
DISCUSSIONI /Raccolti in volume gli interventi degli storici tedeschi sul passato scomodo della Germania 

Chi ha inventato 

il lager, 

Hitler o Stalin? 
«li PAOLO SPRIANO 

E* un l;ibirin!o. quello nel quaic 

Gian Enrico Rusconi l;i entra-

re il lettore, prendendolo pei 

mano perché non si smarrisca; un labi-

rinto tatto di ombre, an/i di ossa di 

cadaveri, di ceneri, di camere a gas. di 

stermini di massa del tipo europeo o 

asiatico. L'antologia di interventi rac-

colta nell'angoscioso volumetto di Ei-

naudi. -Germania: un passato che non 

passa-, documenta la granile discussio-

ne intrecciata l'anno pacato tra storici 

tedeschi (ma anche lilosott. giornalisti, 

sociologi) intorno al tenia della natura 

o dell'unicità dei crimini nazisti, in 

particolare dell'Olocausto di cinque-

sei milioni di ebrei. 

La polemica interessa tutu, ma e 

anche molto tedesca; nello siile (acca-

demici che si azzuffano e si offendono 

con grande crudi/ione), nei risvolti 

politici (conservatoli contro socialde-

mocratici), nella dimensione storica 

(una lunga secolare vicetula di civ lità al 

eentro dell'Europa che incappa in un 

decennio di barbarie, ita il l'l'.'4 e il 

1945). nel paradosso dominante che è 

un po' questo: chi si oppone al cosid-

detto nuovo revisionismo storiografico 

(che tende a relativizzare i crimini 

nazisti pareggiandoli con quelli stali-

niani dell'Arcipelago ( iiilag. preceden-

ti, e non meno terribili pei ì.i quantità 

di vittime e la indi^crinnna'a lerocia) è 

un grande intellettuale di smisti;, come 

.lùrgen I labermas 

Nessuno dei disputanti nega o mini-

mizza Auschwitz (né Habermas assol-

ve o giustifica Stalin). Per Ernst Nolte 

(ben noto anche in Italia per i suoi 

studi sui fascismi) c'è un nesso tra lo 

«sterminio di classe» dei kulaki alla 

fine degli anni Venti e lo -sterminio di 

razza», biologico, attuato dai nazional-

socialisti (in Germani:), ma anche in 

Polonia e in tutta l'Europa occupata): 

non si può condannare il secondo sen-

za prendere atto che c'è stato il pruno a 

sollecitarli!. Habermas insorge la teo-

ria di Nolte è una manipolazione, in 

quella maniera si finisce per ridurre 

Auschwitz, a un'innovazione tecnica (le 

camere a gas). 

Ma il succo dell'opposizione di I la-

bermas a un revisionismo storiografico 

all'insegna dei colori tedesco-nazionali 

è quello cui si accennava prima: L'u-

nico patriottismo che non ci allontana 

dall'Occidente è un patriottismo della 

Costituzione. Una convinta adesione 

ai principi universalistici della Costitu-

zione si è purtroppo potuta formare 

nella nazione civile dei tedeschi soltan-

to dopo e attraverso Auschwitz. Chi 

vuole impedirci di arrossire per questo 

fatto.... chi vuole richiamare i tedeschi 

a una forma convenzionale della loro 

identità nazionale, distrugge l'unica 

base attendibile del nostro legame con 

l'Occidente». 

Il richiamo etico di Habermas sem-

bra sacrosanto. Ma il filosolo lancofor-

tese non è in contrasto, in tal modo, 

con un criterio storico-comparativo al-

trettanto sacrosanto'.' Il dibattito ruota 

spesso attorno a un quesito del genere, 

con le sfumature più varie nelle quali è 

facile riconoscere la particolarità della 

condizione tedesca: una nazione anco-

ra divisa in due Stati quasi mezzo 

secolo dopo la fine della seconda guer-

ra mondiale; il risentimento contro le 

stesse potenze occidentali che non per 

solo idealismo o umanitarismo com-

batterono allora, e decisero poi della 

sorte dei tedeschi: il bisogno di liberar-

si del nazismo come -mito negativo» 

per fare anche di esso pacatamente 

storia. Uno stato d'animo diffuso viene 

espresso da Joachim Eest con questa 

domanda: -Sicuramente le camere a 
gas. di cui si servirono gli esecutori 

dello sterminio degli ebrei costituisco-

no una forma particolarmente ripu-

gnante di attuazione del massacro e. a 

ragione, sono divenute il simbolo della 

barbarie tecnicizzata del regime hitle-

riano, ma si può davvero affermare che 

le liquidazioni in massa mediante un 

colpo alla nuca, praticate abitualmente 

pei anni dinante il terrore rosso, siano 

qualcosa di qualitativamente di-

verso.'-. 

Su questo piano, degli orrori di cui si 

sono macchiati regimi socialistici non 

meno che capitalistici, democratici non 

meno che autoritari, la riflessione resta 

aperta soprattutto per una considera-

zione generale pessimistica. Ma nessun 

delitto altrui - i tedeschi lo sanno --

può sminuire il loro anche quando la 

conoscenza dovrà sostituire l'esorci-

smo. E. allora, sembrano più nel vero 

quanti — ad esempio Jiirgen Kocka — 

ammoniscono che le cause vere del-

l'antisemitismo in Germania non sono 

da ricercarsi né in Russia né nel Con-

gresso mondiale ebraico (il quale si 

dichiarò in guerra nel 1939 con il 

nazionalsocialismo) e che il quesito da 

sciogliere, storicamente, è un altro: 

come mai ci fu una singolarità della 

storia tedesca così diversa da quella 

delle società affini del mondo occiden-

tale che non hanno conosciuto la per-

versione del fascismo e del totalitari-

smo? «La singolarità dell'evoluzione 

tedesca che emerge in questo ambito 

comparativo non dovrebbe venire ri-

mossa dal confronto con Stalin e Poi 

Pot: essa resta rilevante, minacciosa e 

umiliante». 
Il dibattito sollevato dagli storici 

tedeschi si distingue per un rovello 

sincero anche di carattere storiografi-

co. E per un chiarimento che. in so-

stanza, rifiuta il «nesso causale» tra il 

totalitarismo staliniano e quello hitle-

riano. Non fu — ricorda Hans Momm-

sen — la rivoluzione d'Ottobre a intro-

durre il metodo della violenza nella 

Germania di Weimar bensì l'ondata di 

destra che si levò in quella società 

politica. «L'ibrido antibolscevismo sul-

l'onda del quale Hitler conquistò il 

potere contribuì in misura rilevante a 

rimuovere ostacoli di carattere morale 

anche in coloro che fornirono servizi 

ausiliari agli sgherri delle SS. e tra di 

essi anche, e non ultimo, l'esercito 

tedesco». Si sente circolare, insomma, 

un'atmosfera democratica nella discus-

sione: la preoccupazione che un certo 

giustificazionismo finisca per facilitare 

\a tendenza che minaccia ogni popolo: 

quella dell'adattamento all'autoritari-

smo come norma di comportamento 

sociale. • Rudolf Hess e Hitler (dal libri» -The nightniare ycars» di William Shirer) 

Per saperne di più 
Per chi volesse approfondire la sto-

ria del periodo nazista, suggeriamo 

alcuni titoli: 

William Shirer -Storia del Terzo 

Milich". ed. Einaudi. 

Whcelcr Bcnnct Vhon -1 .a nemesi 

del potere-, ed. Ecltrinclli. 

Trcvor Hopcr -Li- ultimi' ore di 

Hitler-, ed. Mondadori. 

Joseph Gochbcls -Diario intimo-, 

ed. Mondadori. 

Leon Poliakov -Il nazismo e lo 

sterminio degli ebrei-, ed. Einaudi. 

Albert Speer •• Memorie del Terzo 

 Reicli-, ed. Mondadori. 

William Shirer -Diario di Berli-

no», ed. Einaudi. 

BUSTO DI GESSO 

All'attenzione 

del signor 

Trascnratore 
«li VALKHIO RIVA I 
L* estate finisce con due begli 

articoli: una, su questo gior-

nale, lunedi 17, di Pier Ma-

ria Pasincni: l'altro, su Repubbli-

ca, di Luigi Malerba, martedì IS. 

Spero si creda al imo candore 

quando dico che sono pieno d'invi-

dia: avrei voluto scriverli io. Mi 

consolo pensando di averli, in qual-

che modo, stimolati. 

L'uno e l'altro riprendono inlatti 

la polemica sull'editing che io ho 

aperto più d'un mese fa su questo 

supplemento. ì'asinetli la il punto 

su cosa sia davvero un editore 

quale il suo rapporto con l'autore. 

Un rapporto, dice giustamente ì'a-

sinetli, da amico, da consigliere e 

magari anche un po' da analista. Il 

cita i casi non solo di Manzoni 

(editor di se Messo, c che editor.'). 

ma di Thomas Wolfe e di Faulkner, 

e soprattutto di Malcolm l.owry — 

e il suo rapporto con /'editor Albert 

llrskine. 

ì'asinetli non dice però che alla 

fine l.owry si ribellò: e disse no alla 

proposta di Frskinc di tagliare le 

prime fu pagine di Under the Vul-

cano. Treni'anni fa io ero cosi inna-

morato di Under the Vulcano i/re 

non riuscivo mi avere rapporti se 

non con persone che condividessero 

la mia passione per quel libro. 

Facevo allora /'editoi. appunto, ed 

ero pieno di giovanili asprezze e 

severità. Ma quando lessi la lettera 

con cui l.owry difendeva con furore 

il lungo incipit del suo libro, come 

una parte viva di se stesso, ebbi 

come una rivelazione: capii, di col-

po, che per fare il mestiere che sta\ o 

facendo, una dote soprattutto era 

necessaria: il rispetto. Il rispetto del 

testo e dell'amore. 

Anche Malerba, nel sun annoio, 

parla di rispetto Ma di '■spelli' pe-

li libro come oggetto. l'icc giusta-

mente che oggi gli editori tanno libri 

mal confezionati, carissimi ma le-

gati con la colla e non con lo spago, 

che non si aprono, o che si spezza-

no nel lentatixo di aprirli. Vorrei 

dire di più: libri mal stampati, con 

caratteri troppo piccoli, senza nes-

sun riguardo del rapporto tra bordo 

e testo. Con copertine volgari, quasi 

sempre copiate da un originale 

americano, ma copiate male, con i 

colori sbagliati. Hanno almeno un 

pregio, nella loro laidezza: dicono 

da subito che il loro contenuto è 

pari al contenente. Perché una cosa 

va detta, dell'editoria italiana della 

fine degli anni Ottanta: pubblica 

roba che fa schifo. 

Il perché? Semplice: perché non 

c'è più nessun editore che legga i 

libri prima di pubblicarli le nean-

che dopo). Non ci sono più né 

editor né publisher. (7 sono solo 

problemi di budget. 

Ho fallo un esperimenti' que-

st'anno. Ili) consiglialo il nuovo 

manoscritto di un amore lillust>ei 

scoperto a suo tempo da Leo Lon-

ganesi, a uno di questi editor dell'e-

ditoria di oggi. Credevo di fargli un 

piacere... Ma va.' Per mesi non 

siamo riusciti ad avere una rispo-

sta. Quando alla fine l'abbiamo 

ipuisi carpila con la forza l negati-

va, naturalmente), abbiamo sco-

perto che /'editor non aveva mai 

letto il libro che rifiutava, si basava 

solo su due ■■ letture-, anonime na-

turalmente: una. di un'esangue ve-

stale che diceva che la prosa del-

l'autore • non l'incantava-, e l'altra 

di uno sconosciuto che trovava il 

libro '(Contropelo-, lo me la sono 

presa un po', ma - Che vuoi fare? ■■ 

ha concluso l'autore filosofo: «Il 

solo peccalo è che non ci sia più un 

Leo Longanesi-. 

Vorrei fare una proposta: che 

d'ora in poi sul frontespizio dei libri 

che si pubblicano, ci sia anche 

(come si usava una volta) il nome 

di chi l'ha scelto e curalo lo non 

curato, come si usa oggi). Così 

almeno sapremo chi ringraziare d •' 

*o!tli che spendiamo. 0 

Auschwitz non fu soltanto una novità tecnologica 
«li SAVERIO N'ERTONE 

Che a oltre quarant'anni dalla fine 

della guerra la Germania senta il 

bisogno di regolarizzare il pro-

prio rapporto con i\ passato, mi pare 

più che comprensibile. Nessun Paese 

può reggere a lungo con un buco nella 

testa, vale a dire con una discontinuità 

nella propria storia e nella propria 

identità. Nessuno Stato e nessun indi-

viduo possono evitare brutte cadute 

nella nevrosi, se non riescono a colma-

re nel ricordo, e a ordinare nel giudi-

zio, una lacuna grave e vasta come 

quella che taglia in due la coscienza 

tedesca. Sotto il silenzio e i complessi 

di colpa c'è un massacro collettivo, uno 

sterminio di razza, realizzato fredda-

mente, poi trepidamente dimenticato, 

ignorato o rimosso, infine elevato a 

simbolo di un delitto inespiabile e 

usato dal resto del mondo come una 

permanente minaccia di squalifica. 

L'n Paese che e ormai uscito dalla 

quarantena politica nella quale è stato 

tenuto per anni, e che è diventato, 

volente o nolente (volenti o nolenti 

soprattutto gli altri), il cardine econo-

mico e strategico dell'Europa, non può 

trascinarsi dietro, come un evaso dalla 

Cajenna. questo marchio 

La Germania si sta ripresentando 

alla ribalta europea come la nazione 

che ben conosciamo: ordinata, poten-

te, capillarmente progredita e indu-

strializzata, colta, civile, ma irrimedia-

bilmente inquieta, e come perseguitata 

da uno spettro. La sua posizione me-

diana (ieri fra il feudalesimo degli zar e 

il capitalismo franco-inglese: oggi fra 

socialismo reale e democrazia reale) 

ricomincia a produrre tensioni, slitta-

menti, confronti di identità, tentazioni 

di arbitraggi o di neutralismi, segrete 

ossessioni e aspirazioni al controllo 

della famigerata «centralità». Si ag-

giunga che quella colpa oscura, con la 

quale la Germania sta ancora facendo i 

conti, l'ha lasciata divisa, nel cuore 

dell'Europa, in due tronconi, con un 

muro trasversale che spacca la sua 

vecchia testa prussiana. 

C'è da stupirsi se molti tedeschi 

cominciano a sentire come un'intolle-

rabile limitazione della loro libertà 

quella colpa (certo non commessa dal-

le attuali generazioni) che il mondo 

civile ha elevato a unicum nella storia 

dei crimini collettivi? 
Se lo sterminio razziale, ideato da 

Hitler, realizzato dai nazisti e tollerato 

dal popolo tedesco, non ha davvero 

precedenti nel lungo e nutrito elenco 

dei crimini perpetrati dagli uomini con-

tro l'umanità, l'identità della Germa-

nia è compromessa. Se il delitto non è 

comparabile, la storia tedesca è desti-

nata a esibire, chissà per quanto tem-

po, la ferita aperta e non cicatrizzabile 

di quella colpa unica e assoluta. 

Il passato tedesco non si decide a 

passare, e perciò ristagna e marcisce, 

sia che si continui a guardarlo in una 

luce crepuscolare della memoria, nella 

coscienza lattiginosa di una censura 

compunta e sostanzialmente ipocrita. 

sia che lo si affronti a viso aperto 

riconoscendo la unicità del misfatto e 

la natura non biodegradabile del ricor-

do. La prima strada è stata seguita in 

questi anni dalla cultura ufficiale della 

Germania, dalle istituzioni, e. direi, 

dalla grande maggioranza dell'opinio-

ne pubblica. La seconda da Gunther 

Cìrass. da Jiirgen Habermas, e da tutte 

le coscienze infelici che hanno cercato 

un'oscura felicità nella radicalizzazione 

della colpa. 

Ma è chiaro che né Luna né l'altra 

strada portano lontano. 

E' quindi normale che un gruppo di 

storici guidati da Ernst Nolte. Klaus 

Hildebrand e Joachim Fest abbiano 

cercato negli ultimi anni di imboccare 

un'altra via: ed è giusto che Gian 

Enrico Rusconi difenda il loro buon 

diritto a «rivedere» la storia presentan-

do il volumetto di Einaudi (Germania: 

il passato che non passa) nel quale 

sono stati raccolti gli atti della loro 

polemica con Habermas. 

Ma la legittimità generale del tenta-

tivo non assolve gli argomenti partico-

lari che dovrebbero garantirne la riu-

scita. Non so se ne esista un'altra, più 

praticabile, ma la via di Nolte e di 

Hildebrand non sembra portar fuori 

del labirinto, all'aperto, bensì in un 

altro carcere ideologico della 

memoria. 

Nolte sostiene che i deliri di stermi-

nio razziale di Hitler possono essere 

compresi soltanto come risposta agli 

sterminii di classe di Stalin, e che il 

lager è solo il pendant del gulag. A sua 

volta Hildebrand difende la memoria 

delle armate tedesche che si sacrifica-

rono sul fronte orientale per ritardare 

l'avanzata sovietica ed evitare lo 

smembramento della Germania. Stan-

do a Hildebrand (e ad Andreas Hill-

gruber, illustre storico di Colonia), 

queste armate fecero il loro dovere 

patriottico pur sentendosi tragicamen-

te «compresse tra i grandi mali del 

secolo, tra Hitler e Stalin, tra un an-

nientamento all'insegna della razza e 

un annientamento all'insegna della 

classe». 

Tuttavia, per provare la sua tesi. 

Nolte esibisce, senza imbarazzo, la 

famosa «gabbia dei topi», uno stru-

mento di tortura attribuito ai bolscevi-

chi ed evocato da Orwell nel suo 1984, 

al quale si dovrebbero le ritorsioni 

efferate (e preventive) di un Hitler 

troppo impressionabile e terrorizzato 

dai resoconti giornalistici sulle atrocità 

rivoluzionarie. E, quanto a Hildebrand 

(e a Hillgruber), la visione così nobil-

mente amletica di armate che combat-

tono per la Germania nazista, e pro-

lungano il massacro degli ebrei nelle 

retrovie, sentendosi però imparzial-

mente accerchiate da IliMer e c'a Sta-

lin, è uno spunto degno della Chanson 

de Roland, non di una «revisione» 

storica su una materia tanto delicata. Il 

nerbo di quelle armate erano, se non 

sbaglio, le Schutz-Staffel. Anche le SS 

tenevano dunque impavidamente il 

fronte sentendosi schiacciate tra Hitler 

e Stalin? 

Che lo sterminio turco degli armoni 

sia sostanzialmente comparabile al ge-

nocidio tedesco degli ebrei tranne che 

per la «trascendenza tecnica delle ca-

mere a gas» (secondo una sibillina 

sentenza ìli Nolte) è poi una tesi curio-

sa, se si pensa che proprio la «trascen-

denza tecnica delle camere a gas» 

rivela una non secondaria novità tede-

sca, ed è un connotato decisivo del 

massacro. Solo il nazismo ha portato 

alla perfezione quel particolare molti-

plicatore dovuto al rimpallo tra il pro-

gresso verso la grande tecnologia e il 

regresso verso la grande barbarie, che 

non si era visto prima e non si è visto 

dopo (almeno in quelle proporzioni). 

Non ne avranno altri, ma se questi 

sono gli argomenti con i quali i tede-

schi stanno tentando di far passare il 

passato, è prevedibile che il passato 

non solo non passi ma si accampi nel 

presente e prenoti qualche buon posto 

anche nelle coscienze del futuro. Fin-

ché gli storici tedeschi scriveranno (co-

me scrive Nolte) che «i nazionalsociali-

sti compirono uno sterminio asiatico 

solo perché si consideravano vittime 

potenziali o effettive di un altro stermi-

nio asiatico», aggiudicando così all'A-

sia anche i misfatti dell'Europa, non 

dovranno stupirsi se poi altri storici 

definiranno tedeschi i più esecrabili 

massacri del mondo, compreso quello 

di Poi Pot in Cambogia. Né sarà illegit-

timo l'uso estensivo del termine «tede-

sco», visto che lo sterminio più asiatico 

della storia è stato concepito ed esegui-

to in Germania. • 

INCHIESTA / Lo stato di salute delle riviste letterarie in Italia, mentre si annunciano due nuove iniziative 

Sbatti il libro in prima pagina, ma su carta patinata 

«li ANTONIO DEBKNEDETTI 

Le riviste letterarie nel nostro Paese? 

Non vanno male, anzi tirano avan-

ti fiduciose. Questa la risposta, 

francamente a sorpresa, che viene dai 

loro direttori, redattori e eollal>oratori. 

Non è tutto. Nel campo dei periodici 

dedicati ai libri, alla narrativa e alla 

poesia si annunciano grosse nov ita. Men-

tre gli editori -piangono" sulle venditi 1, 

che calano anche o proprio per i libri di 

qualità -bruciati dalla produzione con-

sumistica, i mensili, i trimestrali e i 

semestrali di narrativa, poesia e saggisti-

ca -pura-, i giornali di recensioni e 

dibattiti sulle novità resistono. Ilimilo 

anzi un loro pubblico ehi', sia pure 

molto lentamente, cresce. «Solarla-, una 

rivista ancora oggi mitica, -vendeva cir-

ca seicento copie» ricorda Paolo Mauri, 

direttore del -Cavallo di Troia-. Di 

«Solaria-, non fa bisogno aggiungerlo, si 

parla e si scrive ancora oggi: tanto basta a 

suggerire che. fatte le debite proporzioni 

(oggi il mercato è decisamente più largo!, 

un periodico di letteratura e sulla lette-

ratura può essere vivo, incidere anche 

con poche migliaia di copie. 

Un buon momento per le riviste, 

dunque. A confermarlo, come si accen-

nava, vengono anche le notizie relative a 

promettenti iniziative: due case editrici, 

facenti capo l'uria a Giorgio Mondadori 

e l'altra a Itoscllina Areliinto. stanno per 

dar vita a un paio di pubblicazioni 

mensili dedicate al libro, alla sua vita. 

Anticipazioni, servizi, interviste e recen-

sioni darebbero insomma conto in modo 

«diverso- e completo delle novità in 

uscita o fresche di stampa, appena ag-

giunte sui banchi dei librai. 

Non sarebbe la prima volta nella no-

stra storia: la riscossa degli autori più 

prestigiosi e meno privilegiati dal merca-

to potrchl>c cominciare proprio dalle 

riviste, dai periodici di cultura. Anche e 

proprio in barba alle scelte miopi, mira-

te solo alle vendite che troppo spesso 

(anche se non mancano eccezioni merite-

voli) caratterizzano la politica degli edi-

tori. Itivistc, un'alternativa che paga alla 

logica dei bcst-scllcrs, delle classifiche e 

così via? Sentiamo l'opinione dei diretti 

interessati. 

Kliuuu Boucliard, Hegretariu di re-

dazione del nienttile «L'Indice». 

•'// nostro mensile vende mediamente 

ventimila copie. Sono molte, anzi mol-

tissime, considerando che ci occupiamo 

solo di libri in termini specialistici. 

Quello che ci ha più colpito è stata, 

proprio di recente, la risposta a un 

nostro sondaggio. Chiedevamo, attra-

verso una serie di domande pensate, ai 

nostri lettori di farsi conoscere. Do-

mandavamo loro, inoltre, di aiutarci a 

riprogettare la rivista. Si trattava nel 

complesso di risposte da dare rifletten-

do, perdendoci del tempo. Eppure ci 

sono arrivate, in meno di quindici 

giorni, ben duemila risposte: un risulta-

to che giudichiamo molto importante. 

Riceviamo inoltre molte, moltissime 

lettere, che ci chiedono (oltre a consigli 

sui libri) informazioni bibliografiche'di 
tipo specialistico. Tanto che abbiamo 

spesso seri problemi a fornirle. Una 

cosa dunque è certa: abbiamo un no-

stro pubblico e abbiamo una presa su 

questo pubblico. Sono anzi certa, pro-

prio in base all'esperienza dell' "Indi-

ce", che ci sia uno spazio per le riviste 

di letteratura e sui libri». 

Graziti Cherclii, collulioratrice «li 
«Linea d'ombra» 

«Le riviste sarebbero utili se fossero 

fatte con più coraggio, più chiarezza di 

linguaggio e una più limpida scelta di 

campo, prescindendo dalle cordate, 

dalle clientele e dalle carriere accade-

miche. Fa eccezione "Linea d'ombra", 

credo, perché non è solo una rivista 

letteraria ma segue il costume italiano e 

non. "Linea d'ombra", poi, non si 

limita alla sola letteratura e potrebbe 

avere come sottotitolo "Per una cultura 

di opposizione". 

Maria Corti, eondiretlriee «li «Alfa-

beta-. «Autografo» e «Studi critici». 

« Una rivista è importante se riempie 

un vuoto, se cioè produce cultura come 

altri mezzi non fanno. Quello che va 

evitato, in questo campo, sono i dop-

pioni. Ogni rivista deve scegliersi un 

punto di vista e essere coerente con 

quello. Una conferma a lutto ciò mi 

viene tanto da "Autografo" quanto da 

"Alfabeta". "Alfabeta" in modo mili-

tante e "Autografo" offrendo testimo-

nianze, interviste, discussioni, inediti 

dimostrano che quando si lavora sul 

serio il pubblico segue e con attento 

interesse». 

Cesure Gurlioli. direttore con Mina 

Gregori di «Paragone» 

«"Paragone" è una rivista voluta-

mente tradizionale, che pubblica degli 

scrittori e vuole fare della buona lette-

ratura. In questo senso, senza volerlo, 

è del tutto controcorrente: fa di tutto per 

non esserlo, però la corrente la fa 

essere controcorrente. Insomma "Pa-

ragone" è una rivista che va in biciclet-

ta a due ruote e non a quattro, una 

rivista dove si pedala e non si fa una 

grande puzza di gasolio intorno». 

Paolo Mauri, direttore «lei •■ Cavallo 

di Troia» 

«Bisogna avere la modestia di sapere 

che le riviste vanno a un pubblico 

molto selezionato. Distinguerei comun-

que le pubblicazioni come "l'Indice", 

che per vocazione sono soprattutto di 

senizio, dalle riviste aperte anche ai 

testi. Quelle insomma che propongono, 

sia pure da diverse angolature, un 

modo di fare letteratura e di usare la 

scrittura. Credere nelle riviste? Non 

crederci? Il punto è un altro: le riviste 

servono per commettere dei peccati 

contro la ragione economica, che sem-

bra dominare la nostra epoca: "Il 

cavallo di Troia", che di recente ha 

cambiato editore (passando con Lubri-

no di Bergamo), è arrivato al numero 

sette e ha una discreta circolazione. Da 

3500 a 5000 copie. Pubblica, accanto a 

nomi molto noti, esordienti e strava-

ganti con testi a volte difficili. La 

difficoltà è proprio uno dei modi per 

contrastare la divulgazione a oltranza 

cioè l'appiattimento. Non credo, per 

concludere, in una utilità delle riviste 

letterarie ma credo nella loro insostitui-

bile superfluità perché tutta la letteratu-

ra è superflua». 

Renato Olivieri, dirigerà una rivista 

dedicala ai libri edita da Giorgio Mon-

dadori. 

«Ho diretto e creato diversi periodici 

destinati alle famiglie. A un certo punto 

ho pensalo che. mettendo a disposizio-

ne di una rivista dedicata ai libri tecni-

che sperimen'ate con successo nel gior-

nalismo a alta tiratura, avremmo potu-

to rovesciare la tendenza a considerare 

i mensili letterari uno strumento per 

addetti ai lavori. Ci siamo messi cosi a 

lavorare con un editore come Giorgio 

Mondadori, che si è impegnalo a fare 

una rivista con tutte le carte in regola, 

tale cioè da tener presente la richiesta 

del grande pubblico. La testata non ha 

ancora un titolo. La nostra sarà co-

munque una pubblicazione in bella 

carta, molto ben stampata e anche 

illustrata. Uscirà una volta al mese. 

avrà una copertina allettante: conterrà 

recensioni, servizi, notizie e informa-

zioni sul mondo dei libri. Quelle infor-

mazioni, intendo dire, che fino a oggi 

erano patrimonio esclusivo degli addet-

ti ai lavori e degli stessi scrittori". 

V.iw.o Sieiliaiio. direttore con Alber-

to Moravia e I/eoiuirdn Sciascia di 

«Nuovi Argomenti-. 

■■Non possiamo lamentarci, la rivista 

va bene: andiamo in edicola e superia-

mo le sei o settemila copie. "S'itovi 

Argomenti". ancor più che nel passalo, 

sembra uno strumento indispensabile 

di esperienza per chi muove i primi 

pimi nel mondo delle lettele, tanto più 

che i quotidiani e i settimanali sono 

adesso meno avidi di firme fresche. 

Attraverso "Nuovi Argomenti" hanno 

pubblicato per la prima volta, ferman-

domi a scrittori e poeti che nelle ultime 

stagioni hanno raccolto un vero con-

senso, Magrelli. l'ardini e Lodoli. Su 

"Nuovi Argomenti" scrive anche 

Edoardo Albinali, che tra breve pub-

blicherà un libro di racconti. La nostra 

è poi una rivista che ha sempre fatto 

spazio ai testi più difficilmente siglabili 

editorialmente di autori noti e notissimi 

(penso, in questo senso, a Moravia. 

Sciascia, Pasolini. Parise. Arbasino. 

la Ginzburg e la Sanviude). Siamo stati 

i primi, in Italia, a pubblicare i raccon-

ti di Raymond Carvcr e Susan Minoi. 

James Pttrdy ha scelto "Nuovi Argo-

menti" come luogo privilegiati) per 

stampare, fuori dagli Stati Uniti, i suoi 

racconti. E non sono che alcune noli 

zie. fra le tante possibili». # 


