
«Il turista involontario » di Anne Tyler 

Dove l' America 
è tutta dì plastica 
di FERNANDA PIVANO 
II turista involontario è il decimo 

romanzo della scrittrice americana 
quarantacinquenne Anne Tyler, 

già nota in Italia per Ristorante Nostal-
gia del quale ci siamo occupati a suo 
tempo. 

Nella bella, impegnata traduzione di 
Mario Biondi, non per niente narrato-
re egli stesso (è il vincitore del Premio 
Campiello 1985) il libro, con l'andatu-
ra ottocentesca da romanzo vittoriano 
alla quale questa archeologa del costu-
me ci ha abituato, svolge il tema prefe-
rito della scrittrice: l'alienazione di una 
coppia di coniugi. L'azione si svolge 
nel Sud, a Baltimore, la città per 
esempio di Edgar Allan Poe e H.L. 
Mencken: è la sede di tutti i romanzi 
della Tyler, che tuttavia si rifiuta di 
venir considerata una scrittrice «sudi-
sta» pur ammettendo di essere stata 
molto influenzata da Eudora Welty. 

A Baltimore vivono Macon, scritto-
re di guide turistiche per gente che non 
ha voglia di viaggiare, e Sarah, sua 
moglie da vent'anni. La loro placida 
esistenza è stata sconvolta dalla morte 
del figlio dodicenne Ethan, assassinato 
da un bandito diciannovenne sulla por-
ta di un ristorantino dove il ragazzo era 
andato durante un campeggio. 

Il libro comincia con una scena in cui 
Sarah chiede a Macon di divorziare: 
non sopporta più l'ossessiva meticolo-
sità del marito ora che non c'è più il 
figlio a dare una giustificazione alla 
loro vita in comune. Sbigottito Macon, 
che è il protagonista centrale del ro-
manzo, comincia a vivere da solo, con 
una gatta e Edward, il cane di Ethan, 
personalizzato al punto da competere 
con Macon nel ruolo di protagonista. 
Edward morde, abbaia, si avventa con-
tro sconosciuti e amici: si avventa con-
tro lo stesso Macon facendolo cadere e 
provocandogli così la frattura di una 
gamba. 

Macon va a vivere con la sorella e 
due fratelli per farsi curare e si rituffa 
nel clima ossessivo nel quale è nato e 
cresciuto, in una casa dove tutto è 
meticolosamente in ordine (la sorella 
tiene le provviste in cucina disposte in 
ordine alfabetico) e dove non c'è posto 
per alcuno slancio di fantasia come 
quelli che aveva Sarah e che ora Ma-
con comincia a rimpiangere. 

Quando guarisce e deve lasciare la 
città per aggiornare le sue guide Ma-
con accompagna Edward in una pen-
sione per cani e lì incontra Muriel 
(donna brutta e volgare quanto Sarah è 
piacente e elegante) che lo adesca col 
pretesto di addestrare Edward e farlo 
smettere di mordere. Naturalmente fi-
nisce per conquistare l'intimità di Ma-
con, fino a seguirlo non invitata in un 

viaggio a Parigi. Ma a Parigi Macon ha 
un attacco di un «colpo di strega»; 
telefona alla sorella per dirglielo e 
poche ore dopo compare nella sua 
camera Sarah che è venuta a curarlo. 
Sarah vorrebbe tornare a vivere con lui 
ma Macon preferisce restare con 
Muriel. 

La Tyler, che ha pubblicato il suo 
primo romanzo a ventidue anni nel 
1964, ha realizzato nei suoi dieci libri 
una completa evoluzione stilistica e 
contenutistica passando dalla narrativa 
delle riviste femminili degli anni Ses-
santa che metteva l'accento sulle con-
venzioni sociali, a una situazione ag-
giornata in cui è una donna ad abban-
donare un uomo e l'uomo impara a 
curarsi la casa da solo. 

In questo come negli altri romanzi la 
vicenda è narrata nei minimi particola-
ri, con i personaggi minori trattati a 
tutto tondo come i protagonisti fino a 
far ricordare Charles Dickens, col qua-
le la Tyler ha in comune anche uno 
squisito senso umoristico. Osservatrice 
infallibile e dotata di un raffinato orec-
chio per la lingua parlata, la scrittrice 
descrive un mondo senza cultura e 
senza bellezza, dove nessuno legge 
mai, dove i vestiti sono di nylon e le 
masserizie di plastica, dove rassegna-
zione e mediocrità sono viste con tolle-
ranza, senza slanci di protesta e quasi 
con compiacenza, in un clima che ra-
senterebbe sentimentalismo, stereoti-
po e caricatura se la Tyler non fosse 
guidata da una straordinaria sapienza 
sviluppata in ventidue anni di iavoro. 

In una recensione pubblicata sul 
«New Yorker» il celebre scrittore John 
Updike ha detto che la Tyler «non 
manca mai di produrre una storia flui-
da, scintillante di immagini brillanti e 
precise tratte dal cosiddetto mondo di 
tutti i giorni... La sua Baltimore è ricca 
di personaggi e di ambienti, ma ha una 
sua riservatezza che fa pensare alla 
Contea faulkneriana, meno drastica 
ma parimenti creata come un micro-
cosmo». 

La somiglianza con Faulkner non va 
al di là di questo: non c'è niente di 
neogotico, niente di sarcastico, niente 
di spietato e niente di barocco in 
questo libro che (fuori dalla composi-
zione ottocentesca) per il contenuto 
rientra nel mondo degli scrittori mini-
malisti degli anni Settanta, con la loro 
alienazione, il loro sfacelo di vite co-
niugali e familiari perennemente in 
frantumi, la loro disperazione in una 
esistenza di cui non si può più tenere la 
presa. 9 
ANNE TYLER 
Il turista involontario 
Editore Longanesi 
pagine 320, lire 20.000. 

SCAFFALE DEL CINEMA 

Se il semiologo entra in sala di proiezione 
di GIOVANNI GRAZZINI 

Uno dei luoghi comuni dietro il 
quale certi mercanti di cinema 
sono soliti trincerarsi per giu-

stificare la loro resa alla scemenza, 
alla volgarità e al cattivo gusto è lo 
slogan «Il pubblico ha sempre ragio-
ne», coniato dal produttore america-
no Adolph Zukor. Ben pochi precisa-
no quale pubblico, essendo ovvia-
mente del tutto astratta una nozione 
di pubblico alla quale concorrano la 
massaia, il professore universitario, il 
metalmeccanico e la passeggiatrice, 
ciascuno dei quali ha un grado diver-
so d'istruzione e di sensibilità. Lo 
stesso film, presentato a due platee di 
differente livello culturale, può avere 
un opposto successo (e qui sta la 
grandezza di Chaplìn: nel raggiunge-
re, per vie diverse, ogni tipo di 
spettatore, oltre il tempo e lo spazio). 
Sono cose che si sanno. Molto meno 
si sa sul ruolo che ha il pubblico nello 
spettacolo cinematografico. Sedendo-
ci dinanzi allo schermo siamo dei 
soggetti puramente passivi, o nel mo-
mento in cui consumiamo il film noi 
stessi ne sviluppiamo le potenzialità? 
E attraverso quali meccanismi men-
tali, percettivi e psicologici? A simili 

interrogativi, di non poco momento, 
vuole rispondere Francesco Case tri in 
Dentro lo sguardo (ed. Bompiani, 
pp. 175, lire 19.000), un libro per chi 
già mastica un po' di semiotica ma 
che dischiude a tutti nuovi orizzonti. 

Docente alla Cattolica di Milano, 
Casetti sembra sfiorare il paradosso 
3uando dice che il vero protagonista 

el film è lo spettatore, e tuttavia 
suffraga la sua tesi con acuti argo-
menti oltreché valendosi di esempi 

"tratti dai classici. Il funzionamento 
della macchina linguistica del cinema 
è tale, spiega Casetti, da far si che il 
film costruisca il suo spettatore, gli 
dia del tu, gli affidi il compito di 
esprimerne e viverne i significati na-
scosti. Ciò vuol dire che, proiettato 
in una sala vuota, il film è un'atomica 
inesplosa? C'è, insomma, da impara-
re e discutere. Come c'è ancora da 
discutere e imparare da due libri di 
base: i memorabili Che cosa è il 
cinema? di André Bazin e Gli stru-
menti del comunicare di Marshall 
McLuhan, ambedue ora ristampati 
da Garzanti (15.000 lire ciascuno). 

Ma restando sul classico c'è anche 
da segnalare la nuova edizione di La 
forma cinematografica di Ejzcn-
stejn (ed. Einaudi, pp. 300, lire 

18.000), che riproduce la prima parte 
di Forma e tecnica del film e Lezio-
ni di regia apparso nel '64, tuttavia 
sostituendo alla «nota introduttiva» 
di Paolo Gobetti un'ampia introdu-
zione di Marco Vallora. E fra le 
nuove acquisizioni non vanno dimen-
ticati L'occhio in vendita (ed. Mar-
silio, pp. 135, lire 14.000), in cui un 
maestro come Gianfranco Bettetini 
saggiamente discute le nozioni di 
verità e di valore, di logica e di erica 
nel campo della comunicazione au-
diovisiva, dominato dalla confusione 
fra realtà e apparenza, e La serialità 
nel cinema e nella televisione (ed. 
Lucarini, pp. 174, lire 11.000), dove 
Angelo D Alessandro, introdotto da 
Mario Verdone, ripercorre l'itinera-
rio storico e delinca le caratteristiche 
strutturali di un genere popolare (dal-
l'alba del Novecento a Dallas e a La 
piovra) in cui coabitano ripetizione e 
devianza, e perciò non sempre si 
contrappone al cinema d'autore. 

Nemmeno sul versante della criti-
ca divulgativa le novità sono 
poche. Accanto a Film discus-

si insieme 1985 (pp. 317, s.p.), nel 
quale il benemerito Centro milanese 
San Fedele riepiloga la stagione met-

tendo a confronto le opinioni della 
critica e degli spettatori, e analizzan-
do i film col partire dalla grafica del 
manifesto, si collocano Maestri auto-
ri eventi (ed. Franco Angeli, pp. 
175, lire 16.000) di Paolo Pillittcri e 
Dieci anni difficili (ed. La casa 
Usher, pp. 264, lire 24.000) di Gof-
fredo Fon. Il primo, dovuto al nostro 
unico parlamentare rimasto fedele 
agli amori di gioventù, ospita varie 
riflessioni, generalmente condivisibili 
e gradevolmente esposte, su grandi 
registi e film importanti degli anni 
1977-1984. Il secondo, che coprendo 
il decennio 1975-1985 continua il 
Capire con il cinema edito da Feltri-
nelli nel '77, conferma la grande 
vivacità intellettuale del suo autore, 
un uomo di cultura sempre attento ai 
fatti sociali, oggi meno incendiario di 
ieri ma altrettanto indispensabile per 
chi voglia trarre dal film una lezione 
storica, o almeno uno stimolo alla 
passione. Benché non gli siano da 
chiedere giudizi sereni ed equilibrati, 
Foli è il più autorevole portavoce 
d'una scontentezza, per come vanno 
le cose nel cinema e altrove, che 
nasce dall'indignazione nei confronti 
di chi tradisce la morale dell'estetica. 

Il regista Francesco Rosi 

Carriera artistica di un grande regista 

Rosi, cronaca 
di 30 anni italiani 
di MAURIZIO PORRO 
Francesco Rosi, ovvero la carriera 

come «sfida»: all'istituzione cine-
ma (più che la finzione, il regista 

si è preso per amante il documento) e 
all'istituzione vita, percorsa dagli indizi 
di cadaveri eccellenti, da Salvatore 
Giuliano a Enrico Mattei a Lucky 
Luciano. La sua brillante, coerente, 
carriera — una costellazione di 13 film 
in 25 anni — sotto il segno di un amore 
per il cinema che si era manifestato fin 
da piccolo, quando Francesco fu eletto 
«il bambino italiano più somigliante a 
Jackie Coogan» (senza contare che nel 
'47 fece anche il «boy» in una rivista), 
viene ora raccontata, non rievocata, 
con un ritmo di lettura solido e veloce, 
essenziale come le didascalie di un film 
muto, da Francesco Bolzoni, per uno 
di quei bei volumi monografici editi da 
Gremese che, a doppio binario, da una 
parte gli attori, dall'altra i registi, 
stampa la storia del cinema, riempien-
do i tasselli di un lungo appassionato 
«puzzle». 

Su Rosi avevano in passato lavorato 

Giuseppe Ferrara e Sandro Zambetti, 
in Italia, e Michel Ciment e Gili in 
Francia, ma, certo oggi, dopo Bizet e 
prima di Marquez, la visione sulla sua 
opera può essere più completa, si 
possono intravedere altri particolari 
all'orizzonte. Rosi ha raccontato, de-
tective e segugio del reale, la cronaca 
dell'Italia di questi ultimi 30 anni: il 
suo passare, con mille contraddizioni, 
dall'era contadina a quella industriale. 
Ha raccontato le camorre, le prepoten-
ze, gli intrighi senza fine e le molte 
mafie. Storie collettive, quasi mai per-
sonali, quasi mai private. E le ha 
raccontate mentre le spiegava anche a 
se stesso, convinto che, come certo 
cinema americano insegnò, la forza di 
denuncia di una inchiesta giornalistica 
potesse essere lo «specifico» di un 
cinema che non prende la strada a 
senso unico del sogno. 

Per Rosi, e a questo Bolzoni giusta-
mente tiene, il rigore del documento 
diventa la fonte dell'emozione civile, 
alla stessa altezza di momenti celebri 
della tragedia classica, cui «Salvatore 
Giuliano», per esempio, rimanda in 
più di una occasione* «Faccio film 
documentati, non documentari — dice 
Rosi — e mi lascio le porte aperte fino 
all'ultimo momento, permettendomi 
anche il lusso di cambiare i film in 
moviola, talvolta. Perché? Perché 
mantengo un rapporto di andare e 
venire con la realtà». 

Nel cinema di questo napoletano 
privo di napoletanità, già allievo di 
Visconti, c'è il travagliato percorso 
dell'oca del gioco di molti potenti che, 
organizzando la delinquenza, hanno 
capovolto le italiche ragioni del vivere 
civile: sono i «momenti della verità», 
tanto per stare con i titoli dei suoi film, 
osservati con la competenza appassio-
nata e mai cinica di un uomo che già da 
tempo ha denunciato tutto quello che 
c'è da denunciare in Italia, in anticipo 
sulle aule dei tribunali. Ha scritto e 
riscritto soprattutto l'eterna storia del 
contadino meridionale che si «scontra» 
con la realtà, che può emergere soltan-
to se bacia le mani. 

Nel volume, completo di ogni noti-
zia o informazione, c'è una lunga inter-
vista (oltre alla illustrazione di tutti i 
film, con ampio corredo critico) con 
l'autore, indispensabile glossa per ca-
pire meglio e di più questo cinema 
pieno di «morti annunciate» (Rosi sta 
terminando di girare ora, in Colombia, 
la ^riduzione del romanzo di Garcia 
Marquez). f 

FRANCESCO BOLZONI 
I film di Francesco Rosi 
Gremese Editore, 
pagine 144, lire 32.000 

DISCUSSIONI /Recensione, intervista o autointervista ? 

Il vecchio critico si è riciclato 
in un mondano chiacchierone 
di GIORGIO DE RIENZO 
Il critico militante sarà messo, molto 

presto, in pensione. La sua vecchia 
recensione non è più gradita: la si 

trova difatti sempre più relegata in 
angoli periferici sui giornali. Questa 
antica istituzione sta sparendo, tutta 
quieta, rassegnata. Il suo scopo mode-
sto era solo d'informare il lettore su un 
libro: non di fare un gran chiasso. Ed 
allora, pian pianino, in silenzio, s'al-
lontana, se ne muore. 

E' un fatto ben visibile: 1 intervista 
all'autore, le notizie custruite su un 
libro, le rassegne collettive (sui ragazzi 
emergenti, sui trentenni rampanti, su-
gli anziani che resistono a dispetto 
degli uni e degli altri), le argute discus-
sioni su «fenomeni» culturali qualche 
volta fittizi, prendono spazio, invaden-
ti e trionfanti, sulle pagine dei giornali. 

E' uno scaltro «fai da te», un astuto 
bricolage di chi scrive o stampa tanti 
libri. Una sorta di autopromozione che 
di fatto rende nullo o superfluo il 
giudizio del critico di mestiere. C'è il 
rischio certamente di cadere in un 
luogo comune datato. Non importa. 
Va detto lo stesso: anche questa è una 
bella vittoria dell'industria culturale. 
Un'industria che è attenta (si capisce) 
ad imporre lo spettacolo: per piazzare 
comunque un prodotto, tanto più se 
mediocre. 

Va da sé che in questo spettacolo 
tutto frizzi, tutto scatti, la gloriosa e 
vecchiotta recensione o è inutile o è 
seccante. Resta inutile, se è gioco 
d'equilibrio funambolico (nel suo dire 
e -non dire), perché è gioco comunque 
noioso. Secca un po', quando è onesta, 
precisina, si fa anche fastidiosa, nel suo 
amorfo grigiore, perché informa il let-
tore con chiarezza sullo stato reale 
delle cose, non confonde pretesti o 
intenzioni con valori. Ogni cosa è al 
suo posto, tutto torna: c'è qualcosa che 
stride però. Non si ascolta una sola 
protesta. Non c'è un critico che si senta 
in dovere d'intonare un suo requiem, 
anche solo formale, per l'antica recen-
sione moribonda. 

La ragione forse c'è. Il critico mili-
tante (o facente funzione) non ha tem-
po per lamenti. Ha risorse personali 
assai grandi: sa adeguarsi, trasformar-
si. E si adegua, si trasforma per resiste-
re in bella presenza. Non vuol essere 
pensionato, tanto meno licenziato (co-
me è giusto), preferisce annullarsi con 
bel garbo, rinnegare il proprio mestie-
re, per rinascere poi tutto nuovo, gio-
vanissimo, salottiero, conviviale. Va 
infatti ad affollare le giurie di tantissi-
mi premi letterari, si fa saggio consi-
glière di libretti di successo, o parteci-
pa a convegni molto ricchi, a rassegne 
di cultura-spettacolo, nelle quali, leg-

gero, chiacchierone, svolazzando, rie-
sce pure a scansarsi la fatica quotidiana 
del leggere. 

D'altra parte ci si muove in un 
circolo vizioso, dal quale è impossibile 
uscire. Il critico, se intende parlare, 
deve pure disporre di uno spazio d'e-
spressione, di un potere anche piccolo 
da gestire. E' costretto pertanto ad 
entrare nel gran regno della carta 
stampata; è costretto a viverci dentro, 
rispettandone le leggi e i capricci; così 
come l'impiegato di un'industria qual-
siasi deve fare i conti (non si scappa) 
con le regole che gli vengono imposte, 
non importa se assurde o sensate: deve 
dare comunque il suo contributo alla 
buona salute dell'azienda. 

L'industria culturale, per sua stessa 
natura, è un'azienda un po' strana, 
molto spesso casuale nelle proprie stra-
tegie. Può di fatto ordinare compro-
messi vistosi, senza l'aria di chiedere 
nulla; ha la grazia di dare colore di 
certezza assoluta a ciò che è invece 

soltanto opinabile; può persino far 
sembrare gratuito ciò che invece si 
paga assai caro. 

Riconoscere di sapere tutto questo 
non è facile: può richiedere pazienza 
morale. E' più semplice far finta di 
niente: arroccarsi su un principio no-
minale d'indiscussa libertà di pensiero. 

Un errore sicuro è l'assistere, senza 
battere ciglio, alla lenta agonia di 
un'antica istituzione. La vecchia recen-
sione permetteva, per esempio, di «de-
scrivere» (anche solo descrivere) un 
romanzo nei suoi tanti meccanismi: 
consentiva di descriverlo, con chiarez-
za, nella propria struttura portante (se 
c'era), nei suoi acuti stilistici (se esiste-
vano), nella sua eventuale problemati-
ca. Consentiva di fare barriera, se non 
altro con un atto di resistenza passiva, 
alla nuova cultura-spettacolo: d'infor-
mare il lettore, d'istituire con lui un 
rapporto di fiducia, anziché divertirlo 
o distrarlo, confondendo le cose, con 
balletti stravaganti di folklore cultu-
rale. $ Roland Topor: «Del modo corretto di usare i libri», 1978 

Un colloquio per far dire frasi memorabili 
di GIULIO NASCIMBENI 

Un libro permette di tornare su uno 
degli strumenti del giornalismo 
che più hanno fatto discutere in 

questi mesi: l'intervista. S'intitola «Tutto 
di sé» (Edizioni del Palazzo, pagine 225, 
lire 20.000); l'autore è Pier Francesco 
Listri, caporedattore del dipartimento 
cultura de «La Nazione», che ha raccol-
to in volume una serie di incontri radio-
fonici con vari personaggi: un inglese di 
Firenze, Sir Harold Acton, storie- e 
celebre collezionista di oggetti antichi, il 
poeta Luzi, padre Emesto Balducci, il 
chirurgo Azzolina, l'architetto Miche-
lucci, Indro Montanelli, il pittore Primo 
Conti, il musicista Muti, il critico Pam-
paloni, il cardinale Piovanelli, l'attore 
Paolo Poli, lo scrittore Tobino, il magi-
strato Pier Luigi Vigna e Giulio An-
dreotti, l'unico che Listri, anziché ai 
microfoni della Rai, ha interrogato in 
pubblico durante una manifestazione a 
Montecatini. 

Perché questo libro può inserirsi nel 
dibattito sull'intervista, genere che le 
recenti cronache hanno esaltato e vilipe-
so, incoronato e straziato, denunciato e 
processato, tra plaudenti assoluzioni e 
crudeli esecuzioni sommarie? Anzitutto 
perché Listri è un bravissimo intervista-
tore, uno che sa andare verso la verità 
dell'interlocutore, senza essere né conte-
statore né complice. In secondo luogo, 

perché il libro dimostra come anche i 
personaggi più noti e più raccontati (si 
pensi a un Andreotti e a un Montanelli) 
possano rivelare angolazioni inedite se 
l'intervistatore non si adagia nelle blan-
dizie e nelle comodità dellowio. 

Infine perché, nati come parola «par-
lata» e non scritta, gli incontri e le 
confessioni di Listri sono perfettamente 
calibrati anche attraverso la pagina, a 
dimostrazione che il discorso sull'intervi-
sta (fatta eccezione per quel po' di mimi-
ca necessaria in televisione) non ha biso-
gno di essere spezzettato in tante tipolo-
gie. Sono, semmai, le tecniche personali 
dei giornalisti a caratterizzare i loro 
contributi: da quelli che spendono qual-
che riga (o qualche metro di ampex) per 
inquadrare il personaggio nella sua casa, 
nelle sue abitudini, nei suoi piccoli se-
greti domestici, a quelli che negano 
questa minima forma di avvicinamento e 
attaccano direttamente con la prima 
domanda. 

Per esperienza professionale, credo 
che un'intervista non dipenda mai da 
regole fisse. Può essere indispensabile o 
consigliabile precisare che il colloquio è 
avvenuto mentre stava piovendo o in 
qualche altra stanza ronzava la filodiffu-
sione o l'intervistato tracciava strani di-
segni su un foglio. Ma può essere altret-
tanto indispensabile o consigliabile bloc-
carsi subito sulle parole nude e crude del 
colloquio, senza dispersioni e senza colo-

re. Insomma, non ditemi che intervista-
re un poeta o un sindacalista, Rubbia o 
Maradona, è sempre la stessa cosa. 

Quelli della tecnica fissa, magari col-
laudata dal successo, ci sono e imperver-
sano. Generalmente, si tratta di giornali-
sti che amano l'intervista cosiddetta «sa-
piente», nella quale l'intervistato sembra 
un alunno di Pascal o di La Rochefou-
cauld, cioè dei più grandi padri di 
massime e frasi lapidarie. In pratica, si 
fanno dire all'interlocutore frasi e battu-
te che sono del giornalista o che il 
giornalista ha imparato in qualche rac-
colta di citazioni. I risultati sono di una 
comicità involontariamente irresistibile: 
dive del cinema, industriali distratti, 
calciatori o tennisti sudari e scocciati, 
cantanti del festival di San Remo, pro-
nunciano alte sentenze sui più svariati 
temi: sull'amore e sull'arte, sulla^uerra e 
sulla pace, su Freud e Lacan, e via 
mistificando. 

Eppure, non ritengo che a giustificare 
le recenti polemiche intorno all'intervi-
sta sia stata la forma di deviazione che ho 
cercato di descrivere e che, tutto som-
mato, è stupidamente innocua. Penso 
che la responsabilità sia da cercare in 
quelle che, con efficacissima immagine, 
Giorgio Bocca definisce le interviste «a 
palo telegrafico»: cioè quelle in cui il 
giornalista si limita a trasmettere ciò che 
"intervistato crede opportuno dire. Ed è 

superfluo aggiungere che l'intervistato, 
nella quasi totalità dei casi, appartiene al 
mondo dei partiti o della politica in 
generale. 

Una simile intervista è tale soltanto 
perché vi sono righe con le domande e 
righe con le risposte: essa rende plausibi-
le la vecchia e sarcastica condanna di 
Leo. Longanesi, secondo il quale l'inter-
vista è «un articolo rubato». Può darsi 
che, stando a un'analisi di Umberto Eco, 
il «palo telegrafico» sia attendibile «non 
nel senso che si debba credere a ciò che 
l'intervistato dice, ma nel senso che 
l'intervistato voleva dire esattamente 
quelle cose: e spesso il fatto che volesse 
dirle, fa già notizia da solo». Ma allora è 
molto meglio salvare la faccia e non 
mettere la firma alla fine. Forse è già 
arrivato il tempo delPautointervista. 
Non è una novità in senso assoluto: già la 
praticava il generale De Gaulle, il quale 
era così generoso da dettare al giornalista 
anche le virgole. 

Mi auguro, naturalmente, che l'au-
tointervista non prevalga. Se ciò dovesse 
accadere, sarà il caso di riprendere la 
finzione delle «interviste impossibili» 
con gli illustri defunti, come usava una 
decina d'anni fa: scendere nel sottosuolo 
di Torino per incontrare Pietro M.'.. \ 
discorrere con De Amicis di infanzia 
abbandonata, chiedere a Landra pareri 
sul divorzio e sulla pena di morte. £ 

«Prima delle cose ultime » di Kracauer 

Sul vago palcoscenico 
delle probabilità 

di SAVERIO VERTONE 

Ci)è, nella cultura filosofica, uno 
' scetticismo paradossale, che 

non crede a nessuna verità d'u-
so, perché crede alla cosa più incredi-
bile di tutte: la verità assoluta. Infatti, 
chi paragona le opinioni correnti, qual-
siasi opinione, al modello inattaccabile 
(e irraggiungibile) della certezza, fini-
sce inevitabilmente per respingerle 

Contro la fideistica intolleranza di 
questo scetticismo, Siegfried Kra-
cauer, chè invece non ha mai creduto 
nelle verità ultime e ha sempre coltiva-
to la propria tollerante diffidenza, ha 
scritto, poco prima di morire, questa 
difesa della storiografia come discipli-
na che si occupa dei campi intermedi, 
del sapere, vale a dire di ciò che sta 
Prima delle cose ultime. 

Il libro dovrebbe essere un trattato 
sui fondamenti conoscitivi del pensiero 
storico; ma lo spirito non sistematico 
dell'autore ne fa un essay di tipo anglo-
sassone, nel quale si saggiano le certez-
ze altrui, per smontarle con grazia, e si 
insinuano le proprie oscillanti incertez-
ze, per montare senza pompa il flut-
tuante palcoscenico della probabilità. 
Il dubbio di Kracauer non è né metodi-
co né sistematico, non è organizzato 
militarmente e non obbedisce a uno 
Stato Maggiore del Pensiero. E' un 
dubbio umano, quotidiano, intuitivo, 
ragionevole (nel senso che conosce e 
utilizza la Ragione'ma ne diffida), un 
dubbio «interstiziale» che lavora sulle 
cose «penultime» e paradossalmente si 
permette di credere a realtà escluse o 
respinte dal pensiero filosofico: la vita, 
ad esempio, nostra e altrui, il passato, 
come premessa del presente, la curiosi-
tà che guida il tentativo di resuscitare 
uomini e cose scomparsi da tempo 
(secondo la celebre definizione di Mi-
chelet: «L'histoire c'est une résurrec-
tion»), l'approssimazione (l'«à-peu-
près» del Taine) che è propria dell'in-
teresse partecipe, l'ambiguità che svela 
e nasconde, insomma l'indefinibile esi-
stere, quella dimensione opaca e preli-
minare cui la filosofia tedesca ha potu-
to riconoscere legittimità solo quando 
è riuscita a categorizzarla sotto il ter-
mine Lebenswelt (mondo della vita). 

La paura del «definitivo» e dell'«ul-
timativo» nell'orizzonte storico ha tro-
vato una formulazione precisa in que-
sta celebre frase di Burckhardt: «La 
filosofia della storia è un centauro, una 
contradictio in adjecto: giacché storia, 
ossia il coordinare, è non-filosofia, e 
filosofia, ossia il subordinare, è non-
storia. Ciononostante abbiamo un 
grande debito con il centauro, ed è un 
piacere incontrarlo di quando in quan-
do al marginedella foresta». 

Kracauer si limita a citare questo 
detto, ma potrebbe farne l'epigrafe del 
suo libro che, dopo aver ospitato le 
confutazioni di tutte le grandi correnti 
storiografiche, e soprattutto dei loro 
fondamenti teorici (da Hegel a Nietz-
sche, da Spengler a Toynbee, da Dil-
they a Croce a Weber a Collongwood e 
allo stesso Marx), le fa rientrare alla 
chetichella nelle sue ricerche sul tempo 
e sulla sua struttura non unidirezionale 
compiacendosi di veder pascolare sullo 
sfondo il temuto centauro. 

Non è incoerenza. O meglio, è l'in-
coerenza di una forma specifica di 
libertà intellettuale, che non accetta 
giudizi assoluti, ma sospende il proprio 
anche sul loro conto, che sceglie l'aldi-
qua ma non ignora che qualcosa può 
superarlo, che opta per il particolare e 
per la microstoria, ma non disconosce 
la necessità prospettica della macrosto-
ria e delle sue vedute generali. • 
SIEGFRIED KRACAUER 
Prima delle cose ultime 
Editore Marietti 
pagine 201, lire 22.000 

L'Italia ha ignorato per lungo 
tempo Siegfried Kracauer, che pu-
re è stato una delle figure più 
rappresentative della Germania di 
Weimar. Nato a Francoforte nel 
1894, morto a New York nel 1966, 
Kracauer è stato un «francofortese» 
non solo per la nascita ma anche 
per la sua quarantennale amicizia 
con Adorno. Prima della pubblica-
zione di Ginster e di Georg, era 
considerato da noi quasi esclusiva-
mente un teorico del cinema e un 
sociologo. In realtà, le sue opere 
più importanti sono proprio i due 
bellissimi romanzi, che rivelano 
una vena narrativa inconsueta nella 
letteratura tedesca, leggera, ambi-
gua, lievemente stupefatta, sorretta 
da uno stile inimitabile. 

Di Kracauer sono state iìnora 
tradotte in italiano le seguenti ope-
re: Cinema tedesco. Dal Gabinet-
to del dottor Caligari a Hitler 
(Mondadori, 1954), Film: ritorno 
alla realtà fisica (Mondadori, 
1962), Sociologia del romanzo po-
liziesco (De Donato, 1974), Gli 
impiegati (Einaudi, 1980), Ginster 
(Marietti, 1984), La massa come 
ornamento (Prismi, 1984), Jacques 
Offenbach e la' Parigi del suo 
tempo (Marietti, 1984), Georg (Ei-
naudi, 1985), Prima delle cose 
ultime (Marietti, 1985). Quest'ulti-
ma opera, scritta nel periodo im-
mediatamente precedente la mor-
te, è rimasta parzialmente incom-
piuta, g 


