
DIBATTITO/ A proposito del manuale per gli esordienti 

Tassiamo il manoscritto 
di FERDINANDO CAMON 

Il problema 
deg\i esor-
dienti («Co-

me trovare un 
editore») non si 
risolve affatto 
con i consigli 
contenuti nel 
pericoloso li-
bretto di Luca 
Canali, «Ma-
nuale ad uso 
degli scrittori 
esordienti» 
(Bompiani). Ne ha già parlato, qui, con le 
giuste riserve, Roberto Pazzi, domenica 
scorsa. Se quel libro è scritto in buonafede 
(ma ne dubito), contiene quanto di più 
dannoso si possa insegnare a un esordien-
te. Voglio dire: se vuol diventare uno 
scrittore, l'esordiente deve fare, punto per 
punto, l'esatto contrario di quel che racco-
manda Canali. Perché il libretto di Canali 
non è un Ugnammo per creare uno scritto-
re, ma per distruggerlo, facendolo passare 
sotto le forche caudine dell'adulazione, del 
conformismo, del servaggio: in una paro-
la, castrandolo. 

Il problema degli esordienti, dunque, 
resta. Visto da loro, è il problema di non 
riuscire a stampare. Visto dagli editori, è il 
problema di non trovare un esordiente 
meritevole di essere stampato. Il collega-
mento fra questi due poli non funziona: 
troppi autori sono stati scoperti per puro 
caso. E, inoltre, particolare che non viene 
mai preso in considerazione, troppi autori 
sono collocati presso l'editore sbagliato. 

Gli esordienti, che lamentano la difficol-
tà nei contatti con editori, la vacuità, 
l'anonimità e la vaniloquenza dei giudizi 
che ricevono,. hanno ragione. Gli editori, 
che lamentano l'enorme quantità dei ma-
noscritti che ricevono e la loro inconsisten-
za e banalità, hanno pure ragione. I 
consulenti, che lamentano la faticosità del 
loro lavoro, e lo scarsissimo compenso che 
ricevono, hanno, anche loro, ragione. Ma 
non si può andare avanti costvWinfinito.. 

Se un esordiente ha terminato un mano-
scritto, e vuole un giudizio, «deve» poterlo 
avere. E' un suo diritto. Ci ha lavorato 
sopra, ci si è logorato, ci crede: che provi. 
Ma non deve andare a caso, dove può, 
dove lo portano le sue relazioni: ogni 
opera è adatta a un catalogo e non ad 
altri. Bene, che provi nella direzione più 
adatta. Quello però che lui chiede è un 
lavoro: lo paghi. Se invia uh manoscritto 
di 150 o 300 cartelle, invii contemporanea-
mente, allo stesso editore, la ricevuta di 
una versamento come «tassa per la lettura 
e il giudizio del manoscritto»: poniamo, 
rispettivamente, di un milione o due. 

Gli editori si lamentano di ricevere, ogni 
anno, dai 500 ai 3.000 manoscritti, presso-
ché tutti da rimandare; svolgono così un 
lavoro enorme, e inutile, anzi dannoso, 
perché' grava sulle loro spese. E i loro 
consulenti, malparati, avviliti da questo 
lavoro alienante, leggono dieci pagine su 
duecento, e rispondono spesso con schede 
di lettura prefabbricate, che non saranno 
mai rese note all'interessato, Con l'istitu-
zione della «tassa sul manoscritto» questa 
«spesa morta» diventerebbe un'entrata, e i 
comitati di consulenza potrebbero essere 
molto allargati e assai meglio retribuiti. 
Probabilmente, i manoscritti che arrivano 
annualmente agli editori scenderebbero a 
un terzo, un quarto. 

Naturalmente, se quello della lettura e 
del giudizio vien riconosciuto come un 
diritto, dovrà essere soddisfatto corretta-
mente: perché i giudizi che ricevono ades-
so gli esordienti non valgono, non dico due 
milioni, ma neanche due lire. Col ricono-
scimento del «diritto di giudizio» l'esor-
diente dovrebbe ricevere, con la lettera 
dell'editore, anche la scheda, o le schede, 
di lettura, emesse dai consulenti: dettaglia-
te, esaurienti, motivate, e debitamente fir-
mate. Così, finalmente, se l'esordiente ri-
schia, rischia anche il giudicante. Dopo tre 
tentativi a vuoto, l'esordiente, prosciugato 
il suo gruzzolo, si arrenderà. Ma dopo tre 
giudizi sbagliati, anche il giudicante, or-
mai senza alcun prestigio, cambierà me-
stiere. • 

DIBATTITO/ In tempi di facili condanne e dogmatismi 

Tante grazie, mister Hobbes 
di SAVERIO VERTONE 
La sinistra snob del caramente europeo esce 

dalla catastrofe staliniana e dal ripudio 
del socialismo reale senza aver, modifica-

to il metro di giudizio con cui si è abituata a 
valutare le società umane. Rifiuta ormai il 
totalitarismo, ma non sembra neppure disposta 
ad accontentarsi detta libertà. Dopo aver predi-
cato il bene assoluto sta curiosamente scopren-
do il male radicale, sicché non c'è più mente, 
tra le cose o tra le idee, che possa placare il suo 
disprezzo per il mondo. Ancora qualche giorno 
fa, Rossana Rossanda, che certo non crede più 
ai «rovesciamenti rivoluzionari della prassi», 
ha ribadito la sua condanna della democrazia, 
definendola en passóni come la forma, più 
raffinata di contraffazione sociale. 

Dunque, no a tutto. No al socialismo reale, 
no al capitalismo, no alla pianificazione, no al 
mercato, no alle economie miste, no alla ditta-
tura del prolétarlatof-no alla democrazia bor-
ghese, no all'Est, no aWOvest, no al centro, no 
all'universo. , 

Nell'Ottocento le disillusioni postnapoleoni-
/che hanno alimentato il romanticismo. Oggi il 
risvéglio dallo stalinismo sta producendo una 
torva, disperazione che non è stata ancora 
battezzata, ma che rinfaccia alla realtà (e non 

, alle illusioni detta mente) le speranze perdute. 
I Questi sospiri e queste sdegnose scomuniche 
del mondo si levano soprattutto dal continente 
europeo. Non invece daWInghilterra, alla quale 
si pud rimproverare tutto meno la recitazione 
del disincanto, visto che tt nessuno si è mai 
lasciato incantare dotte idee. L'Inghilterra è 
stata un cordone sanitario contro u contagio 
delle utopie e, sebbene abbia aperto la serie 
delle grandi rivoluzioni dotte quali è nata la 
democrazia moderna, si è rigorosamente aste-
nuta dai baccanali successivi 

Oggi. l'Europa comincia a capire che la 
prima rivoluzione detta sua storia è stata anche 
l'ultima quella che ha lasciato i frutti più 
duraturi e preziosi. Non essendo un angloma-
ne, mi sento autorizzato a riconoscere senza 
manierismi che l'Inghilterra esce vincitrice da 
un secolare conflitto di idee. Bisogna ovvia-
mente ringraziare John Locke e la sua sintesi 
equilibrata tra scetticismo e razionalismo. Ma 
ho l'impressione che vada soprattutto ringra-
ziato Thomas Hobbes, il «mostro di Shaftesbu-
ry», il denigratore dell'anima, il filosofo che ha 
degradato gli uomini a lupi, e che qualche 
porno fa, proprio sul «Corriere», Salvatore 
Veca ha definito l'«inventore dell'anarchia». 

Hobbes t partito da un radicale pessimismo 
sulla natura umana, ma è approdato ad un 
moderato ottimismo, quando ha intravisto nel-
lo Stato la forza impersonale che può imporre 
agli uomini una ragionevole convivenza. 

La cultura politica del continente è stata 
invece influenzata da Jean Jacques Rousseau, 
che ha seguito il cammino inverso. Partito da 
un ottimismo radicale sugli uomini e sulla loro 
natura, Rousseau è approdato ad un pessimi-
smo inconsolabile quando ha scoperto nella 
coercizione sociale Vartìfido maligno che cor-
rompe e rende infelice l umanità. Hobbes, che 
ha visto il male nell'uomo e il bene nello Stato, 
ha conciliato gtt inglesi con le imperfezioni 
della politica. Rousseau, che ha visto d male 
nello Stato e il bene neWuomo, ha reso inconci-
liabile la rivoluzione con la realtà. 

Così il truce Leviatano di Hobbes è diventato 
col tempo uno strumento benigno che si pud 
indefinitamente migliorare a vantaggio detta 
libertà di tutti, ntentre la dolce libertà naturale 
di Rousseau si è trasformata in un dispotico 
Leviatano*. • 

INCHIESTA/ A un mese dal Salone del libro di Torino 

IL LETTORE IN FIERA 
In cerca di trovate per catturare il pubblico 

di CORRADO STAJANO 

Roberto Cerati (Einaudi): «Mostreremo il nostro 
lavoro senza stendardi o majorette» 
Livio Garzanti: «Sono con una gamba dentro e una 
fuori della mostra» - Mario Andreose , 
(Bompiani): «Il caldo abbraccio della folla? 
Se non ci sarà, sono guai» - Vito Laterza: «Eccitare 
gli italiani alla lettura? Una parola!» 

Moravia in macelleria, 
Eco in pasticceria, 
Asor Rosa in droghe-

ria, Citati al Museo della 
scienza, la Sagan dal parruc-
chiere, De Crescenzo dal 
gioielliere, il professor Bufali-
no al Museo egizio, Alain 
Touraier a Porta Palazzo, la 
Rossanda in piazza Statuto, 
Del Giudice in un palco di 
velluto, Benni al Lingotto, 
Magris al bar di sotto, Amado 
sulla Mole, Sanguinerò chissà 
dove: per cinque giorni, dal 19 
al 23 maggio, i torinesi e i 
forestieri arrivati in città dalle 
valli e anche da lontano, tro-
veranno mescolati tra loro 
quasi 200 scrittori disponibili a 
spiegare, a chiarire, a chiac-
chierare. Con le casalinghe, i 
cassintegrati, il popolo, i si-
gnori, le reclute. Che non si 
dica più, dopo, che i letterati 
sono chiusi nelle loro torri, 
ignari della società che li cir-
condai 

La trovata è del primo Salo-
ne del libro che si apre a 
Torino Esposizioni. Gli scrit-
tori saranno accompagnati 
ognuno da uno studente-guida 
(pagato in libri, 200milalire), 
e potranno vedere, chiedere e 
soprattutto discorrere di sè, 
dei loro romanzi e saggi e 
della loro visione del mondo. 
Che cosa accadrà d'altro a 
Torino, città squadrata e fan-
tastica, benpensante e nichili-
sta, serena e saturna, in occa-
sione del Salone? 

Nelle stanze della Ceat, sul 
Regio Parco, si sta lavorando 
con alacrità. Guido Accorne-
ro, il presidente dell'Associa-
zione per il Salone, è in viag-
gio in Birmania. Commercia-
lista-finanziere, presidente 
della Ceat cavi, azionista del-
l'Einaudi — è lui che ha mes-
so insieme la cordata compo-
sita dei compratori — appas-
sionato di tessuti afghani, col-
lezionista di libri scientifici 
dell'Oriente e di arti figurati-
ve, ha avuto un ruolo essen-
ziale nella nascita del Salone, 
garante si potrebbe dire, 
sponsor degli sponsor. E' as-
sente Accornero, ma c'è An-
gelo Pezzana, il vicepresiden-
te, il libraio della libreria di 
piazza Carignano—la Luxen-
burg—che ama la letteratura 
americana e la storia dell'e-
braismo ed è anche consiglie-
re regionale di una lista verde 
civica: è sua l'idea del Salone, 
il primo che sia nato in Italia, 
e mi racconta com'è riuscito a 
portarla in porto. 

Gli venne in mente un anno 
e mezzo fa. E libro è amato o 
ignorato e invece dovrebbe 
essere comprato col latte, la 
carne, il pane, messo nella 
sporta quando si va a far la 
spesa, diceva a se stesso e agli 
altri. Perché è diffide propa-
gandarlo? Il libro fa bene, il 
libro fa campare cent'anni. 
Andò all'Unione industriale, 
l'idea era di un Salone da 
metter su a Torino sul model-
lo di quello di Parigi dove la 
gente fa la coda (220mila per-
sone l'anno scorso), un Salone 
dove i libri si possano compra-
re, diverso da quello di Fran-
coforte dove invece si vendo-
no i diritti, si progettano le 
condizioni; si firmano i con-
tratti. Un Salone per vender 
libri, farli conoscere, propa-
gandare gli autori, perché la 
promotion è fondamentale, il 

momento favorevole, gli auto-
ri italiani vengono tradotti più 
di un tempo e non solo per 
merito dell'effetto Eco, in no-
me di una rosa nel mondo. 

All'Unione industriale lo 
ascoltarono con attenzione, il 
presidente di Torino Esposi-
zioni si mostrò entusiasta. 
Tutti gli offrivano soldi, ma 
non ci volevano solo i soldi, 
una struttura finanziaria, piut-. 
tosto. Ci pensò Accornero, si 
appassionò al progetto, fece 
da tramite, trovò gli sponsor, 
le aziende, le banche, gli enti 
locali disposti a finanziare, 
una pesca di 5 miliardi. La 
prima riunione, con una venti-
na di editori, i più importanti, 
si tenne nel maggio dell'anno 
scorso. Poi scoppiò la polemi-
ca, ci soffiarono dentro i mila-
nesi. Perché il Salone a Tori-
no e non a Milano, capitale 
dell'editoria? Pezzana freme 
ancora di stizza e di amarezza 
a ricordarlo: ìnge Feltrinelli 
che proponeva come sede il 
Palazzo Reale di Milano, il 
sindaco di Milano che propo-
neva la Triennale. Ma e rien-

trato tutto, la polemica si è 
stemperata, i milanesi hanno 
chiacchierato e i torinesi han-
no fatto. Come sarà il Salone? 
330 stand, uno per editore, 
marmo e pietra, editori scono-
sciuti ed editori famosi, tutti 
italiani per quest'anno, 18 mi-
la metri quadrati di esposizio-
ne, quasi due ettari di libri. 

C'è chi ha affittato uno 
stand di 4 metri quadrati (un 
milione e 200mila lire) e chi 
ha affittato grandi spazi, 192 
metri quadrati la Rizzoli, 250 
la Mondadori. C'è chi l'ha 
allestito in economia e chi l'ha 
affidato a creativi, architetti, 
artisti, l'Einaudi a Munari, 
l'EIecta a Pierluigi Cerri. Il 
biglietto d'ingresso costerà 
5.000 lire, si venderanno (sen-
za sconti) libri, ci saranno le 
feste nelle ville in collina, i 
ricevimenti nei chiusi palazzi 
di città, a lume di candela, e 
forse i balli, come alla festa 
dèlia Bastiglia, nei cortili delle 
osterie di corso Casale. 

Ma non ci sarà solo l'effi-
mero e l'edonismo rampante. 
Con gli scrittori che caleranno 

in città come i ciechi trascinati 
dal cane con la croce rossa, si 
terranno convegni, seminari, 
tavole rotonde: il libro e la 
pubblicità, il compito del re-
censore secondo le opinioni 
dei responsabili dei supple-
menti letterari stranieri, le pa-
gine culturali dei quotidiani, 
la cultura italiana all'estero, i 
gremì, la distribuzione, la gre-

ca, la libreria e le nuove 
tecnologie, l'editing. 

E poi le manifestazioni. Co-
mincerà tutto la sera del 18 
maggio quando al Teatro re-
gio,Furio Colombo presente-
rà il Premio Nobel per la lette-
ratura dell'87, Iosif Brodskij. 
E seguiranno un'infinità di 
mostre, gli illustratori dei ro-
manzi popolari, il libro nel-
l'arte, il premio «La copertina 
dell'anno», la mostra «Volto 
d'autore», a cura di Paola 
Agosti, 80 scrittori italiani fo-
tografati da 6 fotografi, il pre-. 
mio «L'autore del Salone del 
libro 88», con i visitatori elet-
tori elettronici. 

Gli editori si stanno dando 
da fare e siccome il Salone 

non ha posto per le presenta-
zioni, cercano fuori gli spazi 
adatti. La Rizzoli presenterà 
una primizia «Questi anni alla 
Fiat», di Giampaolo Pansa e 
Cesare Romiti; la Einaudi 
punta sulla presenza di Eric 
Rohmer, il regista del «Rag-
gio verde» e delle «Notti della 
luna piena», di cui ha appena 
pubblicato il libro di racconti, 
«La mia notte con Maud». 

A che cosa serve una mo-
stra mercato come questa di 
Torino, che cosa ne pensano 
gli editori e gli addetti ai 
lavori? 

Roberto Cerati, il direttore 
commerciale della Einaudi, 
mi dice che il compito dell'e-
ditore in un'occasione del ge-
nere non è di stupire, ma di 
informare. Il mercato italiano 
è in crescita qualitativa, dopo 
la caduta, dopo gli smarri-
menti: «Torino ha le carte in 
regola: fuori dal gran giro 
geografico, può avere oggi 
una capacità di distacco e di 
raffreddamento di quel che 
succede. Si tratta solo di mo-
strare quel che fa l'editoria 

italiana, senza stendardi e \ 
senza majorettes». $ 

Livio Garzanti è in uno dei a 
suoi momenti di scetticismo | 
malinconico: «Sono con una \ 
gamba dentro e una fuori dal % 
Salone, non posso dirne né 5 
bene né male. Penso che ci sia | 
una ripresa di un mondo cui- I 
turale torinese che cerca, di i 
rinvigorirsi. Molto utile, non * 
so se avrà successo, è un po' | 
dubbio. Non applaudo ma 1 
non fischio. Sto fermo. Di- jj 
pende tutto da quanti stranieri 1 
arrivano, da che cosa c'è, dai 1 
luoghi allegri dove si ritrova- | 
no i funzionari delle case edi- jj 
trici che poi vanno nelle trat- '« 
torte e a ballare. Non sono jj 
neppure un francofortese, so- \ 
no una vecchia talpa». % 

Carlo Feltrinelli è più politi- j 
co della madre. Dice che la £ 
polemica Milano-Torino è su-
perata, è convinto che le ini- \ 
ziative si devono fare dove c'è jj 
la volontà di farle. Il progetto 5 
gli sembra serio, l'idea di far ì 
conoscere libri merita ogni \ 
sforzo. ti 

Leonardo Mondadori sta i 
andando in auto alla Fiera del « 
libro per ragazzi di Bologna. | 
Quella di Torino gli sembra 3 
una buona idea, non crede i 
che ci sia bisogno dell'ennesi- * 
ma fiera per addetti ai lavori. § 
«Ma visto che lo scopo è di ». 
allargare la base della lettura, * 
sarebbe bene una fiera in po- * 
sti alterni, un anno a Torino, ; 
un anno a Milano». j 

Mario Andreose, direttore ?; 
della Bompiani, è critico: «Ci i 
sarà il caldo abbraccio della | 
folla? — mi dice —. Perché se >i 
non c'è quello... Il modello è } 
Parigi, là c'è davvero la coda * 
per entrare. Sarà la stessa co- .. 
sa a Torino Esposizioni! Certo 
è una sfida». 

Vito Laterza è .perplesso. 
Gli sembra che il Salone nasca 
con finalità poco precise, se 
non quelle della divulgazione 
e della vendita, insufficienti. 
«Una parola, eccitare gli ita-
liani alla lettura! Con che 
mezzi? Adesso gli organizza-, 
torrdicono di avere coinvolto •;-
la Tv.in funzione di propagan- ■ 
da. Questo sarebbe davvero ' 
un buon obiettivo». 

Marco Polillo, direttore ge-. 
nerale della Rizzoli Libri, ap-
prezza il grande sforzo fatto } dagli organizzatori del Salone: ..' 
«E* un esposizione che può ; 
dare risultati positivi creando y 
attenzione nell'opinione pub- j> 
blica. Dal punto di vista prati- o 
co degli addetti ai lavon non •■ ' 
so: il Salone riguarda cose 
italiane che più o meno si ,J 
conoscono». ; 

E infine Luciano Mauri, u} 
presidente delle Messaggerie 
Libri. vi 

Come vanno le vendite? ^ 
«Bene, l'editoria italiana 

non ha mai guadagnato tanto i 
come in questi ultimi anni, >•• 
dall'80aU'84». [] 

E il Salone di Torino? ~ 
«I Saloni esistono in tutti i u 

Paesi europei e questo signifi- a 
cache un tornaconto c'è. Io 
avrei preferito la formula dei % 
librai americani che cambiano .> 
sede ogni anno. Ma devo dire z 
che tra chi fa in fretta una .s. 
cosa, ma la fa, e chi dice che la ? 
farebbe assai meglio, bellissi- 3 
ma, ma non la fa, sono sem- 0 
pre per chi fa». ' ; 

POLEMICHE /Quando il critico non aiuta alla comprensione della ricerca artistica contemporanea 

Simulazione, truffa o insulto alla natura? 
di ENRICO BAJ 

Jean Baudrillard afferma che nei 
nostri modelli socio-economici 
tutto ormai è simulazione. Non 

esisterebbero quindi opere d'arte e 
musei d'arte contemporanea, ma sol-
tanto i modelli simulati di tali con-
cetti; Come è noto, l'ultima moda ar-
tistica di New York è quella lanciata 
da alcuni giovanotti detti «simulazio-
nisti», dei quali il più conosciuto è 
Jeff Koons. Egli si è riappropriato 
del trenino elettrico M&rklln e, dopo 
averlo messo in un bagno di croma-
tura, lo ha presentato come opera 
d'airte. 

Sposando appieno le teorie di Bau-
drillard, che in America presso I pit-
tori è molto celebre, i simulazionlsti 
partono dalla affermazione che l'arte 
attuale non è portatrice di valori spi-
rituali; non è colta; non trascende e 
non 1 informa perché contenuti e si-
gnificati appartengono ormai ai me-
dia. 

L'arte dunque si risolverebbe in 
pura simulazione e transizione com-
merciale. «Se tutta l'arte è falsa, di-
cono, anche la nostra è tale. Ne sia-
mo consapevoli, non lo nascondiamo; 
e per questo siamo più sinceri, e 

quindi migliori degli altri». Per si-
mulazione, nel linguaggio corrente, 
si intende un qualunque atto o atteg-
giamento idoneo a far insorgere negli 
altri un falso giudizio o apprezza-
mento. 

La simulazione è quindi parente 
prossima della truffa, la quale consi-
ste nell'indurre altrui in errore per 
trarne ingiusto profitto. E torniamo 
all'arte: l'arte moderna è una mera-
vigliosa conquista: essa, da celebrati-
va e descrittiva e fotografica che era 
nei tempi andati, si è fatta portatrice 
di perenne invenzione, fantasia e li-
berta. Le dobbiamo la riscoperta del-
l'immaginario. Vero è l'angelus novus 
liberatore della creatività. 

Ma nonostante tutti i registratori, 
i documenti fiscali e i monitor, la 

contemporaneità sembra prestarsi 
meglio d'ogni altra epoca a produrre 
corruzioni, inganni è truffe a vasto 
raggio. In arte, come nelle altre atti-
vità, l'inganno consiste nello smer-
dare attua pm alio, cioè nel contrab-
bandare per arte, come ormai si fa. 
da lungo tempo, fascine, sassi, riiuc-
chi di patate, metri cubi di terra 
compattata, moto appese al muro, 
numeri al neon, carrozzerie d'auto 
sfasciate. . 

Oppure abbiamo visto 'atteggia-
menti da dame della beneficenza at-
tuati da quello scultore che il 19 giu-
gno dell'82 distribuì agli intervenuti 
settemila piantine di quercia. Si trat-

• tava di una grande inaugurazione uf-
ficiale, a Kassel, e si sa bene chi in-
terviene a queste cerimonie: prefetti, 

questori, parlamentari, ministri, no-
bildonne, stilisti, conservatori, fun-
zionari, militari, prelati e curati e 
venditori di prèt-à-porter warhollani. 
Tutta gente estranea al mondo della 
quercia. 

Sempre in tema di ecologia da sa-
lotto, ora vi è anche un tal Wolfang 
Laib la cui arte consiste nel racco-
gliere il polline dei fiori, e basta. Tut-
te queste operazioni, in base al prin-
cipio della divisione del lavoro, le fa-
rebbero meglio agricoltori, boscaioli, 
scalpellini, elettricisti e carrozzieri: 
mentre quelle delicate, piantine di. 
quercus robur dovremmo lasciarle 
mettere degnamente a dimora dalla 
guardia forestale. > 

Sotto altri aspetti l'arte conformi-
sta e ufficiale up to date è profonda-

mente reazionaria. Come denunciato 
da Tom Wolfé, essa tende a introdur-
re una nuova religione: quella che al 
posto del crocefisso mette un mistico 
quadrato. Il quadro è spesso mono-
cromo, per adorare la purezza di un 
pigmento ora blu se è di Klein; óra 
bianco se è di Robert Ryman; ora 
nero, se è di Ad Renhardt. 

Ma l'arte è spesso reazionaria non 
tanto snb specie divinai quanto piut-
tosto perché, come denunciato a suo 
tempo da Walter Benjamin,' va costi-
tuendosi in sistema chioso, avvolto 
su se stesso, con crescente disordine 
entropico, e senza alcuna correlazio-
ne con l'esterno. Molte forme di arte 
si risolvono in gratuiti insulti alla 
natura, come la cementificazione di 
Gibelllna denunciata da Federico 

Zeri; o la plastificazione delle isole 
attorno a Miami; o i campi già arati 
per la semina che Dennis Oppen-
heim sconvolge.. con la cosiddetta 
land art. 

Non è difficile scorgere in simili 
operazioni una violenza retrograda e 
distruttrice rivolta verso l'uomo, le 
sue culture e il suo habitat In onesti 
casi, come scriveva Konrad Lorenz 
nel 1964, alla estrema enfatizzazione 
dei simboli e dei comportamenti del 
proprio' gruppo, fa riscontro un di-
sprègio assoluto per qualunque altro 
gruppo culturale assimilabile, cioè 
pei propri simili. : 

E' così che Richard Serra nel 1981 
costruì con 73 tonnellate di ferro un 
muro alto quattro e lungo trentasei 
metri che divise in due la Federai 

Plaza a New York. Gli abitanti del 
quartiere e i passanti, abituati ad at-, 
traversare la piazza senza quel terri-
ficante ingombro arrugginito, invei-
rono e promossero comitati di prote-
sta. Val la pena di riferire il parere di 
due esperti che hanno difeso il muro 
detto «Tilted Arch». Il famoso critico 
Sam Hunter ha detto che gli abitanti 
della zona, da sfaccendati che erano, 
ora hanno qualche cosa da discutere. 
L'altro esperto, Ryman, l'asceta del 
bianco, ha sentenziato: «L'arte deve 
restare dov'è». 

Lunedì 21 marzo scorso, a Mixer 
Cultura sul secondo canale TV, ab-
biamo assistito allo scontro Indeco-
roso tra due critici, Vittorio Sgarbi e 
Achille Bonito Oliva, ove ancora una 
volta si è trattato di sproloqui cripti-
ci e oscurantisti della critica d'assai- 1 
to. Definizioni come «antipatia''del-, 
l'arte», «danaro fallo», «laterali»; 
dell'artista», «critica come dongio-
vannismo», dicono men che meno e 
provano solo che si tenta un raggiro. 
Tra tutti nel dibattito è emèrso, per. 
pacatezza e chiarezza di idee, il pitto-
re Guarienti. E se la parola passasse 
una buona volta agli artisti? • 


