
TORNA IL PARADOSSALE SCRITTORE FRANCESE 

PèrisàretìnuBa 
col metodo Pferéc 
Come pensare al 

nulla? Come 
pensare al nulla 

senza metterci automatica-
ménte qualcosa attorno, 
senza farne un buco nel 
quale ci si affretta a intro-
durre qualche cosa?». 

Non è del tutto credibile 
quel che" Georges Perec fa 
dire a se stesso in Espèces 
d'espaces, uscito in Italia 
con il titolo «Specie di spa-
zi» (Bollati-Boringhieri). 
Non è vero, non mi sembra 
vero che lui si «affretti a 
mettere qualcosa nel 
buco». Sarebbe un'opera-
zione sentimentale. E Pe-
rec non fa del sentimenta-
lismo. Né in questo libro, 
che si occupa dello spazio 
e dei suoi labirinti di case, 
strade e sistemi solari; né 
nel libro gemello, Jemesou-
viens (Mi ricordo) che si 
occupa del tempo, lascian-
do fluttuare in un'unica 
colata della memoria «il 
pane giallo del dopoguer-
ra», «i piccioni di Jacques 
Duclos», «gli sfollati» e «i 
primi flipper». 

Davvero, come «pensare 
al nulla» in un mondo che 
pure non parla d'altro? 
Come evocarlo se non at-
traverso la sequela dei ri-
cordi e dei luoghi che stra-
namente lo riempiono? 
Perec rintraccia nel pro-
prio cervello gli a priori di 
Kant, e architetta le sue 
esplorazioni nei brulicanti 
deserti del tempo trascorso 
e dello spazio vuoto, dove 
sembra essersi rifugiato il 
Soggetto di ogni avventura 
possibile, dopo i ripetuti 
scippi della psicologia e 
della sociologia. 

L'infinito 
Non so se Perec abbia 

Ietto Aristotele e si sia im-
battuto in questo straordi-
nario paradosso: «L'infini-
to non è ciò al di fuori del 
quale non c'è più niente, 
ma ciò al di fuori del quale 
c'è sempre qualcosa». Di 
sicuro lo ha intuito perché 
lo usa come una trappola 
per catturare, attraverso 
l'interminabile catalogo 
dei ricordi, o la scatola ci-
nese dei luoghi, «ciò che 
sta fuori dell'infinito», là 
dove non dovrebbe esserci 
niente. 

Fuori dei ricordi, nel na-
stro illimitato e frusciante 
del tempo, ci sono ancora 
ricordi. E fuori dei luoghi, 
nello scatolone senza fon-
do dello spazio, ci sono an-
cora luoghi. Non è senti-
mentalismo. È metafisica. 
E non a caso Jemesouviens 
finisce così: «Mi ricordo 
Caroline Cherie (libro e 
film) — Mi ricordo la linea 
del Metrò nord-sud che 
non aveva gli stessi vagoni 
delle altre — Mi ricordo il 
Capitano coraggioso sul 

Flying Enterprise — Mi ri-
cordo (continua...)». 

Il nulla, con tutta l'enfa-
si che compete al termine, 
è quanto ci è rimasto dopo 
3.000 anni di riflessioni 
sull'essere. Ma sono stati i 
filosofi a scavare il buco. 
Gli scrittori, quando sono 
veri scrittori (e Perec Io è), 
devono riempirlo aggrap-
pandosi ai margini per 
dare un corpo anche a ciò 
che non ha corpo e misura-
re anche ciò che non ha 
misura. E dunque Perec 
sceglie i bordi, i davanzali, 
tutti i cornicioni che stan-
no attorno al pozzo, in-
somma le cose che si osti-
nano ad apparirci a dispet-
to dei divieti filosofici. 
Una volta attestato sugli 
orli, si diverte a farli crolla-
re. Lui dice di dover «met-
tere qualcosa nel vuoto». 
Invece toglie ad una ad 
una le cose che mette ai 
suoi margini per circoscri-
verlo e vederlo. E così al-
larga il buco. 

Del resto lo confessa lui 
stesso quando scrive: 
«Scrivo: scrivo... Scrivo che 
scrivo... ecc.». Perec tocca i 
ricordi, i gesti, gli spazi 
persino la scrittura solo 
per farli scomparire. E in-
venta uno schema per can-
cellare il mondo, nominan-
dolo. In Jemesouviens Io 
schema è l'elenco che fa 
uscire alla rinfusa dal bau-
le della memoria ricordi 
assortiti e puntiformi. In 
Espèces d'espace è una fila-
strocca infantile, citata da 
Eluard, che fa scaturire ai 
confini della voragine (una 
incastrata nell'altra) una 
città, una casa, una stanza, 
un tavolo, eccetera, eccete-
ra per poi tornare indietro 
verso la casa e la città, la-
sciando ad ogni passaggio 
il segno di una cancellatu-
ra. 

In questo schema è inte-
ressante una asimmetria. 
La filastrocca comincia da 
«Parigi, in cui c'è una stra-
da, dove c'è una casa, ec-
cetera, eccetera», ma rima-
ne fuori del racconto, sul 
suo orlo, nell'Avvertenza. 
Invece il libro comincia 
dalla Pagina, in cui stanno 
il Letto, la Camera, l'Ap-
partamento, il Palazzo, la 
Strada, il Quartiere, la 
Città, la Campagna, il Pae-
se, l'Europa, il Mondo, lo 
Spazio. 

Così il deserto conven-
zionale e circoscritto di 
una pagina bianca finisce 
per inghiottire e annienta-
re nello spazio congettura-
le del cosmo le cose che 
sono state evocate e can-
cellate dai nomi. E gli orli 
del buco, i cornicioni so-
spesi sulla scarpata, cado-
no, uno dopo l'altro, sboc-
concellati e frantumati dal-
la scrittura, in burroni 
sempre più grandi, fino a 
scomparire nell'abisso del-

10 spazio assoluto. Dove a 
rigore può dissolversi an-
che il lungo lombrico del 
tempo, l'ameba dei ricordi. 

Come Borges, come Bu-
nuel, come Quevedo, 
come Esher, Perec è un ar-
tista barocco, che usa non 
più la sovrabbondanza ma 
la rarefazione geometrica 
per rendere convertibile 
ogni cosa nel proprio con-
trario, la durezza del mar-
mo nella morbidezza della 
seta, la via lattea nell'astra-
zione di una retta. Ma, a 
differenza di Quevedo e di 
Bunuel, non crede neppu-
re al nulla, al sogno istrio-
nico che conferisce una 
terribile e ironica maestà 
anche a ciò che non c'è. 

Nichilista 
Perec è uno scrittore po-

stmoderno, e dunque più 
che nichilista è nientista. Si 
serve di istantanee gratuite 
e definitive, e definitive 
proprio perché gratuite 
(ad esempio, il ricordo di 
un uomo, di cui non si sa 
niente, che entra in una 
stanza, di cui non si vede 
niente, dove c'è un cane), 
per fare il verso ai grandi 
classificatori della realtà, 
ai Linneo del romanzo. Ma 
scompiglia spesso i suoi 
elenchi con caricature 
aberranti. Nel capitolo «la 
città» di Espéces d'espaces 
finge di condividere gli 
sdegni degli adoratori del-
la natura. Ma , conclude: 
«La città è qui. E il nostro 
spazio e non ne possedia-
mo altro. Siamo nati in 
città. Siamo cresciuti in 
città. È in città che respi-
riamo. Quando prendiamo 
il treno è per andare da 
una città all'altra. Non c'è 
niente di inumano in una 
città, tranne la nostra uma-
nità». 

Ecco il nulla di Perec. E 
il nostro. Disegni veramen-
te indelebili della sua scrit-
tura e della nostra lettura 
sono cancellature dentro 
una cosmologia un po' ari-
stotelica e un po' infantile, 
nella quale fuori dell'infi-
nito, dove non dovrebbe 
esserci niente, c'è sempre 
qualcosa. E in questo lim-
bo della fantasia uno dei 
massimi interrogativi me-
tafisici è il calcolo della 
«quantità di manzo che oc-
correrebbe per fare un 
brodo con il lago di Gine-
vra». 

Come i bambini, come 
Parmenide, come grandi 
matematici e come chiun-
que non si lasci schiacciare 
dal peso inerte e impalpa-
bile delle parole, Perec sa 
che l'Essere si è dileguato, 
ma la vita è rimasta; e sa 
anche che il mare, quando 
si ritira, non lascia dietro 
di sé il Nulla ma i ciotoli 
del fondo. 

Saveno Vertone 

LA NUOVA FAMIGLIA ITALIANA / 1 - NELLE CÀMMGNE DÉLÌSi 

Ma che contadini sono questi? 
In una villetta alle porte di Pordenone, incontro con il giovane studente pioniere dell'agricoltura part-time - Dice sua 
madre: «E pensare che nel '61 quando mi sono sposata abitavamo in 24 sotto lo stesso tetto e a comandare erano i vecchi!» 

DAL NOSTRO INVIATO 
FALSE (Pordenone).— 

Il fotografo scuote la testa 
deluso. Chiamato a ese-
guire il ritratto di una fa-
miglia contadina, si tro-
va davanti una realtà 
inattesa e che lo sconcer-
ta. Infatti brontolò d'esser 
«senza protagonisti né 
sfondo», e dunque senza 
possibilità di dar sugge-
stione all'inquadratura. 
Esagera, ma mica tanto. 
Perché il paesaggio intor-
no, più che alla campa-
gna fa pensare a una pe-
riferia urbana, con ca-
pannoni industriali a se-
gnar l'orizzonte al posto 
delle quinte di pioppi e 
con una selva di reti me-
talliche invece dei filari 
di gelsi. Perché, dentro 
questo paesaggio, la casa 
messa a fuoco nell'obietti-
vo non ha nulla di rurale, 
trasformata com'è nella 
solita villetta con arredo 
di abeti e statue in gesso 
ai lati del cancello. 
Perché la stessa stalla, un 
cubo di cemento che ri-
corda un garage, non è 
utilizzabile per un che ad 
effetto. Perché illusorio si 
rivela poi il tentativo di 
cercar ispirazione in cu-
cina: arredata all'ameri-
cana, ha un tavolo picco-
lo e piazzato ad angolo 
anziché al centro della 
stanza. 

«Ma che contadini sono 
mai, questi?», sospira alla 
fine il fotografo, in crisi 
per non esser riuscito a 
scorgere neppure con i 
primi piani ciò che defi-
nisce «il minimo, per un 
ritrattista»: i segni, leggi-
bili già in faccia, dell'i-
dentità di una persona. 
Forse sperava in volti co-
perti di rughe precoci, in 
dita storpiate dai geloni, 
in occhi intimiditi e ap-
pannati dalla fatica. Ed è 
ovvio che, con un simile 
stereotipo in mente, la 
realtà lo lasci interdetto. 

Questa realtà: la ma-
dre, Emma, che posa con 
l'espressione sicura e di-
ritta di un'ex operaia abi-
tuata a muoversi tra la 
gente di città; il ragazzo, 
Denis, che storce la bocca 
con il disincanto di uno 
studente di elettronica 
alla vigilia del diplomar-
la nonna, che veste anche 
lei l'abito della domenica 
ed è compiaciuta di di-
mostrare la fortuna di in-
vecchiar tra gli agi; e solo 
lui, Sante Santarossa, 
che con i suoi baffi da al-
pino e le sue mani grandi 
quanto badili, è l'unico 
che fotograficamente fun-
zioni, poiché si svela su-
bito come un solido colti-
vatore friulano. Nell'i-
stantanea manca l'altra 
donna di casa, la venti-
seienne Susy. Vive a Lon-
dra, e in una Polaroid esi-
bita dalla mamma la si 
distingue mentre passeg-
gia impellicciata nella 
City, dove è impiegata in 
una banca. 

Ecco, è questa una fa-
miglia contadina oggi. O 
almeno, è più questa che 
quella inseguita invano 

Una famiglia contadina del Friuli in posa: manca la figlia che lavora a Londra 

dal fotoreporter, grazie al 
cielo esistente ormai solo 
nella retorica popolare. 
Oppure più ancora che 
quella inventata dai pub-
blicitari dei vari mulini 
bianchi, fasulla per l'am-
miccare continuo ai «bei 
tempi andati» che belli 
non furono affatto. E pro-
prio per il suo stare in bi-
lico tra passato e futuro 
(un passato di patriarca-
lità forzata dalla miseria 
e un futuro forse di «libe-
razione» nell'agricoltura 
part-time vaticinata da-
gli antropologi), tale mo-
dello può costituire la 
partenza di una breve ri-
cerca su come cambia la 
famiglia italiana. 

Rammentiamo tutti 
che, da almeno vent'anni, 
periodici dossier ci av-
vertono di un'imminente 
eclissi sull'istituzione-fa-
miglia. Ne annunciano la 
definitiva disgregazione, 
col supporto di sondaggi 
e statistiche. Ma sondag-
gi e statistiche, si sa, val-
gono a seconda di come 
uno li legge e tanto per re-
stare in tema si può cita-
re la faccenda dei single: 
dal 1987 li hanno dati in 
enorme crescita, quasi 
che il nostro Paese si stes-
se trasformando in una 
comunità di solitari yup-
pies e rampanti; poi qual-
cuno spulciò e comparò le 
cifre e saltò fuori che in 
crescita era specialmente 
la percentuale dei vecchi 
è soli, vedove e vedovi, 
poiché s'era allungata la 
vita media. 

Peché allora, sulla scia 
di tali esempi d'errore, 
non avanzare qualche 
dubbio pure su certe dia-
gnosi che giudicavano 
quasi spacciata la fami-

glia? A provvedere sono 
stati nei mesi scorsi un 
paio d'autorevoli centri 
studi: il Censis con un'in-
chiesta sui nostri valori 
guida, e il Cisf con un 
rapporto mirato. Ne è ve-
nuto fuori un mezzo terre-
moto, per le scienze socio-
logiche. Cioè il racconto 
di un crescente «ritorno a 
casa», alla famiglia quale 
soggetto forte in coinci-
denza con il momento de-
bole della società. Ritor-
no che vede tuttavia cam-
biate parecchie cose 
quanto a ,struttura, ruoli 
interni, gerarchie, aspira-
zioni, ansie, capacità 
economica. 

Modificazioni evidenti 
proprie per i Santarossa 
di Palse, borgo alle porte 
di Pordenone, nella Bassa 
friulana. Vediamo anzi-
tutto la struttura e i nu-
meri, così come li conta-
bilizza la signora Emma, 
51 anni ben portati, 
chiacchierando davanti 
a una tazza di caffè, nella 
cucina di cui è molto fie-
ra. 

Ricorda la donna, sen-
za nostalgie: «Quando ho 
sposato Sante, siamo an-
dati ad abitare con i suoi. 
Era il 1961, ma poteva es-
sere cento o mille anni 
prima: vivevamo in 24 
sotto lo stesso tetto; e in-
sieme facevamo ogni 
cosa, nei campi e nella 
stalla. A comandare era-
no i vecchi, e bisognava 
rispettarli. Però avevamo 
il sogno di metterci al più 
presto per conto nostro. 
Un certo giorno ci siamo 
riusciti, perché io avevo 
già il posto in fabbrica, 
offerto dalla Zanussi as-
sieme a una casa minima 
in cambio di tremila me-

tri di terra che erano tut-
to il patrimonio dei miei 
genitori. La gente del 
paese all'inizio ci chia-
mava metalmezzadri, di-
ceva che non eravamo 
più né carne né pesce. Ma 
tanti altri, poi, hanno fat-
to lo stesso. E anche San-
te ci ha provato, a lavo-
rar fuori. Da camionista. 
Ha resistito due-tre anni, 
ed è tornato qui. Alla 
campagna». 

Il dopo, vale a dire una 
enorme trasformazione 
rispetto al loro schema 
tradizionale di famiglia 
(e trasformazione di un 
mondo, concentrata in 
meno di trent'anni), 
Emma e Sante lo sintetiz-
zano in poche parole. 

Emma: «Abbiamo sem-
pre stretto i denti, io alla 
catena di montaggio e lui 
a sfinirsi con la zappa in 
mano o sul trattore nei 
poderi degli altri, come 
terzista. Qualche campo 
l'ha messo insieme quan-
do si è diviso dai fratelli, 
e qualche altro l'ha preso 
in affitto. La casa rinno-
vata, i mobili costosi, le 
scuole per i due ragazzi 
sono insomma il frutto 
del sacrificio di entram-
bi. E dunque decidiamo 
ancora assieme le cose 
importanti». 

Sante: «E' vero, il suo 
stipendio è stato necessa-
rio, per cominciare; come 
lo è adesso la sua pensio-
ne, per tirar avanti. Pau-
re? Solo per la salute e 
per la terra. Perché, certo, 
quando mi guardo intor-
no sono contento. Ma so 
che questi 7 ettari e mezzo 
non potranno comunque 
bastare, domani, a mio fi-
glio. Non ci si ricava ab-
bastanza, neanche ag-

giungendoci i nostri 15 
capi di bestiame, e co-
munque bisogna sudarci 
sopra molto». 

Sette ettari e mezzo: 
una proprietà identica a 
quella che nel 1930 Gio-
vanni Comisso acquistò 
in un luogo dal nome così 
bislacco da sembrare uno 
scherzo, Zero Branco; e 
alcune sue pagine di dia-
rio testimoniano come 
una campagna di tali di-
mensioni fosse anche al-
lora motivo più di crucci 
che d'orgoglio. 

Sette ettari e mezzo: 
magari pochi, ma li terrà 
e ne avrà cura, fa capire 
con un gesto Santarossa 

junior, diciottenne dal 
portamento fine, «cittadi-
no», ma con mani da pre-
destinato: enormi e forti 
quanto quelle del padre. 
Vuol fare pure lui il colti-
vatore diretto, magari im-
pegnandosi la sera e al 
weekend dal momento 
che non si può gettar via 
un diploma, e domani un 
posto, da perito elettroni-
co. La sorella di Denis, 
Susy (anche qui il gusto 
dei battesimi bizzarri e in 
qualche modo anti-tradì-
ziohali), la tentazione di 
scappar, via l'ha coltivata 
sin da piccola e appena 
ha potuto è partita per 
Londra; dove sta ed ha un 
impiego. Felice. Ad an-
darsene, invece, il ragaz-
zo non ci pensa nemme-
no, e senza per questo 
sentirsi inchiodato a una 
condizione di perpetua 
minorità sociale. 

«La lavorerò io, la ter-
ra, e lo farò bene», ripete 
a suo padre, con l'espres-
sione seria di chi solen-
nizza una promessa da-
vanti ad estranei. «E abi-
terò qui, vicino a voi», ag-
giunge. 

Saranno forse altri gio-
vani come lui gli inconsa-
pevoli pionieri di una 
nuova civiltà contadina, 
quella dell'agricoltura 
part-time appunto, o del-
l'autoconsumo, e che fa-
ranno sopravvivere l'Ita-
lia delle piccole fattorie. 
E pionieri di un modello 
familiare sempre meno 
vincolato alle distinzioni 
tradizionali. Omologatis-
simo, eppure ancora par-
ticolarmente saldo per 
certe radici profonde con 
l'ambiente. Cioè proprio 
con la terra e i suoi ritmi. 
Ma è gente in stato d'asse-
dio, e non metaforica-
mente: dietro casa Santa-
rossa, ad appena 50 me-
tri, adesso stanno co-
struendo il cavalcavia di 
un'autostrada. 

Marzio Breda 

JTRA INDONESIA E MALESIA E' ORMAI GUERRA APERTA PER IL RECUPERO DI UN RELITTO CHE DOVREBBE CONTENERE 20 TONNELLATE D'ORO 

i Fiore del Mare, sepolto da 5 secoli con un tesoro eia Ali Babà 
* LONDRA — Con le nuove 
tecnologie si può leggere il fon-
do del mare: inauditi tesori 
sono colati a picco nel corso dei 
secoli. La nave di sir William 
Hamilton, che da', Napoli era 
partita alla volta di Londra ca-
rica di tesori collezionati dal 
nobile archeologo, é ancora sot-
to l'acqua del golfbjdi Biscaglia. 
Tre anni fa la Christie's mise al-
l'asta una partita di porcellane 
cinesi rimaste sotto il mare per 
trecento anni e, al'largo della 
costa della ,Cornovaglia un cari-
co di pellame che veniva da San 
Pietroburgo era ancora utilizza-
bile dopo due secoli. 

Sotto il mare giacciono tesori 
come quelli di Ali Babà, e pur se 
sono cambiate le modalità, con-
tinuano le lotte di chi rischia la 
vita é chi investe miliardi in 
queste ricerche. 

n galeone, portoghese Fior de 
la Mar è il relitto pi$ agognato 
al mondo: fonti ufficiali in Male-
sia stimano il suo contenuto a 
80 miliardi di dollari.' 
L La Fior de la Mar colò & picco 
nel gennaio del 15Ì2 durante 
una tremenda tempesta al lar-
go di Mafacca, nello stretto del-
la Malesia. Malacca, centro flo-
rentissimo, ;era statjà messa a 
ferro e fuoco dal capitano por-
toghése Alfonso de . Albuquer-
q'ue. 

, , Dopo aver saccheggiato il pa-
lazzo ' del Sultano per dodici 

TV k-l 

giorni, i portoghesi stavano 
rientrando a Lisbona quando 
furono colti dalla tempesta nel-
le acque che oggi appartengono 
all'Indonesia. Proprio come in 
una storia di Salgari il galeone 
conteneva statue d'oro massic-
cio, baldacchini coperti d'oro e 
pietre preziose, bauli strapieni 
di diamanti, rubini e zaffiri per 
non parlare dei dobloni d'oro, a 
sacchi. Pochi scamparono al 
naufragio de la Fior de la Mar, 
tra questi il capitano che riusci 
a portare in salvo alcuni oggetti 
preziosi (uno scettro ed una co-
rona che si trovano nei musei 
portoghesi) e pochi altri. Un te-
stimone dell'immane sciagura 
lasciò una dettagliata descrizio-
ne dell'evento oggi importantis-
sima per. rintracciare il luogo 
del relitto. 

. Chi lo conosce è l'italiano 
Bruno de Vincentiis, uno spe-
cialista in ricerche subacquee, 
che usando il computer,, il do-
cumento di cui abbiamo detto è 
le più moderne tecnologie, è 
riuscito a localizzare il punto 
nel quale giace il galeone. Con 
le sue informazioni potrebbe 
mettersi al lavoro e, con la sua 
squadra di esperti, recuperare il 
tesoro (20 tonnellate d'oro) nel 
giro di poche settimane. Ma 
non prima di aver ricevuto i 
permessi ufficiali. Il governo, 
malese, , erede legittimo dell'an-
tico sultanato della Malacca e 
,• ...... y. . 

Un galeone del Cinquecento a vele spiegate 

l'Indonesia (nelle cui acque-si 
trova il relitto) hanno entrambi 
un diritto sulla Fior de la Mar. 

De Vincentiis uomo che gode 
di ottima reputazione, persona 
attenta, cauta (secondo la sua 
stima il tesoro non potrebbe 
valere oltre! 9 miliardi di dolla-
ri) era andato a trovare i malesi 
e gli indonesiani.nell'aprile 
delT88; sette mesi più tardi i tre 
avevano raggiunto un accordo. 
La stessa Sotheby's era stata 

chiamata. «Avevamo mandato 
un nostro rappresentante — di-
cono alla Sotheby's — e certo la 
cosa ci interessava. L'idea era 
di mettere all'asta parte del te-
soro. Ma poi non abbiamo più 
saputo nulla». 

De Vincentiis che vuole fare 
un lavoro accurato, di archeolo-
gia marina, pensava di aver per-
suaso ambedue i governij.il, pri-
mo ministro, malese si occupa-
va direttamente della faccènda. 

L'accordo avrebbe dovuto esse-
re firmato nel gennaio 1989 tra 
gli indonesiani, i malesi ed il 
gruppo di de Vincentiis. Nel 
quale figura l'australiano Paul 
Andel, professore in archeolo-
gia e storia marina. Dopo una 
ricerca di anni negli archivi di 
molti Paesi, Andel trovò proba-
bilmente in Inghilterra quella 
testimonianza di quel marinaio 
che, da una nave di scorta, ave-
va osservato il naufragio della 
Fior de la Mar: era l'ultimo im-
portantissimo tassello del puz-
zle. 

Mentre de Vincentiis ed An-
del aspettavano la conclusione 
dell'accordo, il governo indone-
siano decideva di affidare inve-
ce la ricerca a una ditta di im-
prese intestata al fratellastro di 
Sùkàrno. Questa mise sotto 
contratto Paul Martino, un au-
straliano anch'egli, provetto 
nella ricerca subacquea. Marti-
no, rivela un articolo del «Sun-
day Times» a firma Jon Swain, 
noto agli indonesiani perché 
era stato da loro arrestato per 
operazioni subacquee clande-
stine, era un veterano della 
guerra del Vietnam. A sua volta 
Martino ingaggiò, provetti som-
mozzatori e cercò di guadagna-
re Andel dalla sua. . 

Ma al professore australiano 
.interessa la ricerca archeologi-
ca e storica, non vuole tradire 
de Vincentiis ed i malesi I suoi 

rifiuti sono stati seguiti da tele-
fonate anonime, visite misterio-
se e minaccè di morte'.'Ma le ri-
cerche di Martino non portaro-
no alla Fior de la Mar: il fondale 
è fangosissimo. Inoltre gli indo-
nesiani continuavano a cam-
biar le carte in tavola, a dimi-
nuire la parte dovuta a Marti-
rio.H quale; non potendone più, 
fece i bagagli e se ne andò. 

Nel frattempo gli indonesiani 
continuano le ricerche da soli, 
usando la Marina, due navi e 
vari elicotteri, n signor Lushi-
coi, addetto culturale dell'am-
basciata indonesiana a Londra, 
non si fa trovare in ufficio. Più 
amichevoli sono i malesi; il 
capo reparto archeologico della 
zona sud, in Malesia, presso 
Malacca conferma la storia e da 
Kuala Lumpur mi dice: «Conti-
nuano i negoziati, il nostro pri-
mo ministro si trova ora in In-
donesia. Sì, credo che gli indo-
nesiani stiano continuando a 
cercare il relitto ma, senza l'e-
satta conoscenza di dove si tro-
va, in quella fanghiglia, a quelle 
profondità, non è possibile tro-
vare nulla». 

De Vincentiis ed Andel, dal 
canto loro, aspettano a Singa-
pore. Sanno che trovare la Fior 
de la Mar nello stretto dèlia 
Malesia è come trovare il pro-
verbiale ago nel pagliaio. 

Gaia Servadio 
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