
LA SCOMPARSA DEL FOTOGRAFO JACQUES-HENRI LARTIGUE 

GLI OCCHI GIOIOSI DEL SECOLO 
Lartigue significa gli occhi del nostro secolo, 

occhi inaspettatamente puri e gioiosi, oc-

chi curiosi, occhi impazienti. Occhi che non 

hanno fissato le tragedie del secolo come 

appariranno nei libri di storia di domani, né 

occhi che abbiano cercato alcunché di celebra-

tivo, icone orgogliose di una volontà di poten-

za. La felicità di Lartigue è l'individuazione di 

qualcosa che, pure, malgrado tutte le riflessio-

ni pessimistiche e le valutazioni negative, 

indubbiamente c'è stato; forse dentro pieghe 

che non a tutti è stato dato di aprire, o in 

momenti poi dimenticati, o anche in istanti 

non vissuti pienamente. 

Del secolo egli ha ritenuto, questo sì, la 

corsa impaziente; il senso del rapido passare 

delle cose perché, in realtà, esse non esistono 
se non nella dimensione del tempo. Il fatto 

straordinario per cui Lartigue è un vero figlio 

del secolo è la. precocità del suo divenire 

fotografo. Jacques-Henri Lartigue ha aperto 

gli occhi, nel 18%, praticamente con la mac-

china fotografica. A sei anni, già fotografava e 

insofferente dei risultati chiedeva al fratello 

come avrebbe potuto mai fissare «le nostre 
corse in bicicletta, le gare di salto, le gare sul 

. fiume». Una macchina fotografica block-no-

tes, della Gaumont (un apparecchio che pote-

va ospitare lastre di vetro 4,5 per 6, ma che 

chiuso era una scatola di tre centimetri per 6 

per 9), arrivò provvidamente il Natale succes-

sivo a rallegrare una infanzia insolitamente 

assecondata. 

La stabilità dell'emulsione pancromatica 

era già abbastanza forte per consentire auten-

tiche istantanee, e amici, parenti, cani, occa-

sioni buffe d'una intimità familiare serena, 

senza difficoltà, vennero ad impressionare e 

popolare le lastre. Era il mondo dei grandi 

dilettanti fotografi della fine del secolo, fatto 

di grandi borghesi, principi e anche sovrani 
che potevano indugiare in quell'hobby ancora 

alquanto dispendioso che era la fotografia, ma 

che appunto perché senza alcuna preoccupa-

zione di mestiere e di confronto si permetteva-

no di fissare con gusto garbato e talora con 

ironia la bella gente che ti circondava. 

C'era, però, un'altra cosa moderna che 

attraeva il giovane Lartigue. Nel 1908, all'ap-

parire dei primi aeroplani, fu stabilito un 

campo d'aviazione a Issy-les-Molinaux. Quel-

lo sarebbe divenuto il campo di esplorazione 

preferito da Jacques-Henri. Gli aerei avevano 

forme fantastiche e strane, dotate di tante ali 

quanto i coleotteri, il corpo sottile come 

libellule, si levavano in volo a scatti, con 

ardimento, tirati controvento con la corda da 
un uomo, mentre l'aviatore continuava a 

puntare i piedi sul suolo nel momento in cui il 

velivolo già s'impennava. Prendere il volo non 

era cosa scontata; piuttosto una scommessa o 

un'incerta avventura. 

Così l'attimo della fotografia diventa, per 

Lartigue, sportiva partecipazione all'evento. 

II rapporto tempo-immagine è, troppe volte lo 
si è detto, l'aspetto fondamentale dell'attività 

fotografica di Lartigue. Ma lo è anche in un 

altro senso. In quest'uomo nato fotografo, il 

tempo non può non essere che il suo proprio, 

la recherche assumendo così il suo profondo e 

riconoscibile nucleo autobiografico. 

Ciò che teneva le fotografie del ragazzo 

lontane dal mondo, a quello tanto vicino di un 

Bonnard, era l'assenza di una centralità della 

donna. A un certo punto della vita, invece, 

dopo aver sperimentato con macchine sempre 

più luminose e veloci le possibilità di riprende-

re la soggettività del movimento — seguendo 

l'oggetto in movimento, anziché restando fer-

mo sul paesaggio — e le formazioni del 

moviménto stesso nella percezione delle cose, 

l'interesse di Lartigue si sposta sull'osserva-

zione degli atti di un personaggio femminile. 

Istanti effimeri contemplati nelle loro grazie e 

tuttavia datati, dall'abito e da altri particolari 

come per esempio l'insistente ombrello giap-

ponese tenuto in bilico sulla spalla. Prodigio 

di uno stato d'innamoramento, il colore. E' il 

colore dei fratelli Lumière, una polvere tricro-

matica, che si distende sulla superficie dolce-

mente, a tinte smorzate e dove, volendo, si 

può comporre in modo che un oggetto abbia 

più risalto cromatico di un altro. Una fragilità 

nuova suggerisce ancora l'idea dell'istante che 
sarà presto perduto; all'avida voracità della 

fotografia di movimento dell'infanzia è suben-

trata un'incipiente nostalgia. 
Era destino che queste fotografie rimanes-

sero nel loro limbo familiare e intimo a lungo. 

Soltanto nel 1963 le fotografie di Lartigue 

furono esposte per la prima volta al Museum 

of modem art di New York, grazie all'iniziati-

va di John Sarkowski; seguirono subito diver-

se pubblicazioni, a Losanna (1966), ancora a 

New York (Diary of a Century, di Richard 

Avedon) e ancora a Parigi con i titoli significa-

tivi: Jacques-Henri Lartigue e le automobili, 

Jacques-Henri Lartigue e le donne. 

Ma il bambino stentava ad assumere la 

rassegnazione della vecchiaia. Viveva il suo 

secolo, e il suo secolo comprendeva un'altra 

macchina per fare immagini, la televisione. 

Nel 1977 Le Nouvel Observateur pubblicò un 

servizio di Lartigue sul volto di Malraux visto 

alla televisione. Otto fotografie nelle quali il 

grande Malraux disfaceva la propria icona 

segnata in un preciso museo fotografico delle 

varie ricorrenze della sua vita. Ora la televi-

sione dava di lui un'immagine instabile e 

spesso mossa, con il volto che si avvicinava e 

allontanava, cambiava inquadratura e andava, 

talora, fuori campo. Lartigue era stato affasci-

nato da questo nuovo gioco. Senza scrivere 

trattati semiologici, aveva messo la macchina 

fotografica a confronto con il televisore e 

dimostrato la distruzione di una iconografia. 

Nella copiosa letteratura sulla fotografia, 

Lartigue non ha ancora avuto le menzioni che 

merita; tuttavia a me sembra che il pensiero 
sia spesso rivolto a lui da Roland Barthes, 

anche quando espressamente non lo nomina. 

A lui come occhio del tempo, a lui come 

fotografo totale. L'«Empire des signes» di 

Barthes è, in fondo, un indiretto omaggio a 

una qualità intima del mondo fotografico di 

Lartigue. Il libro si apre con una fotografia di 

giovane giapponese e si chiude con la stessa 
faccia le cui labbra, però, accennano ora 

leggermente a un sorriso. Sul primo momento 

e l'ultimo c'è tutto il libro. Un tempo è 

trascorso. Ma è appunto questa relazione 

concreta con un oggetto che è lì, o, meglio, 

che ormai sappiamo che era lì in quel momen-

to il messaggio ripetuto di Lartigue. Per 

questo dobbiamo a lui la certezza di essere 

stati felici, anche se non ce ne siamo accorti, o 

ce ne siamo dimenticati. 

Carlo Bertelli 

Jacques-Henri Lartigue nel 1919 

BOLOGNA OSPITA LA GRANDE MOSTRA «NELL'ETÀ' DI CORREGGIO E DEI CARRACCI» 

Pittura in Emilia, che sublime lagna 
Per i due secoli della rassegna, '500 e '600, il segno di 

estetica tranquillità sembra trascorrere da un artista all'altro 
Nei maestri come nei minori che operarono in questa 
regione gli estremi dei sentimenti appaiono smussati 

BOLOGNA — L'enorme, 

impressionante rassegna, 

enorme ed impressionante a 

tal punto da farci uscir dalle 

sale quasi stremati, che Bo-

logna ha realizzato, in ac-
cordo con Washington e New 
York, dove si recherà in se-

conda e terza battuta, va cer-

to letta come sunto della lun-

ga, indimenticabile serie di 

mostre tenute nei precedenti 

decenni e dei connessi, fittis-

simi studi, ma altresì come 
orgoglio e gaudio d'alzare 
un grande, ventoso inno a 

quelle che furono le glorie di 

«Felsina pittrice'; se i re-

sponsabili han deciso di 

partir dal Correggio (del 
quale, pel vero ', tali si con-

fermano l'altezza e il valore 

iniziatico e iniziante da de-
siderare una presentazione 

meno breve ed avara); di 

partir da lui, per toccare i 
pennelli, a quella data an-

cor scomposti e arruffati, del 

giovanissimo Crespi. 

Due interi secoli! E le me-

raviglie non vi si contano. 
Così come non vi si contano 

le implicazioni, le complica-

zioni, le avvisaglie, gli an-

nunci, gli allarmi, .le dialet-

tiche, gli accordi, le contrad-

dizioni, l'ombre, le luci, gli 

affanni, gli slittamenti, le 

lungaggini, le cadute e, so-
prattutto, quella sorta di 

perpetua, suprema spropor-

zione tra misura e senso che 
par farsi, via via che gli an-

ni avanzano, legge; anzi, ca-

nonicità; se non proprio 

estetico e morale 'istituto: 

Non per questo l'emiliani-
tà, che davvero non capisco 

come possa essere chiamata, 

o ri-chiamata, dopo tanti se-

coli, 'cosa» di Lombardia (a 

meno di voler tener per buo-

ne le allora comprensibili 

'Sviste-suntuarie» del Vasa-

ri); non per questo, dicevo, 
l'emilianuà (la quale esiste, 

eccome! esiste, insiste, persi-
ste, s'accartoccia e s'allun-

ga, ora poematicamente, ora 

un po' troppo alla 'stracca-

denti»); ecco, lei non si mette 

mai in silenzio; cosi come, 

del resto, propriamente mai 
si mette in urli o in grida. 

Sembra che, di volta, in vol-

ta, nei modi più diversi, 
quando non addirittura op-

posti, gli estremi degli uma-
ni sentimenti vengano smus-

sati da un bisogno di vivere, 

conoscere e delibare, quale 
valore primario e, soprattut-

to, certo, la medianità; nel 
dolore, come nella gioia; 

nell'onore, come nella ver-
gogna. 

In questo senso può risul-

tar emblematico il caso del 
Cagnacci; appena lo si vo-
glia paragonare all'altro, 

esso sì e davvero lombardo, 

del Cairo. La suprema signo-

ria del maestro romagnolo, e 

anche la sottilità della sua 
fascinazione, son fuor di 

dubbio; ma, all'abominio, 

egli allude solo e sempre; 
sempre e solo gli gira attor-

no, fiutandolo, ma non ri-
schiando mai di farsi graf-

fiare; figurarsi se di farsi 

ingoiare! Insomma, di com-

piere il tonfo nel buio centro, 

od abisso, non gli passa nep-
pur per la testa. E, forse, 
proprio da quest'astinenza 

gli deriva la già citata mae-

stria; e il suo dipinger benis-

simo. Ma, questo, basta? E se 

pur bastasse, ci chiederem-
mo: rispetto a chi e a che 

cosa, atteso che, l'abominio, 

nel suo caso, dall'emilianità 
era pur stato avvistato? 

Spero che gli egregi ordi-
natori della straordinaria 

rassegna non me ne vorran-

no se comincio queste note 
proprio con una sottrazione. 

Del resto, la loro fatica ri-

sulta talmente ricca, gonfia, 
densa, alta, lunga, spessora-

ta e spessorante, da poter 

sopportare ben altro! Gli è 
che, a nostro giudizio, pro-

prio nella volontà di sottrar-

si agli estremi e di sottrarre 

ad essi il destino della pittu-

ra, può avviarsi una com-
prensione reale di cosa sia 

stata l'emilianità. Una co-

stante che possedendo, come 

abbiam visto nel suo caso 
più anomalo (quello del Ca-

gnacci), quale proprio, va-

riatissimo metodo l'allusio-

ne, potrebbe domandare al-
lusioni anche a chi s'accin-

ga a scriver di lei. E', dun-
que, probabile che la ragio-

ne stia dalla parte del bellis-

simo saggio introduttivo di 
Giuliano Briganti. Ma, poi-

ché Briganti ha avuto l'ami-

cizia di riconoscere, proprio 
in occasione della mostra 

varesina del Cairo, che as-

sai difficile gli riusciva di 

trovar qualcosa di più oppo-

sto alla propria persona e 

alla propria cultura del mio 
modo di vivere, procedere e, 

quando quidam, pensare, gli 
farei un torto troppo grande 

se, parlando d'una mostra 

cui ha premesso un così alto 

e lucido sigillo, vendessi la 

mia bastarda progenitura 

per il suo aurato piatto di 

lenticchie. Cosi, vado per la 
mia strada. Certo, almeno, 
d'una cosa: che se sconquas-

si causerò, saranno pur sem-

pre sconquassi di passione; 

e non di quelle prudenza o 

tattica riverenza a me inap-

partenenti. Non sto, ecco, in 

silenzio; né grido. Cerco, con 

la mente che mi fu data, di 
capire. 

E cosa, dunque, s'avverte, 

procedendo di sala in sala, 
di decennio in decennio, di 

secolo in secolo, che tenga 

veramente assieme azioni 

prossime e lontane, persone 

accostabili o di difficoltosis-
simo avvicinamento, almeno 

una volta esterpitato dal 

contesto il caso dell'Asperti-
ni il cui roco grido da gufo 

nordico e annuvolato risulta 

del tutto estraneo al ron-ron 

del pur amplissimo resto? 

Ecco, la parola è caduta 
da sé. Tale parola è: ron-

ron. Tanto nelle declinazio-

ni più alte e sovrane, quelle, 
cioè, del Correggio e del Re-

ni; come nelle declinazioni 
para-realistiche (gli inizi di 

Annibale), tanto -para» che 
la continuazione fu di pie-
nissimo e georgico ideali-

smo neorinascimentale; op-
pure in quelle, per dir così, 

trepidamente corali di Lu-
dovico; o nell'altre, che s'in-

zuppano di violastrità e bru-

ciano all'indimenticabile 
'macchia» del Guercino. 
Troppo lungo sarebbe citar-

le tutte, tali varianti, ancor-

ché molto ci piacerebbe. Ma 

la carta, oltre a cantare, ha 

le sue terribili esigenze. So-

prattutto, la carta dei quoti-
diani. 

A questo punto il lettore si 

chiederà certamente che 

possa significare la parola 

ron-ron usata per la pittura. 

Significa una talquale, scon-
finata capacità di passare 

da un sentimento all'altro, 
così come da un campo cul-

turale ed estetico all'altrOi 
senza lasciarsi mai tentare 
dal vuoto che sta li, aperto, 

all'inizio di quella lunghis-

sima, ora tesa, ora rilascia-

ta, ora molle catena; all'ini-

zio, ma anche alla fine. Si-
gnifica che la forma sa rea-

lizzare, moltiplicare, ingi-
gantire e magnificare se 
stessa avendo posto quale 

confine ultimativo del pro-

prio agire, non già l'abisso 

prenatale o post-mortem, 

bensì una zona ancor lar-

ghissima, di certezza franca 

e cordiale; il che vuol altresì 
dire una zona di morale, ci-

vile e, insieme, estetica tran-

quillità. Ancorché talvolta 

si tratti d'una tranquillità 

pagata in sudate monete di 

complicatissimi incroci cul-

turali. 

Sema voler cadere in 
qualche tranello tautologi-

co, ma stando proprio alla 

più tangibile fisicità, è lì, nel 

Correggio, dunque a inizio 

di mostra, che l'immenso 

ron-ron, l'immenso nastro, 

l'immenso 'andante» dell'e-

milianità s'annoda. Guar-
date come, nei suoi quadri, i 

corpi e i panneggi si scam-

biano di continuo i ruoli e le 

partì, venendo a formare 

una sorta di tessuto carnale, 

o di tessile carne, che par 

già quasi sadicamente chia-

mato ad avvolgersi e svol-
gersi, senza sosta, sotto le 

virate dei più sottili, veleno-

si piaceri, ovvero sotto i dar-

di del più muto e come intro-

verso dolore. 

Abita proprio in questo es-

ser sempre lì, sul punto di 

potersi sciogliere e, una vol-
ta sciolto, ai trovarsi invece 
ancor più annodato, il gru-

mo di partenza dell'immen-

so ron-ron figurale che, non 

tanto percorre, quanto fa, 

anima e corpo, l'interità del-

la mostra. Un ron-ron greve, 

solare, ombrato, placido, 
calcolato, solenne; un ron-

ron che, anche quando pren-

de la rincorsa, lo fa sempre a 

una velocità sulla quale è 
possibile operare, per ogni 

necessario controllo, il Te-

play. Un ron-ron, ora litur-

gico, ora profano; ora l'una 
cosa e l'altra mescolate con 

infinite, sopportabilissime 
ambiguità, con infinite, ac-

carezzantissime seduzioni e 
raggiri. Un ron-ron che nes-

suno scoppio, anche quelli 

più brucianti, riuscirà mai a 

interrompere; poiché v'è, in 
esso, qualcosa come una col-

tre di lana intellettuale ed 
umana, che para ogni pres-

sione, ogni pugno, ogni pun-

ta e ogni proiettile. 

Forse, un simile 'movi-

mento» figurale potrebbe es-

ser chiamato 'lagna». Subli-
me, ininterrompibìle 'la-

gna»! Una 'lagna» che, fos-
simo certi d'esser capiti, pro-

lungheremmo in 'lasagna». 

Fino ad arrivare, poiché la 

mostra vi ci porta, alle 'la-

sagnette» del Burrini. Ma, 

come non vedere che tutto, o 
quasi, è già contenuto, mallo 

che rischia di mangiarsi, 

quanto a poesia, l'intera mo-

stra, dentro le due straordi-

narie tele con il 'Compianto 

sul Cristo morto» e'Il marti-

rio dei quattro santi», che il 

Correggio eseguì per la 
Chiesa parmense di S. Gio-
vanni Evangelista, senza 

dubbio due dei massimi e 

più innovativi capolavori 

del secolo? Ma, innovativi, 

verso quale direzione? E' 

ben vero, come scrive Bri-

ganti, che U Correggio non 
ebbe continuatori diretti; se-

nonché la sua continuazione 
è la mostra stessa; della 

quale, senza queste due ope-

re, non riusciremmo a pren-

der nell'orecchio e neppur 

fra mano il suono e la figu-

rale realtà; cioè a dire, quel 
tal straordinario e presso-

ché interminabile 'andan-
te», quella tal 'lagna» che, 

chiamandola con altri nomi, 

Roberto Longhi, come sem-

pre primissimo, aveva fatto 

arrivare, e giustamente, fino 
in via Fondazza dov'era lo 
studio di Morandi. Così, fos-

se mai salito sugli spalti d'u-

no dei molti castelli della 

regione, Amleto avrebbe 

probabilmente mormorato: 
'C'è qualchecosa di grande, 

di solenne e di lento, in 

Emilia...». 

Giovanni Testori 

«La conversione di San Paolo» del Parmlgianino 

INCONTRO CON MARSHALL BERMANN L'UOMO CHE CREDE NELLA POSSIBILITÀ' DI FARE LA CITTA' «DAL BASSO» 

E dopo il Postmoderno venne una dolce modernità 
Il Postmoderno è già morto. 

Lo ha annunciato Lyotard 

qualche giorno fa, proprio 

sul «Corriere», senza suscita-
re reazioni. Forse nessuno ha 

mai creduto che fosse nato. 
Era soprattutto un nome, e i 
nomi si seppelliscono senza 

bisogno di esequie. 

Ma non c'era proprio nien-

te, dietro il nome? 

Io credo che qualcosa ci 
fosse. C'era, ad esempio (e c'è 

ancora), una momentanea 

perplessità del Modernismo 
che, dovendo inventare sem-

pre nuove avanguardie, a un 
certo punto ha inventato la 

propria morte. C'era (e c'è 
ancora) una sorta di disturbo 

nel modo di percepire l'accu-

mulazione lineare dello svi-
luppo, un collasso transito-

rio dello slancio che ha soste-

nuto per due secoli la corsa 
della società industriale. C'e-
ra (e c'è ancora) un piacere 

nascosto e sottile nel sentirsi 

finalmente dopo il tempo, 
dopo le periodizzazioni, do-
po le pianificazioni dello sto-

ricismo, dopo l'obbligo di es-

sere contemporanei del Fu-
turo, insomma la sensazione 
riposante di essere arrivati 

al sicuro, in una specie di 
Terminal, o di foce, in cui 
tutti i tempi sono contempo-

ranei, tutte le linee si ferma-

no e tutte le acque si mesco-
lano. Soprattutto c'era (e c'è 
ancora) quel curioso divorzio 

tra la Sinistra e il Progresso 

che si è consumato nel '68, e 
che ha prodotto una colossa-
le risacca politica e cultura-

le, un ribollire di schiume 
che ancora non si è placato. 

L'annuncio funebre di 

Lyotard, vero o falso che sia 
(ma come potrebbe essere 

falsa, o vera, un'illusione ver-

bale che ne cancella un'altra, 
un nome che sfuma nel suo 

contrario?), non mi dispiace. 

Per quel poco che significa, 

sblocca un arresto, nega una 
negazione. 

! Proprio quest'anno del re-

sto sono usciti due libri che 
sembrano essersi dati ap-
puntamento per rilanciare il 

Modernismo, n primo è l'im-
menso schedario di Benja-

min su «Parigi, capitale del 

■y t/ 

XX secolo», pubblicato da 
Einaudi, n secondo, «L'espe-

rienza della modernità», di 

Marshall Bermann, pubbli-
cato dal Mulino. 

Benjamin non ha neppure 

intravisto l'avvento del Post-

moderno; ma dal fondo degli 

anni Trenta ci ha inviato un 
inventario meticoloso della 

Modernità che sembra rele-

garla nell'Ottocento. 
A sua volta, Bermann, che 

si è formato durante il tra-
passo ideologico del '68, vede 

la stessa cosa, ma da una 

prospettiva rovesciata. Il 
suo catalogo dei grandi mo-

dernisti non comprende 
scrittori, filosofi o urbanisti 

del nostro secolo, se si eccet-

tua qualche epigono russo, 
francese o anglosassone, e 

soprattutto (ma con un se-

gno negativo) il distruttore 
del Bronx, il «modernizzato-

re» che ha tradito il «moder-
nismo», l'architetto Robert 
Moses, che con la sua Cross 
Bronx Expressway ha ucciso 

il cuore della città, vale a 
dire il villaggio. 

In questi giorni Bermann è 

a Bologna, dove proprio ieri 
è stato invitato a parlare di 

quella ignota modernità che 
viene dopo la Modernità. «Il 

Mulino» gli ha chiesto di te-
nere una «lettura» sul tema 

«After Modernity», e lui lo ha 

fatto con eloquenza. 
Non si direbbe che Ber-

mann senta fortemente l'an-
titesi tra Moderno e Postmo-
derno. Piuttosto, fedele al 

dolce anarchismo del new 

loft, è incline a giudicare il 

presente e il passato, vale a 

dire la Modernità di oggi e la 
Modernità di ieri, secondo le 

categorie democratiche del 
«basso» e dell'«alto». Nella 

sua definizione, il Postmo-
derno è la ripresa di un tema 

centrale degli anni Sessanta: 

«La lotta contro la repressio-
ne esercitata dalle norme 

morali e culturali, il deside-
rio di un immaginario libero 
e di una vita più espressiva». 

La retorica postmoderna 

sarebbe sorta nel Nordameri-

ca, ma la sua influenza si 
sarebbe accresciuta nell'« at-
mosfera del poststrutturali-

smo francese» e nel «conte-
sto delle speranze deluse del 
'68». E infatti, dice Bermann, 

«Roland Barthes, Jacques 

Derrida e i loro seguaci sra-
dicano la retorica postmo-

derna dello sfondamento in 
avanti dal suo contesto mo-

rale e politico, trasforman-

dola in un gioco meramente 
estetico». 

Tutto qui? 

No, non tutto qui. Ber-

mann ha un progetto: conci-
liare il Modernismo ottocen-

tesco, i miti metropolitani di 

Baudelaire, che ha trasfigu-
rato per sé una città pianifi-
cata da altri e «dall'alto», 

con la sensibilità postmoder-

na della folla di oggi. Ber-
mann vuole che la poesia eli-

taria del passato diventi 
realtà collettiva del presen-
te, che il flaneur e il dandy si 

trasformino in cittadini, che 
alla violenza del barone Hau-

smann succeda la dolcezza 
della «gente», la sua capaci-

tà di fare la città finalmente 
«dal basso», grazie ad una 

universale digestione della 

cultura «alta». 
Dopo il Modernismo di 

Baudelaire, dovremmo avere 

dunque la Modernità di 

tutti. 
E' un bel progetto, e Ber-

mann lo appende a sostegni 
autorevoli; ad esempio alle 
lettere di Schiller sull'educa-

zione estetica dell'uomo, nel-
le quali si adombra la possi-

bilità di trasformare la vita e 

le cose attraverso la trasfor-

mazione della nostra imma-
ginazione. Più che un pro-

getto, però, è una ricapitola-

zione di quel che è avvenuto 
spontaneamente dalla prei-
storia a oggi, senza la prete-

sa che avvenisse, senza la 

pianificazione dello scambio 
tra fantasia e realtà. 

Per capire meglio questo 
scambio ho chiesto a Ber-
mann in che modo potrà con-

tribuire alla trasformazione 
dell'immaginazione umana, 

e quindi della futura realtà 

di New York, il gigantesco 

murale che, secondo la sua 
proposta, dovrebbe comme-
morare sulle macerie del 

Bronx il quartiere distrutto 
dalla malvagia Cross Bronx 
Expressway di Moses. 

Bermann ha riflettuto a 

lungo. Poi mi ha dato questa 
risposta: «... Suggerendo alla 

gente un'idea più concreta 

di ciò che era prima, e quindi 
di ciò che potrebbe essere 

dopo. Anche perché, come 
dice Freud, la vita notturna, 

quando riaffiora alla co-
scienza, può influenzare util-

mente quella diurna». 

Nomen, omen. Bermann 
ha parlato di «After Moder-

nity» all'Accademia dei Not-
turni di Bagnarola, un posto 
ideale per credere che le om-
bre possano fecondare la 

luce. 

Tuttavia, di questi scambi 
tra il giorno e la notte, non 

esistono prove sicure. Tanto 

per fare un esempio, è dub-
bio che «L'uomo ad una di-
mensione» di Marcuse (un 

canone dell'immaginazione 

sessantottesca) abbia molti-
plicato le dimensioni umane 

di chi l'ha letto e magari 
imparato a memoria. Anzi, 

spesso ha eliminato anche 
l'unica che c'era, trasforman-
do la piattezza in vuoto. 

Saverio Vertone 

A PROPOSITO DELLE NOZZE DI MARCO BARBONE CELEBRATE CON SOLENNE POMPA 

Il perdono non va confuso con la sua parodia 
C'è più gioia in cielo per un peccatore pentito 

che per la veste candida di cento giusti, dice 

il Vangelo, la pecorella smarrita che torna all'o-

vile non è meno cara al pastore di quanto lo 

siano le altre novantanove che non sono mai 

uscite dal retto sentiero. Questa parola cristiana 
è un grande annuncio di libertà e di speranza; 

essa insegna che la dignità di ogni individuo è 

insopprimibile e che nessuna colpa, nemmeno la 
più orribile, gliela toglie per sempre; essa dice 

all'uomo di non abbandonarsi alla disperazione, 

perché egli può sempre ricominciare, anche 

dopo la caduta più rovinosa, può sempre rag-

giungere di nuovo il valore e la salvezza. 
Questo amore per l'uomo, non cancellato nem-

meno dal delitto, è una grande vittoria sul male. 

Naturalmente, come ogni verità, anche questa 
non va confusa con la propria caricatura o 
parodia. E' consolante sapere che il Signore 

accoglierà con misericordia un Mengele pentito, 

ma non sarebbe opportuno se, per lui, trascuras-

se un po' troppo le sue vittime, perite senza 

colpa nei lager; diciamo che la sublime miseri-
cordia può arrivare a trattarli entrambi allo 

stesso modo, ma trattare il carnefice addirittura 
un po' meglio potrebbe essere disdicevole. 

Si ha l'impressione che, talvolta, alcuni pasto-

ri siano tanto ossequiosi e premurosi verso le 

pecorelle smarrite e i grandi peccatori quanto 

sbrigativi nei confronti di chi osserva fedelmen-

te comandamenti e precetti. 

Sarebbe in primo luogo opportuno che anche 
la pecorella smarrita si accontentasse di essere 

come le altre novantanove, di pari dignità e di 

pari diritti, e non pretendesse, grazie al penti-

mento e al perdono, di innalzarsi al di sopra 
degli altri. Per esempio Marco Barbone, per il 

suo matrimonio celebrato — leggo sul «Corrie-

re» dell'I 1 settembre — nella chiesa di San 

Vincenzo de' Paoli a Milano poteva accontentar-

si di sposarsi, come tutti, davanti a un sacerdote' 
che amministrasse il sacramento anziché avere 

ben sei sacerdoti — almeno cosi riporta il «Cor-

riere» — a concelebrare il rito, come un principe 

di sangue reale o da rotocalco. 
Sarebbe ingiusto pretendere che chi ha ucciso 

Walter Tobagi avesse una cerimonia meno so-

lenne di qualsiasi altro, ma forse anche una 

tanto più imponente e commovente di quelle dei 
comuni mortali è un po' esagerata. Nulla da 

eccepire, inoltre, al regalo con dedica e auguri di 
proprio pugno inviato agli sposi dal cardinale 

Martini; è sperabile che U cardinale abbia fatto 

questo dono a titolo privato, come si usa fra 

conoscenti, cosi come io, quando mi sono sposa-

to, ho ricevuto in regalo un'edizione del Vangelo 
dal mio ex catechista delle scuole elementari. Se 
l'ha fatto a titolo ufficiale, come cardinale, sono 

certo che ha solennizzato con propri doni anche 

matrimoni o altre ricorrenze dì altre persone, di 

terroristi che passano molti anni in carcere 

senza aver ucciso o di parenti delle vittime di 

terroristi, che forse avrebbero anch'essi diritto a 

riguardi. 

Il breve resoconto di quella cerimonia grotte-
sca con i sei concelebranti sembra confermare, 

per l'ennesima volta, un'amara, amarissima ve-

rità, quella che Brecht ha riassunto dicendo che 

c'è chi sta sempre al buio e chi è sempre nella 

luce, premiato anche quando sbaglia, come i 
ricchi che, dopo aver fatto bancarotta, continua-

no ad abitare al Grand Hotel. Nessuno ricorda 

neanche i nomi degli uomini della scorta di 
Moro, il cui assassinio non è certo meno grave di 

quello del leader e doveva essere sufficiente a 
rendere neanche immaginabile una trattativa 

con chi l'aveva compiuto. Ma sembra, secondo le 

cronache, che sia più facile, anche per i parenti, 
perdonare i famosi assassini di una famosa 

vittima che ricordarsi dei caduti oscuri, poco 

famosi perché hanno semplicemente compiuto il 

loro dovere, e questa non è una notizia eclatan-

te. Non scrivo certo questo per disapprovare il 
perdono ai colpevoli, perdono che ammiro quale 

grande gesto di carità; lo scrivo solo per dire che 

bisognerebbe ricordarsi anche di chi non è stato 

colpevole ma solo vittima oscura. Auguro since-

ramente a Barbone di vivere in pace, di fare del 

bene e di essere sereno; non vorrei solo che, di 
questo passo, pretendesse, quando ci saranno 

lieti eventi, il Papa quale ministro del Battesimo. 

Claudio Magnsj 
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UMBERTO 

CITTA' DI ORISTANO 
Il Sindaco rende noto che ò In corso d! pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica e nella Gazzetta Ufficiale della Comunità 
Europea l'avviso di gara per l'appalto dei lavori di costruzione delle 

opere di urbanizzazione primaria in «Torregrande» dell'importo 
complessivo a base d'asta di L. 4.461.300.000, opera finanziata con 
mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. 
Termini, condizioni e modalità dell'appalto sono contenuti nell'avviso 
predetto cui si fa rinvio. 
Oristano, li 02-09-1986. ••' 
L'ASSESSORE Al LAVORI PUBBLICI IL SINDACO 

Geom. Pietro Arca Aw. Giorgio Gavlano 


