
DIETRO LA CRISI DELLE RIVISTE LETTERARIE 

LA CULTURA BOCCHEGGIA 
NEL VECCHIO SALOTTO 
Seminascosta tra le consorel-

le malaticcc dentro la ba-
checa che le protegge dal di-
sinteresse universale, proprio 
in questi giorni una rivista di 
cultura esibisce come può, in 
copertina, l'immagine di una 
spiaggia autunnale coperta di 
pesa agonizzanti. Sono le ora-
te, i rombi, le triglie e i naselli 
dell'Adriatico, che boccheg-
giano sul grande e ormai de-
serto bagnasciuga romagnolo, 
sterminati dai veleni del Po e 
dalla valanga turistica. 

La rivista non lo dice, ma i 
periodici della sua specie, e 
cioè le testate di alta cultura 
non stanno meglio delle orate 
dell'Alto Adriatico. Una mi-
steriosa moria, provocata da 
chissà quali veleni e chissà 
quali valanghe, li sta falcidian-
do. Sogliole e sgombri non 
sanno bene perché muoiono. 
Ma anche «Autografo», «Ri-
nascita» e «Fluttuarla» igno-
rano, o fingono di ignorare, la 
loro agonia. In ogni caso non 
la fotografano. 

L'ecatombe marina è un 
evento preoccupante. Quella 
editoriale è solo una notizia 
malinconica, e neppure per 
tutti. Merita comunque, se 
non proprio istantanee, alme-
no parole. Le testate lettera-
rie e ideologiche boccheggia-
no nelle edicole accanto alle 
riviste di trekking e di ecolo-
gia, come le triglie e i rombi 
accanto alle alghe ipertrofiche 
che si sono mangiate tutto 
l'ossigeno del mare. Si vede 
benissimo che respirano a fati-
ca. «Quindici» e i «Quaderni 
Piacentini» sono morti da 
tempo. «Il Contemporaneo» 
e i «Quaderni Rossi» sono 
ormai fossili di un'altra era; e 
anche «Alfabeta», «Il Caffè», 
o «L'Astrolabio» vanno ad 
arenarsi, ad ogni uscita, come 
le balene degli oceani, sugli 
scaffali interni dei giornalai, 
dai quali pochi esemplari rie-
scono a riprendere il largo, 
verso il pubblico. Rimangono 
lì, numero dopo numero, a 
godersi l'ozio e la penombra 
che precedono la fine, nasco-
sti dietro le scimmie di «Airo-
ne», le sopraffine messe nere 
di «Fmr», i fieri e onesti seni 
pornografici di «Playboy» e, 
naturalmente, gli ipocriti nudi 
sociologici di «Panorama» e 
dell'«Espresso», che annun-
ciano servizi pensosi sui «no-
stri peccati preferiti», o reite-
rate «scoperte del sesso». 

Fino a una decina di anni fa 
la cultura di sinistra sventa-
gliava riviste a mitraglia. Oggi 
sono le nuove ideologie del 
Successo e della Natura che 
sfornano mensili e bimestrali 
con la rapidità di una pizzeria. 
E' curioso che l'allentarsi del-
l'impegno politico si trascini 

dietro non solo la moria dei 
periodici engagés o addirittu-
ra eversivi come «Rosso» o 
«Metronolis», ma anche la 
crisi delle tradizionali riviste 
letterarie, filosofiche, e di va-
ria umanità. 

Forse la sensibilità post-mo-
derna sente la cultura «sans 
phrase», la cultura erudita e 
umanistica come un'ideologia 
antiquata tra le tante, e la 
rifiuta. Forse c'è di mezzo 
qualche altra ragione, che in-
contreremo tra poco. Sta di 
fatto che anche queste pubbli-
cazioni sono in coma. Non 
tutte vengono impudicamente 
ad agonizzare davanti al gran-
de pubblico sulle spiagge trop-
po frequentate delle edicole. 
Molte scelgono il silenzio di-
screto delle librerie specializ-
zate, che le mettono tutte in-
sieme a scaldarsi, come triche-
chi sulla banchisa polare, in 
sarcofaghi appartati e solenni. 
In questi luoghi felpati e mo-
quettati si può assistere alla 
senescenza decorosa di «Para-
gone», o del «Ponte». E an-
che alla gagliarda e irriducibi-
le vecchiaia di «Belfagor». 

Chi frequenta queste case 
di riposo si accorge che assie-
me ai decessi, ogni tanto si 
registra anche qualche nasci-
ta. Ma sono eventi rari e effi-
meri. «Sodoma», ad esempio, 
cui è stato imposto un nome 
biblico fin troppo trasparente 
per una «rivista omosessuale 
di cultura», ha già tre anni di 
vita e deve forse questa ecce-
zionale longevità al sostegno 
ideologico, un po' cieco, dei 
neofiti. Leggere i suoi eruditi 
excursus storici sull'omoses-
sualità in Russia o nell'antico 
Egitto, o i suoi saggi intitolati 
«Per una semantica della liri-
ca gay», è uno di quei sacrifici 
che una volta si riservavano 
alla patria. 

Sopravvivono meglio, a 
quanto pare, le riviste di servi-
zio, che forniscono informa-
zioni professionali a una o più 
categorie di specialisti, come 
«Flash Art», orribile ma cara 
ai mercanti, «L'indice», che è 
un mastodontico magazzino di 
schedature librarie, una at-
trezzata Questura del libro. 
«Il Mulino», che non è pro-
priamente una rivista di cultu-
ra quintessenziale, ma un pre-
zioso manuale di conoscenze e 
di aggiornamenti, natural-
mente «Micromegas», e poi 
«Danzare», «Il Giornale della 
Musica», nonché l'insoppor-
tabile ma immortale «Cinema 
Nuovo». 

Il pubblico sembra dunque 
rifiutare soltanto la cultura 
letteraria, le «humanae litte-
rae», quando si presentano 

come un cerimoniale officiato 
da sacerdoti dei quali si può 
vedere esclusivamente ilretro 
della pianeta ricamata, come 
nella messa preconciliare, ma 
senza più neanche il gregoria-
no. Non gradisce che lo scrit-
tore, il critico, l'ideologo, il 
poeta, parlando a lui guardino 
da un'altra parte, e cioè al 
tabernacolo dov'è nascosta la 
pisside con l'ostia consacrata 
del vero, del bello e del buo-
no, e magari anche del dubbio 
e del niente. Vuole vederli in 
faccia. Ma allora, per la messa 
frontale, ci sono già i giornali 
che hanno rimpiazzato le cap-
pelle esclusive, aperte solo ai 
prelati e ai dignitari, e hanno 
unificato l'opinione pubblica 
portandola nella grande chie-
sa comune dell'informazione. 

Questo, credo, e non la fu-
ria delle masse, è il veleno che 
sta uccidendo le riviste cultu-
rali. Un veleno che per fortu-
na non uccide la cultura, ma 
solo gli scrigni in cui nascon-
deva i suoi segreti. Sfogliando 
«Autografo» o «Nuova Anto-
logia» uno si accorge che 
niente di quel che trova lì 
manca sulle terze pagine dei 
quotidiani, magari in forma 
più stringata. Ma si accorge 
anche che fuori dagli scrigni 
tradizionali, tutto sembra più 
fresco, più accessibile e persi-
no più prezioso. 

Con molte titubanze e capi-
tomboli la cultura è ormai 
uscita dalle vecchie case da tè. 
è quella che si rintana nei 
superstiti boudoir per celebra-
re il vizio solitario dell'apoca-
tastasis, e cioè il ritorno all'es-
senza originaria attraverso la 
parola intelleggibile, svaluta 
sia la parola sia la solitudine. 
Rimaniamo soli anche in piaz-
za, se è per questo. E tanto 
più soli quanto più ci fidiamo 
del verbo. Chiudersi in un 
cenobio per godere il martirio 
dell'emarginazione, annulla 
solo i contrasti, attenua i chia-
roscuri, e dunque svaluta la 
stessa preziosità della parola. 

Amo Cioran, Kavafis e Ja-
bes, ma confesso che mi sono 
piaciuti di più quando li ho 
incontrati nei trivi o quadrivi 
animati dei libri o nei café-
chantant delle terze pagine. 
Esposti su «Prato Pagano», su 
«La Nuova Luna», o su «Il 
Cavallo di Troia» mi sembre-
rebbero porcellane nella cri-
stalliera di una zia, e mi fareb-
bero rimpiangere l'ultimo tru-
culento Ceronetti della stam-
pa, l'esteta delle nostre cata-
strofi morali, che sa costruire 
e smontare, con il contrappas-
so del comico, solo davanti al 
grande pubblico, il patibolo 
delle sue condanne e delle sue 
invettive. 

Saverio Vertone 

ALLA RICERCA DI UN UOMO CHIAMATO CHE GUEVARA: PARLA CHI L'HA VISTO MORIRE 

L'ho riconosciuto da quei pugni chiusi » 
«Ogni volta che si emozionava rattrappiva ledita »», ricorda il biologo Granado che fu chiamato da 
Castro a vedere le tremende fotografie del cadavere di Guevara - Il racconto dell'avvocato Rojo: «Scrissi ad 
Allende per salvare il Che quando eraaccerchiato »» -Il1 mercato di souvenir nel Paese dove è stato ucciso 

DAL NOSTRO INVIATO 

LA HIGUERA (Bolivia) — 
Mi guardo attorno e non ca-
pisco come sia potuto finire 
in un posto così. Guardo le 
facce della gente: si stringe 
attorno a noi, tre pellegrini 
venuti a vedere il paese, la 
scuola dove è morto Gueva-
ra. Sono abituati al nostro 
tipo di visite. Stanno finen-
do le piogge. Fra un po' co-
mincia l'estate. Ma basta un 
soffio di vento per riempire 
gli occhi di polvere. Per stra-
da abbiamo superato ca-
mion con sopra bestie, casse 
e contadini felici: tornavano 
dal mercato di Vallegrande, 
hanno venduto un po' di fi-
chi per comperare pesce sa-
lato e pentole di plastica. La 
Higuera vuol dire -posto dei 
fichi'. Ma le piante si conta-
no con un'occhiata. Il paese 
precipita verso un canale 
buio: là è scattata la trappo-
la. Lo hanno ferito. Trasci-
nato dentro alla scuola, uc-
ciso il giorno dopo. Per farlo 
fuori disteso per terra, ar-
mato, ormai, solo delle sue 
parole taglienti, il sergente 
Mario Teran ha dovuto bere 
cinque "pisco-sauer" per tro-
vare il coraggio. Le case so-
no di fango secco. Qualche 
maiale attraversa una spe-
cie di piazza. Chi ci guarda 
ha la faccia degli indios "ay-
mara", più chiacchieroni 
dei "quechua" dell'alti-
piano. 

Mi viene in mente il rac-
conto di Ricardo Rojo, l'av-
vocato di Buenos Aires col 
quale il Che aveva attraver-
sato questa regione nel '52: il 
famoso viaggio che l'ha por-
tato, lentamente, al Nord. 
Con una nave delV'United 
Fruii" sbarca a Panama. In 
Costa Rica, sotto la pioggia, 
incontra i primi cubani. Nel-
la pensione di Maria Anto-
nia, a Città di Messico, il suo 
destino si compie quando 
appare Fidel Castro. Non è 
il Fidel con la barba e l'aria 
militare che conosciamo. 
Appena un filo sottile di baf-
fi, occhiali scuri: sembra un 
ballerino di tango. Ma le sue 
parole disegnano conquiste 
alle quali si può rispondere 
«si» oppure «no». Guevara, 
vagabondo oppresso dal do-
lore degli altri, dice subito 
sì. Nel racconto di Rojo c'è 
un viaggio con Ernesto su 
camion uguali a quelli che 
ho incontrato nella strada 
per Santa Cruz. Battendo i 
denti dal freddo, il Che cer-
ca di parlare con contadini 
che tornano dal mercato. 
Malinconici e silenziosi. 
'Non rispondevano. Non ca-
pivano o facevano finta di 

non capire», sorride Rojo 
nella sua bella casa argenti-
na. 'Ernesto li scusava: li 
fanno lavorare come bestie 
per una scodella di mais. 
Hanno paura •••»• 

« Un uomo intelligente co-
me Ernesto doveva ricordar-
si della diffidenza degli in-
dios. Sapeva che non l'a-
vrebbero aiutato...». 

Cianfrusaglia 

Sono venuto fin qui con 
queste chiacchiere, coi ricor-
di dei libri, e dei racconti di 
chi ha infilato la stessa stra-
da, e più o meno ha incontra-
to la stessa gente. Forse per-
ché comincia a fare freddo 
ho l'impressione di una visi-
ta inutile. Val la pena questo 
viaggio? Val la pena. Non 
per raccogliere la solita 
cianfrusaglia dei ricordi ma 
per capire come Guevara, 
dopo il trionfo, abbia avuto 
la forza d'immaginare una 
fine misera come questa. Il 
paese, la polvere, la solitudi-
ne, la malattia. Conosceva 
bene i posti, eppure ha pro-
vato. Forse la giovinezza che 
non si accontenta di contare 
le medaglie, forse la voglia 
che si porta dietro da un'a-

dolescenza di ragazzo mala-
to, piena di proibizioni. Ten-
tare un'altra volta l'impossi-
bile. 

All'Avana vive Daniel 
Alarcon Ramirez (in Bolivia 
si faceva chiamare Benino), 
uno dei compagni che si sal-
va scivolando nel Cile di Al-
lende: racconta di un Che 
sfinito. La febbre alta, di-
sturbi all'intestino e l'asma 
che non lo lascia respirare 
un minuto. Non riesce a 
mangiare. Le foto della 
morte mostrano un uomo 
pelle e ossa: e, per un mo-
mento, Roberto, il fratello 
avvocato a Buenos Aires, e 
10 stesso Fidel, scuotono la 
testa: -Una farsa. Non può 
essere lui». Ma i militari vo-
gliono smontare il mito. Al-
lora gli tagliano le mani e le 
mandano all'Avana: come 
una reliquia del vudu sono 
forse sepolte nel museo della 
rivoluzione. 

Mentre faccio domande e 
ascolto storie inverosimili 
('Il corpo del Che non è stato 
cremato. L'ho visto a La Paz, 
dieci giorni dopo: stavano 
imbalsamandolo»), mi rendo 
conto di partecipare al rito 
della museificazione. Con la 
mia curiosità lo allungo nel 
tempo. Un simbolo della no-
stra giovinezza s'immiseri-
sce nei souvenir che a prezzo 
carissimo continuano a of-
frire con l'aria innocente di 
chi vuol vendere una verità 
diversa. Le calze bucate che 
servivano da scarpe, qual-
che pelo di barba conservato 
in una busta di plastica. 

Mi accompagnano dallo 
scrivano del paese: si chia-
ma Walter Romero, ha quasi 
sessant'anni. 'La morte di 
don Ernesto Guevara — ri-
corda — è stata un disastro. 
La storia incolpa il paese di 
averlo venduto ai soldati. 
Non è vero. Volevamo solo 
allontanare i soldati che 
mangiavano i nostri polli e 
comandavano nelle nostre 
case. Li abbiamo portati al-
la Quebrada dello Yuro do-
ve don Ernesto e i suoi uomi-
ni si erano nascosti. A noi 
bastava farli scappare. I mi-
litari li avrebbero seguiti...». 
Lo scrivano muove le parole 
con la cultura dentro alla 
quale è cresciuto. Il Che era 
un ribelle, ma pur sempre un 
ribelle laureato in medici-
na: e poi ministro, e poi di 
buona famiglia. 'Don Er-
nesto...». 

Romero non ha fotografie, 
memoriali o ricordi speciali 
da vendere. Solo un giorna-
le: "Guion", rivista illustra-
ta di La Paz, il numero del 12 
ottobre 1967. Sono immagini 
che fanno impressione: nes-
sun altro ha avuto il corag-
gio di pubblicarle. Guevara 
per terra, coperto di sangue. 
'Non avrei pensato che il 
soldato boliviano fosse tanto 
forte»: U titolo gli attribui-
sce un elogio inventato dal 
portavoce dell'esercito. Tre 
pagine col Che e quattro per 
il 'ballo delle debuttanti», 
venti boliviane piccole, pic-
cole, bianche come fantasmi 
nel loro vestito da sera. 'Da 
Buenos Aires il padre di Er-
nesto Guevara ha chiesto di 
riavere la salma del figlio. 
Ma le popolazioni di La Hi-
guera e Vallegrande si sono 
opposte. Pretendono che il 
corpo del ribelle resti dove si 
trova. La sua tomba potreb-
be attirare turisti ...». Sono 
parole del giornale. Romero 
si sbraccia disperato: -Non 
abbiamo mai voluto che lo 
seppellissero qui». 

Il presidente di quei giorni 
era Barrientos, grande di-
fensore della causa indiana. 
E si capisce perché, guar-
dando la sua faccia: è di 
madre "aymara". L'elicotte-
ro di Barrientos cade qual-
che mese dopo. Una nipote 
vive a Cochabamba, non lon-

tano dalla casa dei Patino, 
il padroni del Paese e di 
tutte le miniere fino al '52: 
una villa costruita come gli 
alberghi sulla Costa Azzur-
ra. E' diventata la biblioteca 
dell'università. 'Guevara e i 
suoi uomini fanno prigionie-
ri un po' di soldati, in prima-
vera. Li portano nell'accam-
pamento. Per sette giorni li 
riempiono di prediche invi-
tandoli alla ribellione. Il lo-
ro capo, calvo come Yul 
Brynner, medica i feriti con 
l'abilità di un dottore. Mio 
zio lo viene a sapere a Mon-
tevideo. Sta parlando con 
Johnson, durante la confe-
renza dei Paesi americani, 
quando arriva il racconto 
sbalordito dei militari tor-
nati finalmente in caserma., 
Non crede alla guerriglia: 
"Sono trafficanti di coca". 
Ma appena torna a La Paz 
riceve la visita di tecnici 
della Cia. Sono cubani fug-
giti dopo la vittoria di Ca-
stro, ormai cittadini degli 
Stati Uniti. Gli chiedono 
una cosa strana: nonfarfuo-
ri i banditi, ma prendere fo-
tografie dall'elicottero. E 
poi, vogliono esaminare let-
tere e slogan che gli scono-
sciuti seminano nei villaggi. 
Ogni immagine, ogni segno 
vola a Washington. Final-
mente da Washington arriva 
la risposta: la calligrafia 
dei commenti che tormenta-
no la pagina del libro di 
Regis Debray "Rivoluzione 
nella rivoluzione", dimenti-
cato per una fuga improvvi-
sa in un capanno; questa 
calligrafia somiglia in modo 
impressionante alla scrittu-
ra di Guevara». 

Regis Debray 

'Ernesto non aveva gran-
de considerazione per De-
bray. Aveva visto qualche 
capitolo del libro prima che 
uscisse», mi racconta all'A-
vana Alberto Granado, ami-
co d'infanzia del Che, il gio-
vane medico col quale Gue-
vara ha attraversato in moto 
l'America Latina. -L'analisi 
gli sembrava ingenua: da 
utopista europeo. Non si può 
sposare una venezuelana e 
passare un po' di mesi qui — 
sorrideva — per poi preten-
dere di capire l'America La-
tina». Debray e il pittore ar-
gentino Ciro Bustos vengono 
catturati da "rangers" dopo 
aver passato settimane con 
Guevara. 

Con loro c'è un fotografo 
finito per caso in braccio al-
la guerriglia. Non conosce 
l'identità dei due compagni 
trovati nel campo. Non sa 
nemmeno chi sono gli uomi-
ni armati che l'hanno tenuto 
prigioniero. Gli hanno con-
cesso di scattare foto: hanno 
intascato i rullini. 'Li avrai 
a Buenos Aires, in calle Ci-
le». George Roth è un repor-
ter cileno, nato in Inghilter-
ra. Quando scappa dalla 
dittatura di Pinochet prende 
casa a Buenos Aires. 'In cal-
le Cile», dice adesso, 'nel 
ricordo del Che». Scopre di 
essere stato col Che, e viene 
e sapere i nomi dei compa-
gni d'avventura, nei primi 
minuti del primo interroga-
torio dei rangers boliviani. 
'Mi chiamo Regis Debray, 
faccio lo scrittore. Mi trovo 
in Bolivia per un libro sulla 
guerriglia». Il francese sem-
bra aver fretta di dire la 
verità. Ride il capitano che 
lo interroga: 'Viene dalla 
Francia in questo buco per 
raccontare la storia di quat-
tro straccioni?». 'Non sono 
quattro straccioni: li coman-
da Che Guevara», avrebbe 
risposto Debray. Roth, final-
mente, capisce. Adesso sa 
chi è l'uomo dai capelli corti 
e gli occhiali finti, di vetro, 
che comandava il campo. 

Ma nuovi pensieri agitano 
la sua curiosità: come mai 
Debray fa subito il nome di 
Guevara? 

Quando l'avvocato Rober-
to Rojo sale da Buenos Aires 
a Camiri per difendere Ciro 
Bustos nel processo Debray, 
Bustos riesce a soffiargli 
qualcosa, malgrado la sor-
veglianza dei militari: «Er-
nesto è alle corde. Fai qual-
cosa per salvarlo». Rojo mi 
spiega cosa ha fatto: «Ho 
mandato una persona da 
Salvador Allende. Era presi-
dente del Senato, un buon 
amico che ammirava il Che. 
Allende mi chiamò al telefo-
no per dirmi: "E' difficile, 
comunque proverò"». 

Il settimanale brasiliano 
"O Cruzeiro" ha mandato 
una giornalista e un fotogra-
fo a seguire il processo di 
Debray. «I militari ci offro-
no un passaggio sull'elicot-
tero. Vogliono portarci a 
Vallegrande a vedere il cor-
po di Guevara»: è la rievo-
cazione della signora Helle 
Alves, che fa la cronaca di 
quel momento. -Non gli so-
miglia. Lo ricordavo più bel-
lo, mi sembrava più grande. 
Ma Antonio Moura, il foto-
grafo, si piega sul mio orec-
chio: "C'ero quando Qua-

dros (presidente del Brasile) 
lo ha decorato con la Croce 
del Sud. E' proprio Guevara 
..."». Anna Maria, seconda 
moglie del padre del Che, 
ricorda i giornalisti brasi-
liani che piombano di notte 
nella sua casa di Buenos Ai-
res. 'Avevano una borsa di 
immagini terribili. E' lui o 
non è lui?, chiedevano sten-
dendo le foto sul tavolo. Non 
sono riuscita a guardare. 
Mio marito ha cominciato 
ad aver paura ...». Alberto 
Granado si trovava nel suo 
laboratorio di biologo a qua-
ranta chilometri dall'Ava-
na. «Fidel mi telefona. "So-
no arrivate delle foto: vieni. 
Tu puoi dirmi se è Ernesto 
oppure no Lo riconosco 
dai pugni chiusi. Ogni volta 
che si emozionava rattrappi-
va le dita. Mi è mancato il 
cuore: credo sia lui, ho ri-
sposto». 

Cosi finisce un uomo e co-
mincia il mito. Non ha nien-
te a che vedere con la chin-
caglieria del ricordo o le me-
morie dei generali boliviani: 
dopo vent'anni cercano di 
sopravvivere legandosi alla 
storia di chi hanno ucciso. 
Da quel momento la faccia 
di Guevara brucia le pole-
miche che hanno diviso Cu-
ba da Mosca sulle imprese 
del Che. Entra nella storia 
privata delle generazioni di 
fine secolo. 'La parola mito 
è sbagliata», sì arrabbiano 
Granado, i figli, gli amici. 
'Non si può seppellire sotto 
un monumento la generosità 
che rimette in discussione 
ideologie, convenienze, gio-
chi diplomatici». Granado 
fa una domanda dopo tante 
risposte: 'Nel suo viaggio ha 
mai sentito qualcuno parla-
re di Ernesto come se fosse 
morto?». 

Maurizio Chierici 

Ernesto Che Guevara, a sinistra nella foto, «dà II buon esemplo» nella giornata di lavoro volontario da lui Istituita 

A Giovanni Giudici 

il premio Montale 

per la poesia 1987 
II premio Librex-uugge-
nheim 1987 «Eugenio 
Montale per la poesia» è 
stato aggiudicato a Gio-
vanni Giudici per la sua 
ultima raccolta di poesie 
«Salutz» (edita da Einau-
di). La consegna del pre-
mio avverrà lunedi 12 ot-
tobre al Teatro San Babi-
la di Milano, alle ore 
20.30. Riccardo Cucciolla 
leggerà poesie di Monta-
le e di Giudici. Seguirà 
un recital della soprano 
Cecilia Gasdia. 

RICOSTRUITI IN UN LIBRO I TRUCCHI PER RITRARRE DON BOSCO IN ATTEGGIAMENTO SOLENNE 

Tutti in posa, ma il Santo è basso 
Nel febbraio del 1867 

don Bosco si trova a 
Roma, per essere ricevuto 
da Pio IX. E' ospite con 
don Francesia (suo segre-
tario) in casa del conte 
Vimercati e questi vorreb-
be avere di lui un bel ri-
cordo. Chiama il conte 
don Francesia e gli do-
manda: «Don Bosco si la-
scerebbe fotografare?». Si 
può tentare, risponde l'al-
tro; ma non promette 
niente. Il fatto è che il 
nobiluomo è un gran so-
stenitore di opere di bene: 
don Bosco ne ha ricevuto 
«benefizi" in quantità e 
allora si arrende presto e 
dice sì. 

Va dunque in carrozza 
nello studio di un Achille 
de Sanglau, «artista» foto-
grafo, accompagnato dal 
maggiordomo del conte 
stesso e dal Francesia. 
L'accordo è per un mezzo 
busto: don Bosco si mette 
in posa, con il breviario in 
mano. La foto riesce nien-
te male: ha tuttavia in sé 
un contrasto assai curio-
so. Il corpo è rigido, le 
mani sono statiche, un po' 
impacciate (e si capisce 
che l'«artista» gli avrà pur 
detto di mettersi così), ma 
gli occhi e la bocca com-
pongono nel viso un sorri-
setto Ironico: come se don 
Bosco si divertisse a fare 
al suo fotografo un bel di-
spetto, come se non ci 
stesse proprio a dare 
un'immagine carismatica 
di sé. 

Giacché è lì l'«artista» 
chiede a don Bosco un'al-
tra posa: in piedi, a tutto 
corpo. Il «santo» è un po' 
annoiato, non vede la ra-
gione. L'artista insiste ed 
ha una buona idea: don 
Bosco apparirà in atto di 
benedire; anche una foto 
può essere una forma 
(nuova) di apostolato e il 
santo quindi lascia fare. 

Bisogna però organizzare, 
in tutta fretta, un gruppo, 
n fotografo manda a chia-
mare il proprio figlioletto; 
don Francesia è lì, già 
pronto. Manca soltanto un 
terzo: il maggiordomo del 
conte Vimercati può com-
pletare il gruppo. 

La triplice missione di 
don Bosco «di educare la 
gioventù, i chierici ed i 
coadiutori» ha tutti i suoi 
attori in scena: perciò la 
posa può esser fatta. La 
foto questa volta però non 
riesce bene: la colpa è del-
l'artista che ha avuto 
troppa fretta. Il maggior-
domo è un pezzo d'uomo, 
come si dice: inginocchia-
to arriva con la testa qua-
si in linea con le spalle di 
don Bosco e dietro c'è una 
tenda malandrina la quale 
con quell'uomo grande e 
grosso crea una prospetti-

va che fa don Bosco dav-
vero nano. 

Insomma questo don 
Bosco benedicente è un 
disastro. E in più, forse la 
stanchezza per quella po-
sa prolungata (e non gra-
dita), forse il presentimen-
to di un gran pasticcio, 
hanno cambiato tutto. Gli 
occhi appaiono spenti, 
senza sorriso, rivolti al 
cielo, un po' annoiati e il 
volto è troppo serio. Nien-
te da fare: la foto risulta 
quasi una caricatura della 
santità. Si deve rifare tut-
to: ma don Bosco non ci 
sta più. 

Ci penserà l'«artista». 
Sostituirà i tre attori di 
contorno improvvisati, 
con dei fanciulli a modo; 
sposterà la tenda ed allar-
gherà la scena, il braccio 
di don Bosco sarà abbas-
sato sulla testa d'uno dei 

fanciulli e tutto andrà a 
posto nel fotomontaggio 
nuovo. Questo don Bosco 
che benedice non è più un 
tappo: è un po' ieratico, 
un poco astratto, ma fa lo 
stesso la sua figura. 

E' questo uno degli epi-
sodi più curiosi narrati (e 
documentati) da Giusep-
pe Soldà nello splendido 
libro su «Don Bosco nella 
fotografia dell'800», che 
va in libreria in questi 
giorni, pubblicato dalla 
Società Editrice Interna-
zionale. Soldà ha studiato 
41 fotografie: 27 sono ori-
ginali, le altre sono ripro-
duzioni fedeli o alterate 
oppure fotomontaggi. Ac-
canto alle fotografie ven-
gono catalogati i ritratti 
ricavati da esse . Ma so-
prattutto Soldà ha saputo 
ritrovare un negativo e at-
traverso questo negativo 

ha potuto ricostruire tut-
ta una serie di ritocchi e 
di trucchi fotografici, in 
uno studio dall'ampia do-
cumentazione di grandis-
simo interesse. 

Ed ecco allora un dupli-
ce ritratto di don Bosco. I 
testimoni contemporanei 
lo ricordavano piccolo, 
esile, mingherlino; mode-
sto e dimesso nel porta-
mento; sciatto nel vestire; 
trasandato nei suoi capel-
li riccioluti e lunghi; rozzo 
e contadinesco nei tratti 
del volto, caratterizzato 
dalle orecchie grandi: un 
volto illuminato tuttavia 
da un bel sorriso dolce e 
da «due occhietti neri e 
penetranti». 

Nelle fotografie don Bo-
sco si fa più alto: lo spazio 
sopra la testa viene taglia-
to, la sua figura non è mai 
in centro, ma a lato, le 
pieghe della veste sono ri-
marcate per creare effetti 
verticali. Il volto è spesso 
ritoccato, ingentilito: gli 
occhi risultano per lo più 
infossati e in ombra; ri-
mangono invece tali e 
quali i riccioli ribelli dei 
suoi capelli e le orecchie 
grandi. 

Da questi due ritratti 
comunque verosimili par-
te una tradizione icono-
grafica, affidata a imma-
gini pittoriche che varia-
no via via nel tempo. E 
allora, nel ventennio fasci-
sta, passa un ritratto che 
punta sui temi della fie-
rezza e del coraggio (gli 
occhi sono generalmente 
profondi e freddi, il sorri-
so spento); poi negli anni 
'40 si tramanda un'imma-
ginetta più cordiale: don 
Bosco è bonario, paterno 
nel sorriso dolce, ringiova-
nito nei lineamenti, am-
morbidito nel protamen-
to, in un ritratto di santità 
domestica. 

Giorgio De Rienzo 

«Don Bosco benedice I fanciulli», un fotomontaggio per rendere il santo più alto 

È in edicola il numero di ottobre 

Arte 
Mensile di arte, cultura, informazione 

Invito alla visita 
Il grande museo Van Gogh 

Bonito Oliva 
L'ultima provocazióne 

Chiarismo 
contro Novecento 

Bonzagni o Carrà: 
chi è l'autore? 

Al 'via" il premio 
Arte 1988 

GIORGIO MONDADORI E ASSOCIATI 

SAUL BELIOW 
He muoiono 

più di Crepacuore 

L'attesissimo romanzo del grande 
scrittore americano, premio Nobel 

per la Letteratura del 1976. 
E uno dei suoi libri più ricchi e profondi, 

ai vertici della perfezione. 


