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certezza chi ha 
, . dritto lY/wrfe e l'P: 

disseà e qualche volta nóii 
sappiamo neanche «e ■ una 
bella storia, che ci portia-
mo dietro e che ci piace 
raccontare, l'abbiamo vis-
suta, sentita o inventata. 
Ogni vero racconto, piccolo 
o grande, assomiglia al rac-
conto orale, è , una voce 
anonima o interscambiabile 
prestata alla vita, all'acca-
dere delle cose. Le-appas-
sionate letture che' si fanno 
nell'adolescenza; e che for-
mano per sempre il nostro 
animo e il nostro modo di 
essere, .sono incontri col 
mondo o con i mondi, più 
che con gli autori che ce li 
presentano; si scoprono i 
mari e gli abissi delle bale-
ne più che Melville, la 
guerra e la pace più che 
Tolstoj, Aiace o Nausicaa 
più che Omero, Rosannet-
te più che Flaubert. Il nar-
ratore è tanto più grande e 
inconfondibile quanto più 
sembra scomparire nelle 
sue storie. E' una presenza 
amica e discreta, che si cela 
dietro il mondo che ci rega-
la e sul quale ci apre gli oc-
chi. ,. ,:.'l".".;.'„! 

Uno- di questi narratori, 
che si definiva «Famico di 
casa», è Johann Peter He-
bel, uno scrittore tedesco 
vissuto fra il 1760 e il 1826, 
amato intensamente dai 
lettori popolari del suo 
tempo e da uomini come 
Goethe, Benjamin, Heideg-
ger o Canetti, ma poco co-
nosciuto in Europa e finora 
pressoché ignorato in Ita-
lia, nonostante due studi di 
Cases e Bevilacqua. L'ope-
ra che viene ora ottima-
mente presentata da Alber-
to Guareschi al pubblico 
italiano è uno dei suoi due 
capolavori, il Tesorelto del-
l'amico di casa renano (Ed. 
Guanda, pp. 279, lire 
30.000; le. felici traduzioni 
sono dello' steàsó' ' Gùà£é- : 
schi; di ,Guja Cecchini-dui- i 
di, Grazia Divini e Barbara ' 
Griffini). 

L'altro libro fondamen-
tale di Hebel sono le Poesie 
alemanne, scritte — come 
dice il titolo — nell'omoni-
mo dialetto. Sono passati 
quasi due sècoli, quel mon-
do contadino del Baden cui 
10 scrittore si rivolgeva ci è 
lontano e le trasformazioni 
planetarie della realtà sem-
brerebbero mettere fuori-
gioco o relegare in un pit-
toresco passato l'autore di 
«storie da calendario» che 
dava notizie sul clima, im-
partiva lezioni di morale 
narrando aneddoti ed epi-
sodi singolari, insegnava 
garbatamente, attraverso 
esempi ed indovinelli, a ri-
solvere calcoli complicati, 
forniva con incantevole 
semplicità nozioni di geo-
grafia e di astronomia, rac-
contava di bravi artigiani, 
di astuti o crudeli furfanti e 
anche dei grandi della Ter-
ra, il bombardamento in-
glese di Copenaghen e le 
campagne napoleoniche. 
Hebel è invece uno scritto-
re straordinariamente vivo, 
non parla da un angolo 
provinciale o vernacolo ma 
dal cuore stesso della vita e 
della storia, che scorre e si 
trasforma. 

La familiarità col luogo e 
con ìa lingua natia non Io 
chiude In quella regressiva 
immediatezza di tanta let-
teratura dialettale, prigio-
niera di una visceralità sen-
timentale e incapace di 
guardare oltre gli angusti 
confini della propria zolla. 
11 suo Baden diventa, per 
lui, lilfinestra aperta sul 
mondo, sul divenire che 
muta anche le secolari tra-
dizioni contadine, sul desti-
no comune di tutti coloro 
che percorrono le strade 
della terra. 

Il Tesoretto dell'amico di 
casa renano, uscito nel 
1811, è una raccolta degli 
scritti che Hebel aveva 
pubblicato, a partire dal 
1807, nell'omonimo alma-
nacco redatto per incarico 
del Concistoro granducale 
del Baden. Profondamente 
cristiano, insegnante e pre-
lato della Chiesa Evangeli-
ca, e soprattutto' tenace é 
tollerante illuminista, He-
bel si forma all'ombra di 
quella parrocchia prote-

stante^ dalla quale Sanata 
tanta parte della grande 
letteratura: tedesca, modfc^ 
na e che rimarrà il suo so-
gno— il sogno di essere un-
parroco di campagna. Nel-
l'almanacco egli si propone 
di informare e formare i 
contadini del suo-Baden, 
che lo leggevano con entu-
siasmo, portando l'alma-
nacco a tirature notevolissi-
me; il narratore, diceva 
Benjamin, è colui che for-
nisce ammaestramento e 
consiglio, che elargisce sag-
gezza ' ossia la dimensione 
epica della verità. 

Non c'è nessun morali-
smo pedagogico, appiccica-
to dall'esterno alle cose 
narrate, ma vita e morale 
coincidono, unite indissolu-
bilmente nell'indivisa espe-
rienza che gli uomini fanno 
ogni giorno e nella quale il 
caotico, affascinante e in-
quietante fluire dell'esi-
stenza ignara di norme eti-
che — le piogge e le siccità, 
i terremoti, l'accendersi del 
desiderio, l'invecchiare, il 
morire — si incontra nel 
cuore umano con i valori e 

con il giudizio, col decalogo 
che ci chiede di essere fe-
deli, agli,amici, solidali cori i 
compagni di viaggio, sènsi-
bili a chi stende una mano 
sofferente, equi verso chi 
rivendica il suo diritto, "ri-
spettosi con chi professa 
opinioni e fedi diverse. 

Il sole splende sui giusti 
come sui malvagi e Hebef 
rappresenta senza alcun ri-
sentito moralismo quest'e-
pica indifferenza dell'uni-
verso rispetto alle azioni 
degli uomini, ma non di-
mentica che quella frase sta 
scritta nel libro sacro della 
rivelazione e che l'impar-
zialità di quei raggi non 
abolisce la differenza fra la 
giustizia e la malvagità né 
elimina il dovere di cercare 
la giustizia. Egli scrive «sto-
rie da' calendario», brevi 
apologhi cóme altri scritto-
ri prima e dopcome lui, an-
che grandi come Grimmel-
shausen e Brecht; storie 
che nascono dalle ricorren-
ze dell'anno o della semi-
nagione, che si riallacciano 
alle fiere di paese o alle 
nuove scoperte della scien-
za, che parlano di cose vici-
ne e lontane, del grande 
scenario della politica 
mondiale e della cronaca 
mondiale. L'insegnamento 
è calato perfettamente nel-
la narrazione, come avvie-
ne nelle parabole, nelle 
quali è impossibile distin-
guere la dottrina dal rac-
conto e nelle quali si di-
mentica la morale proprio 
perché la si assorbe intera-
mente e la si integra nella 
propria persona, sicché 
essa diviene il nostro modo 
di essere, di sentire la vita. 

Lo scrittore morale, ben 
diverso dal predicatore mo-
raleggiante, guarda ai co-
stumi, ai mores, con occhio 
non velato da alcun rispet-
to umano e intesse i valori 
etici così integralmente 
nella vita — e nella rappre-
sentazione epica di que-
st'ultima — da renderli in-
distinguibili dall'esistenza 
stessa, inducendo a viverli, 
ossia a praticarli senza ac-
corgercene. La morale di-
venta concreta, fisica, come 
il corpo, cui — quando stia-
mo bene — non prestiamo 
attenzione, perché non ba-
diamo a lui ma a ciò che 
esso, con la sua salute, ci 
permette di percepire e 
possedere. Così Hebel, uno 
degli scrittori pervasi sino, 
all'osso dal senso di giusti-
zia, di lealtà, di rispetto, di 
fede, di generosità, ci parla 
di tutto questo ' parlandoci 
di ussari e di mendicanti, di 
garzoni di barbiere, del-

^imperatore VNàpoleone^e* 
delta' fruttivendola di 
Brjenne, idei, .maresciallo 
Suvoroy ,o dell'imperatore 

•Giuseppe, di ■ mugnai o di 
mercanti truffati. 

Tutto .. diviene, .racconto, 
^nche; le. nozioni; sulle : di-
mensioni iJei - pianeti e le 
disfarizè fra gli astri; Hebel 

;s££ rendete, la. concretezza 
;tangib.He;^elle..;pps.e,' il for-
maggio di - Limburgo, le 
uniformi -dei soldati- o gli 
arnesi: Mi' .contadini!. uno 
scrittore che, fatte, le debite 
differenze, può essergli 
òggi accostato per la capa-
cità di esprimere là realtà 
— jl pane, le rughe sul viso, 
camminare, fare all'amore, 
dormire — è forse Singer, 
il Singer, delle parabole. 
Hebel ha uno straordinario 
rapporto col tempo, sul 
quale si sono soffermati 
con particolare intensità 
Benjamin e Bevilacqua, 
un'intrepida familiarità col 
calare della falce e col sol-
co degli anni o dei secoli. Il 
narratore non vive solo nel 
presente, ma in un tempo 
grande, collega epoche e 

generazioni, salva esistenze 
e vicende strappandole al 
passato , e,all'oblio ma an-
che accetta con serenità 
l'appassire e il trascorrere; 
la vita dell'individuo e la 
grande Storia sono" Inserite 
nella ben più vasta storia 
naturale, che inghiotte e 
cancella anche evi ed ere. Il 
tempo, in Hebel, si dilata e 
si restringe; c'è in lui l'am-
pio respiro delle generazio-
ni e il soffio dell'eterno, ma 
anche l'assoluta pregnanza 
dell'istante, l'effimero che 
insinua il brivido — osserva 
Bevilacqua — anche nell'e-
ternità. 

Sovrana libertà 
In questa sua sovrana li-

bertà, insieme umile e im-
pavida, egli guarda alla 
realtà con quella distanza 
epica da ogni viscérale im-
mediatezza che permette 
— come afferma Gian Lui-
gi Beccaria nel suo splendi-
do saggio Le forme della 

lontananza (Ed. ^Garzanti)' 
— di far risaltare l'oggetti-
vità ;delle .cose, di stigliare 
la vita e anche il più picco-
lo- particolare -significativo 
contro uno sfondo .senza 
tempo, di, inserirli con 
grande stile in una prospet-, 
tiva totale, in un senso uni-
tario del mondo. "* 

Cari villaggi 
Amato da-Goettìe e più 

tardi da Benjamin e Canét- : 
ti, Hebel èra caro; ànChè : 
per vicinanza affettiva re-
gionale — a-Heidegger, 
che gli ha dedicato un cele-
bre sàggio, spesso vitupera-
to. Heidesaggioende a radi-
care Hebel nel suolo ale-
manno, a farne una voce 
vaticinante dell'Essere e 
dei legami con la zolla.'He-
bel era invece un irriducibi-
le illuminista, credeva nella 
ragione e nel progresso, 
ammirava Giuseppe II, 
l'imperatore riformatore, e 
auspicava l'introduzione in 
Germania del codice napo-
leonico, che facesse piazza 
pulita delle differenze loca-
li sancite dalla tradizione e 
dal diritto sacro-romano-
imperiale. 

Lo stesso Heidegger, che 
conosceva bene la verità 
dell'errare e dell'andar lon-
tanò, dice che" la patria di 
Hebel, il luogo in cui egli 
era di casa, è il mondo. He-
bel era infatti un cosmopo-
lita che amava la sua terra 
nel quadro più vasto dell'u-
manità; aborriva ogni gelo-
sa chiusura nella purezza 
autoctona e non pensava 
certo che i suoi cari villaggi 
del Baden fossero più au-
tentici delle grandi metro-
poli. Era un cristiano bene-
volo e tollerante, autore di 
un apologo in cui due fra-
telli, uno cattolico e uno 
protestante, si convertono 
a vicenda, scambiandosi le 
parti; era un uomo assilla-
to,'come tutti, da-tenebre; 
angosciose e dagli incubi 
della follia e del nulla, ma 
consapevole, che la serenità 
quotidiana è più complessa 
di quegli incubi. La sua 
grandezza consiste proprio 
nell'unione di fantasia e ra-
gione, amore per il focola-
re e apertura al mondo, 
fede in Dio e nelle idee 
chiare e distinte. 

Hebel dimostra che l'Il-
luminismo è necessario e 
complementare al cristia-
nesimo come alla poesia, 
che solo l'esercizio della ra-
gione può accostarsi senza 
retorica anche al mistero, 
non al mistero da baracco-
ne caro alle fumisterie irra-
zionali, ma al concreto; 
semplice e arduo mistero 
dell'esistere, dell'origine 
del mondo, del significato 
della vita, del sogno di pro-
gresso, della speranza di 
eternità, della morte. 

Claudio Magris 

Un tempo dà questi ségni si traevano malefìci presà^^maleficiH \ 
logo comea preannunciato la morte di Carlo Magno - Non sono provate influènze sulla salute fisica e menta- \ 
le, né sul clima della t'erra, anche se nei periodi ci maggiore attività l'astrò emette leggermente più calore ! 

Venerdì 13 gennaio, gli 
astrofisici triestini 
Paolo Zlobec e Mau-

ro Messerotti hanno osser-
vato uh fenòmeno non profenomeno 

 ma nemmeno 
consuèto, annùnciahte il 
prossimo massimo di atti-
vità 'del Sole, con circa due 
anni di anticipo sul previ-
sto.' E*- comparso sul'Sòlè 
un' grosso 'gruppo di mac* 
chier lungo quasi Y5Ó mila 
chilometri e largo 20 mila. 
Poiché la ferra ha uh dià-
metro di circdiametroa chi-
lometri, ci starebbero co-
modamente dentro dieci 
Terre messe in fila. Esso 
era visibile anche a occhio 
nudo, naturalmente atte-
nuando la luce del Sole con 
un vetro ben affumicato, 
oppure all'alba e al tra-
monto, quando è lo spesso-
re dell'atmosfera a dimi-
nuire il suo bagliore. Ma in 
quei giorni più di mezza 
Italia era avvolta dalla 
nebbia e quando questa si 
è dissolta, il gruppo era or-
mai scomparso (per effetto 
della rotazione del Sole, 
che avviene in un periodo 
di 28 giorni) nell'emisfero 
rivolto dalla parte opposta 
alla Terra. Se avrà vita ab-
bastanza lunga,come spes-
so succede per i grossi 
gruppi, è possibile lo si ri-
veda, in. questi .giorni, 

Meno male che le mac-
chie solari,, anche per la 
difficoltà e il pericolo di 
osservare direttamente il 
Sole a occhio nudo col ri-
schio di accecarsi, non 
sono così visibili come le 
comete, altrimenti in tempi 
di astrologia se ne trarreb-
bero malefici presagi. 
Come nell'814 quando si 
disse che la morte di Carlo 
Magno era stata preannun-
ciata sette anni prima dal-
l'apparizione di una gros-
sa macchia sul Sole. 

La maggior parte di tali 
macchie, osservate duran-
te il Medio Evo e fino a Ga-
lileo, vennero attribuite al 
transito di Mercurio e di 
Venere davanti al disco so-
lare, anche Keplero il "18 
marzo 1607 incorse nello 
stesso errore. 

Oggi si sono fatte nume-
rose ricerche sull'influenza 
di tali macchie e altro ge-
nere di attività solare sulla 
nostra salute fisica e men-
tale, ma senza risultati. Si 
è creduto pure a una sorta 
di concomitanza fra mac-
chie, irrequietezza sociale 
e altri grandi avvenimenti 
storici, ma senza alcun 
fondamento. 

Associati alla comparsa 
di grosse macchie vi sono 
vari altri fenomeni come 
l'attività radio del Sole, 
che costituisce il principa-
le campo di studio dell'Os-
servatorio di Basovizzà, 
succursale di quello di 
Trieste. Infatti dal 1967 è 
stato installato a Basoviz-
za un radiotelescopio che 
segue il Sole dall'alba al 
tramonto e che è da molti 
anni l'unico struménto in 
Italia dedicato a queste ri-
cerche. Quando il 7 gen-
naio il servizio internazio-
nale di sorveglianza solare 

ha'Qomunicato una ripresa 
di attività, a Basovizzà è 
stata registrata una fortis-
sima tempesta di rumori 
radio provenienti dal Sole. 
Poi, il 13 gennaio, poco 
dopo le 11, le radioemisiloni 

solari sono aumentate 
di intensità di ben cento 
volte in un minuto e tutto è 
durato due ore e dieci mi-
nuti. Infine il 17 gennaio, 
l'Osservatorio di Catania, 
che fa un lavoro di sorve-
glianza analogo a quello 
svolto da Basovizzà, ma 
nella banda visibile invece 
che in quella radio, ha se-
gnalato che sul Sole si era 
verificata una gigantesca 
espulsione di gas, una di 
quelle che gli astronomi 
chiamano protuberanze, e 
che osservate con strumen-
ti adatti appaiono di un 
colore rosso vivo. Onesta si 
è innalzàta fino ainnalzata 
chilometri (e cioè poco 
meno di un quarto del dia-
metro solare). 

Macchie, tempeste radio, 
protuberanze sono lutti 
aspetti di quell'attività so-
lare che raggiunge un mas-
simo ogni undici anni cir-
ca. Il prossimo massimo 
era previsto per il 1991, ma 
si preannuncia più intenso 
della media e alquanto in 
anticipo. Infatti, tali mas-
simi, come i minimi succes-
sivi, non si ripetono con as-
soluta regolarità: il ciclo 
può durare un po'più o un 
po' meno di undici anni; 
alcuni massimi sono più 
intensi (e allora tendono 
ad anticipare), altri meno, 
e così alcuni minimi sono 
«più minimi» e altri meno. 

Ma vediamo meglio cosa 
sono questi fenomeni, la 
storia della loro scoperta e 
che effetto hanno sulla Ter-
ra e in generale sulla vita 
del pianéta e dei suoi abi-
tanti. 

Le macchie furono sco-

perte da Galileo quando, 
nel 1610, applicò il cannoc-
chiale, inventato da alcuni 
ottici olandesi, allo studio 
dei corpi celesti. Molti de-
gli scienziati di allora dif-
fidavano di questo aggeg-
gio e si chiedevano: ma 
com'è possibile vederci me-
glio, mettendosi qualcosa 
davanti agli occhi? Effetti-
vamente le immagini che 
dava quel primo cannoc-
chiale erano assai brutte, 
causa una fortissima aber-
razione cromatica, che fa-
ceva vedere gli oggetti con 
i bordi colorati e sciupava 
la definizione dei contorni. 
Ma, malgrado ciò, esso per-
mise a Galileo di scoprire 
non solo le macchie, ma le 
montagne e le pianure lu-
nari, lè fasi di Venere, i 
quattro maggiori satelliti 
dì Giòve. Seguendo il cam-
mino ellittico delle mac-
chie'Solari, Galileo capi 
che il Sole-ruotava eUiorno 
a un asse inclinato rispetto 
al piano dell'orbita terre-
stre, óon'un periodo di cir-
ca ventotto giorni. Forse le 
prime osservazioni di mac-
chie a occhio nudo venne-
ro fatte da antichi astrono-
mi cinesi, che riportarono 
più volte la comparsa di 
ombre sul Sole. Ma soltanto 
con Galileo cominciò l'os-
servazione regolare del 
Sole che portò alla scoper-
ta del ciclo undecennale. 
Comunque, anche questo 
ciclo presenta dei misteri: 
per esempio nel periodo 
che va dal 1645 al 1715 il 
Sole rimase sempre più o 
meno al minimo, ma non è 
chiaro se il ciclo sia vera-
mente mancato in quéi sèt-
tant'anni, o se si ebbe solo 
un'alternanza di minimi e 
di massimi molto poco in-
tensi. 

Le macchie sono regioni 
in cui i campi magnetici 
sono molto più forti del 

campo magnetico generale 
del Sole. Quest'ultimo è in-
feriore a un Gauss, mentre 
quello dentro le macchie è 
di parecchie centinaia, 
fino a qualche migliaio di 
Gauss, ed è tanto più inten-
so quanto maggiore è l'a-
rea della macchia. La mac-
chia ci appare scura 
perché là dentro la tempe-
ratura del gas è di "appe-
na» 4 mila gradi, rispetto 
ai 5.700 del resto della su-
perfìcie solarsuperficieebbe 
pensare che più macchie ci 
sono, più basso diventa il 
calore emesso dal Sole. In-
vece, è proprio il contrario: 
il Sole attivo, o più "mac-
chiato», emette leggermen-
te di più. Non se ne conosce 
bene la causa. Si tratta di 
differenze minime, che solo 
i moderni, raffinati stru-
menti hanno potuto evi-
denziare con sicurezza^ e 
che comunque non hanno 

-influito Jn. mòdo apprezzabilmodo 
l'andamento del cli-
ma. Anche se va rilevata 
una singolare coincidenza: 
dal 1645 al 1715 il clima 
sulla Terra fu in media più 
rigido, tanto che si parla 
di una miniepoca glaciale. 
In realtà, si potrebbe evi-
denziare l'effetto del Sole 
sul clima soltanto dopo se-
coli e millenni di osserva-
zioni di macchie solari, di 

aurore boreali, di misura-
zioni del radiocarbonio 
presente negli alberi ecce-
tera. 4 

Se ie macchie costitui-
scono la manifestazione 
dell'attività a livello di 
quella che viene anche 
chiamata la superfìcie solarsuperficie 
no strato gas-
soso abbastanza denso e 
opaco da darci Wmpresr 
sione di osservare una sfe-
ra solida ben delimitata, le 
protuberanze e le tempeste 
radio sono invece una ma-
nifestazione -dell'attività 
che si manifesta in quegli 
strati di gas più rarefatto 
che divengono osservabili 
direttamente a occhiò 
nudo durante le eclissi to-
tali di Sole, e cioè la crò-
mosfera e la cromosfera 
particelle di gas ionizzato 
— protoni ed elettroni — 
prodotti nei vortici magne-
tizzati delle macchie, incà-
nalate dalleincanalateforza 
del campo si propagano 
verso l'esterno eccitando il 
gas. Queste particelle viag-
giano nello spazio inter-
planetario e quando rag-
giungono la Terra eccitano 
l'alta atmosfera provocart-
do le, autore boreali, uno 
spettacolo grandioso ossero 
vabile soesseretto ad; altk 
latitudini, ma qualche vol-
ta anche alle,;tiostre, .mtf. 
che non ha nessuna conse-
guenza apprezzabile, siigli 
organismi viventi. 

Inoltre, la maggiore io-
nizzazione del gas dell'alta 
atmosfera ne modifica la 
densità e le proprietà che 
questa ha di riflettere le 
onde radio. La maggior 
densità accelera la caduta 
dei satelliti in orbita bassa 
(circa 500 chilometri) at-
torno alla Terra; la modifi-
ca delle proprietà rifletten-
ti aveva una volta un gra-
ve impatto sulle trasmis-
sioni transoceaniche: le ra-
dioonde emesse da una tra-
smittente europea, invece 
di riflettersi e giungere a 
una ricevente americana, 
sfuggivano' hello spaziò. 
Oggi i satelli gèosincrsatolli 
6 mila chilometri di al-
tezza) fungono da ripetitó-
ri è nonripetitorigèlltUi 
capricci del Sole. 

Godiamoci ' quindi lo 
spettacolo delle macchie 
visibili a occhio nudo sen-
za paura per la nostra sa-
lute e il nostro equilibrio 
psichico. Sono ben altre le 
cause — e tutte dì origine 
umana — che li mettono a 
repentaglio. 

Margherita Hack 

Almanacco murale italiano della metà dell'Ottocento 

Immagine all'ultravioletto del Sole con una protuberanza solare, fotografata dalla sta-
zione spaziale Skylab nel-1973 • (Foto Nasa/Grazia Neri) 

UN CURIOSO PAMPHLET DI GUARINI SU TOGLIATTI E SUL FUTURO DEI COMUNISTI ITALIANI 

A passeggio nel limbo con Palmiro 
Si direbbe, a prima vista, che il 

libro di Ruggero Guarirli, 
Dimenticare Togliatti (Riz-

zoli) manchi il bersaglio. Infatti 
Togliatti è stato dimenticato da 
tempo e ì comunisti sono irrico-
noscibili. In pochi anni hanno 
cambiato padri e madri, fratelli e 
sorelle, nonni e bisnonni saltando 
a piè pari non una, ma due rivolu-
zioni. 

Guarirli immagina che Togliat-
ti, passeggiando tra le nuvole del 
limbo, incontri sant'Agostino, 
Manzoni, Robespierre, Socrate, 
De Sade, e perfino «l'uomo del 
sottosuolo» di Dostoevskij, e che 

.si serva dei loro testi (scrupolo-
samente rispettati ma piegati al 
compito non previsto di confuta-
re i principi del marxismo-lenini-
smo) per esibire una radicale au-
tocritica e per esortare i comuni-
sti a liberarsi di lui e della sua 
memoria. 

Bagaglio ereditario 
Senonché, i comunisti italiani 

si sono già ampiamente liberati 
di Togliatti, di Gramsci, di tutto 
(o quasi) il loro bagaglio eredita-
rio, e in genere di ogni impedi-
mento che possa appesantire la 
fuga. Invece di far quadrato at-
torno ai propri errori, e gridare la 
parola di Cambronne (come fan-
no i francesi), attraversano le 
linee e si travestono da liberali. 
C'è chi è pazzo e chi è furbo. 

Bisogna dire che una confuta-
zione Così bruciante, cosi pun-

tuale, così matematica, non è 
cosa di tutti i giorni. La storia 
non è mai precisa nei suoi giudizi. 
Raramente conferma e quasi mai 
smentisce quel che ha fatto. La-
scia i suoi verdetti a mezz'aria, e 
per il resto preferisce che ce la 
sbrighiamo da noi. Sta ancora di-
scutendo su Assurbanipal e su 
Cesare, figuriamoci se è in grado 
di chiudere le pratiche di Palmer-
ston o di Giolitti. 

Invece, con i comunisti è stata 
spietata. Al «sì» matematico del 
materialismo storico e dialettico, 
ha risposto una volta tanto con 
un «no» certo. Non era mai suc-
cesso. Ma non era neppure mai 
successo che una teoria preve-
desse ora, luogo e modalità del 
nostro trasferimento dalla «prei-
storia alla storia », con la preci-
sione di un orario ferroviario. 

Di fronte a una smentita così 
netta, che obbliga il povero e ge-
niale Gorbaciov alla straordina-
ria impresa di disfare uno per 
uno i nodi del socialismo reale 
che stanno strozzando la società 
sovietica, gli eredi della scissione 
di Livorno, dell'Ottobre rosso e 
della Comune di Parigi per un po' 
hanno cercato di distinguere tra 
«socialismo reale» e «socialismo 
scientifico» (lasciando intendere 
che quello «reale» era impresen-
tabile e quello scientifico era «ir-
reale»), poi hanno gettato lo scu-
do, come fece Orazio a Filippi, 
cercando di travestirsi in corsa et 
di cambiare asse ereditario senza 
passare per l'anagrafe, vale a dire 

tenendosi l'etichetta del nome. 
Adesso corrono talmente in 

fretta, per sfuggire alla gragnuola 
di smentite che la storia (solita-
mente flemmatica) gli tira dietro, 
che è difficile raggiungerli. Guari-
rli non ha tenuto conto della loro 
velocità. Il Pei sfreccia ormai nel 
passato come una saetta, sicché 
chi, dopo averlo aspettato invano 
al varco della Rivoluzione d'otto-
bre o della Comune di Parigi, 
prendesse la mira per fulminarlo 
sulla soglia del radicalismo giaco-
bino, non lo troverebbe neanche 
lì. 

Colpire le idee 
Infatti è già più avanti, o me-

glio più indietro, nella storia e, 
superato in volata l'89 (1789), sta 
forse puntando alla «bloodless 
revolution» e a Guglielmo III 
d'Orange, o, chissà, alla Restau-
razione di Carlo II. 

Il Socrate, il Manzoni e' il san-
t'Agostino di Guarirli mancano 
dunque il bersaglio perché tirano 
alle idee, un materiale di cui il più 
grande partito comunista del-
l'Occidente ha ormai imparato a 
fare a meno. Guarini fa centro 
solo quando usa il proprio arco e 
mette in gioco la sua conoscenza 
diretta del comunismo italiano e 
lo fa perché non cerca di colpire 
le idee, che in Italia sono di latta, 
mutevoli e intercambiabili, ma il 
carattere,, il temperamento, la 
morale e il morale, che invece, 

come si sa, sono immutabili e di 
ferro. 

Ci sono tre capitoli (le «mura» e 
gli «archi», «Basenville» e il «Mili-
tante assoluto») che valgono tut-
to il libro. In questi capitoli, Gua-
rini batte in precisione di tiro 
Agostino, Socrate e Manzoni, 
perché, da italiano a italiani, da 
contemporaneo a contempora-
nei, sa dove indirizzare le sue 
saette: non in fronte o nel petto, 
come si deve fare con chi condivi-
de le proprie convinzioni e può 
spezzarsi con quelle, pagando 
così i propri errori; ma alla schie-
na o nel sedere, come si conviene 
a chi bada solo a farla franca e a 
sopravvivere, senza assumersi la 
responsabilità della propria sto-
ria, ed è disposto a tutto pur di 
non togliere l'incomodo. 

Questo inconfondibile caratte-
re italiano è il trasformismo. 
Guarini dice che «è una costru-
zione di parole, un labirinto di 
frasi», che frappongono tra la po-
litica e la realtà un interminabile, 
«immenso e intricato "Discor-
so"», l'eterno chiacchiericcio di 
«Basenville» (la città di Base), di 
cui «tutto deve essere oggetto, a 
cui tutti devono partecipare, e in 
cui tutto, infine, deve dissolver-
si», per consentire al grande par-
tito che fu di Togliatti ma che 
adesso è di La Fayette o di Filip-
po d'Orléans, di «edificare un mo-
numento al suo dubbioso presen-
te con e sopra le rovine del suo 
supposto glorioso passato». 

: Saverio Vertane 

GASPARE 
BARBIELLINI 

AMIDEI 1 

RCS 

Un'appassionante ~ ' 
e rigorosa indagine 

sul traguardo più ambito 
da tanti uomini 

POTERE 
In pagine percorse da alta ironia classifica, 
tipo per tipo, gli uomini del potere. 

GIULIO NA8CIMBEM "Corriere della Sera" 

In questo libro ci sono tutti i perché alle . 
domande sul potere, che, come l'arte 
e la bellezza, è da sempre argomento intrigante. 
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Tanto impegnativo il tema, quanto scorrevole 
e colloquiale lo stile, 
così seducente è amichevole per il lettore. 
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'• Scritti su Carlo Emilio Gadda (1934.1988) 

Gli scritti magistrali che Contini ha dedicato 
a Gadda compongono la più autorevole 
introduzione a un-òpera già «classica»._ 
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