
dei tre frgli, le wicissiírdini
economia€, le alteme for-
tune del teaho itaÌiano, la
gande goia del Nob€l cG
me sr,€nita), una trmace tm-
sione 10 time in vita Éale e
artistica: la radicale corìB€-
8na di tutto se stesso a un
impaGsibil€ appagamento
del desiderio.

Ctadio Toscani

Nella letteratura
íl riflesso del divino
Cadasltop0d, La la. olts la pú-
A Moretti & Vilali, 2007, pagq.
230,euro17,00.

I sottotitolo è eloquente,
ci fa comprddere la- s.elta
singolarc di Carla Stroppa
fta psicanalisi e cdtica lette-
Eia: "D€i e muse nel tea-
tro de 'anima". SUI€ olme
di Jung e del suo "erede ere
tico" Hi man, Carla Shop
pa, docente prcaso la Scuo-
la di spec;aijzzazion€ in Psi-

cologia de a sa-
Ìute delUniver-
sita di Todno,

ao nm fiiÉrc e
non ùrúvo.oT
Ì'indaÈine deìla
psich€ uma.rìa.
Per fado €ntra
nei labirinti della
letùeratùra e del-
l?!E, che hamo

ssrtato, attrav€rso la metafc
ra, (menzogna che ampffi-
ca il vero' e il mito, il lega-
me Plofordo fra anina e c0-
scienza. L'obiettivo di
Stroppaèlmsapere.he
non sepad soerEa e uf)ane-
smo, un gerìsrerc com-
plesso" che dovr€bbe an-
(:trc ess€re alla base di una
psicot€rapia in gado di cu-
Ér€ la calrsa fondammtaìe
del conflitto delÌa nostsa so-
cietà: la sepamzione fra un
perìsiero lazionale e ùo te
so v€rco la tsascend€m.

Quindi, se ammettiamo

che la psiche

"spiegar€", aIG

te di meglio dle

I'hanno avvici-

po€tr ricordan-
do che la folia

è la "sorela sfortunata del-
la poesia". Scoprcndo ch€
nena ktteratuÌà la luce di
rùìa tras.endenza, di ùna
nostra origine divina, re-
spinta dalla raz ionalità, è
sinpre stata accolta, da
Brmtaro a Robùto Calas-
so. Così, se lung è il padre
di una psicanalìsì che acco-
glie le su8gestioni delìa
letteratura, Stroppa mo-
stra con la sua prosa dolce
e acuta come il metodo psi-
coanalitico possa diventa-
re uno stimolante approc-
cio alla critica letteraria.

Bianca Caravelli

ll gioco ambiguo
delle il lusioni
tionello Soz.i, ll paese delle chl-
,reo, Selledo, 2007, pagg.415, eu'
1024,00.

Questo ampio saggio,
che ha per sottotitolo"Aspetti e momenti d€l-
l'idea di ilùsione ne[a cul-
tuÌa occidentale", è rm li-
bro fondam€rìtale nela sto-
ria dele ide€, un Baedek€r
esaudente súlle tensioni
tra immaginario e realtà
che percorono la lett€ratu-

Da Leopa.di a l,lanrori, passando per Foscolo

L'imaine del fior€ del deserto - resa celeberima dala po€-
sja L îruzsh, di Giaono Lepadi e npr€sa polEnicammte da
Alessandp Mrnzonine["'imo sao" Oqfi$nnli- aveva una lun-
ga tradizione alle propde spalle. t dimosFa Gius€pp€ San&ini,

ricelciioE di l€tteÉtura ìtaliana allUni-
l€lsità di VeroÉ, nel volune fllot? d"l &-
setto e alr'ì stadí * bopadi (Fsdn,
m7, paqg. 1?a, euto '4Nl. l-o fa net pri-
no saggio del fbro, ftenh€ in altri capitoli
lo studioso offte m @úmùo fra la Gr't -
st leopardim e il carm Dci sryrl.n di
Ugo Fo6.olo otb€ a ma dcostruzione dei
eSni leiati nei Crflli di L€opardi dala
probabile lerhE, da parùe di quesfultirno,
dele Fagedie f|anzoniane.

riade di testi ì€t-
terari, dalla nar-

dala po€sia al

do per decsìni €

una quantità slerminaLl
citazioni t€ate a qu€51D E
llla. n titolo, molto suggEd
vo, è tsatto da una fr._a- d
Julie, Ia pmragonista de L
Nouoelb HéIotse di Ronrg
seau: <tr paes€ dele chìrÉ
re è ì'unico degìo di essa
abitato". IÌ fatto più l:ùi€
e soIprendefìte è lo spari
den'iflùsione neì testi deù.tr
luminGmo, definito l'€d
deUÀ ragione nei manual
Ìetterali ma ìn realÈ s€íilt
le al mondo den'ilnmagina
zion€. l,o stesso Voltaire af
teIf|a nel Dbionario flosof
co che "la chimera fa paÉ
della nostra natura" e ir
una lett€ra a Madame dr
Deffand scrive che "non s
può vivere a questo mond{
ienza ilÌusiorii". Sulla sct
di Rousseau, che ceÌebra "i
valorc assoluto dele ifiusio
ni" e "la b€lÌezza sublimr
dei sotrìi ùimerici", i Ro
mantiA €saltano iI deside
rio e l'attesa, consapevol
che ogli poss€sso è delu
dmte- Cofl€ diceva Pascal
conta pirì la rrrsse (caccia
che la'pnse (poé6esso). n te
ma delle "illusioni perdu
te" o "naùJiagate", delt,
"grandi sp€rdrze", p€rcom
tutto rl tFande romarìm eu
ropeo, da Balzac a Dckeru
d;Raubert a Tolstoj. Anch
la rrfldl€sse di Stmdhal è ri

40 L"tt'*


