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«In assenza del re» o del principe,

duca o altro che sia, qualcuno deve

governare lo Stato o il dominio;

nessun popolo può vivere senza un

governo. E più spesso di quanto si

creda tra tardo medioevo ed età con-

temporanea, benché con frequenza

molto variabile da un secolo all’al-

tro, in Europa la reggenza è stata af-

fidata alle donne; o queste se la so-

no presa, grazie al loro rapporto di

parentela con il minore o con il so-

vrano in carica, assente perché im-

pegnato altrove, spesso in campa-

gne militari. Fenomeno che ha crea-

to numerosi problemi sia nella poli-

tica vissuta sia nel pensiero politico.

Ci si poteva chiedere e ci si è chie-

sto: possono le donne svolgere un

compito così maschile? Sono oppu-

re no le donne pari all’uomo in in-

telligenza e volontà? L’attività poli-

tica e militare è compatibile con vir-

tù tipicamente femminili come la

pudicizia? Se leggiamo i saggi rac-

colti in questo corposo volume, frut-

to di un convegno sull’argomento,

vediamo che le risposte sono state

molte e diverse, anche in relazione

ai tempi e ai luoghi. Ma con una fre-

quenza di risposte positive a favore

delle donne politiche, che sembra

contrastare con la tesi, molto diffusa

negli anni passati, oggi forse un po’

meno, ma sempre presente, di una

costante oppressione maschile sulle

Come ha scritto Roberto Calasso, «durante
quest’estate sono scomparse due grandi figure
dell’editoria: Vladimir Dimitrijevic, editore
dell’Age d’Homme, e Daniel
Keel, editore di Diogenes. La lo-
ro opera è testimoniata da cata-
loghi che comprendono migliaia
di titoli con i quali un adolescen-
te avido di letture potrebbe feli-
cemente nutrirsi per anni» (Cor-

riere della Sera, 1° dicembre
2011, p. 45). Nel suggestivo qua-
dro del municipio del sesto ar-

rondissement di Parigi si è svol-
ta sabato 26 novembre una ker-
messe in onore di Dimitrijevic
(1934-2011, foto), che fondò la casa editrice
L’Age d’Homme nel novembre 1966 a Losan-
na. Quarantacinque anni dopo il catalogo del-
l’editore accoglie 4.500 titoli di letteratura
(classici slavi, collana svizzera, collana belga,
collana tedesca, collana inglese, collana italia-
na: è appena uscita una nuova edizione di Le

Cheval Rouge di Eugenio Corti, vero e proprio
bestseller), arte (in particolare cinema e tea-
tro), storia, geopolitica, spiritualità (soprattutto
grandi autori slavi ortodossi del XX secolo).
Senza dimenticare le riviste Communisme, Mé-

lusine, Politica Hermetica e La Revue des étu-

des italiennes (diretta da François Livi). Alla te-
sta della casa editrice c’è ora Andonia Dimitri-
jevic, che era presente con tutto il suo staff di
collaboratori, accanto a vari autori e a editori
venuti da tutto il mondo. Durante la kermesse
sono stati proiettati due film, il lungometraggio
(presentato in anteprima mondiale) della regi-
sta canadese Claude Herdhuin Le sablier du

siècle («La clessidra del secolo») sul generale
Pierre Marie Gallois (considerato da alcuni il
padre della geopolitica contemporanea in

Francia), e quello che Bon-
neau e Ozoline hanno realiz-
zato su Vladimir Dimitrijevic,
Personne déplacée («Rifugiato
politico»). Inoltre è stato pre-
sentato il volume Notre Dimi-

tri (Vladimir Dimitrijevic

1934-2011), con testimonian-
ze di vari editori, ricercatori
universitari, scrittori e artisti,
tutti amici di Dimitri (era il
suo nomignolo famigliare). In
vendita c’erano i volumi del-

l’editore e molti erano gli autori disponibili ad
autografare i loro testi. Tra i momenti forti del-
la giornata, il concert balkanique (concerto con
la partecipazione di un coro di bambini del-
l’Est, vestiti in abiti tradizionali) e la lettura di
brani di Gripari, Haldas e Volkoff (autori
dell’Age d’Homme) realizzata dagli attori Nell
Reymond e Guy Moign nella sala dove il foto-
grafo Louis Monier esponeva le sue foto di
scrittori e filosofi. In un angolo della sala, vici-
no a quello di tanti altri, il ritratto di Eugenio
Corti era esposto accanto a quello di Vladimir
Dimitrijevic. L’Age d’Homme ha inaugurato il
9 dicembre, a Losanna, la sua nuova sede; ha
appena trovato un nuovo distributore, e si pro-
fila sempre più come un editore di riferimento
per gli intellettuali di lingua francese, grazie
anche alle sue librerie di Losanna, Ginevra,
Parigi e Montréal (Canada).

Andrea Vannicelli

45° Anniversario dell’«Age d’Homme»

Donne al timone
In assenza del Re. Le reggenti dal XIV
al XVII secolo, a cura di F. Varallo,

Olschki, Firenze 2009, pp. 610, eu-

ro 65.
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donne. D’altronde anche in questo

volume si sottolinea che almeno una

parte dell’attuale storiografia ha su-

perato il vecchio vittimismo, pas-

sando a rilevare invece la forte pre-

senza di donne nella vita politica.

Come parallelamente sta avvenendo

nel campo artistico, dove spuntano

ogni anno di più notevoli figure di

pittrici a lungo dimenticate o nasco-

ste dietro l’uomo di famiglia. E dob-

biamo dunque chiederci chi le ha

occultate, le une e le altre, le artiste

e le governanti, e perché. Come

dobbiamo rilevare che le donne po-

liticamente importanti sono esistite

soltanto negli Stati monarchici e

principeschi, mentre nulla di simile

troviamo nelle repubbliche. E non a

caso in questo volume oltre il Pie-

monte, centro e fulcro del conve-

gno, compaiono soprattutto il Mon-

ferrato, Ferrara e Mantova, tre Stati

principeschi. Come d’altronde (ma

è al di fuori del tema del libro) tro-

viamo una forte presenza femminile

nelle famiglie militari dell’Italia

centrale, soprattutto della regione

umbro-marchigiana.

Di fatto dunque le donne che go-

vernano sono molte e spesso molto

abili; nonché decise a tenere il po-

tere nelle loro mani: più di una vol-

ta non lo hanno ceduto neppure

quando il figlio minore aveva or-

mai raggiunto l’età per governare

personalmente. Ma queste donne

da dove traggono il diritto al go-

verno? Per alcuni scrittori la rispo-

sta è la più semplice: uomini e

donne sono perfettamente eguali

nelle loro qualità, dunque soltanto

usi e costumi deplorevoli hanno

negato alle donne la suprema cari-

ca politica. Altri invece ne fanno

una questione di ceto e di sangue:

le donne delle grandi famiglie sono

diverse dalle altre, sono nate per

governare se necessario. E le virtù

tipicamente femminili? Se ne può

fare a meno: Torquato Tasso scrive

che la donna di governo non solo è

esentata dalla generazione, ma an-

che che in lei contano virtù come

saggezza, fortezza e giustizia, e

non quelle della castità e della pu-

dicizia. Anche se poi gli amori ab-

bondanti possono essere usati co-

me arma per tentare di screditare la

reggente, come è avvenuto per Cri-

stina di Francia, duchessa di Sa-

voia e reggente, tanto che a legge-

re le cronache e i documenti sem-

brerebbero essere esistite due Cri-

stine, una coperta di elogi e un’al-

tra contro la quale, per i suoi pessi-

mi costumi, sono stati scagliati i

peggiori vituperi.

Claudio Finzi

Estremamente divertente, profonda-

mente saggio, scritto da una giorna-

lista del Tg3, plurimaratoneta (3h e

15m di record personale), madre di

4 figli, ha riscosso plauso universa-

le, mietendo già svariate edizioni.

Grondante cultura classica da ogni

virgola, con uno sense of humour
che ricorda Jerome e Woodehouse,

ricco di perle quali l’aoristo passivo,

insetto molto mite, il libro affronta il

tema del matrimonio cattolico par-

tendo da un ubi consistam granitico:

la Lettera agli Efesini. Per l’Autrice,

che nel libro sa dare la giusta im-

portanza a una borsa di Dior e si au-

todefinisce «papista», la soluzione

«a qualsiasi problema è una a scelta

fra le seguenti: ha ragione lui, spo-

salo, fate un figlio, obbediscigli, fa-

te un altro figlio, trasferisciti nella

sua città, perdonalo, cerca di capir-

lo, e infine fate un figlio». Ossia le

donne debbono uscire dalla logica

dell’emancipazione e riabbracciare

con gioia il ruolo dell’accoglienza e

del servizio, giacché «non siamo

fatte per il potere. Le donne che ar-

rivano a ottenerlo spesso sono ar-

rabbiate, possono diventare isteri-

che capaci di cattiverie che un uo-

mo non si sognerebbe». In un mari-

to, poi, è inspiegabile «l’incapacità

di fare più di una cosa per volta, e

non si dice vergare un trattato di fi-

losofia e insieme suonare il violino,

ma neppure parlare e scaldare il bi-

beron», sicché starà alla moglie,

«donna adulta e quindi elastica,

morbida, solida, resistente, paziente

e lungimirante», «imparare a essere

sottomessa, come dice san Paolo.

Cioè messa sotto, perché tu sarai la

base della vostra famiglia. Tu sarai

le fondamenta. Tu sosterrai tutti.

[…] È chi sta sotto che regge il

mondo, non chi si mette sopra gli

altri». Si parla volutamente di mari-

ti e mogli, e non di relazioni lato
sensu, perché: «Il matrimonio è

l’aiuto che ci fa mettere il cuore nel

posto giusto, un esoscheletro che ci

protegge dalla nostra incostanza, ci

fa bene, ci dice chi siamo». E anche

su quest’ultimo punto le idee sono

estremamente chiare: in primis, in-

fatti, «la maternità è la prima voca-

zione della donna», e, in secundis,

giunti i pargoli, non manca la pro-

spettiva escatologica: «A che cosa

si educa, se neanche i genitori san-

no perché vivono e dove vanno? Se

togli inferno e paradiso, perché do-

vresti conquistarti l’eternità? E per-

ché sostituire la solennità del Nata-

le e della Pasqua con la melassa di

Halloween?».

Stefano Testa Bappenheim

Non un semplice «saggio su» un ro-

manzo, né un freddo trattato di nar-

ratologia: il volumetto, primo esem-

plare della collana LeggereScrivere,

è una guida alla lettura de Il grande
Gatsby, con un taglio attento alla

narratologia. Scopo dichiarato è

portare il lettore dentro l’officina

creativa del romanziere, sia perché

una maggiore consapevolezza di

quanto c’è dietro alla costruzione

del racconto aiuta a meglio apprez-

zarlo sia perché quest’analisi, appli-

cata in concreto a un romanzo noto,

può meglio di tanti discorsi astratti

aiutare chi vorrebbe fare della scrit-

tura il suo interesse precipuo. Ian-
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Se ha ragione lui...
Costanza Miriano, Sposati e sii sot-
tomessa, Vallecchi, Firenze 2011,

pp. 252, euro 12,50.

Storia ai raggi X
Mario Iannaccone, Il grande Gatsby
di Francis S. Fitzgerald, Sugarco, Mi-

lano 2011, pp. 132, euro 12,50.
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