
DISCUSSIONI / Edoardo Sanguineti all'attacco dei nuovi autori 

Critichiamo il critico 
L'ambiguità del padre nobile del Gruppo 63 
di RENATO BARILLI 
Una recente anticipazione giornali-

stica, a proposito di questa rac-
colta di saggi sanguinetiani, può 

trarre in inganno il lettore, facendogli 
credere di essere in presenza dell'atto 
più esplicito e radicale cui in questi 
giorni si raccomanda il nome del loro 
autore. Sembra cioè che Sanguineti, 
padre riconosciuto della neoavanguar-
dia anni '60, intenda pronunciare uno 
sdegnoso e inappellabile «pollice ver-
so» nei confronti dei tentativi di speri-
mentalismo, se non di avanguardia, 
che si devono pur ravvisare nei nostri 
«nuovi romanzieri», magari contro il 
loro stesso desiderio. Né il padre nobi-
le del Gruppo 63 sembra più benevolo 
verso la produzione poetica degli ulti-
mi anni. La tattica da lui assunta, 
insomma, si intona in qualche modo a 
un «après moi le déluge», a una «lau-
dario temporis acti», anche se rivolta a 
un passato prossimo non ancora del 
tutto archiviato. 

Invece questa ambigua e autoironica 
«Missione del critico» si esercita esclu-
sivamente in un terreno storico tra «fin 
de siècle» e «debut du siècle», e su 
obiettivi già da Sanguineti a lungo 
studiati come Pascoli, Govoni, Palaz-
zeschi, Lucini, Morasso, Vallini. Sia-
mo dunque nell'ambito di un molto 
letterario caso di «nuova serie», di 
«aggiunte e postille» a un corpo critico 
già ben accertato e risaputo: dove 
oltretutto la «faccia feroce» del San-
guineti radicale, perentorio, oltranzi-
sta nei suoi giudizi, cede il posto a un 
uso sistematico dell'«ambiguazione», 
cioè un reticolo sottile di analisi, di 
accenni, ammicchi che trova addirittu-
ra il suo capostipite in Gianfranco 
Contini, e dunque in un uso litteratissi-
mo, dotto, sapiente del «detto e non 
detto». Al punto tale che un lettore, 
magari pure, concediamolo, alquanto 
distratto, al termine di ogni saggio, 
potrebbe porsi il quesito se il giudizio, 
su quel certo autore, sia positivo o 
negativo, di assoluzione o di con-
danna. 

E in un certo senso sarebbe meglio 
lasciarlo così, affidato appunto alla sua 
provvidenziale ambiguità, ovvero alla 
trama brillante di ragioni analitiche, 
illuminazioni, nessi sorprendenti, gio-
chi di parole, in cui il Sanguineti critico 
non appare inferiore al poeta indiscus-
so che è in lui, anch'esso tutto affidato 
agli associazionismi arditi e fulminei. 
Altrimenti se pretendessimo di esplici-
tare i giudizi, ovvero di «disambiguar-
li», ci troveremmo di fronte a referti 

brutali e inaccettabili. Per esempio, 
per Pascoli verrebbe confermato un 
giudizio sociologico di appartenenza 
alla «piccola borghesia»; per Morasso, 
e per Marinetti, varrebbe l'accusa non 
certo inedita di filo-imperialismo e di 
prefascismo; per Govoni e per Palazze-
schi non si comprenderebbe bene la 
linea di divisione tra un attardato sog-
giorno nel liberty o invece l'approdo a 
un più lucido e autoironico crepuscola-
rismo. 

E' vero che questi saggi storici sono 
preceduti e seguiti da alcuni appunti in 
cui Sanguineti enuncia una teoria ge-
nerale della funzione critica, in termini 
scoperti e perentori, e dunque polemi-
ci, addirittura terroristici: dove per 
esempio si nega l'esistenza di uno 
«specifico» letterario, si propone che 

la storia della letteratura si confonda 
nella storia tout court, economica, so-
ciale, di classe, in quei nudi termini di 
paleomarxismo con cui il nostro autore 
si compiace di civettare, dato il loro 
carattere démodé. Ma sarebbe un 
prendere troppo sul serio la «missione 
del critico». Per fortuna che anche in 
questi casi egli sviluppa degli anticorpi, 
ovvero delle dichiarazioni antitetiche, 
così rientrando nell'ambito di una op-
portuna ambiguità, il cui primo effetto 
rimbalza sul titolo stesso della raccolta, 
e dell'operazione critica da lui con-
dotta. • 

EDOARDO SANGUINETI 
«La missione del critico» 
Editore Marietti 
pagine 230, lire 28.000 Il maresciallo Grazi ani 

 STORIA/ Sfilano gli alti gradi del fascismo 

Generali di cartone 
all'ombra del Duce 
di SILVIO BERTOLDI 
Avvocato penalista famoso (grandi 

processi, grandi arringhe, grande 
spazio sui giornali), saggista, 

poeta, capo del reparto stampa presso 
il Comando Superiore dell'Africa set-
tentrionale durante la seconda guerra 
mondiale, amico di Balbo, arrivato agli 
ottant'anni serenamente, Giuseppe 
Bucciante ha messo sulla carta i suoi 
ricordi e le sue analisi su personaggi da 
lui personalmente conosciuti: i genera-
li della dittatura. Vi ha aggiunto l'eco 
dei discorsi e dei giudizi ascoltati in 
famiglia, perché suo padre era egli 
stesso generale e di conseguenza valu-
tazioni e stime su «greche» e pennac-
chi cominciò a sentirne presto. Col 
risultato che questo libro sui capi del-
l'esercito italiano dei tempi di Mussoli-
ni ha potuto rifarsi da più lontano, da 
Caporetto, anche perché i generali di 
Caporetto rimasero quasi tutti al loro 
posto dopo la sconfitta e anzi diventa-
rono il perno delle forze armate del 
fascismo. 

Come tutti i dittatori, una volta 
conquistato il potere, Mussolini non 
potè fare altro per mantenerlo che 
appoggiarsi all'esercito. Ossia assicu-
rarsene il sostegno elargendo favori e 
privilegi, accondiscendendo a continue 
richieste di onori e di ricompense, 
sorvolando sugli errori e portando alle 
stelle i capi che mostravano di aver 
fiutato il vento e più degli altri sbandie-
ravano la loro adesione al regime. Ma 
se credeva con ciò di coltivarsi una 
classe militare professionalmente pre-
parata e fatta di comandanti all'altezza 
dei loro colleghi stranieri si sbagliò. I 
generali della dittatura furono nella 
quasi totalità mediocri, spesso nefasti, 
e i pochi in grado di portare un contri-
buto positivo allo sviluppo dell'esercito 
vennero cacciati nell'ombra da invidie 
corporative o da faide di carriera. 

Cominciò con Badoglio, sottratto 
alla Commissione d'inchiesta per il 
disastro di Caporetto, per buona parte 
imputabile a lui, e invece promosso 
Maresciallo d'Italia, ambasciatore in 
Brasile, capo di Stato Maggiore Gene-
rale inamovibile. Continuò con rifor-
matori come De Giorgio, Gazzera, 
Baistrocchi, Pariani, ognuno dei quali 
gli prometteva un esercito nuovo, mo-
derno, per poi andarsene lasciando le 
cose peggio di come stavano prima. 
Venne la guerra d'Etiopia e si potè 
misurare la competenza e la capacità di 
De Bono, il quadrumviro con le stellet-
te, nominato per meriti di partito co-
mandante del corpo di spedizione. Se 
non lo si sostituiva in fretta, gli abissini 
ci avrebbero ricacciati nel Mar Rosso. 
Al suo posto Badoglio venne, vide e 
vinse, ricavandone onori immensi e 
altrettanto immensa remunerazione. 

I generali della dittatura non si illu-
strarono certo in Spagna e nella secon-
da guerra mondiale fecero ancora di 
peggio. In Africa Settentrionale Gra-
ziani se ne stava tremebondo a seicen-
to chilometri dal fronte, incapace di 
decidere una mossa qualsiasi, finché 
Wavell lo spazzò via, prendendo pri-
gionieri decine di migliaia di poveri 
ragazzi in fuga nel deserto. Visconti 
Prasca assicurava che si poteva travol-
gere la Grecia impiegando al massimo 
una dozzina di divisioni e ne seguì la 
tragedia albanese, con l'aggiunta della 
vergogna di pregare i tedeschi di corre-
re a toglierci da una situazione dram-
matica. Al genio di Visconti Prasca si 
dovette l'attacco nel mese di ottobre, 
quando la stagione già declinava verso 
1 inverno, tra bufere e fiumi in piena, 
con soldati mandati all'assalto su sen-
tieri da capre, con scarpe di cartone, 
contro un nemico stolidamente ritenu-
to bravo solo a scappare e che invece 
diede una splendida dimostrazione di 
coraggio e di amor patrio. 

A Visconti Prasca succedette Soddu. 
Un generale fisicamente adatto alle 
parti di «commenda» nei filmetti comi-
ci, appassionato di canzoni, che com-
poneva musiche per banda e difendeva 
soprattutto la propria tranquillità, divi-
dendosi imparzialmente tra Mussolini, 
Ciano e il re. Buon comandante sareb-
be stato Cavaliere, se non si fosse 
impegnato a battersi soprattutto con-
tro Badoglio, dal quale lo dividevano 
odi antichi, e se non avesse accettato di 
eseguire in tutto e per tutto le cervello-
tiche disposizione del Duce. 

Bucciante, rimasto a lungo a fianco 
di Balbo, personaggio indubbiamente 
affascinante, lascia intendere che la 
soluzione dei gravissimi problemi delle 
nostre forze armate si sarebbe trovata 
nominando il gerarca ferrarese capo di 
Stato Maggiore Generale. E' impossi-
bile dire se abbia ragione e d'altro 
canto Mussolini avrebbe messo tutti a 
quel posto, tranne Balbo, la cui perso» 
nalità (e la cui fama) era in grado di 
dare ombra alla sua. 

Avevamo un eccellente generale, 
Caviglia, il migliore della prima guerra 
mondiale. Avrebbe potuto fare benis-
simo anche nei successivi vent'anni. 
Non fu utilizzato perché non era fasci-
sta. Rimase a osservare i disastri altrui, 
inascoltata Cassandra a cui si ricorse 
dopo il pastrocchio dell'otto settem-
bre, quando era troppo tardi. I genera-
li della dittatura furono, tra l'altro, i 
protagonisti dell'armistizio e, leggendo 
il libro di Bucciante, si capisce perché 
poteva finire soltanto così. # 
GIUSEPPE BUCCIANTE 
I generali della dittatura 
Editore Mondadori 
pagine 559, lire 28.000 

Un esercizio di pietà letteraria 
di SAVERIO VERTONE 
Edoardo Sanguineti è qualcosa di più 

degli epiteti che gli si possono 
affibbiare, con intenzioni buone o 

cattive: accademico, professore, ideolo-
go, letterato, scrittore, poeta, critico, 
semiologo, eccetera. Anzi, è qualcosa di 
più degli epiteti che generosamente si 
affibbia lui stesso con buona o cattiva 
coscienza: manovratore di spie testuali, 
radiografo della letteratura, psicocritico, 
decostruttore di testi, analista della per-
suasione ideologica, onirocritico e infine 
missionario di dimissioni (dalla professio-
ne di critico). 

Edoardo Sanguineti è la salamandra 
di tutti questi nomi, la forza indefinibile 
che li rende perenni. Lo dico rispettosa-
mente. Lo dico con ammirazione. Infat-
ti, Sanguineti attraversa il fuoco, che 
attizza lui stesso, senza bruciarsi. Parte 
letterato, al di qua del rogo su cui 
immagina di immolare tutto (letteratura, 
letterarietà, se stesso, testi, contesti, ex-
tratesti) e ne esce al di là irriducibilmen-
te letterato. 

Dico letterato pour cause. Letterato 
all'italiana, partecipe di quella ininter-
rotta catena di investiture d'autore che 
attraverso le parole (l'uso delle parole 
delegate) ci porta non solo a Dante e a 
Petrarca, ma assai più in là a Stazio, 
Seneca, Virgilio e forse ancora più in là a 
Cicerone (non però a Lucrezio, a Cesare 
e a Catullo). 

La letteratura italiana è una grande e 
noiosa letteratura, forse perché ha eleva-
to a intensità sacerdotale il principio 
dell'autorizzazione Verbale. Continua, 
qua e là, a imitare (nelle forme più sottili 

e smaliziate) un certo Ottocento, che ha 
imitato un certo Quattrocento e un certo 
Trecento, che hanno imitato (per quel 
che ne sapevano) certi latini, che hanno 
imitato (con grande forza inventiva) certi 
greci. In questa letteratura ogni sostanti-
vo, ogni aggettivo, ogni ritmo, ogni 
cadenza, ogni giro sintattico, ne imita 
un altro, e si può apprezzare soltanto in 
controluce, attraverso l'ombra che il 
prototipo getta sulla copia. La sorgente 
continua a consacrare la foce, battezzan-
do acqua con acqua, verbo con verbo. 

E' un lungo esercizio di pietà lettera-
ria e di necrofilia professorale che si può 
seguire, ininterrotto, da Petrarca a Leo-
pardi a Sanguineti. In questa letteratura 
niente si può dire se non con parole che 
siano già state dette. E questa mortuaria 
grandezza accumuna perfino D'Annun-
zio e Gozzano, sicché il critico, e cioè il 
radiografo di testi, si trova a radiografare 
solo radiografie. 

Lo dimostra benissimo proprio San-
guineti, in uno dei saggi di questo 
volume della Marietti, attribuendo a 
Gozzano paternità dantesca e maternità 
petrarchesca, con parole bembesche e 
sintassi castiglionesca, o con una loro 
sottile deformazione, o parodia, o pali-
nodia. Nel saggio eponimo del libro 
Sanguineti attribuisce a se stesso «abitu-
dini stilistiche in cui tengono luogo 
consistente, non di rado, capricci, irrive-
renze, paradossi, sovente deprecati 
avanguardismi, e poi modi e moti satiri-
ci, sberleffi parodici, e peggio». 

E' un bellissimo autoritratto. Ma le 
parole sono quelle di un professore che 

descrive bonariamente le biricchinate di 
un allievo, o di un gesuita che confessi 
con indulgenza qualche peccato di gola. 
C'è poi quel termine, «sberleffo», che è 
la consacrazione verbale di tutte le tra-
sgressioni letterarie, il «licito» nel «libi-
to» di ogni autore che si rispetti. 

Ma il procedimento non è nuovo, se è 
vero che Leopardi è riuscito a gettare in 
pasto a parole agonizzanti, ai «paterni 
ostelli», alle «sudate carte» e ai «pro-
comberò sol io», interi branchi di pen-
sieri vivi e nuovi, e che nel suo circo 
letterario decrepiti e malfermi moribon-
di si sono bellamente mangiati i giovani 
e feroci leoni che dovevano divorarli. 

La letteratura italiana non tratta e non 
trasforma materiali grezzi. Tratta e tra-
sforma solo materiali lavorati o semilavo-
rati. Come l'economia, la nostra cultura 
letteraria non ha industrie estrattive. 
Così, dopo aver dissolto la letteratura 
nella società, nella storia e nell'universo, 
lo stesso Sanguineti impacchetta poi so-
cietà, storia e universo in elegante carta-
pecora da palinsesto. 

Persino la bella metafora finale, in cui 
l'universo viene presentato come una 
«immane videocassetta in tridimensiona-
le no stop», non basta a rompere l'invo-
lucro letterario, che è come dire l'invo-
lucro di parole che nascondono, soffoca-
no e smorzano altre possibili parole. 
Infatti, se è vero, come dice Sanguineti, 
che tutta la storia (degli uomini e del 
cosmo) non è che un film, è anche vero 
che ci sono cinematografi di prima, 
seconda e terza visione. m Edoardo Sanguineti (Foto Grazia Neri) 

RELIGIONE / Tre libri di Hans Kung, Friedrich Heiler e John Hinnels 

La «summa» delle fedi 
Tutto il sacro, dai Sumeri a Wojtyla 
di LUIGI MORALDI 
Che cos è la religione? Rispondo para-

frasando un'espressione di S. Agosti-
no sul tempo: «Io lo sapevo fino a 

quando tu me l'hai domandato». Eppure è 
qualcosa di molto importante se fin dall'an-
tichità ad essa si sono interessati non solo i 
filosofi ma anche viaggiatori come Erodoto 
e uomini di guerra come Giulio Cesare. 

La scoperta del Nuovo Mondo portò a 
contatto con i cosiddetti «selvaggi» e avviò 
un confronto religioso; i missionari, entrati 
da poco in campo, assunsero atteggiamenti 
diversi che rinnovavano quelli degli inizi del 
Cristianesimo. 

La scoperta dei popoli dell'Africa, Au-
stralia e Oceania diede l'avvio a una serie di 
teorie evoluzionistiche anche nel campo 
religioso. La decifrazione di antichissime 
scritture come la cuneiforme e la geroglifica 
da una parte indirizzò le ricerche su teorie 
astrali, dall'altra spinse alcuni studiosi sulla 
teoria del «monoteismo primitivo». 

Ai nostri giorni uno specialista come Ugo 
Bianchi ha attirato l'attenzione sui problemi 
deUa storia delle religioni. Geo Widengren 
ha fatto riflettere sulla fenomenologia delle 
religioni, Mircea Eliade ha proposto in tre 
volumi le linee fondamentali sulle credenze 
e sulle idee religiose. Da noi, le istituzioni 
più sensibili all'evolversi di questi studi 
sono le case editrici, le meno aperte appaio-
no le università, mentre tra la gente è in 
rapida crescita il desiderio di allargare gli 
orizzonti e approfondire queste conoscen-
ze. A opere di grande valore come quelle 
curate rispettivamente da Tacchi-Ventura-
CasteUam (1971), dal cardinal Kònig (1959) 
si aggiunge la recentissima curata da H.-C. 
Puech (1978 e seguenti; in questi giorni 
appare nelle librerie il volume sulle religioni 
classiche) e se ne affiancano altre a getto 
continuo. 

Dagli Oscar Mondadori sono usciti or ora 
due volumi («Le religioni viventi» di John 
Hinnells) che rappresentano un'opera origi-
nale e unica nel nostro genere perché tratta 
di tutte le religioni odierne e anche dei 
movimenti religiosi nuovi; 

Per introdurci nel campo delle ricerche 
religiose vivo e interessante, ma per sua 
natura facile a confusioni e fraintendimenti, 
è importante avere dei punti fissi di riferi-
mento che gli specialisti rilevano in ogni 
religione. Accenno ad alcuni. La pietra, la 
montagna, la terra, l'acqua, l'albero, i colo-
ri sono oggetti sacri nei quali il trascendente 
appare sotto un aspetto sensibile. Sacro è il 
luogo: lo spazio, aperto, chiuso, caverna, 
grotta, tempio, e da esso si introduce nelle 
religioni l'immagine di «via» e di «viaggio» 
e la loro spiritualizzazione: nello spazio 
sacro l'infinito entra nel finito. 

Non si possono sottovalutare i numeri, 
perché sono sacri: misure ideali del tempo e 
dello spazio, comunicano forza agli oggetti; 
antichissima è la speculazione sui numeri 
presso i Sumeri, i Babilonesi, gli Egizi, i 
Maya e gli Aztechi: con i numeri sacri si 
misura l'incommensurabile. Al di là di tutto 
ciò, nelle religioni, l'uomo vuole mettersi in 
contatto più stretto col divino, partecipare 

alla sua forza vitale in un ricevere e dare; 
articolazione reciproca che ha luogo con, 
l'evento culturale nei tre gradi del culto 
misterico: la catarsi, l'illuminazione, l'unio-
ne. 

Sacra è la parola di Dio che si rivela, ma 
anche in sé e per sé. Sacra è la scrittura, 
soprattutto se tramanda parole della divini-
tà la cui forza è dirompente, come ad 
esempio nei miti; un grande studioso come 
A. von Harnack scrisse: «Quanto imperfet-
ta sarebbe la nostra conoscenza di Gesù 
Cristo se noi possedessimo solo le sue 
parole e la sua storia esteriori!». Al di sopra 
di tutto c'è il silenzio; per Platone come 
Filone, Plotino e gli gnostici Basilide e 
Valentino: Dio è l'arrèton, l'inesprimibile. 
Tutti questi punti sono analizzati, approfon-
diti e accompagnati da una straripante in-
formazione bibliografica nel voluminoso li-
bro di Heiler edito da Jaca Book: «Le 
religioni dell'umanità» (pagine 594, lire 
58.000) che apre una lunga serie di mono-
grafie sulle singole religioni 

Il notissimo teologo cattolico Hans Kung, 
oggi impegnato nel dialogare ecumenico in 
«Cristianesimo e religioni universali» 

(Mondadori, pagine 527, lire 25.000), pro-
pone un dialogo fra tre religioni, Islamismo, 
Induismo, Buddismo, che tuttora stupisco-
no per la loro vitalità, diffusione, numero di 
seguaci, e il Cristianesimo. Il dialogo si 
svolge con tre studiosi suoi colleghi all'Uni-
versità di Tubinga, ognuno specialista nella 
religione che rappresenta. La presentazione 
di ogni religione inizia con una tavola 
cronologica e termina con un'esauriente e 
attuale bibliografia. Il corpo della trattazio-
ne per ognuna delle tre religioni è suddiviso 
in quattro punti, e ogni singolo punto è 
seguito da «una risposta cristiana» appunto 
di Kong. Non si tratta mai di un punto di 
vista esclusivo e dogmatico che presume di 
possedere tutta intera la verità, né è sugge-
rito un relativismo o un pluralismo qualun-
quistico che minimizza tutti i valori. E' 
un'opera originale e attualissima, si pensi a 
papa Wojtyla a Casablanca, all'incontro di 
preghiera dell'ottobre scorso ad Assisi. L'e-
sposizione dei punti fondamentali e il giudi-
zio su ogni punto dettato da uno dei più 
grandi teologi cattolici, giudizio informatis-
simo, equilibrato, chiaro e penetrante, atte-
stano la novità e il pregio del libro. • Il teologo Hans Kung 

INTERVISTA / Jean Delumeau parla dei nuovi rapporti tra cristiani e società 

«Si prega meglio nei Paesi più laici» 
di PAOLO TORTONESE 

PARIGI — Jean Delumeau rappresenta il versan-
te cattolico della "nuova storia" francese: i suoi studi 
sulla religione nel Rinascimento hanno introdotto la 
storia delle mentalità in questo campo, concentran-
dosi sulla religiosità popolare, o meglio, come prefe-
risce dire lui, sui rapporti tra "prescritto" e "vissu-
to". Il suo libro più celebre, "La paura in Occidente" 
(Sei, Torino), è stato tradotto in italiano insieme a 
diversi altri. Ora Marietti pubblica la sua ultima 
opera, "Le ragioni di un credente", mentre dal 
Mulino è appena uscito "Il peccato e la paura", 
lavoro di sintesi e di proposta, rivolto al presente e 
non più al passato. 

A 63 anni, Delumeau è dal 1974 professore al 
Collège de France; sta preparando l'inverso del libro 
sulla paura, uno studio sul senso di sicurezza, cioè sui 
modi in cui ci si è messi al riparo dalla paura tra il 
Trecento e il Seicento, secoli di grandi disastri, come 
le guerre e le pesti, e di presenze diaboliche, come gli 
infedeli, gli ebrei, le streghe, ecc. 

— Lei, che è storico del cattolicesimo e storico 
dell'Italia, pensa che l'Italia sia ancora un Paese catto-
lico? 

«Non ho notizie precise e recenti, ma certo i 
sondaggi devono rivelare una situazione non diversa 
da quella francese, dove solo il 12 per cento dei 
battezzati è praticante. D'altronde non è una realtà 
nuova: a Roma in particolare la pratica religiosa è 
tradizionalmente scarsa. L'Italia rivela gli stessi feno-
meni di tutti i Paesi europei: laicizzazione, distacco 
dall'istruzione ufficiale anche fra i credenti, senso di 
inadeguatezza degli apparati ecclesiastici». 

— Il sentimento e il comportamento religioso dei 
cattolici e dei protestanti sono ancora diversi? 

«Sempre meno. La morale è ormai la stessa, e 
l'ecumenismo è nei fatti, anche se le istanze dirigenti 
delle chiese lo frenano con le loro reticenze. Si 
moltiplicano i gruppi religiosi comuni: ne conosco 
molti perché spesso mi invitano tra loro. Ho parlato 
recentemente a comunità di Strasburgo e di Lilla, 
composte da protestanti e cattolici: davvero non si 
nota più nessuna differenza di comportamento. In 
molti luoghi pastori e preti sono in buoni rapporti, 
celebrano insieme matrimoni misti. Le gerarchie 
dovrebbero far presto a recuperare su questi fatti». 

— Lei ha sostenuto che non si deve parlare di 
scristianizzazione: come definire allora l'atteggiamento 
delle nostre società attuali di fronte alla religione? 

«Io credo che la scristianizzazione sia un fenomeno 
molto più limitato di quanto si pensi comunemente, 
perché ritengo che nei secoli passati molta gente non 
tosse cristiana, nonostante il fatto che le società si 
dicevano cristiane. E' come nelPUrss di oggi: sono 
forse tutti comunisti? Per questo mi sono sforzato di 
studiare i fenomeni di non-cristianesimo, o di rifiuto 
del cristianesimo, nell'Europa precedente e contem-
poranea alle Riforme. Sotto una vernice ufficiale c'è 
una grande varietà di comportamenti; se ne erano già 
accorti certi pensatori come Montaigne o come 
Erasmo, che ha scritto: "Quanti milioni di persone 
non credono alla resurrezione e alla vita eterna?". 
Ed era il 1523! Bisogna quindi sdrammatizzare la 
scristianizzazione. E non confonderla con la laicizza-
zione, cioè la separazione sia dello Stato sia della vita 
quotidiana dalla religione. Ciò rende la vita religiosa 

meno comoda, ma più libera. Negli Stati Uniti, Paese. 
laico fin dalla sua fondazione, c'è il livello più alto 
nella pratica religiosa cristiana di tutto l'Occidente» 

— Quale dei due ha più contribuito al declino del 
cristianesimo: il protestantesimo, sottraendo basi mate-
riali, rituali, psicologiche, alla fede, oppure il cattolice-
simo, ponendo ostacoli afla laicizzazione inevitabile? 

«Per rispondere bisognerebbe misurare il grado di 
scristianizzazione dei Paesi protestanti e di quelli 
cattolici, e compararli. Ma purtroppo non disponiamo 

oggi di uno studio sistematico di questo tipo. Le 
Chiese dovrebbero associarsi per tarlo. La mia 
impressione è che la realtà indichi risposte molto 
divergenti: da un lato c'è il caso americano che ho 
citato, dall'altro quello del Brasile, che è il Paese più 
solido di tutto il cattolicesimo». 

— Nella sua storia della paura, lei ha tenuto ai 
inargini l'Italia, paese più sicuro, meno ossessionato dai 
fantasmi che tormentavano l'Europa. Quali sono le 
cause e le conseguenze di questa particolarità italiana? 

«L'Italia era il Paese più urbanizzato, più colto, 
più ricco, più avanzato tecnicamente. Era la locomo-
tiva dell'Occidente. Vi si godeva della più larga 
libertà di pensiero e di espressione. Tutto questo 
allontanava le minacce della paura. Il clero era sicuro 
di sé, vicino al popolo nei modi di vita; la Chiesa non 
faceva paura e non ne aveva bisogno. Le conseguen-
ze furono che a sud del Po nessun processo per 
stregoneria si concluse mai con una condanna. E che 
l'antisemitismo, nonostante i ghetti creati da Paolo 
IV e Pio V, fu molto limitato, mai diffuso tra il 
popolo, proprio mentre il resto dell'Europa, nel 
Cinquecento, si scatenava contro gli ebrei*. • 

 EPOPEA/Due volumi rievocano il tragico destino pellerossa 

L'indiano biondo 
Le gesta di Cavallo Pazzo e i riti dei Navaho 
di LEONARDO VERGANI 
Cavallo Pazzo indossava di solito 

una casacca di pelle di daino 
bianca e calzoni blu scuro, sulla 

nuca aveva un'unica penna, infilata 
nelle lunghe trecce avvolte in strisce di 
pelliccia. Vestì in quel modo anche il 
giorno in cui affrontò il generale Cu-
ster nella battaglia di Little Big Horn, 
la più famosa tra le vittorie indiane,. 

Assieme a Geronimo, a Toro Seduto 
e a Nuvola Rossa, Cavallo Pazzo è una 
delle figure leggendarie della «resi-
stenza indiana», egli non aveva assolu-
tamente nulla del guerriero Sioux, 
adorno di penne e assetato di sangue, 
così come lo vuole la tradizione popo-
lare. Diversamente dagli altri guerrieri 
del suo popolo, aveva la pelle chiara, 
non aveva interesse per i segni colorati 
sul viso e per i trofei di piume, al punto 
che veniva spesso chiamato dai suoi il 
Nostro Strano Uomo. 

Ma egli fu il primo a capire quali 
conseguenze disastrose portasse il vi-

vere troppo vicino all'uomo bianco che 
corrompeva lo spirito guerriero del 
pellerossa con l'alcol, che portava nelle 
riserve malattie sconosciute come il 
vaiolo o la tubercolosi. La lunga bio-
grafia che Mari Sandoz gli ha dedicato 
ripercorre le tappe della sua esistenza, 
dai primi combattimenti con le tribù 
rivali ai primi scontri con i bianchi. 

Per più di vent'anni Cavallo Pazzo, 
che si muoveva nel Nord e nel Sud 
Dakota, nel Montana e nel Nebraska, 
sembrò ai soldati, con cui il governo 
cercava di costringere i pellerossa nelle 
riserve, quasi onnipresente. Il suo 
straordinario coraggio e la fama di 
invulnerabilità che lo circondava — 
spesso si esponeva al grandinare delle 
pallottole, galoppando davanti alle li-
nee nemiche — facevano sì che i suoi 
guerrieri lo seguissero ovunque. Nel-
l'anno delle due grandi vittorie, quella 
sul Rosebund e sul Little Big Horn, 
egli diventò capo dei Sioux Oglala 
decisi a vivere e a combattere fuori 
dalle riserve. 

Ma la pressione dei bianchi si fa 
sempre più forte. Proprio nell'anno 
delle due grandi vittorie inizia la con-
troffensiva delle truppe federali. Nel 
gennaio 1877 il generale Miles cerca di 
attaccarlo. Ma Cavallo Pazzo, che era 
oltretutto un ottimo stratega, riesce ad 
evitare la battaglia. Gli è però sempre 
più difficile convincere i suoi uomini, 
sfiniti dai disagi e dagli stenti, a non 
rifugiarsi nelle riserve. Così il grande 
capo Sioux porta in salvo la moglie, 
affidandola ai suoi parenti nell'agenzia 
di Coda Chiazzata, e si arrende a Fort 
Robinson. Mentre i guerrieri si avvici-
navano al piccolo forte, dove i soldati 
con la giubba blu erano ad attenderli, 
cominciarono a cantare, finché tutta 
l'ampia vallata del White Earth si 
riempì dell'inno di pace degli Oglala. 

I pellerossa depongono le armi, 
scendono da cavallo ed entrano nel 
forte a uno a uno. Cavallo Pazzo è il 
primo. Ma improvvisamente si rende 
conto d'aver messo piede in una prigio-
ne, ha uno scatto e vorrebbe fuggire. 
Ma Piccolo Grande Uomo, un suo 
compagno, lo trattiene per un braccio 
e un soldato lo ferisce a morte con la 
baionetta. 

Accanto alla biografia di Cavallo 
Pazzo, chi si interessa di indiani (molti 
a giudicare dai libri che sono usciti e 
che continuano ad uscire su di essi) 
può affiancare il libro di Figlio di 
Vecchio Cappello «La sapienza dei 
Navaho». Il racconto della vita di Fi-
glio di Vecchio Cappello rivela tutto 
un patrimonio culturale sconosciuto 
all'uomo bianco, tradizioni antichissi-
me, riti che si tramandano di genera-
zione in generazione, notizie sulle abi-

7 fazioni, sui prodotti lavorati, sulle rela-
zioni di parentela. Il libro si dipana 
come un semplice studio etnologico su 
una tribù, emigrata verso il sud-ovest 
degli Stati Uniti in tempi lontanissimi, 
fra il 900 e il 1200, che si opposè 
fieramente ai bianchi, finché una spe-
dizione, guidata dal colonnello Kit 
Carson, distrusse la maggior parte dei 
loro immensi greggi e li costrinse alla 
resa. «Il vecchio stette sdraiato in 
silenzio e respirò a fatica. Morì quel 
mattino e tutti i parenti e gli amici 
cominciarono a piangere. Mi dissero di 
radunare i suoi cavalli, io uscii e men-
tre correvo piangevo anch'io». e 
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Un vecchio capo indiano 


