
CRESCE L'INTERESSE PER LO SCRITTORE TEDESCO 

KRACAUER, UNA SCHEGGIA 
NELLA FOLLA DI WEIMAR 
Dopo un gelo persistente sul 

nome e sull'opera, una 
primavera improvvisa e un di-
sgelo impetuoso. Anzi, una 
piccola valanga. Fino a poco 
tempo fa, Sigfried Kracauer 
(Francoforte 1894 - New York 
1966) era a malapena cono-
sciuto in Italia come giornali-
sta della Germania weimaria-
na e della emigrazione tedesca 
fra le due guerre, soprattutto 
come sociologo e teorico del 
cinema. Oggi è apprezzato co-
me romanziere e letterato. In 
poco più di sei mesi sono state 
pubblicate tre opere fonda-
mentali e un'operetta minore, 
che hanno sorpreso e incanta-
to: prima «Ginster» (Mariet-
ti), poi «La massa come orna-
mento» (Prismi), quindi «Of-
fenbach e la Parigi del suo 
tempo» (Marietti), infine 
«Georg» (Einaudi). 

E' stato «Ginster» (pubbli-
cato per la prima volta in 
Germania nel 1928) ad attira-
re l'attenzione su Kracauer 
narratore. Dopo sono usciti a 
cascata l'«Offenbach» (Am-
sterdam, 1937) e il «Georg» 
(Francoforte, 1973). 

Come «Ginster», «Georg» 
è un romanzo delicatamente 
autobiografico, finito nel '34, 
durante l'esilio in Francia, e 
pubblicato postumo in Ger-
mania. Il protagonista è sem-
pre il solito, e cioè Kracauer 
in persona. Cambiano solo il 
nome e lo sfondo storico. 

L'«Offenbach» invece è in-
definibile. Saggio di Microsto-
ria? Encomio dell'operetta 
come malizioso surrogato del-
la realtà? Cancan philosophi-
que? Metafora à la Hoffman-
sthal sulla profondità di quel 
che è nascosto in superficie? 

Forse tutte queste cose in-
sieme, e tante altre ancora. 
L'autore vorrebbe che fosse 
considerato una «biografia so-
ciale», ed è già un chiarimen-
to. Ma perché non «autobio-
grafia musicale»? Se si guarda 
bene, in «Offenbach e la Pari-
gi del suo tempo» si trovano sì 
Offenbach, sì Parigi, sì il se-
condo impero, ma anche mol-
tissimo Kracauer, e cioè Gin-
ster e Georg, i due protagoni-
sti dei romanzi omonimi. Per 
lo meno, vi si trova la chiave 
segreta del loro comporta-
mento, quel mal sottile che 
preannuncia il nichilismo con-
temporaneo e persino un cer-
to «pensiero debole», òggi 
molto à la pago. Kracauer 
avvalora, con discreto antici-
po, l'interpretazione che 
Gianni Vattimo ci ha dato 
recentemente di Nietzsche, 
non tanto sul terreno delle 
idee quanto su quello del gu-
sto e delle inclinazioni. Infat-
ti, ci presenta l'odissea esi-
stenziale di psicologie che 
«non tengono bene il mini-
mo», sempre sul punto di spe-
gnersi (Vattimo direbbe «de-
potenziate»). Ma se «Gin-
ster» e «Georg» ci aiutano a 
capire il radicalismo estenuato 
della folla contemporanea, 
«Offenbach» ci aiuta a capire 
i due romanzi. 

Kracauer è stato un mae-
stro dei capovolgimenti, un 
genio della trasmutazione dal 
piccolo al grande e viceversa. 
Ha rivelato la miseria del se-
condo impero francese, gli in-
cubi prussiani della Germania 
guglielmina e la pochezza ita-
liana della repubblica di Wei-
mar; ma anche la grandezza 
del piccolo Io di uomini comu-
ni, sepolti tra la gente, cancel-
lati dal Noi della folla. 

«Ginster» è il romanzo del-
l'inappetenza esistenziale di 
un uomo senza qualità di fron-
te all'incomprensibile coerci-
zione dello Stato e della guer-
ra. Ritrae i gesti minuti di una 
folla mediocre, e in più la 
paralisi psichica di un osserva-
tore incapace di imitarli; foto-
grafa una per una, nella loro 
cocciuta diversità, le mille fo-
glie di una foresta di impiega-
ti, professori, mamme, zie, 
soldati, consiglieri comunali 
del Reich durante la prima 
guerra mondiale. Il titolo del 
libro è anche il soprannome 
del giovane protagonista. 

Ma Kracauer e Ginster so-
no la stessa persona. C'è di 
più; l'identificazione fra auto-
re e protagonista supera i con-
fini del racconto e entra silen-
ziosamente nel territorio del-
l'altro romanzo, e cioè nella 
storia di Georg. Il quale è 
renitente alla sfatta repubbli-
ca di Weimar come Ginster lo 
era all'irsuto impero prussia-
no. Non che sia diventato uno 
junker. Semplicemente non 
sopporta i rituali morti, le ne-
vrosi progressiste, le estasi de-
mocratiche, i salotti rivoluzio-
nari. Sotto Ginster e Georg, è 
poi sempre Kracauer che si 
rivela renitente al «falsetto 
ideologico» e che usa la lima 
dell'ironia per non entrare al 
servizio di nessuno, bandiera, 
partito o giornale che sia. 

Kracauer non è un gourmet 
di Weltanschauungen, né un 
alcolista dell'intelligenza. Pa-
ralizzato com'è nello spirito, 
si rivela in compenso uno 
straordinario ginnasta della 
percezione. Il mondo non sarà 
compreso. In compenso viene 

■ visto, ascoltato, toccato, un 

po' anche maneggiato, palpa-
to e eccitato. L'impotenza a 
vivere si rivela un potente in-
centivo allo scrivere, un'irrita-
zione del temperamento che 
esalta la ferilità dello stile. Ne 
nasce un'inusuale estraniazio-
ne, in cui ridicole e strane non 
appaiono soltanto le cose im-
merse nel mondo, ma il mon-
do tutto intero, annegato nel-
la soggettività del protagoni-
sta, e la stessa soggettività, 
sperduta nello spazio ancora 
più grande e deserto lasciato 
dallo spirito. 

d? 
Non è cosa da poco per la 

letteratura tedesca. Vuol dire 
che Nietzsche non si era sba-
gliato. L'annuncio della morte 
di Dio comincia a produrre i 
suoi frutti. Tolto il perno salta 
a pezzi la macchina. Muoiono 
a catena anche le cose, la 
realtà, persino il diavolo; e in 
mezzo a tanti funerali la cultu-
ra tedesca (solitamente imbu-
stata e incravattata anche 
quando ostenta nudità gre-
che) resta «à poil», senza nep-
pure la foglia di fico della 
dialettica francofortese (che è 
poi il fantasma di un fanta-
sma, lo spettro del Geist). Di 
qui quel nonsoché di francese 
nello stile, e di anglosassone 
nel pensiero, scetticismo e 
empirismo, perenne e indo-
lente rivolta personale, psico-
logia contro ontologia, legge-
rezza, paradosso e melanconi-
ca fatuità, insomma le tenui 
eleganze che Kracauer intro-
duce fra le cuspidi gotiche 
delle lettere germaniche. 

Nel cimitero del mondo ri-
mane un soggetto fluido, im-
prendibile anche se indebolito 
e incerto di sé, un soggetto 
arbitrario che diffida di tutto e 
ricorre alle fragili distinzioni 
tra umorismo e ironia per dar-
si qualche giustificazione e 
traversare la vita anche senza 
capirla. 

Kracauer ci fornisce la chia-
ve dei suoi impalpabili sorrisi 
nel saggio intitolato «Sociolo-
gia del romanzo poliziesco». 
L'umorista ride perché si ac-
comoda nel mondo, dove gli 
sembra di aver capito tutto. 
Kracauer, invece, che è un 
adepto dell'ironia, si limita a 
sorridere perché non riesce a 
capire nulla e rimane sulla 
soglia. Crassa soddisfazione 
per la clausura nell'aldiqua', 
da una parte; slancio mortifi-
cato verso un aldilà indefinibi-
le e forse inesistente, dal-
l'altra. 

Il segreto dell'individuali-
smo di massa, che è la risposta 
originale di Kracauer alla ci-
viltà dei grandi numeri, è for-
se da cercare in questa reni-
tenza discreta, in questo vive-
re la vita ante portam, che è 
poi la situazione della gente 
comune, una volta che sia sta-
ta scomposta nelle unità mini-
me che la formano. 

Per Kracauer la dittatura 
anonima della quantità, tema 
e ossessione del secolo XX, è 
un'autosuggestione. Kracauer 
ha capito che gli atomi della 
folla si sentono minacciati dal-
la folla non meno delle grandi 
individualità, che tutto il mon-
do non pensa affatto come 
tutto il mondo. 

La massa è dunque massa 
solo se osservata dal di fuori? 
La folla è solo un miraggio? 
Gli uomini vivono sempre 
«separati», nel chiuso della 
propria coscienza individuale, 
nello sgabuzzino del proprio 
Io? Esiste solo l'«ecceitas»? 
Kracauer ci risponde di sì. 
Vista dal di dentro la folla è 
fatta di soggetti, di solisti, sia 
pure afoni. Come coro essa è 
solo un trucco acustico. La 
gente non esiste. Esistono gli 
uomini. 

Tra gli anni Venti e Trenta 
la cultura europea, da Her-
man Broch a Ortega y Gasset, 
ha accusato l'irruzione, nei 
gusti e nei valori, delle grandi 
moltitudini umane, che Marx 
aveva gettato nell'economia e 
Hitler e Mussolini nella politi-
ca. Ma Ortega e Broch le 
hanno avvistate da lontano 
come le gigantesche nubi di 
polvere che annunciavano un 
tempo l'arrivo delle mandrie 
di bisonti nelle grandi pianure 
americane. Nella «Rebelión 
de las masas» di Ortega e 
nella «Massenpsychologie» di 
Broch, la moltitudine è analiz-
zata come moltitudine, agglu-
tinata nel plurale e degradata 
a oggetto. Più o meno negli 
stessi anni Kracauer si è butta-
to tra i bisonti e ha dissolto la 
moltitudine nella solitudine 
degli individui che la compon-
gono. Rombo e polvere si so-
no dispersi lasciando il posto 
al fruscio indistinto, alla bal-
buzie ironica e desolata di 
milioni di uomini soli. 

Ginster e Georg sono due 
frammenti della moltitudine, 
due schegge che si identifica-
no con l'autore, ma anche con 
un Io ubiquitario e per così 
dire portatile, a disposizione 
di tutti. Rendono giustizia al-
l'anonimato dei piccoli uomi-
ni; ma al tempo stesso giusti-
ziano i nomi roboanti delle 
grandi astrazioni del secolo. 

Oggi li possiamo capire 
meglio. 
 Saverio Vertone 

ARCHEOLOGI ITALIANI E TUNISINI COLLABORANO PER RISCOPRIRE IL MONDO PUNICO 

Tutte le Cartagini del Mediterraneo 
Un'indagine sistematica sta riportando alla luce centri fortificati in Sicilia e in Sardegna - Per alcuni aspetti le colonie 
superavano addirittura la madrepatria - A Mozia, l'isoletta siciliana, è ricomparsa una piccola «Pompei cartaginese» 

Roma e Cartagine firmano 
un trattato di pace: que-

sta notizia è stata ampia-
mente diffusa dalla stampa 
negli scorsi giorni e si riferi-
sce a un atto simbolico, ma 
denso di significato. 1 sinda-
ci delle due città, infatti, vo-
gliono evidenziare in tal mo-
do la collaborazione che si è 
instaurata, e che si vuole 
sempre più sviluppare, tra le 
due città protagoniste del-
l'antica storia mediterra-
nea. Un tempo esse furono 
nemiche mortali, perché non 
v'era posto per entrambe nel 
controllo del mondo cono-
sciuto; e Roma distrusse 
Cartagine nel 146 a.C. Oggi i 
motivi di guerra sono scom-
parsi, mentre quelli di colla-
borazione diventano sempre 
più necessari per l'equili-
brio e la pace nel Mediter-
raneo. 

Se dunque il vecchio Cato-
ne ripeteva ostinato «Delen-
da Carthago», 'Cartagine 
deve essere distrutta', il sin-
daco della cittadina moder-
na succeduta alla capitale 
antica ripete invece 'Ser-
vando Carthago», «Cartagi-
ne deve essere salvata». E 
non ha torto se si pensa che 
un nemico attuale non meno 
pericoloso dei Romani anti-
chi, la speculazione edilizia, 
ha aggredito negli ultimi an-
ni quel territorio. Donde 
un'iniziativa dell'Vnesco 
per il recupero e il salvatag-
gio delle testimonianze ar-
cheologiche, alla quale l'Ita-
lia ha partecipato con una 
missione diretta da Andrea 
Carandini. 

L'anno di Annibale 
Va pure detto che l'inizia-

tiva attuale è stata precedu-
ta dalla celebrazione a Tuo-
ro sul Trasimeno dell'»Anno 
annibalico»: una serie di in-
contri, dibattiti, pubblica-
zioni che negli ultimi mesi 
hanno rievocato il più cele-
bre personaggio cartagine-
se, Annibale, sul luogo di 
una tra le battaglie di cui fu 
protagonista nel corso della 
folgorante avventura che lo 
condusse fino alle porte di 
Roma. Proprio in questi 

Brizzi, che s'intitola «Studi 
di storia annibalica» ed è 
pubblicata dai Fratelli Lega 
di Faenza, reca un contribu-
to determinante alla cono-
scenza del condottiero, del 
quale furono altrettanto fa-
mosi il genio e la crudeltà. 

Queste notizie vorremmo 
inserire nel «dossier» prepa-
ratorio del sindaco di Roma. 
Ma soprattutto, perché di 
più lungo sviluppo e di più 
continua prospettiva, vor-
remmo inserirvi la storia 
delle imprese italiane che 
negli ultimi tempi hanno ri-
scoperto testimonianze am-
plissime e inattese della ci-
viltà classica di Cartagine, 
quella che precede le guerre 
con Roma e in qualche 
modo le spiega, dando un 
senso inatteso alla storia 
mediterranea. Sono imprese 
avviate dall'Università di 
Roma e sviluppate dal Con-
siglio Nazionale delle Ricer-
che, presso il quale è stato 
costituito un apposito Istitu-
to per la civiltà fenicia e 
punica, unico nel suo genere 
su scala nazionale e interna-
zionale. 

Le imprese si ispirano a 
ben meditati principi. Anzi-
tutto, quello di indagare e di 
riscoprire il mondo punico 
com'era e non solo come lo 
fece diventare la conquista 
romana. Inoltre, quello di fa-
re della ricerca archeologi-
ca lo strumento essenziale 
dell'indagine e della risco-
perta. Infine, quello di rea-
lizzare i fini proposti attra-
verso una stretta collabora-
zione con le istituzioni scien-
tifiche tunisine, prima tra 
esse l'Istituto nazionale di 
archeologia e arte. Non è un 
caso che il direttore di tale 
Istituto, Mohamed Fantar, 
sarà nei prossimi giorni a 
Roma per illustrare gli ulti-
mi ritrovamenti in Tunisia. 

Collaborazione, ma come? 
Non solo nel senso di infor-
mazioni, autorizzazioni per 
le ricerche, pubblicazioni, 
ma anche in quello più vasto 
e significativo di imprese co-
muni, per cui gli archeologi 
italiani hanno cominciato a 
lavorare con i tunisini nel 
loro paese e i tunisini a lavo-
rare con gli italiani nel no-

avventura vissuta insieme, i 
cui frutti si vedono sull'una 
e sull'altra sponda del Medi-
terraneo. A partire dalla Tu-
nisia, dove ci siamo posti il 
problema: quali furono le 
basi militari di Cartagine, 
quelle su cui si fondò e da 
cui mosse per la conquista 
del Mediterraneo?; 

Le fortezze 
L'attenzione è subito an-

data a quel vero e proprio 
cuneo dell'Africa verso l'Eu-
ropa che è la penisola del 
Capo Bon. Qui, sul canale di 
Sicilia, a meno di cento chi-
lometri dalle nostre coste, 
era mai possibile che Carta-
gine non avesse impiantato 
centri fortificati, punti di av-
vistamento e di segnalazio-
ne? Eppure, le ricerche non 
davano finora quasi nulla. 
L'esplorazione sistematica 
del terreno si presentava 
dunque come un'esigenza 
.primaria.pex comprendere i 

modi e i tempi della politica 
di Cartagine. E i risultati 
hanno premiato la fatica: 
una serie di fortezze cartagi-
nesi è riaffiorata dalla sab-
bia, a testimoniare un vero e 
proprio sistema di difesa e 
di offesa. 

Ma le fortezze non erano 
solo celate dalla sabbia. 
Talvolta costruzioni succes-
sive sorgevano su di esse, per 
esempio a Kelibia, l'antica 
Clupea, nota per la corag-
giosa spedizione del console 
romano Attilio Regolo. Che i 
Cartaginesi lo uccidessero 
facendolo rotolare in una 
botte irta di chiodi, è proba-
bilmente frutto della fanta-
sia; però è certo che il suo 
tentativo di portare la guer-
ra in Africa finì tragicamen-
te. Orbene, a Kelibia sorge 
una poderosa fortezza ispa-
no-turca, i cui ruderi sono 
bene in vista; e alla base di 
essa abbiamo riconosciuto 
con piena evidenza i ruderi 
di una fortezza cartaginese. 

Così.dunque, Cartagine si 

preparava alla guerra con 
Roma. E non solo così: 
un'altra parte delle nostre 
ricerche si è effettuata se-
guendo la linea stessa dell'e-
spansione cartaginese. Ab-
biamo cominciato a Pantel-
leria, dove i resti di fortifica-
zioni scoperte sull'acropoli, 
oltre a possibili banchine 
portuali e a significativi ma-
teriali sparsi, dimostrano 
che l'isola fu senza dubbio 
uno scalo punico. Sembra 
tuttavia che Cartagine si li-
mitasse a occupare il porto e 
l'acropoli, senza una pene-
trazione su larga scala nel-
l'interno, sia perché essa 
non era indispensabile al 
controllo dell'isola, sia per-
ché l'aridità del terreno si 
prestava poco a insediamen-
ti durevoli. 

Diverso è il caso di Malta, 
dove con un'organica serie 
di scavi abbiamo riportato 
alla luce sull'altura di Tas 
Silg, di fronte alla costa 
africana, un grande santua-
rio punico, che poi venne oc-
cupato dai Romani e conti-

nuò a essere frequentato sot-
to di loro. Di quale santua-
rio si tratta? Le iscrizioni 
scoperte sul luogo non la-
sciano dubbi: è quello che i 
Cartaginesi dedicarono a 
Tanit e i Romani a Giunone, 
di cui parla Cicerone in un 
famoso passo delle orazioni 
contro Verre. L'oratore la-
menta la spoliazione sacri-
lega che Verre ne fece: nes-
suno sapeva prima dove il 
luogo sacro fosse, mentre 
ora esso è identificato e ri-
portato alla luce. 

Ma la maggiore irradia-
zione cartaginese nel Medi-
terraneo si realizza in Sici-
lia e in Sardegna. Qui la 
nostra ricerca si è saldata 
con un'altra collaborazione 
essenziale, quella delle So-
printendenze. In Sicilia, a 
Mozia, un'isoletta dinanzi 
a Marsala, abbiamo riporta-
to alla luce con il soprinten-
dente Vincenzo Tusa una 
piccola «Pompei cartagine-
se», ricca di testimonianze 
d'arte tra .cui quasi mille ste-

le figurate. Le più recen'.i 
scoperte mostrano che i Ca -
taginesi erano penetrati fin o 
a Imera al nord e fino b 
Monte Adranone (Sambucà) 
al sud: ciò vuol dire che av \-
vano occupato circa un ten o 
dell'isola, donde si spinge-
vano con puntate di conqu l-
sta fino all'estremità oppt >-
sta, a Siracusa. 

Punti-chiavo 
In Sardegna abbiamo sco-

perto con il soprintendente 
Ferruccio Barreca (e i colle-
ghi tunisini hanno avuto 
parte notevole nell'impresa) 
una. serie di centri fortifica-
ti, che dimostrano il control-
lo di Cartagine sull'isola af-
la vigilia delle guerre puni-
che. Da ultimo, il centro ài 
Tharros, sulla costa occi-
dentale presso Oristano, si 
rivela per gli scavi diretti da 
Enrico Acquaro una grande 
sede di artigianato artistico, 
produttore specialmente ai 
gioielli che venivano espor-
tati fino alla Spagna e alla 
stessa Cartagine. Sotto alcu-
ni aspetti, dunque, le colonie 
superavano per importanza 
la stessa madrepatria. 

Da questo insieme di sco-
perte, ancora in pieno corsfy, 
emerge un'immagine nuova, 
di Cartagine alla vigilia del-
lo scontro con Roma. E' uria 
Cartagine non solo padronp. 
dei traffici mediterranei, ma 
anche dominatrice di uria 
serie di punti chiave sulle 
rotte e di intere fasce territo-
riali in Italia. Comprendia-
mo dunque assai meglio di 
prima perché Roma si 
preoccupò tanto e perché af-
frontò con tanta decisione ut 
rivale, fino all'esito che co-
nosciamo. 

Queste sono le notizie ch\e 
vorremmo inserire nel «dos-
sier» per gli accordi in cof-
so. E vorremmo che la colla-
borazione archeologica, ri-
velatasi tanto feconda, con-
tinuasse a rappresentare un 
aspetto essenziale nella rin-
novata politica mediterra-
nea, che vede l'Italia e la 
Tunisia amiche e solidali 
per la tutela di un equilibrio 
pacifico e duraturo. < i j 

Sabatino Moscati 

La fortezza punica che si trova alla base di quella Ispano-moresca a Kelibia in Tunisia 

IL CAPOLAVORO DEL MANZONI RILETTO DAL CALCOLATORE 

Le novemila parole dei «Promessi sposi» 
In questi giorni ho conse-

gnato all'editore Monda-
dori un disco largo poco più 
di trenta centimetri, nel qua-
le tutte le parole dei «Pro-
messi sposi» sono registrate 
in sequenza alfabetica, da 
«abate», che apre la fila, a 
«zuffe», che la chiude. Da 
questo disco verranno cin-
quemila pagine a stampa, 
raccolte in cinque volumi di 
«Concordanze». La pubblica-
zione è prevista per il prossi-
mo autunno, finanziata dal 
Banco del Monte di Milano. 
Lo studio è stato eseguito 
dal computer, attraverso l'e-
laborazione di venti pro-
grammi incrociati, ricchi di 
oltre quarantamila istruzio-
ni. Costituisce il primo risul-
tato di una ricerca durata 
sei anni, alla quale ha colla-
borato un'équipe di speciali-
sti, animata da Egidio Del 
Boca. 

Le parole dei «Promessi 
sposi» sono più di 223 mila. 
Il computer, se è bene attrez-
zato, cataloga tutte queste 
parole, riportandole ciascu-
na con il proprio contesto e 
la propria classificazione 
grammaticale, sotto i lemmi 
principali: il maschile singo-
lare per aggettivi, sostantivi; 
l'infinito per le forme verba-

li. Ecco dunque gli 8950 vo-
caboli di Manzoni elencati in 
ordine alfabetico, con i dati, 
precisi, della loro frequenza 
nel testo. Ci sono due modi 
immediati di leggere questi 
fitti spogli linguistici. L'uno 
è quello di segnare la quanti-
tà di un dizionario d'autore; 
l'altro è quello d'individuar-
ne la qualità. Il primo risul-
tato allora di una lettura al 
computer dei «Promessi spo-
si» può essere anche delu-
dente: il vocabolario manzo-
niano non appare infatti 
molto ricco. 

Le parole usate una volta 
soltanto non raggiungono 
neppure il 38% del totale; 
quasi tutto il dizionario di 
Manzoni si esaurisce nell'ar-
co dei primi dieci capitoli. 
Ciò accade perché è rigida la 
norma linguistica del ro-
manzo: i sinonimi sono ban-
diti, per programma; le paro-
le sono usate per quello che 
significano «propriamente». 
L'invenzione linguistica non 
è legge dello scrivere di Man-
zoni: il suo stile si affida 
molto più alla sola sintassi. 
E di questo dà prova lo stes-
so resoconto elettronico, re-
gistrando varianti continue, 
stravaganze vistose di gram-
matica. 

Fin qui il computer rima-
ne nel suo campo preferito: 
fa sfoggio di enigmi statisti-
ci, che affascinano molto, 
ma dicono poco di nuovo; o 
meglio spiegano con gran 
pompa di grafici complicati, 
di tabelle complesse, di co-
lonne fitte di numeri, ciò che 
a naso s'intuisce assai pri-
ma. E qualcosa di simile ac-
cade, se si resta alla legge dei 
grandi numeri, delle alte ri-
correnze di parola I vocaboli 
di maggiore frequenza nei 

«Promessi sposi» risultano 
«Casa» e «Parola», fra i so-
stantivi, «Grande» e «Buo-
no», tra gli aggettivi, «Bene» 
e «Poco», tra gli avverbi. Gli 
aggettivi e gli avverbi di più 
alta ricorrenza rispecchiano, 
con lampante ovvietà, il cli-
ma morale del romanzo; 
mentre i due sostantivi ci 
riportano a nuclei tematici 
ben noti. 

Gli esercizi elettronici che 
fanno più spettacolo, ri-
schiano dunque di risultare 
superflui: ma, proprio per-
ché confermano opinioni già 
espresse, finiscono per ren-
dere credibile il computer. Il 
calcolatore tuttavia serve 
anche ad altro, diventa dav-
vero efficace per i dati che 
offre sui piccoli numeri. La 
lettura di un testo, quando è 
fatta da un uomo, è sempre 
una lettura emotiva; diventa 
un modo di leggere che porta 
a sognare parole che non ci 
sono, ma insieme a cancella-
re ciò che invece può essere 
evidente. La lettura elettro-
nica, al contrario, fredda ma 
esatta, segnala, senza alcuna 
emozione, ogni minimo par-
ticolare che significhi o me-
no qualcosa, indica errori 
che possono essere reali o 
apparenti. 

L'avventura richiede co-
munque una grande pazien-
za. La pazienza è quella d'in-

segnare al computer ogni co-
sa: la grafia, la grammatica, 
la sintassi di un testo, con le 
loro continue varianti, con le 
loro eccezioni; e poi ancora il 
discorso diretto e indiretto, i 
possibili accoppiamenti ver-
bali, le tabelle dei sinonimi, 
dei contrari ed infine i limiti 
dei diversi campi semantici 
entro cui vanno e vengono le 
tante parole. Soprattutto la 
pazienza è quella di sentirsi 
molto spesso contraddetti. Il 
computer è ossessivo nella 
sua precisione: gli puoi dare 
dell'ottuso per rabbia, ma è 
sicuro, comunque, che gli er-
rori da lui segnalati hanno 
sempre una buona ragione. 

Questi errori finiscono per 
creare salutari imbarazzi al 
lettore, lo costringono den-
tro il testo, gli procurano, 
qualche volta, l'emozione di 
scoprire il mai visto. Questi 
errori, talvolta, portano den-
tro ai misteri della fitta 
scrittura d'un autore o di-
ventano persino le parole se-
grete di un testo. Il romanzo 
di Manzoni offre in ciò 
un'ampia casistica, n pro-
getto manzoniano più ambi-
zioso è quello di puntare a 
una salda unificazione lin-
guistica. Ma una cosa sono i 
grandi progetti ed un'altra la 
loro attuazione: allo spoglio 
preciso del computer i pro-
blemi di Manzoni, anche solo 
quelli grafici, sì rivelano 
umanissime ossessioni che 
lo stroncano. Un esempio 
può essere dato dalla lunga 
sequenza dei dittonghi, per i 
quali nella sola prima parte 
del romanzo viene data una 
soluzione coerente: poi il 
caos si fa grande, perché ar-
riva, nello sforzo caparbio, 
uno stress d'attenzione. 

La lettura del computer, 
riportando ai precisi conte-
sti, può promuovere avven-
ture infinite di confronti e 
contrasti, può portare a sco-
prire incontri verbali di «nonsense 
 apparente, oppure in-

consuete associazioni di pa-
rola, che rivelano protezioni 
o condanne d'autore; può 
svelare qualche «lapsus» as-
sai strano. La lettura elettro-
nica insegna tuttavia una 
cosa più importante di tutte: 
a restare dentro un testo, a 
seguirne fino in fondo le re-
gole, senza imporne di diver-
se, come accade volentieri a 
chi legge con l'aiuto soltanto 
della propria memoria. 

Giorgio De Rienzo 

Manzoni a 45 anni 

ANCORA A PROPOSITO DELL' INFORMATICA APPLICATA AL SAPERE 

Provo una grande simpatia per Gui-
do Ceronettì, specialmente per-

ché è l'impareggiabile curatore di 
certi difficili testi — «L'Ecclesiaste», 
«H libro di Isaia», «Il Cantico dei 
Cantici» — che nessuna macchina di 
Turìng potrebbe scacciare dalla mia 
casa. Ma, come Massimo Piattelli Pal-
marini («Corriere» del 18 gennaio), 
provo simpatia disincantata «anche» 
per le macchine di Turing. 

Allora, quando Ceronettì suppone 
che guadagnare tempo sia lo scopo 
dell'informatica, mi viene il dubbio 
che egli non comprenda realmente il 
problema. Tanto più perché mescola 
confusamente, come tanti, la scienza 
(informatica) con la macchina (com-
puter). Sembra che Ceronettì sia, co-
me ha diritto di essere, solo ideologi-
camente orientato nei campi in cui 
non è professionalmente attivo. 

Le ideologie, infatti, tendono a «for-
nire spiegazioni o giustificazioni eti-
che o ideali, spesso a posteriori, di 
fatti prodotti da ragioni concrete»: 
non sono io a dirlo, ma l'ultima edizio-
ne del «Nuovo Zingarelli». Qui la «ra-
gione concreta» è l'informatica, e non 
mi resta che dare la mia versione del 
«fatto» che produce. D fatto, secondo 

Ma il computer 
non scaccia 
la letteratura 
me, è semplicemente una forma della 
«paura dell'ignoto». Vediamo quale. 

Gli uomini, anche i più stupidi, han-
no una capacità elementare, che è 
quella di registrare osservazioni e 
pensieri, memorizzarli — sia pure per 
breve tempo — e comunicarli ad altri 
mediante U linguaggio. 

L'obiettivo minimo della comunica-
zione è la fedeltà, e un uso appropria-
to delle regole del discorso consente 
di raggiungerlo in qualche misura. 
Ma questo uso, da solo, non fa «lette-
ratura». La letteratura nasce quando, 
trasgredendo le regole, spuntano si-
gnificati nuovi (vedi Sklovsldj, per 
farla breve). Ma questo le menti più 
semplici non se lo immaginano nem-
meno. Accade perciò che molti, non 
capendo che cosa è la letteratura (in-
clusa quella scientifica, che forse tra-
sgredisce più di tutte), abbiano paura 

di quelle macchine che hanno una 
grande capacità di registrazione fede-
le, e possono quindi soppiantare gli 
illetterati a cui somigliano. 

In certi Paesi ancora primitivi la 
gente ha paura della fotografia e della 
registrazione della voce; da noi, c'è 
chi ha ancora paura della memoria e 
della rapidità del computer. Per supe-
rare questo stadio ci vorrà un pazien-
te lavoro didattico, che riguarda sia la 
comprensione dell'informatica che 
quella della letteratura. Dico che Ce-
ronettì è un ideologo semplicemente 
perché, tacciando di barbarie l'in-
formatica, tenta di liquidarla identifi-
candola con un principio del male. 
Egli dichiara che non gli resta che 
ritirarsi nella «libertà di pensare»; e 
non si convincerà facilmente (è la 
forza delle ideologie) del fatto che 
questa libertà non è più offesa dall'in-
formatica di quanto non lo sarebbe 
dalla pioggia. O forse pensa a quei 
versi finali deIl'«Ecclesiaste» che, nel 
teBto da lui curato, dicono: «Ma lascia 
che ti avverta figlio mio / Fare libri su 
libri è senza scopo /■ Troppo pensiero 
la carne sfiorisce...». Speriamo di no. 

Carlo Bernardini 
Fisico, professore all'Università 

«La Sapienza» di Roma 
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