
IL DISAGIO DEI CRITICI DI FRONTE A ECO 

Addio, lettori 
di un tempo che fu 
Al termine del nuovo 

viaggio straordinario 
di Eco (alla Verne ma 

non già dentro la terra o il 
mare, soltanto in una ster-
minata biblioteca fatta con i 
gusti particolari di Des Es-
seintes e con quelli parados-
sali degli eroi flaubertiani, 
Bouvard e Pécuchet) il letto-
re comune — e non il lettore 
che sia in grado di misurarsi 
con lui per cultura, erudizio-
ne, ecc. — prova quello che 
anni fa aveva denunciato 
Pampaloni, un misto di am-
mirazione e di delusione. In 
effetti non si può non ammi-
rare lo scrittore del Pendolo 
di Foucault (le indicazioni 
sono del tutto superflue) per 
quella che dovremmo defini-
re la sua arte stupefacente di 
costruire — sia pure a fred-
do— intrecci, corrisponden-
ze, insomma per la sua ecce-
zionale facoltà combinatoria 
che — al momento — non 
ammette confronti. Da que-
sto punto di vista Eco conti-
nua sulla sua strada intitola-
ta all'idea di opera aperta 
senza fallire un colpo. 

Regole e limiti 

Probabilmente di errori 
non ne commetterà mai, an-
che perché il genere da lui 
inventato è fondato sul ri-
spetto dei tempi, sul criterio 
delle risposte immediate. Di 
qui il favore, anzi l'entusia-
smo dei lettori che si limita-
no ad accettare, a subire 
l'impostazione del giuoco 
con le sue regole e i suoi 
limiti. Eco non giuoca mai 
d'azzardo, nel senso che sa 
molto bene ciò che vuole, 
quale la posta della vittoria: 
una volta stabiliti questi ter-
mini, procede liberamente 
verso la «réussite», nel caso 
particolare verso il successo. 

Ma è proprio al momento 
di strappare il premio dal-
l'albero che ha salito con 
vertiginoso scatto che nel 
lettore si insinua quel dub-
bio epperò si è costretti a 
chiederci: c'è un senso na-
scosto, segreto? Devo cerca-
re ancora, ritornare sui miei 
passi, studiare se nella co-
struzione perfetta c'è alme-
no un punto da cui guardare 
meglio dentro? Anche que-
sto fa parte del risultato ot-
tenuto dallo scrittore partito 
dall'idea di rimescolare il 
mazzo di carte in vista di una 
seconda partita, oltre a quel-
la visibile e così magistral-
mente condotta? 

Eco non ha nessuna verità 
da trasmettere, gli interessa 
l'idea del messaggio segreto 
e non il contenuto del mes-
saggio: di qui la passione per 
l'intreccio, per i continui e 
imprevisti passaggi di mano, 
per la macchina teatrale che 
ha il compito di convocare il 
maggior numero possibile di 
personaggi, il maggior nu-
mero possibile di casi, di 
situazioni e di sorprese. 
Questo del messaggio da 
svelare è uno degli ingre-
dienti maggiori del libro che 
anche ufficialmente non ob-
bedisce più al criterio, anzi 
al nome di romanzo: ciò che 
invece valeva ancora per // 
nome della rosa. 

Ma c'è qualcosa di più di 
questa prima offerta, un'of-
ferta più alta riservata ai 
lettori che abbiano superato 
l'esame con Eco: sostituire 
nomi e casi, raccontare in 
base alla propria cultura 
un'altra storia che alla fine è 

sempre la storia insolubile 
della verità. Nel libro tutti i 
personaggi sono mossi dallo 

stesso bisogno di trovare la 
chiave del mistero e questa 
caccia è ripetuta all'infinito 
(e ugualmente il libro po-
trebbe continuare all'infini-
to), ognuno tenta una via 
diversa per arrivare a un 
appuntamento che non può 
essere eluso o vanificato, 
l'appuntamento con il mira-
colo del sì, dell'è questo. 

Solo che l'abile inventore 
della macchina non si tradi-
sce, soprattutto al momento 
della conclusione e la partita 
si chiude con un rimando. E 
questo perché nella metafo-
ra è precostituito questo tipo 
di salvagente, nessuno riu-
scirà mai a sapere nulla della 
nostra forza intcriore, tutti 
saremo condannati allo stes-
so scacco: i più avvertiti, i 
più dotti c gli altri che costi-
tuiscono il popolo degli ano-
nimi, gli sprovveduti ma che 
tuttavia avvertono lo stesso 
bisogno di conoscenza. La 
conclusione non è che la 
domanda mascherata sul-
l'andare, sul camminare sen-
za frutto e sta nell'assoluta 
mancanza di un motivo per 
muoversi, per cercare: per 
stare al giuoco che, nono-
stante tutto, lo scrittore ha 
costruito con il soccorso del-
la sua dottrina. Ma già nel 
corso del viaggio c'erano 
stati dei segnali precisi, per 
cui Eugène Sue serviva di 

più di Hegel, la fantasia del-
la ragione, la libertà della 
regola. 

Non occorre dare troppa 
importanza a questi che so-
no soltanto correzioni di rot-
ta, improvvisi colpi di timo-
ne: allo scrittore parlava sol-
tanto e soprattutto il gusto 
della combinazione, il senso 
della trasmutazione perpe-
tua. Che altro non è se non 
mettere a fuoco la vanità dei 
nostri tentativi, l'illusione di 
una conquista immediata. 
Su questo punto lo scrittore 
innesta la moneta del tem-
po, del grande illusionista, 
del maestro delle tentazioni, 
cui tutti noi obbediamo. Sé 
non fosse così, se a Eco 
fosse importata soltanto la 
morale della favola non 
avrebbe prolungato il viag-
gio, nel giro di un semplice 
racconto avrebbe tratto le 
sue conclusioni. Non un 
«conte philosofique» (Mon-
do) ma un sistema di coinci-
denze fulminanti che, som-
mate, avrebbero fatalmente 
pronunciato la sentenza del 
«non serve a niente». Ci 
spieghiamo così l'ultimo ri-
ferimento alla contempla-
zione della collina, vale a 
dire della bellezza. Qui il 
lettore è invitato a un ulte-

riore scarto: la bellezza può 
dare ciò che non riuscirà mai 
a darci la ricerca della 
verità? 

E ancora: l'intelligenza 
portata al massimo della sua 
forza è anch'essa condanna-
ta alla sconfitta? Nel libro 
questa conclusione è antici-
pata dalle vicende dei perso-
naggi: è una storia di secoli 
in negativo e è lecito pensa-
re che sarà ripetuta in futu-
ro, per quante macchine si 
inventeranno, per quanto la 
nostra testa potrà trovare, 
adottando dei sistemi più 
perfetti. Eco intanto non di-
mette quella che resta la 
caratteristica della sua vita, 
essere sempre pronti a inda-
gare, non rifiutare mai nul-
la, aiutarsi con tutti i mezzi: 
insomma si ha l'impressione 
che stia già studiando altre 
favole meccaniche da rac-
contare ai suoi lettori e il 
modo migliore per comuni-
care le sue scoperte. Non ha 
trovato la parola del miraco-
lo (ma forse non gli interessa 
neppure) ma ha trovato la 
sua strada e la percorrerà 
fino in fondo. 

Pampaloni si domandava 
se con Eco si fosse aperta 
una nuova era letteraria ma 
si limitava a osservare che 
intanto // nome della rosa ne 
aveva chiusa una. E' stato lo 
stesso scrittore a non dare 
credito a questa suggestione 
e lo ha fatto indirettamente, 
camminando accanto agli al-
tri. Vale a dire, accanto alla 
famiglia dei narratori della 
tradizione (che comprende 
anche i ribelli, i timidi ever-
sori) ha ripresoli suogiuoco, 
senza mistificazioni, senza 
calcoli abusivi. E' quello che 
vuole essere, nonostante le 
apparenze, e ci riesce. Più 
interessante sarebbe potere 
capire il tipo di partecipazio-
ne universale che il suo libro 
suscita, a scatola chiusa: il 
fenomeno (anzi siamo di 
fronte a un doppio fenome-
no, quello proprio di Eco e 
l'altro dei suoi lettori) occu-
pa uno spazio che non ha 
molto a che fare con la lette-
ratura. Ce lo conferma il 
disagio dei critici, di quanti 
si sforzano di lasciare 1 vec-
chi strumenti di interpreta-
zione e tentano di adeguarsi 
alla nuova legge, diciamo 
pure al mondo nuovo in cui 
ci illudiamo di vivere. 

Cuori solitari 

Grosso modo potremmo' 
dire che il libro di Eco è 
fatto per un immaginario 
lettore nuovo, secondo la 
lezione del sociologo Sartori 
e non per chi ha vissuto con 
altri modelli e se ne sta chiu-
so nel recinto del passato. I 
cuori unanimi, partecipanti 
della nuova fede e i cuori 
solitari, secondo la lezione 
ceccardiana: 

Cuori silenziosi, 
raccolti in semplici veli, 
d'ombre e di illusioni: 
donde, aprendo nell'aria 
l'ali, ai nuvoli e al vento 
chiedere con un richiamo 
di melanconico uccello, 
un campanile, un ramo... 

Bravissimo Eco, anzi sem-
pre più bravo e sorprenden-
te ma il campanile, il ramo? 
Forse aveva ragione il criti-
co, con il campanile (la vec-
chia letteratura) l'autore del 
Pendolo ha sepolto anche 
noi lettori del passato, letto-
ri fatti soltanto di memoria 
del cuore. Carlo Bo 

Eco visto da Sdutto 

OGGI IN SAN PANCRAZIO A FIRENZE SI INAUGURA IL MUSEO DEDICATO ALLO SCULTORE 

Una chiesa per i miracoli di Marini 
Il tempio sconsacrato, che in passato aveva ospitato una fabbrica, raccoglie ora le opere del grande -
toscano Dai primi lavori fino ai tormentati cavalieri dell'ultimo periodo, disposti secondo una crono-
logia «interna» - Il contributo della vedova e di Carlo Pirovano, mariniano per la vita e per la morte 

FIRENZE — «Qui rise l'e-
trusco...» così s'avviava una 
delle più alte, lucenti pagine 
di Vincenzo Cardarelli; poe-
ta, oggi, inesplicabilmente 
uscito da ogni interesse; ov-
vero esplicabilissimamente, 
attesa l'attuale svendita cul-
turale; peggio ancora, l'at-
tuale svendita d'ogni laico, e 
sacro, principio. Quell'etru-
sco risorto nel secol nostro 
perché popolasse con le sue 
opulente, superbe, ferite, ar-
se, crocifisse e martoriate 
immagini l'Europa e il mon-
do; quell'etrusco, dicevo, che 
fu, è e sarà Marino Marini, 
dall'infinita pace in cui sì 
trova, aprirà, oggi — ne son 
certo — i suoi occhi, cosi vivi 
quand'era vivo, e chissà co-
me e dì quale altra luce, ora; 
li aprirà a un sorriso di cal-
ma felicità; forse, sarebbe 
più giusto scrivere, a un sor-
riso di calma, totale, rasse-
renata approvazione. 

I conti del figlio che aveva 
lasciato, ancor giovane, la 
terra toscana finalmente son 
tornati: e l'addizione prima 
e assoluta, dopo Milano, do-
po Monaco e dopo Pistoia, è 
questo Museo che la città di 
Firenze gli ha dedicato (Mu-
seo Marino Marini, San 
Pancrazio). 

Credo d'obbedire al senso 
più profondo d'un legame 
che fu d'amore, di stima e 
d'aiuto illimitati se, a inizio 
di questa nota, pongo accan-
to a quello dello scultore, il 
nome di Marina. Del resto, a 
questo m'invitano le loro im-
magini, accostate, per sem-
pre, entro una teca, proprio 
li, ad apertura di rassegna. 
L'ho vista, Marina, l'altro 
giorno, appena fuori dalla 
stupenda fabbrica-chiesa o 
chiesa-fabbrica, dove ferve-
vano gli ultimi, febbrili pre-
parativi. Gli anni, la fatica 
di seguire e, quasi, fabbrica-
re il destino dei lasciti del 
grande sposo, lasciti che el-
la stessa s'è adoprata, ovun-
que, a raddoppiare, l'hanno 
segnata d'umanissime, sante 

rughe. Non è vecchiezza, 
questa. E' tempo accettato, 
impiegato e offerto in modo 
che l'opera di chi s'è amato, 
dunque l'opera che, in lui e 
per lui, s'è amata sopra ogni 
cosa, resti li, a memento per 
gli uomini di questo sconnes-
so presente e, ancor più, per 
quelli che noi faremo siano 
gli uomini di domani. Una 
felicità, un «riso», appunto, 
illuminava anche il suo viso. 
Elvetica, non etrusca; ma 
pur, etrusca d'adozione; for-
se, anche lei, e più semplice-
mente, cittadina del mondo; 
ora che al mondo ha conse-
gnato, dopo gli altri, questo 
stupendo, memorabile sa-
crario. 

Chi vorrà conoscere quale 
sia stata una delle più. gran-

di avventure dell'arte del 
nostro tempo, diventata, an-
no dopo anno, ferma e im-
mensa testimonianza, var-
chi l'ex chiesa di San Pan-
crazio e visiti questo spazio 
bellissimo, guadagnato con 
lucido e possente disegno, 
sopra e dentro un'intoccabi-
le, preesistente struttura in-
dustriale. Spazio, nel quale 
il cammino eroico di Marino 
si dipana dai primi testi, già 
superbamente sicuri e vitto-
riosi (1916) fino agli ultimi: 
quei cavalieri braccati, quei 
cavalieri fulminati dallo 
Spirito, come altrettanti San 
Paoli sulle strade della no-
stra Damasco. Braccati, ful-
minati e incarboniti, essi ci 
si presentano davanti inevi-
tabili, lutti stigmate e ossa, 

quasi che li vedessimo, non 
già oggi, ma fra tre o quattro 
millenni; proprio come se gli 
archeologi del futuro li dis-
seppellissero per portar alla 
luce, nel loro frugare e sca-
vare, le nostre più vive e 
vere memorie. 

Segni martoriati, urlanti e 
preganti; segni su cui l'uomo 
del Golgota sembra aver fat-
to colare fiumi di sangue, 
trasformatisi poi, nel giro 
dei secoli, in umili, splen-
denti croste; in umili, splen-
denti carboni d'eterna «reli-
gio». Uomini e animali come 
corazze; come armature; o, 
per dir veramente tutto, co-
me altari; come tabernacoli 
entro cui pulsa ancora, e 
pulserà lungo i tempi, la sa-
cralità di un'ostia che, come 
raramente è accaduto, ha fu-
so in sé l'ansia dell'intelletto 
e quella dell'anima. 

Ma, a tanta vertigine di 
realtà, che la realtà depassa 
per approdare alla profezia, 
fatto che, nel nostro secolo, è 
accaduto a ben pochi, si 
giunge attraversando l'opu-
lenza, tutta feconda e mater-
nale, della donna-vita: quel-
le Pomone, senza i cui grem-
bi, non sarebbe stato possibi-
le a Marini adire il senso 
finale del martirio, del sa-
crificio e della salvezza. 

Come spiega Carlo Piro-
vano, anima seconda, se Ma-
rina è la prima, di quest'im-
presa, mariniano per la vita 
e per la morie; come egli ci 
spiega, nella prefazione di 
catalogo, il percorso non se-
gue, di proposito, la cronolo-
gia esterna; ne inventa, e 
propone, una, per dir così, 
interna. Esso ci introduce 
nell'apparire, nell'affonda-
re e nel riapparire continuo 
dei temi maggiori; nel loro 
svilupparsi e ingrandirsi; 
nel loro tendersi fino a un 
turgore dopo il quale può 
solo accadere l'ultima, fina-
le esplosione; esplosione in 
cui, dolorosamente, proprio 
come in un parto, il fiore 
diventa frutto. Ora il frutto o 
la somma dei frutti, è pro-
prio lì, al centro del piano-
terra: in quel "Gran guerrie-
ro' (1959) che Marino 
plasmò e fuse per la città 
dell'Aja. Un'opera che sem-
bra lacerare tutti gli spazi e 
domandare, per l'uomo, ol-
tre che le dimensioni dei pia-
neti e degli astri, le dimen-
sioni della resurrezione; 
quella in cui tutto sarà sotto-
posto al Giudizio e tutto tro-
verà così il suo senso e la 
sua pace. 

Perché, nel rombo, fin ter-
ribile, fin battagliato e guer-
resco; nell'incrociarsi, acca-
vallarsi, sollevarsi, abbat-
tersi e risollevarsi dei volu-
mi, ciò che, alla fine della 
visita, si prova è il senso 
d'una pace altissima; d'una 
pace, ecco, suprema. La for-
ma di Marino, dopo aver lot-
tato con l'indicibile verme e 
l'indicibile verità che abita-
no, nascosti, nella nostra po-
vera carne, s'è guadagnata, 
primissima e sola nella sto-
ria sculturale del secolo, 
l'arra di ciò che, attraversa-
to ogni moto, sta finalmente, 
e per sempre, lì; che non è 
più un qui e non è ancora un 
là; è proprio un lì; quel lì, 
che San Pancrazio contiene. 

Per essere, nel tempo in 
cui ci parve necessario, in-
tervenuto assai duramente 
affinché Firenze portasse a 
termine questo suo monu-
mento, che è monumento di e 
alla vita, monumeTito che, di 
colpo, svecchia la gran città 
e la porta nell'agone del pre-
sente, ora che quel monu-
mento s'apre a tutti gli uomi-
ni di -buona volontà», non 
possiamo che mettere infila 
i nomi; e a ognuna delle per-
sone, o degli enti, che vi cor-
risponde dir grazie. Final-
mente, anche nel nostro Pae-
se, un'opera del non-effime-
ro; un'opera della civile co-

scienza; e della coscienza 
che ama la storia, la cono-
sce, la rivela la salva e così 
punta all'eterno. ; 

Marina, in testa; Carlo Pi» 
rovano, subito dopo; lui che] 
tutto ha studiato, diretto $ 
disposto; quindi, gli archi* 
tetti Papi e Sacchi, bravissi-
mi nell'austero splendore 
d'un Museo che sembra an-
cor chiesa, ancor fabbrica; 
ancor studio e che, tuttavia', 
è per davvero vivente spaziò 
di così viventi miracoli. Po\ 
il Comune di Firenze, il mi-
nistero dei Beni Culturali e\ 
per il risolvente contributo, 
la Banca Toscana, nellq 
persona del suo presidente, 
Giuseppe Bartolomei. 

Quanto a noi perché ta-
cerlo? — noi che tanto fati\ 
chiamo a trovar pace e chè 
pace non riusciamo ad ac-
cettare se non vi troviamo i 
segni del sacrificio e del san-
gue, chiniamo il capo, com-
mossi, davanti alla lezione 
che Marino ci offre: lezione 
di come, appunto, quella pa-
ce e quella serenità giorno 
dopo giorno, fatica dopo fa-
tica, spasimo dopo spasimo, 
si possano guadagnare e 
raggiungere; e come sappia-
no poi inondare di sé anche i 
ciechi; schiera cui, per sven-
tura, o per incomprensibile 
disegno, abbiamo il non faci-
le destino d'appartenere. 

Giovanni Testori 

A sinistra, Marino e Marina Marini. A destra, un Interno del museo «Marino Marini» di Firenze 

RIVOLI: NUOVI PROGRAMMI PER L'ARTE CONTEMPORANEA 

Quanti sponsor nel Castello 
DAL NOSTRO INVIATO 

RIVOLI (Torino) — André Malraux nel 
suo «Musée Irnmaginaire» definisce il mu-
seo uno dei luoghi che offrono la più alta 
idea dell'uomo, un sacrario di memoria 
collettiva con responsabilità sempre più 
ampie nei confronti dell'uomo di oggi e di 
domani. Ma per mantenerli in vita e ren-
derli attivi, questi sacrari, occorrono fondi 
massicci e continui. 

Il Castello di Rivoli, un superbo maniero 
barocco che nel 1700 catturò anche il ge-
nio di Filippo Juvarra, ha trovato una so-
luzione che probabilmente gli consentirà 
il privilegio della creatività, senza trascu-
rare la conservazione. Da quattro anni tra-
sformato in museo d'arte moderna, con 
una degna attività alle spalle (alcune mo-
stre tra le quali Lucio Fontana, Giulio 
Paolini, Lùpertz, «Standing Sculpture») 
beneficia ora di una stretta alleanza fra 
pubblico e privato. Ha realizzato cioè 
quella saldatura che i musei da più parti 
invocano: l'ente pubblico affiancato a 
quella figura emersa dalle ombre degli 
anni Settanta, a mezza via tra il principe 
rinascimentale, Papa Giulio II e il Luigi 
XIV creatore di Versailles, che cade oggi 
sotto il nome di sponsor e prende vita e 
fiato da aziende e imprese private. Questa 
volta lo sponsor è diventato socio, unendo 
alla Regione Piemonte, la Fiat, la Banca 
CRT e il Gruppo Finanziario Tessile, par-
tecipi fin dalle origini dell'iniziativa cultu-
rale. 

Ieri, alla conferenza stampa per annun-
ciare il nuovo legame, il presidente Marco 
Rivetti ha delineato un futuro roseo per 
l'arte moderna nel segno peraltro dell'u-
nità di espressioni diverse quali la danza, 
la musica, il cinema, la grafica, la video 

Arte. E non soltanto per il Piemonte, bensì 
per l'Italia e forse l'Europa tutta intera, se 
è vero che, oltre a ideare mostre anche da 
esportare, il Museo di Rivoli pensa a un 
centro di restauro per opere contempo-
ranee. II problema si fa urgente: il più del-
le volte le creazioni moderne, per la loro 
natura volutamente effimera, hanno tempi 
di deterioramento assai più brevi che in 
passato. Un luogo di ricerca sperimentale 
per preservare opere di Burri, di Fontana 
piuttosto che ambienti concettuali alla 
Beuys, sculture Pop, trasformerebbe Rivo-
li in un polo di attrazione davvero interna-
zionale. 

Cesare Romiti, interpellato, ha risposto 
che la Fiat partecipa tenendosi in seconda 
fila: tanti interventi come anche a Stupi-
ningi, ma non un solo grande gesto. Quan-
to a un'eventuale collaborazione col vene-
ziano Palazzo Grassi: «Niente è previsto, 
ma niente è escluso», ha detto l'ammini-
stratore delegato della Fiat, dicendosi 
soddisfatto di come funziona questo rap-
porto fra pubblico e privato a Rivoli: un 
episodio che può dimostrare come tale 
collaborazione possa funzionare nel no-
stro Paese. 

L'olandese Rudi Fuchs, direttore del 
Museo, ha annunciato i programmi per i 
prossimi due anni, precisando di aver scel-
to soltanto delle personali dopo tante an-
tologiche. La settimana prossima sarà la 
volta di Jannis Kounellis con un buon nu-
mero di opere; sculture di Alberto Giaco-
metti si eleveranno negli spazi storici di 
Rivoli per la fine anno. Mentre il 1989 ri-
serva un omaggio a Mondrian, anticipato 
da una rassegna di Jan Dibbets, oltre che 
due esposizioni di Luciano Fabbro e del 
tedesco Penck. 

Fiorella Minervino 

Solgenitzin 

bloccato 

dal Cremlino 
MOSCA — (Adnkro-

nos) Fonti occidentali 
nella capitale sovietica e 
specialisti di cose sovie-
tiche a Washington han-
no confermato ieri che il 
Cremlino è intervenuto 
presso «Novy Mir» bloc-
cando l'annunciata im-
minente pubblicazione 
di opere del premio No-
bel per la letteratura 
Alexander Solgenitzin 

Secondo le fonti di Wa-
shington e Mosca, le ro-
tative stavano già giran-
do a «Novy Mir» con il 
prossimo numero del 
mensile, contenente 
l'annuncio della pubbli-
cazione delle opere del 
dissidente, quando una 
telefonata dal Partito 
comunista sovietico le 
ha bloccate. 

Ma già la mattina 
dopo, la Tass era inter-
venuta, confermando la 
pubblicazione ma preci-
sando che la rivista in-
tendeva pubblicare l'an-
no prossimo le opere di 
Solgenitzin ma senza 
dire quali. 

 «POLVERE» DI FLESCA E RIVA: UN MONITO CONTRO LE PROPOSTE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI STUPEFACENTI 

L'inarrestabile galoppata della droga «di destra» 
1libri sulle droghe, su pre-

venzioni, terapia, filoso-
fia, sociologia, ingegne-

ria, metafisica delle tossico-
dipendenze, non si contano 
più. Ce ne sono e ce sono sta-
ti di contrari, di favorevoli 
(sì, anche di favorevoli, come 
quello, famigerato, di Ar-
nao), di perplessi, di sdegna-
ti, di rassegnati, di mediocri 
e di ottimi (come quello di 
Piera Piatti). Un po' di tutto, 
insomma. 

Questo («Polvere», di 
Giancesare Flesca e Valerio 
Riva, Sperling & Kupfer), è, 
almeno per l'Italia, nuovo. 
Infatti parla dell'America, 
anzi di New York, dove Fle-
sca ha abitato tra il 1985 e il 
1988 come corrispondente 
dell'«Espresso», dove, a 
quanto scrive, «lo spaccio 
della polvere è praticamente 
libero», e dove lui stesso è 
caduto nella terribile spirale 
della cocaina, dalla quale ha 
rischiato di non uscire più. 

Il reportage di Giancesare 

Flesca (che Valerio Riva su-
scita, ordina e trascina con le 
sue domande) ha il merito 
fondamentale di non essere 
un saggio teorico, ma una te-
stimonianza diretta; dunque 
non la ricostruzione, l'inter-
pretazione o la rappresenta-
zione di una casistica, ma la 
presentazione semplice e ad-
dirittura brutale di un 
«caso», con l'evidenza imme-
diata di una catastrofe per-
sonale, non immaginata ma 
sfiorata (nella salute, nella 
famiglia e nella stessa vita 
professionale). Proprio per 
questo il libro non argomen-
ta, dimostra; non espone una 
tesi, sviscera un'esperienza. 
Tutto ciò che racconta è 
vero, di quella particolare ve-
rità, cieca e dimessa, che 
hanno i fatti; i quali non 
aspettano sistemazioni teo-
riche o giustificazioni cultu-
rali per accadere, e avvengo-
no anche senza (o contro) le 
spiegazioni ufficiali della ra-
gione scientifica. 

Oltre alla suspense, minuzio-
sa e agghiacciante, della di-
scesa agli inferi (il ritmo dia-
logato, a domanda e rispo-
sta, consente una secchezza 
documentaria che evita i 
pantani emotivi della confes-
sione e la effusività del dia-
rio) «Polvere» chiarisce al-
meno due problemi di cui si 
sta discutendo accanitamen-
te in Italia, e consente qual-
che considerazione su un 
terzo, in genere trascurato. 

Primo: per molto tempo la 
cocaina è stata considerata 
una droga per ricchi, una 
droga sicura perché incapa-
ce di produrre assuefazione. 
Non è vero; il libro dimostra 
il contrario. Non solo. Contro 
le fatue sciocchezze che an-
cora si dicono (e si leggono) 
da noi, Flesca e Riva ci infor-
mano che l'America (un Pae-
se che conta ben 5 milioni di 
cocainomani stabili) è ormai 
perfettamente consapevole 
delle terribili doti compulsi-
ve della «polvere». Psichiatri, 

medici, farmacologi (e, pur-
troppo tossicodipendenti) 
d'Oltreoceano sanno ormai 
benissimo che la cocaina 
(droga aggressiva e «di de-
stra») provoca dipendenza 
non meno dell'eroina (droga 
depressiva e «di sinistra»), e 
che le sue conseguenze sulla 
salute e sulla vita professio-
nale delle vittime non sono 
meno catastrofiche. 

Secondo: la liberalizzazio-
ne dell'offerta di stupefacen-
ti produce un incremento 
esponenziale della domanda, n libro non si pronuncia sulla 
probabilità che la malavita 
riesca a sopravvivere trovan-
do risorse e campi sostitutivi 
dopo una eventuale (e diffici-
lissima) liberalizzazione 
mondiale dello smercio. Ma 
esibisce la controprova delle 
micidiali conseguenze sul 
consumo, e quindi sulla so-
cietà, di una abolizione del 
divieto. Negli Stati Uniti, a 
dispetto delle leggi e del 
«battage» giornalistico, la co-

caina è praticamente libera; 
e, se non è in vendita dal ta-
baccaio, è di fatto disponibi-
le (senza rischi e a prezzi lar-
gamente accessibili) agli an-
goli delle strade. Questo 
spiega la rapida e inarresta-
bile galoppata della «polve-
re» (e del brutale «Krack», 
ancora più economico) che si 
è avuta in questi anni: un 
contagio che rischia di met-
tere fuori gioco una fetta cre-
scente di americani (ricchi e 
poveri). 

La terza considerazione ri-
guarda lo sfondo culturale' 
che accompagna e prepara 
l'avanzata degli stupefacenti 
nel mondo. 

Le droghe vantano nobili 
«pedigree» ottocenteschi 
(Baudelaire, De Quincey, ec-
cetera) e possono dunque 
contare su una aureola di 
raffinatezze e addirittura di 
santità letteraria, che conti-
nua ad affascinare legioni di 
persone medie, se non me-
diocri, per nulla votate alla 

raffinatezza e alla santità 
delle visioni poetiche o misti-
che. Per quanto forte possa 
essere l'offerta, si è formata 
nel mondo una domanda an-
cora più forte, che la precede 
e la traina. Questa domanda 
è tirata a sua volta da una 
cultura ambigua e triviale 
che usa i miti delle «élites» 
intellettuali «fin de siècle» 
per incantare le mandrie di 
«hippies» e di «yuppies fin de 
millenaire». L'antecedente 

immediato della inesorabile 
ascesa degli stupefacenti 
nella società contemporanea 
è la inesorabile discesa della 
sua cultura media nella vol-
garità imitativa, che tende a 
massificare l'eccezione, e 
fonda il conformismo di tutti 
sul culto dell'anomalia di po-
chi. 

Questa però non è né una 
dimostrazione né una tesi 
del libro. Piuttosto è la sua 
atmosfera. 

Saverio Vertone| 

Gian Franco Ve- M t I 1 I T H nwl T I \A HB 
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minuziosamente ■HBHHRfMHMM| 

un affresco indi- ^^BVi ■ l'i 1 4^1 
menticabile del ^^^B I 'WàJJ'f^l^BH 
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Un passato meno lontano di quanto si possa pensare, pro-

posto in una prosa brillante ricca di piacevoli sorprese. 

L'uomo del Rinascimento 
a cura di Eugenio Garin 
pp. VIII-366, rilegato 
«Storia e società» - '■ 

principi e cardinali, artisti e cortigiani, maghi, 
mercanti e condottieri...: il Rinascimento 
raccontato attraverso gli uomini che ne furono . 
protagonisti. Una grande opera storica, frutto > 
delia collaborazione di una prestigiosa equipe ' 
internazionale: P. Burke, A. Chastel, M. Firpo, 
M. King, J. Law, M. Mallett, A. Tenenti, T. Todorov. 
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