
IL VIAGGIO INTELLETTUALE DI CLAUDIO MAGRIS 

UNA VITA LUNGO IL DANUBIO 

Accettate un consiglio che vi 
do di tutto cuore. Non 

prendete impegni per il pros-
simo weekend o, se il vostro 
fine settimana è già aggiudica-
to, cercate di prendervi due o 
tre giorni di vacanza al più 
presto. Fate le provviste, non 
rispondete al telefono. E leg-
' gote. Vi si presenta l'occasio-
ne unica di compiere un viag-
gio meraviglioso con-Gaudio 
Magris, leggendo il suo ultimo 
libro Danubio, appena man-
dato in libreria dall'editore 
Garzanti. E, quando dico me-
raviglioso, non esagero. 

Magrìs, lo sapete, è il saggi-
sta triestino che con // mito 
absburgico nella letteratura 
austriaca moderna (Einaudi, 
1963) e con Lontano da dove. 
Joseph Roth e la tradizione 
ebraico-orientale (Einaudi, 
1971) ha più contribuito all'i-
nizio della tarda passione ita-
liana per la letteratura mitte-
leuropea e per la fine dell'im-
pero absburgico. Ha conti-
nuato a occuparsi dell'argo-
mento in molti saggi contenuti 
in raccolte critiche successive 
di notevole interesse, ma è 
proprio dei saggisti triestini 
non rinunciare prima o poi 
alla prova narrativa some sup-
porto, se non addirittura co-
me sbocco, alle loro riflessio-
ni. Danubio è un romanzo 
critico. Ripercorrere il Danu-
bio dalle sorgenti al Mar Nero 
non implica solo uno sposta-
mento nello spazio, ma anche 
uno spostamento nel tempo. 
E allo scorrere in superficie si 
aggiunge, inevitabilmente, il 
calare in profondità, perché il 
viaggiatore è un germanista 
ed è portato a confrontare 
ogni dato e ogni dubbio che 
conquista lungo il Danubio 
con le tappe della sua cultura. 

Il fiume che ha scelto per 
questa prova vitale ha molti 
nomi. Presso vari popoli, Da-
nubio e Istro indicavano ri-
spettivamente il corso supe-
riore e quello inferiore, ma a 
volte anche quello intero. Pli-
nio, Strabone e Tolomeo si 
domandavano dove finisse l'u-
no e cominciasse l'altro, forse 
in Illiria o alle Porte di Ferro. 
Il fiume che Ovidio chiamava 
bisnominis trascina la civiltà 
tedesca, con il suo sogno del-
l'odissea dello spirito che tor-
na a casa, verso Oriente, me-
scolandola ad altre civiltà, 
coinvolgendola in un numero 
pressoché infinito di quelle 
meri cee metamorfosi in cui la 
sua storia trova la caduta e il 
compimento. Gli enigmi e i 
compromessi vengono inau-
gurati nella stessa identifica-
zione delle sorgenti. Se si pre-
tendesse di possedere la veri-
tà, ovvero l'arida sicurezza, 
non si partirebbe più. Ma l'a-
rida sicurezza è poi la verità? 

Il germanista che non ha la 
possibilità di compiere il viag-
gio tutto in una volta, ma che 
si deve industriare a procede-
re a intermittenze, secondo le 
occasioni e le condizioni, lun-
go il corso del fiume che tiene 
insieme il suo mondo, si porta 
dietro il suo bagaglio di cita-
zioni e di fisime, ma raccoglie 
anche, strada facendo, imma-
gini usate, vecchie prefazioni, 
locandine teatrali, chiacchiere 
di stazione, poemi estempora-
nei, iscrizioni funebri, ritagli 
di giornali, liste di osterie e 
avvisi parrocchiali. Tra una 
perlustrazione e l'altra, si pro-
va a sciogliere i grumi degli 
appunti in esposizioni più 
chiare a lui stesso e a spremer 
fuori da cataloghi, atti pubbli-
ci, gazzette ufficiali e ulteriori 
materiali deperibili i dati es-
senziali per inquadrare alme-
no simbolicamente la tappa 
appena trascorsa. Per sua e 
nostra fortuna, il germanista 
non è uno di quegli spregiatori 
di masse che si ritengono, 
ognuno, abitatori di sublimi 
solitudini e aborriscono, 
ognuno, il vicino, ignorando 
di esserne ripagati con pari 
moneta. Per sua e nostra for-
tuna, il germanista è uomo 
che sa distinguere l'individuo 
nelle masse e sa anche consi-
derarsi uomo appartenente 
come tutti gli altri alle masse. 
Per sua e nostra fortuna il 
germanista s'impegna sempre 
a capire, ma quando non capi-
sce, non pensa automatica-
mente che gli altri siano dalla 
parte del torto. 

Questo fa sì che i suoi seg-
menti di viaggio collezionati 
durante una vita, prima con lo 

studio e la lettura dei testi, poi 
con gli occhi, i sensi e il cuore, 
si colleghino l'uno all'altro, si 
saldino, coesistano come i 
segmenti di un memorabile 
itinerario labirintico. A volte, 
quale mastice bastano poche 
righe di delicata emozione 
personale, il riconoscimento 
della bellezza o della malinco-
nia di un paesaggio, la descri-
zione di un atteggiamento di 
qualche compagna di viaggio, 
la reminiscenza di una vecchia 
idea forse da rivedere, un'am-
missione di fraintendimento o 
debolezza a carico. Le tappe 
del lungo viaggio che i seg-
menti, coesistendo, allungano 
sempre più verso il delta e la 
conclusione, sono popolate di 
fantasmi che esigono il con-
fronto. 

ri? 
Alcuni sono inquietanti. La 

piccola casa beige davanti alla 
chiesa di San Martino a Mes-
sici rch, a esempio, è la casa 
natale di Heidegger, il famoso 
filosofo che inclinò al fasci-
smo. La signora Kaufmann 
che abita ora al numero tre 
del Kirchplatz sbarra il passo 
al germanista e gli domanda di 
quale Heidegger intenda par-
lare, del figlio o del nipote del 
sacrestano. Tra le mura del 
castello di Sigmaringen. il col-
laborazionista Céline visse, 
odiando tutti, il suo fetido e 
sanguinoso carnevale, vatici-
nando durante la guerra un'al-
tra guerra di Sterminio totale. 

La ragazza che fa da cicero-
ne ai visitatori del castello non 
ricorda neppure dove allog-
giasse e chi fosse il maresciallo 
Pétain. A Giinzburg detta la 
piccola Vienna nacque Men-
gele, il medico aguzzino di 
Auschwitz, forse il più feroce 
assassino dei lager, ma qui 
restò nascosto in un compia-
cente convento sino al 1949. E 
qui tornò furtivamente per 
onorare il funerale del padre 
nel 1951: anche un uomo che 
uccide per divertimento un al-
tro, costrìngendone il figlio ad 
assistere alla scena, può ama-
re il proprio padre... 

Ma il germanista non com-
pie il suo lungo viaggio per 
ribadire accuse al passato. E, 
del resto, è perfettamente al 
corrente che Mengele fu scar-
cerato dagli americani, e pro-
babilmente vennero in aiuto 
della sua fuga, e poi è stato 
ospitato, accudito e protetto 
dal dittatore del Paraguay. 

Il germanista è convinto che 
il nazismo non è l'unica barba-
rie esistita al mondo e che 
condannare retoricamente og-
gi la violenza hitleriana serve 
a molti per tacere altre violen-
ze compiute su altre vittime di 
altra razza e colore. Comun-
que, il germanista assume il 
nazismo come il nesso stretto, 
in un certo senso esemplare, 
tra un ordine sociale e l'effe-
ratezza. Nel convento dei frati 
di Giinzburg, in cui era nasco-
sto, Mengele non strappava 
occhi né squarciava visceri, 
non uccideva perché non po-
teva farlo, e si rassegnava sen-
za smanie a questa rinuncia. 
E' fuorviarne ricorrere a spie-
gazioni patologiche. Timor 
Domini, initium sapientiae: se 
manca una legge, un timore, 
un argine che impedisca di 
fare quel che ad Auschwitz si 
faceva impunemente, non so-
lo il dottor Mengele, ma forse 
ognuno può diventare Menge-
le. Il fascino della trasgressio-
ne ha origini cosi remote. 

Il germanista non si fa alcu-
na illusione sulla natura del-
l'uomo, anche se, quando 
quasi all'inizio del suo viag-
gio, acquista all'ingresso del 
Museo Keplero di Regen-
sburg, sistemato nella stessa 
casa in cui Keplero morì, l'o-
puscolo contenente il piccolo 
trattato Sfrena seu De Nive 
Sexangula che lo scienziato 
inviò da Praga per il capodanno 
del 1611 all'amico e protet-
tore Johannes Matthas Wac-
kher von Wackenfelds, è por-
tato a sorridere alla rigorosa 
indagine sul nulla proposta 
come scherzo. Lo so tu ami il 
nulla, e non per il suo minimo 
valore, bensì perché si può 
giocare con esso in modo ar-
guto e lieve come un garrulo 
passero, e credo dunque che 
un dono ti giunga tanto più 
caro e benvenuto quanto più 
si avvicina al nulla. Perché la 
neve cada condensandosi in 
piccolissime stelle a sei angoli, 
in fondo, Keplero lo spiega e 
non lo spiega, nella rassegna 
delle varie ipotesi, giocando 

tra sottrazioni e negazioni in 
dimensioni impercettibili, e ri-
schia di perdersi. Ma sotto il 
velo dello scherzo, parla lo 
scienziato che crede nell'esat-
tezza. Il geometra che si acco-
sta al disegno divino, ma non 
intende indagarlo, legato co-
m'è all'idea che il sistema so-
lare fosse al centro del cosmo. 
Ma la nostra esattezza si è 
fatta meno raccomandabile. 

Sono le riflessioni su Men-
gele e su Keplero che ci sugge-
riscono le mosse del viaggiato-
re Magris lungo il lungo nume 
del suo mondo di germanista. 
Di germanista nato a Trieste, 
è opportuno ribadire-, ovvero 
nato in quella città che, prima 
che l'ingrata Italia la relegasse 
a provincia abbandonata, era 
stata la più aperta ad oriente. 
E così, proseguendo, il Danu-
bio di Magris si fa sempre più 
ricco e intrigante e fastoso, 
toccando dopo la Germania e 
l'Austria, la Slovacchia, l'Un-
gheria, il Banato e la Transil-
vania, la Bulgaria, la Roma-
nia, sinché, debitamente inca-
nalato, sfocia in una zona por-
tuale riservata agli addetti ai 
lavori e si perde in mare sotto 
la sorveglianza di una Capita-
nerìa. L'accesso alla fine esige 
il permesso, il lasciapassare, 
ma i controllori sono gente di 
mondo. Anche se non capi-
scono bene cosa voglia lo stra-
niero, capiscono pur sempre 
che è inoffensivo e gli consen-
tono di fare un giro e di dare 
un'occhiata al nulla che c'è da 
vedere, un canale che fluisce 
in mare in una cornice di navi, 
argani, travi e mucchi di casse 
sui moli. Tutto qui, dunque? 
Ma il canale scorre lieve, tran-
quillo e sicuro nel mare non 
più canale, non più limite, 
bensì fluire che si apre ai ma-
ri, agli oceani di tutto il globo 
e alle creature delle loro pro-
fondità. E al germanista di 
Trieste viene in mente un ver-
so del poeta di Grado Biagio 
Mann: «Fa che la morte mia. 
Signor, la sia come '1 score de 
un fiume in t'el mar grande...». 
. 

Oreste del Buono 

Un'Immagine del detta del Danubio (Foto Niklas Deak per Grazia Neri) 

INTERVISTA CON IL FILOSOFO VIENNESE, UNO DEI MASSIMI TEORICI DEL PENSIÈRO POLITICO 

Popper: Quell'inferno creato da Marx» 
«Aveva ideali meravigliosi, ma come Platone e Hegel credeva di sapere 

ciò che la storia teneva in serbo per noi» - « Voleva fondare 
il paradiso in terra e il risultato è che in Russia c'è una delle peggiori società 

mai esistite» - «In Occidente viviamo, invece, nella migliore 
società di tutti i tempi, ma il mito è più forte della realtà: ogni giorno 

nelle scuole, sui giornali e in tv ci sentiamo ripetere che questo mondo è invivibile» 

' Questa sera alle 20.30 
Raitre manda in onda, 
un'intervista con Sir 
Karl Popper condotta da 
Marcello Pera. Dell'in-
tervista, registrata a 
Vienna e a Londra, pub-
blichiamo alcuni stralci 
relativi al pensiero politi-
co di Popper e alle sue 
Idee sulla società occi-
dentale. . 

Lei è arrivato a Londra 
inell946 avendo già pub-

blicato due libri in inglese: 
*Miseria dello storicismo» 
e 'La società aperta e i 
suoi nemici». Questi due 
libri contengono tutta la 
sua filosofia politica. Seb-
bene sappia che non gradi-
sce essere considerato un 
filosofo politico, lei ha da-
to a questo settore un con-
tributo originale, per cui 
vorrei parlare del suo pri-
mo libro sullo storicismo. 

"Forse dovrei dire innan-
zitutto che questi due libri 
rappresentano il mio con-
tributo allò sforzo bellico 
contro Hitler e Mussolini». 

— Sì, ma cosa hanno a 
che vedere con lo storici-
amo Hitler e Mussolini? 

-Erano entrambi storici-
sti. Pensavano più o meno 
in termini biblici, vale a 
dire che invece di un popo-
lo promesso avevano una 
terrapromessa o una razza 
promessa; naturalmente 
tutto ciò rientrava già an-
che nella tradizione ebrai-
ca. In ogni caso facevano 
delle promesse ed è questa 
la cosa principale. Erano 
convinti di conoscere ilfu-
3irò. Concepivano la dea 

ella storia, come ebbe 
Qualche volta a dire Hi-
tler: "La storia è una dea". 
Dovevano quindi prevede-
re gli stati d'animo di quel-
la dea e, in altre parole, 
erano dei profeti storici». 

— Marx è uno dei pensa-
tori che lei critica ne 'La 
società aperta e i suoi ne-
mici», ma in quel librocri-
Oca anche Platone e Hegel. 
Come può mettere in rela-
zione filosofi così diversi? 

"Il libro "La società 
aperta" scaturì da "La mi-
seria dello storicismo". Vo-
levo dimostrare che questi 
leader politici non erano 
degni di fiducia, questi 
leader che ne sanno più di 
te, che sono a stretto con-
tatto con la divinità, con 
Dio, o che credono di sape-
re per una ragione o per 
l'altra ciò che la storia ha 
in serbo per noi. Partii con 
"La miseria dello storici-
smo" e in questo libro feci 
qualche commento su Pla-
tone, ma gli amici ai quali 
lo mostrai non compresero 
questi commenti: avevano 
su Platone opinioni com-
pletamente diverse dalle 

mie; per questa ragione 
non potevano capire le mie 
allusioni ed è cosi che dal-
la "Miseria dello storici-
smo" scaturì "La società 
aperta", tanto chefinirono 
per diventare due libri 
diversi. 

"Entrambi in realtà rap-
presentano uno sforzo bel-
lico contro U fascismo ma 
ne "La società aperta", nel 
primo volume, cercai di di-
mostrare come queste idee 
fossero già presenti in Gre-
cia, in Platone e in alcuni 
precursori di Platone. Nel 
secondo volume, criticai 
Marx in quanto ero del pa-
rere che probabilmente do-
po la guerra il marxismo 
sarebbe stato il principale 
problema e la gente sareb-
be caduta da una forma, 
quella fascista, ad un'altra 
forma, quella marxista, 
proprio come si cade dal 
marxismo al fascismo. Era 
questa l'esperienza pecu-
liare di Mussolini e ora il 
pendolo avrebbe oscillato 

nella direzione opposta. 
La gente, invece di un at-
teggiamento più realistico 
e razionalista, avrebbe 
continuato a seguire questi 
sogni». 

— Platone è un precurso-
re dello storicismo? 

"Penso di sì. Basti pen-
sare alla sua teoria sul na-
turale avvicendarsi dei go-
verni: si parte da un gover-
no meraviglioso, il gover-
no del migliore, e si finisce 
più o meno con un governo 
terribile, con una dittatura 
che è il governo del peggio-
re. Non intendo dire che 
per certi aspetti non abbia 
ragione. Platone, così co-
me lo descrivo, era un uo-
mo di incredibile profondi-
tà. Aveva sulla società 
idee assolutamente fonda-
mentali rispetto a tutto ciò 
che sarebbe venuto in se-
guito e aveva anche molte 
altre idee interessanti. 
Cerco però di dimostrare 
che.la sua etica è orribile e 
che il suo pensiero segui-

va, per cosi dire, una se-
quenza data di eventi che 
dovevano scaturire da al-
tri eventi». 

— Lei ha fatto la cosa 
opposta con Marx. Critica 
in Marx lo scienziato so-
ciale che fa delle profezie 
errate, ma apprezza il filo-
sofo morale che sostiene, 
determinati valori quali la 
libertà, la giustizia sociale 
e così via. Ma queste com-
ponenti non sono stretta-
mente collegate in Marx? 

"Si. Naturalmente è pro-
prio qui che va individua-
to il pericolo. Marx aveva 
ideali meravigliosi, ma co-
loro che, in maniera affret-
tata, cercano di creare U 
paradiso in terra general-
mente creano l'inferno in 
terra e, a mio giudizio, è 
esattamente ciò che ha fat-
to Marx, specialmente in 
Russia. E' questa la princi-
pale differenza tra la Rus-
sia e l'Occidente. In Russia 
c'è l'inferno politico men-
tre noi abbiamo una sorta 

di paradiso politicò nel 
senso che viviamo nella 
migliore società mai esisti-
ta fino ad oggi, in una so-
cietà più responsabile, in 
una società che si preoccu-
pa realmente di aiutare i 
diseredati. Ma i nostri in-
tellettuali, i nostri giorna-
listi ci dicono che viviamo 
in un inferno e i giornalisti 
e gli intellettuali russi ci 
dicono che loro vivono in 
paradiso. E' proprio così: 
il mito è più forte della 
realtà». 

— Lei sostiene che la so-
cietà aperta è la migliore 
società che abbiamo? 

"Sì». 
— Ma come si fa a con-

quistare una società aper-
ta, a mantenerla, a realiz-
zarla fuori dei Paesi occi-
dentali? Prendiamo, ad 
esempio, l'Africa: ritiene 
davvero che qui sia possi-
bile? 

"E' una domanda molto 
difficile. La nostra società 
aperta è il frutto di un lun-

go sviluppo storico, uno • 
sviluppo che parte dai 
Greci e all'interno del qua-
le l'invenzione dei libri 
commerciabili in Grecia e 
l'invenzione della stampa 
hanno svolto un ruolo 
enorme. Ma il punto prin-
cipale è un altro: dobbia-
mo anzitutto riconoscere e 
sostenere il fatto che la no-
stra società occidentale è 
la società più aperta fino 
ad oggi esistita e che, sotto 
tutti i punti di vista, è la 
società migliore finora esi-
stita. Ha molti, molti pro-
blemi e difficoltà e ci sa-
ranno sempre problemi e 
difficoltà, ma uno dei mag-
giori problemi della socie-
tà occidentale consiste nel 
fatto che gli intellettuali 
vivono in un mito e credo-
no che la nostra società sia 
un inferno. 

'Continuamente, nelle 
scuole, sui giornali, in tele-
visione, non si fa che pre-
dicare che viviamo in una 
pessima società. Di fatto si 
sostiene che non potrebbe 
essere peggiore o qualcosa 
del genere. Tutto ciò natu-
ralmente è ridicolo nel 
senso che chiunque abbia 
una benché minima cono-
scenza della storia dovreb-
be sapere che è un'affer-
mazione semplicemente er-
rata. Ma è quanto ci viene 
insegnato ed è uno dei no-
stri principali problemi. In 
Russia, dove c'è una delle 
peggiori società mai esisti-
te, dicono agli studenti, ai 
bambini, a tutti, che vivono 
in un paradiso e in una 
società meravigliosa e na-
turalmente ci credono nel-
la stessa misura in cui i 
nostri ragazzi credono di 
vivere in un inferno perché 
è questo che viene loro in-
segnato. E' incredibile no-
tare quali dimensioni può 
assumere il racconto di un 
mito». 

Marcello Pera 

Il filosofò viennese Karl Popper (Foto Grazia Neri) 

Assegnato 
il premio 
Goncourt 

(Ansa) Il premio lette-
rario «Goncourt» 1986 è 
stato assegnato a Michel 
Host per il libro «Valet 
de nuit» edito da Grasset, 
mentre il premio «Re-
naudot» è andato a Chri-
stian Giudicelli per il ro-
manzo «Station balnéai-
re» edito da Gallimard. 

Michel Host è stato 
scelto alla quinta tornata 
e ha ottenuto, cinque voti 
contro tre andati a Gilles 
Lapouge, uno a Jean 
Edera Hallier e uno a Pa-
scal Quinard. 

UNO STUDIO CRITICO SULLA SINISTRA VISTA DALLA SINISTRA 

II Pei e la sirena del trasformismo 
\ comunisti italiani e il 

«1. riformismo», di Leo-
nardo Paggi e Massimo 
D'Angelino (Einaudi, Nuo-
vo Politecnico), è uno stu-
dio un po' trasformista sul 
trasformismo. Ma è anche il 
primo tentativo di sinistra 
di capire a fondo gli errori 
della sinistra. 

Nel saggio, che ha per sot-
totitolo «Un confronto con 
le socialdemocrazie euro-
pee», si incontra per la pri-
ma volta la tesi che la esclu-
sione del Pei dal governo 
non dipende dalle insuffi-
cienti garanzie in politica 
estera, ma dalla incapacità 
di assumere posizioni pro-
duttive in politica interna. 

La pubblicistica italiana 
ha spesso descritto un Par-
tito comunista maturo, ra-
gionevole e occidentale nel-
le faccende domestiche, ma 
tuttora orientale fuori di ca-
sa per i suoi persistenti le-
gami con il campo sociali-
sta. Paggi e D'Angelillo sfa-
tano la leggenda di un Pei 
ragionevole e intelligente 
ma inaffidabile sul terreno 
delle alleanze intemaziona-
li, mettendo in luce il pro-
fondo, e forse irrimediabile, 
ritardo culturale del «mi-
glior partito comunista 
d'Occidente». Sono anni 
che organizzazioni politi-
che, congregazioni ecclesia-
stiche, enti morali e grandi 
spiriti preparano tranelli 
ideologici per poter riman-
dare a ottobre i comunisti 
con uno zero in «fedeltà 
atlantica», senza accorgersi 
che nel frattempo i comuni-
sti hanno trasformato i loro 
errcri storici in discipline 
specialistiche di grande 
prestigio e che sono in gra-
do di insegnarli a tutti ex 
cathedra, con la stessa au-
torevolezza con cui li hanno 
commessi. Sfugge invece a 
molti come la vera ragione 
della loro inattendibilità 
non sia un possibile tradi-
mento del Patto atlantico, 
ma la probabile incapacità 
di affrontare i problemi eco-

nomici, sociali, sindacali, 
finanziari e culturali del 
Paese, e la tendenza a intro-
durre nell'azione di governo 
quella miscela di arroganza 
ideologica e di, impotenza 
operativa, di saccenteria 
moralistica e di vanità bu-
rocratica che ha consentito 
finora al Pei di accumulare 
voti millantando ideali, ma 
non gli consentirebbe (co-
me non gli ha consentito 
neU'amministrazione di Na-
poli, Roma e Torino) di go-
vernare le cose usando le 
idee. 

E' interessante che i pri-
mi a registrare questo falli-
mento siano due intellet-
tuali di area comunista, 
molto vicini a Ingrao, vale a 
dire alla sinistra del partito. 
Ma ancora più interessante 
mi sembra il lungo détour 
del loro ragionamento, 

Paggi e D'Angelillo ana-
lizzano con molto acume e 
con ingente erudizione l'ul-
timo decennio della politi-
ca comunista, confrontan-
dolo con le costanti di go-
verno delle tre grandi so-
cialdemocrazie centro e 
nordeuropee, vale a dire 
l'austriaca, la tedesca e la 
svedese; e arrivano alla con-
clusione che il Pei non è in 
grado di allinearsi al rifor-
mismo continentale perché 
si è lasciato catturare dalla 
controparte, che lo ha risuc-
chiato «a destra». L'accusa 
è di cedimento alla perenne 
pregiudiziale conservatrice 
del sistema italiano, che ne-
ga da sempre ad ogni for-
mazione politica il diritto 
di rappresentare gli interes-
si antagonistici della classe 
operaia, e più in generale 
del «lavoro dipendente», e 
la avviluppa, la stritola, la 
soffoca nelle spire del tra-
sformismo. 

Il cedimento del Pei sa-
rebbe avvenuto proprio ne-
gli anni del grande sforzo di 
mutazione politica che 
portò al suo ingresso nell'a-
rea di governo. Con un certo 
sfoggio di riferimenti socio-

logici ed economici, da Pa-
reto a Schumpeter a Myr-
dal, Paggi e D'Angelillo di-
mostrano come i comunisti 
italiani abbiano ceduto alle 
sirene del trasformismo nel 
momento stesso in cui han-
no cominciato a parlare di 
«interesse generale», rinun-
ciando alla rappresentanza 
secca degli interessi specifi-
ci della classe operaia e at-
tenuando quindi l'antago-
nismo dello scontro sociale. 
In questo tranèllo non sa-
rebbero invece cadute le so-
cialdemocrazie continenta-
li, che avrebbero sottratto i 
loro programmi economici, 
anche nei momenti di crisi, 
al ricatto dell'austerità. 

Una verità generale sulla 
incompetenza dei comuni* 
"sti in campo economico vie5-
ne pagata dai due autori 
con una serie di errori parti-
colari in campo storico, tut-
ti molto ingegnosi, ben ari 
gomentati, e ancorati a pre-
stigiosi fondamenti teorici; 
Paggi e D'Angelillo sembri-
no ignorare il problema ché 
stava dietro l'ingresso del 
Pei nell'area di governo. 
Durante l'«unità naziona-
le», e tra errori e incertezze 
di ogni genere, il Partito 
comunista fece uno sforzo 
generoso per eliminare l'a-
nomalia italiana, buttando 

a mare un antagonismo «as-
soluto» (ereditato dalla pro-
pria tradizione ideologica, 
ma anche da un'antica e 
radicata sensibilità popola-
re) che puntava al rovescia-
mento rivoluzionario e 
quindi alla creazione di un 
nuovo Stato e si manifesta-
va in una blanda ma siste-
matica secessione dallo 
Stato esistente. Questo an-
tagonismo non era compa-
tibile con il riformismo, ed 
era ben diverso da quello, 
«relativo», amministrato 
con tanta sapienza dalle so-
cialdemocrazie. 

Negli anni Settanta è sta-
to tentato (ed è fallito) uno 
sforzo di doppia legittima-
zione: legittimazione dello 
Stato da parte delle masse 
popolari, attraverso il Pei, e 
legittimazione del Pei, co-
me rappresentante delle 
masse popolari, da parte 
dello Stato. Questa doppia 
legittimazione, che avrebbe 
dovuto creare la cornice 
istituzionale (e quindi i li-
miti realistici) di qualsiasi 
scontro sociale e di tutti gli 
antagonismi possibili, non 
è avvenuta, e forse, date le 
condizioni culturali e il ma-
rasma politico del Paese, 
non poteva avvenire. Ma 
era la premessa essenziale 
per un ingresso del Pei nel-
l'area del riformismo euro-
peo, n paragone di Paggi 
con le grandi socialdemo-
crazie continentali, che 
operano in Paesi dove la 
cornice istituzionale esiste 
ed è anzi molto radicata 
nella sensibilità collettiva, 
è dunque ellittico, e non 
regge ad una approfondita 
analisi comparativa. 

Lo prova del resto tutto 
ciò che è avvenuto «dopo» 
con gli anni cruciali. Quan-
do il Pei, temendo di perde-
re la sua rappresentatività 
sociale, ha abbandonato il 
progetto della doppia legit-
timazione, lanciandosi in 
una tardiva e affannosa rin-
corsa di antagonismi radi-
cali ed estemi ad ogni cor-

nice possibile, è emersa l'in-
concludenza di un partito 
che pretendeva di stare 
dentro rimanendo fuori, di 
entrare nello Stato accam-
pandosi permanentemente 
extra moenia, di muoversi 
nel mercato ignorandolo, di 
governare il Paese dettando 
legge dall'opposizione, di 
fare le riforme per attuare 
una fuoriuscita rivoluziona-
ria tanto più inconsistente 
in quanto non più fondata 
su alcuna alternativa teori-
ca (giusta o sbagliata che 
fosse) all'esistente. E l'esito 
del referendum sulla scala 
mobile ha afflosciato pro-
prio quella pretesa di anta-
gonismo assoluto. Da quel 
momento infatti la società 
italiana ha cominciato len-
tamente ad aggirare la que-
stione comunista compri-
mendo il Pei nello schiac-
cianoci della sfiducia e del 
disinteresse e lasciandolo 
solo sul terreno come una 
grande bolla d'aria. 

Paggi e D'Angelillo se ne 
sono probabilmente accor-
ti. Ma, paralizzati da un 
vecchio tabù, hanno scelto 
una strada lunga e tortuosa 
per sviluppare il loro giudi-
zio, studiandosi di arrivare 
al riformismo e alla social-
democrazia su una via radi-
cale, vale a dire tenendosi 
impeccabilmente alla sini-
stra del Pei. E' un caso di 
trasformismo speculare a 
quello classico che tende a 
risucchiare tutto nella de-
stra, e che dimostra come a 
sinistra si possa criticare la 
sinistra solo da sinistra. Ma 
è anche una prova dell'in-
colmabile ritardo accumu-
lato dalla cultura politica 
italiana. Sia il Pei sia i suoi 
critici arrivano al riformi-
smo europeo stremati da 
tuia interminabile anabasi 
che li porta in vista del 
grande continente socialde-
mocratico proprio nel mo-
mento in cui. come Atlanti-
de, sembra inabissarsi. 

Saverio Vertone 

Enrico Berlinguer 
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IL GIORNALE DELL'ARTE 

ANTONIO 
TABUCCHI 
IL FILO 
DELL'ORIZZONTE DEH 
Una città di mare che somiglia a Genova, 
un oscuro fatto di sangue, un cadavere anonimo, 
un uomo che istruisce una sua privata inchiesta 
per svelarne l'identità. Un indimenticabile 
romanzo-enigma che sotto l'apparenza del giallo 
nasconde un'interrogazione sul senso delle cose. 
Dello stesso autore di Piccoli equivoci senza 
importanza. 


