
LE DIFFICOLTA' DI PINTER E VISCONTI DI FRONTE ALLA «RECHERCHE» 

LO SCHERMO VA STRETTO A PROUST 
La traduzione di un'opera 

d'arte, dice Walter Benja-
min, è in rapporto non tanto 
con la sua vita quanto con la 
stia «sopravvivenza». Tanto è 
vero che la traduzione è più 
tarda dell'originale, e segna ap-
punto, nelle opere eminenti, 
che non trovano mai i loro 
traduttori d'elezione all'epoca 
in cui sorgono, lo stadio della 
loro sopravvivenza. Però si po-
trebbe intendere, con una sfu-
matura diversa: che la traduzio-
ne può raccogliere soltanto 
quello che sopravvive, che ri-
mane della sostanza integrale di 
un'opera, costretta a passare 
attraverso le griglie di un'altra 
lingua, di un'altra situazione, di 
un diverso «modo di consu-
mo». Un residuo, dunque — o 
addirittura un'apparizione fan-
tasmatica. 

Benjamin si riferiva, beninte-
so, al passaggio di un'opera, 
espressa in una certa forma ver-
bale, ad altra forma verbale; 
insomma, da lingua a lingua. 
Le difficoltà, o addirittura le 
impossibilità, già grosse, cam-
biano di quadrante, se il pas-
saggio avvenga dal sistema del-
la parola a un sistema sottopo-
sto a leggi differenti — mettia-
mo al sistema dell'immagine in 
moto? 

Detto più semplicemente, è il 
problema della traduzione di 
un romanzo in film: affrontato 
un numero sterminato di volte, 
sia a livello teorico sia a livello 
pratico, si può dire dalle origini 
del cinema. I risultati concreti, 
ora felici, ora mediocri o dete-
stabili, non hanno risolto nien-
te, in via di principio. Però di 
tanto in tanto l'impasse si ripre-
senta in forma cosi provocato-
ria da ravvivare l'interesse. 
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Einaudi pubblica ora la sce-

neggiatura cinematografica di 
«A la recherche du temps per-
du» (Alla ricerca del tempo 
perduto) di Marcel Proust, fat-
ta dal drammaturgo inglese Ha-
rold Pinter nel 1972, per servire 
al regista Joseph Losey. Il film 
non venne mai realizzato. 
Uguale sorte, aggiungo, toccò a 
un'altra sceneggiatura del capo-
lavoro proustiano, per mano di 
Luchino Visconti e Suso Cecchi 
D'Amico, uscita nell'agosto 
scorso negli Oscar Mondadori, 
con presentazione di quell'ec-
cellente traduttore — in corso 
— della «Recherche». e poeta, 
che è Giovanni RàtJHhì.' ' 

Resta impregiudicato se il 
mancato' accesso allo schermo 
debba giudicarsi una'fortuna, o 
una sfortuna, per jl libro — a 
parte ogni rispetto doveroso 
per gli sceneggiatori. Comun-
que, la questione, posta così, è 
posta male. 

La sceneggiatura di Pinter è 
un testo, un testo letterario, 
che tuttavia, paradossalmente, 
non si propone alla nostra at-
tenzione di lettori per ciò che è. 
Esso presuppone invece qual-

che cosa che. in effetti, non 
possediamo: il racconto per im-
magini (il film) del quale non è 
che il supporto operazionale. 
Insomma, la sceneggiatura è un 
oggetto spurio, categorialmen-
te parlando, fra due testi auten-
tici: uno esistente e confronta-
bile (il romanzo di Proust, la 
«Recherche») e uno ipotetico e 
incontrollabile (il film di là da 
venire). Potrei dire che funzio-
na come una serie di informa-
zioni genetiche molto particola-
reggiate, che invitano il lettore 
a figurarsi l'organismo finale. 

Il lettore è dunque portato a 
compiere una operazione che 
rappresenta qualcosa di più e 
qualcosa di meno della sua con-
sueta attività di lettore. Si pren-

da, per esempio, la sequenza 
iniziale, che fa comparire da-
vanti al futuro spettatore una 
successione di inquadrature: 
schermo giallo, accompagnato 
da un suono di campanello; 
treno fermo in aperta campa-
gna; ancora schermo giallo; 
mare visto da una finestra; sala 
da pranzo deserta dell'albergo 
di Balbec; e poi via via tre 
campanili; tre alberi eccetera. 
Il buon lettore della «Recher-
che» ha subito riconosciuto al-
cuni dei «mandala», come dice-
va con felice espressione Bar-
thes, ossia figure simboliche 
condensatrici dei valori di fon-
do del romanzo: l'ala di muro 
giallo della «Veduta di Delft» 
di Vermeer, i tre alberi di Bal-
bec, i campanili di Martin-
ville... 

Ma quelli che incontriamo 
nella sceneggiatura non sono 
segni poetici potenti in sé, piut-
tosto semplici rimandi, indici 
puntati su coaguli di forza 
espressiva che vivono altrove, 
cioè nel testo proustiano. D'al-
tro lato ci sfugge il ritmo neces-
sario di alternananza e giustap-
posizione, il ritmo d'enuncia-
zione che essi potranno acqui-
stare in quell'altro testo, il film, 
solo immaginato. 

Non saprei definire meglio 
l'intricato, e in qualche modo 
disperante, processo di inven-
zione e di adattamento che il 
lettore deve compiere in questo 

caso, che facendo ricorso a una 
paginetta appunto della «Re-
cherche», dove è questione del-
la lanterna magica che, per con-
solare la malinconia del piccolo 
Marcel, proietta sul muro la 
storia di Golo e di Genoveffa di 
Brabante. «Se si spostava la 
lanterna,, vedevo il cavallo di 
Golo continuare la sua avanza-
ta sulle tende della finestra, 
gonfiandosi delle loro pieghe, 
sprofondando nelle loro fessu-
re. Il corpo di Golo... s'adatta-
va a qualsiasi ostacolo materia-
le... si trattasse anche della ma-
niglia della porta...» (cito nella 
traduzione di Raboni). 

E' una compenetrazione di 
sostanze, una «transvertébra-
tion», come dice il testo prou-
stiano, cui viene assoggettata 
non soltanto la materia dell'ori-
ginale, il libro, scelta dalla sce-
neggiatura, ma la lettera della 
sceneggiatura medesima, 
proiettata verso la forma inesi-
stente del film, romanzo per 
immagini opposto e simme-
trico. 
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L'annosa questione della fe-
deltà/infedeltà, tirata in ballo 
per ogni traduzione, qui può 
trovare accoglimento solo in 
modo tutto particolare. Verso 
la fine della sceneggiatura, che 
coincide pressapoco con la se-
zione conclusiva del romanzo, 
la famosa matinée in casa 
Guermantes, dove gran parte 
dei personaggi ricompaiono 
trasformati dal tempo in fantoc-
ci mostruosi o ridicoli, Marcel 
invita a cena Gilberte, che amò 
ragazzina, aggiungendo: «se 
non hai paura di compromet-
terti a cenare da sola con un 
giovanotto»; e subito correg-
gendosi, alle risa degli altri che 
lo vedono ormai come in realtà 
è, invecchiato al pari di tutti: 
«con un vecchio». 

Questa frase, nella sceneg-
giatura, non è più che un'«agu-
deza», una specie di motto di 
spirito del resto ripreso dal li-
bro, a sottolineare l'opera inav-
vertita e implacabile degli anni. 
Ma il testo del romanzo va ben 
più lontano. «Capivo che la 
frase che aveva fatto ridere era 
di quelle che avrebbe potuto 
dire, parlando di me, mia ma-
dre: mia madre per la quale ero 
sempre un ragazzo...». Ecco 
affiorare, sia pure di sbieco, il 
registro della memoria parenta-
le. Ma subito il discorso scarta a 
investire la «cosa terribile» che 
è la vecchiaia, per connetterla 
allo sfruttamento che ne farà il 
Narratore stesso nel libro che 
va architettando — comparsa 
del tema della creazione lette-
raria, chiave del «Temps re-
trouvé», dell'intera opera; e co-
sì via. 

Pochi capoversi, che dico: 
poche righe scoprono in una 
specie di microspaccato una pe-
culiarità di questo capolavoro: 
non solo esso organizza una 

pluralità di sensi stratificati, ma 
questi sensi sono continuamen-
te in moto, fanno della «Re-
cherche» un mondo in perpe-
tuo spostamento. 

Così la sceneggiatura di Pin-
ter può funzionare da reagente 
— o misuratore— rispetto al 
romanzo. Un processo che Pin-
ter usa scaltramente, investe la 
cronologia della storia, sotto-
posta a una decostruzio/ricostruzione 

nelle sequenze filmi-
che. Si veda il parallelismo del-
le due vicende amorose di 
Swann e Marcel, enfatizzato 
dall'accostamento di inquadra-
ture pertinenti a tempi diversi e 
a diverse circostanze. Il raccon-
to del film compie anticipazioni 
e retrodatazioni molto più bru-
sche di quanto non faccia il 
romanzo. 

Ma il lettore di Proust sa 
perfettamente che la temporali-
tà della «Recherche» non è 
affatto lineare — che vale 
quanto dire convenzionale. Es-
sa è in effetti, continuamente, 
un'invenzione della struttura. 

Barthes (l'indispensabile 
Barthes!) ha proposto una me-
tafora eccellente: la «Recher-
che» è messa insieme «comme 
une robe», come un abito. E' 
quel che chiameremmo il prin-
cipio della disorganizzazione 
del Tempo, di cui la sceneggia-
tura può offrire solo qualche 
equivalente schematico, non la 
rigogliosa, e ingannevole, com-
plessità. 

Ecco, comunque, una buona 
occasione per constatare una 
volta di più la natura d'utopia 
del romanzo proustiano, secon-
do il valore etimologico del ter-
mine: qualcosa insomma che 
non può essere circoscritto in 
un punto preciso, che per la sua 
qualità diffusiva occupa più 
luoghi a un tempo — o magari 
nessuno. 
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Tale tratto, probabilmente 
proprio di ogni grande libro, 
produce fra altri effetti, pure 
questo: che ogni elemento, an-
che minimo, dell'opera diventa 
essenziale, ne raccoglie in qual-
che modo tutta la ricchezza. 
Chi può dire che cosa sia più 
«importante» fra la celebre 
«madeleine» e il campanello 
del giardino di Combray, fra le 
scarpette rosse della duchessa 
di Guermantes e Venezia, fra la 
bilia d'agata di Gilberte e le 
grida dei mercanti parigini? 
L'universo della «Recherche» è 
dirò così un universo simmetri-
co, dove ogni cosa ha lo stesso 
valore incalcolabile di tutte le 
altre. Il lettore di Proust è un 
lettore felicemente disorienta-
to; e la verità alla rincorsa della 
quale è condotto senza fine, è 
indecidibile. 

Leggendo la sceneggiatura 
mi sono domandato: ma chi è il 
Marcel indicato qui? Anche 
questo è un nome che vola via. 

Giuliano Gramigna 

Marcel Proust nel 1913 ri-
tratto da Ferdinand Bac 

AL «MYSTFEST» DI CATTOLICA, LETTERATI, REGISTI, ESPERTI FANNO IL PUNTO SUI TRADITORI DELLA PATRIA 

Spia non fa rima con poesia 
«Oggi gli agenti sono figure tristi, tutt'altro che romantiche», dice lo scrittore Harry Chapman-Pincher 
Il regista Bryan Forbes: «C'è poco da inventare ora che il terrorismo fa parte della vita quotidiana» 
Perché Londra continua ad essere, nella realtà e nella fantasia, il regno delle «spy stories » 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
CATTOLICA — Con occhi 

azzurri color Tamigi e un 
certo sorriso, tutta roba com-
prata in Inghilterra, Harry 
Chapman-Pincher, il più 
grande giornalista, scritto-
re, ricercatore di spie e tra-
ditori, mi dice desolato: 'Ho 
fatto molte indagini nel vo-
stro Paese, ma in quésti ulti-
mi cinquant'anni non sono 
riuscito a trovare traditori 
della patria degni di questo 
nome». E, passato il primo 
sincero sconcerto, aggiunge: 
'Eppure sono sicuro che i 
servizi sovietici hanno ten-
tato anche da voi le loro 
assunzioni, cosi come hanno 
fatto da noi, con ottimi risul-
tati: 

In Inghilterra infatti resi-
ste, dagli anni Trenta, dan-
zato proprio nei covi dei col-
lege, un minuetto di spie e 
infiltrati, da quando, a Cam-
bridge, i ragazzi bene — oin 
procinto di diventarlo — cer-
cavano di scardinare il con-
servatorismo dell'odiata pa-
tria per far scoppiare la ri-
voluzione marxista, magari 
senza aver niente da metter-
si, contrabbandando nevrosi 
personali, gayezze non re-
presse, educazioni spartane 
che mettevano a ferro e fuo-
co deboli personalità, come 
di sicuro ricorda chi ha visto 
sullo schermo i tormenti del 
giovane Evérett in «Another 
Country: 

In Inghilterra inoltre c'è 
una tradizione di -spy sto-
ries » che resiste ancora oggi 
(*No, guardi che la scompar-
sa di quegli scienziati non 
c'entra nulla con lo spionag-
gio — dice sicuro Chapman-
Pincher — alcuni sono tor-
nati, uno si è ucciso, comun-
que sono piccole storie ri-
strette e nazionali»), magari 
amplificata dai mass-media, 
dato che, assicurano i bene 
informati, i giornali in In-
ghilterra si vendono soltan-
to con i titoli sulle spie o 
sulla famiglia reale. Se 
qualcuno avesse quindi la 
bella pensata di unire, per la 
gioia della finzione ben pa-
gata, i due protagonisti, fa-
rebbe una fortuna. 

Ma torniamo a Cattolica, 
alle spie che vengono qui, 
dal freddo e dal caldo, per 
dirci due o tre cose che san-
no di loro e, naturalmente, 
confessando subito tutto an-
che su altri. Al convegno, 
che ha un titolo preso a pre-
stito da Borges, 'Del tradito-
re e dell'eroe», chiamati, le-
gati e messi in fila dagli 
esperti Claudio G. Fava e 
Giorgio Gosetti, sfileranno 
fino a oggi testimoni eccel-
lenti. Dal già citato Pincher, 
che si porta dietro un mosto-

dontico suo volume appena 
edito, -Traitors», in cui fa la 
summa dei traditori di statu-
ra mondiale di questi ultimi 
cinquant'anni, scavando, co-
me dice soddisfatto, 'molto 
nel profondo», a Bryan Free-
mantle, uno stimato scritto-
re di intrighi internazionali, 
fino a Barrie Penrose, che 
parlerà della vera storia di 
Anthony Blunt. E' l'aristo-
cratico inglese che da sirfu 
declassato a mister, ma 
restò il grande consigliere 
della regina per l'arte baroc-
ca e rococò anche dopo che 
fiirono esposte in pubblico le 
sue connivenze con i russi e 
la famosa -empia trinità» di 
Cambridge, Burgess-Mac 
Lean-Philby. 

Fra questi oggi è soprav-
vissuto solò l'ultimo, Kim 
Philby, che ebbe una colo-
niale nascita in India e che 
oggi vive da settantacin-
quenne generale con l'ordi-
ne della Bandiera Rossa a 
Mosca, dopo aver pubblicato 
un libro autobiografico, »My 
silent war», con una prefa-
zione non troppo da pubbli-
co ministero di Graham 
Green, che scrive: -Tradì il 
Paese, certo, ma chi di noi 

non ha mai commesso tradi-
mento per qualcosa o qual-
cuno ancora più importanti 
della patria?». 

Ma non è affatto finita qui: 
al convegno del «Mystfest», 
il festival del cinema giallo 
e del mistero che da otto 
anni insanguina con i suoi 
delitti l'estate di Cattolica, 
ci sono anche esperti e stu-
diosi di tipo classico, cultu-
ral-letterario. Come Vito 
Amoruso, che insisterà su 
una tradizione tutta inglese 
di spie, chiamando in causa 
prima Conrad e poi Lawren-
ce d'Arabia; o come il critico 
Guido Almansi, o lo psica-
nalista Renzo Canestrari, 
che, a proposito della -Spia 
perfetta» di John Le Carré, 
edito da Rizzoli, indaga la 
duplicità dell'eroe-tradito-
re, tirando il filo rosso della 
memoria infantile con pro-
tagonisti naturalmente la 
mamma e il papà. 

Infine c'è Bryan Forbes, 
regista e scrittore fine e gen-
tile, che durante la guerra 
ha lavorato nei servizi se-
greti inglesi, ha diretto una 
manciata di buoni film in-
viati speciali in psicologie 
distorte, e ora sta preparan-
do per lo schermo la riduzio-

ne del suo nuovo romanzo 
edito in Italia da De Agosti-
ni, 'Gioco senza fine», per 
cui vorrebbe tanto avere Mi-
chele Placido, e in cui imma-
gina che un'agente della rete 
austriaca, da dieci anni ri-
dotta a vita vegetale, venga, 
senza apparente motivo, im-
provvisamente uccisa dal 
ICgb, e ne indaga, appunto, il 
perché: 'Oggi — dice Forbes 
— la dimensione suspense si 
è moltiplicata perché ormai 
anche il terrorismo fa parte 
della nostra vita quotidiana 
e io continuo con le mie sto-
rie provviste di un salutare 
cinismo sugli uomini pubbli-
ci, giacché sempre, dietro al-
le alte prospettive, si scopre 
qualcosa di basso». 

Probabilmente, a questo 
convegno cui danno lustro le 
più belle menti pensanti in 
giallo, con Oreste del Buono 
in testa, porterà una testimo-
nianza anche il più famoso 
scrittore russo di spionag-
gio, quel gigante simpatico e 
sorridente che è Julian Se-
mionov, giurato del Myst-
fest. A richiesta egli raccon-
ta volentieri l'arte di arran-
giarsi, talvolta persino di di-
vertirsi, Stalin a parte, sotto 
i vari capi di Stato sovietici; 

spiega la sua libertà non 
troppo limitata; ricorda di 
aver fatto in passato il pugi-
le, il cronista e persino il 
poliziotto; raccomanda che 
bisogna 'conoscere a fondo 
l'arte dell'attesa», e infine 
annuncia soddisfatto che fi-
nalmente i suoi romanzi sa-
ranno stampati dalla Mon-
dadori anche in Italia l'an-
no prossimo, aggiungendo 
così altre copie dopo quelle 
vendute in Russia, ben 35 
milioni. ■ 

Trattasi di cifre da capo-
giro, le spie in genere sono 
dei best-seller: Frederick 
Forsyth (cinque romanzi, 
ventun milioni di copie) pre-
senta in anteprima qui a 
Cattolica il suo 'Quarto pro-
tocollo» con Michael Caine, 
in cui fa scattare il famoso 
piano Aurora, messo a punto 
dal Kgb per scardinare l'Al-
leanza atlantica. 

In genere ormai tutti, regi-
sti e scrittori, concordano 
che la vita vera è la più 
grande fonte di ispirazione e 
che la realtà è più eccitante 
della fiction. 'In Inghilterra 
— dice Chapman-Pincher — 
abbiamo sempre avuto i mi-
gliori modelli, e siamo stati 
così appetiti dai russi per-
ché si sa che i nostri servizi 
segreti spesso lavorano go-
mito a gomito con quelli 
americani e quindi valeva-
no, come informazioni, il 
doppio. Alcuni dei nostri 
grandi traditori soggiorna-
rono a lungo a Washington, 
dove avevano libero accesso 
ai segreti atomici. Il libero 
accesso, ahimè, questa è la 
vera tentazione. Ma la vera 
ragione che spinse Burgess e 
soci a scappare in Russia 
era il piano per creare le 
basi della rivoluzione comu-
nista in Ighilterra. E quando 
i primi fuggirono in Unione 
Sovietica, il piano fu chiaro, 
vennero fuori gli altri nomi, 
una generazione borghese fu 
messa alla sbarra 

Buon conoscitore di intri-
ghi all'italiana ('Calvi? Per 
me non si è ucciso», -Mar-
cinkus, l'ho ,visto da vicino, 
ha una faccia perfetta per 
un film di gangster», 'Lei mi 
sa dire dov'è ora Getti?»), 
Pincher assicura che, al di 
là del senso del romanzesco, 
dei giochi sessuali, dell'alo-
ne poetico e un po' romanti-
co della vita errabonda, 
quello della spia è un me-
stiere duro, triste, anche ri-
petitivo, che viene proprio 
dal freddo, come diceva il 
titolo del film che egli prefe-
risce, e non ha niente a che 
vedere con James Bond, tut-
to inventato dal cinema. 

I Maurizio Porro 

Michael Calne, protagonista di «Quarto protocollo», tratto dal romanzo di Forsyth 

IL DESIGNER ITALIANO AL MUSEO D'ARTE MODERNA DI NEW YORK 

Dolci tecnologie dì Bellini 
NEW YORK — Una mo-

stra al Monta è certamente 
per un architetto e un desi-
gner una consacrazione: so-
no decenni ormai che il de-
sign italiano passa di succes-
so in successo e le industrie 
di tutto il mondo si conten-
dono i nostri progettisti con 
un'attenzione e un'oculatez-
za che suonano conferma 
della loro eccellenza. Una ta-
le fortuna è solo paragonabi-
le al successo che musici e 
scenografi italiani si guada-
gnarono in tutta l'Europa tra 
Sei e Settecento: da Parigi a 
Vienna a Dresda a Pietro-
burgo. I Lulli e i Bibbiena 
del nostro tempo sono i desi-
gner: anche loro attrezzano 
spazi, disegnano oggetti, si 
muovono con destrezza in 
quell'universo di oggetti che 
è il nostro mondo quoti-
diano. 

Sulla scia di una consoli-
data tradizione -— da Marco 
Zanuso a Ettore Sottsass — 
s'è affermata nell'ultimo de-
cennio una seconda genera-
zione: a essa appartiene Ma-
rio Bellini (1935) che certa-
mente è tra i più dotati e 
creativi progettisti di questo 
settore in crescita esponen-
ziale. E' pur vero che proprio 
in quest'ultimo decennio c'è 
stata una ventata «radicai» 
che ha rischiato di appanna-
re un cosi luminoso trascor-
so: uno dei meriti di Bellini è 
stato quello di non farsi mai 
invischiare dall'ultima mo-
da, seguendo una sua strada. 
In termini culturali questa è 
una prova di grande tenuta e 
di non comune sicurezza nei 
propri mezzi. 

Ciò non vuol certo dire che 
si sia limitato a zappettare 
l'orticello già noto: la sua 
originalità progettuale con-
siste nell'aver sempre perlu-
strato, quasi con avidità, le 
frontiere inesplorate delle 
nuove tecnologie e dei nuovi 
materiali. Ma l'ha fatto con il 
passo sicuro di chi non in-
tende rincorrere l'ultima tro-
vata dell'ultima pseudo-
avanguardia. I cinquanta-
quattro oggetti scelti da Ca-

ra McCarty esposti al Mu-
seum of Modem Art fino al 
15 settembre — con molti 
prototipi di progetto — sono 
da questo punto di vista esemplare 
del lavoro svolto 
nel corso degli ultimi ven-
t'anni. 

Va pur detto che proprio 
nell'industria italiana Belli-
ni ha trovato il terreno ferti-
le per la sua sperimentazione 
avanzata che s'è sempre ri-
solta in oggetti d'ineccepibi-
le forma e di pari qualità 
propriamente tecnologica. 
Basti citare il nome della 
Olivetti e della Brionvega 
che sono in qualche modo gli 
alfieri di tecnologie avanza-
tissime e di solida tradizione 
in questo ambito. La televi-
sione Aster 20 (1968) della 
Brionvega rimane — con il 
cubo di Zanuso — uno dei 
«pezzi» più intelligenti ed 
eleganti che siano mai com-
parsi nelle nostre casè. 

La «Divisumma» dell'Oll-
vetti è una piccola calcola-
trice elettronica realizzata in 
resina termoplastica dai co-
lori sgargianti: questo picco-
lo oggetto ha una morbidez-
za e un calore naturale che è 
proprio di questo materiale 
sintetico cosi sapientemente 
manipolato. Assai più secco 
il disegno della «Logos 
50/60» dell'Olivetti dello 

stesso anno: qui la scocca è 
di alluminio e il disegno è in 
sezione un triangolo smussa-
to. 

In effètti nel design non c'è 
nulla di «naturale», tutto ha 
per ragioni proprie una sua 
artificialità: una delle gran-
di qualità di Bellini è di tra-
sformare le più sofisticate 
tecnologie e i materiali più 
inediti in qualcosa che ha 
una sua dolcezza. 

La sedia e la poltroncina 
«Cab» (1977) di Cassina — 
altra ditta con tanti meriti 
in questo ambito — ha un 
telaio in metallo e una veste 
di cuoio che può sfoderarsi 
proprio come si sfoderavano 
le antiche poltrone del non-
no: solo — e qui sta la vera 
novità — la fodera di cuoio è 
l'unico elemento che fa la 
sedia e la poltrona. Nel 1983, 
sempre per l'Olivetti, Bellini 
progettò la serie di macchine 
per scrivere elettroniche 
«Praxis 20» e «Et il1». 

Ma limitarsi agli oggetti 
da scrittoio o agli arredi per 
la casa (poltrone e divani per 
la B&B Italia e Cassina), lam-
pade (Artemide o Flos) non 
dà piena misura dell'enorme 
lavoro di questo designer: 
nel bellissimo allestimento 
della mostra al Moma curato 
— in uno spazio triangolare e 
di non ampie dimensioni — 
dallo stesso Bellini, in un an-
golo può vedersi l'ultima 
«Lancia Thema Ferrari». 

Dall'auto è passato all'or-
ganizzazione completa e si-
stematica dell'open-space: 
arredi per uffici che hanno 
rivoluzionato il settore mer-
ceologico. In effetti — e per 
ragione di sintesi — non c'è 
nulla di cui non si sia occu-
pato. Lo sbarco a New York è 
certamente un punto d'arri-
vo, ma tenuto conto che tra i 
prossimi impegni di Mario 
Bellini ci sono vaste ristrut-
turazioni, allestimenti e vere 
architetture, credo che nei 
prossimi anni bisognerà tor-
nare a occuparsi di lui come 
architetto a tutto campo. 

Cesare de Seta 

ntarlo Bellini: «Videotermi-
nale» datato 1966 

A PROPOSITO DEI LIBRI CHE RACCONTANO IL MONDO DELLA STAMPA 

E ì giornalisti si tagliano la testa 
Ilibri esistono solo se i giornali 

parlano di loro. Ma i giornali 
sopravvivono bene solo se parla-
no, ogni tanto, di libri. L'industria 
culturale sta in questa formula, 
che fa dell'informazione il tetto 
universale del mondo, il coper-
chio, che ci richiude ogni giorno 
nel grande baule della società 
contemporanea. Giornali e mass-
media controllano le chiuse del 
giudizio, che alzano e abbassano 
ormai a piacere, decretando l'esi-
stenza o la non esistenza di tutto 
ciò che accade. Cosi i giornalisti 
sono rimasti soli ad azionare la 
ghigliottina deUa lingua, con la 
quale decapitano gli uomini e le 
idee, facendoli però ascendere, 
magari senza testa, nell'empireo 
della fama. E' un privilegio che ha 
il suo risvolto negativo in una 
strana solitudine, di cui pare ab-
biano sofferto anche i grandi boia 
del passato. 

L'ultima parola 
Non è un caso se da qualche 

tempo serpeggia nella categoria 
una curiosa irrequietezza. Non 
contenti di potere parlare impu-
nemente di tutto e di tutti, i gior-
nalisti vorrebbero ormai che tut-
to e tutti parlassero di loro. Anzi, 
conoscendo bene la suggestione 
delle esecuzioni capitali (che pos-
sono promuovere chiunque alla 
celebrità assai meglio delle inco-
ronazioni) stanno cominciando a 
usare la lingua in modo riflessivo, 
Ser tagliarsi la testa, in mancanza 

'altro, da sé. 
Non che poi rimangano senza. 

Se la riattaccano subito, ma è un 
fatto che pamphlet, saggi e ricer-
che sulla stampa sono ormai una 

. delle attività collaterali più tre-
3uenti di chi lavora nella stampa, 

a Pansa a Ottone. Detentori per 
definizione dell'ultima parola, i 
giornalisti dedicano l'ultimissima 
a se stessi, forse per non finire 
ignoti o malconosciuti come Ome-
ro, di cui non si sa neppure se 
fosse uno o molti, mentre si sa 
tutto di Achille e di Ettore. 

Per tagliarsi pubblicamente la 
testa Corrado Augias e Daniela 
Pasti hanno scartato la forma mo-
derna del saggici e del pamphlet e, 
come Omero, hanno scelto il ge-
nere eterno, il genere epico, vale a 
dire il romanzo, anzi il romanzo 
giallo. Non solo, ma hanno scelto 
come bersaglio il giornale dei 
giornali, «Repubblica», l'unico 
che oltre a parlare di tutto e di 
tutti si sia permesso di parlare 
anche degli altri giornali. Così il 
cerchio si chiude. Attraverso i 
due autori, che sono collaboratori 
di Scalfari, «Repubblica» parla 
finalmente male di «Repubblica», 
e Scalfari insapona e fa la barba a 
Scalfari, raggiungendo l'onnipo-
tenza attraverso l'esclusiva del-
l'autodenigrazione. 

«Tre colonne in cronaca» (Mon-
dadori, 314 pagine, 22.000 lire) è 
una buona operazione sotto pa-
recchi punti di vista: editoriale, 
industriale, letterario, politico, li-
brario e antropologico. Intanto è 
un meccanismo a orologeria che 
sembra uscire da una fabbrica di 
Seiko; in cui tutto scatta al mo-
mento giusto per chiuderci den-
tro il baule. Poi è un libro diver-
tente, che si legge d'un fiato, 
aspettando una rivelazione che, 
come tutte le vere rivelazioni, non 
arriva. Infine, è un'opera lettera-
ria in cui non mancano intelligen-
za, cultura, sottigliezza, secondo 
un dosaggio americano che con-

sente di apprezzarne la grazia an-
che a chi dispone delle qualità 
opposte. Ma quello che stupisce è 
la perfezione, come dire, pubblici-
taria di tutto il congegno che si 
basa su una massima segreta e 
ambigua dell'informazione con-
temporanea: la massima che con-
siglia di lanciare messaggi rove-
sciati per consentire al pubblico 
di raddrizzarli da sé, secondo il 
principio della camera oscura. 

Nel romanzo è rovesciato tutto, 
e tutto finisce per capovolgersi 
nel suo contrario. Comincia a ro-
vescio lo stesso risvolto di coper-
tina, nel quale gli attori fornisco-
no la chiave di lettura proprio 
smentendo che ci sia una chiave 
(forse preoccupati che non ci arri-
vassimo da soli, Corrado Augias e 
Daniela Pasti ci fanno sapere in-
fatti che le equazioni: «I/opinio-
ne» = «LaRepubbfaa»,BeUomini 
= Scalfari, Emanuele Paris = Be-
niamino Placido, eccetera, sono 
una indebita e insostenibile «in-
venzione dell'editore»). E prose-
Sue rovesciato anche il racconto, 

ove Scalfari è addirittura l'as-
sassino, ma assassino buono an-
che se burbero, assassino come 
può esserlo una divinità dell'O-
limpo, che so Saturno o Giunone, 
assassino a fin di bene, per resi-
stere alle forze del male che atten-
tano alla libertà di stampa e che 
sono naturalmente gli arabi, An-
dre otti e forse, chissà, persino 
Berlusconi. 

Finestra chiusa 
Il trompe-l'oeil è così perfetto 

che alla fine del libro bisogna 
stare attenti e non sbatterci il 
naso dentro. Infatti, quando pro-
prio sembra che gli autori stiano 
aprendo una finestra sul gornali-
amo, in realtà ce la stanno chiu-
dendo in faccia; e così ermetica-
mente che solo una recensione di 
«Repubblica» potrebbe riaprirla 
(dal di dentro). Ma'«Repubblica» 
sarà in grado di giudicare un li-
bro che giudica «Repubblica»? 

Saverio Vertono 

Dal «Dottor Rlgolo» di Pericoli e 
Plrella (da «Llnus») 
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