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IL REGALO DI NATALE 
1 DICEMBRE. Reagan 

e Gorbaciov come Babbi Na-
tale. Ho fatto in questi giorni 
un viaggio in Germania, da 
Monaco ad Amburgo. Do-
vunque, nelle città, c'erano 
già le brillanti ed estrose lu-
minarie natalizie ; una folla di 
compratori entrava ed usciva 
dai negozi. 

Allora mi è venuta l'idea 
anch'essa natalizia, che an-
che Reagan e Gorbaciov 
avrebbero dovuto cogliere 
l'occasione delle feste di fine 
d'anno e fare un regalo all'u-
manità che tanto si aspettava 
da loro. Ora quale regalo più 
gradito della vicendevole 
abolizione di una piccola per-
centuale delle cinquantamila 
bombe che contengono i loro 
arsenali? E quale regalo me-
no costoso, in termini di ri-
schio per la sicurezza nazio-
nale? Tutti sanno infatti che 
l'un per cento appena delle 
bombe oggi esistenti baste-
rebbe a distruggere l'intero 
pianeta. E sopra tutto: quale 
regalo più pubblicitario e più 
propagandistico? 

Non è, questo, un pensiero 
sentimentale. Oltretutto il 
disarmo non ha nulla di sen-
timentale e tanto meno il 
messaggio cristiano. No, la 
mia riflessione, per una volta 
è politica o meglio machia-
vellica, se è vero, come credo 
che sia vero, che Machiavelli 
ci insegna a guardare ai fatti 
attraverso il velario seducen-
te delle parole. I due prota-
gonisti di Ginevra, così at-
tenti a curare la loro immagi-
ne nei rispettivi Paesi, con un 
regalo di Natale di qualche 
migliaio di bombe disinne-
scate e spedite sottoterra 
(oppure nello spazio), avreb-
bero ricevuto a loro volta il 
regalo natalizio di una popo-
larità raddoppiata o meglio 
centuplicata, fondata sui fatti 
e non sulle parole. Invece a 
Ginevra non è successo nul-
la, nulla, nulla. 

Perché questo? La ragione 
pare evidente: non si è volu-
to sottrarre il problema del 
disarmo al dibattito politico; 
distruggere poche bombe 
simboliche avrebbe potuto 
creare il precedente di una 
decisione di specie umanita-
ria in una questione che ci si 
ostina a considerare esclusi-
vamente politica, quando in-
vece andrebbe affrontata sul 
piano etico-ecologico che le è 
proprio. Si dirà: ci sono trop-
pi interessi, appunto, politici 
nonché economici e, insom-
ma, imperiali dietro la que-
stione del disarmò, pér trat-
tarla come una questione 
umanitaria. Già, ma anche 
dietro la lotta contro la schia-
vitù c'erano altrettanti inte-
ressi. Intanto però si comin-
ciò col liberare gli schiavi. 

2 DICEMBRE. Analogie 
tra realtà e letteratura. In «I 
fratelli Karamazov» nel capi-
tolo intitolato. «Il lezzo e la 
putrefazione» Dostojevski 
racconta che il cadavere del-
lo] «staretz», ossia di un mo-
naco morto in odore di santi-
tà ad un certo momento, co-
mincia a puzzare. Ora tutti i 
numerosi fedeli accorsi al 
convento per assistere ai fu-
nerali del sant'uomo, erano 
invece sicuri che il cadavere 
non soltanto non avrebbe 
puzzato ma avrebbe proba-
bilmente emanato un soave 
profumo. Dostojevski dice: 
«Lo "staretz" si era fatto dei 
nemici feroci, dichiarati o na-
scosti e non solo tra i monaci 
ma perfino tra di noi... ecco 
perché io credo che molti che 
sentirono il lezzo della putre-
fazione che emanava dal ca-
davere e per di più così pre-
sto (non era ancora passato 
un giorno dalla morte) ne 
furono straordinariamente 
contenti». Penso che, qui, 
all'ambiguità che è propria 
dell'arte, si aggiunge un'am-
biguità di fondo dello scritto-
re che ne aveva bisogno per 

fare un ritratto dello «sta-
retz» senza per questo cade-
re nella agiografia. Ma Do-
stojevski, del resto, è sempre 
ambiguissimo. 

Ora Henry Scott Stokes 
del cui libro «Vita e morte di 
Yukio Mishima» ho parlato 
giorni fa, a proposito dell'ha-
rakiri dello scrittore, raccon-
ta: «I membri del Tatcnokai 
(il gruppo paramilitare fon-
dato da Mishima) si inginoc-
chiarono in silenzio e recita-
rono una preghiera buddi-
stica». 

«Nella stanza echeggiava 
soltanto un sommesso sin-
ghiozzare. Lagrime scorreva-
no dalle loro guance. Bolle 
d'aria affioravano alla super-
ficie del collo mozzo di Mi-
shima, donde il sangue non 
cessava di sgorgare dilagan-
do sul pavimento. Le viscere 
traboccando sul tappeto dif-
fondevano un lezzo acre e 
nauseante». 

Perché ho voluto accostare 
i due episodi l'uno letterario 
e l'altro reale? Per dire che la 
realtà è spesso altrettanto e 
più ambigua dell'arte. 

3 DICEMBRE. Ho letto 
da ultimo «Vita e processo di 
Suor Virginia Maria de Ley-
va Monaca di Monza» (edi-
tore Garzanti). Ci sono mol-
te parti degli interrogatori 
trascritte tali e quali come le 
fecero a viva voce imputati e 
testimoni che confermano la 
mia idea che in passato la 
distanza tra lingua parlata e 
lingua scritta non fosse poi 
così grande come di solito si 
crede. La Monaca di Monza 
racconta la sua storia da don-
na incolta, è vero, ma con 
un'energia e un'asciuttezza 
che ritroviamo nei testi lette-
rari del tempo. Così, il para-
gone tra l'italiano della Mo-
naca di Monza e quello par-
lato oggi pare inevitabile; e 
viene addirittura fatto di do-
mandarsi: «Ma cosa è succes-
so agli italiani negli ultimi tre 
secoli per essere cambiati fi-
no a questo punto?». 

In realtà leggendo questi 
documenti del processo a 
Suor Maria Virginia de Ley-
va, si ricava l'impressione 
strana e sconcertante di una 
vera e propria mutazione del 
popolo italiano. Due ele-
menti sembrano provocare 
questa che chiamo mutazio-
ne: la scomparsa dalla vita 
sociale in Italia così della 
cultura umanitaria come del-
la originaria visione religiosa 
del mondo. Alla base della 
mutazione ci saranno poi, 
forse, i rivolgimenti, sociali, 
per esempio, l'affioramento 
delle classi popolari: ma que-
sto è tutt'altro che sicuro; 
certe cose non si possono 
spiegare, restano misteriose. 

Queste riflessioni, del re-
sto, sembrano essere confer-
mate dal personaggio che il 
Manzoni ha ricavato dalla 
storia di Suor Virginia de 
Leyva. Il Manzoni, infatti, 
lascia cadere così l'umanesi-
mo rinascimentale come il 
realismo pretridentino della 
Monaca. II personaggio reale 
non aveva per così dire psico-
logia o meglio aveva la psico-
logia del tempo cioè basata 
esclusivamente sulla apparte-
nenza alla società, quale essa 
fosse. La Monaca manzonia-
na appartiene anch'essa ad 
una società ma è, appunto, 
una società che paradossal-
mente rivendica il diritto del-

. l'individuo ad avere una sua 
psicologia del tutto autono-
ma: la società borghese di cui 
lo stesso Manzoni faceva par-
te. E' all'assenza di una psi-
cologia individuale che si de-
vono l'energia e l'asciuttezza 
delle deposizioni al processo 
della Monaca di Monza. Per 
converso, la presenza della 
psicologia individuale dà 
profondità al personaggio 
manzoniano. 
 Alberto Moravia 

I PROTAGONISTI DELLA LETTERATURA STATUNITENSE IA COLLOQUIO CON LO «SCRITTORE MALEDETTO» 

Bukowski: «Parlo solo di corse e dì gatti » 
«Non mi interessa discutere di politica, di letteratura o dell'anima: tanto presto qualcuno schiaccerà il bottone e sarà la catastrofe 
nuclear e» - «Per capire l'umanità leggo le cronache degli incidenti strada li» - «Mi sono sposato perché mi sembrava un gesto nob ile» 

Anche questa volta ho incontrato Bu-
kowski nella sua bella casa di San 

Pedro, a una quarantina di chilometri 
da Los Angeles. Avevo un minuscolo 
regalo in mano perché il 18 agosto scor-
so lo scrittore ha celebrato il suo matri-
monio con Linda 'Lee- Beighle, sua 
compagna da molti anni e protagonista 
del romanzo » Donne- col nome di Sara. 

Ancora adesso Bukowski, anarchico 
nichilista, abilissimo narratore special-
mente di racconti, è più popolare in 
Europa che in America, dove continua a 
essere pubblicato dal vecchio amico 
John Martin nelle minuscole edizioni 
Black Sparrow di Santa Barbara. La 
fortuna dell'editore incominciò quando 
offri a Bukowski cento dollari al mese 
perché lasciasse l'impiego che aveva 
presso un ufficio postale e si mettesse a 
scrivere un romanzo. Ora Bukowski ha 
in corso di stampa un milione di copie 
dei suoi libri che sono tradotti in Euro-
pa in una dozzina di lingue e costituisce 
il 40 per cento delle vendite di Martin. 

La casa è sempre nascosta da siepi di 
fiori, bordata da un giardino che Linda 
ha fatto diventare un piccolo frutteto. 
Mi ha invitato con antica cortesia a 
pranzo: sua moglie ha cucinato un pe-
sce squisito. Per aiutarla ha, poi, spa-
recchiato la tavola e solo allora si è 
seduto sul divano un po' consunto da-
vanti al camino con una bottiglia di 
vino rosso californiano, attualmente la 
sua bevanda preferita. 

Paura del computer 
— Visto che mezzo mondo ne parla 

dimmi del tuo matrimonio. 
'Che cosa vuoi sapere? Perché l'ho 

fatto? Beh, stavamo insieme da nove 
anni, mi sembrava un gesto nobile. Pote-
va essere amore. Probabilmente lo è. 
L'unico problema è che vorrei ci fosse 
un altro tipo di cerimonia per legare 
insieme la gente, perché proprio non mi 
piace che la Chiesa e lo Stato sancisca-
no quello che faccio-. 

— Di chi è stata l'idea di fare la festa 
nuziale? 

'Di Linda. C'erano un'ottantina di 
persone. Molte di loro non sapevo chi 
fossero: ne avrò conosciute una decina, 
gli altri erano parenti, amici di Linda-. 

— Dove si è svolta la cerimonia? 
'Nella Società di ricerca filosofica. 

Linda va lì ad ascoltare le conferenze di 
Manly Hall. E' lui che ci ha sposato. Non 
è un prete, non è cattolico, è un ministro. 
E' buddhista-. 

— E' cambiata in qualche modo la tua 
vita dopo il matrimonio? 

-In nessun modo. Vado alle corse, 
vengo a casa, bevo il mio vino, scrivo a 

macchina e vivo con Linda. L'unica 
differenza per me è che adesso portiamo 
un anello al dito. Ma credo che per le 
signore sia diverso-. 

— Adesso hai una macchina per scri-
vere elettrica, mi hai scritto. E il compu-
ter ce l'hai? 

'No. Ho paura che mi divorerebbe 
l'anima o quello che mi resta dell'ani-
ma. Un computer può dirigere un pro-
cesso di pensiero e io preferisco pensare 
da me-. 

— Hai notato che tra i giovani c'è 
meno promiscuità sessuale di una 
volta? 

'Naturalmente sai che la risposta è: 
Aids. Ma credo che già poco prima del-
l'Aids ci sia stato un cambiamento nella 
moralità. La -Moral Majority-, la mag-
gioranza morale, ha avuto la sua parte e 
naturalmente ritengo Reagan membro 
della "Moral Majority". In realtà non 
sono in contatto con quello che succede 
alla massa: so soltanto quello che succe-
de alla gente che conosco, sicché non 
posso fare affermazioni generali. Ma 
quelli che conosco stanno diventando 
molto conservatori, non soltanto nel ses-
so ma in tante altre cose-. 

— Che cosa pensi degli yuppies? 
'Credo che siano una reazione norma-

le, l'opposto di quello che era accaduto 
finora: gli hippies e ora gli yuppies. La 
vita tira avanti e indietro come un ela-
stico: si tira in una certa direzione con 
certe idee per un certo periodo di tempo, 
poi ci si stanca e si reagisce andando 
nella direzione opposta perché in realtà 
non c'è mai niente che funzioni, cosi la 
gente cerca atteggiamenti sempre nuo-
vi. Quelli che conosco pensano molto ai 
soldi e sono impegnati soltanto a guada-
gnare soldi, a incontrare gente con sol-
di. Sono molto energici e funzionali. Ma 
credo che siano anime perdute-. 

— Hai letto i romanzi dei loro porta-
voce? 

'No, perché non leggo più nessuno. 
Quando avevo sedici anni leggevo mol-
to, per esempio Hemingway, Sinclair 
Lewis, DM. Lawrence, Dostojevski, Cè-

Charles Bukowski (Foto Grazia Neri) 

fine, Turgheniev. Ora preferisco leggere 
i giornali, prima di tutto i risultati delle 
corse, anche quando ci sono stato e so 
che cosa è successo. Mi piace leggere i 
resoconti. Poi mi piace leggere la crona-
ca degli assassina, degli stupri, degli 
incidenti d'auto. Non perché mi piaccia-
no, ma perché voglio sapere come va il 
mondo. Voglio essere certo che niente è 
cambiato-. 

— E lo vedi attraverso gli incidenti 
d'auto? 

'Mi rendo conto che la gente continua 
a guidare male, che sono sempre degli 
imbecilli. Questo vale anche per la gen-
te della politica. Hanno incidenti men-
tali ogni giorno, per lo più connessi con 
la guerra atomica. Ci spingono sema 
interruzione sempre più vicino al punto 
finale, e intanto portano i bambini alla 

scuola domenicale. Non mi interessa 
affatto la politica: secondo me sono tutti 
degli imbecilli. Non ci sono bravi lea-
ders: i bravi leaders sono scomparsi se 
mai ci sono stati. Siamo perduti e dan-
nati, è solo questione di aspettare. Qual-
cuno schiaccerà il bottone-. 

— Parlami delle riduzioni cinemato-
grafiche dei tuoi libri. 

'Oh, hanno fatto "Storie di ordinaria 
follia". Con Ben Gazzara. Il poeta era 
troppo poetico, i racconti cinematogra-
fici non corrispondevano a quello che 
ho scritto.. Poi Patrick Roth da un rac-
conto intitolato "The killers", come 
quello di Hemingway, ha tratto un video 
lungo mezz'ora, non so cosa ne farà. 
L'hanno rappresentato ad Amburgo al-
la fine di un mio "reading"-. 

— Ma non è il video 'Poesia in movi-
mento-, vero? Questo è lungo 90 minuti. 

«Si, non è la stessa cosa. Lì sono io il 
narratore. I poeti leggono le loro poesie, 
io dico come sono brutte e come sono 
sgradevoli i poeti che vanno in palco-
scenico a fare i loro affari-. 

— Che cosa stai scrivendo? 
'Racconti e poesie. Non so se farò mai 

un altro romanzo. Quello che importa è 
scrivere, perché scrivere è necessario, 
rende felici. Se succede qualcosa che mi 
impedisce di scrivere per cinque o sei 
giorni divento cattivo, meglio non star-
mi vicino-. 

'Oh, ecco il nostro nuovo gatto. Guar-
da come è bello. Si muove cosi in fretta e 
con tanta grazia. L'abbiamo trovato sul-
la porta: probabilmente qualcuno vole-
va sbarazzarsi di lui e siccome noi 
amiamo i gatti l'hanno messo nel nostro 
cortile. Le rare volte che viene qualcuno 
beviamo e parliamo dei gatti. La gente 
vuol parlare di letteratura, dell'anima, 
e io voglio soltanto parlare dei gatti-. 

— Di tua figlia non parli mai? 
«Marine è messa molto bene. Spiri-

tualmente. Ha ventun anni. Vicino a me 
non ha grandi alti e bassi. Studia inge-
gneria. Ha fatto la damigella d'onore al 
mio matrimonio-. 

— Stai per pubblicare qualcosa? 
'Martin, l'editore, dice che ci sono 

troppi libri miei in giro, vuole rallenta-
re le pubblicazioni. La casa dove vive la 
chiamano "La casa costruita da Bukow-
ski". E'una villa-. 

— Ti pare che il successo abbia cam-
biato il tuo modo di scrivere? 

'No. Scrivo in modo sempre più sem-
plice. Magari finirò per tornare nella 
culla, ma secondo me la semplicità è la 
caratteristica più importante. Per que-
sto non riesco a leggere gli altri scritto-
ri: usano troppe parole per non spiegare 
niente. Secondo me il genio consiste 

nell'abilità di dire una cosa profonda in 
modo semplice-. 

— C'è un film che ti piacerebbe girare? 
'Credo che il romanzo "Donne" sareb-

be molto divertente e anche tragico. 
Quando l'ho scritto era un tempo straor-
dinario, potevo saltare dentro e fuori 
dal letto con chiunque in qualunque 
momento. Mi rendo conto che quei gior-
ni sono finiti, forse per sempre-. 

— Che attori ti piacerebbe avere? 
«Andrei in Sunset Boulevard e sce-

glierei i primi dieci che passano, purché 
fossero bianchi. In realtà non ho gran-
ché a che fare col cinema. Non mi piace 
andare al cinema. Bisogna stare lì sedu-
ti con altri 150 idioti chiusi in una 
stanza a guardare lo schermo: 

Scrive solo di notte 
— Insomma, l'unica cosa che ti piace è 

andare alle corse. Non ti senti un idiota 
alle corse? 

'No, perché sono uno dei pochi che 
guadagna dei soldi. Ieri sono dovuto 
andare via presto cosi ho guadagnato 
soltanto 340 dollari. Non è per i soldi, è 
perché ho la prova che le mie scelte sono 
state giuste». 

— A parte le corse, dimmi qual è la tua 
visione della vita? 

'Non ho visioni. Vivo giorno per gior-
no e lascio che le cose avvengano. Non 
ho sogni, visioni, aspettative. Non sono 
un idealista. Mi limito a registrare quel-
lo che mi succede che sia buono o catti-
vo. E' di questo che scrivo». 

— Scrivi ancora di notte? 
'Sì. Di solito sono le dieci di sera 

prima che apra una bottiglia, accenda 
la radio e cominci una sigaretta. Musica 
classica. Bevo finché mi ubriaco, ascol-
to la musica e suono con la macchina 
per scrivere. Lascio che le parole vada-
no da sé, a volte con molti errori di 
macchina e l'indomani sera le pulisco e 
le cambio un po', aggiungo qualcosa, 
cancello qualcosa, ma viene tutto senza 
pensare: 

— Qual è il rapporto fra le corse e i 
tuoi libri? 

'Alle corse vedo migliaia di persone, 
di facce, e sento le conversazioni, facce 
che non vedrei mai in altre situazioni: 
mi mettono in contatto col mondo reale, 
una grande zona di umanità che vedo 
soltanto lì. Se stessi chiuso in camera mi 
mancherebbe questo quadro orribile, af-
fascinante dell'umanità. E scommettere 
alle corse fa entrare nell'azione. Cerco 
di fare qualcosa e il più delle volte non 
ci riesco. Quello che succede alle corse è 
quello che succede dappertutto nel 
mondo». 

I Fernanda Pivano 

I suoi libri più famosi 
Charles Bukowski è nato in Ger-

mania nel 1920 ma è cresciuto a Los 
Angeles. Scrittore anticonformista, 
collegabile alla «beat generation» , è 
autore di romanzi, racconti e poe-
sie. Tra le sue raccolte la più cele-
bre è «Storie di ordinaria follia» da 
cui Marco Ferreri ha tratto un film 
nel 1981. Celebri sono anche «Tac-
cuino di un vecchio sporcaccione» e 
«Panino al prosciutto». 

FACCIA A FACCIA FRA L'ESPONENTE COMUNISTA E NORBERTO BOBBIO 

Pietro Ingrao, acrobata della Costituzione 
TORINO—In una saletta stracolma ' 

dell'albergo Sltea di Torino, Pietro 
Ingrao ha presentato, lunedi sera, il 
suo progetto di governo, costituente. 
Era stato Invitato dall'Istituto Gram-
sci a discutere con Norberto Bobbio e 
Gianfranco Pasquino sul tema delle 
riforme Istituzionali, e non ha deluso 
le aspettative. 

Erede di un pensiero politico che 
credeva di aver scoperto nella realtà i 
principi del mutamento delle idee In-
grao ha spiegato come alcuni muta-
menti nelle sue idee possano invece 
trasformare principi, fini, mezzi, par-
titi, costituzioni, Paesi, Stati e conti-
nenti senza bisogno di passare attra-
verso la realtà. La fantasia ha colmato 
qualche lacuna del ragionamento. In-
grao si serve di una logica generosa, 
un po' imprecisa ma fiduciosa nelle 
virtù ontologiche degli aggettivi. Gli 
basta, ad esemplo, definire «grande» 
una proposta, una riforma, un amore, 
un comitato centrale, per sperdercisi 
dentro. E' simpatico e disarmante pro-
prio per questo. 

Lunedi sera, lui cosi credente si è 
trovato di fronte un miscredente come 
Bobbio, che non ritiene possibili vaste 
riforme istituzionali, e un politologo 
come Pasquino, che gli ha prestato 
l'apparecchio su cui Intraprendere il 
volo (il pacchetto organico di riforme 

contenuto nel libro «Restituire lo scet-
tro al principe», editore Laterza). Ha 
decollato benissimo, ma non è poi 
riuscito ad atterrare. 

Partito dall'Italia, dalla crisi del no-
stro sistema politico, dalla degenera-
zione dei partiti, dall'Impotenza del 
Parlamento, dall'Inefficienza dell'ese-
cutivo, non è più disceso tra noi. Lo si 
è visto volteggiare sull'Europa, «che 
tarda a venire», sulle autonomie loca-
li, «che bisogna estendere», sul raffor-
zamento del governo, «che bisogna 
attuare», sul potenziamento dell'elet-
torato, «che bisogna propiziare», sfio-
rando talvolta i tetti dell'economia, 
dell'occupazione, del progresso tecno-
logico, dell'amministrazione statale, 
con un gran rombo di concetti. Un 
attimo dopo, però, era già alto, altissi-
mo, irraggiungibile nel cielo dei prin-
cipi che mutano' se stessi, dei partiti 
che si rinnovano da sé, dei corrigendi 
che correggono il riformatorio. 

Ricordo due acrobazie molto auda-
ci, che mi hanno tenuto col fiato so-
speso. La prima è avvenuta durante il 
passaggio dall'analisi generale alla 
conseguente richiesta di riforme par-
ticolari da attuare nella nostra Costi-
tuzione. Lo Stato-Nazione, ha detto 
Ingrao, affonda nella tempesta; l'unifi-
cazione delle conoscenze tecnologiche 
ha creato un monopollo del sapere, 

una sorta di «intelletto attivo» che 
distribuisce a piacere 1 suoi segreti; 
l'economia è multinazionale, il merca-
to è mondiale. Tutte queste cose esigo-
no risposte sovrannazionall e impon-
gono l'unità dell'Europa, che però non 
arriva. Quindi, riformiamo l'Italia. Co-
me dire: poiché dovremo prendere il 
treno, mettiamo le rotaie al cavallo. 

La seconda acrobazia, fatta quasi 
rasoterra, è servita a risolvere il diffi-
cile rapporto tra la necessità delle 
riforme e la loro comprovata imprati-
cabilità. Qui Ingrao è sembrato accor-
gersi che pretendere la trasformazione 
proprio da ciò che deve essere trasfor-
mato è un po' come cercare di alzare la 
sedia su cui si sta seduti. Per fortuna 
si è ricordato di Sant'Anselmo che 
nella prova ontologica dimostra l'esi-
stenza di Dio derivandola dalla sua 
essenza (se è Dio esisterà, no? Vuol 
che uno come lui non esista nemme-
no?) e ha fatto discendere la praticabi-
lità delle riforme dalla loro necessità. 

Insomma, Ingrao non ha nascosto le 
difficoltà della traversata verso nuovi, 
necessari equilibri tra decisioni del 
governo, controllo del Parlamento e 
partecipazione dell'elettorato, ma, te-
mendo che la navigazione possa essere 
disturbata dalle mareggiate, ha propo-
sto di prosciugare il mare. Sulla terra-
ferma tutto è più facile. 

Malgrado la simpatia e l'ammirazio-
ne che si possono nutrire per Ingrao la 
sensazione complessiva è che le sue 
riforme derivino proprio dalla cosa 
più vecchia e Inerte del nostro siste-
ma, proprio da ciò che bisogna rifor-
mare: una cultura politica che rifiuta 
la logica dei distinti e che continua a 
sfornare, con ieratica banalità, gover-
ni di programma senza programma, 
progettualità senza progetti, riforme 
senza riformatori e riformatori senza 
riforme. 

Questa cultura preferisce l'aereo al 
tram o all'automobile anche per spo-
starsi sui percorsi brevi, ad esempio 
da Botteghe Oscure a Montecitorio, e 
quindi arriva sempre in ritardo. Forse 
per questo non si è ancora accorta che 
l'Italia ha sfiorato una crisi di regime 
qualche anno fa e che ne sta uscendo 
adesso con le uniche riforme che si 
possano fare, senza aspettare «l'ora X» 
della grande Convenzione tra i partiti. 
Sono riforme di logica e di comporta-
mento che il governo, la società, l'eco-
nomia, la cultura, lo stesso Partito 
Comunista con le sue nuove maggio-
ranze e minoranze, e soprattutto l'elet-
torato stanno già attuando. Il gioco 
sta cambiando prima delle regole. 
«L'intendance suivra». 

Saverio Vertone 

IERI MITTERRAND HA VISITATO LE NUOVE SALE DEL FAMOSO MUSEO PARIGINO RISTRUTTURATE DALL'ARCHITETTO ITALIANO 

Un pezzo del Beaubourg firmato Aulenti 
UAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI — Mescolato a una 
folla di giovani sali al quarto 
piano. Entri in uno spazio rigo-
rosamente geometrico. La luce 
è diffusa, Impercettibile è il 
gioco delle ombre. Le pareti 
sono alte e spesse, attirano lo 
sguardo, invitano all'osserva-
zione, stimolano la curiosità. 
Ma non hai il tempo di riflette-
re. A pochi metri dall'ingresso 
troneggia, scintillante nei suoi 
colori, «La tristesse du Roi», 
capolavoro su carta di Henri 
Matlsse. Sei al Beaubourg, nel 
Museo d'arte moderna, quello 
interamente trasformato da 
Gae Aulenti, l'architetto oggi 
più ricercato di Parigi. 

Accompagnato dalla signora 
Pompidou e dal ministro della 
Cultura, Jack Lang, ieri matti-
na s'è recato al Beaubourg an-
che Francois Mitterrand. Della 
sua presenza, lo spunto era cer-
tamente quello dell'Inaugura-
zione delle nuove sale. Ma la 
visita è servita a Mitterrand da 
conferma: per capire, se ce ne 
era bisogno, quanto giusta sia 
stata la sua politica nei con-
fronti di quello che è ormai 
considerato il «tempio euro-
peo» dell'arte moderna. Un 
omaggio, fra l'altro, che ha pre-

miato il lavoro puntuale di 
Gae Aulenti. 

Se è vero che il mistero dei 
musei, come ha detto Jack 
Lang, si nutre del rapporto tra 
le opere, l'architettura che le 
accoglie e lo sguardo dei suoi 
visitatori, è altrettanto vero 
che Gae Aulenti ha mantenuto 
questo mistero offrendo alle 
nuove sale del Beaubourg 
maggior potenza e forse mag-
gior poesia. Potenza e poesia 
che 1 volumi e le strutture d'o-
rigine non riuscivano ad espri-
mere pienamente. 

n talento di Gae Aulenti si 
chiama semplicità. Essa signi-
fica che i percorsi sono natura-
li; che le suddivisioni sono pro-
porzionate senza essere unifor-
mi; che la trasparenza e la vi-
sualità si fondono al servizio 
del pubblico; che la libertà si 
appropria del visitatore ac-
compagnandolo lungo un trac-
ciato che ha il sapore della 
magia. Architettura d'avan-
guardia, quella di Gae Aulenti, 
ma anche esorcismo museo-
grafico che si esprime nel gran-
de rispetto sia delle opere, sia 
di chi si concede il piacere di 
guardarle da vicino. 

Per Gae Aulenti, le nuove 
sale del Beaubourg rappresen-

tano una lunga galleria, da No-
tte Dame al Sacré Coeur, che 
permette la valorizzazione de-
gli interni senza deprimere il 
rapporto dell'edificio con il pa-
norama della città. C'è anche, 
nella galleria di Gae Aulenti, 
la valorizzazione ottimale de-
gli spazi, dall'entrata alle zone 
di riposo, dalle terrazze che 
ospitano le sculture alle sale 
dei pittori, ai corridoi dove s'a-
prono le vetrine dei docu-
menti. 

In questo «labirinto dell'ar-
te» sorprende la facilità dei 
passaggi, storicamente organi-
ci e geometricamente flessibi-
li. Dietro l'estemporaneità di 
Henri Matlsse c'è il genio sen-
za frontiere di Pablo Picasso, 
che è magnificamente presen-
te lungo tutto l'arco della sua 
avventura pittorica. Poi ci so-
no Bonnard e Braque, Kandln-
skl e Klee, Magnelli e Kupka, 
Brancusi e Mondrian, Calder e 
Mirò. 

La ricchezza di questo Mu-
seo d'arte moderna che oggi 
vive la sua prima trasforma-
zione architettonica, ma che 
ha solo otto anni di vita, è 
infatti straordinaria. In essa si 
scorge la lungimiranza di una 
classe politica, da Pompidou a 

Giscard d'Estaing a Mitter-
rand, che può essere criticata 
quanto si vuole, ma che ha nei 
confronti della cultura un 
grande rispetto, che riesce a 
mettere l'arte al servizio dell'e-
ducazione nel solco di una tra-
dizione ormai secolare. 

Lungo l'asse delle nuove sale 
ci si sposta per arrivare al sur-
realismo di Dubuffet con ac-
canto Masson, i Cobra ed altri. 
Poi Balthus, Bacon e Glaco-
metti. Tutti trasferimenti sem-
plici, quasi naturali, accompa-
gnati da una perfetta armonia 
delle luci, non disturbati da un 
angolo d'ombra. Un'armonia 
che serve soprattutto a mette-
re in risalto il tratto delle pit-
ture, le curve o le spigolosità 
delle sculture. 

Ancora un po' di cammino. 
Ed ecco la stanza dei nou-
veaux réalistes, di Fontana, di 
Klein e i grandi americani, da 
Newman a Rothko a Kooning. 
Fino a Warhol, che qualcuno 
ha giudicato come il pezzo più 
debole del Museo d'arte mo-
derna del Beaubourg senza 
considerare che talvolta l'ac-
quisizione dei capolavori è 
semplicemente impossibile. 

Arturo Guatelu L'architetto Gae Aulenti 

La grande saggistica 
per un grande pubblico 

■"ni 
• ! 

A conclusione dell'anno la casa editrice Laterza 
ringrazia i suoi lettori per aver seguito sempre 
più numerosi le sue pubblicazioni. Ringrazia 
altresì i librai per aver collaborato a diffondere 
la sua produzione, che ai settori tradizionali ha 
affiancato temi nuovi. Ciò non sarebbe stato 
possibile senza l'apporto di tutti gli autori che, '. 
di mese in mese, hanno arricchito il catalogo .'„ 
Laterza nel 1985: Giorgio Fuà, Emilio Rosi ni, 
Aline Rousselle, Domenico Musti, Giuseppe 
Orlando, Francesca Bocchi, Giuseppe Caronia, 
Giovanni Cherubini, Margherita Palumbo, 
Bernardo Bernardi, Franco Ferrarotti, Luciano 
Mecacci, Eleonora Bairati, Daniele Riva, Isabella 
Di Resta, Franco Corderò, Moses I. Finley, 
Daniel WidIOcher, Aldo G. Gargani, Peter F. 
Strawson, Gianni Vattimo, Antonio Cardini, 
Christiaan Barnard, Anna e Pietro Porro, Mario 
Torelli, Adriano Bausola, Giuseppe Bedeschi, 
Mario Dal Pra, Eugenio Garin, Marcello Pera, 
Valerio Verrà, Ferdinando Cordova, Leonardo 
Benevolo, Giovanni Grazzini, Giuseppe Petronio, 
Antonio Baldassarre, Giovanni Spalla, Sergio 
Turone, Giorgio Bellavitis, Giandomenico 
Romanelli, Manfredi Nicoletti, Niklas Luhmann, 
Omar Calabrese, Gianfranco Pasquino, Giorgio 
Raimondo Cardona, Nelson Goodman, Patrizia 
Guarnieri, Georges Duby, Antonio Ruberti, James 
Joll, Giovanni Filoramo, Carlo Mezzanotte, Piero 
Melograni, Karlheinz Stockhausen, Alberto 
Monroy, Paolo Chiarini, Alessandro Roncaglia, 
Mario Docci, Armando Saitta, Enzo Roppo, Paolo 
Portoghesi, Filippo Coarelli, Massimo L. 
Salvadori, Roberto Campari, Italo Zannier, 
Jurgen Habermas, Ernst H. Gombrich, Giancarlo 
Zizola, Carla Giovannini, Giovanni Ricci, Michele 
Vitagliano, Aldo Schiavone, Carlo Ghisalberti, 
Amedeo Bell uzzi, Claudia Conforti, Cesare De 
Seta, Dario Matteoni, Ralf Dahrendorf, Pietro 
Clemente, Albarosa Leone, Sandra Puccini, Carlo 
Rossetti, Pier Giorgio Solinas, Franco Alessio, 
Gianni Borgna, Irene de Guttry, Maria Paola 
Maino, Mario Quesada, Giulietta Ascoli, Vittorio 
Emiliani, Laura Lilli, Miriam Mafai, Cristina 
Mariotti, Anna Maria Mori, Giulio Nascimbeni, 
Vittoria Ottolenghi, Sergio Valentini, Herbert 
Wilhelmy, Giorgio Ruffolo, Franco Bianco, 
Vladimir S. Alkhimov, Peter Cattermole, Patrick 
Moore, Monica J. Renevey, Aldo Bernardini, Irene 
Bignardi, Valerio Caprara, Patrizia Carrano, 
Guido Fink, Renato Ghiotto, Tullio Kezich, 
Stefano Reggiani, Luigi Goglia, Renato De 
Fusco, Alvise Zorzi, Enzo Grilli, Giorgio La Malfa, 
Paolo Savona, Mario De Cunzo, Vega De Martini, 
Liana Milella, Giampiera Arrigoni. 

Editori Laterza 


