
I RAPPORTI TRA CITTADINI E CLASSE POLITICA 

LE NUOVE BANDIERE 
DELLA SOCIETÀ' CIVILE 
Società civile è ormai dive-

nuta una espressione con-
sueta nel linguaggio politico e 
giornalistico. Ma che cosa vo-
gliamo precisamente intende-
re con questo binomio? 

Se stiamo alla lezione di 
Norberto Bobbio, lo studioso 
che forse più di altri ha recen-
temente cercato di rintracciar-
ne i mutevoli significati nella 
storia del pensiero politico, 
dobbiamo convenire che si 
tratta dell'ennesima espressio-
ne sfuggevole e polivalente. 
Fino al punto da metterci di 
fronte a un significato con-
temporaneo che risulta l'esat-
to opposto del significato ori-
ginano. Poiché, mentre per i 
giusnaturalisti che la tennero 
a battesimo l'espressione so-
cietà civile fu in pratica sinoni-
mo di «ordinamento politi-
co», oggi per noi sta prevalen-
temente a indicare l'insieme 
dei rapporti economici e so-
ciali che si contrappongono ai 
rapporti politici 

A ben vedere, possiamo an-
zi dire che i vari significati 
storici di tale espressione han-
no sempre preso corpo «per 
contrapposizione». Nel senso 
che si è finito per parlare di 
società civile più in negativo 
che in positivo; utilizzandola 
soprattutto come termine ra-
dicalmente antitetico a qual-
che altra modalità d'essere 
della convivenza umana. 

Si pensi, ad esempio, all'u-
so che ne fecero Hobbes, Loc-
ke e Kant (pur con tutte le 
loro differenze): un puro sino-
nimo dello «stato di natura», 
dai cui limiti è possibile uscire 
soltanto dando vita a qualche 
forma di organizzazione giuridica 

superiore. O all'uso che 
ne propose Rousseau: il qua-
le, valutando com'è noto del 
tutto negativamente i fonda-
menti della civiltà a lui con-
temporanea, considerò socie-
tà civile come un'espressione 
ancor più esecrabile, in quan-
to del tutto antitetica al nuovo 
ordinamento utopico da edifi-
care sulla base del «contratto 
sociale». Né molto diverso fu 
il caso di Marx: che, sulla 
scorta di Hegel, la identificò 
interamente con i rapporti so-
ciali di tipo borghese, facen-
dola assurgere a sinonimo di 
società dominata dal conflitto 
di classe. Fu soltanto con 
Gramsci che dalla struttura si 
passò alla sovrastruttura; e 
l'espressione società civile ini- ' 
ziò ad essere usata per indica-
re anche qualcosa «in positi-
vo»: più esattamente, l'insie-
me dei rapporti culturali capa-
ci di orientare i comportamen-
ti delle classi sociali. 

Oggi potremmo sostenere 
che il significato del termine, 
pur avendo ormai ben poco in 
comune con quelli del passa-
to, gode tanto di connotati 
propri, quanto definibili per 
esclusione rispetto a qualco-
s'altro. I primi si riferiscono 
soprattutto a una cosa: alle 
ragioni dei governati. I secon-
di si concentrano, invece, nel-
la contrapposizione di interes-
si (che, per nostra fortuna, 
non è mai totale) tra governati 
e «governanti». Insomma, tra 
cittadini e classe politica. 

Ma sotto questo profilo, il 
vero antesignano — e l'autore 
che ha saputo vedere più lon-
tano — resta Alexis de Toc-
queville, che non a caso descrisse 

in modo molto chiaro 
tanto la complementarità 
quanto l'ineliminabile diffe-
renziazione tra associazioni ci-
vili e associazioni politiche, 
come altrettanti fulcri della 
democrazia americana. Da al-
lora, è senz'altro questo il si-
gnificato più corrente che si 
dà al termine. Ed è quindi in 
nome della stessa logica ispi-
ratrice che ormai si parla, e si 
agisce, in nome della società 
civile. 

Con quali finalità e modali-
tà? La più recente risposta 
italiana può essere oggi rica-
vata dall esperienza offerta da 
una recentissima iniziativa mi-
lanese (il circolo denominato 
proprio «Società Civile»), che 
merita già qualche interessan-
te riflessione, se non altro al 
fine di comprendere le ragioni 
del suo sorprendente successo 
di pubblico. 

Il circolo si è infatti posto 
fin dall'inizio un obiettivo par-
ticolarmente ambizioso: offri-
re ai singoli cittadini un'op-
portunità, non episodica, per 
far sentire la propria voce sui 
principali problemi della vita 
pubblica, al di fuori di qualsia-
si condizionamento; come a 
volte rischia di diventare l'ap-
partenenza ad una delle mol-
teplici associazioni possibili 
(partiti, corporazioni, grup-
pi.,.). L'obiettivo è insomma 
quello di offrire a tutti una 
libera palestra civile; con la 
sola esclusione degli intolle-
ranti (per le altrui verità), dei 
faziosi, dei violenti. O, me-
glio, con un'esclusione in più: 
quella — un po' provocatoria 
— dei dirigenti di partito (sia-
no essi parlamentari, consi-
glieri comunali o regionali, 
membri di semplici organi di-
rettivi). Inutile dire che è stata 
soprattutto quest'ultima 
esclusione a sortire le maggio-
ri sorprese e polemiche; ma 
anche quella che ha attratto le 
maggiori adesioni! 

A dimostrarlo stanno, del 
resto, le prime manifestazioni 
organizzate dal circolo; e il 
tipo di accoglienza che il pub-
blico gli ha finora decretato. 
Possiamo sbagliarci, ma si ha 
l'impressione che dietro que-
sto successo ci sia una ragione 
in particolare: la gente ha in-
tuito che il tentativo di «So-
cietà Civile» si accompagna 
ad alcuni valori che vale la 
pena cercare di apprezzare e 
promuovere con forza. Quali? 

Innanzitutto, il rifiuto di 
quella che il sociologo Nando 
Dalla Chiesa, uno dei promo-
tori dell'iniziativa, ha bollato 
come la «verità lottizzata» 
dalle fazioni politiche. Poi, la 
consapevolezza che l'ulteriore 
consolidamento della nostra 
ancor giovane democrazia ri-
chiede il parallelo sviluppo di 
solide forme di autonomie so-
ciali. Infine, la determinazio-
ne di considerare il sistema 
dei partiti come una struttura 
certamente ineliminabile del 
regime democratico, ma an-
che come un sistema di potere 
che deve essere pur sempre 
controllato, controbilanciato, 
«arginato» (per dirla con le 
parole di Leopoldo Elia). 

Durante questi primi mesi 
di vita, il circolo milanese ha 
infatti issato tali valori come 
autentiche bandiere e le ha 
messe alla prova in numerose 
occasioni di confronto pubbli-
co (dibattiti, convegni, bollet-
tini, riviste). Senza alcuna 
pretesa moralistica di rappre-
sentare la «verità assoluta», 
come m'è parso di capire, ma 
con una forte carica laica di 
apertura verso un atteggia-
mento critico che fosse tanto 
serrato, quanto del tutto sere-
no e libero. 

E' indubbiamente troppo 
presto per esprimere una va-
lutazione definitiva su un 
esperimento così ambizioso: 
Ma ne sappiamo già abbastan-
za, comunque, per vedere che 
si tratta di un interessantissi-
mo «segno dei tempi». E, una 
volta tanto, un segno da guar-
dare con simpatia e qualche 
punto di ottimismo. Visto che 
si fonda su una «contrapposi-
zione» dalla quale le radici 
democratiche sono sinora 
uscite sempre puntualmente 
rinforzate. 

Giuliano Urbani 

GINEVRA FESTEGGIA I 450 ANNI DALLA SUA CONVERSIONE, FONDAMENTO DELLA MORALE CAPITALISTA 

Cerca Calvino, troverai il denaro 
La Svizzera si preoccupa per il dilagare di un consumismo senza radici 

spirituali - Una fiera che sembra un festival dell'Unità 
con gli stand del Rotary e dei Lions - Se tornasse il grande eretico, 

dice un teologo, si batterebbe per ipoveri del Quarto Móndo 

GINEVRA — Le cattedrali 
protestanti sono come l'uni-
verso di Pascal. Sono monu-
menti visibili di una fede che 

■ si è ritirata nell'invisibile e 
lilla smentiti. 

A Ginevra la cattedrale di 
Saint-Pierre, gigantesca e 
mite, esibisce da 450 anni, 
come una cicatrice, il punto 
dove è sparito il simbolo sul 
quale un tempo convergeva-
no volte e pilastri. Al posto 
dell'altare ora c'è una strut-
tura di plastica biancastra, 
una specie di pedana sporti-
va. Adolf Loos, l'architetto 
austriaco che nel 1908 lanciò 
il suo anatema giudiziario 
contro la "decorazione', 
avrebbe potuto scrivere il 
suo manifesto sulla dura se-
dia di Calvino, che è conser-
vata in una navata di questa 

-cattedrale. 
Ginevra celebra il 450° an-

niversario della sua conver-
sione al calvinismo con la 
vaga sensazione di aver per-
so la strada invisibile dello 
spirito. Sta faticosamente ri-
montando la concorrenza 
giapponese nel campo degli 
orologi al quarzo, sicché -La 
Tribune de Genève» può an-
nunciare trionfalmente che 
nell'85 la Seiko ha dimezza-
to i suoi utili. Ma non vede 
chiaro nel futuro. La sua au-
stera morale capitalista non 
somiglia più al furore consu-
mista del capitalismo 
moderno. 

E' strano: in una società 
che riscopre il liberismo, la 
Svizzera non sembra a suo 
agio, non si riconosce. Pro-
babilmente l'anima non esi-
ste. Ma chi crede di averla, 
finisce per averne un po'. 
Loro, i ginevrini, hanno cre-
duto di avere l'anima fino a 
ieri. Oggi sono stupiti di du-
bitarne. C'è qualcosa in que-
ste celebrazioni che porta il 
segno di un'impalpabile in-
certezza. Il giubileo è inizia-
to il 18 maggio con un rito 
inaugurale, e si concluderà 
il 30 novembre con una gran-
de manifestazione pubblica 
a favore dell'impegno reli-
gioso nel mondo. 

Ginevra sa che il suo be-
nessere ha radici spirituali, 
e si preoccupa per la crisi 
della fede. Sa che Longines e 
Banque Suisse sono un rega-
lo dello spirito, e vuole ritro-
vare la Grazia approfittan-
do della ricorrenza. Tra 

maggio e novembre ci saran-
no feste, dibattiti, spettacoli, 
con cui si spera di riacciuf-
fare l'esprit de Genève, il 
silenzioso slancio religioso 
che produce dividendi e si-
curezza. Intanto una grande 
fiera mercantile, il marché 
aux pistoles (si chiama così 
perché nei suoi stand bisogna 

cambiare i franchi con 
facsimili dell'antica mone-
ta), anima e assorda tutto il 
centro storico. 

Questo marché aux pisto-
les sembra un festival dott'U: 
nità, e ha anche qualcosa 
della kermesse fiamminga, 
di quella minuziosa anima-
zione popolare che Bruegel 
ha immortalato. Ma qui gli 
stand al posto delle bandie-
re rosse inalberano sigle di 
orologi o il marchio del Ro-
tary e dei Lions. Anche nel 
marché aux pistoles c'è quel-
l'odore di carni bruciacchia-
te, talvolta nauseante, che 
avvolge in una tossica nube 
gastronomica i festival del-
l'Unità. 

Ma le scritte sono preten-
ziose. Lo stand del Rotary 
invita a entrare nel Bar à 
champagne; quello dei 
Lions offre saumon e whi-
sky. Sacro e profano sono 
mescolati con grazia, come 
si addice a una città che ha 

seguito la predicazione di 
un teologo ferocemente con-
trario a ogni ipocrita distin-
zione tra'fede e opere. Ac-
canto a una Buvette Calvin e 
a un Café Luther c'è l'audito-
rio dove il grande riformato-
re insegnò ai ginevrini a fon-
dere gli interessi materiali 
con Vascesi spirituale nel-
l'ardente astrazione del la-
voro. Qui, con quattro pisto-
le (quattro franchi) si può 
trascorrere une tìemi-heure 
pour prier, dire les psaumes, 
méditer un texte biblique, e 
soprattutto faire silence. 
Quattro pistole per stare zit-
ti è un buon prezzo in una 
città dove il silenzio è una. 
divinità protettrice, oggi un 
po' scossa. L'albergo Corna-
vin esalta in tutte le sue 
stanze, e anche sui tappetini 
da bagno, le sue fenètres an-
ti-brult, male fa pagare più 
care, n silenzio è un simbolo 
(invisibileT del rifiuto dei 
simboli visibili, il codice se-
greto dell'attivismo tacitur-
no col quale artigiani e ban-
chieri hanno imparato nei 
secoli a ridurre l'angoscia 
dell'esistenza attraverso le 
statistiche del reddito. 

Ammesso che sia giusta ,la 
tesi di Max Weber sulla na-
scita del capitalismo dall'e-
tica calvinista e dalla sua 

irradiazione attaccherà nel-
l'America di Franklin, i gi-
nevrini sentono che il consu-
mismo, sul quale si fondano 
l'economia moderna e il wel-
fare.state, non ha più alle 
spalle una spinta spirituale 
ed è più affine atta sensuali-
tà, alla materna provviden-
za del cattolicesimo che non 
al duro, angosciato, inflessi-
bile ésprit de Genève, al 

quale David Landes ha da 
poco dedicato la sua rico-
struzione détta civiltà prote-
stante dell'orologio. 

Se la meccanica di preci-
sione e il taylorismo possono 
essere considerati calvinisti, 
risultati visibili dell'invisi-
bile dominio di sé, forse la 
telematica non è calvinista, 
non è calvinista il post-mo-
derno, non lo è il rumore del 

rock che, a dispetto dell'Hò-
tel Cornavin, infuria nelle 
strade, nel marché aùx pi-
stoles e nella stessa catte-
drale, mescolandosi, come 
da noi, con i ritmi pastorali 
ih melense e gioiose cantile-
ne. Dopo il Vaticano II la 
Chiesa Romana non crede 
più ai suoi simboli lussuosi. 
Ma anche il calvinismo gine-
vrino crede un po' meno nel 
silenzio. 

Domenica, 25 maggio, per 
la grande funzione religiosa 
in onore della gioventù, 
Saint-Pierre cambia faccia. 
I banchi vengono orientati 
verso la navata centrale, che 
viene lasciata vuota per si-
mulare la via di Emmaus, 
dove gli apostoli, sfiduciati 
per la morte di Cristo, lo 
videro improvvisamente 
riapparire, risorto. Tutta 
Ginevra è nel tempio, seduta 
sui banchi e in atteàa della 
resurrezione. E quando, sul-
la via di Emmaus, un gruppo 
di giovani irrompe svento-
lando bandiere iridate, le 
facce dei Longines e dei Va-
cheron & Constantin sorri-
dono entusiaste, e le mani 
dei Le Coultre e dei Piguet 
agitano nastri multicolori 
per festeggiare la resurre-
zione. 

Ma non è Pasqua. Di che 
cosa si celebra, o meglio ci si 
augura, il ritorno? Della fe-
de, si direbbe, che i Le Coul-
tre e i Vacheron & Constan-
tin hanno perso: come siste-
ma di dominio dell'esisten-
za, come giustificazione e 
slancio delle opere. L'ango-
scia, domata per secoli, rie-
merge sotto il ticchettio 
flemmatico degli orologi. 
Sui giornali ginevrini com-
paiono in questi giorni in-
consueti toni battaglieri. 

Sabato 24 'La Tribune de 
Genève» intervista Henry 
Babel, un teologo, si dice, 
poco amato in città, proprio 
sul tema del ritorno di Calvi-
no. *Si Calvin revenait», ti-
tola il quotidiano, con qual-
che enfasi. E in uno degli 
stand del marché aux pisto-
les, quello dedicato al Quar-
to Mondo (il Terzo, con W 
petrolio e le turbolenze me-
diorientali, è stato prudente-
mente scavalcato), è in ven-
dita, per 18 pistole, un libro 
intitolato Calvin revient. 

Che farebbe Calvino, il 
freddo teologo della Grazia, 
l'inventore dell'attivismo 
morale come sostitutivo del-
la dolce psicanalisi da con-
fessionale, se tornasse? Ba-
bel è sicuro che si occupereb-
be dei poveri, cercherebbe di 
capire le ragioni del fonda-
mentalismo islamico, con-
dannerebbe il razzismo del 
Sudafrica, ecc. ecc. Dal 
"Journal de Genève» gli ri-
sponde Max Frisch moltipli-
cando le accuse contro il vi-
tello d'oro, contro J'auri sa-
cra fames dell'Occidente. 
Babel è religioso e rimpian-
ge la bussola calvinista, 
usandola forse con troppa 
disinvoltura sull'atlante 
contemporaneo. Ma Frisch, 
laico, lamenta gli scacchi in-
numerevoli dell'illumini-
smo, attacca il "feticismo 
tecnologico detta scienza», e 
cita Lichtenberg che «non si 
attendeva molto dai lumi, 
accorgendosi come in giro 
non ci fossero occhi per ve-
derli». 

Che succede alla Svizze-
ra? Che succede in Svizzera? 
L'economia è sempre ric-
chissima, le banche incrolla-
bili, e "La Tribune de Genè-
ve» non manca di notare 
soddisfatta come nel marché 
aux pistoles sia già stata 
venduta negli stand agricoli 
"Une benne tenne des legu-
mes», che sembra il peso 
conveniente per celebrare il 
ritorno di Calvino. Eppure 
qualcosa si è rotto. Il vec-
chio capitalismo, il protoca-
pitalismo religioso non si 
rassegna al materialismo 
del nuovo capitalismo, si 
sente minacciato dalla per-
dita dell'élan spirituale, ed è 
in crisi (come cultura) pro-
prio in quella fetta dell'Eu-
ropa occidentale che lo ha 
lanciato nel mondo. 

Se l'Austria è stata il cuo-
re di tutto il Continente, an-
che di quello spezzato dal 
doppio scisma bizantino e 
comunista, la Svizzera, che 
si è definità con la Riforma, 
sottraendo un pezzo alla 
Francia, un pezzo alla Ger-
mania e un pezzettino all'I-
talia, è il cuore separato del-
l'Europa occidentale, un 
cuore che ha voluto rimane-
re distinto dal corpo, quasi a. 
sottolineare una secessione 
(redditizia) dalle sue intem-
peranze. Questo cuore sepa-
rato non è più sicuro di poter 
difendere la sua secessione, 
e sente minacciato il culto 
astratto (e spirituale) delle 
opere, l'ascetismo del dena-
ro, che deve produrre altro 
denaro senza passare attra-
verso i simboli del piacere 
(come una radice che produ-
ca altre radici, senza passa-
re per rami foglie e fiori), 
avverte che nel mondo post-
moderno rinasce la lussuria 
del barocco, e che in un'eco-
nomia incuiil reprobo vici-
no del sud, l'Italia, comincia 
a sentirsi sgangheratamente 
bene, potrebbe sentirsi male 
il compassato ésprit de 
Genève. 

Saveno Vertone 

Qui a fianco, 
Calvino In 

un'immagine 
d'epoca. 

Sopra, Ginevra 
in un'incisione 
del XVI secolo. 

Ginevra, 
Blbllothèque 

Publlque et 
Unhreroitalre 

LETTERA AL CORRIERE / QUEI SOTTILI VELENI SUI VERSI DI PIETRO INGRAO 

«L'onorevole poeta 
non ha proprio 
niente da nascondere » 

Pietro Ingrao n db bisogno di difensori. E 
nemmeno i lettori hanno bisogno di spiega-

zioni o conunenti: sono tutti abbastanza grandi 
da capire che l'articolo in prima pagina del 
«Corriere» (il giornale evidentemente ha voluto 
onorare questo intervento) a firma di Oreste del 
Buono (23 maggio 1986) non riesce a toccare con 
le sue battute malevole un protagonista della 
nostra repubblica, uno dei pochi uomini che in 
questi anni abbiano tenuto alta la tensione mo-
rale dell'impegno politico italiano. 

Ma ci sono due ragioni per cui non posso non 
intervenire. La prima è quella di additare e 
respingere la logica e l'etica del repressore: è 
mai possibile che qualcosa di autentico non 
possa diventare un esempio senza che qualcuno 
ogni volta spari le sue facili ironie? Senza che 
qualcuno tenti di ridurre un atto di coraggio e di 
verità a qualcosa di buffo? 

La seconda ragione è che mi occupo di poesia 
da vent'anni e ho avuto il piacere di essere, un 
anno fa, tra i primi lettori del dattiloscritto' di 
Ingrao e poi di seguirne la pubblicazione. 

Allora sta per uscire un libro di poesia di 
Pietro Ingrao, «Il dubbio dei vincitori», da Mon-
dadori, un testo di autentica vena, prova ammi-
revole di scrittura e al tempo stesso di vita: un 
politico che a settantanni è pronto a ridiscutere 
profondamente il linguaggio. Voglio dire che la 
poesia per Ingrao non è un hobby (come certe 
volte l'arte è stata per gli uomini politici). Un 
libro completamente privo di quella retorica 
ammiccante con cui ogni giorno tanti, nel mon-
do della politica e della stampa, ottengono spazi 
di vetrina. j 

Giorni fa Ingrao, in un'intervista all"«Espres-
so», ricordava che la sua prima poesia fu resa 
pubblica ai Littori ali della cultura e dell'arte, 
nel 1934, quando aveva 19 anni. D giorno dopo, 
appunto Oreste del Buono—che è nato nel 1923, 
e sinceramente non mi interessa sapere che cosa 

abbia fatto nei primi vent'anni della sua vita — 
. dedica un articolo intero non già al libro che sta 
per uscire ma alle liriche che Ingrao presentò ai 
Littoriali del '34 e del '35. Cita alcuni passi di 
poesie, ricostruisce il quadretto dell'epoca, tutto 
condito con uno spirito corrosivo, ripetendo più 
volto l'aggettivo «fascista», quasi a voler sugge-
stionare il lettore sulla giovinezza di Ingrao. 
Invece Ingrao non ha niente da nascondere: e 
tutti conoscono il suo forte impegno di lotta 
contro la dittatura. 

Piuttosto l'articolo di del Buono inquieta per U 
taglio investigativo: sono temibili i suoi archivi e 
i suoi schedari. Ciascuno di noi distrugga ogni 
traccia di incertezza e di contraddizione fino al 
più lontano passato: litigi, innamoramenti, pic-
coli debiti, pratiche religiose, tutto può diventa-
re oggetto della cura e della bontà di del Buono. 

E poi, diciamolo, articoli come questo pescano 
nel qualunquismo dei lettori e lo nutrono. 

E infine, in chiusura del suo articolo, c'è un 
altro errore di del Buono: che non ha letto bene 
l'interviste au'«Kspre—o» e non ha capito che 
«l'ambiguità del reale», di cui parla Ingrao, non 
ha niente a che vedere con f ambiguità di un 
certo linguaggio politico. La prima è Io spessore 
tragico deiTeaiatenxa che non si lascia mai ridur-
re cocBpletaaaento a spiegazione e a linguaggio; 
la seconda è rabuso razional-strumentale del 

linguaggio che assai spesso fa-diventare la co-
municazione politica una vuota e neutra ripeti-
zione di parole. C'è una bella differenza tra le 
due ambiguità! 

Allora, caro del Buono, vogliamo rispettare un 
libro di poesia, lasciarlo uscire, recensirlo bene 
o male, invece che precipitarsi a diffondere 
sottili veleni? 

Cesare Viviani 
Mi dispiace davvero di aver provocato un tale 

sconquasso nel poeta Viviani, ma il mio non è stato 
un attentato alla poesia. Nelle poche righe scritte, 
non a commento, casomai a integrazione di una 
notizia dell'Ansa sul fatto singolare che un noto 
uomo politico a 71 anni non solo pubblicasse una 
raccolta di versi, ma rivendicasse di averne sem-
pre scritti dai 17 anni, non mi sono pronunciato 
sulla qualità della poesia di Ingrao, mi sono 
semplicemente rifatto agli inizi, resi pubblici a 
mezzo stampa. Ci si è comportati cosi con le prime 
pagine di Ungaretti, di Quasimodo, di Montale 
perché i loro esordi riguardavano anche la storia, 
non solo la cronaca del nostro Paese. Tutto qui. 

Il poeta Viviani dice che non gli interessa sapere 
cosa fossi io a quel tempi. Glielo dico lo stesso: 
avendo otto anni meno di Ingrao ero ancora un 
balilla. Non sono arrivato In tempo a fare i Litto-
riali. A proposito del miedeiemibili archivi e sche-
dari, non ne ho, ho appena qualche barlume di 
memoria delle cose che mi hanno colpito, strada 
facendo. Si rassicuri comunque il poeta Viviani: 
non ricordo mai vicende private né litigi né Inna-
moramenti né piccoli debiti né pratiche religiose, 
solo vicende pubbliche. MI appassiona la storta 
politica d'Italia proprio perché non vi riscontro 
soluzioni di continuità e, dunque, a passato è 
questione del presente non meno del futuro. Non 
per demonizzare il presente, certo, ma semplice-
mente per capirlo meglio con affetto, non con 
scandalismo, voglia di nuocere, qualunquismo, 
con affetto, Invece, solo affetto di contemporaneo. 

o.d.b. 

VANNO ALL'ASTA A LONDRA LETTERE, APPUNTI E MANOSCRITTI DI GIUSEPPE VERDI: FRAMMENTI DELLA SUA VITA PRIVATA 

Busseto e «la Peppina » i nomi più amati 
DAL NOSTOO INVIATO SPECIALE 

LONDRA — Diciassette 
lettere di Giuseppe Verdi, 
brevi commenti, appunti, bi-
glietti personali ad amici e a 
personaggi del mondo della 
musica e dell'arte, partiture 
della «Traviata» e dei «Ve-
spri siciliani», scritti di pu-
gno del Maestro, saranno 
battute all'asta oggi a Lon-
dra da Sotheby's. Alcuni ma-
noscritti, secondo la stima 
degli esperti inglesi, saranno 
venduti a seimila sterline, 
circa 15 milioni di lire. 

Leggendo i manoscritti si 
delinea, anche negli aspetti 
meno noti, la personalità di 
Verdi; 1 suoi rapporti con la 
critica e con i collaboratori; 
le passioni, le paure, l'amore 
per Busseto, l'odio per i viag-
gi e le grandi città, l'affetto 
per la moglie Giuseppina 
Strepponl (che chiama affet-
tuosamente «la Peppina»), 1 
primi acciacchi della vec-
chiaia. Sono stralci, spesso 
brevi, ma significativi. 

Busseto è al centro dei 
suoi pensieri. In una lettera 
(12 settembre 1845) ad An-
drea Maffei, librettista e fi-
gura di spicco del mondo 
culturale milanese, Verdi 
racconta di essere stato à 
Napoli per la prima di «Alzi-
ra» e descrive la città parte-
nopea come «la più fracassc-
na del mondo, tanto diversa 
dal mio piccolo paesello do-
ve non succede nulla e nulla. 
Si mangia, si beve, si dorme 
venticinque ore al giorno 
Dello stesso anno è un bi-
glietto di ringraziamento in-
viato a un non meglio defini-
to signor Tosi, editore della 
«Rivista di Roma»: si leggo-
no giudizi non certo lusin-
ghieri verso giornalisti e cri-
tici musicali: «... non credo 
che avrò da soffrire né caba-
le, né intrighi. Almeno, cre-
do; U pubblico mi è sempre 
favorevolissimo. Ma certa-
mente i giornalisti diranno 
tutto il male che po-
tranno...». 

Verdi non nasconde il suo 
carattere un po' ombroso. In 
un biglietto — in risposta a 
chi gli chiede il parere su 
una poesia— risponde: «Ho 
letto una parte del poemetto 
della signora Lutti, ma non 
posso essere un giudice. 
D'altronde in cose d'arte, 
senza eccettuare la musica, 
io non sono capace di dar 
giudizi. Non ascolto che le 
mie impressioni, e perciò ti 
dico che tutto quello che ho 
letto di quella cantica mi è 
piaciuto assai...». D Maestro 
continua: «Ma da un orso 
come me, fatto ancor più or-
so dacché ho visto le grandi 
capitali che fan girare il ca-
po a tanti, con 1 suoi abitato-
ri grandi e grossi, sottili e 
piccoli, che vuol sperare?». 

C'è anche una lettera alla 
contessa Clara, moglie sepa-
rata di Andrea Maffei, una 
donna che dimostrava gran-
di simpatie per patrioti, mu-
sicisti e pittori. Forse, il 
Maestro nasconde una picco-

la passione per lei. Scrive 
«cara Clarina» e dice: «Non 
si sbaglia mai a seguire gli 
impulsi di.cuore, quando è 
buono come il vostro; e la 
vostra risoluzione è stata 
buonissima «Qui, la vo-
stra stanzetta è pronta», con-
clude invitandola a Busseto. 

Tra i manoscritti ci sono 
due biglietti della moglie di 
Giuseppe Verdi. Scrivendo 
al librettista Piave, la Strep-
ponl informa sulle condizio-
ni di salute del marito, «in-
comodato da alcuni bubbon-
celli che lo tormentano assai, 
ma che sopporta con sor-
prendente pazienza...», ma 
garantisce che il lavoro del 
Maestro non subisce soste: 
«Le prove del Boccanegra so-
no incominciate e andrà in 
scena, salvo casi imprevedu-
ti, alla fine di novembre. In-
tanto andremo a Roma, dove 
verrà positivamente rappre-
sentata la nuova opera, un 
Ballo in maschera». 

Amato e corteggiatissimo 

dai salotti italiani, Verdi 
preferisce trascorrere però le 
sue serate tra i pochi amici 
fedeli, lontano dai clamori 
della mondanità. Lo dimo-
stra una cortese missiva ad 
Ermanno Wolf-Ferrari, che 
l'aveva invitato ad una festa. 
TJ Maestro risponde: «Non 
posso, mio malgrado, aderire 
ai suoi desideri... Da molti, 
molti anni ho rinunciato al-
l'onore. E non potrei deroga-
re alla richiesta, senza offen-
dere altri che mi hanno fatto 
la sua stessa domanda...». 

Nella stessa asta di Sothe-
by's verranno offerti docu-
menti di Chopin, Beethoven, 
Schumann, Wagner, Men-
delssohn e Schubert, ma è in 
modo particolare la corri-
spondenza privata del «ci-
gno di Busseto» a suscitare 
l'attenzione degli appassio-
nati. Per l'appuntamento 
verdiano sono previsti arrivi 
anche dall' America e dal 
Giappone. 

Giovanni Belingardi Giuseppe Verdi nel 1863 

Einaudi 

Primo Levi 
I sommersi e i salvati 
Quali sono le strutture 
di un sistema autoritario 
e quali le tecniche 
per annientare la personalità? 
Come si costruisce 
un mostro? Come funziona 
la memoria di un'esperienza 
estrema? Un libro esemplare 
per capire fin dove 
può arrivare l'uomo. 
«Gli struzzi», pp. V'i67, L. 10000 

Paolo Volponi 
Con testo a fronte 
Poesie e poemetti 1967-85 
Poesia del confronto 
tra mondo industriale 
e paesaggio appenninico, 
tra linguaggio dirigenziale 
e alfabeto lunare, 
tra rabbiose dolcezze 
e implacate rivolte. Poesia 
come romanzo della maturità. 
«Supefcòralli», pp. iv-180, L. 16000 

Joào Ubaldo Ribeiro 
Sergente Getùlio 
Con una nota di Jorge Amado 
Un epico eroe negativo 
nel Nordeste del Brasile: 
il romanzo di una vita 
violenta. 
«Nuovi Coralli», pp. IV-17J, 
L. 14000 

George Byron 
Pezzi domestici 
e altre poesie 
Le liriche d'occasione 
rivelano un poeta satirico 
e visionario ben diverso 
dal suo mito. 
A cura di Cesare Dapino. 
Prefazione di Claudio Gorlier. 
«Collezione di poesia», pp. XXV241, 
L. 10000 

Letteratura italiana 
diretta da Alberto Asor Rosa 
V. Le questioni 
Una organica serie di saggi 
delinea i caratteri originali 
della nostra letteratura: 
gli aspetti «genetici», 
il confronto con la tradizione 
classica, i temi dominanti, 
gli atteggiamenti stilistici, 
i conflitti storici e ideologici. 
pp. xvm-1020, L. 9j 000 

Di Girolamo, Berardinelli, 
Brioschi 
La ragione critica 
La critica e la teoria letteraria 
in un bilancio 
della situazione attuale 
che si apre alle nuove 
prospettive della ricerca. 
«Nuovo Politecnico», pp. v-!4o, 
L. 9000 

Richard Krautheimer 
Architettura 
paleocristiana e bizantina 
Autentica pietra miliare 
degli studi storico-artistici, 
quest'opera ricostruisce 
magistralmente la fitta trama 
di relazioni tra architettura, 
religione, politica, economia 
dall'età di Costantino 
alla caduta di Costantinopoli. 
«Biblioteca di storia dell'arte». 
Nuova serie, pp. xi.vn-618, L. 85 000 

AronJa.Gureviò 
Contadini e santi 
Chierici e popolani, religione 
e magia, agiografia e folklore: 
una definizione nuova 
e polemica della cultura 
popolare del Medioevo. 
«Paperbacks», pp. xvi-385, L. 34000 

Mario G.Losano 
Il diritto privato 
dell'informatica 
Corso di Informatica giuridica 
Banche di dati, software, 
computer crimes: in che 
modo il diritto affronta 
una realtà in tumultuosa 
evoluzione. 
«PBE», pp. xvin-298, L. 18000 

Successi 

Norberto Bobbio 
Profilo ideologico 
del Novecento italiano 
«Una riflessione 
particolarmente interessante 
sui presupposti 
della democrazia... » 
(Salvatore Veca, «Corriere 
della Sera») 
«Biblioteca di cultura storica», 
pp. xi-190, L. 18000 


