
CORRIERE DEI LIBRI E DELL' ARTE 
ALBERICO SALA PARLA DEL SUO NUOVO ROMANZO «I VIZI NATURALI » 

. 

«Noi uomini, assassini dei ggelsi » 
«La nostra crisi deriva da 
tanti interventi arroganti 
sulla natura: dovevamo 
aiutarla a essere, non a 

cambiare. Capisco il 
trattore, capisco gli 

strumenti che l'intelligenza 
ha messo al servizio di chi 

lavora i campi. Ma che 
senso c'è nell'aver distrutto 
gli alberi per avere le fibre 
artificiali?» «La campagna 

è la mia realtà: non c'è 
elegia, non c'è vezzo, non c'è 

rimpianto. Non l'ho mai 
abbandonata, e posso 
quindi considerarmi 

un testimone» 
II perno del nuovo roman-

zo di Alberico Sala. «I 
vizi naturali» (ed. Rusconi, 
pagine 189, lire 18.000), 
sembra essere un cappotto. 
Il lettore non pensi, come 
immediato termine di para-
gone, al famoso racconto di 
Gogol: il cappotto di cui 
parla Sala è bianco, di mar-
ca inglese, capace d'influire 
sul comportamento del tem-
po. Se sta sull'attaccapanni 
del corridoio, il cielo rimane 
o diventa sereno; se lo si 
tiene chiuso nell'armadio, il 
cielo si guasta e piove. Que-
sto indumento ha perfino un 
nome: si chiama il cappotto 
di Dora Markus perche fu 
trovato, abbandonato come 
uno straccio, nel luogo in cui 
Montale ambientò una delle 
sue più belle e conosciute 
poesie («Fu dove il ponte di 
legno / mette a porto Corsini 
sul mare alto / e rari uomini, 
quasi immoti, affondano / o 
salpano le reti...»). 

Richiamo letterario, sim-
bolo taumaturgico che appa-
re e scompare come quei 
temi che si ripetono nei mo-
vimenti d'una sinfonia, il 
cappotto di Dora offre un'i-
potesi d'ancoraggio a una 
materia narrativa insoffe-
rente alle regole, vere o pre-
sunte, del romanzo. Non è 
nemmeno azzardatale, infat-
ti, un tentativo di riassunto. 

Come già fu notato per il 
precedente libro, «La piena 
dell'Adda», Sala assume 
«tutti gli eccessi e le impossi-
bilità del romanzo per at-
tuarne la possibilità». Qui. 
nei «Vizi naturali», si va da 
vicende ottocentesche che 
scaturiscono da una pallot-
tola incastrata in un cedro 
del Libano a cronache fanta-
storiche di un'Italia divisa in 
stati federati perché non c'è 
stata la spedizione dei Mille, 
a un convento di frati matti 
che cercano di catturare i 
pensieri con la rete. 

La verità è che Sala rac-
conta soprattutto quale sia il 
conflitto fra l'autore e la 
materia romanzesca: quello 
stare in bilico fra le pagine 
che crescono, rallentano, ac-
celerano, e il «montaggio 
ingovernabile» delle notizie 
della vita e dei richiami tu-
multuosi della storia e della 
memoria. Il libro rispetta 
così la propria segreta neces-
sità di essere «organismo vi-
vo e respirante». Dirò di 
più: esso onora l'arcano si-
gnificato che ha nel linguag-
gio della botanica: «libro», 
infatti, è la parte del tronco 
di un albero vicina alla cor-
teccia, «ricca dì vasi fibro-
si». Non credo di forzare il 
senso di questa bella meta-
fora, suggerita da Sala stes-
so, se ritengo il cappotto di 

Dora Markus un «vaso fi-
broso» del romanzo. 

— Di tanto in tanto, nelle 
tue pagine, ti rivolgi diretta-
mente al lettore. Come con-
sideri questo sconosciuto 
che ha un ruolo determinan-
te nel lavoro di uno scrit-
tore? 

«Il lettore è presente fin 
dall'inizio come destinatario 
dello sforzo che si compie 
scrivendo. Fulmineamente, 
con la memoria e con l'in-
venzione, la pagina, il capi-
tolo, il momento narrativo 
sarebbero già risolti. Ma al-
trettanto fulmineamente in-
terviene l'impegno di comu-
nicare con qualcuno». 

— Come diventa, allora, 
il rapporto con il lettore? 

«Un rapporto di molta sti-
ma, ma anche esigente. 
Chiedo una forma di colla-
borazione continua per evi-
tare qualsiasi disagio. Come 
diceva Paul Valéry, mi illu-
do di poter 'suggerire' qual-
cosa. In fondo, ^narratore è 
un cicerone vagante che se-
gnala situazioni, circo-
stanze». 

— Per uno come te, che 
ha scritto in grande maggio-
ranza libri di poesia, il «far 
prosa» diventa un proble-
ma? 

«Sì,ma non soltanto este-
tico: un problema anche esi-
stenziale. Bisgona chiedersi: 

che cos'è per un poeta la 
prosa? E' il materiale che 
rimane, non bruciato, dopo 
l'accensione della poesia, io 
confesso, nei 'Vizi naturali' 
come nella 'Piena dell'Ad-
da', di non voler cedere alle 
'servitù' del romanzo, ma al 
tempo stesso, disponendo di 
materiali e di situazioni, cer-
co il modo di conciliare le 
esigenze della poesia e le 
insidie del romanzo». 

— C'è una fase di lavoro 
preparatorio? 

«Sono un attento lettore 
di giornali e ascolto frequen-
temente la radio. Prendo ap-
punti a centinaia e li metto 
in una busta con su scritto 
romanzo'. Non è un lavoro 
selettivo: nella busta ci sono 
idee che possono valere e 
altre che si rivelano assolu-
tamente inutili». 

— Nei «Vizi naturali» c'è 
un continuo andirivieni tra 
la campagna e la città, che 
corrisponde al tuo stesso an-
dirivieni tra il paese dove sei 
nato e Milano. Separiamo le 
due entità, i due poli della 
tua vita: che cos'è per te la 
campagna? 

«Il mio è un movimento 
simile allo scatto delle vec-
chie pendole. La campagna 
è la realtà: non c'è elegia, 
non c'è vezzo, non c'è rim-
pianto. Non l'ho mai abban-
donata, e posso quindi con-

siderarmi un testimone». 
— E la città? 
«La sento come rifugio, 

come luogo della restituzio-
ne. In campagna sono tal-
mente addosso al paesaggio, 
alle persone che amo e co-
nosco, che non li vedo. Sono 
troppo tentato dallo spetta-
colo che c'è in giro: come si 
fa a sedersi e a scrivere? 
Ecco il ruolo della città, di 
Milano: riafferro con le pa-
role ciò che, momentanea-
mente, è lontano. La città 
mi restituisce, attraverso le 
parole, i doni che là possie-
do naturalmente. Sono uno 
che si identifica in certi versi 
giovanili del Manzoni: 'Ei 
tra le piante / ove più spesso 
10 sono / dei campi lodator / 
non cittadino'». 

— Oltre all'indicazione 
già esplicita del titolo, nel 
tuo romanzo c'è un grande 
elogio dei «vizi naturali». Li 
definisci «benedetti» e ne 
tenti un elenco: il dubbio, la 
gelosia, la paura, la curiosi-
tà, il rossore, per poi passare 
a quelli ereditati dalle gene-
razioni «con il timor di Dio. 
il sangue e la terra»: cioè, 
«vizi naturali» come i lampi 
e i tuoni, il buio e l'acqua, il 
sonno e le stelle sulla testa... 
Non è un elenco dai toni 
neutrali, si sente che formuli 
delle accuse. Quali? 

«Accuso la nostra presun-

zione, il nostro tentativo di 
modificare l'ordine natura-
le, anche se esso può appari-
re un disordine. La nostra 
crisi deriva da tanti interven-
ti arroganti sulla natura: do-
vevamo aiutarla ad essere, 
non a cambiare. Capisco il 
trattore, capisco gli stru-
menti che 1 intelligenza ha 
messo al servizio di chi lavo-
ra i campi. Ma che senso c'è 
nell'aver distrutto i gelsi per 
avere le fibre artificiali? La 
pubblicità dice che si tratta 
di 'tessuti vivi'. Per me è 
come avere sulla pelle una 
bestiola, un agglomerato 
d'insetti». 

— Che ruolo ha la memo-
ria in tutto questo? 

«Ho una strana memoria. 
Per esempio, non ricordo 
nulla dell infanzia, a parte, 
certe schegge o lampi im-
provvisi, per cui ho l'impres-
sione d'inventarmela. Inol-
tre, non sogno: o meglio, 
non ricordo mai i sogni». 

— Ma si può scrivere sen-
za memoria? 

«Non ho detto questo. La 
memoria è il contrappeso 
dell'invenzione, il luogo in 
cui l'invenzione, quando 
non basta il 'nunc', si propa-
ga e cerca nutrimenti e solle-
citazioni. E' un gioco, quello 
della memoria, che sta tra il 
conforto e la complicità*. 

Giulio Nascimbeni 

Claude Mortet: «Campi in primavera» (Stoccarda, Galleria di Stato) 

«LA SELVA DELLE SOMIGLIANZE » DI CARLO A. VIANO 

All'inizio era la confusione 
CARLO AUGUSTO VIANO 
La selva delle somiglianze 
Editore Einaudi 
pagine 221, lire 24.000 

Forse bisogna mettersi nei panni dei greci 
del V e IV secolo avanti Cristo per capire 

Lavoisier, Edison e Oppenhelmer. Forse il 
vero inventore della luce elettrica è Socrate. 
O meglio, Socrate, Platone e Aristotele han-
no inventato il pensiero che avrebbe poi 
inventato l'elettricità, la macchina a vapore 
e tante altre cose utili e terrificanti. 

La scoperta deve essere stata il frutto di 
un lungo smarrimento. Usciti dalla propria 
preistoria e dalla storia del vicino Oriente, i 
greci si erano trovati tra le mani la geome-
tria egizia, l'astronomia caldea e l'alfabeto 
fenicio, non più avvolti però nell'involucro 
protettivo delle spiegazioni cosmologiche e 
dei grandi Stati teocratici. Se li erano trova-
ti sfusi, separati dalle spiegazioni, sparsi tra 
le cose della loro piccola polis, affidati all'e-
sercizio della loro difficile, e a volte insoste-
nibile, libertà. L'Eliade è veramente un ini-
zio quasi assoluto. Ma non perché nascano il 
bello, il vero, il buono, come Venere dalle 
acque. Piuttosto, perché nasce la confusione, 
e di il la chiarezza meccanica e deduttiva 
della mente. 

L'ultimo libro di Carlo Augusto Viano 
conferma il sospetto sulla confusione inizia-
le. Infatti sorprende gli ateniesi in un mo-
mento difficile. Hanno capito che una cosa è 
essere un albero, e una cosa pensarlo, e non 
se ne danno pace. Prima non ci facevano 
caso: se pensavano una pietra, erano crepu-
scolarmente quella pietra. Adesso invece di-
stinguono e dividono, si «accorgono» del 
pensiero: una cosa indefinibile, un ponte che 
li separa dalle cose. 

La filosofia greca comincia propriamente 
qui, con la nascita della riflessione su un 
oggetto strano, che non è un oggetto, su una 
cosa imprendibile, che non è una cosa, su un 
soggetto onnipresente, che non è un sogget-
to: il pensiero. 

Il garbuglio si era già presentato prima, 
quando Eraclito e Parmenide avevano riflet-
tuto sul movimento e sull'essere, sperdendo-
si nel labirinto dei nomi e delle cose e si 
erano stupiti che una cosa potesse essere 
molte cose insieme e che il fiume scorresse 
perenne rimanendo sempre lo stesso fiume. 
Ma con Socrate, e più ancora con Platone, la 
riflessione si sposta sul nodo centrale del 
garbuglio, che non è fuori di noi ma dentro di 
noi. E* come se un coltello pretendesse di 
tagliarsi la propria lama. D pensiero è una 
luce che rischiara ma non è facilmente ri-
schiarabile. Socrate, Platone, e poi Aristote-
le, ci provano 

Oggi i loro primi passi possono far sorri-
dere. Può stupire che il Socrate platonico 
tenti di inseguire l'identità delle virtù co-
minciando col trovare quella di ognuna con 
se stessa. Però, affermare che «la giustizia è 
giusta» è solo apparentemente una tautolo-
gia. Infatti, significa imbattersi nel princi-
pio d'identità, distinguerlo dalla semplice 
somiglianza, chiedersi che cosa differenzi 
l'uno dall'altra, incontrare la copula e il 
predicato (che non esistono in natura), chie-
dersi cosa sono, stupirsi del linguaggio, sper-
dersi nelle sue imprecisioni, riflettere sull'es-
sere non sapendo più se sia un verbo o una 
cosa, domandarsi se ciò che rende alberi due 
alberi diversi (poniamo un pino e una palma) 
non sia per caso un terzo albero (né pino né 
palma), che è il modello astratto di entram-
bi: insomma inventare, oltre all'ipotesi <iel-
l'iperuranio, il mondo delle idee, le radici 
dell'ontologia, della gnoseologia, della lin-
guistica, del problema degli universali, della 
fisica, della psicologia e della metafisica, 

inventare praticamente tutti, o quasi, i pro-
blemi della filosofia e poi della scienza. 

Viano segue Socrate e Platone nella selva 
delle cose simili e dissimili, e soprattutto 
nella ricerca della scure con cui diboscare 
l'eccesso di vegetazione, e li accompagna 
fino alla radura di Aristotele, che ha impara-
to a usare il pensiero, e cioè a disfarlo, è 
taglia, divide, unisce, classifica, distingue, 
con una sicurezza da guardia forestale. Li 
segue con discrezione e con comprensione, 
come uno che, conoscendo la strada per 
averla fatta mille volte avanti e indietro, è in 
grado di capire le balordaggini di chi la apre 
per primo e la perde a ogni passo, e anche di 
spiegare perché la perde. Ma poi, abbandona 
bruscamente Socrate, Platone e Aristotele e, 
con un misterioso (ma certo significativo) 
salto di quattro secoli, si piazza accanto a 
Galeno (II sec. dopo Cristo, in piena epoca 
romano-alessandrina) che ha appena finito 
di scrivere un tratto di anatomia (il De 
sectis). Perché? 

Forse perché Galeno è il contrario di 
Socrate, di Platone e di Aristotele, pur cosi 
diversi ta loro. Galeno ha smesso di cercare 
il passepartout dell'universo, lo scheletro 
logico che sostiene la carne delle percezioni, 
la chiave che consente di aprire il segreto 
delle somiglianze e dell'identità e di distin-
guere tra dentro e fuori, tra causa e effetto, 
tra nome e cosa. Raccoglie impressioni e si 
affida all'arte del ricordo per trarre conclu-
sioni pratiche, n mondo, che i greci del 
quarto secolo a.C. avevano trasformato in un 
giardino coltivato e ordinato, è tornato a 
essere una foresta in cui il problema non è 
capire i principi ma sopravvivere alle conse-
guenze come Robinson Crusoe. Galeno adot-
ta l'apparenza e si attiene esclusivamente 
alle impressioni. Anche lui attribuisce 
un'importanza decisiva alla mente. Ma non 
ritiene che possa fare sortite nel mondo e 
capirne i regolamenti. Pensa che debba com-
portarsi come un forestiero in territorio 
ignoto e ostile: quindi difendersi, prendere : 
nota, orientarsi sui segni esteriori, ricordarsi 
di tutto e tirare avanti. Se dietro ai segni ci 
sia qualcosa (leggi, regole, principi) Galeno 
non lo sa. In ogni modo è pronto a rispettarli 
con la stessa indifferenza con cui li Ignora. 
La medicina, che con Aristotele era diventa-
ta una scienza, con Galeno torna ad essere 
un'arte (non più magia, però: e questo è 
importante). Dunque, un'altra via, rispetto a 
quella di Socrate. Ma cosa significa il con-
fronto, diretto e senza commenti, tra Galeno 
e i grandi fondatori della filosofia? 

Conoscendo Viano e i suoi studi su Locke, 
si è tentati di pensare che abbia voluto 
mettere silenziosamente a confronto due in-
dirizzi divergenti della filosofia occidentale: 
quello che porta a Galileo, al metodo ipotetl-
co-sperimentale, e poi al razionalismo, e 
quello che, attraverso Bacone, arriva a Hume 
e all'empirismo inglese. Come Galeno, Viano 
non giudica ma paragona. Anzi ci costringe 
a paragonare: da una parte la furia metafisi-
ca di Socrate, Platone e Aristotele, che per 
spiegare l'universo lo violentano e per car-
pirgli i segreti distruggono la sua segretezza; 
e dall'altra la calma terrena di Galeno, che 
rispetta il mistero del mondo e la sua inde-
terminatezza metafisica. 

Per chi, come me, non è filosofo, il libro di 
Viano è difficile. Ci fa sentire il ronzio del 
pensiero, di quel calabrone sempre in movi-
mento, ma col volo, corto, che portiamo In 
testa fin da bambini e che sbatte continua-
mente contro i nostri occhi credendo di 
poterne uscire, come fanno le mosche, d'au-
tunno, contro i vetri già chiusi. Ma proprio 
per questo è un libro avvincente. 

Saverio Vertone 

UNO STUDIO DI GRMEK SULLE MALATTIE E LA MEDICINA NELL'ANTICA GRECIA 

Quando gli ateniesi avevano la febbre 
MIRKO D. GRMEK 
Le malattie all'alba della 
civiltà orientale 
Edizioni II Mulino 
pagine 600, lire 40.000 

Omero, nel terzo libro dell'O-
dissea, descrive il viaggio 

che Nestore, re di Pilo, compì 
tremila anni fa, quando la 
guerra di Troia ebbe finalmen-
te termine. La nave sulla quale 
il vecchio Nestore viaggiava 
era governata da un abile ma-
rinaio che si chiamava Fronti. 
Navigando dinanzi a capo Su-
nion, «proprio mentre teneva 
tra le mani il timone e la nave 
correva-, Fronti inaspettata-
mente morì. Un medico moder-
no avrebbe spiegato questa 
morte improvvisa come un in-
farto. Ma Nestore disse che 
Fronti era stato ucciso dalle 
frecce di Apollo. 

Lo stesso Omero, nel primo 
libro dell'Iliade, parlò della pe-
stilenza che infierì tra gli 
Achei, accampati intorno a 
Troia da nove anni. Anche 
questa epidemia, secondo il 
poeta, era stata scatenata da 
Apollo disceso dalle vette del-
l'Olimpo con il micidiale arco: 
«Prima raggiunse i muli e i 
veloci cani, poi sugli uomini 
tirava le aguzze frecce e via via 
li colpiva». Sembrava logico 
che Apollo, dio della salute, si 
comportasse da sterminatore 
allorché si adirava. 

I nostri progenitori avevano 
una vita più breve della nostra 
ed esprimevano la loro impo-
tenza di fronte alle malattie 
immaginando che esse fossero 
originate dalla volontà e dalle 
passioni degli dei. Reagivano 
alla fugacità dell'esistenza ani-
mandola di presenze ultrater-
rene. Credevano che il filo del-
la vita fosse tessuto, misurato 
e reciso dalle tre Parche. E il 
filo era quasi sempre corto. 
L'esame di alcune centinaia di 
scheletri ritrovati nei Pelopon-
neso ha dimostrato che in epo-
ca micenea più di metà degli 
abitanti morivano prima di 
raggiungere il quindicesimo 
anno di età. E gli adulti so-
pravvivevano in media fino al 

trentaquattresimo anno. 
Nella Grecia classica le ma-

lattie erano numerose e terri-
bili. Ce lo spiega Mirko D. 
Grmek, storico delle scienze e 
professore alla Ecole PraUque 
des Hautes Etudes a Parigi, in 
un libro recentemente tradotto 
in italiano: «Le malattie all'al-
ba della civiltà occidentale. 
Ricerche sulla realtà patologi-
ca nel mondo greco, preistori-
co, arcaico e classico». Si trat-
ta di un'opera di notevole valo-
re, senza alcun dubbio, ma di 
lettura non sempre facile, dato 
che le pagine divulgative si 
alternano con quelle in cui la 
terminologia medica e l'impe-
gno scientifico richiedono una 
specifica preparazione. 

n professor Grmek ci illustra 
le malattie del mondo antico 
con grande erudizione. Sui re-
perti ossei della Grecia antica 
non è stato identificato nessun 
caso di tumore maligno. E nep-
pure di sifilide. Ma erano pre-
senti il tifo, la tubercolosi, la 
lebbra, la polmonite, la mala-
ria. Aristofane parlava della 
febbre accompagnata da brivi-
di come di un fenomeno im-
portante della vita sociale. E la 
fame — scrisse Esiodo — arri-
vava a provocare tumefazioni. 
La società era povera e la me-
dicina, pur subendo i positivi 
influssi di Pitagora e di Ippo-
crate, restava primordiale. 

Memorabile è la descrizione 
dell'epidemia del 430 a.C. la-
sciataci da Tucidide nel secon-
do libro della sua «Guerra del 
Peloponneso». I medici atenie-
si nulla potevano fare per arre-
stare il misterioso morbo e ne 
erano anzi le vittime più fre-
quenti, perché con maggiore 
facilità si esponevano al conta-
gio, n male si manifestava con 
forti vampe al capo, infiamma-
zioni, emorragie, nausee, spa-
simi. All'esterno, il corpo ap-
pariva «rossastro, livido, co-
perto da una fioritura di pus to-
lette e di minuscole ulcerazio-
ni-. Dentro di sé, «il malato 
bruciava di tale arsura, da non 
tollerare neppure il contatto di 
vesti e tessuti: solo nudo pote-
va resistere». La morte, di soli-

to, sopraggiungeva fra il setti-
mo e il nono giorno. Chi si 
salvava restava spesso seria-
mente menomato ed era talora 
colto «da un oblio così profon-
do e completo da non conser-
vare nemmeno la coscienza cu\ 
se stesso». 

L'epidemia poteva costitui-
re un evento eccezionale. Meno 
eccezionale era invece che una 
ferita portasse alla morte. Non 
esistevano antibiotici o sulfa-
midici. Non si sapeva come 
combattere le infezioni. Cam-
bise, re dei Persiani, si feri alla 
coscia balzando a cavallo e al-
cuni giorni più tardi morì di 
setticemia. Anche Milziade, il 
vincitore di Maratona, mori di 
setticemia a causa di una lieve 
ferita: forse di una semplice 
sbucciatura a un ginocchio. 

Parliamo di tempi lontani 
da noi. Ma non così lontani 
come parrebbe. Il professor 
Grmek ci avverte che fino al 
XIX secolo, e dunque fino a 
ieri, l'uomo non era in grado di 
combattere direttamente gli 
agenti infettivi: «Nei tempi 
antichi, esattamente come in 
un passato ancora assai vici-
no, infime ferite della pelle e 
dei tessuti sottocutanei erano 
spesso seguite da infezioni pu-
rulente generalmente benigne, 
ma talvolta gravi e anche mor-
tali». Tetano e carbonchio in-
fettavano numerose piaghe, 
mentre le ferite penetranti al-
l'addome «si traducevano re-
golarmente in peritoniti per 
l'azione di banali germi». 

Anche le considerazioni fat-
te da Grmek sulla durata della 
vita media ci' fanno capire 
quanto i tempi «antichi» ci 
siano vicini. Con il maggior 
benessere dell'epoca classica, 
tra il VII e il VI secolo avanti 
Cristo, la vita media dei greci 
si allungò alquanto. Ma poi 
tornò ad abbreviarsi per più di 
duemila anni. In Grecia, difat-
ti, gli indici demografici ricon-
quistarono i valori dell'epoca 
classica soltanto nel XIX 
secolo. 

La medicina ha contribuito 
a trasformare la vita dell'uomo 

soltanto da poco tempo. Come 
afferma Grmek nella prima pa-
gina del suo libro: «Fino all'i-
nizio del XIX secolo, la tera-
peutica e la profilassi non han-
no praticamente influito in al-
cun modo sulla natura e la 
frequenza delle malattie pre-
senti in una società». 

Resterebbe il grande proble-
ma di capire in qual modo e 
fino a qual punto l'umanità 
avesse trovato il modo di adat-
tarsi alla vita breve e incerta 
del passato. Sembra, parados-
salmente che l'adattamento 
fosse più facile allora di oggi. 
Rassegnarsi al volere degli dei 
e immaginare una prosecuzio-
ne della vita in misteriosi luo-
ghi che si chiamavano Ade, 
Averno o Campi Elisi, doveva 

essere — tutto sommato — me-
no frustrante che pretendere, 
come accade oggi, di edificare 
il paradiso in terra. 

Cionondimeno anche allora 
l'adattamento alla vita risulta-
va imperfetto e un gran nume-
ro di individui si sentivano 
inquieti, tormentati e sconten-
ti. Dispiace, a questo proposi-
to, che il professor Grmek non 
si sia voluto occupare delle 
malattie mentali. L'esame di 
queste malattie ci avrebbe aiu-
tato a capir meglio la psicolo-
gia delle società antiche e a 
considerare con maggior con-
sapevolezza i problemi cultu-
rali che l'umanità attende an-
cora di risolvere. 

Piero Melograni 

Un decalogo per la società delle lettere 
1) Lo scrittore migliora con gli anni. 

Il paragone più frequente è il vino, 
ma pochi vini migliorano con il 
tempo. 
L'ascesa dello scrittore è invece 
progressiva e tocca il culmine con 
la decrepitezza e la morte. 
Lo scrittore morto è immortale. 

2) Lo scrittore malato è migliore di 
quello sano. 
C'è chi, in prossimità dei premi, si 
ammala. 
Si consigliano gambe vacillanti e 
sguardo febbrile, tra infermità e 
desiderio. 

3) Lo scrittore isolato è migliore de-
gli altri. 
Ripeterlo, soprattutto per conti-
nuare a tenerlo nell'isolamento. 

4) Lo scrittore poco fecondo è miglio-
re di quello prolifico. 
Chissà dove arriverebbe se non 
scrivesse mai. 

5) Non negare mai l'obolo all'esor-
diente. 

Aspettare, per saldare il conto, il 
secondo libro. 

6) Non dare la preferenza ai più 
capaci. 
E' un principio di Lao-tzu sull'arte 
del governo. 
Può darsi che non lo si conosca, 
ma è certo che lo si applica. 

7) Per aiutare una persona cara, par-
lare esclusivamente di valore. 
E' anche più morale. 
Per annientare un concorrente, 
non dire mai: «Lo detesto», ma 
spalancare le braccia: «Peccato 
che non sia più lui!». 

8) Per prevenire sdegni, indignarsi 
per primi. 
Disorienta sempre. 

9) Giudicare i libri senza leggerli. 
Sembra una magia, mentre è solo 
una abitudine. 

10 Ignorare la figura dell'autoironia. 
Potrebbe essere invece una atte-
nuante, come per l'autore di questo 
decalogo. Giuseppe Pontiggia 

LA PUBBLICAZIONE DELL'OPERA AFFIDATA ALLA «BIBLIOPOLIS» DI NAPOLI 

Tutto Croce in edizione nazionale 
NAPOLI — Sta per iniziare 

quest'anno la pubblicazione 
dell'Edizione Nazionale delle 
opere di Benedetto Croce, il 
grande filosofo e storico napo-
letano che, nelle polemiche 
culturali del dopoguerra, si 
era voluto considerare quasi 
superato. Si assiste invece al-
la rinascita dell'interesse per 
le sue idee. Il nostro più gran-
de storico della filosofia, che 
fu anche uno dei suoi critici, 
Eugenio Garin, ci ha infatti 
dichiarato: 'Croce è di grande 
attualità perché è l'unico in-
tellettuale italiano che ha dia-
logato con i massimi pensatori 
europei del nostro secolo. Le 
sue idee sono ancora feconde e 
vitali e non negavano affatto, 
al contrario di quanto alcuni 

sostenevano, la validità della 
scienza, ma ne chiarivano il 
ruolo rispetto alla filosofia, 
che è poi il problema centrale 
del nostro tempo ». 

L'edizione nazionale non 
sarà però affidata a Laterza a 
cui l'attività di Croce fu legata 
fin dall'inizio, ma a una picco-
la casa editrice, "Bibliopolis», 
nata a Napoli, nove anni fa, 
accanto all'Istituto Italiano 
per gli studi filosofici, e che ha 
già grande prestigio per avere 
pubblicato rari testi classici e 
saggi di alto valore scientifi-
co. "Bibliopolis» è fondata e 
diretta dal figlio di un amico 
fedele di Croce e raffinato bi-
bliofilo, Costantino Del Fran-
co, che pubblicò, nel 1948, con 
una prefazione dello stesso 
Croce, che l'aveva scoperto, il 
testo originale della canzone 
giovanile di Giovan Battista 
Vico, -Affetti di un disperato'. 

Ci dice l'editore Francesco 
Del Franco: «E* il riconosci-
mento migliore cui potevamo 
aspirare. Dovremo raddoppia-
re la nostra struttura per as-
solvere a un compito così im-
pegnativo». Ma Vito Laterza 
non nasconde il suo rammari-
co: "Quando nell'agosto del 
1981, con un decreto del presi-
dente della Repubblica, si de-
cise di promuovere l'iniziati-
va, il presidente del gomitate 
scientifico, Mario Scotti, si ri-
volse a me e fummo ricevuti 
dal presidente del Consiglio, 
Spadolini, e da Pertini. Il pro-
getto mi sembrò molto ambi-
zioso e di difficile realizzazio-
ne e chiesi perciò una legge di 
Stato perché un'edizione na-
zionale non si può fare senza 
un preciso impegno pubblico*. 

La legge non fu emanata ma 
fu deciso ugualmente di vara-
re l'edizione. Laterza ne ap-
prese la notizia dai giornali e 
espresse subito il suo vivo di-
sappunto. Mario Scotti, che 
con la figlia di Croce, Alda, si 
era adoperato per l'edizione 
nazionale, è dispiaciuto che 
essa non sia curata da Laterza 
ma rileva che si è vincolati, 
per legge, nella scelta dell'edi-
tore, a selezionare, fra le varie 
offerte che diano garanzia di 

affidabilità, quelle meno one-
rose per lo Stato. 

•Dopo Laterza — dice — "Bi-
bliopoli*" è la soluzione mi-
gliore sia per i legami di fami-
liarità e di continuità con 
l'ambiente crociano sia perché 
il lavoro degli studiosi si svol-
gerà soprattutto nelle bibliote-
che di Napoli, dove Croce vis-
se e operò. Il loro compito sarà 
facilitato dal fatto che la casa 
editrice è napoletana: 

Il nipote del filosofo, Piero 
Craveri, segretario del Comi-
tato scientifico, ci ha detto che 
Laterza continuerà a pubbli-
care le edizioni economiche di 
Croce. 

Filologo fra i più stimati, 
ordinario di letteratura alla 
Università di Roma (ha curato 
recentemente per le opere di 
Foscolo l'edizione critica delle 
"Grazie', un volume di 1300 
pagine, considerato un lavoro 
esemplare), Mario Scotti par-
la molto più volentieri dei cri-
teri a cui sarà ispirata l'edi-
zione crociana. Essa saia cu-

rata, sui manoscritti originali, ■ 
dai più illustri studiosi di Cro-
ce, primo fra tutti Giovanni • 
Pugliese Carratelli, direttore 
dell'Istituto italiano per gli 
studi storici, fondato dallo 
stesso Croce. 

L'opera sarà pubblicata, con 
le varie stesure e varianti, in, 
modo da far conoscere il pro-
cesso di elaborazione dei testi ■ 
che hanno subito modifiche 
stilistiche ma anche il trava- \ 
glie di pensiero di un filosofo l 
che apparirà ben lontano dal- < 
l'immagine di uno studioso > 
dogmatico o immobile. I volu- ' 
mi, corredati in appendice dal 
note filologiche e storiche, sa- " 
ranno un centinaio. / primi ; 
sei, fra cui l'Estetica» e i \ 
"Saggi sulla letteratura del ■■ 
Seicento', usciranno entro la ' 
fine dell'anno. Sarà rispettato , 
rimpianto disegnato dallo { 
stesso Croce. In un secondo '■ 
gruppo saranno invece radu- i 
nati gli scritti sparsi in riviste, \ 
giornali, atti accademici. Una > 
terza sezione comprenderà le \ 
traduzioni; la quarta, per la i 
prima volta, pubblicherà i ', 
•Taccuini di lavoro» inediti, ; 
4250 pagine manoscritte, un '• 
diario etico-politico che Croce ' 
iniziò nel 1924, vero ritratto di ' 
un'epoca. Le ultime due sezio- ' 
ni conterranno l'epistolario, ; che sarà conosciuto cosi Me- '■ 
ramente e, a cura di Enzo Bot-1 
tasso, l'enorme bibliografia. 

•L'edizione nazionale di ì 
Croce sarà un avvenimento di \ 
grande importanza non solo J 
culturale — dice Gerardo Ma-!. 
rotta, a presidente dell'Istitu- i 
to italiano per gli studi filoso-1 
fici -, perché, in questo mo- ' 
mento in cui lo Stato italiano e \ 
la stessa unità nazionale sem- ; 
brano correre il pericolo di 
dissolversi sotto i colpi delle > 
nuove forze feudali, mafia, ca-1 
morra, appalti, regionalismi, 1 
separatismi, l'opera di Croce : 
potrà indicare alle nuove ge- ì 
nerazioni la strada per una 1 
vigorosa ripresa del pensiero ' 
teorico e della coscienza mo- ■ 
rate del Paese». ; 

Giovanni Russo 

Benedetto Croce 


