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DEGLI ODORI BUONI 
C'è un vino chiamato Cam-

pofìorìn che è una cosa 
meravigliosa. Sull'etichetta 
c'è una frase latina che gli sta 
a pennello: «Nectar angelo-
rum hominibus». Nettare de-
§li angeli per gli uomini. La 

ottiglia è bella, per comincia-
re; marron, con una etichetta 
stampata in carta di Fabriano, 
sicuramente un'acquaforte, 
ben specificata, molto ben 
leggibile, con caratteri elegan-
ti e ben in rilievo. Ma non si 
sospetta nulla fino a quando 
non si è aperta la bottiglia da 
cui emana subito un profumo 
intenso e amaro di bacca, di 
ciliegia marasca, di sambuco. 
Il sapore poi, sostenuto dai 
suoi tredici gradi e mezzo e la 
sua sostanza appena liquoro-
sa, ma non net senso dello 
zucchero, bensì della densità, 
del tono, del timbro, come si 
dice di una voce. 

Campofiorin aggiunge qual-

cosa alla nostra vita, come un 
bellissimo libro, come un ver-

so di Omero, come il peso di 
un grappolo d'uva nella ma-
no, come un intero ananas 
mangiato in quei climi caldi e 
umidi che sono il Sud-Est 

asiatico, con una leggera in-
naffiata di kirsch sopra. Cam-
pofiorin, che è un nome che 
ricorda la prima guerra mon-
diale, non bisogna dimenticar-

lo. Se uno è nei pressi di 
Verona deve chiedere il Val-
policella e lì cercare quel vino 

Campofiorin dal signor Masi, 
se lo trova. 

Non bisogna farsi scappare 

nulla dalla vita, qualunque co-
sa dica Sua Santità il Pontefi-
ce, bisogna gustare tutto fin-
ché si ha la salute di farlo. 
Bisognerebbe per esempio 
non dimenticare e non far di-
menticare dai nostri figli certi 
odori di cucina che uscivano 
da alcuni ristoranti della sta-
zione, quando c'erano le sta-
zioni e andare o partire dalla 
stazione era di per sé una cosa 
importante e abbastanza rara. 

Ma i ristoranti della stazio-
ne, come per esempio il Gran-
d'Italia di Padova, erano luo-
ghi di lusso quando l'Italia era 
povera e solo molto raramen-
te una buona famiglia si per-
metteva di andarvi a mangia-
re. C'erano tovaglie bianche 
molto pulite, con tovaglioli 
molto grandi e se si andava 
prestino, verso mezzogiorno, 
mezzogiorno e mezzo, si pote-
va trovare il padrone, molto 
ben vestito con gilè, camicia 
bianca, cravatta e giacca a 
doppio petto, con il panama 
d'estate seduto fuori che man-
giava da solo col tovagliolo 
infilato nel gilè. Tutte cose da 
non dimenticare e da non far 
dimenticare. Faceva un cenno 
del capo ai clienti alzandosi 

appena dalla sedia e badava al 
suo pasto. Di solito era dome-
nica e non mancava mai il 

bollito misto che bisogna de-
scrivere bene perché non sia 

dimenticato almeno nel 
ricordo. 

Il bollito misto aveva il suo 
forte in un pezzo di manzo, 
anzi di bue, animale oggi im-
possibile da trovare dovun-
que; bue scuro, grasso e ma-
gro, vale a dire con una zona 
di magro e una zona più sotti-
le ma ugualmente spessa di 
grasso e veniva tagliato come 
si trattasse di burro e aveva un 
sapore di carne bollita e fu-
mante ma nel suo brodo, cioè 
sostanziosa e forte. Tutto il 
bollito misto insieme ad altri 
cibi dava quell'odore partico-
lare da acquolina in bocca che 
stagnava sempre nei ristoranti 
della stazione mai pieni, mai 
zeppi, sempre poco e ben fre-
quentati da famiglie. 

Quella era l'Italia e nessuno 
10 dovrebbe dimenticare e chi 
la conosceva dovrebbe ricor-
darla e descriverla minuziosa-
mente a chi non ha più potuto 
vederla perché poi è arrivata 
la riccona America. 

Fare i raccoglitori di mac-
chine antiche non serve a 
niente se non si riesce a tra-
sportare oggi tale e quale che 
nel passato l'odore di pega-
moide nera e di benzina che 
stava dentro il taxi verde e 
nero che di solito era una 
Balilla. Se non c'è quell'odore 
non si ricostruisce un bel nien-
te. Fortunatamente è rimasto 
il vino come Campofiorin e 
attraverso Campofiorin si può 
ricostruire, dal nome, molte 
cose della prima guerra mon-
diale, e dal sapore i ristoranti 
della stazione o altri ristoranti 
eleganti o ritenuti per allora 
eleganti delle città. 

Le cose della prima guerra 
mondiale che si possono rico-
struire da Campofiorin sono 
dei prati con rocce affioranti 
sull'Altopiano di Asiago, do-
ve grattando un poco per terra 
si trovano bossoli e cartucce e 
pezzi di mortaio e qualche 
volta piastrine di riconosci-
mento e oggetti personali di 
ex soldati. Da Campofiorin si 
può ricostruire anche una 
strada di campagna e mesco-
lando il tutto con lo sterco di 
cavallo delle carrozze vicino al 
ristorante della stazione si può 

immaginare il tessuto di lana 
delle divise da ufficiali di quel-
la guerra e anche tutte le cose 
di cuoio come gambali, scar-
pe, scarponi, fasce, elmetti e 
cinghie da elmetto. Un poco 
perché l'odore del cuoio è un 
odore antico, un poco perché 

il cavallo sa di cuoio, e così 
facendo e ricordando si ritor-

na a ricordare e a tenere bene 
a mente e poi a poter raccon-
tare e descrivere nei più minu-

ti particolari il pranzo al risto-
rante della stazione che nono-
stante i camerieri fossero lì 
velocissimi e a disposizione, 
sembrava non finire mai 
quando invece oggi un pranzo 
sembra finire in un minuto e 
non si sa il perché. 

Tutto questo non in memo-
ria dei bei tempi antichi ma 
per suggerire e insegnare l'e-
sercizio dell'attenzione nelle 

cose della vita che i letterati 
spregiano tanto, a meno che 
non siano raccontate da altri 
letterati che le hanno lette da 
qualche altro letterato prece-

dente. Invece la cultura della 
vita è quella di porgere molta 

attenzione, ogni giorno, non 
soltanto al passato, ma anche 

al presente sulle cose che han-
no un valore e saper distin-
guere soprattutto tra le cose 
che hanno un valore e quelle 
che non ce l'hanno. Noi vivia-
mo in mezzo a un sacco di 
cose che non hanno nessun 
valore e molti cretini che cre-
dono alla pubblicità pensano 

che abbiano valore. Perché? 
Ferché non sanno riconoscere 
il cuoio dall'odore, la carne di 
manzo da quella di vitello (vi-
sto che il bue non si può 

assolutamente più trovare in 
commercio), il pomodoro tie-

pido dell'orto da uno di frigo-
rifero, e via dicendo. 

Se uno comincia a prendere 

il vizio di riconoscere le cose è 
10 stesso lavoro di una «exper-
tise» e mai si accontenterà di 
una stoffa sbagliata che sia 
mezzo lana mezzo nylon e 
farà dei viaggi in Inghilterra 

per procurarsi quella stoffa e 
quella lana come è disposto a 
tare un viaggio a piedi dentro 

una casa di sconosciuti in cam-
pagna se sa che lì c'è quella 
cucina o quell'odore partico-
lare che magari, per sua di-

sgrazia, egli ha dimenticato e 
non può più ricostruire. Dico-
no che nel Medioevo i fraticel-
li trascrivessero le opere dei 
classici e purtroppo non c'è 
stato nessun fraticello che ha 
lasciato scritto esattamente 
come era l'odore della cacca 
del cavallo nel 1300, oppure 
un certo cibo e una certa cuci-
na o l'odore dei fiori e quello 
dei prati d'erba in pianura, in 
collina e in montagna. 

Anche i libri avevano un 
odore e una sostanza prima 
ancora di dirci qualche cosa 
con le parole stampate. I più 
belli in Italia erano le opere 
complete di Benedetto Croce, 
con una carta meravigliosa, 
con una copertina meraviglio-
sa ma tutto ciò non corrispon-
deva all'interno perché erano 
bellissimi, profumatissimi e il-
leggibili anche se si leggeva-

no. Anche i libri di Salgari in 
Edizione Bemporad erano 
belli per la copertina a colori e 

per un odore un poco acido di 
cancelleria e a tutti si tagliava-

no le pagine. Non c'erano libri 
rilegati, se si voleva rilegarli si 

andava dal rilegatore. E an-
che lì c'erano odori di colla e 
di carta, odori secchi e sostan-
ze secche, come lo spago, la 
resina, la colla e i fogli di 
carta. I libri più buoni ai sensi 

erano quelli francesi, sempli-
cissimi e ancora oggi uguali 

ma con odore diverso. I libri 
americani, già allora avevano 
l'aspetto di spazzatura, di sca-
tole di cioccolatini, erano rile-
gati, non erano né bue né 
manzo, né vitello, né cacca di 
cavallo, niente di niente. 
Quelli inglesi invece, pure es-
sendo rilegati avevano qual-
che cosa di aristocratico come 
le selle dei loro cavalli o come 
i loro cavalli o le loro scarpe. 

Quello che voglio dire è che 
bisogna stare attenti, dare 
molto peso all'attenzione e 
non badare se gli altri sono 
disattenti ma essere sempre 
attenti anche nel coraggio, 
nell'onore e nella dignità. An-
che queste sono cose, non 
virtù morali, sono cose come 
il cuoio, il manzo, il vino 
Campofiorin, i residuati di 
guerra, sono cose che hanno 
una loro vita organica e che 
della vita organica comunica-
no ai nostri sensi qualche cosa 

che se noi siamo abituati al-
l'attenzione non dimentiche-
remo mai più. Anche a New 
York ci sono le carrozzelle e i 
cavalli ma non hanno nessun 
odore di cacca di cavallo né di 
cuoio né di cavallo. E le don-
ne non sanno di donne e gli 
uomini non sanno di uomini. 
Qualche volta sanno di profu-
mo, altre volte di sangue o di 

rotaia. Come mai questa 
storia? 

Il coraggio, la dignità e l'o-
nore anche queste sono cose e 
hanno un loro sapore e odore 
e profumo e via dicendo. Ba-
sta usare l'attenzione, si rico-
noscono negli uomini e nelle 
donne, anche se oggi tutti di-
cono di sì e se uno e offeso nel 
suo onore fa finta di niente 

perché bisogna esser politici, 
anzi ringrazia e china il capo 
perché è più conveniente. In 
questo modo si finisce per 
sentirsi feriti nell'onore se uno 
ti sorpassa in automobile e 
questa è una cretineria per se 
stessi, non una offesa degli 

altri al tuo onore. E via 
dicendo. 

 Goffredo Parise 

LA LIBERAZIONE QUARANTANNI DOPO: A COLLOQUIO CON I GRANDI PROTAGONISTI 

Saragat: «Il mio destino si decise già nel '25» 
Fu in quell'anno che partecipò al congresso, già semiclandestino, del partito socialista al quale si era iscritto dopo la scissione - Un lavoro alla Banca 

Commerciale con Raffaele Mattioli, poi l'espatrio a Vienna e Parigi - «La buona stella che animò l'Italia nel Risorgimento non si è ancora del tutto spenta 

Come ricordare la lotta di 
liberazione, nel quaran-

tesimo anniversario della 
sua conclusione, senza cade-
re nella retorica? 

Lo chiedo ad uno dei pro-
tagonisti che già allora alle 
celebrazioni preferiva il du-
ro linguaggio dei fatti e osò 
mettere il dito sulla piaga: 
Giuseppe Saragat. 

Sin dal '45 Saragat denun-
ciò l'imposizione d'un socia-
lismo autocratico nella zona 
d'influenza europea del-
l'URSS di Stalin. Il sociali-
smo democratico avrebbe 
dovuto associarsi alla dife-
sa delle democrazie, rifor-
mandole nella misura del 
possibile, ma riconoscendo 
comunque la loro incompa-
rabile preferibilità al totali-
tarismo staliniano. Per que-
sto, me lo ricorda, Saragat 
uscì nel gennaio '47 dal par-
tito socialista che Nenni 
aveva accettato di orientare 
verso lo stalinismo, attra-
verso il patto d'unità d'azio-
ne col partito comunista. 

Chi vinse 

Le argomentazioni di Nen-
ni scaturivano dalla lotta 
unitaria che era stata la 
molla della riscossa antifa-
scista e antinazista. Saragat 
anche oggi non ritiene che 
quello della sua vittoria po-
litica fosse il problema de-
terminante dell'antifasci-
smo e della Resistenza. La 
guerra, insiste, fu vinta in 
Occidente dalle forze arma-
te inglesi e americane, in 
Oriente da quelle sovietiche. 
Soprattutto in Italia, più del 
significato politico e milita-
re della Resistenza, a suo 
avviso ne era essenziale il 
significato morale. Senza 
l'apporto militare dell'ar-
mata rossa di Stalin la guer-
ra contro Hitler forse non si 
sarebbe vinta, ma, dopo la 
vittoria, fu egualmente dove-
roso dire la verità sul regime 
dispotico che l'Unione So-
vietica estendeva all'Euro-
pa orientale. Solo cosi la li-
bertà poteva essere salvata 
nell'Europa occidentale. Gli 
americani si decisero a pre-
sidiarla, e aiutarla, solo 

quando si resero conto della 
minaccia che si profilava. 

L'istintiva avversione alla 
violenza, e alla retorica del-
la violenza, caratterizzava 
Saragat già nell'adolescen-
za. 'Mi chiamavano giovane 
turco — racconta — durante 
l'impresa libica». Aveva so-
lo 14 anni, ma non riusciva a 
entusiasmarsi per quella 
guerra. L'esperienza del 
sanguinosissimo conflitto 
mondiale, nel quale combat-
té, da artigliere, sulla Bain-
sizza, ne fece un socialista. 
La tessera del partito la pre-
se nel '22. Nel frattempo, si 
era legato di amicizia con 
Piero Gobetti, il giovane, ge-
niale direttore di 'Rivolu-
zione liberale». Gobetti so-
cialista non era, ma a Sara-
gat sembrava fondamentale 
la sua interpretazione del 
Risorgimento come di una 
creazione di élites, alla qua-
le bisognava conquistare le 
masse lavoratrici, a comin-
ciare da quelle operaie, le 
sole capaci di portare avan-
ti un grande movimento di 
riforma sociale. Venne, inve-
ce, il fascismo. L'avvantag-
giò la sua sottovalutazione 
da parte di tutte le forze po-
litiche. Sembrava una car-
nevalata, entusiasmante o 
no, ma effimera. Era, invece, 
e Gobetti fu uno dei pochi a 
capirlo subito, un lungo tun-
nel. La retorica di Mussolini 
inebriava moltissimi. Sara-
gat ascoltò un suo comizio, 
reso sgradevole dal tempo 
assai piovoso, in piazza del 
Duomo a Milano. 'Milanesi 
— gridò il duce — mi avete 
aspettato sotto la pioggia, 
così come mi aspettereste 
sotto il fuoco». 

L'opposizione, per dovere 
morale, allo squadrismo 
trionfante indusse Saragat 
all'antifascismo attivo. Il 
partito socialista si era ap-
pena scisso ed egli si iscrisse 
al troncone democratico, ri-
formista, d'esso, che aveva i 
suoi capi in Turati, Treves, 
Modigliani, Matteotti e 
Buozzi. Nell'organizzazione 
operaia torinese proprio 
Buozzi godeva di grande 
prestigio e Saragat ne fu at-
tratto. Si era laureato in 

scienze economiche e lavo-
rava in banca. Nel '25 si de-
cise il suo destino. Si recò a 
Roma, al congresso, già se-
miclandestino, del suo par-
tito. Il discorso che pronun-
ciò a quella tribuna riscosse 
una prolungata ovazione. 
Claudio Treves ne parlò a 
Raffaele Mattioli, direttore 
centrale della Banca Com-
merciale Italiana, che non 
esitò a trasferire Saragat al-
l'ufficio studi della sede cen-
trale milanese del suo istitu-
to, nel quale, più tardi, si 
sarebbero affermati Malago-
di e La Malfa. Saragat potè 
rimanervi poco più di un an-
no. Sopraggiunsero le leggi 
eccezionali. Con Treves do-
vette prendere la via dell'e-
spatrio, per sfuggire all'ar-
resto. Treves si recò a Pari-
gi, Saragat a Vienna, ove 
Mattioli gli aveva procurato 
un modesto impiego in una 
banca tedesca. 

Vienna era, in quel perio-
do, un centro di altissima 

cultura scientifica, filosofi-
ca, letteraria. Saragat si die-
de, nelle ore serali, agli stu-
di filosofici. Il capo del par-
tito socialista austriaco, Ot-
to Bauer, era un uomo di 
straordinaria cultura ed un 
politico di grandi doti. Le 
realizzazioni sociali conqui-
state dal suo partito erano 
altissime. Nel 1919 Otto 
Bauer, che conosceva bene il 
bolscevismo russo, aveva 
impedito che il movimento 
operaio austriaco si dissan-
guasse, seguendo l'esempio 
delle rivoluzioni comuniste. 
Sperava, tuttavia, che l'in-
dustrializzazione, seppure 
condotta coi feroci metodi di 
Stalin, avrebbe finito col de-
mocratizzare l'URSS. Il più 
anziano dei marxisti, Kaut-
sky, che aveva ancora cono-
sciuto Marx ed Engels, non 
condivideva tale illusione e 
Saragat non la fece propria. 
Un'altra illusione che non 
condivise fu quella dell'im-
permeabilità dei Paesi 

avanzati come la Germania 
e l'Austria al nazismo che 
muoveva i suoi primi passi. 
L'antisemitismo, che serpeg-
giava anche fra gli austro-
tedeschi, gli sembrava estre-
mamente pericoloso. 

Il rientro 

Nel 1930 lasciò Vienna per 
Parigi. Anche ivi, e poi in 
una città di provincia, si 
guadagnava da vivere, con 
difficoltà, come impiegato di 
banca. Sua moglie arroton-
dava il magro reddito fami-
liare facendo lavori di cuci-
to la notte. Del partito socia-
lista, riunificatosi in esilio, 
Saragat fu uno degli astri 
nascenti. Il suo libro sull'u-
manesimo marxista, pubbli-
cato in francese, fu apprez-
zato da Léon Blum ed ebbe 
una recensione molto lusin-
ghiera dello stesso Otto 
Bauer. Gravava l'incubo 
della rinnovata aggressività 

della Germania, fattasi hi-
tleriana e potentemente 
riarmatasi. Bisognava resi-
stere alle sue pretese, a ri-
schio della guerra, o venire 
a patti con Hitler, per amor 
della pace? La tradizione 
del socialismo italiano era 
l'internazionalismo pacifi-
sta, ormai antiquato. Nenni 
propugnava l'alleanza con 
l'Unione Sovietica, in fun-
zione antinazista. Sarebbe 
stata una politica giusta, se 
Stalin stesso non avesse poi 
concluso, nel 1939, il patto 
con Hitler. Saragat fu, dal 
principio alla fine, fautore 
dell'opposizione ad ogni co-
sto dell'espansione hitleria-
na. Quando questa si rivolse 
contro l'URSS, nel 1941, 
Giorgio Amendola si recò da 
Saragat, rifugiatosi in una 
piccola località ai piedi dei 
Pirenei, per riprendere il fi-
lo dell'unità antifascista. 

Rientrato in Italia dopo il 
25 luglio '43, Saragat capeg-
giò, con Nenni, Pertini, Ro-

mita e Buozzi, il partito so-
cialista nella Resistenza. 
Buozzi venne poi ucciso dai 
nazisti in ritirata da Roma. 
Pertini e Saragat furono cat-
turati prima. Li aspettava la 
condanna a morte. Saragat 
rammenta sempre l'estremo 
coraggio di Pertini. Alcuni 
partigiani socialisti, fra i 
quali Giuliano Vassalli, pre-
pararono, con l'aiuto del me-
dico del carcere, il dottor 
Monaco, l'evasione di Perti-
ni e di Saragat. Pertini la 
rifiutò finché non ebbe l'as-
sicurazione che anche i suoi 
compagni di cella, dei parti-
giani poco conosciuti, sareb-
bero stati liberati. Dopo l'e-
vasione, Pertini si recò a Mi-
lano, ove si batté alla testa 
della guerra partigiana. 
D'accordo con lui, Saragat 
sostenne a Roma, al fianco 
di Nenni e di La Malfa, la 
causa dell'intransigenza re-
pubblicana, che ebbe partita 
vinta il 2 giugno 1946. Sara-
gat partecipò al primo go-
verno costituitosi in Roma 
appena liberata; fu poi am-
basciatore a Parigi, presi-
dente dell'Assemblea Costi-
tuente, ministro e vice-presi-
dente del Consiglio in tanti 
governi. Dal 1964 al 1971 fu 
presidente della Repubbli-
ca. Il suo partito è quello 
socialdemocratico. In Craxi 
ha larga fiducia. 

Le difficoltà 

Quali le sue conclusioni? 
«La buona stella che animò 
l'Italia nel Risorgimento 
non si è ancora del tutto 
spenta. Le difficoltà sono 
molte, anche sul cammino 
dell'unità europea. La di-
stensione con l'URSS è indi-
spensabile. L'umanità ha di-
ritto a un destino di vita e 
non di morte. Del fascismo i 
giovani, oggi, sanno poco. 
Della Resistenza ancora 
molto di meno. La verità su 
quel periodo storico dovreb-
bero impararla nelle scuole, 
ove quasi non se ne parla». 
Infine, mi cita un brano di 
Gramsci su Tolstoj, il som-
mo scrittore degli ideali di 
giustizia e di pace. 

I Leo Valiani 

25-26 aprile 1945. Un'immagine della liberazione dl Milano (Publifoto-Archivio Corriere della Sera) 

LETTERE a LUCA GOLDONI 

Ti amo, improbabile ispettore Derrick 
Perché ogni sera la TV ci affligge 

con il detestabile ispettore Derrick? 
Isa Bartolomei (Roma) 

Mi spiace deluderla ma nutro per 
lui una insana passione. Cercherò di 
spiegarla, soprattutto a me stesso, 
cominciando ad elencare tutto ciò 
che Derrick non fa. Non mastica si-
gari come il tenente Colombo; che-
wing-gum come Starsky e Hutch; 
leccalecca come Kojak. Non fuma la 
pipa come Maigret; non coltiva or-
chidee come Nero Wolf. Come segni 
caratterizzanti gli bastano gli occhi 
da batrace e i capelli impomatati 
che si ricongiungono sulla nuca co-
me le acque del Mar Rosso. 

Inoltre Derrick non mostra mai al 
pubblico la marca del pacchetto di 
sigarette; non s'allenta il nodo della 
cravatta durante gli interrogatori; 
non fa il dérapage con la macchina 
quando arriva sul posto; non si ac-
cinge a qualche tenerezza con la sua 
donna allorché, tassativa e crudele, 
squilla la chiamata della Centrale; 
non spara quasi mai e, in ogni caso, 
senza buttarsi a terra. 

Anche il tenente Colombo, si dirà, 
non usa la pistola e non fa le curve in 
controsterzo. Però, con Colombo, 
tutti ormai si divertono a prevedere 
quello che farà: adesso va via, ma 
prima di uscire si gira, si batte le 
dita sulla fronte e fa la domanda 
micidiale. Oppure: adesso arriva e 
prima di guardare il cadavere chiede 
il caffè perché è morto di sonno. E 
poi Colombo è troppo intelligente, 
anzi lo è poco perché non tien conto 
dell'intelligenza del pubblico. Non 

giungerò alla fatale conclusione che 
Derrick mi convince di più «perché è 
uno come noi». Infatti non lo è: noi, 
per esempio, ci grattiamo la testa 
anche a scapito della pettinatura e 
non portiamo tutti i giorni l'imper-
meabile al lavasecco. 

E' la laccatisslma improbabilità di 
Derrick che mi attrae. Fra tanti poli-
ziotti che finiscono per incanaglirsi 

'anche loro, sono sedotto dall'«a-
plomb» di questo ispettore che si 
ricompone subito dopo il colpo di 
karaté che (non più di una volta ogni 
dieci puntate) è costretto a sferrare. 

E per parlare di uno stupro, dice: 
hanno messo la ragazza in condizio-
ne di non difendersi e si sono accani-
ti su di lei. E rivela altre inconsuete 
finezze filologiche («Era forse succu-
bo di quella donna? Mi perdoni il 
termine un po' stupido»). 

Anche il mondo in cui si muove 
Derrick è incantevolmente improba-
bile: la sua macchina non si sporca 
mai, neppure nei percorsi sterrati 
perché il fango tedesco è notoria-
mente liofilizzato. I rari inseguimen-
ti rispettano stop e precedenze. Stra-
de e marciapiedi sono di linoleum e 

non vi si vede neppure un biglietto 
usato dell'autobus. Una Germania 
sterilizzata e centrifugata in lavatri-
ce dove anche i TIR che trasportano 
eroina sono tirati con Polish, i balor-
di si riconoscono solo dalla barba di 
un giorno, 1 cadaveri non macchiano 
la moquette, le sospettate sono sem-
pre stupende, mentre nei quartieri 
bassi anche le bettole tradiscono la 
mano dell'architetto, e i loro inser-
vienti hanno il farfallino nero e il 
massimo del turpiloquio è: prosti-
tuta. 

Devo dedurre che nel mio incon-
scio c'è una inconfessabile aspirazio-
ne alle apparenze. Le quali inganna-
no. Ma lo — estenuato dal realismo 
dl Hill Street e dei piedi puzzolenti 
delle scarpe da tennis di Starsky e 
Hutch — mi lascio giulivamente in-
gannare. Se il TV-color diventerà an-
che TV-odor, Derrick spazzerà via 
definitivamente i suoi colleghi ame-
ricani. Sono cosi Infatuato del perso-
naggio che sorvolo su certe incon-
gruenze: dopo anni che risolve 1 più 
intricati omicidi dl Monaco dovreb-
be avere una fama, non dico trans-
continentale come James Bond, ma 
almeno bavarese. E invece, quando 
dice il mio nome è Derrick, nessuno 
fa una piega. Ma se il suo fascino 
rassicurante fosse troppo noto, i ra-
gazzi traviati confesserebbero subito 
e i telefilm durerebbero dieci minuti. 

Mi piacerebbe conoscere Derrick, 
ma per non restare deluso dalla sua 
vera voce porterei con me il suo 
doppiatore e lo pregherei di parlare 
in play-back. 

PUBBLICATO L'INDICE, L'ULTIMO VOLUME DELL'ENCICLOPEDIA EINAUDI 

Il gioco dell'oca del sapere 
Una biblioteca che raccolga 

tutti i libri del mondo è un 
ammasso ignoto, ignorato e 
ignorabile del sapere universa-
le. Invece, una biblioteca che il 
organizzi e ne dia il senso, che 
ci faccia sapere quello che si 
sa, è un'enciclopedia. Sembra 
che finora la nostra civiltà ab-
bia prodotto due sole vere en-
ciclopedie: l'«Encyclopédie» 
settecentesca di Diderot e 
D'Alembert, e ^Enciclopé-
dia» Einaudi. Tutte le altre, 
dal «Mousaion» di Alessandria 
alla «Suda» bizantina, dallo 
«Speculum majus» di Vincen-
zo di Beauvais air-Enciclope-
dia britannica», sono soltanto 
biblioteche, e cioè compilazio-
ni, raccolte, elenchi, Inventari. 

Per organizzare tutto il sape-
re, bisogna saperne di più, sa-
pere almeno che cosa signifi-
chi quello che sappiamo, cono-
scere il principio che unifica le 
conoscenze, essere in grado di 
estrarre lo scibile dello scibile. 
Insomma, per poter parlare al 
mondo bisogna possedere la 
sintassi delle cose. 

Per Diderot e D'Alembert la 
sintassi era l'intelletto umano, 
al tempo stesso albero e frutto 
della conoscenza: principio se 
si vuole unilaterale e ormai 

superato, ma finito e congiun-
tivo. Per l'«Enciclopedla» Ei-
naudi la sintassi è Invece la 
rete indefinita di una concate-
nazione infinita di cose e con-
cetti: principio certamente più 
adeguato all'esplosione disper-
siva delle conoscenze di oggi, 
ma disgiuntivo. Sapere qual-
cosa di più dello scibile infini-
to può sembrare difficile; ma 
Einaudi ci ha provato. 

L'«Enclclopedia» ha comin-
ciato a uscire nel '77, suscitan-
do un'ondata dl polemiche che 
si è andata lentamente spe-
gnendo in acquisti abbondanti 
e relativamente distratti. Ora, 
con la comparsa del sedicesi-
mo volume, che fornisce le 
chiavi per leggere e capire i 
quindici precedenti, alle pole-
miche e alla distrazione do-
vrebbe succedere l'ammirazio-
ne, forse anche il divertimento. 
Infatti, adesso che abbiamo le 
chiavi, possiamo constatare 
che non ci sono le serrature. Le 
chiavi aprono altre chiavi. 

H braln trust che ha lavorato 
a questa impresa (oggi si può 
ben dire «chiavi in mano») ci 
rivela, nell'ultimo volume, il 
segreto della sua misteriosa 
capacità di concentrare decen-
trando, di tagliare con la colla 
e dl Incollare con le forbici, e 
cioè il segreto con cui ha unito 
e organizsato il mondo disor-
ganico delle nostre conoscenze 
sul mondo, o meglio, il segreto 
con cui ha miniaturizzato l'u-
niverso In espansione della no-
stra enciclopedica ignoranza 
dell'universo. Questo segreto è 
relativamente semplice, un uo-
vo di Colombo, e consiste nel 
fornire la grammatica dello 
scibile senza sperdersi nel suo 
lessico: una grande sintassi 
con un minuscolo vocabolario. 

Chi ponesse mano a un dizio-
nario dell'italiano costruendo-
lo attorno alle parole che signi-
ficano le funzioni grammatica-
li (ad esempio: «sostantivo», 
«aggettivo», «avverbio», ecc.) e 
trascurando le parole che si-

gnificano le cose (ad esempio: 
«cane», «seggiola», ecc.), o fa-
cendole tutt'al più scivolare 
negli esempi, si avvicinerebbe 
all'invenzione dell'«Enciclope-
dia» Einaudi e alla sua ripu-
gnanza per gli inventari. Solo 
che l'italiano è parlato, anche 
se spesso male. Il mondo, no. 

n sedicesimo volume ci for-
nisce dunque gli indici; i quali 
stanno all'«Enciclopedia» co-
me l'«Enciclopedia» sta al 
mondo. Sono 1 suoi «itinerari 
di lettura»; i suoi «grafi», 1 suoi 
«ricoprimenti tematici», le sue 
mappe misteriose che disegna-
no non si sa bene se parti del 
cielo della conoscenza o sofi-
sticate tecniche mentali per 
vincere il «giro dell'oca» della 
Pansofia o per fare tombola 
nel gioco della sapienza. 

Qualche sospetto su questa 
struttura a tela di Penelope, 
che disfa i contenuti mentre ne 
tesse le forme, si era già avuto 
leggendo i primi volumi, dove 
chi avesse consultato ad esem-

pio il lemma «linguaggio» si 
era trovato di fronte ad un 
rarefatto saggio di linguistica, 
incontrando cosi la scienza del 
linguaggio senza alcun residuo 
di lingua. 

Come tutte le vere «Enciclo-
pedie» (e abbiamo visto che ce 
ne sono poi soltanto due) an-
che questa è una chimera, me-
tà oggetto e metà soggetto, un 
po' sapere e moltissimo «sape-
re di sapere», ibrido mostruo-
so, androgino affascinante. Ma 
assai più dell'«Enciclopédie» 
settecentesca l'«Enciclopedia» 
Einaudi sembra essere una mi-
nuziosa descrizione della Land 
Rover con cui si parte all'e-
splorazione della foresta e non 
la foresta esplorata, o meglio: 
un esaustivo atlante astrono-
mico che si riduce alla illustra-
zione di un telescopio. 

Nella sua autodistruttiva su-
perbia è però un'opera bellissi-
ma, perfino tragica, che cerca 
disperatamente di capire quel-
lo che gli uomini sanno del 
mondo. 

n risultato sfiora il niente; 
ma non è colpa del libro se gli 
uomini non possono capire 
quello che hanno capito. 

Saverio Vertone 

JEAN TULARD 

NAPOLEONE 
E IL GRANDE 

IMPERO 

Gli ideali, le contraddizioni 
e i sogni di una stagione 

esaltante e irripetibile. 

MONDADORI 

PRETURA Dl MANTOVA 
IL PRETORE Dl MANTOVA 

in data 4-7-1983 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
contro VETUSCHI LORENZO, nato a Genova l'1 -12-1935 ed ivi 
res. via Paride Salvago, 16. 

imputato 
del delitto cont. e aggr. di cui all'art. 116 pp n°2 R.D. 21-12-1933 
n° 1736 in relaz. art. 81 C.P. per aver emesso n° 5 assegni 
bancari, il primo in data 31-12-82 e l'ultimo in data 20-1-83 in 
Mantova per l'importo complessivo di L. 26.656.000 privi di 
copertura presso la banca trattarla 

omissis 
P.Q.M. Condanna il suddetto alla pena di mesi due e gg. venti di 
reclusione e L. 1.500.000 di multa. 
Dispone che estratto della sentenza sia pubblicato per una sola 
volta sul giornale «Corriere della Sera». 
Impone il divieto a VETUSCHI LORENZO di emettere assegni 
bancari o postali per il periodo di anni due. 
Per estratto conforme all'originale. 
Mantova, li 30-1-1985 

IL DIRETTORE Dl SEZIONE 
Giuseppe Serraino 

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI 
AVVISO Dl GARA 

Questa Azienda deve procedere all'acquisto mediante licitazione 
privata di n. 2 autocarri leggeri del tipo Iveco 35.8 Diesel di 
portata 16 quintali, passo 3200 con cassone fisso. 
L'importo a base di gara per ciascun veicolo è quello del listino 
Fiat-lveco vigente alla data dell'offerta. 
Le ditte che intendono partecipare alla gara per la fornitura di cui 
sopra, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dovranno fare 
pervenire domanda in carta da bollo all'Azienda Siciliana Tra-
sporti - Direzione Generale - via Simone Cuccia n. 1, entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
All'istanza dovrà essere allegato in originale un certificato di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. dal quale dovrà risultare che la ditta 
richiedente è concessionaria di vendita Iveco. 
L'eventuale aggiudicazione sarà fatta con riserva essendo condi-
zionata all'esito positivo degli accertamenti prescritti dalla legge, 
effettuati presso la prefettura di Palermo e disposti per le 
pubbliche forniture dalle leggi antimafia. 
Le domande di partecipazione non impegnano l'Azienda., 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Aw. Gaetano Lo Passo 

Palermo, 9 febbraio 1985 


