si illuda, però, che 
sia un compito lieve, perché anche se 
viene presentato come «l'opera più 
importante sull'argomento dai tempi di 
Fromm», questo volume edito da Fras-
sinelli (pagine 268, lire 16.500) non ha 
né la leggerezza né la brevità dellVAr-
te di amare». Non è neppure una guida 
rapida, ma uno studio ponderoso teso 

a ristabilire la priorità dell'amore ro-
mantico dopo la supremazia alla ses-
sualità data da Freud e la banalizzazio-
ne del sesso dei tempi recenti. 

Psicologo si definisce anche Antho-
ny Robbins. Dal titolo stesso si capisce 
subito che è di marca americana: Come 
ottenere il meglio da sé e dagli altri, 
sottotitolo: «Il manuale del successo 
nella vita e nel lavoro» (Bompiani, 
pagine 389, lire 24.000). Dentro, tra 
una regola d'oro e l'altra, si ripetono 
più volte frasi del genere «oggi un 
qualsiasi ragazzo in blue jeans può 
creare un'azienda capace di trasforma-
re il mondo» e si citano esempi concre-
ti, da Reagan a Kennedy, da Iacocca a 
Springsteen, che sono riusciti a realiz-
zare il'sogno americano'. 

Non c'è dubbio che tra imperativi e 
incoraggiamenti, il giovane Robbins 
(ha solo 25 anni e ha già un suo 
istituto, fama, seguaci: lui il successo 
l'ha ottenuto) risulta suggestivo e forse 
queste numerose ma agili pagine aiute-
ranno a risolvere qualche incertezza. 
Chi sarà confortato da risultati, non si 
spinga però fino a tentare la pirobazia 
che è un pezzo forte della cura Rob-
bins: a camminare sul fuoco, ci si può 
davvero scottare. • 

EDITORIA 

Nozze tascabili 
Utet-Longanesi 
Ritornano in auge i tascabili. 

Mentre Feltrinelli annuncia 
l'uscita del millesimo volume 

dell'Universale Economica (il best-
seller della scrittrice cilena Isabel 
Allende, «La casa degli spiriti»), in 
casa Longanesi si brinda alla nascita 
di una nuova collana, anzi di una 
nuova società editrice: la Tea, Ta-
scabili Editori Associati, che sarà 
presentata martedì a Milano. E' 
una joint venture tra la stessa Lon-
ganesi e la Utet di Torino, che per 
la prima volta tradisce la sua imma-
gine austera, legata alle grandi ope-
re e agli alti costi di copertina, per 
buttarsi sul libro popolare. «Ne ab-
biamo discusso a lungo con l'amico 
Mario Spagnol — dice il presidente 
della Utet, Gianni Merlini — e alla 
fine abbiamo deciso che valeva la 
pena di tentare. Siamo convinti che 
ci sia spazio per una collana di 
tascabili senza le ambizioni di tira-
tura della Bur o degli Oscar, ma con 
pretese di qualità più elevate. At-
tingendo al patrimonio nostro e 
della Longanesi, contiamo di assi-
curarci una presenza costante in 
libreria, a un ritmo di due novità al 
mese». 

Il catalogo della Tea non è ancora 
stato messo a punto nei dettagli: si 
sa però che spazierà dai classici 
(narrativa, ma anche filosofia e reli-
gione) che sono l'orgoglio della 
Utet, alle firme più brillanti della 
scuderia di Spagnol, come Wilbur 
Smith. Veste grafica allettante, 
prezzi moderati, speciali contenitori 
per invogliare a farsi una collezio-
ne, la nuova collana si propone di 
agganciare un pubblico giovane ma 
culturalmente esigente. 

La Tea nasce con un capitale 
iniziale di 600 milioni, versato in 
parti uguali dai due soci, e con una 
struttura estremamente agile. Il di-
rettore generale, Renzo Guidieri, 
proviene dalla Utet, ed è noto an-
che per aver curato l'edizione Ei-
naudi delle opere di Roland Bar-
thes. • 

Nozze d'argento 
Rìzzoli-Larousse 
Il 23 e 24 maggio si è tenuto a 

Parigi, all'hotel Sofitel, il con-
vegno nazionale vendite dirette 

della Rcs Rizzoli libri per festeggia-
re le «nozze d'argento» tra Rizzoli e 
Larousse. E' infatti del 1962 il pri-
mo accordo di collaborazione tra le 
due principali case editrici di grandi 
opere d'Europa, accordo che diede 
vita, tra l'altro, all'enciclopedia uni-
versale Rizzoli-Larousse. • 

MEMORIE / Arrivano le confessioni piccanti della più celebre «maitresse» americana 

Unasupersquilloo con il blasone 
Le allegre hostessdell'«agenziaa d'accompagnamento » 
di ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
Sydney Biddle Barrows è una cele-

brità in America, intervistata e 
fotografata come un'attrice, men-

tre in realtà è una maitresse, la 
migliore di New York. O meglio ex 
maitresse, essendo stato «il suo eser-
cizio» chiuso tre anni fa, e per ora non 
ci sono notizie di una ripresa di attivi-
tà. Quando la polizia riuscì a provare 
che le hostess della sua «agenzia di 
accompagnamento» erano in realtà 
delle supersquillo, ci fu molto rumore 
nel Paese, perché notizie di questo 
genere piacciono sempre, ma soprat-
tutto perché la «tenutaria» discende da 
un'antica famiglia aristocratica ameri-
cana iscritta alla società del Mayflo-
wcr 

Si* sprecarono titoli sui giornali, sto-
rie piccanti di sesso e soldi, foto delle 
hostess somiglianti a studentesse in 
fiore o a fotomodelle acqua e sapone, -
ritratti di Sydney Biddle Barrows in 
posa come una debuttante. 

Le sue memorie, che escono ora in 

Italia (scritte in collaborazione con 
William Novak, biografo di Lee Jacoc-
ca), sono naturalmente divertenti da 
leggere, non ultimo per quel suo osti-
nato dissociarsi dall'attività delle «ra-
§azze», troppo ostinato forse per sem-
rare vero. Del resto, Sydney Biddle 

Barrows ha sempre cercato di accredi-
tare un'immagine di sé fredda e profes-
sionale, rappresentandosi come raffi-
nata donna d'affari vestita in tailleurs 
grigio o beige, poco truccata, poco 
profumata, con una valigetta venti-
quattr'ore in mano. 

Ma come può succedere che una 
ragazza di venticinque anni, colta, edu-
cata, diplomata con il massimo dei voti 
e con un buon curriculum professiona-
le, finisca col fare la tenutaria? 

Anche se l'autrice cerca di nascon-
dersi dietro a dei motivi occasionali, 
come le strettezze economiche dovute 
a un ingiusto licenziamento, a libro 
chiuso non restano molti dubbi: sono i 
soldi, il desiderio di bei vestiti e bella 
vita a risvegliare questa vocazione. 

Nella pratica, trait-d'union tra l'esi-
stenza rispettabile e quella clandestina, 
è stata la solita buona amica che arro-
tondava di notte lo stipendio di impie-
gata improvvisandosi telefonista per 
un'organizzazione squillo. Poiché Syd-
ney Biddle Barrows ci sapeva fare, la 
sua personale «agenzia di accompa-
gnamento» divenne subito la migliore 
della città, con clienti di alto livello, 
ambasciatori, diplomatici, politici, 
grandi industriali,,» 

Al lettore sarebbe piaciuto trovare 
qualcuno di questi nomi tra le pagine o 
almeno poterli indovinare, ma l'autrice 
non tradisce gli «avventori»: per cor-
rettezza o perché nella vita non si sa 
mai. Meglio vendere cinquantamila co-
pie in meno conservandosi l'amicizia di 
questi signori eccellenti. «Soltanto 
amici» ci tiene a sottolineare ripetuta-
mente la bella maitresse, e per lo più 
telefonici, tranne alcuni conosciuti di 
persona per un tè o una cena, e basta. 
Il resto toccava alle hostess, sempre 
entusiaste — a sentire Sydney — di 

questi incontri d'amore. Mai uria che si 
lamentasse dell'età troppo avanzata 
dell'ambasciatore, della gran pancia 
dell'amministratore delegato o dell'ali-
to di vino del superindustriale. 

Quanto ai gusti dei clienti, è istrutti-
vo scoprire cosa cerca un uomo quan-
do pagando può scegliere come in 
negozio: bionde in primo luogo, sem-
pre e soltanto bionde, naturali o finte, 
platinate o dorate, con un grande seno 
e tacchi alti. Come da copione. Preferi-
scono inoltre vestiti classici, non appa-
riscenti, trucco leggero, poco profumo 
e biancheria chiara. Questo almeno è il 
«modello» richiesto dall'uomo conser-
vatore, di una certa età e con molti 
soldi. 

Storie d'amore tra le ragazze e gli 
«avventori»? Una sola, finita però do-
po una fuga durata un paio d'anni; 
nessun matrimonio. • 
SYDNEY BIDDLE BARROWS 
Madam Mayflower 
Editore Armenia 
pagine 279, lire 22.000 - Sydney Biddle Barrows 

i best seller della settimana il consiglio di... 
GIORGIO CAPRONI 
Il libro di questa stagione, che maggiormente mi ha affascinato, è 

senz'altro «Gli anni dell'attesa» di Giovanni Macchia. Nel campo della 
narrativa, poi, mi piace segnalare «D pianeta azzurro» di Luigi Malerba, 

che mi ha colpito per la solidità di architettura e l'energia espressiva. 
SAVERIO VERTONE 
Consiglio tre libri diversissimi: «Il gioco della politica» di Gianfranco 

Piazzesi (Longanesi) per chi vuol capire che cosa è successo nella 
incomparabile e incomprensibile Italia degli ultimi vent'anni, e soprat-

tutto degli ultimi quattro; «Il libro dell'inquietudine» di Fernando Pessoa 
(Feltrinelli) per chi vuole esplorare, assieme ad uno dei massimi scrittori del 
Novecento, la tana vuota da cui è fuggita l'anima della nostra cultura. 

E «Forma fluens» di Ruggero Pierantoni (Boringhieri) per chi si ripromet-
te di inseguire la rincorsa al mondo delle arti figurative, che da diecimila anni 
pretendono di catturare l'ombra del movimento nella immobilità delle loro 
forme. 
ARTURO CARLO QUINTAVALLE 
Che cos'è un torneo, che cosa una messa, che cosa una sfilata, che cosa 

una processione urbana? Naturalmente teatro, messa in, scena, raccon-
to, ma anche illustrazione, immagine e funzione dell'immagine nei 

confronti del pubblico. Insomma lè antiche narrazioni permettono di 
costruire^con l'icona, il consenso. 

Certo, è vero le ideologie medioevali e quelle quattrocentesche sono 
diversissime: le invenzioni della prospettiva brunelleschiana infatti segnano 

. uno jato, il prevalere della visione neoplatonica su quella aristotelica dello 
spazio, ma finiscono per condurre ad un differente ruolo dello spettacolo. 

Questo libro («Arte e potere, le feste del Rinascimento», Il Saggiatore), 
denso di notizie e di stimoli, a mezza via fra la storia dell'arte e della messa in 
scena, pone molti problemi a tutti coloro che, dai Medici ai Savoia, dai 
Valois agli Absburgo, dai Tudor agli Stuart,'vogliono comprendere l'imma-
gine che, di sé, intende dare il potere ma anche come, questo potere, intenda 
la posizione di coloro che, dal potere, sono esclusi. 

ANTOLOGIE / Una guida storica per la scuola 

Imparare la vita 
dai padri latini 
di DARIO DEL CORNO 
La stona della letteratura possiede 

ancora un effettivo significato e 
un'intrinseca utilità, una volta 

tramontati i registri culturali che ne 
avevano prodotto e poi giustificato 
l'affermazione? Si tratta di una discus-
sione ormai da lungo tempo in corso, 
con alterne vicende. 

Esiste peraltro un settore di que-
st'attività, per il quale il discorso sulle 
funzioni e sui metodi finisce per assu-
mere una dimensione affatto specifica; 
ed è quello che riguarda i manuali 
scolastici. Forse più che altrove, in 
Italia questo fenomeno gode di parti-
colare diffusione, 

A monte di tale produzione sta, o 
dovrebbe stare, un più complessivo 
ragionamento intorno al ruolo della 
storia letteraria e degli studi stessi di 
letteratura, in una scuola d'obbligo o 
comunque non specializzata come so-
no gli attuali licei. E com'è augurabile 
che rimangano, se obiettivo dell'edu-
cazione scolastica dev'essere la forma-
zione di una libera personalità, e non 
la precoce costrizione dell'individuo 
nel letto di Proclisie dellVaddetto ai 
lavori». 

L'esperienza letteraria è un fattore 
determinante nel comportamento so-
ciale di chi è in condizione di fruirne, 
in quanto indirizza a una nuova visione 
delle cose che trascende i limiti e i 
condizionamenti della situazione con-
tingente. La letteratura avvantaggia il 
lettore nei confronti del non-lettore, 
poiché essa non solo gli schiude un più 
ampio significato di esperienze even-
tualmente già vissute, ma gli offre 
altresì un ventaglio di.nuove esperien-
ze senza frapporre gli ostacoli che nella 
realtà s'accompagnano, a volte in ma-
niera insormontabile, a tale apertura. 

Resta, per giungere alla funzione 
didattica della stona letteraria, il di-
lemma se sia sufficiente affidare lo 
studio della letteratura alla lettura di-
retta e per così dire sincronica dei testi, 
oppure se questa fase vada integrata in 
una conoscenza storica che interpreta 
il sorgere della singola opera come 
necessaria risposta a un orizzonte d'at-
tesa, ossia come esito di una trasforma-
zione dei modelli in cui si riflette il 
mutarsi dei contenuti stessi dell'espe-
rienza. Ancora una volta, la scelta 
della seconda alternativa sarà motivata 
dalle premesse: il carattere dinamico 
del fatto letterario, in cui consiste la 
natura stessa del messaggio che esso 
conserva e tramanda alle epoche a 
venire, non può prescindere dalla co-
noscenza del sistema dialettico di tradi-
zione e innovazione in cui esso s'inseri-
sce e trova legittimazione estetica. 

A ripensare tali problemi si è stimo-

lati dalla recente pubblicazione di un 
volume assai importante, in cui Gian 
Biagio Conte insieme a un gruppo di 
competenti collaboratori ha tracciato 
una storia documentaria e critica della 
letteratura latina. I molti e sostanziali 
pregi di questo lavoro gli assicurano 
una posizione di spicco in un campo 
che pure annovera opere di considere-
vole valore. 

La destinazione del manuale è di-
chiaratamente scolastica; ma esso offre 
gli strumenti di informazione e di valu-
tazione atti a raccomandarne l'uso an-
che per le opportunità di una più 
ampia consultazione. Caratteri della 
storiografia letteraria devono essere, 
in temperato equilibrio, dottrina filolo-
gica e sensibilità artistica; ed essi sono 
qui attivi ad un alto livello, che garanti-
sce l'attendibilità piena del dato e lo 
stimolo fecondo alla lettura diretta, 
secondo la naturale finalità di ogni 
opera di letteratura. Al tempo stesso la 
limpida intelligenza della dizione e la 
perspicuità del disegno complessivo as-
sicurano un'agevole visione sia analiti-
ca sia panoramica degli autori, dei 
generi e dei periodi trattati. 

In effetti, punto cruciale di ogni 
operazione storica è il corretto rappor-
to tra la prospettiva cronologica e lo 
spaccato sincronico dei fatti. Conte 
preferisce una periodizzazione di tipo 
tradizionale, che favorisce i riferimenti 
alla storia politica e sociale. Su questo 
principio ci si trova d'accordo, soprat-
tutto per una letteratura come la lati-
na, dove i generi letterari valgono 
come acquisita convenzione al cui in-
terno le innovazioni concettuali e arti-
stiche sono il portato fortemente indi-
viduale dei singoli autori. Diverso sa-
rebbe il caso, ad esempio, per la lette-
ratura greca, nella quale I invenzione 
del genere è l'espressione di un'esigen-
za collettiva che in esso scopre e rivela 
una categoria del pensiero, e nell'evo-
luzione del genere stesso ne approfon-
disce le manifestazioni. 

Tra le forme d'esistenza del testo, 
Conte sottolinea opportunamente «la 
storia della sua ncezione attraverso 
classi di pubblico non intenzionate e 
non previste dall'autore». E' questo 
uno dei tanti punti nodali del trattato; 
grazie ad esso la letteratura latina 
diventa patrimonio perenne della cul-
tura europea, inevitabile riferimento di 
una concezione del mondo e dell'uo-
mo, che tuttora costituisce il significato 
concreto dell'esperienza/in cui giorno 
per giorno ci troviamo a vivere. a) 
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