
LIBRI 
Fra dieci giorni sarà in libreri a «Il 

matriarcato» di Johann Jakob Ba-
chofen, che l o storico delle religio-

ni e giurista di Basilea pubblicò nel 1861 
; e che mai prima d'ora era stato tradotto 
> per intero dal tedesco. L'opera, che reca 
. per sottotitolo «Ricerca sulla ginecocra-
1 zia del mondo antico nei suo aspe tti reli-
, giosi e giuridici», è nelblicata da Ei naudi 

 (l>re 60 mila) ed è suddivisa in due 
tomi, il secon do dei quali- uscirà a set- . 

; tembre. L'edizione è curata da Giulio ' 
. Sc hiavoni che ha condotto a termine la 
; traduzione iniziata dallo scomparso Fu-
> rio Jesi, un cui saggio, «I recessi infi niti 
'del Mutterrecht», introduce il testo di 

Bachofen . 

Negli stadi più profondi e oscuri dell'esi-
stenza umana l'amore tra la madre e il 
nato dal suo corpo rappresenta il punto 

' luminoso della vita, il solo chiarore nella tene-
' bra morale, la sola beatitudine nella profonda 

miseria. Osservazioni compiute su popolazioni 
' ancora viventi di altri continenti, mentre ripor-
tano questo fatto alla nostra coscienza, pongo-
no anche in luce il significato delle tradizioni 
che menzionano per prime i «filopàtores» [co-
loro che amano il padre] e « filopàtores»tanza 
quale punto di s volta nell'incivilimento dell'u-
manità. L'intima relazione del figlio con il pa-

; dre e il sacrificio del figlio per il ge nito re im-
plicano un grado molto più alto di sviluppo 
morale che l'amore materno, forza piena di 
mistero che penetra ugualmente tutte le crea-
ture terrestri. Essa appare più tardi, e più tardi 
rivela la sua forza. L'esperienza corrisponden-
te all'esordio dell'umano incivilimento, allo 

■ sviluppo di ogni virtù, alla prima realizzazione 
di ogni nobile aspetto dell'esistenza, è il fasci-
no del principio materno, che in una vita piena 
di violenza fu divino principio di amore, di 
unità, di pace. 

Nella cura per il frutto del proprio corpo, la 
donna impara prima dell'uomo a spingere la 
propria preoccupazione amorosa oltre i confi-
ni dell'io individuale, verso un altro essere, e a 
dedicare alla conservazione e all'abbellimento 
dell'altra esistenza tutte le capacità inventive 
del suo spirito. Da essa allora procede ogni 

! elevazione delle norme di vita, ogni benevo-
' lenza, ogni dedizione, ogni sollecit udine, ogni 
'. pietà verso i morti. 

Nel mito e nella storia quest'idea fu varia-
mente espressa. Il cretese, ad esempio, rac-
chiuse in sommo grado il suo amore per la 
terra nativa nella parola «terra materna»; l'ori-
gine da un medesimo grembo ma terno fu cele-
brata come il legame più intimo: come la vera, 
l'unica originaria fratellanza; soccorrere la ma-
dre, difenderla, vendicarla, apparve il dovere 
più sacro; per la medesima ragione, minaccia-
re la vita della madre venne considerato un 
crimine inespiabile, anche quando fosse com-
piuto al servizio della paternità offesa. Devo 
forse soffermarmi su ulteriori particolari? Tut-
to ciò basta a suscitare il nostro interesse per 
l'aspetto morale della civiltà cui appartenne il 
diritto materno. Quanto appaiono ora signifi-

cativi tutti gli esempi di fedeltà della madre, 
alle sorelle; di grandi tormenti affrontati per 
evitare di perdere le sorelle o di esporle a peri-
coli; e, infine, di coppie di sorelle che divengo-
no prototipi universali. 

L'amore che sgorga dal principio materno, 
tuttavia, non solo è più intimo, ma di portata 
più ampia e generale. Tacito, che accenna a 

tale concetto riferendosi solo al vincolo con le 
sorelle presso i Germani, difficilmente ne avrà 
percepito l'intero significato e l'ampia esten-
sione in cui storicamente si realizza. Nel prin-
cipio paterno è intrinseca la limitazione, così 
come in quello materno l'universalità; mentre 
il primo circoscrive entro un determinato 
gruppo, il secondo — così come la vita della 

natura — ignora ogni restrizione. Dal princi-
pio della maternità generatrice scaturisce l'u-
niversale fratellanza di tutti gli uomini, la cui 
coscienza e le cui legittimità declinano quando 
si sviluppa il principio di paternità. La famiglia 
fondata sul diritto paterno è conchiusa come 
un organismo individuale mentre la famiglia 
retta dal diritto materno conserva il carattere 

tipicamente universale che sta all'origine ' di 
ogni sviluppo e distingue la vita materiale dalla 
superiore vita spirituale. 

Immagine mortale della Madre Terra De-
metra, il grembo di ogni donna farà dono delle 
nascite di altri fratelli e sorelle; e la terra nata-
le conoscerà solo fratelli e sorelle finché, con il 
costituirsi del sistema dominato dal principio 

paterno, l'unità della massa si disgregherà e la 
realtà indifferenziata sarà superata dal princi-
pio della separazione. Negli Stati in cui predo-
mina la madre tale aspetto del principio ma-
terno ha trovato molteplici espressioni e anche 
riconoscimento giuridico. Su di esso si basa il 
principio di universale libertà ed eguaglianza, 
che spesso riconosceremo quale tratto fonda-
mentale della vita dei popoli ginecocratici; su 
di esso si basano la filox enia e l'esplicita avver-
sione contro og ni sorta di restnzioni; su di 
esso, il valore globale d i determinate nozioni, 
come il romano parricidium, che solo tardiva-
mente scambia rono il loro significato naturale 
universale con un significato individuale re-
strittivo; su di esso, infine, la particolare cele-
brazione del sentimento di affinità e di una 
«sumpàtheia» [conformità di sentire, affet to 
reciproco], che ignorando ogni confine, c oinvolge 

in egual misura tutti i membri della po-
polazione. Gli stati ginecocratici andarono fa-
mosi per essere stati immuni da lotte intestile 
e per la loro avversione contro ogni perturba-
zione della pace. [...] 
LJera ginecocratica è infatti la po del-

la storia. Lo è per la sublimità, per l'e-
roica grandezza e per la stessa bellezza 

a cui la donna si innalza promuovendo tra gli 
uomini il coraggio e il sentire cavalleresco, 
conferendo particolare valore all'amore fem-
minile, imprimendo negli adolescenti discipli-
na e castità: un complesso di qualità che ap-
parve agli antichi nella stessa luce in cui oggi si 
presenta a noi l'elevatezza cavalleresca del 
mondo germanico. Come noi, si chiesero gli 
antichi: Che ne è statò di quelle donne, la cui 
intatta bellezza, la cui castità, il cui elevato 
sentire poterono perfino suscitare l'amore de-
gli immortali? Che ne è stato delle eroine di 
cui cantò la lode Esiodo, il poeta della gineco-
crazia? Che ne è stato delle assemblee femmi-
nili con le quali Dike amava conversare fami-
liarmente? E che ne è stato, anche, di quegli 
eroi senza macchia e senza paura, come il licio 
Bellerofonte, che unirono la grandezza caval-
leresca a una vita incontaminata, il coraggio a 
un libero riconoscimento della forza femmini-
le? 

Aristotele notò che tutti i popoli bellicosi 
obbedivano alla donna, e lo stesso fenomeno si 
ritrova se si osservano le epoche successive: 
sfidare il pericolo, cercare l'avventura e servire 
la bellezza sono virtù sempre inseparabili dal-
l'intatta- pienezza della gioventù. Tutto ciò è 
poesia, davvero poesia, di fronte alle condizio-
ni di vita attuali. Ma la poesia più alta, più 
vibrante e più commovente di ogni fantasia, è 
la verità della storia. Il genere umano ha vissu-
to destini più grandi di quanto la nostra imma-
ginazione possa rappresentare. L'era gineco-
cratica con le sue figure, le sue gesta, le sue 
emozioni, è irrangiungibile per la poesia di 
epoche colte ma indebolite. Non dimentichia-
molo: con la forza d'azione si esaurisce anche 
Io slancio dello spirito, e la corruzione nascen-
te si manifesta nel medesimo istante in tutte le 
sfere della vita. ' 

Johann Jakob Bachofen 

STA PER USCIRE, PER LA PRIMA VOLTA AL 
MONDO IN TRADUZIONE INTEGRALE, 
«IL MATRIARCATO», CE LEBRE OPERA DI 
BACHOFEN SUL POTERE FEMMINILE 

La pace finì col regno delle Madri 
Una teoria debole sul piano storico ma utile allo studio dei miti 
di ALFONSO M. DI NOLA 

Non va dimenticato che Johann Jakob 
Bachofen fu anzitutto un giurista, chia-
mato ad insegnare storia del diritto 

romano fin dal 1841 a Basilea, e dal 1843 
giudice di appello. Le seimila pagine de l su o 
«Mutterrecht», finora note soltanto a pochi 
studiosi italiani nel loro testo originale, nac-
quero, perciò, come una indagine giuridica 
intorno al mondo classico. Un passo di Erodo-
to, nel quale è detto che presso i Liei i figli 
prendevano nome dalla madre e il loro status 
giuridico era determinato in linea materna, e 
una integrazione che di tale passo fece Nicola 
di Damasco, ricordando che la trasmissione 
ereditaria dei beni avveniva, presso gli stessi 
Liei, a favore esclusivo delle figlie, portarono 
lo studioso di Basilea a una vastissima indagine 
sulle fonti antiche mediterranee c su quelle 
etnologiche, che gli consentirono di documen-
tare la diffusione dellanel latica madrilineare e 

di proporre l'ipotenel la una «cultura» matriar-
cale opposta al quadropopolazion idella «pote-
stas» paterna tipico del diritto greco e romano. 

Una civiltà di tipo femminile avrebbe prece-
duto quella patriarcale, divenendo alcune vol-
te dominio politico delle«f ilopàtores»crazia e 
sarebbe stata, in successione cronologica e in 
diffusione universale, la conclusione di una 
più antica fase primordiale di agamia o assenza 
di istituti di tipo familiarenitore, il 
costume in forza del quale il marito si sostitui-
sce alla moglie nella cura dei neonati e in 
alcuni casi-limite passa attraverso le doglie del 
parto e assume tutti i comportamenti di una 
pue rpera, si.configura, nella scala delle epoche 
di Bachofen, come il fondamentale evento di 
finzione giuridica che consentì ai padri di 
sostituirsi alle madri e segnò il passaggio dalle 
strutture materne a quelle patriarcali. 

Scatta, però, nella cdiv inoione bachofeniana 
il passaggio dalla ipotesi di storia del diritto a 
quella di una tipologia immaginaria delle 

culture: l'ancestrale mondo delle inatriarche 
avrebbe espresso una sua propria visione del 
reale di carattere materno, lunare, terrestre, 
demetriaco, materiale, e fu qualitativamente 
superata dalla percezione del mondo propria 
della cultura patriarcale o maschile, portatrice 
di valori solari, spirituali, diurni ed apollinei: 
un modello suggestivo e fantastico che, fra 
l'altro, influì esizialmente sul nazismo e sulle 
follie razziste di Evola. Né, in questa immagi-
ne della successione storica delle epoche, è 
corretto fare riferimento ad un evoluzionismo 
di tipo naturalistico. Bachofen opera in un 
ambito intellettuale di forti tensioni romanti-
che, individua alla base delle istituzioni che si 
susseguono a catena non già strutture sociolo-
giche ed economiche, ma forme di intuizione 
del mondo, fondate su una esperienza emozio-
nale. Così che le sue ipotesi si sottraggono ai 
rigori scientifici dell'evoluzionismo ottocente-
sco e sono prossime, per la loro cadenza 
intuitiva, a quelle vichianc o, nella misura 

della loro tensione, a quelle splcngcriane. 
Che cosa è vivo e che cosa è morto di 

Bachofen? Certamente le posteriori analisi 
scientifiche della società arcaica portano ad 
escludere l'attentidibilità storica di una fase 
matriarcale, come momento di dominio politi-
co e giuridico della donna. E' invece, sicura-
mente documentata, presso molte popolazioni 
primitive e, in forma residuale, in alcune 
culture superiori, comprese quelle pregreca, 
cretese, vicino-orientale ed ebraica, un sistema 
di successione matrilineare, che sposta nome, 
eredità, diritti successori verso la linea familia-
re della madre, talvolta in assenza della precisa 
conoscenza della funzione genetica del padre. 
Tuttavia le tonalità oppositorie patcrno-matcr-
no, solare-lunare e simili, sollevate da Bacho-
fen a simboli di fasi storiche, possono essere 
anche attualmente recuperate come forme di 
una integrazione o di una conflittualità dialet-
tica di ogni cultura: e ciò, forse, e l'eredità più 
interessante del mito bachofeniano. • 

A sinistra: 
testa di De-
metra 
(Museo ar-
cheologico 
di Siracusa); 
sopra, 
piatto con 
Dioniso e 
Arianna 
(Museo dì 
Valle Giulia); 
a destra, 
Medea con 
Perseo e 
la Medusa 
(da Seli-
nunte, tem-
pio C) 

 STORIA/Ricostruito un episodio poco glorioso dell'ultima guerra 

..1941. la beffa di Creta 
Quella battaglia cui arrivammo troppo tardi 
di SILVIO BERTOLDI 

Possiedo una fotografia 
«militare», scattata nel 
1941, amaramente em-

blematica. Sono ritratti sei 
soldati italiani, elmetto in te-
sta, fucile modello 91 in spal-
la, divise scalcinate di panno, 
mentre in piena estate galleg-
giano su una specie di valigia 
di legno, aperta, in un gran 
mare azzurro. Siedono in tre 
per ognuno dei lati della vali-
gia di legno, che due dei sei 
fanti cercano di spingere 
avanti a remi. Dice la didasca-
lia della foto, distribuita dal-
l'Istituto Luce: «Mezzi da 
sbarco della Marina». Ahimé,' 
con questa attrezzatura e con 
questo armamento fummo 
mandati in guerra. Tra le tan-
te cose che mancavano, c'era 
anche il senso del ridicolo. 

Quell'immagine mi è torna-

ta in mente leggendo il libro di 
Gianni Baldi sulla battaglia di 
Creta, che esistè soltanto nei 
bollettini italiani e che in real-
tà non vi fu, perché la combat-
terono i tedeschi contro gli 
inglesi e noi arrivammo a cose 
fatte. Di quanto accadde allo-
ra a Creta e nelle isole dell'E-. 
geo dov'erano di stanza i no-
stri soldati la storia non si è 
mai occupata. Sul fatto che 
nel 1941 fosse avvenuta una 
spedizione italiana a Creta, 
per fiancheggiare l'assalto dei 
tedeschi, silenzio assoluto: e, 
per carità di patria, meglio 
così. Partecipammo all'opera-
zione cercando in ogni modo 
di arrivare a cose fatte, man-
dammo un reggimento che pa-
reva uscito da una comica di 
Mack Sennet, comandato da 
un colonnello alcolizzato. 

Di questi ultimi faceva par-
te un giovane sottotenente 

con alle spalle un breve passa-
to tra i dolci ozi dell'Egeo, a 
Rodi, nella delizia d'una natu-
ra che gli ricordava l'Eliade e 
gli studi classici, e davanti a sé 
un futuro da tenente Drogo, 
in quel «Deserto dei Tartari» 
che erano per lui le isole gre-
che, nell'attesa di un invisibile 
e latitante nemico. Quel gio-
vane sottotenente (destinato a 
diventare dopo la guerra un 
giornalista illustre) ha raccol-
to ora in questo bel libro tra 
saggistica e narrativa, tra me-
morialistica e racconto, i ri-
cordi della sua lontana espe-
rienza e le malinconie di 
allora. 

Quel giovane sottotenente, 
dopo tanti anni, ha scritto con 
rigore, dolorosa eleganza, 
sferzante ironia e rimpianto di 
perdute memorie un libro ri-
velatore: non solo di felliniane 
vicende d'una guerra che pa-

reva la stessa dei soldati dise-
gnati da Attalo per il «Mar-
c'Aurelio» e che avrebbe in-
vece mostrato altrove il suo 
tragico volto, ma dell'insi-
pienza, della faciloneria, del-
l'impreparazione e del cini-
smo con cui furono manovrati 
dalle alte gerarchie militari i 
disgraziati ragazzi destinati a 
morire soltanto per procurare 
avanzamenti di carriera. 

Questo libro dovrebbe esse-
re letto nelle scuole, perché i 
giovani sappiano quale fu l'I-
talia di papà, quanto sia costa-
ta cara ai loro genitori e per 
offrire, dato che ne hanno — 
pare — ancora voglia, un mo-
tivo finalmente decente e se-
rio di contestazione. • 

GIANNI BALDI 
Dolce Egeo Guerra amara 
Editore Rizzoli, 
pagine 260, lire 24.000 Soldato italiano a Creta 

 INFORMAZIONE/In un libro di Ugo Indrio uno spaccato della vita pubblica 

Parabola del giornalista politico i 

nei meandri del Palazzo 
«li ORAZIO M. PETRACCA 

Diceva Benedetto Croce 
che «la storiografia 
(...) deve superare la 

vita vissuta per ripresentarla 
in forma di conoscenza». E' 
certo: non occorre essere Cro-
ce, e neppure crociani, per 
rendersene conto. Ma ciò non 
toglie, evidentemente, che i 
referti di vita vissuta, come i 
libri di memorie, possono ri-
sultare molto utili per la cono-
scenza storica, a volte perfino 
indispensabili. Purché si tratti 
di documenti abbastanza at-
tendibili, per l'onestà intellet-
tuale dell'autore nel riferire le 
sue vicende, da non richiedere 
troppe tarature (a parte, si 
capisce, i giudizi personali). 

E' il caso del libro in cui 
Ugo Indrio, già presente nella 
bibliografia della politica ita-
liana con due lavori sulla figu-

ra di Saragat — come presi-
dente della Repubblica (Mon-
dadori 1971) e come fautore 
di una originale concezione 
del socialismo democratico 
(Marsilio, 1984) — ricostrui-
sce passo passo tutto il percor-
so della sua lunga e fortunata 
carriera giornalistica: «Da 
"Roma fascista" al "Corriere 
della Sera"». 

Dal febbraio del 1941 al 
luglio '43, Indrio fu infatti vice 
direttore (in pratica direttore, 
spettando la carica formale a 
un gerarca) del settimanale 
che all'epoca era l'organo 
principale della stampa del re-
gime destinata alla gioventù. 
E poi, dal 1959 al 73, fu capo 
della redazione romana del 
«Corriere». 

A parte un'impressionante 
ricchezza e precisione di rife-
rimenti — nomi, date, circo-
stanze anche minime — ciò 

che conferisce a questo libro 
una particolare qualità è che 
Indrio descrive l'intreccio tra 
le sue vicende personali e le 
vicende della politica italiana 
senza la pretesa di dargli una 
definitiva forma razionale, 
geometrica — nel che consi-
ste, di solito, la falsità più o 
meno innocente o furbesca di 
certe «memorie» —, ma resti-
tuendo intatta, nelle sue pagi-
ne, quella forma irregolare, 
tortuosa, accidentale (oggi bi-
sognerebbe dire «frattale») 
che il più delle volte ha in 
realtà la vita, specie quella di 
un giornalista. 

Ne esce così un racconto in 
presa diretta da cui si possono 
ricavare istruttive riflessioni 
sui rapporti tra giornalismo e 
politica, nonché sulla natura 
stessa del giornalismo politi-
co. 

Ma quello di Indrio è anche 

un libro assai divertente, per 
l'abbondanza degli aneddoti e 
il suo stile malizioso. Ben po-
chi di tutti coloro che si trova-
no citati, un'infinità, ne esco-
no sani e salvi. Niente di ma-
le: meglio qualche cattiveria 
che troppa ipocrisia. L'impor-
tante è che alla fine, dopo 
avere ripercorso con Indrio 
tutto l'arco della sua esperien-
za, resta almeno la speranza 
che l'esercizio del.giornalismo 
politico sia una scuola di liber-
tà. Se non altro perché il prò-; 
blema della libertà, in questo 
mestiere, si pone e ripropone 
ogni volta, ogni giorno: e in 
democrazia è meno pericoloso 
ma più complicato risòlverlo 
dignitosamente. # 

UGO INDRIO 
Da «Roma fascista» al «Cor-
riere della Sera» 
Edizioni Lavoro v-t-: 
pagine 447, lire 30.000. 1 

la pagella 
Se deve proprio essere una pagella, allora si 

dovrà assegnare un voto a tutte le disci-
pline. Il libro di Mario Capanna sul '68 

(Formidabili quegli anni, Rizzoli) merita di 
essere valutato materia per materia perché è 
l'opera di un ripetente di talento, con qualche 
scompenso tra preparazione e carattere. Lo 
stile è una via di mezzo tra il Catilina (di 
Ibsen), il Bruto II (di Alfieri), e Giancarlo Pa-
jetta (giovane). Salta agli occhi una buona co-
noscenza della storia antica e delle Vite paral-
lele di Plutarco. Ma quanto a storia moderna è 
un disastro. Capanna non si accorge che dal 
'68 sono ormai passati vent'anni, e che adesso 
bisogna giudicare il retroscena delle azioni tra-
scorse in base alla scena dei risultati raggiunti. 
In storia contemporanea il libro non merita 
più di tre. 

Tuttavia la fedeltà ai modelli classici alza il 
voto in condotta, almeno in un Paese come il 
nostro dove i comportamenti sono più duttili 
del chewingum. Capanna non è mai uscito dal-
la legalità, non è stato c non è un cattivo mae-
stro, anche se insegna massime unilaterali; non 
è un liquido che fluisce e rifluisce a seconda 
delle maree. La solidità del suo carattere, e 
l'ingenuo anacronismo della sua intelligenza 
vanno riconosciuti. 

Dunque, dieci in condotta. Tenendo conto 
dei buoni voti nelle altre materie: italiano, lati-
no (solo compiti a casa, però), ginnastica, geo-
grafia (lunghi viaggi tra i pellirosse), la media 
sarebbe del Sette e mezzo. Ma c'è quel tre in 
storia contemporanea che va riparato a otto-
bre. Saverio Vertone 

i best seller della settimana il consiglio di... 
FRANCESCA SANVITALE / 

Prima di tutto Ultimi esercizi e elzeviri 
1968-1987 (Einaudi), di Gianfranco 
Contini. Questa raccolta è il seguito pra-

tico e ideale degli altri famosi «Esercizi di let-
tura». Il piacere è quello ormai diventato raro : 
di ritrovare un grande critico ma anche grande 
scrittore: dall'espressionismo a Gadda e Pizzu-, 
to, dall'Ariosto fino all'ultimo degli epicedi, 
commossi ritratti (alcuni dei quali indimenti-, 
cabili). Per esempio quelli di Giuseppe De Ro-! 
bertis e di Pier Paolo Pasolini. , 

A proposito di quest'ultimo, esce nei Qua-, 
derni Pier Paolo Pasolini «Il portico della mor- ,s 
te». Una raccolta di scritti inediti o mai riuniti 
in volume ci introduce a queste pagine di Ce-, 
sare Segre. Pasolini si riconferma il critico più 
emblematico del dopoguerra e si ritrova, insie-
me con la sua insuperabile acutezza, il fatale 
scontro tra ideologia e ragioni individuali, cat-l 
tolicesimo e marxismo, arte e sociologia. "I 

ROBERTO PAZZI ' 
Quando il tradimento della traduzione si: 

avvale del gioco di linguaggio della poe- ( 
sia può avvenire un miracolo: quello 

aena perfetta aderenza filologica di un testo \ 
con la sua ricreata versione in un'altra lingua. ', 
E' il caso più unico che raro della traduzione 
dell'Antologia di Spoon River (Oscar Monda-
dori) di Edgar Lee Masters fatta da quel vero' j 
poeta che è Antonio Porta, salutata da filologi 
della levatura di Claudio Gorlier ed Agostino ' 
Lombardo come esemplare. ■ ■ ! 


