
VISITA ALLE CASE DI DOSTOEVSKIJ E DI GOR'KIJ 

Sul pianerottolo 
con Raskornikov 

La targa sulla porta, per 
l quanto prevedibile, fa 

un'innegabile emozione; non 
si è abituati a considerare 
quel nome, Dostoevskij, co-
me quello di un inquilino.. 
Eppure Dostoevskij non ha 
soltanto abitato in questo ap-
partamento al primo piano di 
via Kaznacejskaja il, a Le-
ningrado, scrivendo in que-
ste stanze Delitto e castigo,. 
ma è stato il poeta di questi 
pianerottoli, di stanzini sotto 
il tetto e scale male illumina-
te, degli squallidi alloggi po-
polari nei quali Raskol'nikov 
si abbandonava al suo delirio 
di innalzarsi al di sopra del 
bene e del male. 

Con un genio nel quale la 
carità cristiana s'intrecciava 
alla più torbida esperienza 
del nichilismo moderno, Do-
stoevskij ha mostrato quanto 
tragica e insieme goffamente 
banale sia la seduzione tra-
sgressiva, che invita a infran-
gere la legge morale in nome 
dell'insondabile e lutulente! 
fluire della vita; i suoi eroir 
come Raskol'nikov e come 
ognuno di noi, sono grandi 
nella sofferenza e infine nella 
protervia che li induce a farsi 
abbagliare dal ciarpame del 
male, prendendo alla lettera 
i primi libri capitati sotto ma-
no, divorati frettolosamente 
e mal digeriti. Forse solo 
Dante è altrettanto riuscito a 
far parlare i suoi personaggi 
dall'interno del loro dram-
ma, senza sopraffarli col pro-
prio decalogo di valori nei 
quali fermamente credeva. 
Dostoevskij non sovraimpo-
ne alle sue figure anche 
abiette, alla voce della loro 
straziata depravazione, il 
Vangelo; anzi, è proprio 
quest'ultimo che gli ingiunge 
di prestare ascolto, senza 
censure, alle espressioni più 
dissonanti del cuore umano. 
In quella Commedia moder-
na che è la sua narrativa, i 
gironi danteschi si sono tra-
sformati nei corridoi e nelle 
scale buie dei quartieri popo-
lari della metropoli, l'unico 
paesaggio possibile della no-
stra poesia, il nostro teatro 
del mondo. . 

Incanto a sorpresa 
La visita a questa casa 

rientra nel più scontato pro-
gramma turistico di ogni 
viaggio a Leningrado, ma ciò 
non diminuisce l'incanto e la 
sorpresa di varcare questa 
soglia. Accanto all'entrata ci 
sono un bastone, un ombrel-
lo e un cappello, poco più 
oltre la stanza dei figli, un 
cavallo a dondolo dalla cri-
niera setolosa, una bambola, 
un calamaio azzurro, il qua-
derno sul quale la moglie 
annotava il bilancio casalina 
go, le entrate e le uscite. In 
queste stanze c'è il mistero 
della vita vissuta e non sol-
tanto perché chi l'ha vissuta 
si chiamava Dostoevskij; in-
torno agli oggetti si è con-
densata l'esistenza ' che essi 
hanno scandito, il tempo che 
è trascorso scivolando attra-
verso di essi verso il nulla, il 
ritmo quotidiano, il piacere e 
la disillusione, quell'incredu-
lo stupore col quale si arriva 
alla fine di una giornata e 
della vita. Le tazzine da caffè 
sono marroni, sul tavolo una 
provvista di tè molto forte, la 
scrivania è coperta da un 
panno verde, ricona veglia 
con discrezione sull'ordine 
domestico e su una fantasia 
febbrile, alcune sigarette tur-
che Laferme sembrano solo 
provvisoriamente risparmia-
te dalla consumazione che, 
più di un secolo fa, ha tra-
sformato le loro compagne 
del pacchetto in fumo e 
cenere. 

In queste stanze, nelle 
quali è stato scritto Delitto e 
castigo, non si immagina il 
rituale di un grande scrittore, 
ma piuttosto il gesto di chi, 
rientrato a casa, ripone l'om-
brello al suo posto. Come 
appare irreale, al confronto, 

la casa-museo di Gor'kij, 
visitata pochi giorni fa a Mo-
sca, in via Kaìalova 6/12, un 
palazzetto costruito agli inizi 
del secolo per il milionario 
Rjabusmskij. 

In quella casa, dove Gor-
'kij ha abitato dal 1931 alla 
morte, nel 1936, c'è quasi 
solo letteratura, il tavolo in-
torno al quale si svolgevano 
le riunioni dell'Associazione 
degli scrittori, presiedute da 
Gor'kij; anche i suoi libri 
negli scaffali sembrano quelli 
di una biblioteca da mostrare 
al pubblico piuttosto che 
quelli presi in mano, per pas-
sione o per caso, da un uomo 
in un certo momento. Le 
fotografie mostrano Gor'kij, 
con ì suoi occhi obliqui e i 
grandi paterni baffi, fra dele-
gazioni di autori o scolare-
sche venute a visitare il 
Grande Scrittore. 

In quella bella casa liberty 
c'è l'istituzione letteraria, 
che jnal sopporta la vita; non 
a caso, prima che vi abitasse 
Gor'kij, era la sede della ca-
sa editrice di Stato. C'è il 
tavolo con le sue penne e 
matite, ma questi segni del-
l'avventura di scrivere sono 
sopraffatti dai segni dell'am-
ministrazione della scrittura 
e dell'opera scritta; le foto-
grafie colgono momenti 
esemplari, i ragazzi non sono 
venuti per. giocare, ma per 
ammirare il celebre autore, 
che qui appare lontano dalla 
sua verità, dai vagabondi e 
dai bassifondi delle sue sto-
rie. Come in tutte le occasio-
ni rituali della repubblica let-
teraria, qui lo scrittore fa 
qualcosa d'altro, recita un'al-
tra parte — che, a seconda 
dei casi, può essere merito-
ria, colpevole o vacua, ma 
non ha nulla a che vedere 
con la scrittura, cosi come 
una conferenza di sessuolo-
gia è un'altra cosa dall'amore 
e dal sesso. 

La colpa non è di Gor'kij, 
il quale — come scrive Vitto-
rio Strada nel suo recente 
volume Simbolo e storia 
(Marsilio Editori) — occupa 
degnamente, nella storia let-
teraria, «un suo significativo 
posto secondario, diverso da 
quello di gran visir del reali-
smo» assegnatogli nella tra-
dizione sovietica; la colpa 
non è nemmeno del realismo 
socialista, che Gor'kij rap-
presentava in quegli anni. 
Uno scrittore, in quanto tale, 
semplicemente non può rap-
presentare nulla, neanche 
istituzioni meno pericolose 
del realismo staliniano. For-
se Goethe è stato l'ultimo 
poeta che ha potuto concilia-
re — ma anch egli non senza 
pagare un prezzo pesante — 
la poesia con un ruolo rap-
presentativo. La sola idea di 
Baudelaire quale esponente 
ufficiale di qualcosa, foss'an-
che della trasgressione o dei 
fiori del male, è ridicola, in-
conciliabile con la sua gran-
dezza. Forse per questo i 
grandissimi del Novecento 
sono stati gli scrittori come 
Svevo o Kafka, che la sorte 
benevola ha preservato dalla 
possibilità e quindi dal peri-
colo di diventare figure uffi-
ciali della società letteraria. 

Lo scrittore non può incar-
nare nulla, neanche una ten-
denza 6 un mondo poetico, 
che sono autentici solo finché 
egli li esprime cosi come li 
vive, senza preoccuparsi di 
che cosa succederà loro, di 
quale effetto essi avranno 
nella realtà. Quando egli, an-
che per spirito di alta respon-
sabilità morale, se ne occupa 
e se ne preoccupa, finisce la 
sua avventura poetica e co-
mincia la sua gestione di que-
st'ultima, che deve tener 
conto di tante, cose'e conse-
guenze estranee ad essa. Nei 
BUdderibrook, Thomas 
Mann ha. raccontato una 
grandiosa favola lubecchese 
della declinante civiltà bor-
ghese; quando il successo del 
suo capolavoro lo ha trasfor-

mato nel rappresentante di 
quel mondo, egli ha dovuto 
farsene responsabile custode 
e pedagogo: i suoi bellissimi 
e levigati saggi ciceroniani su 
Lubecca e. la civiltà anseatica 
sono splendide conferenze 
ma sono altra cosa dalia poe-
sia dei Buddenbrook, perché 
su di essi pesa il sacrificio di 
chi mette la testa a posto per 
provvedere alla famiglia — e 
la famiglia può chiamarsi, a 
seconda dell'impegno perso-
nale, la rivoluzione, il pro-
gresso, l'ordine, la liberta, la 
battaglia contro la repres-
sione. 

La contraddizione può es-
sere drammatica, perché lo 
scrittore ha tutti i doveri di 
ogni uomo, che non può sa-
crificare all'arte, è responsa-
bile verso la famiglia, il Pae-
se, la libertà, la giustizia, gli 
altri. Gli può anche venir 
chiesto di rinunciare all'arte 
per qualcosa di più alto: 
Esch^lo. yojle.che.nel suo epi-
taffio venisse ricordata la sua 
milizia a Salamina, non la 
sua opera poetica. Ma non 
pretendeva di combattere 
per la sua patria in qualità 
speciale di poeta tragico, sa-
peva che poteva e doveva 
farlo soltanto quale semplice 
cittadino, come tutti gli altri. 

Incontri con scolari 
Quando la realtà chiama a 

responsabilità ineludibili, si 
può o si deve deporre la 
penna, ma senza illudersi che 
le precedenti .prestazioni di 
quella penna attribuiscano 
una speciale autorità all'eser-
cizio di quel dovere morale. 
Non disturba che Gor'kij ri-
cevesse gli scolari, anzi è sim-
patico che sottraesse ore al 
suo lavoro letterario per de-
dicarle ad essi, ma disturba 
che quegli incontri con gli 
scolari, i quali avrebbero do-
vuto essere qualcosa di ov-
vio, semplice e naturale, di-
ventino, in quelle fotografie, 
qualcosa di eccezionale an-
che se frequente, qualcosa di 
edificante. Qualche volta lo 
scrittore deve avere l'umiltà 
di usare anche la penna al 
servizio di una causa etica, 
ma sapendo che, in quel mo-
mento, egli non sta facendo 
10 scrittore. I discorsi di Tho-
mas Mann contro la perma-
nia nazista possono valere, 
su un certo piano, più dei 
suoi romanzi, ma sono un'al-
tra cosa, si esprimono in un 
linguaggio che non ha nulla a 
che vedere con quello dello 
spirito del racconto. 

Oggi lo scrittore non corre 
il pericolo di rappresentare 
un'ideologia o una poetica di 
regime, come Gor'kij, bensì 
piuttosto quello, altrettanto 
grave, di divenire lo speaker 
a tempo pieno dell'istituzio-
ne letteraria che riproduce, 
tautologicamente se stessa, il 
partecipante alla tavola ro-
tonda permanente sulla so-
cietà e sulla vita, l'esperto 
del Reale. La retorica, ossia 
l'organizzazione e l'ingranag-
gio del sapere, esige questi 
utili uffici, ma la poesia — 
per usare i termini di Michel-
staedter — ha a che fare con 
la persuasione ovvero con la 
ricerca, riuscita o fallita, di 
possedere la propria vita e di 
guardarla in faccia senza 
preoccupazioni diplomati-
che. Biagio Mann racconta 
che una volta, a Grado, una' 
bambina, quando lui le aveva 
detto di essere un poeta, gli 
aveva risposto derisoria che 
«i poeti sono morti». Forse 
aveva ragione perché,'finché 
vive, anche il poeta, volente 
o no, è iscritto all'albo pro-
fessionale della realtà, che 
costringe a cautele, doveri, 
misure, compromessi, rispet-
ti umani, arrotondamenti e 
sfumature. Solo quando si 
viene radiati da quell'albo la 
poesia risplende libera, disin-
teressata, regalmente noncu-
rante di tutto il resto. 

Claudio Magris 

Vasili] Peròv: «Ritratto di Dostoevskij», un dipinto del 1872, Mosca, Galleria Tretjakov 

LA REPUBBLICA POPOLARE OTTO ANNI DOPO / DIARIO DI VIAGGIO DI UN EX CORRISPONDENTE 

Signmif la Gimm è servita 
Piccole e grandi concessioni agli stranieri hanno un po' involgarito il grande Paese - Nascono ristoranti occidentali per far sentire 
i visitatori a casa propria e spuntano i venditori di popcorn - Alla Grande Muraglia sono comparsi i cinesi in jeans e magliette, 
disinibiti e chiassosi • Anche dagli antiquari, noti un tempo per la rarità della merce, óra si trova paccottiglia fatta ieri e in serie 

PECHINO — La Cina si 
adegua al turismo di massa. 
Mi dicono che in Tibet si 
serve lo yakburger, l'hambur-
ger di yak, il bue Mmalaia-
no. Sulla Grande Muraglia 
sono centinaia le bancarelle 
che vendono magliette, cap-
pelli, souvenir di ogni gene-
re, con la scritta in inglese 
Qreat Wall. I padiglioni del-
la Città Proibita sono stati 
chiusi al pubblico, che può 
intravederne gli arredi in-
terni solo occhieggiando 
dall'esterno. Gli splendidi 
animali di pietra del perio-
do Ming, nel viale che con-
duce alle tombe' degli anti-
chi imperatori, sono stati re-
cintati ad evitare che i turi-
sti ci scrivano sopra t loro 
patetici messaggi per i 
posteri. 

A Qufu, il villaggio dove 
visse e insegnò Confucio, 
l'orda barbarica consuma i 
suoi riti all'insegna del "ri-
cordino di massa». (Per do-
vere di obbiettività sarà be-
ne ricordare, comunque, che 
un'altra orda barbarica, al-
cuni anni fa, ha fatto ben di 
peggio: le dodici statue dei 
discepoli del Maestro, di 
epoca Tang, e l'intera biblio-
teca confuciana furono di-
strutte dalle 'guardie rosse» 
della cosiddetta «rivoluzio-
ne culturale» durante una 
delle tante spedizioni icono-
claste). In compenso, più re-
centemente, all'innocente 
Confucio è stato dedicato un 
ristorante in uno dei quar-
tieri di Pechino più frequen-
tati dai turisti. 

Anche il turismo interno si 
è considerevolmente svilup-
pato. Sulla Grande Mura-
glia e alle tombe dei Ming le 
giovani cinesi si fanno foto-
grafare indossando gli anti-
chi abiti imperiali, presi a 
nolo per pochi soldi sulle 
bancarelle del posto. Muniti 
di macchine fotografiche 
made in China, abbigliati 
con blue jeans, camicette co-
lorate, blusotti di foggia oc-
cidentale, i turisti cinesi si 
riprendono l'un l'altro, disi-
nibiti e chiassosi come napo-
letani al seguito della pro-
pria squadra. Sono anche 
quelle macchine fotografi-
che, quei blue jeans, quelle 
camicette colorate che testi-
moniano dei progressi fatti 
dal Paese in questi anni in 
termini di reddito indivi-
duale. 

Sempre all'inségna del «se 
volete restare fra di voi non 
fate complimenti», i cinesi 
hanno consentito l'apertura 
a Pechino di un altro (di 
quello italiano ho parlato 
nella puntata precedente) 
famosissimo ristorante occi-
dentale: Maxim's. L'ambien-
tazione e gli arredi sono 
analoghi a quelli della più 
celebre casamadre parigina. 
Ma qui assumono un'aria 
del tutto surreale cosicché il 
lucernario di vetri colorati 
finisce col ricordare a quan-
che anziano commensale più 
che Parigi il bordello fre-
quentato in gioventù. 

Ci sono finito anch'io (nel 
ristorante), a mangiare filet-
to in crosta, mentre una im-
probabile orchestrina di mu-
sicanti cinesi in smoking 
suonava l'Ave Maria di 
Schubert. Francamente non 
mi sentirei di escludere che 
al compito cameriere cinése 
che mi augurava buon appe-
tito in francese siamo parsi 
non solo quei «barbari» che 
la tradizione culturale del 
suo Paese considera noi 
stranieri, ma anche e soprat-
tutto un po'matti. 

•Per i nostalgici di Parigi e 
i francofoni in genere c'è an-
che, a Shangai, un piccolo 
locale chiamato Café de la 
Rève, che naturalmente ai 
miei tempi non c'era. Si tro-
va a due passi dal vecchio 
Club internazionale, nella 
vecchia concessione france-
se. A me pare una ulteriore 
conferma della convinzione 
che mi sono fatto in questi 
giorni: che i cinesi desideri-
no a tal punto farci sentire a 
casa nostra da non farci sta-
re che di sfuggita e molto 

superficialmente a casa 
loro. 

A Shangai, nella vecchia 
città cinese, non'lontano 
dalla casa da tè, dove gli 
anziani sorbiscono la loro, 
bevanda indifferenti alla cu-
riosità dei turisti di passag-
gio, una venditrice di pop-
corn spiega a una donna con 
tira bambino in braccio i mi-
steri di quello strano cibo 
importato dall'America. La 
donna ascolta diffidente, 
mentre la venditrice aziona 
didascalicamente la misteriosa 

macchina. Poi, Umida-
mente, allunga 'la mano e 
accetta un pizzico di grano 
soffiato e lo mette sospettosa 
in bocca. Il bambino la guar-
da senza alcun interesse. In-
fine, conquistata dalla novi-
tà, ne compra un cartoccio e 
si allontana facendosi largo 
fra la folla che si accalca 
curiosa davanti alla vetrina 
e commenta accalorata l'ac-
caduto. 

La curiosità, il piacere di 
comunicare al prossimo le 
proprie sensazioni, insom-

ma, il «gusto della chiac-
chiera» continuano ad esse-
re fra le caratteristiche più 
peculiari e singolari di que-
sto civilissimo popolo. Ecco, 
almeno in questo i cinesi 
danno prova di non essere 
cambiati. " 

Ho ritrovato i miei due 
amici della Kwantung lu, i 
vecchi commessi-del più fa-
moso antiquario di Shangai. 
Mi fanno un sacco di feste 
riconoscendomi subito e pro-
nunciando più volte ad atta 
voce il mio nome e cognome 
che ricordano perfettamen-
te. Elencano gli oggetti che 
ho .acquistato dieci anni fa e 
il loro prezzo, sussurrando-
mi .che «non se ne trovano 
più cose come quelle». E, in-
fatti, il negozio, che era noto 
per la bellezza e la rarità 
della sua merce, ora traboc-
ca anch'esso di paccottiglia 
fatta ieri e in serie. 

Uno di loro, il più anziano, 
che cura il reparto dipinti, 
ripropone il cerimoniale di 
sempre: lentamente, religio-
samente, estrae fra gli innu-

merevoli rotoli di carta e se-
ta stipati negli scaffali quel-
li meritevoli dell'attenzione 
deU'-amico venuto a trovar-
lo». L'altro chiama a raccol-
ta gli altri anziani del nego-
zio per commentare tutti in-
sieme la montatura creata 
in Occidente per una colto: 
na di giade antiche acqui-
state a suo tempo da mia 
moglie e per scegliere una 
giadina dello stesso colore e 
della stèssa anzianità da 
montare come anello. Il pic-
colo congresso resta riunito 
in animata discussione fino 
a quando è raggiunta l'una-
nimità sulla giada da sotto-
porre al giudizio della 
signora. 

Così, per un paio d'ore, ri-
piombo nella «mia Cina», 
quella di questi vecchi, saggi 
e cotti quanto gentili, che il 
tempo inesorabilmente spaz-
zerà via per far posto alla 
Cina delle anonime commes-
se che, con la stessa indiffe-
renza, venderanno un dipin-
to del Settecento, un vaso di 
serie, un cestino di paglia 
fatto ieri. Guardo monsieur 
Ma, il mio amico, che scrive 
diligentemente, copiandola 
da un gran librone, la bio-
grafia dell'autore del dipin-
to che ho scelto conia sua 
approvazione. È' un rito che 
egli ha celebrato altre volte, 
anni fa, per il suo e il mio 
piacere, mai per dovere d'uf-
ficio. 

Vengono ad accompagnar-
mi alla porta, battendomi af-
fettuosamente la mano sulla 
spalla, ripetendo il mio no-
me e stringendomi il brac-
cio, quasi a trattenermi. 
Penso con nostalgia che con 
loro scomparirà un altro 
pezzetto della vecchia Cina, 
colta, elegante,, dignitosa, 
fiera del suo grande passato. 

Mi sorprendo a guardare 
le ragazze cinesi per strada. 
Rispetto ai miei tempi non si 
può dire che non siano cam-
biate. Allora, infagottate 
nella classica divisa alla 
Mao, sembravano tanti pic-
coli Charlot dei quali era 
difficile indovinare le forme. 
Oggi, in jeans o pantaloni 
stretti, esibiscono le loro ro-
tondità e la loro grazia qual-
che volta persino con, sfron-
tata disinvoltura. Sonò cari-
ne, addirittura sexy, e guar-
dano lo straniero con curio-
sità non priva di malizia. Mi, 
dicono che i flirt con glt stra-
nieri sono all'ordine del 
giorno, mentre ai miei tempi 
era pericoloso per loro sem-
plicemente accompagnarsi 
per strada con un occiden-
tale, j 

La Cina è, dunque] cam-
biata? E quanto? Franca-
mente non saprei direi For-
se, certe piccole e!mandi 
concessioni all'ospitej stra-
niero l'hanno semplicemen-
te un po' involgarita. Alme-
no questa è la mia sensazio-
ne. Sì, forse la^Cina che ve-
diamo noi stranieri è solo la 
CinachecimerUiamqJ . 

Piero Ostellino 
PECHINÒ — Un giovane schettina sotto la statua di Mao nell'Istituto Dàlian di 
tecniche di direzione aziendale. (Fóto di Liu Heung Shing) 

LA CAPITALE DELL'AUTO TENTA LA RISCOSSA SUL TERRENO DELLA CULTURA: CI RIUSCIRÀ? 

I librai alle cinque giornate di Tornio 
TORINO — Stasera alle 

ore 20.30 al Teatro Regio 
si Inaugura ufficialmente il 
Primo Salone del Libro di 
Torino (che si concluderà 
lunedi 23 maggio). Per 
l'occasione Furio Colombo 
presenta loslf Brodsklj, 
premio Nobel per la lette-
ratura 1987 che pronun-
cerà un discorso scritto 
per l'occasione. Seguirà 
un concerto del Solisti Ve-
neti, diretti da Claudio Sci-
mone, che eseguiranno 
musiche di Vivaldi, Torelli, 
Hummel, Bach, Rolla. 

Sarebbe la prima volta che 
Torino riacciuffa l'inizia-

tiva in un campo non stret-
tamente metalmeccanico o 
calcistico. Almeno nel dopo-
guerra, n commercio, che è 
un grande stimolante della 
cultura, non è. propriamente 
l'anima della città. Ma la 
Fiera del Libro (in cui non si 
trafficano titoli o linee edito-
riali, ma solo volumi: dunque 
una fiera strettamente com-
merciale) accende speranze 
e rinfocola orgogli smarriti. 

Non ho idea di come 
andrà. Non so se le cinque 
giornate al Palazzo delle 
Esposizioni (19-23 maggio) 
saranno l'inizio di una tradi-
zione del futuro, o un lampo 
destinato a spegnersi senza 
nemmeno lo strascico dei 
tuoni. Péro ha già del mira-
coloso che l'idea sia stata 
varata è realizzata: Noni tutti 
i librai l'hanno capita. Ma i 
più intelligenti l'hanno pro-
mossa e la sosterranno, seb-
bène dal punto di vista 
strettamente commerciale 
la Fièra il scavalchi. Infatti, a 
esporre e a vendere, non so 

quante migliaia di titoli, sa-
ranno in prima persona non 
so quante centinaia di edito-
ri. 

Risparmio a me e ai lettori 
le cifre. Basterà dire che gli 
editori sono molti, quasi tut-
ti: chi più convinto, chi 
meno; chi disposto a ricono-
scere il buon diritto di Ton-
no a dirigere questo attacco 
frontale all'indifferenza del 
pubblico italiano (che pare 
legga meno di quello spa-
gnolo); chi invece è pronto a 
soffiare l'iniziativa ai torinesi 
e a trasportarla l'anno pros-
simo a Milano o altrove. 

Le barbabietole 
Sulle statistiche interna-

zionali, che in Europa ci 
danno ottavi tra i popoli di 
lettori, c'è ben poco da dire. 
Compriamo più automobili 
degli inglesi, ma meno libri 
degli olandesi, e dobbiamo 
rassegnarci a battere solo la 
Grecia, l'Irlanda e il Porto-
gallo. Bisogna però ricono-
scere che leggere un libro è 
un'operazione più vaga e più 
delicata che produrre un 
chilo di barbabiètole. Anche ' 
perché, paradossalmente, la 
qualità' delle barbabiètole 
(che a rigore sono solo quan-
tità materiali) è più facilmente 

accertabile di quella 
dèi libri, dèi quali non si 
pesa la carta ma l'imponde-j 
rablle messaggio mentale, è 
quindi una qualità «par 
excéllehce». 

E' una stranezza, ma ha si-
gnificati reconditi. La so-
cietà moderna affida alle ci-
fre, ad esempio alle èlezioni, 
la valutazione ultima dei 

suoi valori più importanti e 
segreti, mentre consente al 
palato di un solo sommelier 
di decretare la bontà di un 
vino. 

Il bello delle statisti-
che, il loro genio terribile e 
ambiguo, è che si occupano 
appunto di quantità nelle 
quali sono incapsulate le lar-
ye.delle qualità. Jeremy Ben-
tham, che ha reso ogni uomo 
àrbitro è padrone dei suoi 
gusti e dei suoi desideri, ha 
inoculato il germe impreve-
dibile del valore spirituale in 
ogni possibile somma nume-
rica, perché ha elevato a fon-
damento della qualità uma-
na la sua unità di misura: 
l'individuo. ',." , .. 

Sommando le unità, e cioè 
le scelte individuali, si otten-
gono dunque quantità e 
qualità misteriosamente 
unite nei grandi numeri. Ma 
Jeremy-Bentham ha anche 
insinuato un sospetto. Non è 
chiaro, secondo lui, se l'uovo 
sia uno strumento per la ri-
produzione della gallina o la 
gallina uno strumento perla 
riproduzione dell'uovo. H pa-
dre dell'utilitarismo non ha 
dunque mancato di avvertir-
ci che niente è mezzo (nep-
pure il guscio di un uovo) 
tutto è fine, e che non esiste 
un; rentier privilegiato al 
quale sia consentito tagliare 
solo per sé le cedole delle fa-
tiche della natura. La demo-
crazia, che moltiplica e pari-
fica ogni fine possibile, atte-
nuando le gerarchie,' fa del 
mondo un vortice d'interessi 
e valori trttrjyntly^^^ 
sono leggère per dritto o per 
rovescio; sicché non sarà; 
scandaloso riconoscere che 
il léttorè deve servire all'edi-
toria non meno di quanto 

l'editoria debba servire al 
lettore. 

Ecco perché è ozioso chie-
dersi quanta cultura passerà 
attraverso la Fiera di Torino. 
Passeranno editoria e pub-
blico, libri e acquirenti, e si 
cercherà di agevolare e mol-
tiplicare i loro matrimoni, 
che in Italia sono ancora 
troppo rari.. «Primum .vive-
re». Dio sa quanto bisogno 
di vivere, cioè di andare oltre 
la semplice riproduzione di 
se stesse, abbiano l'editoria 
italiana e Torino. Che poi la 
capitale dell'automobile 
scelga proprio il «philoso-
phari» (e cioè la cultura) per 
«vivere» meglio, mi pare in-
téressante come spia di que-
sto particolare momento 
della sua storia., 

Iniziativa privata 
Un'altra spia significativa 

è che dopo il decennio, degli 
assessori, l'iniziativa è parti-
ta dai privati. Anche questa 

;:è:tù1a,'svolta, che forse anti-
cipa una maturazione nazio-
nale. Oli'enti locali, sul quali 
in passato si sono appuntate 
tàhtè. ,$Bera^6',dl,;.rig^ 
zione, sono ormai la falla più 
grossa nello scafo del nostro 
Stato, quella che potrebbe 

. farlo affondare. Un, amico to; 
rinese, molto competente m 

. materia, mi ha confidato che 
se; sino a qualche-tempo fa, 

. non era lecito attribuire agli 
assessori per la- cultura una 

' sicura capacità di ''s'cflVèrè; 
^pgjgi in compenso è dubbio 
cne'sappiano leggere. La cri-
si del sistema politico è av-
vertibile più che altrove pro-
prio nelle unità amministra' 
live' fòhdàmèntàll,"Comuni,'. 

Province, Regioni, dove in 
anni e anni di selezioni rove-
sciate ha finito per racco-
gliersi un'umanità indefini-
bile e grottesca dalla quale 
non ci si può attendere nulla 
che non sia attivismo obli-
quo e pasticcione, disordine;, 
lentezza. Questo Maelstrom 
di ingordigia e di approssi-
mazione trascina a valle, 
verso il pantano della ineffi-
cienza, anche le non poche 
persone decenti (sindaci, 
consiglieri e assessori) nelle 
quali si imbatté... ". 
, Attendere, la salvezza delle 
nostre città dai consigli co-, 
munali sembra ormai a mol-
ti una ingenua utopia, anche 
se è. difficile avvistare altri 
possibili salvatori. In attesa 
che. l'orizzonte si faccia più 
chiaro i cittadini si arrangia-
no come possono,' alla spic-
ciolata.' Persino a Torino, 
dove , l'iniziativa privata hà 
assunto dimensioni così co-
lossali da Aon lasciare molto 
spazio e molte energie per il 
ronzio" minuto é" continuò 
dell'invenzione personale. 
'. La Fiera dei' Libró Ha se 
non altro'attivato il ronzio 
del librai. C'è chi, come rari-.' 
tica libreria Druetto di via 
Roma, ha rinnovato i suoi lo-, 
pali proprio in concomitanza 
deUa Fiera\ riéila'sperariza'dt 
raccogUefoe ; megjjo.. il,; fall-
out commerciate é culturale! 
Druetto non ha, aperto ieri e 
sa che i tèmpi e le'-dt°ta'mù-
t,ano,, NeJ, 19^5, quando .yen-, 
ne inaugurata, la Libreria ri-
man,eya,aRertajd.alle 8.30 alle 
24, secóndo-orari per .così, 
dire.parlglnj,.Poi le cose 
sono peggiorate. Ma perché 
adessp non .dovrebbero mi-
gliorare?" • -

Saverio Vertoné 

MOSHE LEWIN 
LA RUSSIA 

IN UNA NUOVA ERA 
Una interpretazione slorica 

Il maggiore esperto di sto-
ria della società sovietica 
analizza i processi evolu-
tivi che portano dall'era 
staliniana al nuovo corso 
di Gorbacev. 

Temi 142 pp. L. 15000 

ANDRÉ G1DE 
RITORNO DALL'URSS 

Prefazione 
di Alfonso Berardinelli 

Un libro famoso (1936) ri-
proposto a una lettura at-
tuale: la testimonianza di 
un disincanto e insieme lo 
specchio di una intellet-
tualità europea che aspira 
alla palingenesi e ricade 
nella sua immedicabile 
frustrazione. 

\ 
Temi 145 pp. L. 16000 

GEORGESPEREC 
MI RICORDO 

Per Georges Perec, un 
estroso e. geniale compa-
gno di giochi letterari di 
Queneau e di Calvino, il 
racconto si costruisce at-
traverso un accumulo di 
«banalità della memoria». 
. Varianti 133pp.° L 15.000°' 

ALBERTO OLIVO 
IRA FATALE 

Autobiografìa / 
di un uxoricida . 

Caso psichiatrico e giudi-
ziario di rilevanza storica, 
Olivo ha molti titoli per 
essere ricordato anche 
come singolarissimo nar-
ratore naif. 

Varianti 155 pp. L. 16 000 

DORIS LESSING 
MIA MADRE 

In.questo piccolo capola-
voró, Ihtessùtd di pènae 
di bravura, Doris Lessino, 
si misura col tema sempre 
Identico e sempre nuovo 
del rapporto tra madre e 

•figìia"- . •. 
Varianti 103 pp. L 12 000 

ENZO FILOSA ; 
LAPICTA ' 

Romanzo 

«Un nuovo narratore, un 
Ingegno singolare e au-
tentico, uno scrittore a 
tutto campo.» 

Geno Pampaloni 
Varianti 109 pp. L. 14 000 

JOHN Z. YOUNG 
I FILOSOFI 

E IL CERVELLO 
Un pónte . tra filosofia e, 
biologia: da uno dei mo-
derni padri delle ricerche 
sul cervello e sul sistema 
nervoso, Il punto sull'anti-
co problema dei rapporti 
tra mente e corpo. 

Saggi scientifici 
263 pp. L. 30 000 

VITTORIO F. GUIDANO 
LA COMPLESSITÀ 

DEL SÉ 
La proposta di un modello 
.esplicativo, della psico-
patologia a partire dalla 
considerazione dell'orga-
nismo vivente", come'Uh 

•sistema complesso. • ; • 
Programma di Psicologia 

282 pp. L 42 000 

VICTOR FARIAS 
HEIDEGGER 

E IL NAZISMO 
lì libro che ha acceso nel-
la cultura europea una di-
scussione carica di ardue 
e inquietanti implicazioni 
generali,. '". 

Nuova Cultura 
376 pp. L. 35 000 

Bollati Boringhieri 


