
Il mondo delle idee • Da Rousseau a Marx, da Brecht a Sartre fino ah stagioni ài nostro scontento: vita, opere e gesta non sempre memorabili dei padroni del pensiero 

Ultima professione conosciuta: Intellettuale 

Vizi privati e pochissime virtù 
Johnson: un indiscreto nel pianeta dei Mandarini 

di SAVERIO VERTONE 

Doiché è segretamen-
te legata alla nostra 
civiltà, la parola «in-
tellettuale» rim-
bomba nel nostro 
lessico. Era in origi-

■ • ne un aggettivo, e 
designava le impronte del-
la mente. La cultura mo-
derna l'ha promossa a so-
stantivo, e la costringe 
adesso a designare perso-
ne. Così l'uso di una incer-
ta facoltà umana è diventa-
to l'emblema di uno status 
professionale pressoché in-
definibile. 

Se è vero che i sostantivi 
nominano la sostanza delle 
cose, quale può essere la 
sostanza di un intellettua-
le? Le altre professioni 
amano definirsi in base ai 
loro prodotti. Il falegname 
è uno che trasforma il le-
gno in sedie. Il panettiere 
si chiama così perché fa il 
pane. Un giornalista fa il 
giornale. Ma cosa fa l'in-
tellettuale? 

Si può rispondere: l'in-
tellettuale usa l'intelletto. 
E siamo daccapo, perché 
l'intelletto lo usano tutti, 
compresi i panettieri e 
(perché no?) i giornalisti. 
Dunque bisogna aggiunge-
re che l'intellettuale usa 

l'intelletto in modo riflessi-
vo, per amore dell'intellet-
to. 

Più o meno come il po-
dista usa i piedi per amore 
dei piedi, dei quali non ha 
certo l'esclusiva visto che 
ce ne serviamo tutti. E si 
può anche sviluppare il pa-
ragone. Il podista non cor-
re per raggiungere una 
meta, ma per correre. Così 
l'intellettuale non pensa 
per risolvere un problema, 
ma per pensare. 

Strana professione. Da 
non confondere con quella 
del filofoso, del romanzie-
re, del ragioniere, tutte re-
feribili a risultati accertabi-
li, e solo propedeutiche 
alla qualifica di intellettua-
le. La quale non è ricavata 
dall'attività ma dall'orga-

no, e non designa un lavo-
ro bensì l'iperbole di una 
funzione cui il mondo mo-
derno attribuisce i propri 
successi. L'intellettuale 
compiuto è cervello espan-
so, come il polistirolo e la 
plastica, che sono il corpo 
astrale della materia. E si 
definisce soltanto per sot-
trazione. Non giudica le 
cose; giudica i giudizi. E' il 
funzionario di tutte le fun-
zioni, il direttore di tutti i 
direttori; mente invisibile, 
astratta, onnipresente, on-
nisciente, e cieca. Non de-
cide, ma fa decidere. Non 
parla, ma fa parlare. L'ob-
bligo alla parola suprema 

può renderlo muto, così 
come l'esclusiva dell'intel-
ligenza può renderlo creti-
no. 

Non è colpa sua. Da 
qualche tempo il mondo 
materiale si è fatto caval-

catura del pensiero astrat-
to, sicché Io ha investito 
cavaliere, costringendolo a 
sedersi sempre più in alto 
sui Troni e sulle Domina-
zioni delle sintesi universa-
li. Il resto dell'umanità è ai 
remi, pura forza motrice; 
lui sta al timone, pura co-
noscenza cartografica della 
rotta. Le altre imbarcazio-

ni procedono a vista; solo 
lui sa dov'è l'avanguardia e 
la retroguardia. E' un po-
tentissimo ammiraglio del-
le coscienze, ma ama pro-
clamarsi impotente e indi-

care il Potere come bersa-
glio alle bocche da fuoco. 

Oggi siamo intellettuali 
un po' tutti, compresi i pa-
nettieri. Ed era tempo che 
qualcuno si occupasse di 
questo eroe dei nostri tem-
pi, come ha fatto Paul Jo-
hnson, che ha scritto un li-
bro su di lui (Gli intellet-
tuali). Senonchè, essendo 
inglese, Johnson lo ha 
mancato. Il vero intellet-
tuale, il pensatore che sta 
al pensiero come il capita-
le finanziario sta al capita-
le industriale, non è pro-
priamente britannico. E' 
continentale, soprattutto 
tedesco e italiano. La sua 
incarnazione suprema, l'in-
tellettuale organico, è anzi 
esclusivamente nostrana, 
sebbene non manchino 

gloriosi antecedenti fran-
cesi. E il suo compimento 
più recente, il bookmaker 
di ideali da giocare in Bor-
sa con rilanci sempre più 
audaci, l'amante non più di 
una classe sociale ma di 
tutti gli uomini, non più di 
tutti gli uomini ma di tutti i 
viventi, non più di tutti i vi-
venti ma di tutto l'esisten-
te, è un santone da terraz-
za, dunque un San France-
sco pronto per un film di 
Scola. 

Non avendo sottomano 
il prodotto finito, Johnson 
si è accontentato del semi-
lavorato, attingendo alla 
preistoria della professio-
ne. I quindici protointellet-
tuali (e tra questi Rous-
seau, Shelley, Marx, Ibsen, 
Tolstoi, Hemingway, 

Brecht, Russell, Sartre) nei 
quali l'autore ha cercato i 
sintomi della malattia sono 
in fondo persone normali. 
Scrivono poesie, romanzi, 
trattati, spesso di grande 
valore. Insomma fanno 
cose che hanno fatto anche 
Virgilio, Cicerone, San 
Tommaso, Lopc de Vega, 
Thomas Moore. 

Perché allora vengono 
presentati come intellet-
tuali, e non come filosofi, 
matematici, romanzieri? 
Johnson risponde: perché 
sono portatori, magari 
sani, del germe. E nelle' 
sue biografie mette a fuoco 
due aspetti non entusia-
smanti del loro carattere. 
Da una parte illumina la 
pretesa di insegnare agli 
altri non le incertezze della 

conoscenza, non le finzioni 
dell'arte, non i rischi della 
politica, ma direttamente 
le verità assolute della sto-
ria e della vita. Dall'altra 
tallona e smaschera la mi-
serevole applicazione di 
questa verità alla condotta 
personale. 

Anche i santi e i profeti 
del passato non sono stati 
sempre alla propria altez-
za, e dunque l'ultimo rilie-
vo ha un valore relativo. 
Invece, la denuncia della 
vocazione totalitaria al va-
ticinio civile colpisce il se-
gno. 

Nella società moderna si 
è insinuato un virus che la 
fa evaporare e la spoglia 
come si spoglia il vino. Da 
un paio di secoli ha fatto 
irruzione nella nostra vita 
una potenza nuova e indo-
mabile: l'astrazione. E non 
è un caso che accanto agli 
intellettuali, confinati alla 
testa, siano comparsi an-
che i podisti, confinati ai 
piedi. 

Johnson però esagera. 
Non sono stati Rousseau, 
Marx e Sartre a introdurre 
l'astrazione nel mondo. 
Piuttosto è stata la cre-
scente astrazione del mon-
do a introdurre Rousseau 
e Sartre nella cultura. Non 
è affatto certo che i proto-
tipi di Johnson meritino 
fino in fondo la qualifica di 
intellettuali. In fin dei con-
ti hanno scritto cose giuste 
o sbagliate, vacuità geniali, 
mentendo a sé e agli altri 
né più né meno di Platone, 
Sant'Agostino o Erasmo. Il 
che significa che hanno 
avuto un'intelligenza e una 
vita, come dimostra la 
comprovata possibilità di 
esporre le loro idee e di 

scrivere la loro biografia. 

I veri guai cominciano 
dopo, quando gli intellet-
tuali smettono di maneg-
giare idee e cominciano a 
investire in ideali sempre 
più ingenti, non lasciando 
più dietro di sé confessioni 

o aneddoti imbarazzanti, 
ma listini di Borsa per i 
Valori Universali del Futu-
ro. Di questi è impossibile 
esporre il pensiero e scri-
vere la biografia. E per il 
semplice fatto che non 
hanno né un'intelligenza 
propria né una vita perso-
nale. Sono irreprensibili, 
come è inafferrabile un 
gas. E neanche Johnson, 
che pure ha la lingua affi-
lata, riuscirebbe a farli a 
pezzi. L'aria non si taglia. 
Si respira. • 

Paesaggio dopo la battaglia 
Bellocchio: «Forse è meglio avere torto» 

di CORRADO STAJANO 

Un libro insolito, 
questo Dalla parte 

del torto, di Pier-
giorgio Belloc-

chio, saggio, cro-
naca, aforisma, in-
vettiva, racconto 

minimo. I testi sono tratti 
da una rivista, Diario, che 

Bellocchio dirige, scrive, 
compila con Alfonso Be-

rardinelli c che esce due 
volte all'anno: una singo-

lare «opera a puntate» ar-
ricchita dalle pagine ripro-
poste di grandi autori, 

Kierkegaard, Leopardi, 
Tolstoj, Simone Weil, 
Hcrzen. 

Riletti in questo libret-
to, i testi di Bellocchio su-

scitano anzitutto curiosità 
e suggestioni biografiche. 
I riferimenti personali 
sono solo documentari, 
ma il personaggio che scri-

ve, proprio perché senza 
remore, autocensure, con-
dizionamenti, libero, liber-
tario davvero, colpisce 
profondamente. Strabilia 

addirittura per i suoi moti 
ironici, sarcastici, irriden-

ti, se si fa un paragone con 
gli scritti soppesati al mil-
lesimo di tanti critici, sag-
gisti, scrittori di oggi pe-
rennemente preoccupati 
di turbar qualcuno o qual-
cosa. 

Nato nel 1931 a Piacen-
za dove vive, autore di un 

libro di racconti, /piacevo-
li seni, che uscì nel 1966 
da Mondadori nella colla-

na «Il tornasole», diretta 
da Niccolò Gallo e da Vit-
torio Sereni, Bellocchio 

fondò nei primi anni 60 i 
Quaderni piacentini, che ai 
suoi inizi fu una rivista di 

opposizione alle ipotesi 
politiche c culturali del 

neocapitalismo e poi di-
venne una delle basi ideo-
logiche della contestazio-

ne del '68, della nuova si-
nistra, del marxismo criti-

co, dei problemi dell'inter-
nazionalismo. 

La rivista, che ebbe 

grande successo nelle mi-
noranze intellettuali — si 

riconobbero con il gruppo 
di quei giovani persone 
come Franco Fortini, Ce-

sare Cases, Raniero Pan-
zieri, Edoarda Masi. Re-

nato Solmi — seguitò a 
uscire fino al 1984, ma ne-
gli ultimi anni, smarrita 

tra la crisi della sinistra, il 

terrorismo, il riflusso, l'e-
splosione di una scono-

sciuta società, non eser-
citò più la funzione che 
aveva avuto al suo nasce-
re. 

Nel libro uscito ora 
sono raccolti gli scritti, ve-
nuti dopo quell'esperien-

za, di un intellettuale 
sconfitto: «Limitare il di-
sonore. (...) Ma quand'ero 
giovane non potevo ipotiz-
zare un fallimento di que-

ste proporzioni. Se allora 
immaginavo il peggio, era 

la sconfitta politica per 
opera della controrivolu-

zione, e si manifestava 
nella repressione che, per 
quanto spietata (o proprio 

per questo), garantiva ai 
vinti l'onore dell'esilio, 

della prigione e, al meglio, 
la gloria del patibolo. Il 
destino è stato derisorio. 
Nessuno vuole ucciderti, 
La razione quotidiana di 
offese che patisci proviene 
da istituzioni e persone 

animate dalle migliori in-
tenzioni, e il trattamento a 
te riservato è più o meno 
lo stesso che tocca alla 
stragrande maggioranza 

della razza occidentale, 
che pare trovarsene 
bene». (Viene in mente il 

conte Giambattista Biffi 
che dopo aver frequenta-

to, alla metà del 700, i 
Verri, il Beccaria e gli altri 
dell'Accademia dei Pugni, 

si rintanò a Cremona, do-
v'era nato, a scrivere an-

che lui un diario dissep-
pellito due secoli dopo). 

Dalla parte del torto — 
da una citazione di 

Brecht: «Ci mettiamo dal-

la parte del torto, in man-

canza di un altro posto in 
cui metterci» — e un pic-

colo Gullivcr padano, sia 
che racconti, nei suoi 

frammenti, le notti dei ra-
gazzi degli anni '60. sia. 
che distrugga con minu-
ziosa ferocia Umberto 
Eco nel momento del suo 

maggior successo, sia che 
rivisiti, attraverso le lette-

re, brandelli della vita di 
Pasolini, sia che scarnifichi 

Cari Schmitt goffamente 
onorato dalla cultura di si-
nistra, sia che disegni dei 
ritraltini impietosi e ricchi 
di fascino come quello del 

cameriere di provincia che 
passa le sue serate con i 

giovani amici borghesi. 

E un doloroso libro. 
Dalla parte del torto, che, 
riempie di amarezza e an-

che di angoscia. Coi suoi 
umori alla Swift, Belloc-

chio rende grottesche le' 
mode culturali, gli intcllet-; 

tuali del consumo, soprat-
tutto quelli di sinistra, le 
televisioni, i giornali, la' 
pubblicità, le omologazio-' 
ni, le mercificazioni. Pas-

sione e razionalità mesco-
late di un umanista vec-

chio/nuovo, un isolato, 
uno che non ha mai voluto 
contare niente e ci è riu-
scito, un Pierre tolstoiano 
vagante sui campi di bati 

taglia, rimasto fedele alle 
idee e agli uomini, rispet-

toso della vita che potreb-
be essere migliore. 

A pagina 127, Belloc-
chio ha un soprassalto di 
rabbia e di fierezza: «La 
verità è quasi sempre 

sconfitta ma mai del tutto. 
La verità parla di milioni 

di tombe anonime, fosse 
comuni, e se ne può di-
stinguere ancora la trac-
cia, come una vecchia cij 
catrice quasi scomparsa 

che un movimento del 
corpo fa riaffiorare per un 

istante, nel volto dei so-
pravvissuti, anche i più 

rassegnati, anche coloro 
che hanno scelto di di-
menticare. (...) La verità è 

il buco, l'enorme buco 
delle nostre esistenze». • 

A sinistra e qui sopra 

due opere di René Magritte 

SEGNALIBRO 
STORIA 

MARE CRUDELE: COSI' DISTRUSSERO LA NOSTOA FLOTTA 
di SILVIO BERTOLDI 

La Marina militare italiana 

nacque con l'unità, nel 
1861, dalla fusione tra la Ma-
rina piemontese e quella na-
poletana. Si direbbe che, 

delle due, la napoletana fos-
se migliore. I tanto deprecati 

Borboni stavano al passo col 
progresso, Napoli vide la pri-
ma ferrovia italiana, la prima 

nave a vapore e la sua scuo-
la per macchinisti navali di 

Pietrarsa i Savoia se la so-
gnavano. 

Dal 1861 al 1940, quando 

entrammo nella seconda 
guerra mondiale, la Marina 

italiana combatté in pratica 
una sola battaglia e fu il disa-
stro di Lissa. Questo per 

spiegare come mancasse 
dell'esperienza di combatti-

mento necessaria per scen-
dere in campo contro i ma-
riani inglesi, gente che aveva 
alle spalle scontri recenti 

come quello gigantesco del-

lo Jutland nel 1916. Non 
solo: nonostante la roboante 
propaganda fascista, la Ma-
rina non era dotata, al di là 

delle apparenze, dei mezzi e 

delle armi che le consentis-
sero di battersi alla pari. 

La storia della nostra Mari-
na, dalle sue origini fino al 

1945, ha avuto abbondanza 

di contributi, di giustificazio-
ni, di condanne, di esaltazio-
ni postume. Non aveva avu-
to, finora, un'analisi spassio-

nata, obiettiva, scevra di re-

torica delle cause delle sue 

crisi, che non erano imputa-

bili ai quadri, ma all'antico si-
stema delle sudditanze poli-
tiche tra governi e alti co-
mandi navali. Questa analisi 

la fornisce ora Giorgio Gior-

gerini (Da Matapan al Golfo 
Persico, Editore Mondadori, 
pagine 685, lire 40.000), un 
«laico» specialista ad alto li-

vello dei problemi della Mari-

na e soprattutto un imparzia-
le indagatore di errori e di 
meriti, gli uni e gli altri espo-
sti senza astio e senza con-
dizionamenti. 

La sua posizione, fin dalla 
premessa, è amara ma reali-
stica: «L'Italia non ha mai sa-
puto creare una vera classe 

dirigente militare bensì una 
casta... L'Italia non ha mai 

potuto vantare un corpo di 
Stato Maggiore che si ele-
vasse al di sopra delle con-
traddittorie alchimie altale-
nanti... La politica militare ita-

liana è stata... più da mer-

canti levantini che da politi-
ci». 

Siamo abituati, purtroppo, 
a un giudizio postumo di 

condanna facile e sbrigativo. 

Si sente dire e si legge: la 
flotta non usciva nemmeno 
in mare per mancanza di na-

fta, ha subito dagli inglesi le 

piccole sconfitte di Punta Sti-

lo e di Teulada e quella gra-
vissima di Matapan, si è fatta 
affondare al cinquanta per 
cento a Taranto, ha rincorso 

per mezzo Tirreno le navi in-
glesi che avevano bombar-

dato Genova senza riuscire 
a trovarle. Dunque, un disa-
stro. Troppo semplice. Co-

minciamo col dire che un 

Mussolini, il quale non sa 
escogitare altro motivo per 
giustificare il suo intervento 
in guerra se non la necessità 
per l'Italia dello sbocco all'O-

ceano e presenta un piano ai 

suoi generali in cui spiega 
che l'offensiva sarà unica-
mente sul mare, ha il dovere 
di far scendere in lizza una 

flotta all'altezza dei compiti. 

Invece, apprendiamo dall'in-
confutabile documentazione 
di Giorgerini che le nostre 

corazzate avevano un arma-

mento insufficiente (non riu-
scirono mai a centrare un 
bersaglio), che le corazzatu-

re erano penetrabili, che i 
sommergibili erano mediocri 

e non adatti alle esigenze 
del Mediterraneo. 

I tedeschi ci avvertirono in 

tempo e non li ascoltammo. I 

capi di Stato Maggiore della 
Marina erano sempre pronti 

a dire di sì a Mussolini, salvo 

poi consigliargli le scelte 
sbagliate. Il sottosegretario 
Cavagnari insistè perché si 
costruissero le grandi coraz-

zate come la «Vittorio Vene-

to» e la «Littorio» quando era 
chiaro che la guerra moder-
na sul mare puntava sui 
mezzi rapidi e di medie di-

mensioni. 

La storia della Marina, 

come spesso avviene nel 
nostro Paese, è una storia di 
singoli, di successi dovuti al-
l'intraprendenza e allo spirito 

di iniziativa individuali. È la 

storia di uomini come Rizzo, 
Paulucci, Rossetti, Tesei, De 
la Penne, Ciano, Borghese, 
Brindelli e degli eroi che vin-

sero da soli nelle acque di 
Malta, di Suda, di Alessan-

dria e di Gibilterra, e si sacri-
ficarono senza calcoli politici 
e senza compromessi. La 

storia di un ammiraglio 
come Thaon di Revel che si 

dimette da ministro quando 
vede il suo lungimirante pro-
gramma di preparazione na-
vale subordinato a tatticismi 

gerarchici tra le varie forze 

armate. 
Purtroppo, è anche quella 

di ammiragli modesti come 
Campioni e Jachino mandati 
a tentare di sconfiggere il più 

grande marinaio inglese 
dopo Nelson, Andrew Cun-
ningham. 

Giorgerini invita a non 
confondere colpe della flotta 

con colpe del governo. La 

flotta sarebbe stata pronta 
nel 1942/43 e fu costretta a 
entrare nel conflitto tre anni 
prima. A Roma si stava an-

cora discutendo sul tema 

degli aerosiluranti e dopo 
qualche mese quelli inglesi 
avrebbero decimato le no-
stre navi a Taranto. Nessuno 

dei grandi ammiragli disse 
una sola parola contro la de-
cisione di Mussolini di entra-
re in guerra, cosi come non 

disse nulla il capo supremo 
Badoglio una volta .dato il 

via. Solo un tardivo prome-
moria di Cavagnari (a quel 
puntol) indicava le manche-

volezze a cui egli stesso 
avrebbe dovuto provvedere. 

Sono passato il mese scorso 
nelle acque di Matapan e ho 
pensato ai 2300 marinai ita-
liani che dormono il sonno 

eternò in quel mare. Non 
morirono perché fossero in-

feriori al nemico o perché 
fosse minore il loro corag-
gio. Caddero perché non 

avevano né i mezzi né i co-
mandanti all'altezza della 
battaglia e sarebbe bene 

ogni tanto ricordarsene e ri-

cordarsi di loro. • 

Incrociatori italiani al largo dell'Africa settentrionale 
durante l'ultimo conflitto. A destra 
allievi dell'accademia navale si esercitano con il sestante. 

CONFERENZE 

A TORINO 

PRIMO INCONTRO 

DELL'ACI 

L/A.C.I. (Associazione 
culturale italiana) ha 

presentato il programma 

delle sue conferenze-dibat-
tito per l'annata 1989-'90. 

Com'è noto, le manifesta-

zioni si svolgono il venerdì 

a Torino (Teatro Alfieri), il 

sabato a Firenze (Teatro 

dell'Oriuolo), il lunedì a Mi-

lano (Piccolo Teatro), il 

martedì a Roma (Teatro 

Eliseo) e il mercoledì a Bari 

(Teatro Piccinni). 

La conferenza-dibattito 

inaugurale è prevista per il 

10 novembre a Torino: 

Sergio Quinzio parlerà sul 

tema «L'uomo contempo-

raneo e la religione». Gli al-

tri conferenzieri saranno 

Sebastiano Vassalli, Fulvio 

Tomizza, Giovanni Jervis, 

Giuseppe Pontiggia, Mas-

simo Ammaniti, Francesco 

Bertola, Gianni Celati, Ugo 

Arnaldi, Jean-Claude 

Czyba, Salvatore Settis, 

Vittorio Sermonti, Bruno 

Pontecorvo e Sony Labou 

Tansi. Il ciclo si concluderà 

alla fine di marzo. % 


