
I FRAMMENTI RITROVATI DI UN ROMANZO EPISTOLARE 

UNA RAGAZZA INNAMORATA 

DI NOME MARCEL PROUST 

Nell'estate del 1893 quattro 
giovani amici, ex compa-

gni di scuola al liceo Condor-

cet, per divertirsi e forse per 
ingannare le lunghe giornate 
d'estate, decisero di scrivere 
un romanzo per lettere in cui 

ognuno avrebbe dovuto dar 
vita a un personaggio. C'era 

un abate, il confessore; un 
generale; un bel sottufficiale e 

una giovane che di quel sot-
tufficiale, alquanto «mauvais 

garcon», avrebbe dovuto es-
sere perdutamente innamora-

ta. La distribuzione delle parti 

non fu difficile. Daniel Halévy 
si assunse l'incarico di rappre-
sentare la figura del confesso-

re. Louis de la Salle divenne il 

generale. Fernand Gregh pre-
se il nome di Chal'grain. Era 

meno facile assegnare la parte 

della ragazza innamorata. Ma 
tutto fu risolto agevolmente. 
Con molta convinzione essa fu 

assunta da Marcel Proust. 

In una nazione come la 
Francia la cui letteratura è 
piena di diari e di romanzi 

epistolari, con molte donne 

protagoniste (dalla «Princesse 
de Clèves» alla «Nouvelle Hé-
lojse», alle «Liaisons dange-

reuses), Proust, appassionato 

lettore di quei romanzi, non 
avrebbe trovato alcun impac-
cio a diventare per l'occasione 

una ragazza. Madame d'Épi-

nay non aveva proposto all'a-
mico abate Galiani, epistolo-

grafo accanito, di far la parte 

di un uomo, il celebre Arlec-
chino Carlo Bertinazzi, nella 
corrispondenza immaginaria 

indirizzata a papa Ganganelli, 

cioè al filosofo napoletano? 
Ma, leggendo le lettere ritro-

vate e già vendute all'asta, 

che, in numero di tre, vengo-
no pubblicate su «Le Monde» 
del 26 luglio, si ha l'impressio-
ne che quello scherzo così pre-

sto interrotto non fu per 
Proust un semplice giuoco. 
Esse s'inserivano in tutto ciò 

che egli aveva cominciato a 

scrivere. Nelle lettere di una 
ragazza al suo confessore 
Proust non rappresentava un 
personaggio. Rappresentava 

se stesso. Non riusciva a di-
menticarsi neanche quando si 

divertiva. 

La prima di queste lettere, 

scritta da Parigi, d'agosto, è 
tutta intrisa di un alone di 
sofferenza è di disperazione. 

E' la disperazione di un amore 

non corrisposto. Verso un 
«indifferente», personaggio 
tipico nel Proust di quegli an-

ni? La vita di una povera 

ragazza — scrive — è una 
poesia muta, carica di malin-
conia e di dolore. Ella ha 

bisogno di confessarsi; ha bi-

sogno di un prete amico su cui 
riversare le proprie ansie. Se 
si pensa all'importanza che il 

tema della confessione (la 

confessione anche dei propri 
vizi) ha nel primo Proust, l'in-
venzione della figura del con-

fessore è assai significativa. 

Ma perché quella confessio-
ne non è totale, e rispetta, 
dice, un margine in bianco che 

non può superare? Cosa na-

sconde? Già si avverte quella 
crudele reticenza che è nei 
cuori dei saggi, quale egli in-
travide nelle pagine di Ru-

skin. Ma questa crudele sag-

gezza, il non poter dir tutto 
(come se quell'abate fosse la 
propria madre), non diventa 

una delle cause della sua di-

sperazione? Da una parte lo 
spettacolo volgare della vita, 

il ballo dato da un fantomatica 

principessa e una serie di osta-
coli perché i sogni non si rea-

lizzino, e aldilà di quei balli 

che non mantengono quel che 
promettono c'è la speranza e 
l'attesa di quel ragazzo ch'ella 

ama più di ogni altra cosa al 
mondo e che forse al ballo 

non verrà: il tutto sommerso 

in un paesaggio preautunnale 
col vento d'agosto e con le 

prime piogge. Nel rifiuto di 
ogni snobismo, ella riconosce 

nelle orribili persone incon-
trate in quel «salon» una certa 
grandezza di desolazione. 

Non c'è che dire. Anche se 

gli amici non se ne accorsero, 
questa lettera più che un di-

vertimento era un pezzo di 

giornale intimo in cui vibrava 
il riflesso di ciò che Proust 
soffrì e sopportò in quel perio-

do torbido della sua giovinez-

za, investito insieme dall'in-
nocenza e dal vizio. Anche 
l'accorgimento qui adottato 

del «déguisement», del cam-

biar sesso e di nascondervisi, 
condotto poi nella «Recher-

che» a conseguenze estreme, 

lo si ritrova nelle prime figure 
tragiche e disperate ch'egli in-
ventò in quegli anni. Sono 

quasi tutte figure di donne. E' 
la giovane donna di «Avant la 
nuit», scritto proprio nel 1893 
e mai pubblicato, che si tira 

un colpo di pistola. E' la ra-
gazza della «Confession», che 
tenta anch'essa il suicidio, e 

l'espiazione non investe sol-
tanto la certezza d'aver perdu-

to l'innocenza ma d'aver com-
messo con lo scandalo quasi 
una forma di matricidio. In 

questo romanzo epistolare, se 

fosse stato finito, Proust 
avrebbe costretto anche Pauli-
ne a uccidersi? 

Ma un altro tema, più viri-
le, è affrontato dalla giovane 
corrispondente: l'amore non 

soltanto per il bel sottufficia-

le, ma per la letteratura. E 
sembra che Proust abbandoni 
per un attimo i suoi abiti fem-

minili. Non teme di rivelare 
all'abate, non più confessore, 
i suoi progetti letterari. 

Tutti conoscono quale stru-

mento di conoscenza e di 
complessa psicologia è stata la 
lettera nella vita di Proust. Ha 

scritto lettere a tutti, alle du-

chesse, ai suoi camerieri, ai 

suoi portinai, con una fedeltà 
instancabile che ben conosce 

l'editore della sua corrispon-

denza, il Kolb. La lettera, 

anche qui, è l'attesa, è l'emo-
zione di ogni giorno. La lette-

ra che uno scrive e non sa se la 
persona cui è diretta vorrebbe 

riceverla e tuttavia questa ri-

sposta l'attende e in tale as-
surda speranza è soccorsa da 

tutte le superstizioni, i mistici-
smi e le più viete situazioni 
romanzesche perché quella 

speranza non muoia. Ed è su 
una lettera che la giovane 
scrittrice Pauline (quanto vici-

na a Proust) vorrebbe imbasti-

re tutta una «pièce»: col posti-
no che porta cattive notizie, di 
malati, di incidenti mortali, 

comunicate a una madre, o 

lettere dure inviate dal figlio 
alla madre o quelle di un ma-

rito alla propria moglie ecc. 

Insomma la vena tragica non 
tende affatto ad esaurirsi. Ma 
è una vena da teatro del «bou-
levard». 

Essa anzi s'irrobustisce in 

altri progetti ove verrebbe de-
scritto un matrimonio combi-

nato da vecchie signore che, 

come fossero Parche, filano la 
loro opera di distruzione e di 
morte. In un salon del Fau-

bourg s'apre improvvisamente 

dinanzi alla giovane tutto l'ir-
revocabile seguito di disgrazie 
che nella loro concezione di 

una vita d'ordine quelle signo-

re hanno provocato, con i ma-
riti che partono insieme alle 
loro amanti dinanzi alle mogli 
disperate e i suicidi e gli assas-

sinio Ma' nell'«Amica delle 

mogli» di Pirandello, con tutti 
i mutamenti richiesti dall'azio-
ne, non succede qualcosa di 

simile? Credo che Proust in-

tendesse semplicemente di-
chiarare ai suoi amici, al con-
fessore (alla propria madre?), 

il suo orrore per il matri-

monio. 
ri? ' '•' 

Ma anche in queste tre false 
lettere, non dimentica di an-

notare i fatti autentici, reali 
della propria vita. Ne indiche-
remo tre: il paesaggio da cui 

scrive (Saint Moritz), le per-

sonalità che ha conosciuto e 
l'entusiasmo per la musica wa-
gneriana. 

Aveva ascoltato la «Valchi-

ria» pochi mesi prima. II ri-
cordo di quella musica così 
vibrante e luminosa non lo 

abbandona tra gli alberi del-
l'Engadina. E tutto quel pae-
saggio reale e duro e le vallate 

azzurre sembrano bagnarsi di 

musica. Molti anni dopo darà 
un titolo wagneriano al suo 

romanzo «A l'ombre des jeu-

nes filles en fleur», nel ricordo 
delle fanciulle-fiore del «Par-
sifal». Ora vede Valchirie die-

tro gli alberi, e poiché l'abate 

reagisce, gli chiede se' è sul 
cretinismo universale ch'egli 

voglia fondare la sua virtù. E' 
bene che il nostro cuore non 

venga disseccato prima di of-
frirlo a Dio, e che i folli fiori 

continuino ad animare la na-

tura per la nostra gioia. 
E non poteva infine essere 

dimenticato l'incontro più ca-

rico di futuro avvenuto in 

quello stesso anno: l'incontro 
con Robert de Montesquiou. 
Quel paesaggio dell'Engadina 
era ricco d'apparizioni. Dietro 

gli alberi non vivevano soltan-

to le Valchirie. Coloratissimi 
e lussuosi, si muovevano len-

tamente nella sua fantasia i 

meravigliosi pavoni cantati da 
Montesquiou. 

. 

Un giovane Proust sorridente a una colazione In campagna 

VIAGGIO ATTRAVERSO L'AFRICA TRA POPOLAZIONI COSTRETTE A LOTTARE PER LA SOPRAVVIVENZA 

Niger, la sete del grande fiume 
. 

Uno dei corsi d acqua più lunghi del mondo imo a poche settimane fa si attraversava a piedi - «Se si trattasse dì una guerra 
ci muoveremmo rapidamente — dice un rappresentante dell'ONU —. I satelliti ci avevano preavvertiti dell'arrivo della siccità 
Entro il Duemila la fame potrebbe essere s confitta» --Igruppi italiani che lavorano per fertilizzare il terreno e scavare pozzi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

NIAMEY (Niger) — -Quando 
arrivai qui, solo tre settimane 
fa, vidi dalla finestra del mio 
albergo che il fiume era com-
pletamente asciutto e la gente 
lo attraversava a piedi-. 

Il fiume è il Niger, uno dei 
più lunghi del mondo, 4.160 
chilometri. Tra V84 e V85 è 
sceso a uno dei livelli più bas-
si della sua storta. "Fu una 
delle peggiori siccità mai oc-
corsa a memoria d'uomo — 
dice il signor Semerdjian, un 
alto funzionario dell'ONU, al-
lungando l'occhio sull'acqua 
rossastra che adesso scivola 
pigramente tra le due sponde 
—. Ma per fortuna s'è messo a 
piovere, un po' in tutto il Pae-
se, e possiamo permetterci un 
relativo ottimismo'. 

Qui la pioggia è attesa, mil-
limetrata, seguita con ansia. 
'Non c'è vecchio nel Niger — 
mi dice il rappresentante del-
la FAO a Niamey, Niaré — che 
ricordi una catastrofe spaven-
tosa come quella dell'84. I ni-
de~rini vivono in media con 
un milione e 200 mila tonnella-
te di cereali l'anno e il raccol-
to è stato della metà. Nell'85, il 
deficit alimentare del Paese 
può essere calcolato intorno 
alle 800 mila tonnellate?. 

Non so cosa possa significa-
re il linguaggio freddo delle 
cifre. Ma dietro è facile indovi-
nare la tragedia della popola-
zione nomade del Nord, dedita 
alla pastorizia, che non trova-
va più un filo d'erba né un 
'Icori', un ruscello, per il suo 

bestiame: -E allora i pastori 
— dice Niaré — si sono sposta-
ti a sud e sempre più a sud, 
estinguendo passo passo an-
che i non pingui pascoli meri-
dionali. E poi il cammino per 
sfuggire alla morte è continua-
to oltre frontiera, in Nigeria, 
in Camerun, nella Repubblica 
dell'Africa Centrale-. 

Strategia di difesa 

Ma la tragedia sarebbe stata 
ancora più vasta se le autorità 
nigerine, naturalmente soste-
nute dal massiccio intervento 
delle organizzazioni interna-
zionali, non avessero adottato 
una strategia di difesa, gra-
dualmente collaudata dopo 
l'altra grande ondata di sicci-
tà quella del '73 —, che pare 
sia venuta a mancare negli 
altri Paesi del Sahel. C'è chi 
ritiene che il Niger, pur essen-
do la contrada più esposta a 
questo genere di calamità na-
turale, col Sahara che fluttua 
imperterrito nelle sue regioni 
settentrionali, abbia offerto e 
possa offrire indicazioni utili 
ad affrontare meglio il pro-
blema. 

Meno che altrove qui è stato 
avvertito il dissidio intimo 
della 'politica dei soccorsi' 
da parte dei Paesi super pro-
grediti, ai quali si è spesso 
rimproverato che la generosi-
tà degli aiuti d'emergenza non 
fosse stata preceduta e accom-
pagnata da adeguati pro-

grammi di prevenzione e svi-
luppo a favore di Paesi dove 
la siccità - il Sahel - è di 

'Noi riteniamo — ha detto 
recentemente Eugene F. 
Whemboù, esponente del 
"World Food Council" all'O-
NU — che qualcosa come 34 
milioni di persone possono 
morire di fame, infezioni e ma-
lattie a causa della siccità e 
carestia che affliggono l'Afri-
ca da tre o quattro anni. Se si 
trattasse di una guerra, ci 
muoveremmo rapidamente. Se 
dovessimo trasportare mate-
riale bellico, in quattro e quat-
tr'otto ricostruiremmo porti, 
ferrovie e strade. Noi sapeva-
mo che stava arrivando la sic-
cità, i satelliti ci avevano 
preavvertiti. Gli esperti so-
stengono che si può sconfigge-
re la fame in Africa entro il 
Duemila se ci mettessimo le 
risorse necessarie, se costruis-
simo le infrastrutture ed edu-
cassimo la gente. Abbiamo la 
tecnologia per far fiorire il de-
serto, ma non la usiamo. Se-
condo una stima approssima-
tiva, il mondo spenderà 900 
miliardi di dollari per gli ar-
mamenti nell'85 e forse 18 mi-
liardi per i soccorsi alimen-
tari'. 

Nel Niger, il deserto non è 
certo fiorito, ma il governo lo-
cale favorisce da tempo un 
piano di sviluppo agricolo ar-
ticolato in una miriade di pro-
grammi che dovrebbero quan-
to meno ridurre la violenza 

dell'impatto nell'eventualità 
di un cataclisma come quello 
subito l'anno scorso. «Si tratta 
sostanzialmente — dice anco-
ra Semerdjian — di rendere 
questo Paese autosufficiente 
nella produzione alimentare e 
di migliorare questa produzio-
ne con nuovi fertilizzanti e 
piani di irrigazione, come sta 
facendo la FAO'. 

Acqua uguale a vita, direbbe 
La Palice. "L'acqua c'è, in ab-
bondanza — sostiene l'inge-
gner Alberto Bertoli, 31 anni 
di Africa, esperto in perfora-
zioni — migliaia di miliardi di' 
metri cubi. Si tratta solo di 
individuare le località preci-
se, che non è un problema inso-
lubile. Poi scavare dei pozzi e 
provvedere all'irrigazione'. 

Non si tratta di un progetto 
astratto. Sta per essere realiz-
zato dalla società italiana "Il 
nuovo castoro', che nell'ambi-
to della Cooperazione per lo 
sviluppo ha l'incarico di at-
tuare un programma idraulico 
nei dipartimenti nigerini di 
Dosso e Tahoua, e ha affidato 
la direzione a Vittorio Spino-
la: -In sostanza — spiega Spi-
nola, 43 anni, toccato come 
Bertoli dal mal d'Africa — 
dobbiamo scavare 500 pozzi in 
altrettanti villaggi, che po-
trebbero assicurare l'acqua a 
comunità rurali di 300 ma an-
che di mille persone. Un pro-
getto che prevede la spesa di 
36 miliardi di lire e dovrebbe 
essere concluso nel giro di tre 
annU. 

' Il ciclo però non finisce così: 
nel senso che i trivellamenti e 
le perforazioni continueranno 
dopo, in altre zone, affidate a 
tecnici e alla manovalanza lo-
cali, ammaestrati e responsa-
bilizzati nel corso del triennio. 
"Guai a costruire cattedrali 
nel deserto — dice Bertoli —: 
impianti mastodontici e sofi-
sticati resterebbero inattivi, 
una volta partita la manodo-
pera straniera specializzata. 
Devono cavarsela da soli e al-
lora bisogna dargli la biciclet-
ta, non la Maserati'. 

Imparare a pescare 

C'è un apologo cinese molto 
calzante a questo proposito 
che sfilo di tasca allo scrittore 
Jacques Jiri, contenuto nel suo 
libro -Il Sahel domani'. Se tu 
oggi mi doni un pesce, dice il 
vecchio saggio dagli occhi a 
mandorla, domani avrò di 
nuovo fame e tu dovrai prov-
vedere ogni giorno al mio ap-
petito. Ma se tu mi insegni a 
pescare, non avrò mai più bi-
sogno dei tuoi pesci. "Ecco — 
conclude velocemente Jiri —, 
occorre insegnare ai sahelianl 
a pescare ». 

Mi dice Spinola: "Pescano, 
eccome, i nigerini. Sono vo-
lonterosi, disponibilissimi. 
Ora stanno seminando il miglio 

col loro ferrettino tradi-
zionale, che è per loro un lavo-
ro sacro. Ma non si adontano 
se gli peschiamo qualche pian-
tina perché sanno che domani, 
coi pozzi, potranno avere nuo-
ve colture, le colture contro-
stagionali, che non dipendono 
dalle piogge'. -Anch'io spezzo 
una lancia per i nigerini — 
dice Giordano Martelli, consi-
gliere alla Delegazione euro-
pea, che da.gua'lro anni spia a 
Niamey gli alti e bassi del fati-
dico fiume —: non sono accat-
toni, non sono corrotti, sono 
fieri, non sperperano: qui 
neanche un chilo di riso è sta-
to imboscato'. 

Si deve certamente anche a 
questo spirito di disponibilità 
e cooperazione se un altro pic-
colo team italiano (Canicci, 
Russo e Massa) è riuscito a 
fertilizzare in meno di un anno 
una parte del territorio di Rei-
tà — Quasi 500 mila ettari — a 
nord-est di Niamey. Lo sforzo 
però resta immane. Le statisti-

che sono chiare. Su un milione 
e 257 mila chilometri quadrati 
del suo territorio, il Niger di-
spone di 15 milioni di ettari 
"arabili', di 3 milioni e 200 
mila ettari coltivati, di 8 milio-
ni di ettari a pascolo. La popo-
lazione, di oltre 6 milioni, è 
confinata soprattutto nelle 
campagne (4.800.000), il resto o 
è inurbata o nomade. 

E l'ultima siccità ha forse 
inferto un colpo letale ai Tua-
reg, ai Bororo, ai Belà (che gli 
aristocratici Tuareg, più bian-
chi di pelle, considerano di 
razza inferiore e ancora usano 
come schiavi): insomma a tut-
ta questa arcana moltitudine 
di pastori nomadi che da mil-
lenni concepisce la vita come 
una perenne e quasi astrale 
trasmigrazione. 

Nel Mali, a pochi chilometri 
da Diré, ho incontrato un 
gruppo di Tuareg della frazio-
ne guerriera di Tangerengriff, 
che si era assestato sulla riva 
del Niger. -Quasi tutti i nostri 
capi di bestiame erano morti 
— mi aveva detto il rapo, Am-
zata —: allora abbiamo deciso 
di darci all'agricoltura. Ab-
biamo coltivato ortaggi, fagio-
li, patate dolci, piselli, prima 
abbiamo fatto lavorare le don-
ne perché un Tuareg non si 
umilia a lavorare davanti alle 
femmine. Poi ci siamo messi a 
lavorare anche noi, perché ci 
umiliava il fatto di veder lavo-
rare le nostre donne. Abbiamo 
coltivato sette ettari di terre-
no, con un modesto raccolto. 
Poi abbiamo fatto un canale e 
poi una diga, tutto a colpi di 
zappa, così quando il fiume 
cresce potrà irrigare le nostre 
terre-. 

— Perché t'avete fatto? 
-Perché non potevamo la-

sciar morire di fame la nostra 
gente. Altri sono andati in Li-
bia o in Senegal: altri fanno i 
mendicanti a Bamako. Noi 
siamo rimasti. Stamattina ab-
biamo seminato il riso e aspet-
tiamo la piena del fiume-. ■ 

Così parlò quella sera Am-
zata: che aveva rinunciato ai 
grandi spazi per coltivare pa-
tate e fagioli sulle rive del 
Niger. I suoi figli, e i figli dei 
suoi figli, avrebbero messo de-
finitivamente le radici. Il de-
serto aveva vinto, lo aveva 
brutalmente estromesso. E 
adesso lui, Armata, era un uo-
mo come gli altri. . 

E 

NIGER — Per sopravvivere i pastori nomadi devono percorrere enormi distanze In cerca di una pozza d'acqua (Telefoto AP) 

LE «CONSIDERAZIONI SULLA FRANCIA» DI JOSEPH DE MAISTRE PRESENTATE DA MASSIMO BOFFA 

Rispunta a sinistra il padre della reazione 
Può sembrare strano, ma 

la parola «rivoluzione» 
ha esordito sulla scena poli-
tica come sinonimo di «ripri-
stino», di ritorno alla situa-
zione d'origine. Lo fece nota-
re Hauréau nella sua «Ency-
clopédie du Langage et de la 
Science Politique», pubbli-
cata a Parigi nel 1868. Hau-
réau metteva in risalto una 
circostanza che Condorcet e 
il 1789 avevano fatto dimen-
ticare: e cioè che nel linguag-
gio astronomico il termine 
latino «revolutio» significa-
va moto circolare. Applicato 
alla teoria classica degli or-
dinamenti politici e delle lo-
ro degenerazioni (secondo i 
criteri messi a punto da Pla-
tone, Aristotele e Polibio), 
questo termine stava a de-
scrivere l'eterno ritorno della 
monarchia, dopo la tiranni-
de, l'aristocrazia, l'oligar-
chia, la democrazia. 

Per singolare ironia della 
storia, o del linguaggio, o dei 
concetti, o di tutte queste 
cose insieme, la parola «rivo-
luzione» ha fatto dunque la 
sua comparsa politica in 
un'accezione molto vicina a 
quella di «restaurazione», 
che è il suo esatto contrario. 
Caso non raro ma neppure 
frequentissimo, il termine 
che esprime il grande inizio 
significa anche il suo oppo-
sto, e cioè ritorno alla posi-
zione di partenza, cosi che è 
diventato l'antitesi di sé me-
desimo. Come si vede, la lin-
gua non ha alcuna propen-
sione allo spreco, ed usa e 
spreme fino all'osso le poche 
parqle che ha; sempre che 
non le si voglia attribuire 
più malignità che avarizia e 
dunque una impersonale e 
trascendente vocazione al 
sarcasmo. 

Sarcasmo a parte, un'ana-
lisi interna ai molteplici si-
gnificati del termine, una 
dissezione che lo sviscera se-
manticamente e storicamen-
te, si trova in un libro di 
Reinhart Koselleck («Ver-
gangene Zukunft», Il futuro 
passato, Suhrkamp 1979) che 
Marietti si prepara a far co-
noscere in Italia. 

Non so se Massimo Boffa 
abbia letto Hauréau e Kosel-
leck. So però che ne ricalca, 

forse inconsapevolmente, le 
orme mentre insegue quelle 
assai più note, sospette e ad-
dirittura impregnate di zol-
fo, del padre di tutte le ditta-
ture, di tutte le censure e di 
tutti gli oscurantismi, del 
Principe delle tenebre rea-
zionarie, del Maligno «par 
excellence» nel cosmo demo-
cratico: Joseph de Maistre, 
savoiardo, suddito fedele del 
re di Sardegna, contempora-
neo e testimone della grande 
rivoluzione francese. Boffa 
ne ha tradotto e presentato 
le «Considerazioni sulla 
Francia» (Editori Riuniti, li-
re 9.500, il2 pagine) uscite 
anonime in Svizzera nel 
1797. 

Può apparire strano l'inte-
resse degli Editori Riuniti 
per un libro che pretende di 
essere la confutazione radi-
cale dei principi dell'89. E 
per molti aspetti è strano, 
anche se la pubblicazione 
non ha bisogno di giustifi-
carsi, perché l'opera ha una 
grande importanza storio-
grafica e, aggiungerei, lette-
raria. La violenza retrograda 
del testo e la sottile, allusiva 
prefazione di Boffa invitano 
però a cercare spiegazioni 
più sfumate e indirette. L'in-
teresse della sinistra per De 

Maistre ha forse a che fare 
con la segreta convinzione 
che, come tutti gli angeli ca-
duti, questo Lucifero del 
pensiero politico riveli una 
particolare conoscenza dei 
ripostigli reconditi del Para-
diso. 

Tre cose sembrano aver at-
tirato l'attenzione di Boffa 
nel libro di De Maistre: 1) 
l'esistenza di un impalpabile 
legame tra il pensiero irra-
zionale-religioso e quello ra-
dicale-razionalista sul tema 
della rivoluzione, e cioè una 
valutazione comune dell'89 
come avvento (più che come 
evento), non importa se del 
bene o del male; 2) la tenden-
za a caricare la parola «rivo-
luzione» del significato op-
posto a quello etimologico di 
«ritorno», «restaurazione», e 
a farla coincidere con «ini-
zio», tendenza che consente 
paradossalmente a De Mai-
stre di farla quasi soccombe-
re sotto il peso congiunto di 
tutti e due i significati; 3) la 
polemica contro il giusnatu-
ralismo moderno e contro la 
fondazione giuridica del 
concetto di sovranità. 

Quanto al primo punto 
Boffa insiste sulla reverenza 
mistica di De Maistre per il 
«miracolo» rivoluzionario. 

«Comunemente», scrive il 
savoiardo, «vediamo una se-
rie di effetti prodotti dalle 
stesse cause; ma in alcune 
poche vediamo azioni sospe-
se, cause paralizzate ed effet-
ti nuovi». Nella prelazione il 
curatore commenta: «Iddio è 
invitato a riprendere posses-
so della storia. La febbre ri-
voluzionaria che era iniziata 
con la dichiarazione dei di-
ritti dell'uomo, deve termi-
nare con la dichiarazione dei 
diritti di Dio». Non è una 
legittimazione da poco, sem-
bra suggerire Boffa; ed è sin-
golare, persino sospetto, ma 
non inspiegabile che venga 
concessa alla rivoluzione 
proprio dal campione della 
controrivoluzione. Forse a 
Boffa interessa mettere in 
luce il legame misterioso che 
da due secoli unisce reazio-
nari e rivoluzionari, isolan-
doli dalle schiere più tran-
quille e terrene dei conserva-
tori e dei riformatori. 

Il secondo punto viene in-
travisto più che visto nel 
nesso nascosto che ha spinto 
Camus a collocare (ne 
«L'homme revolté») De Mai-
stre accanto a Marx come 
teorizzatori dell'avvento-ri-
torno e delle ragioni superio-
ri che ne giustificano le san-
guinose conseguenze. Su 
queste ragioni superiori, che 
nel corso della storia hanno 
anche assunto le forme eso-
teriche della dialettica mate-
rialista (attraverso la nega-
zione della negazione), la si-
nistra europea ha ormai una 
visione abbastanza chiara. 
Ha capito cioè che non esi-
stono. 

Assai più importante sem-
bra il terzo motivo, che ri-
guarda il principio di sovra-
nità e la sua confutazione. A 
dispetto della sua roboante 
religiosità, De Maistre è più 
nichilista che uomo di fede. 
Una prova indiretta, ricava-
ta dalla spia spesso infallibi-
le dello stile, è la sua propen-
sione al paradosso letterario, 
il gusto incontrollato, anche 
se talvolta geniale, per il 
pensiero analogico e per le 
sue fulminanti e sghembe 
simmetrie. I paradossi di De 
Maistre non sono una eco 
delF«absurdum» di Tertul-

liano, cosi passionale, affo-
cato e carnale, ma consape-
voli e raffinate combinazioni 
mentali «à la Voltaire». Anzi, 
sotto molti aspetti, De Mai-
stre si presenta come il Vol-
taire dell'oscurantismo euro-
peo, l'antitesi, non priva di 
lumi, dell'illuminismo; un 
Voltaire che usa i bagliori 
della sua ragione spietata e 
nascostamente scettica per 
chiedere che si spengano le 
luci e ritorni il buio; un Vol-
taire al quale l'intuizione del 
nulla consente di difendere 
l'«arbitrio monarchico» sem-
plicemente negando il «dirit-
to democratico». 

Il potere, dice De Maistre, 
non ha mai giustificazioni, è 
sempre, «ab ovo», usurpazio-
ne; e la sovranità (del monar-
ca o de^ popolo) non ha alcun 
reale fondamento nella natu-
ra, per la semplice ragione 
che non esiste una natura 
umana anteriore al costituir-
si della società. Proprio per 
questa assenza iniziale di di-
ritto occorre che un velo mi-
stico copra le origini dell'or-
dine sociale; e proprio per 
questo vuoto di legittimazio-
ne, sarà più compatibile con 
l'esercizio della prepotenza, 
vale a dire del governo, un 
simbolo che lo veli piuttosto 
che un concetto che lo spie-
ghi e lo giustifichi. La tra-
sparenza a se stessa di una 
società è la pi emessa della 
sua dissoluzione. 

De Maistre appare dun-
que, sotto questa luce, come 
uno dei fondatori del deca-
dentismo filosofico e politi-
co che, per il tramite di 
Nietzsche, ha prodotto dira-
mazioni molteplici nella cul-
tura contemporanea, e che 
attraverso tortuosità e gira-
volte non tutte nascoste e 
neppure misteriose (alcune 
anzi molto chiare e recenti) 
si è introdotto anche nella 
sinistra. Se il problema è 
frapporre tra noi e 0 nulla un 
velo di bugie, il «mito» (So-
rel), il «materialismo dialet-
tico» (Stalin) o la «gente» 
(Ingrao) funzionano non me-
no bene di Dio. La scoperta 
più nuova, però, è un'altra: 
che non funzionano meglio. 

. Joseph de Maistre, scrittore e filosofo savoiardo (1735-1821) 

□nnanannaannnn 
Il gioco dei sentimenti: 

un «giallo» che, più Io si indaga, 

più ci porta lontano dalla sua soluzione 

SERGIO FERRERÒ 
A MOSCACIECA 

ROMANZO 

Ogni cosa bagna nel mistero e nel segreto... 

Ferrerò scrive con la penna più delicata e precisa, 

come se volesse portare luce — ma la penna 

affonda in un abisso di indefinito, di indicibile, 

di umbratile, che si sottrae a qualsiasi investigazione. 

Pietro Citati (Corriere della Sera) 
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SOLMA S.p.A. di CASTIGLIONE OLONA 

RICERCA per il ruolo di 

CONTROLLO DI PROCESSO 
un laureando In chimica o laurea equivalente o un perito chimico 
con decennale esperienza di laboratorio e/o produzione. 
E' richiesta una sufficiente conoscenza della lingua inglese parlata e 
scritta. 
La posizione di lavoro è nella unità produttiva di Castiglione Olona. 
Inviare dettagliato curriculum alla SOLMA S.p.A., via XXIV Maggio 4, 
21043 CASTIGLIONE OLONA (VA), citando il presente annuncio. 

SMI società metallurgica italiana spa 

SEDE LEGALE IN ROMA 
Capitale L.-122.460.O00.000 interamente versato 
Registro Imprese n. 51/08 • Roma 

Aumento del capitale sociale da L. 122.460.000.000 a L. 
163.280.000.000 Emissione di un prestito obbligazionario con-
vertibile alla pari in azioni di risparmio SM110,25% 1985/1992. 
Offerta In Borsa dei diritti inoptatl. 
Si comunica che in ottemperanza all'art. 2441 terzo comma del Codice 
Civile, l'Agente di Cambio Dr. Massimo Mortari, domiciliato in Roma, 
Lungotevere Marzio n. 9, prowederà su nostro incarico e per nostro conto 
ad offrire presso la Borsa Valori di Roma i diritti di opzione non esercitati 
relativi alle operazioni in oggetto. 
Le azioni non sottoscritte, alla chiusura delle operazioni, sono risultate 
complessivamente n. 74.074 pari a n. 222.222 diritti. Le obbligazioni non 
sottoscritte, alla chiusura delle operazioni, sono risultate n. 96.436 pari a n. 
289.308 diritti. 
L'offerta avverrà alle grida presso detta Borsa Valori nelle riunioni dei 
giorni 26-27-28-29-30 agosto 1985, in misura di n. 44.445 diritti in 
ciascuno dei primi quattro giorni suddetti e in misura di n. 44.442 nel quinto 
giorno, per quanto concerne i diritti relativi alle azioni; e in misura di n. 
57.861 in ciascuno dei primi quattro giorni e di n. 57.864 nel quinto giorno, 
per quanto concerne i diritti relativi alle obbligazioni. 
Ai quantitativi offerti giornalmente verranno eventualmente aggiunte le 
quote non collocate nei giorni precedenti. 
A fronte dei diritti acquistati saranno consegnati buoni di opzione. I buoni di 
opzione dovranno essere presentati per la sottoscrizione delle azioni e/o 
delle obbligazioni presso la Cassa della sede amministrativa della società 
in Firenze, Borgo Pinti n. 97/99, éntro e non oltre il 6 settembre 1985 a 
pena di decadenza. 
I buoni rappresentativi di diritti concernenti le azioni, riuniti in gruppi di 3, 
danno titolo alla sottoscrizione di 1 azione ordinaria contro pagamento di L. 
Z.O0O per valore nominale più L. 50 per conguaglio dividendo e L. 50 a 
titolo di rimborso spese per ogni azione sottoscritta. 
I buoni rappresentativi di diritti concernenti le obbligazioni, riuniti in gruppi 
di 3, danno titolo alla sottoscrizione di 1 obbligazione convertibile alla pari 
in azione di risparmio SMI, contro pagamento di L. 2.000 per valore 
nominale. 

D. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IL PRESIDENTE 


