
UN CONVEGNO PER RICORDARE LO SCRITTORE 

LE MUTAZIONI 
DI CALVINO 

FIRENZE — Da giovedì 
prossimo a sabato 28 un 
grande convegno per ri-
cordare Italo Calvino avrà 
luogo a Palazzo Medici 
Riccardi. Sono previste 19 
relazioni di critici italiani e 
stranieri fra cui Geno 
Pampaloni, che aprirà l'in-
contro, Vittorio Spinazzo-
la, Alfonso Di Nola, Rugge-
ro Pierantoni, Alberto 
Asor Rosa, Aldo Rossi, 
Carlo Bernardini, Jacque-
line Kisset. Sabato, a chiu-
sura del convegno, una ta-
vola rotonda, con Cases, 
Celati, Del Giudice, Forti-
ni, Malerba, Manganelli, 
Pontiggia, Raboni. 

Capita spesso, dal settembre 
del 1985, di incontrare fo-

to di Italo Calvino sui giornali 
e viene per esse a mente quel-
lo che egli stesso annotava in 
uno struggente articolo su Ro-
land Bartnes: che ci sono due 
livelli dell'interesse che una 
foto suscita in noi: un livello 
che è quello dello siudiwn, o 
Partecipazione culturale al-

informazionc o all'emozione 
che l'immagine convoglia, e il 
livello del punctum, ossia «l'e-
lemento sorprendente, invo-
lontario, trafiggente che certe 
immagini comunicano». Al-
l'amico torna prevalente que-
sto secondo tipo di emozione, 
ricercando in un'istantanea 
quella sorta di sorpresa, di 
gioco o di tensione, di uscita 
da sé, che Calvino nutriva 
quando il fotografo lo coglie-
va, lo sottraeva al suo geloso 
riserbo. 

L'articolo su Barthcs è riap-
parso in «Collezione di sab-
bia» (stampato nel 1984 da 
Garzanti), uno dei volumi più 
rivelatori, insieme con «Una 
pietra sopra» (Einaudi, 1980) 
dell'insieme di un percorso 
culturale dello scrittore, quasi 
una propedeutica, e un contri-
buto autobiografico, a quell'a-
nalisi complessiva dell'opera 
di Italo Calvino che a un anno 
e mezzo dalla morte tenteran-
no vari critici e studiosi nel 
convegno indetto a Firenze 
per i prossimi giorni. 

l'i' 

C'è in questi suoi ultimi 
libri come un allontanare il 
proprio passato per storiciz-
zarlo, la percezione di una 
mutazione profonda; anche il 
peso della malinconia. Si 
guardi al brano che dà il titolo 
a «Collezione di sabbia», de-
dicato a un'esposizione parigi-
na di collezioni strane, dai 
vari tipi di sabbia alle trottole, 
ai campani da mucche. Si tro-
verà questa confessione d'au-
tore: «Decifrando il diario 
della melanconica (o felice?) 
collezionista di sabbili sono 
arrivato a interrogarmi su co-
sa c'è scritto in quella sabbia 
di parole scritte che ho messo 
in fila nella mia vita, quella 
sabbia che adesso mi appare 
tanto lontana dalle spiagge e 
dai deserti del vivere. Forse 
fissando la sabbia come sab-
bia, le parole come parole, 
potremo avvicinarci a capire 
come e in che misura il mondo 
tributato ed eroso possa anco-
ra trovarvi fondamento e mo-
dello». 

Parole messe in fila per 
quarantanni. C'è della sabbia 
grigia, rossa, bianchissima, 
più spesso di colori sfumati. 
Non certo per chiuderla in 
flaconi di vetro ma in modo 
tale da farla scorrere, una par-
te del Calvino scrittore, sparsa 
qua e là, mi sembra ancora 
grandemente da scoprire o ri-
scoprire. Spesso la divisione 
tra saggistica e narrativa per 
lui sarebbe del tutto esterna, 
persino pretestuosa, che è fa-
cile vedere come il narratore 
si mischi al saggista quasi in 
ogni pagina, come l'elemento 
determinante, il motore più 
forte sia la curiosità, una cu-
riosità di viaggiatore colto, tra 
le città, i mari, le terre, i libri, 
gli scenari con gente dentro o 
in un paesaggio di deserti, 
appunto. 

Il fenomeno di un'attenzio-
ne minuta, scontenta dell'ap-
prossimativo, che coesiste con 
lo scatto narrativo fantastico, 
anzi lo suscita, si ritrova sia 
nei racconti più celebri sia in 

quelle prose che possono esse-
re anche lette — nel corso di 
un quarantennio — come fe-
deltà a un paradigma classico 
di giornalismo letterario: certi 
attacchi di articolo («La Rus-
sia è un mare di terra»; «Per 
tutta la sua vita Donald Evans 
ha fatto francobolli»; «Un or-
so bianco che sbrana una fan-
ciulla campeggia nei manife-
sti»..0 appaiono una regola 
che Calvino osservò sempre 
nei suoi viaggi e nei suoi re-
portages. Ma dentro, dalla 
giovinezza alla maturità, vive 
una regola più intima: quella 
di guardare le due facce di una 
medaglia, di prospettarsi due 
punti di vista spesso opposti, 
per provocare conclusioni di-
versissime. 

Anche negli scritti più im-
pegnativi, come i suoi discorsi 
di letteratura e società, scruta 
spinte razionalizzatrici e «po-
sitive» e insieme somma di 
«negatività storiche». 

Forse non si è ancora fatto 
abbastanza caso a una funzio-
ne cui Calvino assolse nel pie-
no degli anni Sessanta: una 
funzione antimanichea di po-
lemica verso una nuova intol-
leranza che cresceva a sini-
stra. I neo operaisti gli riser-
vavano sarcasmi e sufficienza. 
A lui piaceva osservare da 
vicino le trasformazioni che il 
«miracolo economico», l'ur-
banizzazione di masse prove-
nienti dalle regioni più arre-
trate, provocavano. Nulla ap-
pariva più irritante alla «nuo-
va sinistra» in gestazione del 
dubbio metodico che Calvino 
manifestava su «Menabò» n. 
7 del 1964: «Viviamo espo'stia 
contraccolpi continui, e non 
finendo mai di decifrare il cor-
so della multiforme realtà, 
portiamo nei nostri atteggia-
menti stabiliti volta per volta 
la coscienza del rischio di sba-
gliare. E quant'è difficile, per 
quelli come noi, l'Italia!». 

Italo Calvino, pubblicando, 
nel 1980, alcuni saggi scritti 
tra il 1955 e il 1975 invitava il 
lettore a intendere che in essi 
prendeva sempre più rilievo 
«il senso del complicato e del 
molteplice e del relativo e del-
lo sfaccettato che determina 
un'attitudine di perplessità si-
stematica». Quello stato d'a-
nimo di ritrova anche nella 
sua narrativa più recente. Si 
pensi al primo, discorsivo, ca-
pitolo di «Se una notte d'in-
verno un viaggiatore», che è 
del 1979, laddove Calvino 
scrive: «La dimensione del 
tempo è andata in frantumi, 
non possiamo vivere se non 
spezzoni di tempo che si allon-
tanano ognuno lungo una sua 
traiettoria e subito sparisco-
no». E aggiunge che «il me-
glio che ci si può aspettare e di 
evitare il peggio». 

Ma il suo pessimismo sugli 
indomani (una volta mi dYtfe 
(«Eh. i prossimi cinquecento 
anni saranno un po' duri...») 
non stemperava una inguari-
bile curiosità di viaggiatore, 
alla ricerca di «qualcosa che 
non sai bene cos'è». Il viag-
gio, il passaggio di una comu-
nicazione, da un oggetto al-
l'altro, sono i temi "della sua 
descrizione — fantasia: un 
perforatore di schede elettro-
niche, il misterioso trambusto 
del telefono (c'è un MIO rac-
conto straordinario sui rumori 
decifrabili delle interurbane), 
le mutazioni biologiche. 

La «Curiosità Improvvisa. 
E Non Chiaramente Giustifi-
cabile» sta all'inizio della gi-
randola e del 'labirinto di «Se 
una notte d'inverno». Olian-
do andò per la prima volta 
negli Stati Uniti, nel 1959. 
fingendosi ambasciatore di 
«una immaginaria repubblica 
democratica». Calvino si senti 
conquistato dal «Paese del-
l'imprevisto», come scriveva a 
un amico, «assorbito come 
una pianta carnivora assorbe 
una mosca», li trovava che S. 
Francisco era «qualcosa tra 
Genova. Montmartre e il Vo-
mero». Aveva affittato una 
macchina lunghissima per gi-
rare la California. 

Paolo Spriano 

telo Calvino (Foto di Giovanna Borgese) 

NEL PAESE DEL BENESSERE «CONDOMINI DI CARTONE » ACCANTO A WALL STREET E ALLE STRADE PIU ELEGANTI 

Dormire sui marciapiedi di New York 
In tutta l'America ci sono tre milioni di senzatetto e le autorità se ne accorgono 

soltanto quando l'inverno si fa più rigido e i barboni rischiano di morire di freddo 
C'è anche chi sceglie di abitare in uno scatolone rimediato tra i rifiuti - Un eroe della seconda 

guerra mondiale trovato stecchito dal gelo proprio di fronte alla Casa Bianca 

IUL MISTRO INVIATO SPKUAIE" 

NEW YORK — Per otto 
mesi Douglas Edwards, arti-
sta e filosofo, ha vissuto alla 
Casa Bianca. A dire il vero, 
non esattamente -dentro- la 
Casa Bianca. Douglas vaga-
va tutto il giorno per le vie di 
Washington. Poi, verso sera, 
quando le luci negli uffici si 
spengono e il centro si svuo-
ta, srotolava il suo sacco a 
pelo, lo sistemava sui mar-
ciapiedi davanti alla resi-
denza presidenziale, e piano 
piano si addormentava, qua-
si illudendosi di sentire, po-
co lontano, il respiro dei 
Reagan. Era diventato una 
pacifica attrazione turisti-
ca, i poliziotti fingevano di 
non vederlo: nel Paese che 
pratica il culto della libertà 
individuale ciascuno può 
passare la notte dove gli pa-
re. Ma, giorni fa, Douglas 
Edwards ha ricevuto lo 
sfratto. "Ragioni di sicurez-
za-, gli hanno detto gli agen-
ti del Fbi. E nessuno sa dove 
siafinito. 

A New York, l'inverno era 
stato insolitamente mite. Il 
freddo è venuto di colpo que-
sta settimana. Cinque, dieci, 
sedici sotto zero. Allora è 
scattato l'ordine del sindaco 
Ed Koch, e le pattuglie della 
polizia hanno cominciato a 
frugare in androni, giardini, 
cortili di edifici pubblici e 
supermercati, per rastrella-
re gli -Street people-, gli 
"homeless-, la gente che non 
ha casa e vive per le strade, 
e portarli volenti o nolenti 
nei dormitori comunali. 

Un paio di volte all'anno, 
quando è stretta nella morsa 
del gelo, o una vicenda inso-
lita attrae la sua attenzione, 
l'America si accorge dei sen-
zatetto; i giornali popolari 
pubblicano la storia pietosa 
della vecchia signora che 
pareva dormisse seduta sui 
gradini della chiesa e invece 
era morta d'inedia, qualche 
politico grida che è ora di 
mettere fine a questo scan-
dalo nella nazione più ricca 
e potente del mondo. Il furo-
re dura poco, si scioglie con 
la neve, ai primi tepori della 
primavera. Ma il problema 
resta, diventa sempre più se-
rio, e si diffonde da un capo 
all'altro del Paese. «E' la 
crisi peggiore dai tempi del-
la grande depressione degli 
Anni '30-, ha detto un econo-
mista dell'Università di 
Princeton. 

Quanti sono gli -Street 
people-? Difficile dirlo: 300 
mila secondo fonti governa-
tive, 3 milioni secondo Mitch 
Snyder, leader di un movi-
mento che sostiene la loro 
causa. Snyder ha studiato la 
questione di prima mano. Un 
paio d'anni fa si fece cresce-
re unghie e capelli, indossò 
un abito rattoppato, e per 
quattro mesi visse come un 
barbone, -senza casa, lavo-
ro, amici, un posto dove an-
dare né una ragione per an-
darci-. Elemosinò una mine-
stra calda ai refettori delle 
chiese, frugò ira i rifiuti dei 
ristoranti,'donni infilato in 
una scatola di cartone per 
proteggersi dal vento, fu 
cacciato dalle agenzie di 
collocamento, subì le minac-
ce dei -vigilantes che pro-
teggono la pace dei quartieri 
-bene-, e capì cosa significa 

essere considerato un -inset-
to-, una presenza fastidiosa 
e imbarazzante. 

-La gente semplicemente 
non vuole vedervi, non vuole 
pensare-, dice Snyder nel li-
bro in cui racconta la sua 
esperienza. Così diventa 
quasi impossibile districarsi 
dalla palude una volta che 
ci si è sprofondati, e vincere 
i pregiudizi e i sospetti. Mol-
ti pensano che gli "Street 
people siano in genere mat-
ti, drogati, alcolizzati, vaga-
bondi con poca voglia di la-
vorare. Ma ricerche e studi 
fatti da schiere di sociologi 
dimostrano che le persone 
afflitte da disturbi mentali 
sono per cento del tota-
le; gli altri sono disoccupati, 
poveri, sfrattati, individui 
travolti dalle vicissitudini 
della vita; ed è impressio-
nante il numero delle fami-
glie, delle ragazze madri, dei 
bambini. "Stiamo crescendo 
una generazione di senzatet-
to-, ammonisce Ellen Bas-
suk, una psichiatra di 
Harvard. 

Il fenomeno è particolar-
mente acuto nei grandi cen-
tri urbani. Gli -Street peo-
ple sono 25-30 mila a Chica-
go, Detroit, Houston (molti 
rovinati dalla crisi del pe-
trolio). A Los Angeles una 
commissione di esperti ha 
chiesto che il centro com-
merciale della città, invaso 
da una folla di diseredati, 
sia dichiarato -area disa-
strata-, in modo che si pos-
sano reclamare gli aiuti fe-
derali. A Miami si lamenta-

no dei trucchi cui ricorrono 
certi Stati per liberarsi di 
questi scomodi cittadini. Di-
ce Frank Rabbitto, respon-
sabile dei servizi sociali del-
la contea: "Prendono un 
barbone, gli mettono in ta-
sca un biglietto d'autobus e 
qualche dollaro, e gli dico-
no: vai in Florida, dove fa 
caldo tutto l'anno-. 

Ma la capitale degli 

"Street people- è New York. 
Qui, come tutto, il loro dram-
ma diventa spettacolo, con-
traddizione, oggetto di di-
battito nazionale. Come pos-
sono convivere con Wall 
Street, Broadway, Park Ave-
nue, i simboli dell'America 
ricca, felice, potente, lucci-
cante? Giorni fa è scoppiato 
uno scandalo nello scanda-
lo. La città assiste, come 

può, 27 mila senzatetto, me-
no della metà delle persone 
che vivono nelle strade. Ci 
sono diecimila letti nei dor-
mitori pubblici, e più di 
quattromila famiglie veìigo-
no ospitate in piccoli alber-
ghi. Hanno una stanza, in 
ambienti miserabili, senza 
cucina, senza servizi, spesso 
in zone infestate da spaccia-
tori di droga e prostitute. Ma 

si è scoperto che al Comune 
ciascuna di queste stanze co-
sta 37 mila dollari (50 milio-
ni di Urei l'anno, in un vorti-
ce di ricatti e di pasticci 
burocratici. 

Il presidente Reagan si è 
indignato: -Con tutti questi 
soldi non potrebbero costrui-
re delle case per chi non ne 
ha?-. La battuta si è però 
subito ritorta contro di lui. 
-Per cinquant'anni il gover-
no federale ha sostenuto i 
programmi per l'edilizia po-
polare — ha detto Beth Gor-
rie, direttrice della Coalizio-
ne dei senzatetto —. Poi è 
arrivato Reagan e ha taglia-
to i fondi, e una legge vieta 
perfino ai Comuni di fare 
case con i soldi dell'assisteìi-
za-. Dal 1981 la Casa Bianca 
ha ridotto drasticamente le 
spese sociali. Secondo la 
dottrina reaganiana i 35 mi-
lioni di americani che vivo-
no sotto il livello della po-
vertà (un reddito di 10 mila 
dollari l'anno per famiglie 
di 4 persone) devono cavar-
sela da soli: i sussidi non 
fanno che incoraggiare la 
loro pigrizia. 

Questa filosofia ha finito 
con l'accentuare l'indiffe-
renza del Paese. Essa po-
trebbe avere come epitaffio 
una frase di Aleksandr Sol-
genitsin: -Non potete aspet-
tarvi che una persona che 
sta al caldo capisca una per-
sona che ha freddo-. Ora 
però qualche rimorso sem-
bra affiorare nella coscien-
za degli americani. Le cro-

nache hanno riportato fatti 
conturbanti. Tempo fa nei 
giardini La Fayette a Wa-
shington (proprio di fronte 
alla Casa Bianca) hanno 
trovato su una panchina, 
stecchito dal freddo, un an-
ziano barbone. Si chiamava 
Jesse Carpenter, e qualcuno 
ha scoperto che era un eroe 
di guerra, pluridecorato du-
rante l'ultimo conflitto mon-
diale: così l'hanno sepolto 
ad Arlington, il cimitero dei 
cittadini benemeriti, con 
onori solenni, e purtroppo 
tardivi. A New York il retto-
re della City University, Jo-
seph Murphy, ha fatto scop-
piare una bomba rivelando 
che 3 mila dei suoi 180 mila 
studenti sono degli -Street 
people-: studiano nelle sta-
zioni della metropolitana, 
dormono nei cortili e nei 
parchi dei ventuno -cam-
pus- dell'Università. 

Vicende simili hanno con-
tribuito a portare alla ribal-
ta una "Vergogna naziona-
le- (così la definisce in un 
articolo di fondo il -Phila-
delphia Inquirer-) che molta 
gente ha cercato finora di 
ignorare e occultare. Recen-
temente è stata proibita la 
proiezione negli Stati Uniti 
di un documentario dell'O-
nu sul problema dei senza-
tetto nel mondo, perché con-
teneva scene girate nelle cit-
tà americane. -Qualcuno de-
ve aver ritenuto umiliante 
che la superpotenza USA 
fosse messa sullo stesso li-
vello dei Paesi del Terzo 
Mondo — ha detto Leland 
Burns, un professore dell'U-
niversità di California —. 
Ma è tempo di ammettere 
che se Rio de Janeiro ha le 
sue favelas e Ankara i suoi 
gecekondus, noi abbiamo i 
nostri condomini di cartone. 
Se non riconosciamo il pro-
blema non saremo mai in 
grado di trovarne le solu-
zioni-. 

In realtà l'opinione pub-
blica si mostra ora più sensi-
bile, si moltiplicano le ini-
ziative. E' nato il primo sin-
dacato dei senzacasa, fonda-
to da Chris Sprowal, un mec-
canico che ha vissuto anni 
sui marciapiedi prima di 
riuscire a rcinserirsi. A Hol-
lywood, la mecca dei sogni e 
delle illusioni, hanno fatto 
un film documentario sugli 
■ Street people-, e per dargli 
un tono più realistico il pro-
duttore ha voluto che fosse 
girato nelle vie di una gelida 
città del Nord e ha ingaggia-
to come comparse schiere di 
autentici barboni (ma gli at-
tori indossavano sotto gli 
stracci di scena tre tute di 
lana e ingurgitavano a ogni 
intervallo brodo bollente e 
lazzo di cioccolata, un lusso 
sconosciuto ai veri -Street 
people-). Perfino al Con-
gresso qualcuno si muove: 
Alcuni senatori hanno solle-
citato la Casa Bianca a fare 
qualcosa, e Reagan, com-
mosso, ha autorizzato una 
spesa di 50 milioni di dollari 
a favore dei senzatetto. Non 
basterà a garantir loro la 
felicità promessa dalla Co-
stituzione a ogni americano, 
ma almeno, si dice, potrebbe 
essere il primo segno di tin 
atto di pentimento lunga-
mente atteso. 

Giuseppe Josca 

nti uomo dorme nella metropolitana di New York 

A PROPOSITO DELLA RECENTE MANIFESTAZIONE FIORENTINA IN ONORE DELL'EDITORE TORINESE 

Giulio Einaudi: 
Fasta 

dopo la festa 

Non è vero (o almeno non è più vero) che in 
Italia la cultura sia negletta. La chiesa 

fiorentina di Santo Stefano al Ponte Vecchio 
raramente ha accolto, per messe e vespri, una 
folla cosi numerosa e cosi attenta come quella 
che sabato scorso ha reso omaggio a Giulio 
Einaudi. Il quale, nel rendere a sua volta 
omaggio a se stesso, ha letto un bellissimo 
brano di Einstein sugli effetti frastornanti (e 
talvolta perversi) della celebrità. 

Non credo che Einstein possa essere consi-
derato un classico autore Einaudi (come Pa-
vese, Calvino, Fenoglio, Vittorini o Lalla Ro-
mano), ma la lettura di quel suo giudizio sulla 
«fama» che assorda i suoi favoriti introducen-
do tra ciò che sono e ciò che appaiono il 
confusionario rimbombo della gloria, può es-
sere considerata una geniale e non indebita 
appropriazione. 

Aprendo con la lettura di quel brano (in 
qualche modo autobiografico) una rapida an-
tologia della cultura antifascista, e dunque 
einaudiana, di questi cinquant'anni, Giulio 
Einaudi ha elegantemente giocato a rimpiat-
tino con la propria immagine pubblica, riu-
scendo nel difficile intento di eluderla e di 
confermarla ad un tempo. Eluderla, perché a 
tutti coloro che in questo momento si stanno 
occupando di lui con intenzioni buone o meno 
buone (giudici e creditori compresi) ha ricor-
dato che non è poi quel che sembra. Confer-
marla, perché ancora una volta il suo estro un 
po' arrogante, il suo intramontabile dandi-
smo da 'S'ieux gar?on", sono riusciti a ripor-
tare dentro i limiti dello scetticismo e dell'iro-

nia una celebrazione che rischiava di non 
eccedere in modestia. 

Sebbene la cultura di sinistra si sia insensi-
bilmente abituata a farlo, non è facile (o 
almeno, non è facilissimo) attaccare il Potere 
da posizioni di potere, denigrare l'industria 
culturale servendosi dei suoi strumenti, ac-
campare crediti (anche solo culturali) avendo 
debiti (anche solo finanziari), fingere di nuo-
tare controcorrente essendo al centro della 
corrente, sparlare della fama e della monda-
nità soffiando sul vento della fama e della 
mondanità. Non è facile, s'intende, se si vuol 
farlo con misura e buon gusto. 

Malgrado le traversie (che generalmente 
non favoriscono la conservazione dell'a-
plomb), Giulio Einaudi è riuscito a fare tutte 
queste cose con gentilezza, tanto da rendere 
persino piacevole una serata che (a parte le 
sorprendenti musiche di Luciano Berio) non 
annunciava grandi novità culturali e minac-
ciava anzi di chiudersi nel cerchio olimpico e 
olimpionico dell'autocelcbrazione e dell'auto-
commiserazione. Anzi, si può aggiungere che 
lo straordinario successo tributato alla cultu-

ra Einaudi dell'ultimo cinquantennio (ripeto: 
una messa, un vespro o lo stesso Pippo Baudo ■ 
non avrebbero attirato tanta gente), serve a 
chiudere degnamente un ciclo e, si spera, ad 
aprirne un altro. 

La manifestazione si è insinuata (con più 
discrezione di quanto non fosse lecito atten-
dersi) tra due date critiche: l'apertura del 
processo di Torino a carico di Giulio Einaudi, 
e la imminente gara d'asta per il definitivo 
risanamento della casa editrice. Il momento è 
davvero cruciale. Qualche giorno fa Giulio 
Bollati, che è stata una delle grandi guide 
dell'Einaudi e che ancora recentemente si era 
assunto il compito di portarla in salvo, ha 
definitivamente abbandonato il campo, forse 
troppo saldamente occupato dall'avvocato 
Rossotto, un commissario che non ha certo le 
finezze di Maigret. 

Qualcuno dice che Bollati abbia intenzione 
di occuparsi di un'altra casa editrice torinese. 
Lo stesso Giulio Einaudi sembra deciso a 
fondarne una nuova. L'eredità culturale della 
più prestigiosa industria editoriale italiana 
rischia cosi di diventare controversa come 
quella di Guittuso mentre il numero dei pre-
tèndenti al suo acquisto sembra ridursi anche 
per l'abbandono di una delle cordate (quella 
Boroli-De Agostini) che avrebbero dovuto 
partecipare all'asta. 

Dopo celebrazioni, rievocazioni, omaggi, di-
missioni e ringraziamenti al pubblico, è forse 
il momento giusto per chiedere a tutti di fare 
più attenzione a ciò che sta succedendo alla 
casa madre. Guttuso è morto, l'Einaudi no. 

Saverio Vertone 

RICORDO DEL GRANDE GERMANISTA TOSCANO MAZZINO MONTINARI 

L'uomo che ha ridato la parola a Nietzsche 
Nella notte fra il 24 e il 25 

novembre dello scorso 
anno, moriva improvvisa-
mente a Firenze, colpito da 
infarto, Mazzino Montinari, 
il germanista di statura e di 
fama internazionale cui la 
cultura mondiale deve una 
delle più significative e gi-
gantesche opere degli ultimi 
decenni, l'edizione critica di 
Nietzsche. Nella massiccia e 
vitale personalità di Monti-
nari convivevano un grande 
studioso ottocentesco, ricco 
di una preparazione filologi-
ca oggi rara, e un intellettua-
le impegnato con attenta e 
irruente passione nei proble-
mi politici del presente. Nel 
lavoro su Nietzsche questi 
due aspetti confluivano ar-
moniosamente, perché la 
precisione e l'intelligenza fi-
lologica, che permettevano a 
Montinari di ricostruire e ri-
costituire il testo autentico 
di Nietzsche, spesso alterato 
da manipolazioni o aggrovi-
gliato nella sterminata mi-
riade di frammenti postumi 
che solo lui riusciva a distri-
care, facevano finalmente 
chiaro su una figura come 
quella di Nietzsche, momen-
to centrale dell'odierno di-
battito ideologico-filosofico, 
di tutte le nostre domande e 
risposte sul mondo, il nichi-
lismo, la crisi dei grandi si-
stemi, la civiltà di massa, il 
destino stesso dell'indi-
viduo. 

Poter leggere il testo reale 
di Nietzsche, ciò che Nietz-
sche ha veramente scritto, 
significa poter accostarsi di-
rettamente alla diagnosi più 
radicale che sia stata formu-

lata sul nostro mondo, alla 
quale è necessario tornare di 
continuo. Montinari —- e il 
suo maestro Giorgio Colli, 
iniziatore insieme a lui ed 
anzi promotore dell'edizione 
— hanno reso possibile que-
sta lettura fondamentale per 
la nostra storia e la nostra 
coscienza. Negli ultimi anni, 
la germanistica italiana è 
stata in genere una discipli-
na il cui rigore e il cui fervore 
hanno coinvolto ed influen-
zato in misura determinante 
le svolte più significative 
della nostra cultura: la di-
scussione sullo storicismo e 
sul realismo, la crisi del mar-
xismo classico, la scoperta 
del pensiero negativo e della 
teoria critica della società, 
l'interpretazione libertaria 
di Nietzsche e di Heidegger 
sono passate anche e soprat-
tutto attraverso la mediazio-
ne della germanistica. Ora, 
grazie a Montinari, è la cul-
tura mondiale ad avere con-
tratto un debito essenziale 
con la germanistica italiana. 

Montinari, che ha sacrifi-
cato l'esistenza, in un imma-
ne lavoro, allo studio di 
Nietzsche, non era un nietz-
schiano. Nato a Lucca nel 
1927, antifascista militante 
fin dall'adolescenza e dalla 
primissima giovinezza, egli 
si era formato — a parte l'in-
contro fondamentale, al li-
ceo, con Giorgio Colli, che 
più tardi lo avrebbe chiama-
to alla grande impresa nietz-
schiana — alla Scuola Nor-
male di Pisa, alla lezione 
storica di Delio Cantimori, 
che gli avrebbe permesso di 
capire veramente Nietzsche 

ossia di comprenderlo nella 
sua concreta realtà storica, 
liberandolo da quei travisa-
menti ideologici e attualiz-
zanti con i quali tanti disin-
volti seguaci di vario e oppo-
sto genere ne avevano distor-
to l'immagine. Lo studio 
aveva significato anche im-
pegno politico, la milizia nel 

Pei, il lavoro editoriale pres-
so gli Editori Riuniti e la 
libreria Rinascita, le ricer-
che nella Repubblica Demo-
cratica Tedesca. Energica-
mente indipendente e dura-
mente critico verso tanti at-
teggiamenti del Pei, Monti-
nari è sempre rimasto un co-
munista — un comunista 

sanguigno, cordiale, polemi-
co, appassionalo. Non eia 
più marxista, e lo dichiara-
va, ma si riconosceva fervi-
damente, nonostante il dis-
senso su alcuni singoli punti, 
nell'azione e nella tensione 
del comunismo. 

Montinari ha incomincia-
to a studiare Nietzsche 
quando quest'ultimo era bol-
lato quale simbolo del fasci-
smo e ha portato quasi a 
termine le sua opera quando 
Nietzsche era divenuto una 
bandiera delle sinistre radi-
cali. Ha rimesso le cose a 
posto, ridando la parola, 
quella realmente profferita, 
a Nietzsche stesso. Amava il 
binomio gramsciano di pes-
simismo dell'intelligenza e 
ottimismo della volontà e 
aveva scoperto, ironicamen-
te, che la sua prima formula-
zione risaliva a Nietzsche. 
Era di casa in tutta Europa, 
da Weimar a Berlino, da Fi-
renze a Parigi, e la cultura 
europea ha pianto la sua 
scomparsa. Si dedicava infa-
ticabilmente a Nietzsche, 
leggendo i libri che il filosofo 
aveva letto, ripercorrendo le 
sue orme, smascherando ce-
lebri frasi nietzschiane quali 
citazioni altrui, ma senza la-
sciarsi irretire da alcuna fa-
scinazione coatta, come tan-
ti nietzschiani. Era gioviale, 
robustamente amante della 
vita e dei suoi piaceri; non 
gli occorreva leggere Nietz-
sche per essere, come Zara-
thustra predicava senza riu-
scire ad esserlo lui stesso, 
fedele alla terra. 

Claudio Magris 
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