
LA SIGNORINA ALBERTA 
E LA SUA TRIPLICE VITA 

Il personaggio, in questa tra-
ma, è uno solo; l'altro, che 

lo accompagna come un co-
protagonista per un lungo 
tratto di strada, non appare 
mai direttamente sulla scena, 
anche se di lui si parla conti-
nuamente — con affannosa ed 
infine serena devozione —. si 
conoscono lettere perplesse e 
si vedono solenni fotografie. 
Certo, i personaggi, a rigore, 
sono tanti, perché ogni storia 
implica il mondo e ogni esi-
stenza s'intreccia al fiume del-
le altre, sicché pure gli attori 
di questa vicenda sono innu-
merevoli, i fratelli e le sorelle 
della cosiddetta eroina, qual-
cuno che ha trovato, un tem-
po, desiderabili i suoi vent'an-
ni e qualche altro che per 
decenni ha cercato di sottrar-
si, nei limiti del doveroso e 
comprensivo riguardo, alla 
sua ansiosa loquacità, e anche 
gli anonimi soldati che mar-
ciavano e morivano, durante 
la seconda guerra mondiale, 
sul fronte che le sue lettere 
febbrili al Colonnello insegui-
vano senza sosta. Personaggi 
del racconto complessivo, che 
include necessariamente la 
propria cornice, sono forse 
anche gli scialbi nipoti, i quali 
— come gli epigoni di ogni 
Storia — non hanno vissuto la 
vicenda e possono solo riferir-
la, magari con poca carità. 

Il dispersivo habitué del 
caffè San Marco, che ama rac-
contare spesso le tre vite della 
signorina, non è, a dire il 
vero, privo di carità nei ri-
guardi di quel destino che evi-
dentemente io ha toccato e a 
cui ripensa di frequente. 
Quando ha finito di scrivere le 
sue apprezzate recensioni e 
attacca bottone a qualche vici-
no di tavolo, lasciando libero 
corso a una vocazione di nar-
ratore orale e tirando fuori di 
tasca episodi e peripezie come 
carte di scopone, menziona 
non senza turbamento la tri-
plice vita della signorina Al-
berta. Non si cura di ciò che 
faranno gli altri con le sue 
storie; è un narratore depi-
stante, che sembra raccontare 
per differire qualcosa di im-
palpabile, per distogliere l'a-
scoltatore e soprattutto se 
stesso da una malinconica in-
telligenza delle cose. L'incan-
tevole sapienza epica di She-
herezade è sì un'arte di pro-
crastinare la morte minaccia-
tale dal sultano, ma forse an-
che di distrarre il proprio pen-
siero dalle morte. 

La signorina dev'essere sta-
ta una sua parente, forse una 
zia, certo molto più anziana di 
lui. Egli ne rievoca l'infanzia 
eccitata e remissiva, l'assidua 
diligenza scolastica e l'amici-
zia, ossequiosa fin nei giochi, 
con la figlia del direttore di-
dattico, l'adolescenza esaltata 
e timorata, la coscienza stretta 
e scrupolosa, sempre preoccu-
pata di peccare, nonostante le 
esortazioni dei confessori che 
la invitavano a dire la preghie-
ra del mattino e ad abbando-
narsi poi lieta e fiduciosa a ciò 
che portava il resto della gior-
nata, la puntigliosa devozione 
religiosa unita all'altrettanto 
puntiglioso culto di tutte le 
pratiche superstiziose condan-
nate dalla Chiesa. 

Ragazza e giovane donna, 
la signorina Alberta era un 
concentrato di paure e di ri-
tuali per esorcizzarle, di pic-
cole ossessioni e fobie. Quella 
creatura braccata sapeva tut-
tavia escogitare delle difese, 
che al suo narratore appaiono 
in una luce di autentica gran-
dezza. Aveva deciso, ed era 
riuscita a convincersi sino al 
penultimo strato della sua 
friabile psiche, che il mondo 
era buono, popolato e soprat-
tutto governato da buoni. 
Cercava così di vivere senza 
paure, affidandosi a una bon-
tà generale e permettendo al 
suo cuore di amare coloro che 
le stavano intorno — perché li 
amava veramente, era nata 
per voler bene al mondo, alle 
persone e agii animali, e lotta-
va oscuramente per impedire 

; che la paura soffocasse ia te-
; nerezza che c'era in lei. 
', Quando, nel fondo della 
j sua persona, la sua fiducia 
, nella bontà della vita vacilla-
j va, cercava di stordire e copri-

re quell'angoscia con una ver-
bosità torrenziale, con un pro-
fluvio di parole, parlando di 

i tutto con tutti come un perso-
; naggio dostoevskijano. 
i Verso la fine degli anni 
; Trenta conobbe, in treno, un 

ufficiale piemontese, quello 

che sarebbe divenuto per lei il 
Colonnello. Era alta, i capelli 
biondo rame potevano far ve-
nire in mente ad un corteggia-
tore di buone letture T'oro 
rosso dei gioielli barbarici e 
l'ufficiale, che la ferrea conca-
tenazione delle cose aveva 
inappellabilmente mandato in 
quello scompartimento, at-
taccò discorso. I tempi erano 
rispettosi e l'ufficiale era l'uo-
mo più onesto, il quale non 
avrebbe mai pensato a illude-
re nessuno e non avrebbe mai 
potuto supporre che quella 
conoscenza innocente, per la 
quale il nome di flirt sarebbe 
stato quasi esagerato, potesse 
essere fraintesa. Quel niente, 
per la signorina, fu subito tut-
to; la sua esaltazione gli con-
ferì un'irreale ma per lei vitale 
assolutezza passionale, ne fe-
ce l'unica, smisurata sostanza 
della sua vita. Lo sventurato 
ufficiale non aveva alcuna in-
tenzione di sposarla, ma si 
rese conto che, se glielo aves-
se detto, per lei sarebbe stata 
la fine. Decise dunque di non 
decidere, di non fare né l'una 
cosa né l'altra, di prolungare 
indefinitamente quella specie 
di pre-fidanzamento. 

Cominciarono così alcuni 
anni di vaga e spossante atte-
sa, di calvario cosciente per 
lui, sempre più irretito in 
quella situazione insostenibi-
le, e di inconsapevole agita-
zione per lei, che intuiva la 
verità ma non osava ammet-
terla ed era sempre più preda 
delle sue ossessioni. Il per-
messo del re, necessario per il 
matrimonio degli ufficiali di 
carriera, non arrivava mai; i 
reggimenti si spostavano e i 
due si incontravano breve-
mente fra una partenza e l'al-
tra, spesso nelle stazioni fer-
roviarie, forse il giusto pae-
saggio di quella desolazione e 
di quella nostalgia. 

L'irreprensibilità di lui e il 
candore di lei non rendevano, 
per fortuna di entrambi, nean-
che immaginabili altri incon-
tri. La signorina leggeva in 
famiglia le lettere nobilmente 
vaghe dell'ufficiale — divenu-
to nel frattempo colonnello, 
anzi il Colonnello — pensan-
do che quell'indeterminatezza 
fosse il Sublime dell'amore e 
teneva, in cornice, alcune sue 
grandi fotografie in uniforme, 
immagini di un uomo massic-
cio e mite cui ia divisa e le 
decorazioni conferivano auto-
revole dignità senza togliere 
bonomia. 

Con sollievo del Colonnel-
lo, giunse la seconda guerra 
mondiale, la campagna di 
Russia, la lontananza, una fe-
rita al ginocchio, il pericolo e 
l'orrore che rendevano care e 
confortevoli, e non più peno-
se, le lettere che arrivavano 
dall'Italia. Fu la loro unica 
stagione felice, o almeno sop-
portabile, perché la tragedia 
collettiva e la distanza fisica, 
che rendeva materialmente 
impossibile qualsiasi unione, 
trasformavano la tormentosa 
dilazione in una nobile rinun-
cia. Questa pausa ristoratrice 
sarebbe finita, ma prima che il 
Colonnello, appena rientrato 
a casa, rivedesse la signorina, 
fu prelevato una notte da al-
cuni uomini armati e ucciso a 
colpi di pistola. 

Quel grande, benefico do-
lore fu per la signorina una 
liberazione. Da quel momen-
to non fu più una sposa man-
cata, bensì una vedova, una 
donna che aveva sofferto ma 
vissuto, che aveva perso il suo 
uomo in una feroce tragedia, 
ma l'aveva avuto. La famiglia 
del Colonnello l'accolse e la 
considerò come fosse stata la 
sua vedova e cominciarono 
per lei degli anni felici. Libera 
da titubanze, andava a trovare 
nel Monferrato i parenti del 
suo consorte passato a miglior 
vita, frequentava cognati e si 
occupava di nipoti, seguiva 
battesimi; cresime, vicissitudi-
ni scolastiche, sposalizi. 

Era una donna appagata; le 
sue forme si arrotondavano in 
una rassicurante e appena ac-
cennata pinguedine, la sua 
pelle non aveva la liscia fre-
schezza verginale ma si lascia-
va segnare con soddisfatta 
noncuranza dalle pieghe della 
vita. Parlava sempre molto, e 
sempre del Colonnello, ma 
con un'eloquenza pastosa e 
pacata, priva di isteria. 

La prima vita della signori-
na, smaniosa e assillata, era 
durata 35 anni, la seconda, 
serena e distesa, durò 47. La 
terza durò un mese e mezzo. 
A 82 anni, improvvisamente 
semiparalizzata alle gambe e 

non più autosufficiente, fu ri-
coverata in una casa di riposo, 
a Genova. Dopo una settima-
na si gettò da una finestra del 
terzo piano. Nonostante l'al-
tezza, le fratture non furono 
affatto gravi, ma la signorina, 
in ospedale, non scese più dal 
letto. Stava clinicamente be-
ne, ma aveva cambiato 
espressione, si era fatta laco-
nica e allusiva, rispondeva con 
un sorriso stereotipato alle pa-
role di circostanza e d'inco-
raggiamento dei parenti; par-
lava per monosillabi, secchi e 
duri. La fotografia del Colon-
nello era sparita, doveva aver-
la eliminata prima di quel sal-
to, e del Colonnello, in quel 
mese e mezzo, non fece più 
parola. 

Improvvisamente deve aver 
aperto gli occhi sulla sua vita, 
sul vuoto, sull'equivoco nel 
quale era vissuta e deve aver 
deciso di chiudere ia partita. 
Un mese e mezzo dopo il 
ricovero all'ospedale, morì 
per una di quelle cause vaghe 
che i certificati medici defini-
scono «collasso cardio-circo-
latorio». Non è forse azzarda-
to supporre che il suo stato 
maggiore — per usare una 
metafora militare che nel suo 
caso non è fuori luogo — 
abbia ordinato alle proprie 
milizie, agli organi ormai stan-
chi di serrare i ranghi, di rom-
pere le file. Dopo aver guar-
dato in quel vuoto, la signori-
na non voleva, non poteva più 
vivere. Il suo cronista, per 
cautelarsi a priori da obiezioni 
scientifiche, accenna a un'e-
ventuale arteriosclerosi, ma è 
un altro modo di dire la stessa 
cosa, come H20 indica la poe-
sia sfuggente e indifferente 
dell'acqua. 

Il ciarliero narratore le ha 
voluto bene, ma sa che la 
signorina, che lo portava ai 
giardini pubblici quando lui 
era bambino, gliene ha voluto 
di più e prova il rimorso dei 
nipoti, dei figli, di tutti i fret-
tolosi discendenti. Vorrebbe 
scoprire — e proclamare — 
anche la morale di questa sto-
ria, sapere quando la signori-
na è vissuta nella sua verità: 
nei lunghi anni di agitata pas-
sione, in quelli altrettanto lun-
ghi e appagati nel perfetto 
autoinganno o nella rivelazio-
ne finale del nulla? Saggia-
mente, egli dubita che quel 
periodo felice si basasse solo 
su una menzogna vitale, su un 
falso, e si chiede se, in fondo, 
la signorina Alberta non fosse 
veramente una donna sulla 
quale si riverberava la luce 
calda di un amore vissuto, di 
un matrimonio felice. Tutta-
via egli, prudente, non si pro-
nuncia, consapevole che ogni 
racconto la sa più lunga del 
suo narratore. 

Claudio Magris 

FISICI, MATEMATICI, LOGICI E FILOSOFI DISCUTONO DI UN TEMA AI CONFINI CON LA TEOLOGIA 

Parlare d'infinito senza nominare Dio 
Dal grande convegno svoltosi a Roma emerge l'immagine di una scienza 

che non si preoccupa più di combattere la metafisica 
Perfino la frontiera dell'esplorabile diventa oggi argomento di massa 

ROMA — Quante volte abbiamo 
detto, ognuno alla sua età, qualcu-
no anche fuori età: -Ti amo, ti 
amo all'infinito'. Parlavamo di 
anni o di mesi. Questa parola infi-
nito l'hanno usata tutti, amanti, 
poeti, matematici, teologi. Voleva 
dire mille cose diverse. Se una 
mattina quanti facciamo questo 
giornale ci svegliassimo ai bordi 
dell'Universo, potremmo fare una 
cronaca di questo infinito, senza 
più molte differenze di significato 
nella parola. Dico uomini del 
-Corriere' perché qualche setti-
mana fa questo direttore volle due 
pagine esemplari, strane per un 
grande quotidiano, la prima map-
pa a quel che so stampata cosi, a 
centinaia di migliaia di copie in 
mezzo a notizie finitissime, avve-
nute in un battito di ciglia, la 
mappa dell'Universo finito-infini-
to fino al margine estremo, al di là 
di ogni radiotelescopio, al di là di 
ogni attuale sperimentazione, al 
limite di quasi dieci-quindici mi-
liardi di anni luce oltre i quali 
non c'è nulla, l'infinito finisce se 
può finire, se l'Universo non conti-
nua ad espandersi, se fra migliaia 
o miliardi di anni non si dovrà 
ristampare una mappa più gran-
de di quella stampata ora. 

Non molti forse ci fecero caso, 
ma quelle due pagine del -Corrie-
re erano un avvenimento: segna-
lavano come la scienza che sta 
svelando la realtà infinitamente 
grande delle galassie e infinita-
mente piccola degli elettroni e dei 
protoni, l'astrofisica e la fisica 
delle particelle nucleari, via via 
che avanza nella vertigine di una 
conoscenza complessa, quasi in-
credibile, stia diventando argo-
mento di massa, muova interessi e 
curiosità di massa. 

La gente vuole sapere, la gente 
si informa: il grande convegno 
che si è concluso ieri a Roma, 
-L'infinito nella scienza-, non ha 
fatto sapere soltanto molte cose, 
non ha soltanto consentito ad al-
cune belle intelligenze di fornire 
la prova della lucidità di idee e 
della padronanza dello specifico 
linguaggio che la scienza contem-
poranea e la filosofia che l'accom-
pagna hanno acquisito. E' stata 
l'occasione per vedere, nel pubbli-
co che gremiva le sale dell'Enci-
clopedia Italiana e dell'Istituto 
Gramsci che l'hanno organizzato 
e nelle cronache vaste dei quoti-
diani che hanno riferito, quanto 
oggi faccia notizia la più parados-
sale delle anti-notizie, la cono-
scenza di ciò che è avvenuto quan-
do non esistevamo né noi né i 
nostri antenati, miliardi di anni 
orsono, e di ciò che avverrà quan-
do non esisteremo più noi né i 
nostri figli né la Terra decine 
di miliardi di anni a venire. 

Concretamente, sembrerebbe 
non condurre a nulla, in soldi, in 
tecnologia, in nuovi prodotti, in 
nuove macchine, neppure in bi-
lanci di guerra o di pace nucleare, 
né in miracoli elettronici e in rivo-
luzioni computeristiche discettare 
di infinito, affinare i numeri e i 
linguaggi per porsi alla frontiera 
dell'esplorabile e domandarsi se 
esista o no questa frontiera. Se 
essa comunque sia destinata a 
slittare all'infinito. Ma oggi, con 
un mutamento di costume che si 
allarga, e diventa fenomeno rile-
vabile in occasioni di alta scienza 
come il convegno romano o di di-
vulgazione giornalistica e televi-
siva, si sta manifestando forte la 
richiesta di senso per alcune gran-
di consapevolezze che non abbia-
no una resa diretta in termini di 
vita quotidiana, di oggetti da con-
sumare, di invenzioni da brevet-
tare. 

In qualche modo, fatto il punto 
con alcuni dei cervelli più attrez-
zati in materia, dai Premi Nobel 
Prigogine e Rubbia, a Verrà, a 
Jammer, a Toraldo di Francia che 
ha svolto la prolusione, fra fisici, 
matematici, logici, storici e filoso-
fi della scienza, il convegno di 
Roma ha consentito a noi cronisti 
di metterci a quei bordi dell'Uni-

verso di cui fantasticavo all'inizio 
di queste note e di fare una ipoteti-
ca cronaca della partita in svolgi-
mento fra finito e infinito. E' una 
partita fra la possibilità che tutto 
finisca e la possibilità che tutto 
prosegua. 

Se sono esatte alcune teorie 
astrofisiche, la vita dell'Universo 
è cominciata più o meno quindici 
miliardi di anni orsono: e se l'Uni-
verso è chiuso, finito, esso si esau-
rirà fra altri 80-85 miliardi di an-
ni. E come si esaurirà? Se ci fosse, 
fra noi, uomini del -Corriere* uno 
così resistente da non farsi man-
dare in pensione all'età di qua-
rantacinque miliardi di anni (non 
suoi, dell'Universo) fra trenta mi-
liardi di anni egli potrebbe anno-
tare che il cielo, a sera, comince-

rebbe a farsi più bianco, segno 
evidente della fine dell'espansio-
ne di questo Universo sterminato 
ma pur finito, misurabile. Infatti 
il cielo che la notte oggi è nero, noi 
così nero lo vediamo perché le 
stelle si allontanano e la radiazio-
ne elettromagnetica si abbassa di 
frequenza. 

Se l'Universo è finito, le galassie 
che ora fuggono l'una dall'altra 
precipitando in un baratro dalle 
dimensioni incredibili un giorno 
si fermerebbero per prendere subi-
to dopo ad avvicinarsi l'una al-
l'altra. L'Universo in questa ipote-
si comincerebbe a collassare e la 
radiazione elettromagnetica au-
menterebbe di frequenza: la fini-
tezza di ciò che esiste risulterebbe 
in tutta la sua evidenza, l'Univer-

so si chiuderebbe in una sfera ad 
altissima densità finita appunto. 
L'uomo intanto sarebbe scompar-
so da tempo, la storia sarebbe 
chiusa, anche noi e i nostri eredi 
non potremmo essere lì a riempire 
i taccuini e stampar giornali. 

La nostra cronaca dal bordo 
dell'Universo ha però molte varia-
bili: l'astrofisica non sa infatti 
ancora dirci se l'Universo è chiuso 
o aperto, se le galassie continue-
ranno o no a fuggire e l'Universo a 
espandersi o no all'infinito. Più o 
meno fra dieci anni, se le ricerche 
tengono i ritmi di oggi, sapremo. 
Tutto dipende dalla massa di ma-
teria contenuta nel nostro Univer-
so. Se è sotto o no a un certo valore 
critico. Se la sua forza di gravità è 
in grado o no di rallentare il moto 

di espansione delle singole parti, 
la fuga delle galassie. 

Per saperne di più molti labora-
tori del mondo stanno interpellan-
do fra l'altro la più insignificante 
delle particelle elementari, il neu-
trino. Privi di carica elettrica e 
nucleare, i neutrini sono in grado 
di penetrare ogni tipo e quantità 
di materia, e traversano tranquil-
lamente tutta la Terra. La loro 
massa, se c'è, come inducono ad 
affermare le più recenti ricerche, 
è cosa piccola, tanto piccola da 
risultare almeno cento milioni di 
volte sotto la massa della particel-
la più leggera oggi conosciuta. 

Curioso: nelle colossali dimen-
sioni dell'Universo e nella lun-
ghezza immemoriale dell'esisten-
za, tutto è affidato a questi granel-
li di niente, a questi insignificanti 
neutrini. Sono essi a dirci se tutto 
ciò che è intorno a noi un giorno 
finirà oppure no. E anche qui, in 
questa partita niente affatto belli-
cosa fra finito e infinito dell'Uni-
verso, si confrontano americani e 
russi (Lubimov è uno dei fisici 
sovietici che hanno offerto più ele-
menti all'ipotesi di una massa di 
neutrini sufficienti a rendere 
chiuso l'Universo) e in mezzo a 
russi e americani ci siamo noi 
europei, che al CERN di Ginevra e 
altrove anche su questo terreno 
stiamo lavorando sodo. 

Non c'era neppure un teologo, 
nei saloni antichi di Palazzo Mat-
tei, mentre tanti illustri pensatori 
parlavano di infinito nel conve-
gno romano. E nei cinque giorni di 
lavoro quasi mai è stata nominata 
la parola: Dio. Ma sbaglierebbe 
chi pensasse a una scienza sicura 
ed arrogante, atea per definizione, 
certa che non ci sia nulla, dentro e 
fuori di noi, che essa non possa 
non controllare, numerare e misu-
rare, stabilendone la finitezza o la 
infinitezza. A leggere le relazioni 
di questi filosofi, di questi mate-
matici e di questi fisici non si 
trova alcuna eco di quel materia-
lismo volgare e di quella supersti-
zione positivista che fino a qual-
che anno fa escludevano dal pen-
sabile tutto ciò che non fosse spe-
rimentabile e verificabile. 

La fisica ultima, così fine e cosi 
sofisticata, ma anche così incerta 
nell'estrema complessità di ciò 
che scruta e con tanta intelligenza 
riesce a definire, siano cose infini-
tamente piccole o infinitamente 
grandi, questa fisica ultima offre 
a ciascuno di noi un esempio assai 
chiaro della differenza dei lin-
guaggi e della distinzione fra i 
livelli della realtà. Questa scienza 
non è metafisica, ma non uccide la 
metafisica, non è religione, ma 
non preclude a chi la voglia la 
religione. Non parla di Dio, per-
ché non è sua materia di indagine, 
non perché pretenda che Dio esi-
sta o non esista, sia morto o sia 
rinato. 

E' grande conforto di questo no-
stro tempo il recupero delle distin-
zioni. C'è un nuovo rispetto reci-
proco, si parla di finito e di infini-
to sema timore di quegli sconfina-
menti scambievoli che hanno per-
seguitato per secoli l'uomo di 
scienza assillato da mediocri teo-
logi e negli ultimi cento duecento 
anni hanno perseguitato l'uomo di 
religione umiliato talvolta da me-
diocri interpreti della scienza. C'è 
un infinito che è metafora senza 
rinvio per l'uomo di religione, che 
trae dall'antica esperienza della 
sua gente e dal suo -ricordo* di 
Dio questo concetto, e c'è un infi-
nito da verificare, da usare mate-
maticamente, da accettare o da 
escludere, come cifra delle cifre, 
come termine di paragone di un 
quotidiano lavoro sui banchi dei 
laboratori e sul tavolo delle teorie 
scientifiche. Ovunque è intelligen-
za, oggi, intelligenza atea, scettica 
o religiosa, si manifesti essa in un 
affascinante congresso o nella 
cronaca dei giornali, questi due 
infiniti, quello della scienza e 
quello della religione, non si fan-
no più la guerra. 

G . Barbiellini Amidei 

Giorgio de 
Chirico: 

«Nostalgia 
dell'infinito», 

New York, 
Museum of 
Modem Art 

Le parole che misurano l'incommensurabile 
Le parole della nostra lingua, come di altre, che 

indicano l'infinito dello spazio sono tutte nega-
tive. Infinito (e sconfinato), illimitato, immenso (e 
smisurato), interminato (e sterminato), innumerabi-
le, enorme, e poi indefinito, indeterminato, e così 
via, significano in partenza appunto qualcosa che 
«non è , attraverso la negazione del (con)fine, del 
limite, della misura, del termine, del numero. 

Quel grande organizzatore del linguaggio filoso-
fico latino che fu Cicerone operò sistematici calchi 
dal greco e dai filosofi greci, lasciandocene spesso 
documenti vivacissimi del tipo« infinitioo ips , quaapeirìam vocant»: 
: i greci avevano appunto inventa-
to àpeiron, col valore di infinito, cioè «non confine, 
nolimite »e»apeiriala, cioè «nolimitatezza »a» e di qui 
le parole latine. La lingua greca poi, attraverso la 
sua grande possibilità compositiva, creò una lunga 
serie di stupende parole composte comapeirodunàmos «di 
i infinitpotenza »a», apeiropàzeia «passio-
ne infinita», e cosi via. 

Le lingue moderne che non hanno adottato in 
pieno i termini latini dell'infinito, come le germani-
che, le slave e altre, hanno costruito, a mano a 
mano che si arricchivano di cultura filosofica, 
teologica, matematica, le parole sull'infinito se-
guendo la strada della composizione negativa: si 
pensi alle parole tedesche che indicano infinito, 
unendlich, grenzenlos, costruite su grenze «confi-
ne», ende «limite estremo» e un elemento negativo. 

La parola invece che significa l'infinito tempora-
le è positiva: «eterno» infatti è costruito su aeviter-
nura, da aevum, evo. Probabilmente, in origine evo 
indicava la durata della vita. 

I filosofi antichi prima e quelli cristiani poi hanno 
attribuito all'eterno, come del resto all'infinito, 
valori assai complessi. Sul piano linguistico, basti 
ricordare la formazione cristiana di sempiterno, 
come un'eternità che ha un inizio, ma non una fine, 
in contrapposizione all'eterno che è senza inizio e 
senza fine. Ignazio Baldelli 

"L'ESPERIENZA DELLA MODERNITÀ' ", UN LIBRO DI MARSHALL HERMAN SULLE TRASFORMAZIONI DELLA METROPOLI 

Come portare il passato nel futuro delle città 
Se, come dice Alberoni, la 

decadenza è un miscuglio 
di superbia e di paura, «L'espe-
rienza della modernità» di 
Marshall Berman (editore II 
Mulino), documenta la nascita 
di un decadentismo america-
no. E' un patchwork accademi-
co, un po' rock e un po' coun-
try, disperato e furente, old 
pop, old new loft, sentimenta-
lisslmo, superbissimo e pauro-
sissimo. 

Berman ha 45 anni, ha fatto 
il Sessantotto, e ha partecipa-
to ad una celebre marcia stu-
dentesca che si proponeva di 
«far levitare il Pentagono». Il 
suo libro è un manifesto di 
quello strano avanguardismo 
regressivo che nel decennio 
scorso ha gettato animatori, 
dialetti, etnie, teatri, opere 
d'arte, quartieri e anziani nelle 
fauci della cultura assessorile 
italiana. 

Naturalmente è più ricco e 
infinitamente più drammatico 
di un «punto verde». In Ameri-
ca anche le sciocchezze sono 
meno burocratiche. In questo 
libro, poi, non ci sono solo 
sciocchezze. Tutt'altro. H ta-
glio è generoso, i riferimenti 
sterminati, e l'ambizione ecce-
de l'orizzonte universitario. 
C'è però una specie di stupro 
ideologico: il tentativo cieco e 
accanito di far entrare a forza 
una tesi madornale in uno spa-
zio emotivo che non la contie-
ne e che si rifiuta di riceverla, 
Roma dentro Betlemme. 

Berman parte dall'esaltazio-
ne della metropoli come cal-
daia dello spirito moderno, 
ma, senza accorgersene, appro-
da al rimpianto per il presepe 
di quartiere, con il bue e l'asi-
no e il flato caldo del barbiere 
e dell'arrotino sui marciapiedi. 

Ama New York, che per fortu-
na c'è ancora, ma la riduce al 
vecchio Bronx che, bene o ma-
le, non c'è più. Forse non è il 
solo. 

Ha ragione Alberoni: paura e 
superbia insieme combinano 
guai seri, se riescono a spinge-
re un paese come l'America, 
che ha un passato corto e un 
lungo futuro, a scegliere un 
presente stretto, per giunta ap-
pena tramontato. 

Il libro di Berman è un bac-
canale sulla città, una mostra-
-mercato delle idee sulla mo-
dernità, in cui si può incontra-
re a piacimento la venerazione 
per il frastuono delle acciaierie 
e il culto del tinello, lo slancio 
verso la disintegrazione delle 
istituzioni e la corsa In punta 
di piedi verso il rifugio della 
famiglia. 

Un tratto banalmente ro-
mantico che gli hippies hanno 
conservato dalla new loft e che 
la new loft ha preso dagli hip-
pies è la trasfigurazione dei 
sentimenti e dei bisogni diret-
tamente in ideali. 

Qualsiasi sentimento, come 
la fuga anarchica verso il mon-
do o il rientro disciplinato nel 
nido familiare; e qualsiasi bi-
sogno, come la pipi, l'identità 
o l'aborto, tendono a diventare 
simboli di se stessi e, come 
tali, intrattabili; non più fatti 
da capire, ma valori da sban-
dierare. Sentimenti, bisogni e 
Ideali non sono la stessa cosa, 
ma ce ne stiamo dimenti-
cando. 

«L'esperienza della moderni-

tà» è un Barnum in cui si in-' 
contra di tutto. C'è Goethe, 
che nel Mefistofele del secondo 
«Faust» intravede il genio co-
struttivo e distruttivo di Sta-
lin; e Marx che nel «Capitale» 
saluta l'avvento di una poten-
za capace di «dissolvere nell'a-
ria tutto ciò che è solido», sve-
lando cosi lo Spirito Santo del-
l'industrialismo, la mors im-
mortalis dello stallone produt-
tivo. C'è Pietro il Grande, che 
crea dal nulla la sua nuova 
capitale; e ci sono Puskin, Go-
gol, Dostoevskij, Belyj, Man-
delstam, che infondono il de-
mone democratico della'' co-
scienza individuale nel mille-
piedi umano in marcia Sulla 
Prospettiva Nevskij. 

E poi: Hausmann che sven-
tra Parigi risanando i quartie-
ri medievali con le luminose 
cicatrici dei boulevards; Bau-
delaire che invita a «épouser la 

foule», a sposare la folla.a eleg-
gere come domicilio la massa 
ondeggiante del traffico urba-
no; e Le Corbusier che bandi-
sce le automobili e le autostra-
de per far sparire la folla e la 
strada. E ancora: c'è Robert 
Moses, il grande architetto del 
New Deal, che lancia attraver-
so New York la sua Cross-
Bronx Expressway, distrug-
gendo un caro e dolce quartie-
re; e c'è la nuova sinistra ame-
ricana che ci piange sopra. C'è 
Oldenburg, il vecchio pittore 
pop dei molli e mastodontici 
tubetti di dentifricio, che invo-
ca un'arte nuova per «aiutare 
le vecchiette ad attraversare la 
strada»; e c'è Ginsberg, il poe-
ta, che dichiara «santo» il 
mondo intero, genitali, dereta-
no, latrine e tutto il resto. Ci 
sono inni ai grattacieli, e lodi 
sommesse della spazzatura; e 
ci sono rimpianti per la picco-

la vita della farmacia d'angolo 
e per il cortile di casa, materas-
saio compreso, con Joyce che 
sente Dio nell'urlo della strada 
e Jane Jacobs che origlia al 
marciapiede come in una fiaba 
di Grimm. Insomma: un caos. 
Se proprio si vogliono evitare 
le parole grosse: un «puzzle» 
che assomiglia molto al pastic-
cio in cui ci troviamo a vivere. 

Berman distingue tra mo-
dernizzazione (sviluppo econo-
mico) e modernismo (cultura 
d'avanguardia). Poi accusa la 
modernizzazione di aver ucci-
so il modernismo, mentre la 
modernità post-moderna è in 
agguato per liquidare l'una e 
l'altro. Sembra voler difendere 
la metropoli, con il suo cam-
pionario inesauribile di luci e 
di combinazioni possibili, con 
il suo prodigioso « balle t méca-
nique»; ma dal tritatutto in 
cui infila Pietroburgo, Parigi e 

New York fa poi uscire i resti 
del vecchio Bronx, un villaggio 
perduto, tutto tenerezze a «mi-
sura d'uomo», che «varrebbe la 
pena far rivivere in un grande 
murale dipinto sulle pareti del-
l'autostrada da cui è stato 
abrogato». 

E' strano: a giudicare da 
questo libro, il cratere della 
modernità (modernizzazione e 
modernismo inclusi), vale a di-
re New York, non vomita più 
lava ma acquetta, lacrime e 
nostalgie. Sulle nostalgie al-
trui non so cosa dire. Ma, c'è 
qualcosa che non sia «a misura 
d'uomo» (atomica compresa) 
nel mondo fatto dagli uomini? 

Dal libro di Berman si posso-
no ricavare insegnamenti per 
l'Italia. Basta tener ferma la 
tesi e rovesciare le conseguen-
ze. «L'esperienza della moder-
nità» ci aiuta a dare un senso 
al termine «cultura industria-
le», di cui qualcuno da noi con-
tinua ad attendere l'avvento. 
Cultura industriale non è una 
cultura che lodi l'industria, ma 
una cultura che la esprima. La 
società schiavista non ha elo-
giato gli ergastula, e quella 
feudale ha parlato pochissimo 
di feudi. Non si tratta di dedi-
care madrigali alle fresatrici o 
ai circuiti elettronici, ma di 
entrare in consonanza con il 
«tourbillon» emotivo e con la 
razionalità che ne scaturisco-
no. Baudelaire e Dostoevskij ci 
sono riusciti assai meglio di 
Marinetti e di Majakovsklj. 

Berman ci aiuta anche a 
mettere a fuoco il problema del 

passato. Quando è un vero pas-
sato, un grande passato (e in 
Italia lo è), non incute nostal-
gia ma rispetto e amore, due 
sentimenti che riguardano il 
presente. E allora il compito 
non è commemorare ciò che è 
stato, dipingere nei murales i 
fantasmi di quel che sta per 
sparire, ma trasportarlo nel fu-
turo, ambientarlo nella moder-
nità, trasferirlo nel domani. 

Questa sarebbe un'impresa 
veramente titanica, degna di 
una grande società industria-
le. Se riuscissimo ad affacciar-
ci al prossimo millennio, por-
tando con noi, di peso, Venezia 
e Firenze, e buttando invece 
dai finestrini le molti Disney-
land di questi anni, le villette 
unifamiliari, gli infami giardi-
netti, il ciarpame poetico da 
spiaggia o da Prealpi; se riu-
scissimo a sbarazzarci dei fan-
tasmi svizzeri e messicani, e 
salvassimo invece Siena e Si-
racusa, ricominciando final-
mente a costruire in grande, 
grattacieli e colossei e ponti e 
palazzi e città, avremmo rove-
sciato l'equazione di Alberoni, 
e al posto della nostalgia, che 
si alimenta di superbia e di 
paura, avremmo messo la spe-
ranza che è fatta di modestia e 
di coraggio. 

Per far questo non è necessa-
rio alcun ritorno all'umanesi-
mo lacrimoso della nuova sini-
stra. Innanzitutto perché agli 
uomini, a noi stessi, non riu-
sciremo mai a sfuggire. E poi 
perché è inutile continuare a 
incensarci, visto che manca il 
termine di confronto. Che l'uo-
mo sia meglio delle galline è 
forse vero. Ma è una vanteria 
mediocre, che non serve ripete-
re. Lo sappiamo già. 

Saverio Vertone New Yorjt e I suol grattacieli In una panoramica di trent'annl fa dalla zona del porto 


