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“cittadine e cittadini sovietici noi questo otto marzo
del novecento quarantasette testimoniamo un

Top Posts

miracolo noi siamo gli eredi di chi non creò
un’uguaglianza di poveri, di chi non impoverì né
espropriò, di chi rinunciò a ogni terrore, ci ha
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spronato in questi anni l’amore verso il bene, non
l’odio verso il male, è questo il miracolo, ci scrive
Rosa Luxemburg nella sua breve lettera, giusto due
paginette” (p. 244)
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E per un attimo viene immaginata una storia con una
“Assemblea costituente con l’aiuto dei rinsaviti Trockij e
Bucharin” in cui un autentico socialismo abbia creato un
mondo egualitario di gente felice.
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Il capitolo Zimmer Man è invece dedicato a Robert Allen
Zimmerman, in arte Bob Dylan, immaginando che nel
discorso di accettazione del Nobel per la letteratura abbia
dedicato il premio a Lev Davidovič Bronštejn, in arte Trockij.
E dice Orecchio che Dylan trovò un giorno da un libraio una
biografia di Trockij:
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“impara la vita di Trockij che fu Lev Davidovič, che fu
Bronštejn, nel racconto del Profeta armato,
Disarmato, In esilio scritto da un comunista polacco,
e Zimmer Man vede che non è proprio una vita
cristiana, e vede che Lev Davidovič era ebreo nato
in Ucraina come i suoi nonni, e vede che la sua
origine è una sola come quella di Trockij e vede che
la vita di quest’uomo è grandiosa e terribile, e gli
prende il desiderio di cantarla e suonarla.” (p. 259)
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La scrittura di Orecchio si intreccia ovunque con la storia,
con ripetizioni ossessive, con nuove narrazioni di fatti già
narrati in altra forma e in altro contesto, e però con una
rigorosa precisione storiografica accuratamente e
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1956 […] Opera di enorme influenza, il Breve corso
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dopo i primi anni Trenta, che la storia avesse una
funzione fondamentale ai fini dell’indottrinamento”

Giovanni Agnoloni
Gualberto Alvino
Il blog di Sante Bernardi
Il mestiere di leggere blog
Il porto
Il primo amore
iQuindici

085285

Articoli Recenti

Robinia

Codice abbonamento:

Ivano Mugnaini

Minimum Fax

27-11-2017

Data
Pagina

3/4

Foglio

pio papi su Share

citazione tratta da David Brandenberger nel suo articolo
marforioarsenio su

Breve corso, contenuto nel I volume del Dizionario del

L’attesa, di

Comunismo, Einaudi 2007. Di questo testo apparve in
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