
QUANDO EINAUDI LO CHIAMAVA «IL PULEDRO VINCENTE » 

E ITALO CALVINO VINSE 
LA GARA CON LA BRAVURA 

L9 ultima volta importante 
vidi Calvino nel giorno 

orribile dei funerali di Pavese. 
Avevano messo la bara squal-
lida e nuda, senza televisioni 
che non usavano ancora, nella 
sede di Einaudi, a Torino, e 
molti di noi guardavano dispe-
rati e impotenti il povero viso 
che non aveva trovato sereni-
tà neanche nella morte, coi 
capelli pietosamente ravviati 
da una nipote che gli aveva 
messo addosso il vestito grigio 
«buono», identico agli altri 
«usati» che Pavese portava 
estate e inverno. 

Calvino era disperato come 
noi e aveva gli occhi rossi ma 
non si faceva veder piangere. 
Io invece piangevo come una 
pazza aggrappata alla sua 
spalla e lui mi reggeva con 
grazia paziente, finché con la 
sua ritrosia dolce e comprensi-
va sedette davanti a me a un 
tavolo e cominciò una conver-
sazione consolatoria che forse 
voleva soprattutto, o almeno 
anche, consolare lui stesso. 

Non mi capitò più di incon-
trarlo, perché a Parigi non lo 
vidi mai e non conobbi mai la 
dolce signora che ebbe il privi-
legio di dargli felicità e sereni-
tà per tanta parte della sua 
vita. Lo vedevo spesso invece 
quando eravamo tutti e due 
giovani giovani, negli anni che 
cominciò a frequentare la casa 
editrice Einaudi. Pavese lo 
amava molto: era stato lui, 
successore di Leone Ginz-
burg, a volerlo nella casa e 
Vittorini, dopo avergli rifiuta-
to un racconto, aveva appro-
vato «Il sentiero dei nidi di 
ragno» che, con la sua storia 
fiabesca di un episodio della 
resistenza ligure, gettò Calvi-
no nel mezzo della mischia 
letteraria. 

Calvino alto, bruno, magro 
era un po' il golden boy della 
casa, quello che Einaudi chia-
mava «il puledro vincente». E 
infatti vinse, vinse la gara con 
la bravura, con la fama, 
avrebbe sicuramente vinto il 
Nobel; ma non vinse il desti-
no, che temette sempre da 
quando il padre venne colpito 
da una trombosi, e dal destino 
fu stroncato nel pieno della 
vita, della creatività, dei so-
gni, dei programmi, degli im-
pegni di una ruota di lavoro 
che girava sempre più vortico-
samente e internazional-
mente. 

Lì da Einaudi ci siedevamo 
» sui bordi di un tavolo, ancora 
fuori di qualsiasi formalità. Mi 

: chiamavano la «flapper» della 
casa perché lì sul tavolo acca-

vallavo le gambe già avvolte 
: nei calzoni precorritori che 
usavo per andare in giro in 

! bicicletta; mi divertivo a sen-
' tirmelo dire perché ero quan-
j to di più lontano da una «flap-
: per» si potesse immaginare. Si 
; divertiva anche Calvino, che 
, mi canzonava con brevi accen-
ni garbati, poco ciarliero, 

I sempre un po' assorto nel bel 
viso bruno, con le ciglia ag-

: grattate sullo sguardo rivolto 
dal basso in alto e un sorriso 

, enigmatico leonardesco che 
' emanava in ironia i suoi pen-
\ sieri. 

Lì, sul bordo del tavolo, 
I con un ginocchio stretto tra le 
; mani, guardava con intensità 
e ascoltava con attenzione le 

! chiacchiere e perfino gli scher-
; zi dei «grandi», che avevano 
! soltanto una decina d'anni più 
[ di me e una quindicina più di 
I lui ma erano passati attraver-
i so l'esperienza del carcere o 
I del confino fascista. 
I «Bisogna metterci una pie-
j tra sopra», diceva delle cose 

difficili da sopportare. Spesso 
scontroso, sempre silenzioso, 
spietato a qualsiasi accenno di 
sentenziosità si aggirava per la 
stanza in quella sua cammina-
ta con le braccia staccate dal 
corpo. Parlavamo della nostra 
Liguria, lui cresciuto a Sanre-
mo e io a Genova, legati dalla 
nostalgia del mare dell'infan-
zia, ma ogni tanto lo infastidi-
vo perché non mi perdonava 
di essere «una signorina be-
ne», la colpa che mi facevano 
un po' tutti lì nella casa. A 
riavvicinarci era urta comune 
integrità già professionale no-
nostante la giovinezza, lui col 
suo primo romanzo, io con il 
mio «Spoon River»: un'inte-
grità che entrambi avevamo 
ereditato dal padre e ritrovato 
in Pavese che ci fece da mae-
stro; ma la sua integrità era 
arricchita dal genio, le cui pri-
me luci apparivano in quegli 
sguardi schivi e in quei sorrisi 
ambigui. 

Lo ricordo una volta, già 
diventato famoso, nella villa 
di Bompiani a Lerici. C'era in 
ballo non ricordo che premio 
letterario, ancora lontano dal-
la contestazione che gliene fe-
ce rifiutare uno importante; in 
quei giorni si teneva a Lerici 
un Congresso del «Gruppo 
63» e Bompiani aveva orga-
nizzato una delle sue feste 
rinascimentali. Calvino non 
parlava con nessuno, e com-
pletamente isolato'si aggirava 
fra i gruppetti di amici salu-
tandoli con timida ritrosia ma 
senza fermarsi. Scambiammo 
poche parole sulla fatuità del-
le feste e dei premi letterari, 
sempre con quella sua certa 
diffidenza ligure-sarda che 
non lo abbandonava quasi mai 
almeno in quegli anni. 

Ormai si era staccato da 
quel tanto di neorealismo che 
gli veniva da Pavese e si era 
avviato verso la fantasia e la 
creatività fiabesca. Era diven-
tato un consulente insostitui-
bile di Einaudi che dopo la 
morte di Pavese non prese più 
decisioni senza la sua appro-
vazione o il suo consiglio. Il 
favoleggiato «Senato» einau-
diano, che io idolatravo a di-
stanza senza farne parte per 
ragioni anagrafiche e dunque 
di valore, era già lontano ma 
alle celebri riunioni del mer-
coledì, alle quali io non ho 
mai partecipato, Calvino era 
sempre presente con voce de-
finitiva e fu lui a farle diventa-
re leggendarie come le riunio-
ni del «Senato» di cui sentiva-
mo parlare ragazzi nelle stan-
ze nude, perfino con pochi 
libri in giro, della casa editrice 
che in quel momento era la 
nostra più gloriosa. 

Quando pubblicai una re-
censione di un suo libro su un 
settimanale diretto da Massi-
mo Caputo, che insolitamente 
mi permetteva di parlare an-
che di autori che non fossero 
americani, mi scrisse qualche 
parola gentile e venne a cola-
zione da me a Milano nella 
mia piacevole casa animata 
dai miei sogni e da una terraz-
za che vedeva albe e tramonti 
sulle montagne lontane e su 
un grande parco interno, di 
quelli che fanno lo splendore 
della città. 

Ricominciammo il discorso 
dove lo avevamo lasciato anni 
prima, con Pavese ancora vivo 
che ci reggeva da lontano nel-
le nostre ansie per un futuro a 
lui già chiaro e a me sempre 
più confuso. Ci fece da man-
giare una di quelle ragazze di 
allora definite «a tutto fare» e 
Calvino si divertì agli sforzi 
borghesi di quella brava ra-
gazza un po' inetta. I discorsi 

erano sempre quelli, gli Ame-
ricani che mi piacevano tanto 
col loro pragmatismo, Que-
neau che gli piaceva tanto per 
il suo surrealismo, l'ideologia 
politica non ancora sfiorata 
dalla crisi d'Ungheria, il pas-
sato e il futuro di Einaudi. 

Parlava in quel suo modo 
abituale ogni tanto inceppato 
dalla timidezza nella ripetizio-
ne di una parola che non era 
una vera balbuzie ma solo una 
specie di insistenza, un modo 
di sottolineare un'immagine e 
insieme procrastinarne un'al-
tra. Ma come erano belle 
quelle immagini, sempre in-
tense, sempre imprevedibili, 
sempre definitive. 

Immagini che scaturivano 
da lui come da una sorgente 
magica e senza fondo per ri-
versarsi nei libri che fecero la 
felicità della nostra genera-
zione. 

Fernanda Pivano 

Italo Calvino 

A 75 ANNI DALLA NASCITA, L'URSS RENDE OMAGGIO ALL'UOMO CHE A LUNGO GUIDO' IL PRESTIGIÓSO «NOVYJ MIR » 

Tvardovskij, il poeta che diresse un giornale 
Il grande scrittore, improvvisatosi giornalista, si occupò della rivista letteraria nel periodo del suo maggiore splendore - Pubblicò a puntate 
«Una giornata di Ivan Denisovic », il primo romanzo di Solzhenitsyn -I ricordi del suo vice, Lakscìn, uno dei più importanti critici sovietici 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA — «Un grande 
poeta dei nostri tempi, una 
delle cime della poesia rus-
sa sovietica come Blok e Ma-
jakovskij, la sua vita è di-
ventata poesia e la sua poe-
sia è diventata vita'-. l'URSS 
rende omaggio ad Alek-
sandr Tvardovskij, nel set-
tantacinquesimo annwersa-
rio della nascita. Più all'au-
tore di 'Vasilij Tiorkin» e 
«La casa di Muravija» che 
al direttore di 'Novyj Mir», 
la prestigiosa rivista lettera-
ria fucina di talenti e polo di 
attrazione negli anni Ses-
santa di tutte le tendenze cri-
tiche e anticonformiste nate 
con il disgelo kruscioviano. 
Solo il giornale «Sovietska-
ja Rosstfa», nel dare la pa-
rola ai ricordi dello scrittore 
Fiodor Abramov, ricorda in 
Tvardovskij V'anima» di 
«Novyj Mir», l'intellettuale 
che 'riuscì ad unire tutti i 
migliori scrittori usciti dal 
popolo». 

Tvardovskij diresse per 
sedici anni, in due riprese, 
la rivista che oggi festeggia 
il sessantesimo compleanno. 
Fu lui a pubblicare il primo 
romanzo di Aleksandr Sol-
zhenitsyn, 'Una giornata di 
Ivan Denisovic». 'E' uno di 
quei fenomeni della lettera-
tura — scriveva nel presen-
tarlo ai lettori — dopo i qua-
li è impossibile discutere di 
qualsiasi problema o fatto 
letterario senza mettere que-
sto in raffronto con quello». 

Quando le truppe del Pat-
to di Varsavia soffocarono 
nel 1968 la 'primavera» di 
Praga, non prese parte al-
l'assemblea di 'Solidarietà 
ed appoggio» tenutasi nella 
redazione di 'Novyj Mir» (e 
convocata dopo due solleciti 
partiti dal Comitato centra-
le di cui Tvardovskij era sta-
to membro per alcuni anni) e 
si rifiutò di firmare un mes-
saggio dell'Unione degli 
scrittori inviato alla conso-
rella cecoslovacca. Due an-
TIÌ dopo, sciolta la redazione, 
veniva ridotto al silenzio 
(mori alla fine del 1971). 

Quel periodo d'oro non si è 
più. ripetuto. Vladimir Lak-
scìn, uno dei più autorevoli 
critici letterari sovietici, 
cresciuto in seno a 'Novyj 

Mir», vice di Tvardovskij (di 
cui ha scritto una biografia) 
negli ultimi, anni di direzio-
ne, parla di 'livellamento», 
dubita che la rivista 'Sia in 
grado di conservare oggi il 
ruolo di numero uno». 

Quando Tvardovskij ap-
prodò nel 1950 a 'Novyj Mir» 
non aveva un'idea esatta di 
quali fossero i compiti del 
direttore. Si ricordò di Nek-
rasov, un poeta verso cui nu-
triva un'autentica venera-
zione — racconta Lakscìn — 
e di come fosse riuscito a 
scrivere degli ottimi versi e 
a dirigere due riviste, «So-
vremmenjk» e poi 'Otecest-
vennye Zapiski». Si fece co-
raggio e — come ammise egli 
stesso — 'cominciò a tento-
ni, provando e riprovando». 

— Per due volte Tvardo-
skij raccolse alla guida di 
»Novyj Mir» l'eredità di 
Konstantin Sìmonov. Fra i 
due non correva molta sim-
patia. Per quale ragione? 

'Erano due personalità di-
verse. Simonov un brillante 
ufficiale, un giornalista dal-
lo stile un po' all'occidenta-
le, con comportamento e ma-
niere spettacolari sia nella 
vita sia in letteratura. Tvar-
dovskij un uomo con profon-
de radici campagnole, un ve-
ro democratico e uomo di 
cultura, portato alla ragio-
nevolezza e ai sentimenti po-
polari». 

— Considera l'esperienza 
del 'Novyj Mir» degli anni 
Sessanta irripetibile? 

'Sono stati anni unici per 
sincerità, creatività, qualità 
e il numero degli scrittori di 
talento. Tutti leggevano la 
rivista, lavoratori, contadi-
ni, intellettuali. Ricevevamo 
montagne di lettere. Non ap-
pena nasceva qualche pole-
mica i lettori sostenevano in 
blocco le nostre posizioni. 
La rivista si è conquistata 
un'enorme popolarità anche 
all'estero. Tvardovskij è an-
dato in Italia ed è rimasto 
colpito dal fatto che nessuno 
lo conosceva come poeta 
russo, ma tutti sapevano che 
dirigeva "Novyj Mir". Ajt-
matov, Bykov, Belov, Abra-
mov, Trifonov, Dombrovskij, 
Pciukscìn hanno esordito su 
"Novyj Mir" pubblicandovi 
le loro opere migliori. E ho 

citato solo una piccola parte 
dei letterati più illustri». 

— Dimenticando un nome: 
Solzhenitsyn. Fu lei a scrive-
re i saggi e le recensioni più 
infiammate in difesa di 
«Ivan Denisovic» e «La casa 
dìMatrjona». 

•Sì, ma come lei sa di Sol-
zhenitsyn qui si parla poco. 
E' stato una figura molto im-
portante di quegli anni, un 
ottimo scrittore, i suoi primi 
lavori restano un avveni-
mento letterario significati-
vo. Peccato che poi sia scivo-
lato nell'odio unilaterale. 
Ritengo che ogni scrittore 
abbia il diritto di raccontare 
il proprio destino, ma le sue 
ultime opere mi hanno delu-
so e penso che non sempre 
abbia rispettato con preci-
sione i fatti che descrive». 

— Quali erano le qualità e 
i difetti dell'uomo Tvardov-
skij? 

«Siamo stati in buoni rap-
porti nonostante la differen-
za d'età. Avevo 25 anni, mi 
ero appena laureato quando 

nel 1958 mi scrisse una lette-
ra invitandomi a collabora-
re alla rivista. Era un uomo 
straordinario dalla perso-
nalità affascinante, ma allo 
stesso tempo complicato, 
schivo. Non era facile fare 
amicizia con lui. Una perso-
na di grande rettitudine e 
franchezza. Diceva sempre 
la verità, anche nelle situa-
zioni più difficili. "Se deve 
dare una brutta notizia agli 
autori — mi ha consigliato 
— gliela comunichi subito. 
Bisogna dire subito: non mi 
è piaciuto. Dopo diventa tut-
to più semplice e si può pas-
sare alle spiegazioni"». 

— Andava d'accordo con 
Krusciov? 

'Generalmente sì. La ria-
bilitazione delle vittime del-
le repressioni staliniane 
aveva subito destato in lui 
un grande interesse per Kru-
sciov. Fra i due si era stabi-
lita una corrente di simpa-
tia, favorita dai comuni trat-
ti popolari e direi paesani. 
Si sono incontrati spesso ed 

hanno discusso di letteratu-
ra. Una volta Tvardovskij 
ha letto il proprio poema 
"Vasilij Tiorkin" a Pitsunda 
durante un pranzo offerto da 
Krusciov in onore dell'asso-
ciazione europea degli scrit-
tori. Dopodiché l'opera, cri-
ticata nella prima redazio-
ne, è stata pubblicata sui 
giornali». 

— In questi giorni uno 
scrittore ha osservato che 
Tvardovskij era un direttore 
di grandi principi, pronto a 
sacrificare qualsiasi rela-
zione personale pur di man-
tenere alto il livello lettera-
rio e premiare la vera 
qualità. 

'Qualcuno ha detto che 
Tvardovskij è stato un diret-
tore formale che non leggeva 
la maggior parte dei mano-
scritti. E' un'assurdità. Leg-
geva tutto: ogni poesia, ro-
manzo, racconto. Dì tanto in 
tanto quando andava in va-
canza ci chiedeva di dargli 
una mano. Teneva conto del-
l'opinione degli altri, ma di-
fendeva a spada tratta la 
propria. Fra i membri del 
collegio redazionale sì era 
instaurata tacitamente una 
regola precisa: bastava la 
maggioranza semplice dei 
voti per decidere la pubbli-
cazione di opere di autori 
esterni, ma se invece si stava 
esaminando il lavoro di uno 
degli esponenti della reda-
zione, un mio articolo o le 
poesie di Tvardovskij, oc-
correva l'unanimità. Uno o 
due voti contrari e il mano-
scritto veniva respinto. Se 
qualcuno osservava "sa, di-
rettore, questa poesia è un 
po' debole", lui la ritirava 
immediatamente e non com-
pariva più. Era molto esi-
gente con gli altri e ancor di 
più con se stesso. Per questo, 
dopo la morte sono state tro-
vate nei suoi archivi molte 
composizioni». 

— A parte le memorie di 
Abramov, c'è ancora molta 
ritrosia a parlare del diret-
tore di «Novyj Mir», a riper-
correre criticamente quegli 
anni che lei definisce 'uni-
ci». C'è forse bisogno di una 
specie di «riabilitazione»? 

'Qualcuno pensa ancora 
che Tvardovskij ha diretto 

"Novyj Mir" con eccessivo 
spirito di indipendenza, co-
raggio, rischio e, dal loro 
punto di vista, in modo scon-
siderato. Eppure noi non ab-
biamo mai dubitato, nemme-
no per un istante, di non 
agire negli interessi del po-
polo. Dopo la morte di Tvar-
dovskij, si è diffusa la paura 
di far rinascere il vecchio 
"Novyj Mir". Si è caduti nel 
paradosso. Si poteva dimen-
ticare la rivista, far finta 
che non fosse successo nulla, 
non lodare Tvardovskij, ma 
non si potevano ignorare gli 
scrittori che ha allevato e 
cresciuto, forza e gloria del-
la letteratura russa e sovie-
tica, i quali hanno poi scrit-
to dì "Novyj Mir" come della 
loro patria spirituale». • 

— Insomma 'quel» 'Novyj 
Mir» è ancora all'indice. 

'Credo che infuturo occu-
perà il posto che legittima-
mente gli compete nella sto-
ria della nostra letteratura. 
Tutto ritorna. Tvardovskij 
era un ottimista convinto. 
Diceva: "Tutto quello che 
non hai ottenuto in vita lo 
recupererai dopo morto, ma 
se hai ricevuto troppo ades-
so, allora ti dimenticheran-
no molto presto. E' assoluta-
mente vero. Guardiamo Bul-
gakov. I contemporanei lo 
avevano trattato come un 
originale sfortunato. Dopo 
la morte ha conquistato glo-
ria e fama mondiali». 

— L'intellinghenzia guar-
da con speranza a Michail 
Gorbaciov. Ci sono dei segni 
che qualcosa sta cambiando 
nella vita culturale? 

'E' troppo presto. Nel pae-
se regna una situazione inte-
ressante. Avvengono svolte 
nuove, progressiste, legate 
all'attività dei nuovi diri-
genti. Penso che le cose mi-
glioreranno non subito, ma 
col passare del tempo. Tutti 
aspettano con estremo inte-
resse il congresso del parti-
to. I congressi sono sempre 
un grosso avvenimento, ma 
il ventisettesimo è destinato 
a rimanere impresso nella 
memoria per decenni. Sarà 
il congresso della sincerità e 
della veracità. Parole molto 
care a Tvardovskij». 

I Sandro Scabellò 

Il poeta Aleksandr Tvardovskij 

DUE SPETTACOLI TELEVISIVI A RICCIONE HANNO RIPROPOSTO IL TEMA DELL'IDENTITÀ TEDESCA 

Il fantasma di Arminio nella Germania di oggi 
ARiccione, nella recente ras-

segna del teatro televisivo 
(TTW) è stata premiata «La 
battaglia di Arminio» (Die 
Hermannschlacht) di Kleist 
per la regia di Claus Peymann. 
Nella stessa occasione si è po-
tuto ammirare anche un altro 
stupefacente spettacolo tede-
sco: «La notte» (Die Nacht) di 
Hans Jùrgen Syberberg. 

Quest'ultimo è un'orgia di 
spiritualità romantica, una 
crestomazia di poesie e di testi 
letterari, magistralmente in-
terpretati da Edith Klever. La 
notte, la foresta, Wagner; inte-
riorità profonda, occhi chiusi, 
trance sublime, parole che pro-
vengono dalle viscere e da una 
fantasia febbrile. La telecame-
ra spia ipnotizzata, per sei ore 
(la smisuratezza è tedesca), il 
responso della Sibilla sul cre: 
puscolo dell'Europa. 

«La battaglia di Arminio» è 
invece un'edizione misurata e 
sottile di un testo bellissimo e 
discusso, che non era più stato 
messo in scena dopo il nazi-
smo. Colpisce la motivazione 
tortuosa con cui lo spettacolo è 
stato presentato Per giu-

stificare la ripresa di un classi-
co del germanesimo, si è cerca-
to di dimostrare che l'interpre-
tazione di Peymann «rovescia 
polemicamente le carte». Ar-
minio, il vincitore di Varo, non 
sarebbe più un eroe ma un 
intellettuale amletico e incer-
to; Tusnelda, la moglie, addi-
rittura una caricatura. 

. Non è vero. Certo Arminio 
non è Sigfrido, non emette urla 
tenorili e selvagge, non alza al 
cielo spade fiammeggianti. Ma 
le ragioni di fondo dell'orgo-
glio germanico per la purezza 
incontaminata della stirpe, 
quel sottile e insuperabile se-
paratismo dalla- civiltà (intesa 
come latina e corrotta), e perfi-
no la ripugnanza fisica per i 
capelli neri o unti del sud," ci 
sono, e sono presentati per 
dritto, non a rovescio. 

Non è il caso di offendersi; e 
anzi, non era necessario inven-
tare giustificazioni ideologi-
che per legittimare uno spetta-
colo che si raccomanda da sé, 
per la sua bellezza e la sua 
importanza, anche come docu-
mento di uno sforzo di ricerca 
sulle proprie origini in un 

mondo che ha perso il senso 
dei propri fini. Al contrario, è 
proprio il bisogno di trovar 
scuse e paraventi che preoccu-
pa. 

Se sia stato Tacito, con la 
sua tremenda idealizzazione 
della Germania a creare un 
modello assoluto o perverso, o 
piuttosto quel che di incom-
piuto, di incerto e di indefinito 
che stranamente sfrangia e fra-
staglia, nella storia come nella 
geografia, i confini della civil-
tà tedesca, è difficile dire. E' 
certo, però, che tra le grandi 
nazioni occidentali quella òhe 
si stipa , inquieta, irrisolta e 
divisa, tra il Reno e l'Oder, ha 
cercato se stessa nei secoli con 
più affanno e più eccessi delle 
altre. Né si può dire che sia 
ancora riuscita a trovarsi. 

La Spagna si è trovata nella 
cristianità, nello slancio ocea-
nico e nell'isolamento; l'Inghil-
terra nei mari, nell'India, nella 
Rivoluzione Industriale e nel 
rigore scettico e utilitario del-
la tolleranza; la Francia nelle 
coordinate cartesiane delle 
istituzioni giacobine e del cen-
tralismo parigino; l'Italia non 

si è mal veramente cercata, ma 
era il, c'era (come dire) da pri-
ma, sparsa nei Comuni e nella 
letteratura, sicché è inciampa-
ta in se stessa e si è subita. 

La Germania ha dovuto fati-
care di più. Prima il Sacro Im-
pero (romano, ma di nazione 
germanica) e i principi; poi 
Lutero e la Riforma, infine la 
filosofia classica e Bismarck. 
Lichtenberg, Lessing, Goethe 
e Kant non hanno fatto in tem-
po a indicare la luce del giorno, 
la misura della ragione e il 
futuro dell'umanità, che già il 
Romanticismo guardava alla 
notte, all'infinito, alle foreste e 
al passato. E' bastato che 
Kleist incontrasse Tacito per-
ché si formasse una pozione 
magica che ha spinto un popo-
lo altamente evoluto e civile 
ad identificarsi con un model-
lo primitivo, mettendo in con-
tatto diretto il prodigioso po-
tenziale tecnologico e cultura-
le del progresso con quello, non 
meno terrificante, di una psi-
cologia collettiva affascinata 
dalla grandiosità regressiva 
della barbarie. Ne è uscita di-
namite. 

Non è colpa' di Kleist (che è 
stato un grandissimo poeta) e 
neppure di Fichte (che è stato 
un grandissimo filosofo) se 
l'infinito, o meglio un torbido 
sogno di infinito, è stato rin-
chiuso in uno sgabuzzino della 
storia, e è cosi diventato una 
camera a scoppio. E non è col-
pa della Germania. Ma biso-
gna riconoscere che la man-
canza di misura, l'oscillazione 
dei confini culturali e perfino 
geografici, la scelta incerta tra 
il buio delle foreste vicine e 
solari lontananze greche (i due 
temi perenni della poesia tede-
sca) insieme alle vicende stori-
che, tormentate e inconcluden-
ti, alla informe indetermina-
tezza delle pianure orientali, ai 
ritardi nelle scelte istituziona-
li, aggravati dalle fulminee rin-
corse economiche e dagli anti-
cipi tecnologici, hanno fatto 
della Germania un rebus 
europeo. 

Sembrava risolto, questo re-
bus, dopo la catastrofe della 
seconda guerra mondiale, sem-
brava superato e sciolto nelle 
nuove dimensioni sovranazio-
nali della CEE e del Comecon, 
sparito insieme ai nazionali-
smi, distrutto dalla cultura del 
comfort e dalla sociologia del 
benessere, squalificato per 
sempre dal nazismo. Non era 
vero. 

La Germania è oggi il paese 
più inquieto d'Europa, e si af-
faccia alle incertezze dell'im-
minente «fin de siècle» con un 
cumulo di problemi e di ten-
sioni che ne fanno nuovamen-
te una incognita. 

Con la sua rinnovata vitali-
tà, la cultura tedesca annun-
cia, assai più della politica, un 
mutamento di fondo negli 
orientamenti del paese. Sareb-
be un grave errore accostarsi 
ai suoi enigmi con il ciglio 
alzato e il piglio del moralista. 
Ma sarebbe un errore altret-
tanto grave non accorgersi di 
ciò che sta succedendo. 

Qualche anno fa, quando la 
Repubblica Federale era retta 
da un governo socialdemocra-
tico, la sinistra italiana amava 
bollare come «germanizzazio-
ne» qualsiasi tentativo di ri-
portare ordine e sicurezza nel 
paese. Adesso cerca di nascon-
dere la propria crisi aggrap-
pandosi alle vesti un po' lacere 
della SPD, senza guardare a 
fondo in fenomeni complessi 
come il «Nationalnéutrali-
smus». Eppure basterebbe te-
nere gli occhi aperti per capire 
che in Germania è iniziata una 
travagliata riflessione sulla 
identità nazionale. Bisogna se-
guire con rispetto questa difficile 

esplorazione, senza dimen-
ticare, però, che quando 1 tede-
schi cominciano a cercare se 
stessi è difficile prevedere do-
ve finiranno per trovarsi. 

I Saverio Vertone 

 OSSERVAZIONI SUL XXV SALONE DEL MOBILE APERTO A MILANO 

La salute del design 
è buona, 
la qualità meno 

Un'epicrisi sul Salone del mobile: per-
ché epicrisi? Forse perché si tratta 

d'un giudizio post mortem? Non intendo 
certo decretare la fine del nostro design 
d'arredamento né constatarne le ese-
quie; vorrei solo tentare una diagnosi a 
cose fatte, dopo il grande clamore che 
quest'anno — come negli anni preceden-
ti (ma forse in minor misura) — solleva il 
Salone del mobile milanese, una delle 
manifestazioni non solo più gigantesche 
in questo settore, ma anche quella che 
permette, meglio di altre esposizioni set-
toriali, di tastare il polso al «furaiture» 
design, al design arredamentale, in 
Italia. 

La salute del nostro design — tanto 
per insistere con la metafora sanitaria— 
è ancora ottima e lo prova la quantità e 
la qualità degli oggetti presentati in que-
sto Salone (che, del resto, tutte le crona-
che più o meno pubblicitarie dei diversi 
quotidiani hanno segnalato). 

Ma non basta la salute; ci vuole anche 
qualche altro requisito tecnico ed esteti-
co. Se la situazione è tuttora buona per 
quanto riguarda le ditte di punta i cui 
prodotti sono, quasi sempre, opera dei 
nomi più in vista del design nostrano, 
ben altra è la situazione delle innumere-
voli aziende sparse tra Cantù e Cascina, 
tra Lissone e Ponsacco (per fare solo i 
nomi di quattro grossi centri del mobile), 
dove la produzione è spesso scadente e 
la progettazione del tutto assente. Per 
cui se le bizzarrie di certo postmoderno 
solleticano, non più i palati raffinati di 
qualche edonista cittadino come negli 
anni passati, ma soltanto quelli di qual-
che parvenu provinciale, non si dimenti-

chi che là grande marea del nostro arre-
damento è ancora succube di vieti mo-
duli stilistici o di tarde imitazioni d'un 
funzionalismo epigonico. 

Ma cerchiamo di puntualizzare quale 
ci è sembrata la situazione del nostro 
design migliore, di quello prodotto dalle 
aziende che — salvo poche eccezioni — 
sono raggruppate anche quest'anno al 
III piano del 30° padiglione. 

Ebbene: una prima constatazione mi 
sembra quella di aver potuto notare un 
significativo declino di certe tendenze ' 
iperdecorative presenti ancora l'anno 
passato, e che permangono ancora limi-
tatamente alla produzione — sempre 
meno esaltante rispetto a certi suoi pro-
mettenti inizi — nel gruppo Memphis. 

Un'altra osservazione riguarda il peso 
conferito, giustamente del resto, ad alcu-
ni ritrovati «tecnologici» (un esempio 
significativo: il tavolo prolungabile e le 
scansie modulabili di Piretti per Casti-
na), o ad altri accorgimenti funzionali (si 
vedano le seggiole impilabili di De Lue-
chi per Poltronova e quelle sovrapponi-
bili in polipropilene di Anna Castelli per 
Karteli, o le gambe cruciformi in allumi-

nio estruso e verniciate del tavolo di 
Zanuso). 

E' ovvio che i pochi esempi che forni-
sco sono scelti tra decine e decine di 
altre dignitosissime produzioni che sa-
rebbe insensato voler citare per esteso. 

Ma quello che mi è sembrato più sor-
prendente in questa fase di ripensamen-
to del design «tradizionale» e di abban-
dono, o quanto meno di declino, del 
design postmoderno (alcuni esempi po-
sitivi sono la serie di mobili per Busnelli 
presentati già l'anno scorso da Ugo La 
Pietra e un fantasioso anche se «deca-
dente» sofà di Hollein per Poltronova), è 
la presenza di numerosi segni d'una 
«barocchizzazione» della linea costrutti-
va: segni molto evidenti in designer co-
me De Pas, D'Urbino, Lomazzi, e soprat-
tutto negli ultimi progetti d'un designer 
tra i più rigorosi come Enzo Mari, che — 
in una seggiola e due tavolini per Zanot-
ta — ha messo a punto una sagoma 
molto lontana da quella di sue preceden-
ti creazioni, dove la perfezione esecuti-
va, la scelta del materiale (lega di allumi-
nio) e l'impeccabile componente ergono-
mica, lasciano via libera ad una sinuosi-
tà delle gambe provviste di una aggra-
ziata rotondità terminale, del tutto 
inedita. 

Sinuosità che si ritrova nel fantasioso 
appendiabiti in acciaio verniciato di Ca-
8tiglioni (sempre per Zanotta) e che con-
trasta, invece, con la purezza rettilinea e 
lievemente ludica d'un carrello portate-
levisore di Clotet e Tusquets (due ben 
noti architetti barcellonesi), uno degli 
oggetti più raffinati dell'intero Salone. « 

Gillo Dorfles 
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R.G. 4288/81 + 3569/80 Sent. 2078/84 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'Appello di Roma, sez. 1a penale, all'udienza del 7/5/84, ha 
pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nei confronti di ZANETTI LIVIO nato a Bolzano il 13/11/1924 e residente a 
Roma; LA FERLA MARIO nato in Assisi il 3/3/1936 e residente a Milano; 
imputati del delitto di cui agli artt. 110, 595 primo e secondo cvp. C.P. 13 
Legge 8/2/48 n. 47, per aver pubblicato, in concorso fra loro, sul 
settimanale «L'ESPRESSO», di cui lo Zanetti è Direttore responsabile, 
due articoli, l'uno in data 4/12/1977 e l'altro in data 26/3/78, con I quali si 
offendeva la reputazione di Cali Giovanni. 
Il primo articolo è intitolato «CALABRIA/LA MAFIA DEGLI APPALTI. 
PARTITA IN FAMIGLIA COL MORTO» (giudicato con sentenza 5/5/80 del 
Tribunale di Roma). 
Il secondo articolo è intitolato -IL DIRETTORE E' SCOMODO, VADA IN 
GALERA» (giudicato con sentenza 15/6/81 del Tribunale di Roma). 

P. Q. M. 
Riuniti in Corte d'Appello i 2 processi del Tribunale di Roma - Condanna 
ZANETTI LIVIO e LA FERLA MARIO, ciascuno alla pena complessiva di 
anni 1, mesi 2 di reclusione. 
Pena sospesa. 
Ordina la pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta sul 
periodico «L'ESPRESSO» e sui quotidiani «Corriere della Sera» e 
«Gazzetta del Sud». 
Sentenza esecutiva il 25/1/85 - Estratto per uso pubblicazione. 
Roma, 24/5/1985 IL CANCELLIERE 

(V. Giuliani) 

In piena era postindustriale ecco un 
■ dizionario di Francese.che riporta il vo-
cabolo Postindustriel. È il Nuovo Boch- / 
137 000 voci, da quelle che hanno / 
(arto la storia della lingua a quelle / 
nate dalle moderne esigenze di co- / 
municazione. Il dizionario di Fran-
cese più classico, più moderno, 
«h*£^ P'u completo. 


