
LUCHINO VISCONTI E LA SUA VISIONE DELLA VITA 

Il terrore in scena 
dopo la festa 
Il mondo, per Luchino Vi-

sconti, era come il dopo 
di una festa sontuosa che po-
teva aver avuto, come sfon-
do, i palchi della Scala, tap-
pezzati in damasco scarlatto 
di Siria, oppure i saloni 
dove, alla fine del ballo nel 
Gattopardo, si vedono dolci 
sventrati sulle tavole, il pavi-
mento cosparso di lustrini. 
Luchino ricordava: «Quando 
eravamo bambini, dopo una 
festa andavamo sempre a ve-
dere cosa era rimasto a ter-
ra». Per il regista, questo 
sentimento, un po' straluna-
to, di carnevale dissolto, che 
vive nella finzione scenica sia 
della felicità che del dram-
ma, è la condizione preva-
lente, oltre che della psicolo-
gia collettiva italiana, del-
l'Europa dopo il crollo del-
l'impero austriaco. 

Il ballo dei Gattopardo, 
dai preparativi alla conclu-
sione, è la metafora di una 
concezione storica che ci ri-
guarda, e metafora sono so-
prattutto le sequenze da 
quando gli invitati, all'alba, 
prendono congedo: il princi-
pe preferisce tornare a casa 
a piedi, per i vicoli. Egli in-
crocia un prete che porta l'e-
strema unzione, s'inginoc-
chia e domanda alla sua stel-
la la morte; in carrozza, Tan-
credi, Angelica e Don Calo-
gero sentono lontano una 
scarica di fucileria, l'esecu-
zione dei disertori: solitario, 
il principe si alza e si allonta-
na. 

«Ho ricordato 
i vecchi dubbi» 

Ecco raffigurata l'Italia — 
sì, nel principe con profe-
zia dei drammi che insangui-
neranno il periodo successi-
vo agli anni Sessanta. Finito 
Ludwig, minato nel fisico, 
Visconti rende, molto indivi-
duale questa premonizione 
di festa appena finita, volta a 
interrogativi senza risposta, 
e viene dolcemente insidiato 
dai ricordi; Nella casa della 
nonna e della madre, rievoca 
la sua infanzia: «Riconosco il 
rumore di un tempo: quello 
di una falce che viene affila-
ta. Con mia sorella, prendo il 
sentiero della nostra infan-
zia, e tutte le piante che ci 
hanno visto passare tanto 
tempo fa, sono ancora lì. Ho 
ritrovato il libro che leggeva-
mo. Mi sono ricordato le 
vecchie paure, i dubbi che 
scatenavano nella notte le 
nostre febbrili discussioni». 

La magnificenza e la pau-
ra, anche in Morte a Venezia; 
la corruzione della magnifi-
cenza e della ragione nella 
paura, ossia il terrore, ne La 
caduta degli dei. Dopo la fe-
sta, le voci si fanno stanche, 
afone. Le voci del mondo, 
più amate da Luchino, sono 
quelle, rauche, che richiama-
no il timbro particolarissimo 
di donna Carla, sua madre. 
Anche nei dettagli, apparen-
temente minimi, è avvertibi-
le quell'ansia di festa che 
non si può più vivere, ma a 
cui l'uomo ha diritto, con la 
sua intelligenza e la sua sen-
sualità; un'ansia che esplode, 

soprattutto, in La terra tre-
ma, «Formalismo degli strac-
ci», come fu definito il capo-
lavoro dal solito criticume 
cialtronesco e avventato, che 
infesta i festival. 

Stiamo parlando di una vi-
sione del mondo che traspa-
re da un'attenta rilettura del-
l'opera viscontiana, forse la 
prima degna di questa defi-
nizione, che è compresa in 
un volume ben meritevole, 
anche per l'apporto d'imma-
gini, che porta la firma di 
Bruno Villien: Visconti, edito 
da Vallardi. Il conflitto fra 
scena allestita festosamente 
e crudeltà di eventi che sono 
teatro del gelo e del vuoto, 
Luchino lo visse spesso sulla 
propria pelle, come quando, 

sul finire della guerra, fu ar-
restato dai fascisti della Ban-
da Koch. Portavano l'arre-
stato di fronte a Koch, af-
finché facesse dei nomi, ma 
lui non parlava, allora Koch 
esclamava: «Fucilato!». Ve-
niva mostrato un foglio di 
carta su cui era scritta la 
condanna. Ricordando l'epi-
sodio, Visconti commentava: 
«Era una messinscena pessi-
ma. Recitavano così male da 
farmi capire che non era 
vero, che non mi avrebbero 
fucilato». 

L'influenza di Thomas 
Mann agisce sul regista fino 
alla fine. Una delle fonti di 
ispirazione di Rocco e i suoi 
fratelli, fu Giuseppe e i suoi 
fratelli; mentre / Budden-
brook servì da punto di rife-
rimento per La caduta degli 
dei, ed è vero che il sottotito-
lo di quel romanzo, «la deca-
denza di una famiglia», po-
trebbe attribuirsi a molti film 
viscontiani, da La terra trema 
a L'innocente. In uno studio 
in grado di attualizzare la 
personalità del regista, au-

spicabile per quanto non se 
ne avvertono segni, questa 
«decadenza», così poco de-
cadentistica e molto fortifi-
cata dagli eventi, non po-
trebbe apparire che l'eco, il 
dopo, struggente, di una vita-
lissima festa sociale. 

Se in Ossessione i protago-
nisti arrivano al delitto, ma 
dopo aver vissuto, in misura 
incandescente, la festa amo-
rosa, in Senso Livia è tutta in 
nero, il volto coperto da un 
fitto velo scuro, quando si 
lancia in un viaggio solitario 
che la porterà al fondo della 
sua passione. 

Significativo è, fra gli 
amori musicali di Luchino, il 
vezzo per il Cavaliere della 
Rosa, sospeso fra gaiezza e 
malinconia. Più stretta di 
quanto possa apparire, la pa-
rentela con le voluttuose car-
rellate grazie alle quali, nel 
Gattopardo, Visconti si ab-
bandona a una personale ri-
cerca del tempo perduto (e 
sul ballo conserverà lo scrit-
to che gli fece pervenire Pal-
miro Togliatti: «Il ballo, nel 
film, è apoteosi e disastro. 
Dicono che sia lungo. Non è 
vero. Non tagliare un solo 
centimetro di pellicola»). 
Apoteosi e disastro: ritorna 
l'equazione. 

«Mi ha spiegato 
l'omosessualità» 

Nel '71, Luchino passa 
due mesi in Grecia con Hel-
mut Berger, che ricorda: «Mi 
ha fatto vedere la Grecia per 
farmi capire l'omosessualità. 
All'epoca, avevo paura di me 
stesso, di me che andavo a 
letto con un uomo... Mi ha 
educato: scoprire la Grecia è 
una cosa meravigliosa, quan-
do si è innamorati». Omo-
sessualità, dunque, che va 
«capita», ossia spiegata con i 
riscontri in un destino stori-
co dell'umanità, con un in-
tervento della ragione dopo 
la libertà con cui si è vissuta 
là passione fisica. Nell'omo-
sessualità di Visconti ci sono, 
accoppiati, la schiera degli 
azzurri delfini da gineceo e 
la forza del Minotauro. La 
temibile stabilità della se-
conda segue ai fantasiosi 
«salti felici» nel mare dei 
primi. 

La visione morale del 
mondo trova, in Visconti, il 
riconoscimento mitico del 
confine della demarcazione; 
a proposito de La caduta de-
gli dei, scrive: «Ho voluto 
fare un Macbeth moderno... 
Ho scelto situazioni estreme, 
ho voluto segnare i confini 
oltre i quali Sodoma e Go-
morra vengono seppellite 
sotto la cenere». Simbologia 
in limine per una storia in 
cui la morte è considerata 
come una potenza seducente 
e immorale, risalta la figura 
di Tadzio, che sulla spiaggia, 
la mano sul fianco, assume la 
posa di una statua, in onore 
di Ascenbach che l'osserva. 
Una storia della voluttà di 
perire dopo, appunto, la fe-
sta sensoriale della vita, co-
munque essa sia stata festa. 

Alberto Bevilacqua 

Il regista Luchino Visconti 
scomparso il 17 marzo 1976 

A PECHINO OSSERVANDO IL COMPORTAMENTO DEI NOSTRI CONNAZIONALI IN VISITA 

«Ho sconfitto Mao con una mancia» 
Non c'è italiano che non si impegni per far accettare qualche soldo in più a camerieri e facchini - La gioia è poter dire: «In tre minuti 
ho distrutto un regime» - La noia per mancanza di divertimenti spinge a un assurdo e vorace shopping di orrenda paccottiglia - Per stra-
da il turista si accorge che non ci sono né gatti né cani e torna a porsi inquietanti domande sulla cucina locale, ma si rassegna presto 

DAI. NOSTRO INVIATO 

PECHINO — Ero venuto 
qui per dare un'occhiata ai 
costumi, per descriverli e 
sema la pretesa di capirli, 
ma adesso mi accorgo che è 
più appassionante studiare 
gli occidentali in Cina che 
non i cinesi in casa loro. 
Insomma, i cinesi fanno i 
cinesi e sono esattamente co-
me uno se li immagina: tutti 
uguali, con due belle man-
dorle tra gli zigomi e la fron-
te, la vocetta infantile, inve-
ce della "erre- pronunciano 
la 'elle», vanno in bicicletta 
e mangiano il riso. Interes-
sante, d'accordo. Ma vuoi 
mettere il turista, special-
mente italiano? Egli,non ap-
pena è sbarcato, normal-
mente assume un'aria schi-
fata, dà una gomitata all'a-
mico e gli sussurra: «Che 
squallore». 

In effetti, i marmi alle pa-
reti e i pavimenti non sono 
tirati a lucido, ma opachi e 
trasandati: proprio come 
quelli della stazione Termi-
ni 'di Roma e della Centrale 
di Milano. Ma il nostro spor-
co è tale quale la famosa 
trave invisibile; e quello de-
gli altri è tale quale la famo-
sa pagliuzza, evidentissimo. 
Sarà per la stanchezza del 
viaggio (sedici ore di volo da 
Zurigo: ed è il motivo princi-
pale, suppongo, per il quale 
la Cina non sarà mai vicina, 
.ed è meglio così) il visitatore 
non si rende conto che a ter-
ra non c'è mozzicone né car-
taccia, ciò che conferisce al-
l'aeroporto un aspetto più 
elvetico che palermitano; 
ma entrando nel taxi avver-
te uno strano odore: aglio, 
soia? Probabilmente odore 
di entrambe le cose. Non di-
co che sia una delizia, ma 
ricordate gli afrori nel 
metrò milanese — orario di 
punta — sulla 'tratta» Ca-
scina de' Pecchi-Loreto? Do-
vendo scegliere, sarei imba-
razzato. 

Ma queste son sciocchezze. 
Il bello viene dopo. Per 
esempio in albergo. E' noto 
che da queste parti è vietato 
dare e ricevere mance, se-
condo i precetti di Mao. Ma è 
pure noto che i quattrini se 
fanno vacillare chi ne ha 
tanti, figuriamoci chi non ne 
ha affatto. Succede in tutto 
il mondo. Ebbene, non esiste 
connazionale cne non si pon-
ga come obiettivo di rifilare 
un bigliettone a facchini e 
camerieri, per il piacere, 
poi, di affermare: 'Ragazzi, 
in tre minuti ho distrutto un 
regime». 

Modestamente, noi italia-
ni abbiamo ideato numerose 
tecniche per stroncare la re-
sistenza dei cinesi all'obolo, 
la più complicata delle qua-
li è infallibile. Questa. Poi-
ché il trasportatore di vali-
gie non accetta d'acchito 
banconote, occorre che, si-
mulando indifferenza, tu ne 
faccia cadere due. L'uomo si 
chinerà a raccoglierle e vor-
rà consegnartele, allora gli 
dirai che se le tenga, perché 
non sono tue e ne ignori la 
provenienza. Qualora insi-
sta per restituirle, basterà 
che gli si dia a intendere 
che, nel dubbio suUa pro-
prietà di quei denari, con-
viene spartirseli: una mone-
ta ciascuno. Questo la prima 
volta, le successive, afferra-
to il concetto, piglierà tutto 
quello che gli offrirai, ri-
sparmiandoti la sceneggia-
ta. E così ti vanterai d'aver 

fregato il Grande Timonie-
re, che è sempre una discreta 
soddisfazione. 

Che fa l'occidentale a Pe-
chino, dopo aver felicemente 
sperimentato l'introducibili-
tà del principio della tan-
gente nel tessuto sociale? Al-
l'inizio si annoia a morte, 
perché non osa generalmen-
te avventurarsi da solo in 
città, che è una giungla in 
cui è impossibile non perder-
si e impossibilissimo ritro-
varsi, giacché è raro incon-
trare chi parli inglese e sia 
in grado di indicare allo 
straniero lo smarrito ostello. 
Poi, acquisito un pizzico di 
coraggio, comincia a giron-
zolare nei pressi dell'hotel e 
scopre due dettagli agghiac-
cianti: primo, che a Pechino 
non si vede in giro un cane 
pechinese neanche a cercar-
lo col binocolo; secondo, che 
non c'è in giro un cane pur-
chessia, neppure un bastar-
do di taglia modesta. Il che 
induce a pensare che non sia 
una barzelletta che in Cina 
quadrupedi e bipedi (esclusi 
i parenti) finiscono in padel-
la prima che siano adulti e 
abilitati a circolare in zone 
urbane. Difatti, a ben guar-

dare, tanto nella capitale, 
quanto nei sobborghi nonv'è 
traccia nemmeno di gatto; 
circostanza, questa, che do-
vrebbe incoraggiare i topi se 
non a ballare, quantomeno a 
manifestarsi, e invece anche 
i sorci sono misteriosamente 
assenti. Sicché è legittimo il 
sospetto che i ratti siano in 
loco considerati una leccor-
nia e cacciati a scopo ali-
mentare dai cittadini, i qua-
li, ritenendo giustamente i 
felini dei concorrenti, li han-
no banditi dalle case. Anzi, 
utilizzati per imbandire la 
tavola. 

A conforto della ipotesi, 
c'è la testimonianza del di-
rettore dell'Amalia di Shan-
ghai, dottor Catalano, squi-
sito gentiluomo e degno di 
fede, il quale sostiene che 
l'ultimo micio, in questa re-
gione, fu avvistato nel lonta-
no marzo 1987. E non si trat-
tava di micio giallo, ma di 
importazione europea. 

L'arrivo dell'animale pro-
vocò addirittura dei disordi-
ni, forse perché inaspettato. 
Gli scaricatori dell'aeropor-
to, nel vuotare un jet prove-
niente da Roma, si imbatte-
rono in una gabbia conte-

nente un esemplare di soria-
no eccezionale per la sua 
mole. Apriti cielo. Anziché 
allineare l'insolito collo con 
gli altri bagagli e quindi 
portarlo al proprietario che 
ne era in attesa, le maestran-
ze cinesi, affascinate dalla 
bestia, e già con l'acquolina 
in bocca, aprirono il conte-
nitore per ammirarla con 
più agio e, forse, non resi-
stendo alla tentazione di ca-
rezzarne le teneri carni can-
didate alla graticola. 

Il gatto, non avvezzo a 
quel genere di attenzioni, si 
spaventò e con un balzo 
schizzò via, sotto gli occhi 
stralunati dei pretendenti. 
Che, superato l'iniziale stu-
pore per l'inopinata sortita 
del felino, si gettarono al-
l'inseguimento del medesi-
mo: tra le ruote del velivolo, 
tra le valigie, lungo il nastro 
d'asfalto, nei prati circo-
stanti. Una partita elettriz-
zante cui, richiamati dai gri-
di e dagli strepiti dei conten-
denti, parteciparono al fine 
tutti i dipendenti détto scalo, 
dando vita a scene indimen-
ticabili: il soriano che zigza-
gava qua e là e, dietro, una 
folla di cinesi imbufaliti e 

urlanti che tentavano di ac-
chiapparlo. 

Vinse l'animale, nel senso 
che grazie atta propria for-
midabile corporatura riusci 
a divincolarsi dal pacchetto 
di mischia nel quale era sta-
to incastrato, e a dileguarsi 
nella campagna. Ma ammes-
so che non sia morto di pau-
ra, è tuttora latitante: sue 
orme da allora non furon 
più trovate. 

Alla inquietante cucina lo-
cale però il turista sì rasse-
gna presto e, talvolta, di es-
sa si innamora al punto che, 
prima di rimpatriare, prov-
vede a comperare le bac-
chette (sostitutive delle po-
sate) nella falsa convinzione 
che continuerà ad adoperar-
le a Milano o a Torino, ma-
gari per mangiare il mine-
strone. 

Quello a cui proprio non 
s'abitua è la mancanza tota-
le di divertimenti a caratte-
re mondano, che non siano 
gli stucchevoli ricevimenti 
organizzati dalle ambascia-
te e dalle banche europee. 
Talché, trascorsi due giorni 
nella metropoli ex imperiale 
esplorando i dintorni del-
l'albergo, ispezionando in 
comitiva la 'Città proibita» 
il mausoleo di Mao, il tem-
pio azzurro e sbirciando nei 
vetusti quartieri di grigie ca-
supole che sono identici ai 
bassi napoletani, anzi prefe-
ribili, perché qui almeno 
non rischi il Rolex, l'escur-
sionista tipico, esauritisi gli 
stimoli pseudoculturali 
esercitati su di lui dalle 
scarse attrattive esotiche, 
ammazza il tedio nell'unico 
modo che conosce, lo shop-
ping. ' 

Sono soprattutto le donne 
a dedicarvisi con irriducibi-
le entusiasmo, ma anche gli 
uomini, da esse trascinati, 
presto o tardi cedono alla 
smania dell'acquisto quale 
antidoto contro la noia. Che 
cosa acquistano in questo 
Paese dove non c'è molto da 
acquistare? Tutto ciò che ca-
pita e che gli indigeni metto-
no loro a disposizione, affin-
ché sfoghino a pagamento la 
rabbia per essere in una ter-
ra che non comprendono. 

Gli oggetti più ambiti dal-
le signore, sonori, preziosiche 
costano poco perché non so-
no affatto preziosi, ma che 
diventano preziosissimi poi-
ché di règola, ciascuna da-
ma (date le tariffe invitanti) 
se ne accaparra in tali quan-
tità da valere milioni. La 
spesa si rivelerà folle allor-
ché colei che l'ha sostenuta, 
tornando in Italia (e in sé) 
constaterà che la mercanzia 
è destinata per la sua pac-

chianeria al fondo di un cas-
setto, se non di una pattu-
miera. 

Anche i generi di abbiglia-
mento seducono assai (come 
il finto antiquariato). Sulle 
scarpe di pezza con suola di 
panno, che i cinesi non si 
degnano di calzare avendo 
superato la soglia del mini-
mo benessere, ho veduto nu-
goli di lady avventarsi bra-
mose di possederle. Prezzo, 
tremila lire, cioè adeguato 
alle qualità (pure estetiche) 
di quelle che è generoso defi-
nire pantofole; ma ebbre per 
la certezza di concludere un 
eccellente affare, le gentili 
acquirenti ne abbrancano 
quante più paia riescono e 
tornano esultanti nell'hotel 
per mostrarle alle amiche. 

Con le quali poi si riprecipi-
tano alle bancarelle, rovi-
stano nella merce, frugano 
tra magliette e sottane da 
quattro soldi, voltano e ri-
voltano straccetti, saccheg-
giano, comprano: 'Perché è 
roba che vien via a niente». 

Dopo una settimana di 
estenuanti raid nei mercati-
ni (e nei magazzini per soli 
forestieri) le famiglie occi-
dentali sono completamente 
ubriache di cenci e di pac-
cottiglia, e se ne infischiano 
della dinastia dei Ming, del-
le tombe dei monarchi, di 
Xtan e della Muraglia, pe-
raltro più apprezzabile negli 
spot televisivi della Citroèn 
che non a camminarci so-
pra, dato che è fasulla (rico-
struita) e affollata come Sot-
to il Monte nell'anniversario 
della morte di Papa Gio-
vanni. 

La vacanza è finita. E i 
reduci avranno facoltà di di-
re: 'Io laggiù ci sono stato». 
Un viaggio inutile? No. E' 
servito almeno a chiarire 
una vecchia storia. Quella 
che propone il seguente in-
terrogativo: per un miliar-
do, tu italiano pigeresti un 
bottone sapendo di provoca-
re laggiù in Cina la morte di 
un mandarino? Un test che 
da sempre suscita serrati di-
battiti di tipo etico, al termi-
ne dei quali si opta, sia pure 
con qualche rimorso al pen-
siero della povera vittima, 
per la riscossione del miliar-. 
do. Questo, in Italia. Qui, a 
oltre diecimila chilometri 
dalla madre patria, se un 
pechinese ti domandasse: 
pigeresti quel bottone qualo-
ra a rimanere secco, invece 
del mandarino, fosse un ono-
revole laggiù nel tuo Paese?, 
risponderesti senza indugio, 
sì. Anche gratis. Scherzi ci-
nesi o della distanza. 

I Vittorio Feltri 

PECHINO — Tra gli occidentali In visita alla Grande Muraglia c'è anche un ragazzino 
con lo skateboard (FotoAp) 

MANAGER ED ESPERTI DI TUTTO IL MONDO DISCUTONO A CAMOGLI DEI RAPPORTI UOMO-IMPRESA NELL'ERA INFORMATICA 

Quel ragno invisibile che tesse la nuova industria 
CAMOGLI — A giudicare dal 

convegno di Camogli sull'/mpre-
sa-Rete solo la teologia o la pa-
leontologia potrebbero fornire 
metafore adeguate alle mutazio-
ni in corso nell'industria. Sembra 
che l'impresa stia smontando 
principi organizzativi e strumenti 
che ha costruito fino a ieri dentro 
le proprie mura e pazientemente 
rifacendo un tessuto di relazioni 
che fino a ieri ha pazientemente 
disfatto fuori di sé, nella società. 
Sembra che intenda rovesciare le 
carte con cui per un secolo ha 
giocato al tavolo dell'economia, 
della politica e della cultura e 
che, da un momento all'altro, 
possa scomparire o essere sosti-
tuito anche il tavolo, o meglio la 
tavola delle sue leggi. Tra la Ge-
neral Motors degli anni Venti e la 
Ibm di oggi potrebbero esserci di 
mezzo non i sessant'anni reali 
che le separano ma addirittura il 
Giurassico e il Cenozoico. 

Si accumulano i segnali di un 
vero e proprio rovesciamento di 
tendenza nei modi e nei compor-
tamenti dell'azienda dentro la 
società. Nata per incamerare 
profitto attraverso i valori, ten-
derebbe oggi a produrre valori 
attraverso il profitto. Gerarchica 
e centralizzata nelle sue cittadel-
le per affrontare meglio un mer-
cato fluido e senza gerarchie fis-
se, si starebbe fluidificando e de-
centralizzando per agganciare 
più rapidamente e morbidamen-
te un mercato in cui stanno 

emergendo gerarchie e vischio-
sità. Stipata di uffici, servizi, 
macchinari, capitale fisso, si 
svuoterebbe progressivamente 
diventando leggerissima e quasi 
aerea, correndo però il rischio di 
coincidere talvolta con una vuota 
forma finanziaria (l'impresa 
cava) senza contenuti produttivi 
propri. Impresa-fabbrica fino a 
ieri starebbe diventando a poco a 
poco, come sostiene Gianfranco 
Dioguardi imprenditore e scritto-
re, una fabbrica di imprese. 

All'hotel Cenobio dei Dogi di 
Camogli, economisti, imprendi-
tori, sociologi di tutto il mondo 
hanno inseguito per tre giorni (2, 
3, 4 giugno) i contorni ancora 
sfuggenti della nuova impresa, 
che sta perdendo concentrazio-
ne, peso, densità, rigidità, e ac-
quistando invece vastità, artico-
lazioni, collegamenti, fino a di-
ventare una rete quasi impalpa-
bile di pure decisioni. L'impresa 
moderna è ormai tendenzialmen-
te pensiero. Anzi, l'informatica 
ne fa, come il Dio di Aristotele, 
pensiero di pensiero, impresa di 
imprese, attività produttrice di 
attività. 

TJ sociologo Howard Aldrich, 
della University of North Caroli-
na, Federico Butera, progettista 
di organizzazioni complesse e 
docente all'Università di Roma, 
l'economista Ken-ichi Imal, della 
Itotsubashi University di Tokio, 
Charles P. Sabel, del Mit, Seba-
stiano Brusco, dell'Università di 

Modena, Oliver E. Williamson, 
della Yale University, e altri stu-
diosi, hanno cercato di disegnare 
la ragnatela di imprese che sta 
gradualmente ricoprendo il mon-
do con i suoi nodi e i suoi intrec-
ci. Ma Gianfranco Dioguardi, non 
a caso esegeta di Baltasar Ora-
clan e delle astuzie delle astuzie 
si è dedicato al ragno, al princi-
pio vitale che percorre la rete e se 
ne serve, alla mente immateria-
le che la tesse, la orienta, e la sot-
topone a un fine. Ho l'impressio-
ne che nella concezione di Dio-

guardi, questo ragno, se si .può 
chiamare cosi l'impulso formale 
che costruisce e usa la rete rima-
nendo appostato e come invisibi-
le al di sopra dei suoi fili, stia pro-
ducendo una tela parallela, forse 
destinata a sostituire gradual-
mente il vecchio e lacero tessuto 
della società industriale. 

Se è vero che, grazie all'infor-
mazione diffusa, l'impresa resti-
tuisce dentro e fuori di sé dele-
ghe di potere confiscate dalla 
parcellizzazione tayloristica e 
dalla centralizzazione gerarchi-

ca, dovrebbe essere sul punto di 
esaurirsi non un periodo dell'eco-
nomia ma un'epoca della civiltà. 

La moderna società industriale 
è nata anche dallo slancio indivi-
dualista del principio liberale, ma 
ha poi prodotto la società di 
massa ché ha inghiottito l'indivi-
duo, ora l'industria starebbe ri-
sputando fuori l'individuo, nella 
sua versione personale e anche, 
come dice Dioguardi, nella sua 
versione collettiva, come aggre-
gazione di imprese nella ma-
croimpresa. La grande industria, 
la fortezza accampata nella so-
cietà, per affermarsi ha dovuto 
lacerare il tessuto delle relazioni 
umane, seppellire il soggetto sot-
to l'oggettività impersonale del-
l'organizzazione, inquinare l'am-
biente, subordinare la cultura, 
quantificare la qualità. 

Ora la ragnatela si appreste-
rebbe a sanare le lacerazioni che 
rischiano di far scomparire le 
mosche, e cioè il nutrimento del 
ragno, ristabilendo equilibri indi-
spensabili non solo all'economia 
e alla società ma allo stesso pro-
fitto. L'industria sarebbe quindi 
orientata a disinquinare là dove 
ha inquinato, e a sentire come un 
business la ricostituzione di un 
ambiente che è stato un business 
distruggere. La macroimpresa 
starebbe disseppellendo il sog-
getto e la sua responsabilità, vale 
a dire il lavoro come fonte di au-
tonomia, dopo aver considerato 

l'autonomia come una resistenza 
al lavoro. Potrebbe così rinascere 
la qualità, non più come negazio-
ne, ma come complicazione, mol-
tiplicazione, intensificazione del-
la quantità. E con la qualità, ri-
comparirebbe quella cosa indefi-
nibile che siamo abituati a chia-
mare cultura e che è forse il prin-
cipio e il fine, la causa (prima) e 
l'effetto (ultimo) delle mosse del 
ragno. 

E' un quadro molto bello, e sa-
rebbe bellissimo se fosse anche 
vero. Dioguardi non dice che sia 
vero. Dice però che è probabile, 
ricorrendo alla definizione lapla-
ceana di «speranza matematica» 
che cita anche nel suo libro «Il 
gioco del caso». 

La tendenza è questa ma dovrà 
attraversare la resistenza che la 
realtà, opaca e inerte, oppone 
sempre alla logica. Non a caso 
Dioguardi mette in epigrafe del 
suo saggio {Organizzazione 
come metodo di scienza e d'im-
presa) che sta per uscire proprio 
in questi giorni, una sorprenden-
te massima di Paul Valéry: «La 
vita non ha il tempo di attendere 
il rigore». 

E' però certo che anche senza 
attendere il rigore, la società in-
dustriale che ha agglutinato gli 
uomini nella massa, oggi rico-
mincia a separarli e a distinguerli 
nella individualità: delle persone 
e delle imprese. 

Saverio Vertone 

Operai di un cotonificio In valcamonica ai primi dal '900. (Da «Sto-
ria e immagini dell'industria bresciana nelle lastre del fotografo Negri») 

Palati Modigl^ 
DONNA 

D'ONORE 
Una giovane donna ai vertici di V^FTH 
Cosa Nostra. Una vicenda ap- H .^j 
passionante nell'ultimo, sensa- ^£ 
zionale romanzo dell'autrice di B^*tj)2É 
best-seller italiani più amata e Hp 
più Ietta dal pubblico. W M 

Opere d'arte contemporanea 
asta: mercoledì 8 giugno; ore 17,00 e ore 21,15 

esposizione: dal 4 al 7 giugno 
Milano - Via dei Bossi 2 

Dipinti antichi 
asta: martedì 14 giugno; ore 17,00 e ore 21,15 

esposizione: dal 10 al 13 giugno 
Milano - Via dei Bossi 2 

Maioliche e Arredi antichi 
asta: Maioliche: 15 giugno; ore 15,30 

Mobili e Arredi antichi: 15 giugno; ore 21,15 e 
16 giugno; ore 15,30 e 21,15 

esposizione: dal 9 al 13 giugno 
Milano - Via Manzoni 38 

Orario delle esposizioni: 10,30-12,30116,00-19,00 
domenica apertura pomeridiana 
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