
LILLI, IL GIORNALISTA 
SEMPRE «SUL POSTO» 
Sono dieci anni che Virgilio 

Lilli è morto. Fino a due 
mesi prima che scomparisse 
sembrava il ritratto della salu-
te. Lo avevo visto al principio 
di novembre: e il 16 gennaio 
1976 si spegneva nel Kanto-
nhospital di Zurigo. Nell'ulti-
mo nostro incontro, nella sua 
casa romana all'angolo di via 
Condotti con largo Goldoni, 
mai avrei sospettato che Vir-
gilio, con quella sua figura 
giovanile, con la vivacità del 
suo sguardo e con quel volto 
che lo faceva somigliare a 
Clark Gable. sarebbe sparito 
d'improvviso dalla faccia della 
terra. Restammo insieme un 
paio d'ore, si parlò natural-
mente di giornali e giornalisti, 
mi fece vedere che stava lavo-
rando a un nuovo libro (scrit-
to, com'era sua abitudine, su 
un quaderno) e ricordo che mi 
accennò anche, ma senza dar-
vi troppo peso, a qualche do-
loretto reumatica che comin-
ciava a sentire. Anzi ci 
scherzò sopra: «Debbo essere 
rimasto inquinato a furia di 
fare bagni». Tutti sapevamo 
la sua passione per il mare, 
nuotava per chilometri e chi-
lometri per cinque sei ore. 

Una parentesi. Durante le 
vacanze, Lilli ogni anno veni-
va a trovarmi ad Amalfi. E 
anche lì dava spettacolo. Arri-
vava col vaporetto da Capri 
alle undici e mezz'ora dopo 
era già in mare e vi restava 
fino alle tre. alle quattro. Io lo 
guardavo dalla spiaggia, poi lo 
perdevo di vista. Intanto par-
ìavo con la moglie Pussy. Con 
quelle nuotate, involontaria-
mente. Virgilio mi mortifica-
va. Gli dicevo: «Vieni a tro-
varmi ad Amalfi e poi mi lasci 
in riva al mare». «E che colpa 
ne ho io — replicava — se sei 
l'unico amalfitano che non sa 
nuotare?». Offesa gravissima. 

Si passava una giornata par-
lando di cose serie ma anche 
scherzando. 

L'anno in cui mancò all'or-
mai abituale appuntamento 
estivo, perche era in servizio 
in un Paese molto lontano, 
Lilli mi scrisse: «Ad agosto 
non ci vedremo. Io rimpiango 
sempre quella grande luce 
d'Amalfi, tutto quel bianco, 
tutto quell'azzurro e quell'at-
mosfera di assoluta irrespon-
sabilità che uno si sente nasce-
re dentro. Quest'anno non ho 
visto mare degno di questo 
nome. Gli oceani sono un'al-
tra cosa, mari grossi e fessi». 

; Nostalgia e amicizia. 
Chiudiamo la parentesi e 

! torniamo ai doloretti reumati-
ci, come li chiamava lui. Ma 
altro che doloretti. Di che 
male sia morto Lilli non si è 
mai ben saputo. Si parlò di un 
misterioso virus tropicale che 
l'avrebbe forse contagiato du-
rante uno dei suoi viaggi pro-
fessionali in Corea o nel Viet-
nam. Chi sa. Mi viene in men-
te la risposta che da ragazzo 
sentivo dare a mia madre, 
ogni volta che la campana del-
la Trinità annunciava con i 
suoi lugubri rintocchi la morte 
di qualcuno. Si affacciava al 
balcone per chiedere ad Ama-
lia chi era morto, quanti anni 
aveva, e com'era morto. 
Amalia, scacciando le mosche 
che si addensavano a mucchio 
sulle bancarelle di frutta, do-
po aver detto nome, cognome 
ed età, all'ultima domanda, 
insinuava: «La morte la scusa 
va trovando». E per Lilli la 
morte la scusa la trovò. Ma 
agguato più crudele non pote-
va tendere: e Lilli. a 68 anni, 
morì. 

Era stato un grande giorna-
lista. Ma prima di essere quel 
grande scrittore di giornali e 
di libri, aveva percorso tutte 
le tappe e le specialità della 
carriera. Prendano esempio i 
giovani d'oggi affascinati da 
questa professione. Egli cono-

" scova teoricamente e pratica-
'$ mente tutti i settori del nostro 

mestiere: quelli che esigono 
l'uso della penna come quelli 

^ strettamente tecnici. Era ca-
,'■ pace di assolvere qualunque 
» servizio scritto, capace di far 

fronte a tutte le esigenze, co-
fS me un medico di guardia al 
!jj pronto soccorso. Esperto del 
i; lavoro redazionale «di cuci-

,*Ùna», abile nella titolazione, f rapido nei resoconti come nei 
SS «pastoni» interni ed esteri, 

Virgilio Lilli, prima di essere 
un grande inviato e uno dei 
più letti «elzeviristi», fu un 

a! redattore modello. 
*~ Ma a questa perfetta voca-
** zione di giornalista onesto e 
$ pulito, testimoniata da mi-
jg gliaia di articoli e di servizi, in 

un modo nuovo di raccontare 
W le cose, Lilli univa la caratteri-
S stica di essere uno di quei 
S giornalisti sempre presenti 
Si «sul posto». Non c'è Paese al 

mondo ove non sia andato, 
non c'è stata guerra alla quale 
non abbia assistito. Preciso e 
fantasioso, si era creato uno 
stile inconfondibile, un po' al-
l'americana, alla Hemingway, 
e una certa maniera espressiva 
nella quale viveva l'antica pas-
sione letteraria, quella passio-
ne insopprimibile che ogni 
volta spuntava negli elzeviri e 
nelle corrispondenze dal 
fronte. 

E' stato un caposcuola: chi 
più. chi meno, in quegli anni, 
furono molti a «lilleggiare» 
imitandolo nel taglio del di-
scorso, nella scelta di un ag-
gettivo, nell'uso della paren-
tesi. Si sa che la durata di un 
articolo o di una corrispon-
denza è la più effimera che si 
possa immaginare: ma certi 
pezzi di Lilli si ricordano an-
cora: «A letto con le mona-
che», un racconto molto bello 
di una notte castissima passata 
in un convento di suore, du-
rante la rivoluzione spagnola; 
«Santa borraccia», la storia di 
un soldato che ha sete in Afri-
ca; «Una scena d'amore», il 
dialogo di due innamorati alla 
stazione, mentre sta per parti-
re la tradotta per la Russia, 
fatto di parole fruste, e alla 
fine una parentesi, un'ultima 
invocazione: «E tu Signore, se 
quel piccolo soldato dovesse 
cadere per il tuo Paese, fa' che 
in Paradiso ritrovi la sua dol-
cissima serva contadina con i 
suoi fazzoletti da cinque lire... 
E che gli angeli consolatori 
degli uomini, nella luce del-
l'Aldilà, siano vicini a quelle 
due anime semplici...». 

Aveva debuttato alla «Tri-
buna», ma per un articolo che 
dispiacque al regime lasciò il 
giornalismo. Trovò lavoro al 
cinema («campare bisogna», 
diceva) come soggettista e tra-
duttore di dialoghi. Poi Aldo 

Borelli lo chiamò al Corriere 
della Sera per fare l'inviato e 
lo scrittore di terza pagina. 
Insieme con Barzini, Buzzati, 
Montanelli e Piovene, Lilli 
era uno dei cinque puledri 
lanciati per il Gran Premio 
dell'Arco di Trionfo del gior-
nalismo. 

E ora una nota personale 
che forse commuoverà Laura 
Lilli, la figlia di Virgilio, oggi 
una delle firme più note di 
Repubblica. Ma prima di tut-
to la sorprenderà il tono con il 
quale suo padre, scrivendomi 
di lei, ragazza desiderosa di 
fare la giornalista, diceva 
quello che forse lei non aveva 
mai sentito dalla sua voce. 
Certi pudori, tra padri e figli, 
esistono. 

«Caro Gaetano, permettimi 
di presentarti una giovane 
scrittrice (io sono ormai nel-
l'età di presentare giovani 
scrittori ai giornali, purtrop-
po). Questa giovane scrittrice 
mi è molto vicina (essa sem-
bra addirittura il mio ritratto, 
in versione femminile): è mia 
figlia, secondo anno di univer-
sità in lettere. 

« Faccio del nepotismo e peg-
gio? Indubbiamente, ed è for-
se biasimevole. Ma riterrei 
più biasimevole ancora che il 
padre scrittore non mettesse a 
disposizione di un figlio scrit-
tore le possibilità ch'egli ha di 
aprirgli la strada. Dacché 
mondo è mondo il padre cal-
zolaio apre le porte del me-
stiere al figlio calzolaio, il pa-
dre medico al figlio medico e 
così via. Io so che ti metto un 
poco nell'imbarazzo; e tutta-
via ritengo che tale imbarazzo 
ti sarà alleviato dalle capacità 
della mia diciamo così pupilla. 
Se il sangue non mi inganna, 
infatti. Laura ha quelle doti di 
testa e di penna che la con-
dannano fino a oggi a un solo 
lavoro: scrittore. Emi sembra 
debba scrivere proprio nella 
misura nostra — almeno per 
ora — di volgarizzazione del-
l'attualità nella cornice dell'a-
nalisi e della fantasia. Leggi 
l'articoletto che ti accludo e 
dammene un giudizio; senza 
sentirti per nulla impacciato 
se riterrai di dovermi dire che 
la candidata dovrà ritentare la 
prova a una più lontana ses-
sione d'esami...». 

Cara Laura, che tu sia pas-
sata senza esame non ha nes-
suna importanza. Sei nata 
brava e Virgilio aveva detto 
«se il sangue non inganna...». 
Ma che ti avesse chiamata la 
sua «pupilla», una parola oggi 
in disuso, ma di una tenerezza 
infinita, non lo sapevi. Questo 
sì, che a sentirtelo ricordare 
oggi, a distanza di anni, ti 
pungerà il cuore. Ma lo sai 
anche tu che nella vita le cose 
belle si pensano ma non sem-
pre si dicono, proprio fra le 
persone più vicine. 

I Gaetano Afeltra 

Autoritratto di Virgilio LIMI 

LA CITTA' NATALE DEL NAVIGATORE SI PREPARA AL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DEL PRIMO SBARCO NEL NUOVO MONDO 

Genova vuol farsi scoprire da Colombo 
DAL NOSTRO INVIATO SPCCIUÌ 

GENOVA — Osservata dal torrione 
più alto di Palazzo Ducale, Genova ap-
pare a nudo, senza pieghe nascoste. An-
che il confine estremo sembra vicino, a 
portata di mano. E il centro è lì sotto, 
raccolto, un intrico di segmenti e un 
insieme di punti, con le glorie offuscate 
della storia e con i monumenti condan-
nati all'indifferenza. Il vecchio porto 
abbandonato. La Commenda di Pré, ri-
ferimento all'epoca delle crociate. Il 
Banco San Giorgio, emblema e bandie-
ra della potenza della Repubblica. L'an-
tica Borsa merci, con la loggia del Cin-
quecento, simbolo di traffici, di corag-
gio e di opulenza. San Matteo. Il campa-
nile del Duomo. Sant'Agostino, chiesa 
gotica sconsacrata e polverosa, che fu 
ribalta di teatro e caserma. La collina 
di Sarzano, bombardata durante la 
guerra, con ancora i segni di un conflit-
to remoto. 

Città schiva ed enigmatica, ricca di 
memorie quasi clandestine. Gustavo 
Gamalero, assessore del Comune alla 
Cultura, mi fa da guida lungo un itine-
rario che nessuna mappa indica. Parla 
con entusiasmo, s'infervora e scuote la 
testa. -Genova è così, ha tanta roba, 
tesori invidiabili, ma nessuno lo sa... 
Tutti ricordano che Venezia aveva i 
dogi, ma pochi rammentano che anche 
Genova aveva i dogi, che Genova ba-
stonò la Serenissima e distrusse Pisa». 

Tribuno senza platea, prende fiato e 
incalza con veemenza oratoria. -Abbia-
mo una ventina di musei, una grossa 
concentrazione. C'è pure il museo d'arte 
giapponese che, forse, è il più importan-
te d'Europa... Vengono dal Sol Levante 
per trovare cose che loro non possiedo-
no più. Ma i genovesi, gli italiani, non 
sanno neppure che esiste. A Genova ci 
sono Rubens e Van Dick come in rare 
parti del mondo. Genova era un croce-
via, i maestri fiamminghi vi approdava-
no e le grandi famiglie si facevano effi-
giare-. Un sussurro: «Neanche questo, 
sono convinto, la gente sa...-. 

/ lavori di restauro in Palazzo Ducale 
(diciotto miliardi stanziati dal Fio) por-
tano alla luce testimonianze dimentica-
te. Mani sapienti hanno restituito, nella 
cappella, un affresco di Giovan Battista 
Cartone: il doge, nell'armatura lucente, 
intrepido e intemerato sbarca nel Nuovo 
Continente nelle sembianze di Cristofo-
ro Colombo. Vessilli al vento e vele 
gonfie, spade sguainate e devozione al 
conquistatore. Sullo sfondo, un soldati-
no mozza la testa a un indigeno, che si 
presume sia un ribelle o un rinnegato. 
Gamalero sorride: -Quando verranno 
gli americani, quel particolare poco edi-
ficante eviteremo di mostrarglielo». 

Cominciamo da qui, da una scena 
trionfale e da una battuta, una ricogni-
zione in vista di una ricorrenza con 
molte promesse: i cinque secoli della 
scoperta dell'America. Al 1992 mancano 
sei anni, ma la lunga vigilia di speranze 
si è già iniziata. In nome di un personag-
gio che tutto il mondo conosce, cui sono 
stati dedicati allori e ricerche, esplora-
zioni e studi, musical e pellicole, sceneg-
giati e T-shirt, si mettono in movimento 
elefantiaci apparati di celebrazione e di 
business. 

Si accendono i riflettori al di là del-
l'Atlantico e al di là dei Pirenei. Chica-
go e Siviglia ospiteranno due esposizio-
ni universali colombiane; il governo 
spagnolo ha dato incarico all'arsenale 
di Barcellona di costruire tre caravelle, 
che ripercorreranno le rotte di allora; il 
12 ottobre, in Spagna, sarà giorno di 
festa nazionale; Madrid cercherà anche 
un successo politico, rilanciare nell'A-
merica Latina l'idea di -hispanidad». 

Senza rulli di tamburi, con progetti 
ambiziosi che escludono la vanità, Ge-
nova si prepara, consapevole dell'im-
portanza dell'appuntamento. Cristoforo 
Colombo è scommessa e aspirazione, è 
profilo familiare, è il volto di -un giovi-
netto dai capelli rossi, che visse qui fino 
a vent'anni, e poi se ne andò in un altro 
Paese». E il giovinetto dai capelli rossi, 
per Genova, diventa occasione di resur-
rezione, dopo interminabili stagioni di 
nebbia e di crepuscolo. 

Si dà da fare una diplomazia munici-
pale che esce dalla tana. Ambasciatori 

viaggianti vanno di qua e di la. Si 
stringono rapporti con New York, con 
Columbus nell'Ohio gemellata alla Su-
perba, con Baltimora, con San Franci-
sco, dove c'è un ragguardevole insedia-
mento ligure. 

Roma non è insensibile e taccagna, 
come lo fu un secolo fa, nel 1892. E' stato 
formato un Comitato nazionale per le 
celebrazioni, di cui fanno parte politici 
e accreditati uomini di cultura. Ne è 
presidente Bettino Craxi, ma la vera 
anima, il coordinatore, è il senatore 
Paolo Emilio Taviani, che è anche pre-
sidente della Commissione scientifica. 
Colombista di statura mondiale, ha visi-
tato tutti i luoghi toccati dalle celebri 
caravelle, tranne uno: Isla Coco, venti-

quattro chilometri quadrati sepolti da-
gli alberi di cocco. 

«E' l'unica lacuna, prima o poi la 
colmerò», confessa mentre sfoglia libri e 
consulta documenti, nel suo eremo di 
Bavari, silenziosa collina di meditazio-
ni e di santuari. Mezzo secolo di appro-
fondimenti e di passione, e due opere di 
intelligente analisi: -La Genesi della 
Grande Scoperta» e -I viaggi di Co-
lombo». 

Taviani parla dì stanziamenti e di 
programmi, e delle decisioni che sono 
state varate. Il governo metterà a dispo-
sizione quaranta miliardi, in -tranches» 
successive. Due miliardi sono già arri-
vati e hanno avuto destinazione. Ci sarà 
la Nuova raccolta colombiana, in venti-

ventiquattro volumi, edita dal Poligra-
fico dello Stato. Ci saranno i diari di 
Colombo, raccolte di schede, le relazioni 
fatte dall'Ammiraglio a Don Fernando; 
opere monografiche sugli italiani in Ca-
stiglia, su Vespucci, sulla Genova del-
l'epoca. 

Poi un'esposizione storica sulle sco-
perte marittime dal 1450 al 1525, da 
quando i portoghesi capirono che, a sud 
del Sahara, c'era vita e c'era verde, fino 
a Magellano e a Pigafelta. Poi tre sezio-
ni dedicate al Navigatore, nei Saloni 
nautici dell'89, del '90 e del '91. Ancora: 
la rassegna Euroflora del '91 sarà all'in-
segna della flora precolombiana, e rac-
conterà la rivoluzione legata alla pata-
ta e al tabacco, al mais e ai fagioli, al 

cacao e al pomodoro. La patata ha 
significato salvezza e ha favorito guer-
re; ha liberato l'Europa dal fuoco di 
Sant'Antonio, portato dal pane di sega-
le, e ha consentito le campagne napoleo-
niche. 

Ma, al di là dei tuberi e del peperone, 
della manioca e dell'ananas; al di là 
della mastodontica e preziosa produzio-
ne bibliografica, il traguardo più ambi-
to è il recupero della Genova monumen-
tale che crolla. E' la roulette delle -co-
lombiane», è l'ultima carta che la città 
può giocare per non veder morire le sue 
radici e la sua storia. 

Subito sarà restaurata la casa di Co-
lombo, al Vico Dritto Ponticello, la casa 
dove lui non è nato, ma dove ha trascor-
so l'infanzia e la prima giovinezza. Una 
costruzione in pietra, divorata dallo 
smog, con le finestre e il cancello a 
brandelli. E' in una stradina dove i 
passi si fanno insicuri, soffocata dal 
frastuono del traffico e dai palazzoni 
incombenti, sedi di banche e di assicu-
razioni. 

Sarà restituita dignità a Porta San-
t'Andrea, venti metri avanti, e alla Com-
menda di Pré. Anche la casa di Legino, 
a Savona, non sarà più com'è ora. Fu un 
rifugio sofferto, dopo un tracollo e una 
sconfitta. Domenico Colombo, padre di 
Cristoforo, si rintanò lì quando il parti-
to dei Fregoso, corrente dì Pietro, fu 
annientato. Prima, c'erano state stagio-
ni ruggenti. Quando Pietro era in auge, 
Domenico diventava custode della Por-
ta dell'Olivella: riscuoteva i balzelli e le 
sue sostanze crescevano. 

C'è fervore di iniziative, c'è mobilita-
zione dei talenti. Renzo Piano, l'archi-
tetto del Beaubourg e il reinventore del 
Lingotto, ridisegna il vecchio porto, dal 
bacino del Mandraccio alla Darsena, su 
incarico della città di Genova. Parla 
volentieri della sua intuizione e della 
sua idea. «I temi ispiratori, i temi di 
fondo, sono due: Genova è esplosa verso 
l'esterno e si è arrampicata sulle monta-
gne, che ne segnano il confine naturale. 
Ora è la fase implosiva, la città riscopre 
se stessa dall'interno e riscopre il riuso 
del suo centro storico. Non è vero che 
recuperare costi di più del nuovo. E' una 
vile menzogna della cultura della spe-
culazione». 

Una pausa, riprende. -Secondo tema: 
Genova ha il centro storico medioevale 
volumetricamente più importante d'Eu-
ropa... Da tempo immemorabile, mare e 
città si sono persi di vista, diffidando 
l'uno dell'altra. Si deve riportare la 
città nel mare e il mare nella città. E il 
vecchio porto diventerebbe il parco ur-
bano della città, la cittadella di Colom-
bo '92». 

Il progetto è appeso a una parete e 
Renzo Piano lo illustra, facendo scivo-
lare una bacchetta di qua e di là. Biso-
gna abbattere la barriera doganale, un 
paio di chilometri di muro che sono un 
cupo bastione fra la città e il mare. I 

.grandi magazzini del cotone ospiteran-
no la Citta Navale (museo della scienza 
e della tecnica dedicato al mare), l'Isti-
tuto idrografico della Marina, il Marine 
Center (una specie di università del 
mare). Il Deposito franco sarà la sede 
dell'esposizione sulle scoperte maritti-
me 1450-1525. Anche la Darsena sarà un 
riferimento delle manifestazioni colom-
biane. I due assi che abbracciano il 
centro, via Luccoli e via San Lorenzo, 
confluiranno in una strada-passeggiata 
sul mare, lunga oltre trecento inetri. 
Moli a raggiera si avventureranno'nel-
l'acqua. Pontili galleggianti. Parcheggi. 
Diavolerie. -E' il recupero di un pezzo 
di storia di Genova», dice Piano. -E' 
qualcosa che resta, è un misto di saggez-
za e di follia. Non c'è niente di effimero». 

Occorrono soldi, tanti soldi, e i qua-
ranta miliardi del governo non sono 
gran cosa. Genova dovrà issare bandie-
ra bianca? Dice Gamalero: -Ci sono le 
banche, le fondazioni, i privati. Per far-
cela, però, dobbiamo credere... Se si 
preferisce investire in Bot, allora è la 
fine». E Remo Piano: -Per i progetti 
forti i finanziamenti si trovano. Non ho 
mai fatto un progetto che sia rimasto nel 
cassetto». Sorride: -Non è presunzione, 
forse è soltanto fortuna». 

Fabio Felicetti 

Il capoluogo ligure intende approfittare 
della ricorrenza del 1992per far 

conoscere i suoi tanti tesori, di ieri e di oggi, 
spesso dimenticati - Mentre la diplomazia 

comunale stringe contatti con l'America, si 
progettano esposizioni e si dà l'incarico 

a Renzo Piano di ridisegnare il porto 

Il ritratto di Colombo dipinto 
da Sebastiano del Piombo dopo 

la scoperta dell'America e, sotto, 
lo stemma del navigatore. Sopra, 

un raro disegno di caravella alla 
fine del XV secolo, opera di un 

maestro fiammingo. A lato, lo 
sbarco di Colombo nell'isola 

Hlspanlola (Haiti). 

150 ANNI FA USCIVA IN FRANCIA «LA DÉMOCRATIE ENAMÉRIQUE»», UN REPORTAGE DAGLI STATI UNITI 

Dal nostro inviato Alexis de Tocqueville 
MILANO — Cristoforo Colombo ha scoperto 

l'America. Ma Alexis de Tocqueville ha scoperto 
la società americana. Vespucci e Magellano han-
no esplorato la geografia del nuovo mondo. Ma 
Tocqueville ha indagato, descritto e percepito 
per primo gli spiriti vitali della pianta democra-
tica, trapiantata ancora gracile dalla vecchia 
Europa, e ormai diventata foresta nelle terre 
vergini del continente lontano. 

«La démocratie en Amérique», il libro in cui 
aveva raccolto le impressioni di un lungo viaggio 
di studi negli Stati Uniti, usci a Parigi nel 1835, 
150 anni fa, e suscitò discussioni accanite. H suo 
modo di presentare le novità che si stavano 
annunciando in America, cercando di descriverle 
dall'interno, non poteva non suscitare scandalo. 
In quel libro si illustravano situazioni di fatto e 
valori, principi e realtà che non rientravano in 
alcuno dei sistemi di idee (politiche, filosofiche, 
morali) imperanti. Tocqueville vi descriveva l'A-
merica «juxta propria principia», l'America se-
condo 1 principi dell'America, lasciando intrave-
dere la nascita di una nuova e autonoma sorgente 
di legittimità storica e culturale, estranea alle 
tradizioni consolidate, e persino alle turbolenze 
ideologiche uscite dalla rivoluzione francese. 
L'America diventava cosi l'incognita del futuro, 
un'Europa «separata» e capace di seguire una sua 
rotta imprevedibile al di là dell'Atlantico, un 
possibile modello per tutti i fermenti ancora 
oscuri che minavano il sottosuolo del Vecchio 
Continente, appena uscito da un terribile terre-
moto e non ancora assestato. C'era di che spaven-
tarsi, e infatti molti si spaventarono. 

Celebrando il 150.O anniversario della pubbli-
cazione del libro, l'Usis di Milano ha organizzato, 
nei giorni scorsi, un seminario di studi presso la 
sala congressi della Cariplo, al quale hanno parte-
cipato, tra gli altri, l'amministratore Tiziano 
Bonazzi, il filosofo della politica Nicola Matteuc-
ci e lo storico americano John Patrick Dlggins. 

Tocqueville è ricordato (forse ancora troppo 
poco in Italia) anche per un'altra sua ricerca 
sull'«Ancien régime et la Révolutlon», che usci 
circa vent'anni dopo, nel 1856. Ma «La democra-
zia in America» resta l'opera più singolare, quella 
in cui si manifestano più nettamente non solo la 

novità e l'originalità dei suoi giudizi, ma anche, e 
soprattutto, la novità e l'originalità del suo modo 
di produrli, della capacità di farsi dettare le leggi 
della conoscenza dalla realtà conosciuta. 

Qualcuno ha osservato nel seminario che Toc-
queville non ha esposto nella sua opera alcun 
sistema di idee, ma una serie mobile, elastica, 
fluida di impressioni, suggestioni, ipotesi e opi-
nioni. E' un giudizio che porta direttamente al 
cuore della difficile, quasi impossibile definizio-
ne del suo lavoro. Tocqueville non è stato pro-
priamente uno storico, non è stato un filosofo, e 

non è stato (malgrado gli incarichi ricevuti) nep-
pure un politico. E' stato un giornalista, forse il 
primo intellettuale europeo che abbia rivelato il 
segreto non tanto del liberalismo teorico e astrat-
to, quanto della concreta libertà di giudizio su 
cui riposa l'informazione moderna. 

Oggi si discute molto in Italia sulla funzione 
della stampa, sulla sua autonomia, sulla sua 
capacità di conoscere senza schemi e veline la 
realtà che illustra. E' un problema spinoso e 
labirintico. Ma non è inutile ricordare che Toc-
queville ha fondato e attuato quello che si potreb-
be chiamare il «liberalismo giornalistico», e cioè 
quel coefficiente di abbandono a ciò che si vede, 
di capacità di lasciarsene suggestionare, quella 
esposizione alle cose e quella riduzione e attenua-
zione dello schema pregiudiziale a vantaggio 
della scoperta imprevista, insomma quella relati-
va svalutazione della cartografia culturale e riva-
lutazione dell'esplorazione diretta, che rimango-
no le premesse morali della professione. Inutile 
aggiungere che per fondare le premesse morali (le 
quali non tanto riguardano il dovere della verità 
quanto il dovere della scoperta), Tocqueville ha 
dovuto attuare una silenziosa rivoluzione gno-
seologica, che forse è rimasta sconosciuta anche 
a lui stesso. Ma ne ha intuito il principio in un 
passo spesso dimenticato, in cui proclama la 
necessità di salvaguardare la distinzione, e anche 
la discrepanza, tra la vista del cuore e quella della 
testa. «D cuore — dice Tocqueville — guarda a 
sinistra, ma l'intelligenza non deve perdere d'oc-
chlo'le ragioni della destra». 

E' una formula ambigua, che può scandalizzare 
qualcuno e che qualche altro potrebbe anche 
rovesciare, ma che rimane essenziale per lasciare 
aperta la fessura da cui può entrare non dico la 
verità ma l'ombra, il fantasma, la traccia di quel 
che si prepara nel mondo e che il mondo non può 
capire proprio perché è nuovo. E' una formula che 
può non piacere. Il fatto è che una coincidenza 
perfetta tra sensibilità e intelligenza facilita la 
chiusura stagna del giudizio, il quale, liberale o 
marxista, laico o confessionale, finirà per sovrap-
porre alla indefinibile realtà del mondo la defini-
ta tautologia delle idee. 

Saverio Vertone 
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