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moriva l'ultimo scrittore di una razza 
Non fu un incidente. Er -

nest y — che era 
nato s 1121 lugli o 
1899 — si uccise con un col* 

. pò di fucile il 2 lugli o 1961. 
all'età di sessantadue anni. 

a allora ne sono passati 
altr i venti e oggi, non solo 
per  convenienza, possiamo 
tornar e a chiederci cha po-
sto c'è, per  uno scrittor e co-
me , nel mondo 
contemporaneo. Nel mondo,, 
delle lettere, voglio dire, -
delle notizie -scritte e di 
quelle parlate, nel mondo. 
della nostra methoria cosi 
ramificata , insoddisfatta, 
labile/ 

y ebbe nel 
1953 il Premio Pulitzer  per 
la letteratur a e nel 1954 11 
Premio Nòbel. ò che 
in questa occasione uscì un 

: articolo di Calvino n cui la 
personalità e l'opera di -
mingway mi sembrarono 
subito bene delineate. -
va che c'era stato un tempo. 

; in cui per  lui e per  altr i suol ' 
coetanei, y era 
un dio e *la lezione che rica-
vavamoda H. era di una atti-
tudine aperto e generosa, di 
impegno pratico nelle cose 
che si dovevano fare, di lim-
pidezza di sguardo, di rifiuto 
a contemplarsi e compatirsi, . 
di prontezza incogliere un in- ., 
segnamento di vita, il  valore 

' di una persona in, una frase 
bruscamente scambiala, in "" 
un gesto.  cominciam- ' 
mo a vederne i limiti,  i vizi... '' 
ma oggi, a una decina di anni 
 di distanza posso chiuderei/' 
bilancio in attivo:

Anche per  me è vero che 
, sé non era un dio (un dio

di bronzo), certamente era -
uno scrittore-che leggeva- " 
mo con una passione, non ~ 
consumata; pescando -a l ; . 
fondo della sua semplicità..', 
calcolata, mai gonfiata da 
precipitazioni sentimentali. : 
ma sempre, appoggiata alle . 
cose;.tanto .che ci esaltava 
coinvòlgendoci, noi. che e- . 
ravàmo d'entro al gran cir -
co della retorica truce (poli-
tica) o hdi miglior e dei casi 
squisita (quindi letterària) . 
Aveva ragione nel 'suo mo-
do sottile Antoni o i 
quando affermava che le 

: cose di . non diventano 
reali ma sono reali. n prin -

! cipio eravamo anche inge-
nuamente presi dalla esibi-
zione del personaggio (esal- . 
tata dai mass-media), che 
veniva seguito e annotato a 
tutt o tondo, sempre impe-
gnato in. un turism o cruen- _ 
to, come-annotò.Calvino, 
cioè-in. marcia, verso cacce:.: 
grosse, corride, safari, e c c e: 

a in seguito unaattenzio- ; -
ne plù-cautatorpià critic a cr 
permise almeno di sceglie-
re, di individuar e i difett i o 
di preferire i momenti mi-
gliori ; e a me, per  esempio, 
affascinava poter  identifi -
care finalmente uno scrit-
tor e nel rapport o dirett o 
non tanto con un'opera che ; 
si riempiva e si completava, ' 
ma con il lavoro, cioè con v 
l'att o concreto dello scrive-
re inteso come l'impegno 
pratic o di tutt e le giornate. 

Nel libr o in cui ricordava 
il soggiorno parigino degli 
Anni Venti, lo scrittor e a-
mericano Cowley, riferen-
dosi alla generazione . e. 
Fitzgerald — dunque alla . 
propria — metteva in luce.- -
come questa avesse avuto, 
in definitiva , una vit a faci-

lit i e 
» 

che e 
a -

in modo, v 
: 

ma o 
si e 
una «malattia» 
che è anche 
dei i 

, 
la e 
di non pote

e 
sulla . 

way 9 
le, anche comparandola a 
quella di tanti scrittor i del-
la generazione precedente. 

a che , An-
derson,  e 
Santburg arrivarono tutti al-
la quarantina prima di poter 
dedicare la maggior parte del 
loro tempo alla letteratura... 

 essi non furono co-
stretti a sprecare anni lavo-
rando nelle dogane, come
binson. o compilando annun-

 pubblicitari come Ander- ; 
san-. A 24 -anni.  .. 

 . 18 mila dollari ~ 
jVannocon i suoi racconti e i. '. 

 romanzi e gli altri  erano-
' romanzieri di fama interna- . 
"  zionale prima di arrivare ai 
trenta. Avevano avuto la 
possibilità, mancata ai più 
anziani, di perfezionare la lo-
ro arte in un libro dopo l'al-
tro: fin- dall'inizio furono 
professionisti: E prosegul-

- va: 'Ognuno di loro era come 
' un esemplare gigante di una 
specie che si è estinta con la 
loro morte: Ecco un punto 
importante. e loro opere 
non erano distaccate den- ' 
tr o la fumosità delle istitu -
zioni letterari e ma compa-
rivan o in sintonia con una " 
vicenda esistenziale che si 
svolgeva in pubblico man-
tenendo una carica aggres-
siva condizionata da neces-

: sita vital i quindi mai inuti -

le o vuota. Proponeva temi, 
dati , argomenti ai mass-
media ma non si adattava a 
sferruzzare i dettagli pe-
scandoli dai polverosi ar-
chivi della memoria. 

i ha sempre interessato 
il rapport o fr a . e il lavoro, 
il rapport o fr a . e la fatica, . 

o di scrivere. Negli 
Anni Venti è a Parigi ed en-
tr a in un caffè che definisce 

; fuor i piove; si . 
toglie*  l'impermeabil e / 
a t t ac& à UricTUòd&.vicmò " 
appoggia U'cappello lógoro" ' 

..e stirilo , s| siedee ordina: ca>.[-
fèàufat.Vol tòglie dalla{a-.J. 
sca della giacca uri taccui-
no, ìa matit a e si inette a 
scriverei . aggiunge: #J
racconto si scriveva da sé e io 
facevo fatica a Aon restare 
indietro: ir-

ta un'altr a occasione di- -
rà: «Non preoccuparti. Hai \ 
sempre scritto e scriverai an- . 
coro. Non devi far altro che h 
scrivere una frase sincera. 
Scrivi la frase più sincera che 

, sai: E ancora:  \: 
avrei dovuto lavorare sodo.:. 
Allora credevo che il  lavóro 
potesse guarire quasi tutto, e 
lo credo ancóra». e la-
vorare; e lavorare da arti -
sta. a pagina bianca da-
vanti che si scrive quasi d a. 
sola, con il fiato del cuore e 
della testa che alimenti il 

racconto, perchè tutt o è 
preso in dirett o dalla vita, 
dalla gente, da ciò che ci sta 
intorno . Questo mi piaceva 
in . Sentivo che era uno 
scrittor e toccato dalla «ne-
cessità» del lavoro, dalla fe-
licit à (che è fatica) del lavo-
ro; e da una sicurezza «vit-
toriosa» (dentro la stessa fa-
tica) che gli dava la esalta-
zione di potere, e anche di 
sapere, arrivar e alla fine. 
Perciò questa «continuità» 
non la^ntendevo come: un 
atto obbligato'  ' ma' Peonie 
una professióne Ttolèta e 
perseguita còri rigòfe:- '* " 
.. Questa continuit à a mio 
parere indicava . come 
uno scrittor e di contingen-
ze e di atti vissuti (non pen-
sati) mentre la sua scrittur a 
è il fil o delia realtà che si 
trascriv e é si ordina dentro 
i sentimenti. a sua rifles-
sione sulle cose è tanto im-
mediata che si consuma su-
bito, come un tizzo: ma la-
scia luce. Solo il tempo io 
costringe in un angolo, e lo. 
obbliga a qualche annota-
zione più raffinata ; dato 
che il tempo, passando, mo-
dific a le cose e cosi, muta 
anche 11 rapport o fr a le per-
sone:  il  nostro ulti-
mo anno di montagna nuove 
persone penetrarono a fondo 
nella nostra vita e nulla fu 

più come un tempo». Questa 
malinconia esce fuòr i a 
schizzi come da un oleodot- * 
to , senza che l'au-
tór e se ne accorga; e mi 
sembra un elemento pieno 
di fascino che va a dlsporsl 
déntro a un discorso sem-
plificat o con acutezza, stu-
dio, attenzione, fatica; così 
come notava o Praz 
con la consueta acutezza 
anticipatola: «Sarebbe dif-
ficile immaginare uno stile 
più elementare di quello di 
H.: massima economia di 
mezzi, come nei processi di 
natura». < 

a quando . si uccise, 
a sull'Espresso gli 

dedicò un necrologio che 
suscitò scalpore, 11 cui cen-
tr o era la monotonia narra -
tiv a di . che si era limitat o 
a raccontare, come per  lo 
più fanno gli scrittor i ame-
ricani , la propri a giovinez-
za.  avere esordito con 
un paio di libri,  lo scrittore 
americano si limita per lo più 
a riscriverli, sempre più ca-
dendo nella maniera e nell'i-
mitazione di se stesso: -
va che la sua opera è una 

. delle più scontate e anacro-
nistiche e lo appaiava a due 
figur e per  altr o così diverse 
còme o e -
raux. a già nel suo artico-
lo degli anni '54, Calvino a-

a ricordat o che, di fron -
te a , . scrive 
secco, non sbava quasi mai, 
non gonfia, ha i piedi per 
terra . E questo mi sembra 
giusto; perchè il senso delle 
proporzioni , della verità 
nella realtà era giunto con 
una sorveglianza accanita 
al mezzi espressivi e al de-
posito del dati. 

> i o in questa 
. occasione 11 circuit o della 
mia memoria, mi accorgo 
che mi torna la voglia di ri -
leggere Addio alle armi. È u-
n'opera sulla grande guerra 

' italiana, su Caporetto, sui 
soldati, sul feriti , sul morti , 
sul pròfughi : niente affatt o 
americana; sembra ed è in-
vece nostra, europea, nella 
direzione stretta dei sentl-

.' menti e di un empito mora-
le che è fatto di continua at-

' tenzione sulle cose, di affet-
to umano verso la gente. E 
sono sempre stato spinto ad 
appaiarla al poemetto 

' grande e vero di o Tes-
sa. Sono due mondi in lln -

. gue diverse; ma danno il 
suono univoco di una gran-
de campana che si dibatt e 

. . f r a la nebbia della pianura. 
j a nostra-letteratura, in 

merito; ha-ittor t molto belli 
r̂ m a tutt i di pensiero, o ha 
sesami di coscienza, o ha gri -

i .da del cuore. :«> * 
 : Occorreva la bontà di 
uno scrittor e tutt o calcola-
t o ma tutt o attento come . 
 a trascrivere partecipando 

; — come un pittor e dì 
 battaglie. E cosi mi piace 
chiudere, con. il ricord o di 

 un amico, che lo incontr ò 
' p e r  strada mentre andava 

da Joyce con le bozze di -
dio alle.armi: '.Quando mi 
voltai a .guardarlo,, stava -. 
camminando . lentamente, 
portando la sua borsa ed era

; soió un giovanotto che si sen-
. tiva buono e bravo: Questo 
era . che si uccise con un 
colpo di fucil e pròpri o venti 
anni fa. 

Robert o Rovers i 

-  ; . .. 

Sospettiamo che esistano dei comuni-
sti legati a Hemingway da fili  invisibili, 
ma forti;  da un rapporto muto, eppure 
privilegiato. Se il  sospetto è fondato, noi 
siamo fra quelli.  suo messaggio ci rag-
giunse ancora quasi adolescenti, e ci ac-
compagnò e ci sorresse fino alla maturi-
tà.  qual era il  messaggio?  perché 
possiamo dire (senza esagerare, senza 
enfasi) che esso ci sorresse? 

Vi sono stati, e forse vi sono ancora, 
comunisti forgiati in un metallo specia-
le, come diceva Stalin.  di Hemin-
gway, non sapevano che farsene (ed anzi

: con lui, a  personalmente- si 
' scontrarono, e volarono parole grosse ne-
gli alberghi scossi dalle cannonate, e for-
se anche pugni).  noi ex studenti *di 

; origine, piccolo-borghese; com'era d'ob-
'. bligo confessare (non senza imbarazzo) 
nelle biografie di partito; noi irrequieti e 

'. nervosi e impazienti e oscillanti fra slanr 
ci rivoluzionari e scoramenti e languori, 
 ricevemmo proprio da Hemingway un 
 insperato incoraggiamento e sostegno. ... 

 suo non era un messaggio esplicito. 
 anzi, un messaggio cifrato, e biso-

gnava interpretarlo: cosa non facile, per-
ché lo scrittore faceva ben poco per aiu-
tare il  lettore. Sanguigno e vitale in ap-
parenza, egli era infatti  un letterato dal- : 
la mano leggera e un uomo riservato, tor- \ 
mentalo e pudico, come la sua morte 
brutale e segreta doveva poi confermare 
in modo terribilmente convincente. Nel-
la vita privata (che i rotocalchi trasfor-
mavano puntualmente in pubblico) si 
comportava come un divo, e sembrava 
godersi la vita grazie ai molti soldi accu-
mulati con il  successo.  gli anni 
della guerra fredda, e sembrava che dav-
véro Hemingway avesse dato un addio 
definitivo alle armi: tranne quelle da 
caccia con cui fulminava, sulle verdi col-
tine d'Africa, una fauna tanto maestosa 
quanto/òggi to sappiamo bene) innocua 
e in via di estinzione.  una cosi lun-
ga frequentazione dei campi di battaglia 
di mezzo mondo, Hemingway sembrava 
diventato indifferente ai travagli e ai do-
lori  dell'umanità. "'." ; 

 invece no.  la caccia alle 
streghe maccartista, che spinse all'abiu-
ra, alla delazione, alla fuga o al suicidio 
 gran parte degli intellettuali e artisti a-

.moicani, Hemingway si chiuse in un 'di-
, gnitosp silenzio,  la, trepida-
zione i noi(suoNettori eammirn> 

'torty attendemmo'gli eventi: Sieinbeck 
'tradì, eppure aveva  Furore; Ho-
ward  tradì, eppure era stato comu-
nista e aveva scritto Spartaco (o stava 
per scriverlo);  tradì, eppure 
in gioventù si era scontrato con gli spez-
zatoti di scioperi. Attori famosi e in odo-
re di progressismo piegarono la schiena. 

 stranamente, proprio alcuni de-
gli artisti più impegnati, anche sul piano
dell'arte (un realismo quasi socialista), a : 
dar fiato, nel momento detta verità, alte ' 
sfiatate trombe del patriottardismo.
vece il  fequentatore di ber, il  donnaiolo, 
/'aficionado di corride, il  bevitore, lo scet-
tico, lo snob, non cèdette di'uh pollice, 
non disse una sola parola che potesse 
anche indirettamente alimentare * la. 
campagna anticomunista che dilagava 
nel mondo intero. * .; : . . > , -. 

Con la sua fólta barbacela ormai più 
bianca che grigia, il  volto rugoso e brucia-
to dal sole (quella innocente maschera 

l ' ; ) 

Come nacque 
una e 

di comunisti 
«hemingwayani» 

f  fascino 
del e 

» 
alla a 

di una «causa» 

Ernest y con Fide! Castro .' 

: - i - . : iu.il-':".  < ' : ' J > Ì ' ;  . ; ; 

da silent strong man, da uomo forte e 
laconico, che nascondeva una profonda 
disperazione), Hemingway pescava i gi-
ganteschi mailin net  deiCarQibi, be-

= » veva rum nella sua villa cubana e si pre-
parava a ricevere  ave-
va ih serbo una sorpresa, la sua amicizia 
con  Castro, che si rivelò subito do-
po la vittoria dei barbudos, che non vacil-

, ', lo quando la campagna ànti-castrista di-
venne frenetica in tutto l'emisfero ame-
ricano', e che fu una sorta di placido e 
giovanile sberleffo ai reazionari di casa 
sua e di tutto il  mondò.  poco, quel-

">  l'amicizia, che era fatta meno di cpnver-
r. sazioni che di svaghi sportivi, virilmente 

condivisi dai due personaggi. Un paio di 
mesi dopo Baia dei  Hemingway si 
uccise, o comunque morì per urta fucila-
ta, portando con sé il  segreto della sua 
morte). . 

Afa più che con i gesti, pur così impor-
-. tanti (l'accorrere a  assediata e 
 affamata, il  respingere con dignità e fer-
'  mezza te sirene del conformismo), è con 
gli scritti che Hemingway si dimostrò no-

- stro amico, se non nostro compagno. Non 

sono poche le pagine che testimoniano la 
sua simpatia per i 'rossi:  la più si' 
gnificativa di tutte (una vera chiave di 
lettura per tutte le altre) ci sembra il 
quattordicesimo racconto dei Quaranta» 
nove. Si intitola  rivoluzionario , ed è 
uno dei più brevi.  hi quelle 3$ ri' 
ghe, Hemingway riesce ad esprimere nel 
modo più magistrale tutto Usuo pessimi* 
smo sulle sorti dell'uomo, e al tempo 
stesto tutta la sua ammirazione, e tene-
rezza, e amore, per chi, invece, in quelle 
sorti ingenuamente crede, e si battè e si 
sacrifica e rischia la vita per migliorarle. ' 

Nel sobrio, affettuoso ritratto del rivo-
luzionario ungherese 'timido e molto 
giovane», così pieno di fede nella rivolu-
zione mondiale, nonostante la sconfitta 
e le 'cose brutte» che gli hanno fatto i 
'bianchi», c'è una forte vena di rimpian-
to e quasi di invidia (ma di un'invidia 
non malevola, anzi partecipe, quasi un' 
ansia di impossibile identificazione): il 
rimpianto e l'invidia  di chi vorrebbe ere- -
de re in qualcosa di alto, ma non può, e 
quindi, in fin dei conti, neanche può . 
compiere vere azioni, che incidano, che 
non siano solo un vano gesticolare; e ciò 
perché nel suo corpo massiccio, da guer- .. 
riero antico, sente sì una straordinaria 
smania di fare, una sete di gloria, ma 
anche, ol tempo stesso, il  morbo di uno 
scoramento inguaribile, di una malinco-
nia mortale; e sa di possedere un'intelli-
genza da osservatore,: un talento da 
scrittore, non una volontà da protagoni- ' 
sta. Sicché la sua inappellabile condan-
na sarà proprio di assistere al fluire del- ' 
la vita e della storia, come appunto ad 
una delle tanto amate corride dagli spal-
ti dell'arena; e di raccontarne poi con 
grande bravura (unica non spregevole 
consolazione) alcuni momenti essenziali ' 
e di ricostruirne alcuni personaggi em-
blematici.  non più di questo. 

 dunque decifrato il  messaggio. 
 ci sembrò (ci sembra) suonare così: 

voi che potete aver fede, abbiate fede; voi 
che potete davvero agire, agite. Forte.. 
non servirà a nulla, o non servirà subito^ 
ma sarà bello e giusto aver avuto fede, e 
aver agito. 

Un paio d'anni fa, in una  pio-
vosa e golpista, un collega ci rivelò che il 

. grande albergo  nel quale eravamo 
alloggiati, era lo stesso in cui Hemin-
gway giornalista andava una volta alla 
settimana, durante la guerra civile, a 
farsi itti,bagno (la leggenda vuole che fos-
se ancora  ̂povero e che vivesse in'Una 
modesta pensione). Nell'atmosfera di 
'desencanto» e già quasi di paura per le ' 
trame nere, rileggemmo la celebre di-
chiarazione di principi che Hemingway 
prepose, cóme una solenne epigrafe, ai 
Quarantanove racconti: «Andando dove . 
dovete andare, facendo quel che dovete . 
fare, vedendo quel che vi tocca vedere, lo 
strumento che usate per  scrivere si rovina 

, e si smussa. a preferisco che sia smussa-
to e dovergli ridar e fórma' e affilarl o di 
nuovo sulla mola, sapendo di avere qual-
cosa da scrivere, anziché averlo lucido e ' 
brillant e e non aver  niente da dire». 
- Queste parole ci tirarono su il  morale. 
Ogni tanto le  è sem-
pre buono.  a pensarci bene, esse ci 
sembrano valide per chiunque: lo scritto' 
re e il  giornalista, l'operaio e il  politico: o, 
semplicemente, l'uomo. 

Armini o Saviof i 

A volte lo scandalo produce solidarietà con il colpevole 
Un'antica parabola semita 

certifica che la terr a ha un 
suo fondamento nell'acqua. 
l'acqua nella sabbia, la sabbia 
nell'ippopotamo chiamato 
Bahamut, Bahamul ; nella 
nebbia. Si conosce bene l'ip -
popotamo. che è potente e 
cattivo, ma si ignora il fonda-
mento della nebbia. Per  gli o-
riental i il mondo è dunque so-
speso su una nube di ignoto. 

 Per  noi occidentali è invece 
la società che sembra a volte 
riposare sull'enigma. Nell'u-
niverso politico italiano non 
mancano ad esempio analo-
gie con la sgangherata archi-
tettur a cosmica descritta dal-
la parabola. Prendiamo il re-
cente risultat o elettorale del 

. Anche esso poggia su 
una nuvola fitta , dalla quale 
affioran o oggetti e struttur e 
identificabil i con facilita : 
scrivanie di ministri , mo-
quette*  dell'Eni o delle Poste. 
poltron e di banca, pascoli per 
onorevoli, stalle per  cavalca-
tur e di onorevoli. 

Pietro o potrebbe sor-
rider e di front e a questa spie-
gazione del suo successo, che 
non va oltr e una scontata co-
smologia clientelare. E infat -
ti , fi n qui abbiamo visto solo 
ippopotami da cortile. a 
schiena di Bahamut. del 
grande ippopotamo, si intrav -
vede altrove. Per  esempio, nei 
sofà dell'hotel Excelsior, dove 
Gelli riceveva ogni giovedì (o 
venerdì, non ricordo) i suoi a-
depti; o net tavoli da lavoro 
del  e degli alti comandi 
militari ; o in certe vill e di Pa-
lermo, dove ha stazionato 
Si ridona; e poi ancora più in 
la e ancora più nel fondo. -

e o non è 
un campione di modestia. E 
tuttavi a sono sicuro d i » a 
questo punto si sentir*  adula-
to. i è probabile che con 
il gigantesco ippopotamo, lui 

Quel «bel paese» 
chehavotato 

 i*2 
o e che spinge ad e chi, nella 

vita pubblica, a debolezze - i e i a i di Giuda 

abbia avuto poco a che fare. 
Per  cavalcare animali come 
ta PS. ci vogliono ben altr i ca-
valier i È certo però che il se-
gretari o del  ne ha infor -
cato l'immagine, sfruttando e 
millantand o una serie di sin-
golari coincidenze. n fondo, 
la dove basta la simulazione 
di reato, il reato può risultar e 
superfluo. 

o ha comunque ragio-
ne a rider e di chi si stupisce 
del suo successo elettorale, do-
po quel gran parlar e di logge 
clandestine. i sa che. come 
due negazioni fanno una af-
fermazione, cosi due segretez-
ze possono produrr e una in-
vestitura pubblica. a P2 è 
una grande e diramata orga-
nizzazione segreta, che ser-
peggia e si insinua nei labi-
rint i della società italiana. 
Ebbene, il voto non è segreto? 
E la P2 non vota? Perchè stu-
pirsi che una loggia segreta 
vota in segreto per  il segreta-
ri o di un partit o che non ha
fatt o mirtet o della propri a se-
greta affiliazione? 

È provabile che una parte 
dei voti in più sia arrivat a al 

 direttamente dalla 
massoneria. a però gtie-

l*ha portata indirettamente 
lo scandalo. E allora bisogna 
parlar e della coscienza pud-

a di questo Paese, l'unica, 
a quanto risulta , che premi si-
stematicamente, con punti- . 
gito e addirittur a con pignole-
rìa. uomini politic i e partit i 
in odore di corruzione. a 
part e dell'elettorato che obbe-
disce a questo impulso non è 
garantista, non va per  il sotti-
le. non esige la prova certa 
della colpevolezza: per  votare 
un partit o o un candidato si 
accontenta di indizi , sospetti, 
e a volte perfino ih chiacchie-
re. 

Bahamut affior a dalla neb-
bia, ma è appunto la nebbia 
che lo sostiene. i che cosa è 
fatta, allora la nebbia? 

Nel risultato del  c'è si-
curamente una componente 
che non è riducibile  ai vincoli 
massonici, ai calcoli clientela-
ri . alle pensioni e ai riflessi 
corporativ i di certi gruppi so-
ciali ; una componente che è 
gioco-forza definir e cultural e 
e addirittur a di guato. Ce da 
secoli, nel compartamearto l> 
taliano, qualcosa di profonda* 
mente plebeo (non popolare: 
plebeo) che spinge tutt e le 

classi, e in particolar e le più 
elevate, ad ammirar e e perfi -
no amare, in modo talvolta 
paradossalmente disinteres-
sato, chi nella vita pubblica 
rivel a particolar i debolezze li -
mane. Un po' di viltà , il ladro-
cinio ai danni dello Stato, una 
ponderata cialtroneria , la di-
serzione discreta dai propr i 
doveri, un oculato servilismo, 
riscuotono a volte la coni: 
prensione, l'approvazione e 
perfin o l'entusiasmo estetico 
di un paese che si {".«sprezza, 
ma che sfodera le unghie del-
lo sciovinismo quando è in 
gioco il propri o primat o nella 
furberia . Chi ama il Paese 
non può non odiare questo 
tratt o ripugnante che una 
storia di servitù interne ed e-
sterne ha impresso nel suo ca-
rattere. n a è diffusa una 
concezione della solidarietà 
umana, come alleanza tr a de-
bolezze e bassezze più o meno 
grandi , che offendi anzitutto 
rumanità . 

-Se Giuda ha tradit o per 
trent a denari* , sentenzia il 
simpatico protagonista di un 
recentissimo fil m di successo, 

à avuto le sue buono ra-
gioni. Anche lui doveva pur 

pagare la luce, il telefono e la 
rat a della macchina*. 
 Un tipo nostrano che è pur-

tropp o impossibile definir e 
rar o ama i bricconi e ne fa 
oggetto di una irrefrenabil e 
simpatia, in cui si crogiola 
una segreta aspirazione alla 
connivenza. a battuta del 
fil m di i concorre dun-
que, senza volerlo, a spiegare 
il successo del , un suc-
cesso che si è verificato non 
malgrado ma grazie allo 
scandalo della P2. Anche 

, come Tanassi, doveva 
pur  pagare il telefono; e per 
gli elettori (non moltissimi 
ma pur  sempre troppi ) che lo 
hanno votato senza alcun tor -
naconto personale, può < 

tiar e la comprensione. 
vere chi ha accettato i trenta 
denari (o almeno se ne vanta) 
è tanto più umano in quanto 
si può sempre sperare che 
qualcuno li offr a anche  noi. 
; Bahamut, abbiamo visto, 
galleggia sulla nebbia. a la 
nebbia è anche dentro la co-
scienza pubblica, e cioè nel fa-
r o che dovrebbe diradarla . n 

a c'è una questione inora-
le che non riguard a solo il 
malgoverno, ma la cultur a 
del -Buon Paese*, la a 
cioè della sopravvivenza spic-
ciola. 

a politica come mediazio-
ne di mediazioni, la politica 
che si serve soltanto del fil o 
per  cucire e mai delle forbic i 
per  tagliare, è stata ed è un 
incentivo e un avallo a questo 
cieco istinto di conservazione, 
che rischia di conservare da 
noi solo ippopotami e nebbie. 
 Forse bisogna cominciare a 

dir e ad alta toc» che è umano 
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Saveri o Vorton * 

Colpo di scena alla francese 

'j  ->  i-,-5

(postumo ) di 
Romain Gary 

o si preoccupa più di sapere chi era n realtà 
Shakespeare. Ciò che conta è la sua opera». a detto 
Simone Gallimard , che dirig e le edizioni e de 
France*. e doveva alutare i lettor i francesi 
a rimettersi dall'emozione suscitata dalia notizia di un ; 
clamoroso falso letterario : sotto lo pseudonimo Emil e A-
jar  si cela una penna famosa, quella dello scrittor e -
main Gary, suicidatosi sei mesi fa, vincitor e del premio 
Goncourt nel 1956. 

a la notizia non stride affatt o con la biografia di Ga-
ry . Nato in a nel 1914, , poiché questo era 11 
suo vero nome, prim a che scrittor e fu aviatore, diploma-
tico e cineasta. o dell'attric e Jean Seberg, un anno 
dopo il suicidio della sua ex moglie ne aveva o 11 
gesto togliendosi la vita. Anche nel lavoro letterario , ve-
niamo a scoprire oggi, si comportò n modo diverso dalla 
norma. 

l ì segreto è stato svelato dal nipote di Gary, Paul Pavlo-
vitch, fino adesso ritenut o il misterioso autore del roman-
zo a ri e derant sai che celandosi sotto lo pseudonimo di 
Emil e AJar, aveva ricevuto 11 premio Goncourt nel 1975. 
Pavlovitch ha raccontato la vicenda n un libro , U suo 
primo , vero libro , in questi giorni in libreria . Nel volume, 
dal titol o significativo:  que Von croyatt, il nipote 
spiega come suo zio desiderasse -scrivere altr e cose sotto 
un altr o nome», perché giudicava di non avere più «la 
libert à necessaria» ad esprimersi n quanto autore troppo. 
affermato e troppo conosciuto. Così Gary gli aveva pro-
posto di essere il suo «negro*, cioè di scrivere 1 testi che poi 
l'altr o avrebbe firmato . 

Nasce, nella società letterari a francese,  caso -AJar». 
All'inizi o molte perplessità; qualche pettegolezzo; piccoli 
dubbi. Si mormor a che un debuttante, uno scrittor e alle 
prim e armi , non può avere uno stile cosi precisa Poi, 
qualche intervista rilasciata quasi a forza e la spiegazione 
che Ajar  amava la solitudine mettono a tacere ogni inter -
rogativo. AJar  diventa, per  tutti , il nipote di Gary, Paul 
Pavlovitch.  lettor i si acquietano, felici di leggere le opere 
di questo sconosciuto autore. 

, in questo o di nomi e pseudonimi, di mtstifi -
caztonl e riconoaclmentl, non poteva mancare U colpo di 
scena a sorpresa: n Gary na corìqulstf»lo,« tei mesi 
dalla morte, un secondo Goncourt assegnalo nel 1975. 

Paolo Volponi 
l lanciatore di giavellotto 

«Un canto disperato, l . 
un lancio di sentimenti e di sensazioni» 

(Carlo Bo. «Corriere della Sera») 

- «Ariose, stupefatte aperture di verità» 
. ( o , a Sumpa») 

«Un romanzo-romanzo: con un prologo scatenante, 
un cadenzato sviluppo, 

e un suo corrusco epilogo da tragedia classica» 
(Chiara , « l Piccolo») 

a elegia di disadattamento universale» 
(Cròvarm Giudici, ) 

tUn viaggio coinvolgente, a una profondit i davvero insolita» 
f Goffredo Fbfi. « a naatfoto») 

. «Credo che soltanto il a giovane, Fenogjio 
e il Pasolini poeta abbiano saputo esprìmere 

un moralismo di tale vogliosa, rapace forza fantastica» 
(CenoPampakm, «il Giornale nuovo») 

«Svpmorafli», . toooo 

Einaudi 
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