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E

Per Alex

Nonostante il ritardo, ci è caro dare un saluto all'amico Alexander Langa, di cui þubblichiano
anche øn breue saggio,

CaríssìmaValería, carìførnìlíørí e ømici di Alex,
cørìssimo Alex, lieber, Iieber Alexanden
Non vogliamo, non possiamo smettere di dialogare con te, padarti, sentirti.
Edi stamattina come prima cosa mi diceva: uPoteva rinascere in tanti modi se volevau. Tu hai voluto
rinascere così, con una morte disperata in un luogo ameno. I luoghi contano per te e conteranno per
noi nella nostra ricerca, anch'essa disperata, di ascoltarti, di far sì che la tua voce non si allontani.
In un piccolo saggio autobiografico di nemmeno dieci a¡ni fa intitolato "Notarelle e schermaglie",
avevi descritto la tua vita come un accumularsi di tante diversità. E' straordinario come in te queste
diversità non siano mai diventate segno di distinzione e mai segno settario di riconoscimenÉo, ma
solo ricchezza multiforme. Il tuo modo di essere sudtirolese, il tuo muoverti urbano traalte monra-
gne, le tue radici e le tue infinite curiosità, il tuo vivere in due grandi culture, la tua onesrà e capa-
cità di riconoscere e di cogliere le spinte ideali di fedi e movimenti i più vari, rufto questo ha famo di
te il diverso più naturale che io abbia mai incontrato.
Nel tuo saggio parli dei tuoi luoghi: Sterzing-Vipiteno, Bozen-Bolzano, il treno dei Fahrschüler tra
le due città, e poi, oramai universitario, I'esperienza di Firenze della quale dici: nNon me ne pentirò
maiu.

Altri luoghi si aggiungono in Germania e in Austria, farai I'insegnante a Roma e sarai di nuovo in
Sudtirolo prima di entrare nella politica europea.

Accanto ad ogni luogo si moltiplicano i nomi delle persone e intorno ad ogni nome gli incontri e gli
scambi, perché questa era una tua qualità meravigliosa, quella di collegare tra di loro, come grandi
costellazioni stellari, le persone e le idee le più inaspettate.
Ci siamo conosciuti nella stagione in cui tutti quelli che facevano politica insieme erano fratelli. Poi
tu hai continuato a fare la politica come mestiere nei suoi luoghi appropriati, ma sempre più appar-
tati, a Strastrurgo e a Bruxelles, sempre più difficili e disumani essi stessi, anche se tu ci sei andaro,
lì, per rendere più umani i rapporti tra gli uomini.

Qualche volta qualcuno di noi ha tentato di sottrarti almeno un po' a questi impegni, ma tu hai
tenuto duro, sei stato terribilmente þflichtbeuilfit, coscienzioso, curandoti degli altri.
E sei stato presente soprattutto nei luoghi della ex-Iugoslavia, tormentati dai massacri e dalla violen-
za,

Mi apparivi miracolosamente indenne come i giovani del vecchio testâmento, gettati nella fornace.
Ti voglio ricordare come uomo leggero, come I'Empedocle descritto da Hölderlin, di piede leggero,
attento a non essere un peso per la terra. Perfino la tua atttezzaûx^ eÍa leggera: una piccola bo¡sa con
gli occhiali e pochi effetti personali, con un computer e ultimamente anche con un telefonino. Così
arrivavi alle riunioni della Fiera delle Utopie Concrete, alle discussioni sui quattro elementi e sono
sicuro che gli elementi ti sono amici, oggi, e ticevono bene chi era delicato con loro, pur viaggiando
freneticamente.
Poi abbiamo saputo che indenne non eri rimasto e che sotto il tuo essere coscienzioso, comprensivo,
trasparente e ricco di sfumature covava un vuoto sempre più terribile. Il tuo ultimo gesto è un miste-
ro al quale rapportarsi è estremamente difficile. So solo che ci vuole Ehrfurcht, che vuol dire profon-
do rispetto e timore. So solo che la tua morte indica come un lampo il vuoto tremendo sopra il quale
camminiamo, fragili e feriti. Occorre avere cura di noi stessi e degli altri, che badiamo a noi, che ci
trattiamo con delicatezza e affetto.
Lieber Alexander, in molti e in pochi, a distanza e da vicino, ti abbiamo voluto bene in mille modi.
Ciao Alex, ciao.

Peta Kannerer, Florenz, 6 luglio 1995
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Notarelle e sche ffn.ag,lie

di Alexander Lønger

Perclté papà nln ua. mai in cltiesa? Crescendo
a Sterzing (950 m., 4000 abitanti), in una
famiglia democratica e borghese, che a casa
parla in lingua (tedesca) invece che in dialetto
(tirolese) e nella quale si respira un clima molto
rispettoso e tollerante, mi inquieta molto il
fatto che mio padre non vada mai in chiesa. Un
giorno, approfittando del mio compleanno, oso
chiedere alla mamma il perché. Me ne sento un
po' in colpa, come anche per il fatto di non par-
lare in dialetto: "Il papà, stando in ospedale
tutto il giorno e tutti i giorni (era I'unico
medico chirurgo del circondario) serve Dio in
altri modi - te lo potrà confermare il cappellano
che va bene cosìn. Il cappellano, un prete ceco-
slovacco in esilio, conferma. Più tardi mia
madre mi spiega anche che mio padre è di ori-
gine ebraica e che non conta tanto in che cosa si
crede ma come si vive. Lei, in quegli anni, fa
parte del consiglio comunale, come indipen-
dente eletta sulla lista "tedesca" della Svp, ma
ne esce presto, quando il clima peggiora e la
richiesta di avere antifascisti in lista non è più
così forte.

Nella mia cittadina, che amo molto, sento
una certa estraneità che mi rende facile il pas-
saggio precoce alla scuola media, a Bolzano, dai
francescani.

Faccio il pendolare settimanale con
Bolzano, per la scuola (a Vpiteno, paradossal-
mente, solo gli italiani hanno le scuole superio-
ri: un quarto della popolazione, ma con i figli
degli ufficiali). Chiedere il biglietto o un'infor-
mazione in tedesco è impensabile. In città ci si
sente proprio in minoranza, da tirolesi. (...)

Perchí noi non odiarno gli italiani ? ,

Percepisco che il clima in casa è diverso da
quello fuori, anche nella seconda metà degli
anni Cinquanta, quando si va verso gli attentati
dell'autonomismo ed irredentismo tirolese. So
già abbastanza bene I'italiano: i genitori ci ten-
gono che a scuola io lo studi bene, e mi aveva-
no perfino mandato all'asilo italiano. Insieme ai
fratelli registro la differenza etnico-linguistica
tra la gente come un gioco: per strada ci met-
tiamo a indovinare chi è "tedesco" e chi "italia-
no", e verifichiamo col saluto. Non ci si sbaglia
quasi mai.

Dopo i primi attentati awerto una certa
differenza di tono ua mia madre (più solidale

con le ragioni tirolesi) e mio padre (più preoc-
cupato dei possibili rigurgiti nazisti). Più mar-
cata è la differenza di toni in famiglia e fuori.
Mi sento un po' insicuro se un "ciao" italiano -
usato in famiglia - possa essere un tradimento,
una dissociazione. A mia madre chiedo: "per-
ché noi non odiamo gli italiani?". Mi spiega,
tra I'altro, che se è vero che i fascisti hanno
licenziato mio padre nel 1938, per via delle
leggi nzziali, è anche vero che dopo il 1943
sono stati degli italiani a salvargli la vita: il
magistrato toscano Giovanni Bigazzi, I'awoca-
to trentino Domenico Boni, uno sconosciuto
contrabbandiere e qualcun altro. E che, vicever-
sa, lei ed i suoi genitori, perché contrari
all'opzione per la Germania di Hitler, erano
stati isolati nel paese. "Né tutti i tedeschi, né
tutti gli italiani sono buoni o cattivi, bisogna
distinguere". (...)

Né giudeo né greco.Il primo ideale universa-
le che riesce a convincermi ed a coinvolgermi è

quello cristiano. I miei genitori non ne sono
entusiasti, ma non mi reprimono. Leggo, riflet-
to, prego. "Mi impegno", sentendo questo
impegno come cosa molto seria. Cerco di lavo-
rare in senso ecumenico, come in quel tempo si
diceva: per il superamento della concoffenza tra
associazioni cattoliche; per un dialogo e cono-
scenza reciproca con i (pochi) protestanti di
Bolzano; per momenti comuni tra cattolici ita-
liani e tedeschi. Ognuno di questi gradini pre-
senta qualche difficoltà in più rispetto a quello
precedente.

Sono gli anni del Concilio. Molte le aper-
ture e le speranze. E' bello sentirsi parte di una
comunità universale in cui non si distingue "né
giudeo né greco". Ci rimango anche durante gli
anni dell'Università, nella Fuci.

Come non sono diuentato comanistd. Magari
per sensi di colpa, magaú per sensibilità sociale
cristiana, magaú per istinto di giustizia sento
molto interesse "per i poveri" e per questioni
sociali. Con altri organizzo un servizio per por-
tare legna a vecchi indigenti. Do lezioni gratui-
te a ngazzi poveri. Mi piacerebbe anche sapere
(e far sapere) come sono i comunisti. E benché
da noi del comunismo ci si faccia un'idea piut-
tosto per aver sentito parlarc di Budapest o di
Praga che non del sindacato o della resistenza,
prendo il coraggio a quattro mani e vado ad
intervistare per il nostro periodico di liceo
(Offenes Von, parola apeÍta, da me fondato) il
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Alexander Langer

segretario della federazione giovanile comuni-
sta r{nselmo Gouthier, uno che poi farà catrieta
fino alla segreteria del partito ed al Parlamento
europeo. Si parla in italiano, sono fiero di riu-
scire a condurre un'intervista in una lingua non
mia. Gouthier paúa di frontiere inviolabili, e

che se si mette in discussione il Brennero,
vacilla anche I'Oder-Neisse. Cerco di capire
cosa fanno i comunisti, e vengo a sapere che
tengono "attivi" . Per essere un'intervista che a
scuola e presso i francescani mi costa caro, mi
sembra molto magta e deludente. Forse se mi
avesse spiegato in termini semplici che il
mondo non si divide solo in italiani e tedeschi,
credenti e non credenti, buoni e cattivi, come
magari io lo vedevo, ma anche in classi, e che
questo lo si poteva riscontrare anche nella
realtà sudtirolese, chissà... Così invece mi appa-
riva più concreta la San Vincenzo. E solo molti
anni dopo ho saputo che a Bruneck (Brunico)
in quegli anni qualcuno aveva fatto del marxi-
smo uno stfumento critico per capire meglio la
situazione in cui agiva. Ma era stato a studiare
fuori.

Un gruþþo misto. Insieme a diversi amici
comincio a capire - a metà degli anni Sessanta -
che forse un "gruppo misto" può essere la chia-
ve per capire ed affrontare i problemi del
Sudtirolo: sperimentare la convivenza in picco-
lo. Il gruppo si raccoglie, i più sono di prove-
nienza cristiana, qualche non credente, Íagazze
e ragazzi, di madrelingua tedesca, italiana,
ladina. Cominciamo a incontrarci regolarmen-
te, a studiare insieme la storia della nostra terra
(scoprendo le reciproche omissioni e reticenze),
a farci un'idea di come potrebbero andare le
cose. Ci sentiamo impegnati contro gli attenta-
ti (ormai di matrice neonazista, e con i servizi
segreti implicati), per una giusta riforma
dell'autonomia, per un futuro di convivenza e

rispetto, nella conoscenza reciproca di lingue e

culture. (Ma io, per non essere chiamato
"Alessandro" dagli amici italiani, che allora
trovavano naturale tradurre tutto in italiano,
preferisco ricorrere all'abbreviazione "Alex").
(. ..)

Dissidenti sudtirolesi. A metà degli anni
Sessanta comincia a manifestarsi un po' più
liberamente il dissenso sudtirolese di lingua
tedesca. Principale luogo di incubazione: la
Südtiroler Hochschülerschaft, l'associazione
degli universitari, i quali - essendo il Sudtirolo

privo di Università - sono sparsi in numerose
città universitarie, a maggioranza in Austria:
Innsbruck, Vienna, Gtaz, Padova, Firenze,
Milano, Bologna, Salisburgo, Roma, Monaco,
Zuúgo, Venezia... Sarà questa la prima - ed a

tutt'oggi I'unica - organizzazione di massa sud-
tirolese in cui prevale, fin da quel tempo, una
maggionnza non conformista. Mi ci impegno
anch'io, rafforzato dal fatto di avere un "gruppo
misto" alle spalle. I nostri temi principali sono
Iabattaglia per la democratizzazione ed il plu-
ralismo ideale e politico nella comunità di lin-
gua tedesca. (...)

Firenze. Senza molta convinzione mi iscri-
vo a giurisprudenza. Con molta convinzione
vado a studiare aßirenze. Ci resto intensamente
dal 1964 al t967. Meno intensamente ci starò
anche nel 1968. Non me ne pentirò mai.

Sono gli anni del dialogo tra cattolici e

marxisti. Vengo a conoscere la variegata sini-
stra italiana. Scopro in particolare la sua com-
ponente popolare.

Incontro Giorgio La Pila, mio professore;
Ernesto Balducci, che ogni settimana tiene una
lezione sul Concilio, al cenacolo. Entro in con-
tatto con ll Ponte di Enriques Agnoletti (pub-
blicherà nel 1967 un mio lungo articolo sul
Sudtirolo), con Testimonianze (che anche mi
invita a scrivere), co¡ Politica (idem). Conosco
Giorgio Spini, Paolo F rczza, B,nzo Mazzi, P aolo
Barile (con cui mi laureo), tanti altri. Imparo
ad apprezzare i pregi della democrazia italiana.
Vedo i comunisti da vicino, seguo le vicende
del dissenso cattolico, vado ai dibattiti, faccio
amicizie. Lincontro più profondo è con Don
Milani e la sua scuola di Barbiana, per la quale
insieme ad una vecchia ebrea austro-boema,
Marianne Andre, tradurrò in tedesco Lenaa ad
una þrofessnressa (pubblicata nel 1970). Come
farò a non diventare "maestro" anch'io? (...)

Il prirno scioþero sudtirolese. Nel 1969
l'autunno caldo ha riflessi persino nel
Sudtirolo. Il 17 settembre c'è lo sciopero nazio-
nale dei metalmeccanici. Decidiamo di portarlo
davanti ai cancelli di una fabbrica sudtirolese:
la Durst, a Brixen (Bressanone). In una decina
di persone, prevalentemente di lingua tedesca,
siamo lì all'alba. Per essere creduti mostriamo
il Doloniten che annuncia lo sciopero nazionale.
Si formano subito capannelli, quasi nessuno
entra. Una segretaúa di direzione inveisce e

strilla contro di noi. Gli operai del pulmino
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Alexander Langer

della valle non varcano il cancello. Quando
arriva di gran caniera il ditettore del personale,
chiamato d'urgenza, investe con la macchina
un operaio. E' la goccia che fa traboccare il
vaso: <<pensâte se I'avesse ferito gravemente o
ucciso... il Gasser ha quattro figli!". Lo sciope-
ro riesce in pieno, facciamo un'assemblea con
gli operai nell'osteria vicina, veniamo festeg-
giati, ci pagano da bere. (...)

L'insegnarnento. Svolgo con grande impe-
gno e passione il compito di insegnante. In due
periodi (1969-72, I97t-78) la scuola mi assor-

be con particolare intensità. Insegno filosofia e

storia, nei licei classici di lingua tedesca a
Bolzano e Merano, in un liceo scientifico della
periferia di Roma (XX[I liceo scientifico stata-
le). La mia vita nella scuola non è facile, costel-
lata di trasferimenti punitivi, di note di quali-
fica con "sufficiente" e "buono", con frequenti
interventi repressivi di presidi e proweditori.
Mai un appunto sulla qualità della mia prepa-
tazione o dell'insegnamento, o un richiamo per
scorrettezze disciplinari. Mi si rimprovera di
"fare politica" e di non rispettare i ruoli presta-
biliti. (...)

Con i mali. Svolgo il servizio militare tardi
(a oltre 27 anni), dopo aver studiato tutte le
possibilità alternative(obiezione e carcere; ser-

vizio all'estero con la legge Pedini). Quando ci
vado, penso alla caserma come ad un luogo di
lotta di classe e di ricomposizione del proleta-
riato, ed in quel senso mi propongo di agire,
tra i "proletari in divisa", parto con alle spalle
una recentissima assoluzione per insufficienza
di prove per vilipendio alle forze armate, e fini-
sco così in una caserma punitiva dell'artiglieria
di montagna, a Saluzzo, con i muli, una disci-
plina rigida ed una speciale e dichiarata sorve-
glianza a mio carico.

E' il periodo della mia vita in cui sopporto
la maggiore fatica fisica e mi trovo tra contadi-
ni ed operai non per aver scelto di "andare tra il
popolo", ma per esserci stato mandato' mio
malgrado, su un piede di perfetta parità. Mi dà

una grande soddisfazione che pochi giorni dopo
il congedo (settembre 1973, dopo il golpe di
Pinochet) un buon nucleo del nostro contin-
gente si ritrovi davanti alla caserma per una
manifestazione. Saluzzo ci guarda con stupore.

Lotta continua.Iadesione a "lotta conti-
nua" - alla fine del 1970 - giunge al termine di
un processo collettivo di ricerca: in parecchi, a

Bolzano, sentiamo I'esigenza di legarci ad una
realtà più grande di noi. Dopo aver sondato il
panorama di gruppi ed organizzazioni - e dopo
che qualcuno aveva compiuto altre scelte indi-
viduali (esempio nel "il manifesto") - arriviamo
a considerarci parte di Lc. C'è probabilmente
anche qualcosa di regressivo in questa ricerca di
"affiIiazione", e sicuramente anche una buona
porzione di ideologia; ma soprattutto la voglia
di partecipare direttamente ed attivamente ad

un processo storico che riteniamo promettente'
liberatorio, "rivoluzionario", e che - ci rendia-
mo conto - avrà i suoi epicentri altrove, non nel
Sudtirolo, e in certa misura rclativizza i proble-
mi ai quali finora ci eravamo prevalentemente
dedicati. In Lc troviamo I'esaltazione di
momenti di spontaneità, di combattività fuori
dal dogma o dalla tradizione del marxismo
ufficiale, e la valoúzzazione di protagonisti che

non vengono dalle canoniche roccaforti rosse.
"Reggio Calabúa - Sudtirolo, la lotta contro lo
stato" è il titolo del mio primo paginone sul
quindicinale lotta continaa: ritengo che in Lc
anche la nostra particolare esperienza locale
possa trovare spazio e respiro, ed inserirsi in un
processo più universale.

Ed è con Lc che lascio per la terza volta il
Sudtirolo, dopo il servizio militare, e vado in
Germania, dopo essermi occupato nei primi
anni di adesione principalmente delle "situa-
zioni arcetrate" (come quella di Bolzano) e dei
"proletari in divisa". Negli anni successivi mi
dedico agli "esteri" ed acquisisco conoscenze e

competenze intorno a problemi internazionali,
e comincio poi a scrivere - una volta passato,
nel1975, a Roma - regolarmente sul quotidia-
no "con la testata fossa".

Partecipo al congresso di autoscioglimento
di Lc a Rimini (fine I976), dove sotto la spinta
delle femministe I'organizzazione si dissolve. E
mentre alcuni dirigenti di Lc di primo piano (a

partire da Adriano Sofri) si ritirano totalmente,
mi sembra di dover contribuire insieme ad altri
compagni (tra i quali Paolo Brogi, Franco
Travaglini, Enrico Deaglio, Clemente Manenti)
aII' "atterraggio morbido", proprio per evitare
una rovinosa ed inconsulta ritirata o una altret-
tanto rovinosa ed inconsulta raðicalizzazione
dei militanti la cui fiducia - che awerto - mi
responsabilizza fortemente. (...)

[Jn funerale. Nell'agosto I978 muore il
giovane poeta sudtirolese Norbert C. Kaser, i
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cui primi versi sono stati pubblicati stt die
brücþe: Al funerale di questo dissidente partico-
larmente significativo (che solo in seguito verrà
pienamente apprezzato e meglio conosciuto) ci
troviamo in tanti, al cimitero di Brunico.
Gente che dieci anni prima era insieme, e che

ora si trova a lavotare nel sindacato, nei partiti
di opposizione, nella scuola... e parecchi cani
sciolti. Il silenzio di quel funerale (civile) e la
dispersione e I'impotenza di ønte persone che
ai miei occhi rappresentano il meglio di questa
terra, mi fanno impressione. Norbert C. Kaser
è morto di questa impotenza. (...)

I radicali. Dalla campagna referendaria del
1977 ho un rapporto rawicinato con i radicali,
senza essere mai iscritto al loro partito. NeI
1.978 ldarco Pannella intravede nelle elezioni
regionali del Trentino-Sudtirolo una buona
occasione per ripetere il successo triestino (giu-
gno 1978: i radicali si candidano per il consi-
glio comunale ed eleggono Pannella). Ma non è

possibile la candidatura "esterna", e così i radi-
cali finiscono per appog giarc - anche massiccia-
mente nelle ultime due settimane - la "Neue

Linke - Nuova Sinistra" che rappresenta il
risultato (non esattamente come sperato, ma
pur sempre importante) della proposta relativa
alla "lista di David": interetnica, con genre
politicizzata e non, con persone provenienti da
esperienze piuttosto diverse, disposte a rinun-
ciarc a logiche di bandiera e di partito.

Resistere all'abbraccio radicale un po'
troppo soffocante e continuare a rifiutare logi-
che partitiche (magari tra "partito radicale" e
"partito dei non-radicali") costerà qualche fati-
ca) ma vale la pena. Ed anche se talvolta mi
sento abusivamente pfesentato come fiore
all'occhiello radicale, non mi pento di un rap-
porto fatto di autonomia e reciprocità: con
radici proprie e forza sufficiente da resistere a

strumentali zzazioni unilaterali.
Parlamentarismo di prouincia, Per due volte

vengo eletto al Consiglio regionale e provincia-
le: nel 1978 con "Neue Linke-Nuova Sinistra"
(mi dimetto, per totazione "linguistica", nel
1981), e nel 1983, con la più ampia "Iista
alternativa pet I'altro Sudtirolo", che rappre-
senta già un bilancio positivo ed un sensibile

Dønoni che mi ¡cherntiscono - 1895
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allargamento della precedente esperienza e rie-
sce a raddoppiare la rappresentanza consiliare'

Entrambe le volte per me è una decisione
difficile accettare la candidatura e cambiare
vita. (...)

Opzione 1981: le gabbie etniche. Fin dalla
fine del 1978 vedo arrivare, nel Sudtirolo,
quella che chiameremo la "schedatura etnica":
per far funzionare senza intoppi e senza zone
d'ombra un sistema interamente basato sulla
nitida delimitazione tra blocchi etnici, occorre
Ia rcalizzazione di un catasto etnico al quale
nessuno possa sfuggire.

Inizialmente pochi credono che si arriverà
a tanto, ed interpretano in modo riduttivo e

blando le norme già predisposte in quel senso'

con tanto di timbro e

firma della Repubblica
Italiana. Così mettiamo
in guardia contro le
"nuove opzioni", contro
I'imposizione delle "gab-
bie etniche". Mi pare di
capire con assoluta luci-
dità che si tratta del più
grave attentato alla
democrazia, del più
grave awelenamento dei
rapporti inter-etnici nel
Sudtirolo dall'accordo
Hitler-Mussolini e le
"opzioni" dal 1939 in
poi. Vedo quasi fisica-
mente I' accelerazione dei

molte città e regioni ci saranno "liste verdi".
Sulla terza pagina di un quotidiano romano mi
tfovo apostrofato come "profeta verde". Io mi
trovo a girarc I'Italia per contribuire a questa

semina verde. Cerco di farlo con argomenti ed

intenti poco elettorali e molto riflessivi. Anche
in questo caso non sono stato io a "candidar-
mi". Anzi, più che mai mi sono sentito ostag-
gio di una accelerazione nata dalla combinazio-
ne di molte circostanze.

Per quanto mi riguarda, è dalla metà degli
anni Settanta che, principalmente in Germania,
osservo ed in qualche modo seguo iniziative e

movimenti "verdi". Via via comincio a pailar-
ne, a scriverne, a fungere anche qui da interme-
diario tra ciò che awiene a nord ed a sud delle

Alpi. DaI 1982 in poi
contribuisco ad organiz-
zare uno scambio più
organico ed intenso, che
ha un suo epicentro a

Trento, anche gtazíe
all'opera di Marco e di
Sandro Boato. Nel 1984
vengo invitato a tenere la
telazione introduttiva
alla prima assemblea ita-
liana di comitati e grup-
pi promotori di liste
verdi, che si svolge l'8
dicembre a Firenze: mi
trovo così investito di
una funzione di battistra-
da e di punto d'equili-

brio che svolgo volentieri, nella prospettiva di
passare velocemente il testimone ad altri, ma
che mi preoccuperebbe, se si perpetuasse nel
tempo e se prolungasse ed accentuasse troppo
la mia condizione di ostaggio.

E' difficile far credere che Bolzano non è la
locomotiva verde d'Italia. Si vede che la realtà
inventata dai mass-media è più convincente di
quella vera. Non resta che darsi da fare per non
deludere troppo.

Ringraziømo þer la gentile concessione di parte
dell'articolo il direttore d¿lla riuista Belfagor prof'
Carlo Ferdinando Russo e I'editore Olscbþi' L'arti-
colo "Notarelle e schmnaglie" è apparso sul namao

del marzo'86 nellø ruÙrica "Minina Personalia"'

processi di separazione e di contrapposizione
etnica che il cosiddetto "censimento linguisti-
co" (con tanto di iscrizione nominativa obbli-
gatoria in uno dei tre gruppi etnici riconosciu-
ti) incoraggerà e renderà finalmente possibile
senza pieghe o riserve. Sono angosciato per
questa grande operazione di nzzismo legale che

le cosiddette forze democratiche in Italia (tutte,
dal Pci al Pli) ed. in Austria consentono, mini-
mizzano, appoggiano. (...)

Insieme a diverse migliaia di coraggiosi
rifiuto di firmare il modulo in cui dovrei sce-

gliere se aggregarmi legalmente al gruppo lin-
guistico tedesco, italiano o ladino. Mia madre,
che vive ancona e che aveva già rifiutato l'opzio-
ne nel 1939, non firma neanche lei. (...)

Profeta aerd¿. E' la primavera del 1985, le
elezioni amministrative sono imminenti, in
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Q.to vadis?
SorTo la tonacø dellø Curia romønø

di Marællo Vigli*

Il Governo della Chiesa cattolica
Jl governo è tanto debole da non poter

,/./ I unificare la penisola, ma tanto forte da
11 Ii-pedire chä altri possano farlo,,.

Così diceva il Machiavelli mentre, alle
soglie dell'età moderna, lo Stato pontificio stava

perdendo la funzione di garantire con la sua

integrità territoriale I'indipendenza della mis-
sione universale della Chiesa dal rischio che una
forte mona rchia nazionale potesse ostacolarla'
Gli ostacoli, in verità, nei secoli successivi ven-
nero dalle grandi potenze europee' fin quando
la breccia di Porta Pia non sciolse l'equivoco
intreccio di interessi temporali e di prospettiva
spirituale, rendendo alla "Chiesa cattohca" la
ricchezza della sua complessità.

La sua gentchia non ha, però, cessato di
considerare indispensabile per la Curia romana
lo "status" di soggetto internazionale sovrano di
un territorio, pur ridotto ai Palazzi vaticani,
ottenendo la sanzione neL 1939 col Trattato
lateranense nella forma di Stato della Città del
Vaticano. Questo è la sede, la Santa sede, del
Papa e clel governo centrale della Chiesa cattoli-
ca, articolato in Segretariati, Congregazioni e

Tribunali.
A questi uffici presiedono cardinali; un

tempo prevalentemente italiani o europei, da
oltre mezzo secolo provengono da tutti i conti-
nenti. A questi, detti di Curia, si aggiungono i
cardinali che sono a capo delle più importanti
diocesi del mondo cattolico. Tutti sono nomina-
ti dal Papa e la loro assemblea, il concistoro'
trasformata in conclave, dal quale sono esclusi
gli ultra ottuagenari, a sua volta elegge il Papa.

Questo rigido sistema di cooptazione ha con-
sentito alla Santa sede sia di attraversare le tra-
sformazioni del sistema di relazioni internazio-
nali, sia di governare le ricorrenti tensioni
interne alla Chiesa cattolica emergenti dai pro-
cessi di adeguamento ed aggiornamento' Con la
fine dell'attuale pontificato, che molti non
ritengono lontano per I'età e la salute malferma
di Giovanni Paolo II, il sistema sarà messo a

dura prova. Troppo forte è l'impronta personale
impressa dal papa polacco allo sforzo inteso a

Åtagliarc per la Chiesa cattolica un ruolo nella
leadership culturale che I'Occidente cerca di
consolidare, dopo la caduta dell'impero sovieti-
co e il declino dell'utopia comunista. Con trop-
pa determina;tezza ha guiclato I'azione per rista-
bilire la centralità della Curia romanâ all'inter-
no della Chiesa e per riaffermare, aggiornando-
la, Ia dottrina tradizionale fortemente ridimen-
sionata dagli esiti del Concilio Vaticano
Secondo.

Il riesplodere dei conflitti intercapitalistici
e I'aggravarsi dello sfruttamento dei popoli con
il seguito di conflitti sociali e di guerre rese più
feroci dalle tensioni interetniche, hanno ben
presto cancellato I'immagine del capitalismo
dal volto umano a cui dava credito La Centesimas

annils. Lesplosione dell'integralismo islamico ha

tolto ogni speraîza' al disegno di affidare alle
religioni il compito di riscrivere la tavola dei
valori del prossimo millennio. La povertà teolo-
gica e la indisponibilità al dialogo hanno vanifi-
cato lo sforzo di aggiornamento culturale awia-
to con le prime encicliche e il nuovo
Catechismo, mentre, I'autoritarismo e le censu-
re hanno rivelato I'inconsistenza delle timide
aperture alla libertà introdotte dal nuovo
Codice di diritto canonico.

Il suo successore si troverà quindi ad
affrontare, in condizioni molto difficili, la fase

di ristrutturazione degli equilibri internaziona-
li, il rapporto con le altre confessioni cristiane e

le altre religioni e il crescente disagio interno
alla comunità ecclesiale e alla stessa istituzione
ecclesiastica.

Di qui Ia preoccupazione con cui si guarda
da più parti agli esiti del prossimo conclave.
Favoriti sono l'arcivescovo di Milano cardinale
Martini e l'attuale segretario di Stato cardinale
Sodano esponenti delle due tendenze progressi-
sta e conservatrice.

Non mancano i sostenitori di una soluzio-
ne più "spirituale" con I'arcivescovo di Firenze
carãinale Piovanelli, mentre la soluzione di
compromesso apre lavia al papa non europeo.

Chiunque sarà si troverà a fare i conti
anche con il non risolto riassetto delle istituzio-
ni internazionali scosse dalla fine del bipolari-
smo e dalla crisi dell'Onu' Molti cattolici si

interrogano se per la Santa sede non sarebbe

meglio cessare di essere uno Stato per diventare
una Organi zzazione non governativa.
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Una soluzione del genere non è comunque
all'orizzonte! Lo statuto di soggetto internazio-
nale di tipo statuale della Sanra sede, nonosran-
te I'esiguità del territorio, consente al Papa non
solo di avere suoi rappresentanti presso I'Onu, i
suoi organismi e I'Unione europea, e di intedo-
quire nelle questioni drinteresse mondiale, ma
anche di controllare direttamente I'episcoparo
nelle singole nazioni attfavefso i "nunzi", veri e
propri ambasciatori accreditati presso i governi
di I20 paesi. Negli altri è rappresentato da un
Delegato apostolico. I loro suggerimenti conra-
no molto più di quelli delle chiese locali nella
nomina dei vescovi. Questi, circa 3000, oltre
ad essere responsabili delle chiese locali desi-
gnano, attraverso le Conferenze episcopali
nazionali, i delegati al Sinodo mondiale che si
riunisce ogni due anni sotro la direzione della
Curia. Pur limitato nella sua autonomia il
Sinodo costituisce la sola istanza "rappresenta-
tiva" della Chiesa ed è nato come espressione
della dottrina della collegialità elaborata dal
Concilio per limitare I'assoluta supremazia del
papa senza eliminarne il "primato". Se avesse
maggiore libertà di iniziativa la voce delle
chiese locali avrebbe più peso nel governo della
Chiesa universale e sarebbe, ad esempio, più
difficile la sconfessione del coinvolgimento
dell'arcivescovo di San Cristobal de las Casas
rnonsignor Ruiz con la lotta degli indio nel
Chiapas e la repentina defenestrazione di mon-
signor Gaillot. E' bene sottolineare che la pre-
senza di non pochi vescovi di frontiera non con-
sente di ignorare gli orientamenti moderati o
conservatori della maggiot parte dell'episcopa-
to mondiale specie dopo oltre tre lustri di
nomine coerenti con la linea di Giovanni Paolo
II. Questa trova inoltre ampia eco nei media,
che sapientemente utilizzati contribuiscono
molto ad accrescere il prestigio del Papa e a
nascondere che le sue "esternazioni" non sono
immediatamente impegnative per gli oltre 800
milioni di cattolici sparsi nel mondo.

A sostenere una così complessa stfuttufa
provvede un'accorta conduzione delle risorse
ftnanziarie della Santa Sede e I'afflusso dei con-
tributi delle chiese ricche.

Se fu errata la ridicola sottovalutazione,
attribuita a Stalin, del potere del papa che non
avrebbe disposto di divisioni corazz^te, altrer-
tanto superficiale risulta I'opinione di chi ridu-

ce la vitalità delle istituzioni ecclesiastiche cat-
toliche a questa pur potente struttura vaticana.

Per restare nel quadro delle strutture isti-
tuzionali ci sono da aggiungere i grandi ordini
e congfegazioni religiose, femminili e maschili
i cui "superiorile" generali sono riuniti in un
Consiglio dotato di grande aurorevolezza. Non
sempre il rapporto fialaCwia e le grandi fami-
glie religiose è tranquillo. E' degli ultimi anni
il conflitto fra papa e gesuiti che portò, per la
prima volta nella storia, alla sostituzione del
Superiore, Padre Arrupe, con un "commissa-
rio", pur sempre gesuita, gradito alla Curia.

Questa vicenda è emblematica dei mura-
menti all'interno della Chiesa cattolica. I gesui-
ti, un tempo campioni della Conrroriforma e
del tradizionalismo, in questo secondo dopo-
guerra sono diventati in diversi paesi il punro
di riferimento del cattolicesimo solidaristico e
progressista. Leccidio di sei loro professori
all'Università di San Salvador per mano dei
militari del governo reazionario ne è la confer-
ma.

In ltalia sono gesuiti il cardinale Martini,
considerato il leader della chiesa conciliare, e i
padri Sorge e Pintacuda impegnati, seppure su
posizioni diverse, per un'apertura a sinistra. La
loro funzione di paladini dell'ortodossia è stata
oggi assunta dall'Opus Dei. Questa porenre
organizzazione nata in Spagna nel I)28, ormai
diffusa in tutto il mondo e dotata di potenti
mezzi frnanziaú, è caratterizzata da una moder-
na struttura organizzativa a gestione autoritaria
e centralizzata, sganciata cioè dalla dipendenza
dai vescovi locali. Questo le consente di avere
un grande potere nella Curia romana e nella
nomina dei nuovi vescovi. Molti dei suoi mem-
bri non sono sacerdoti e hanno il compito di
inserirsi in forma anonima e riservata nei gan-
gli del potere dell'economia e delle istituzioni
nei diversi paesi in cui operano.

All'interno degli altri ordini e congrega-
zioni religiose non mancano fermenti di rinno-
vamento conciliare, significativo è l'impegno
dei Frati minori francescani nel promuovere
iniziative per la pace, della Compagnia di San
Paolo nel campo delle comunicazioni e dei sale-
siani nel campo dei sistemi fornrativi. Non
sempre le loro scelte sono in linea con Ia politi-
ca della Curia romana. Questa, però, finisce per
imporsi, come si è detto, quando le tensioni e i
contrasti diventano troppo forti.
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Su questa complessa realtà istituzionale si
innestano e con essa interagiscono le vivaci e

vaúegate realtà ecclesiali dei diversi paesi che,
nel bene e nel male, riflettono dinamiche, ten-
sioni e conflitti delle società in cui vivono.

Istituzione ecclesiastica e comunità
cattolica in Italia

Nei confronti della Chiesa italiana iI pote-
re della Curia si esercita in forma più diretta
perché il Papa è anche Primate d'Italia, oltre
che vescovo di Roma. Questa presenza rende la
Conferenza episcopale italiani (Cei) meno libe-
ra di quelle degli altri paesi pur senza cancel-
larne la natura di soggetto autonomo. Di essa

fanno parte gli oltre duecento vescovi, alla
guida di altrettante diocesi, I'Ordinario milita-
re o "vescovo castrense", che con il grado e gli
emolumenti di generale amministra i cappella-
ni militari, da poco estesi anche al Corpo della
Polizia di Stato. La presiede un cardinale nomi-
nato dal Papa e non-eletto dall'Assemblea come
negli altri paesi. Oltre all'Assemblea plenaria
c'è un Consiglio di presidenza costituita dai
Presidenti delle Conferenze regionali.

L'attuale presidente, cardinale Camillo
Ruini, è anche vicario del Papa per la diocesi di
Roma; è portatore di un'istanza centralistica e

autoritaria all'interno e sostenitore di una dife-
sa ad oltranza dell'ipotesi centrista per Ia poli-
tica italianaAd essa fanno capo le associazioni e

movimenti di laici, a catattete nazionale e, in
modo diverso, le congregazioni e gli ordini
religiosi maschili e femminili. La Cei possiede
I'Awenire quotidiano a tiÍatùta nazionale; gesti-
sce un'agenzia che orienta i molti settimanali
diocesani; esercita un controllo sulle attività
editoriali radiotelevisive gestite da religiosi o
da associazioni cattoliche; ha giurisdizione sulle
opere caritative nazionali; condiziona con il
controllo dei finanziamenti Ie organizzazioni di
volontariato; ispira la gestione delle scuole cat-
toliche; definisce i criteri attraverso cui i vesco-
vi nominano i circa 2t.000 insegnanti di reli-
gione cattolica nelle scuole pubbliche e con-
trolla i libri di testo che essi possono adottare.
Attraverso I'Istituco nazionale per il sostenta-
mento del clero, a cui sono legati gli istituti
diocesani, gestisce un notevole patrimonio
immobiliare, in parte esente da imposte, i pro-
venti dell'otto per mille dell'Irpef, pari a circa
800 miliardi I'anno, e delle libere offerte dedu-

cibili, pari a oltre 40 miliardi.
Queste risorse con cui assicura lo stipendio

degli oltre 38.000 sacerdoti operanti nelle
24.000 parrocchie, la costruzione delle chiese,
1I finanziamento degli interventi assistenziali,
di attività culturali e pastorali sono assicurare
dal contributo dello Stato sancito dal nuovo
Concordato (siglato da Craxi con l'accordo delle
forze politiche eccetto la Sinistra indipendente
e Democrazia proletaria).

Il regime pattizio insieme al credito, che i
partiti alla ricerca di alleanze e consensi accor-
dano alla gelz;chia,legittima e nfforza il pote-
re all'interno della Comunità favorendo un più
diretto controllo sullo stesso clero, sull'associa-
zionismo e sul volontaúato che costituiscono la
parte più viva della comunità ecclesiale. Questa
infatti non si identifica con i momenti istitu-
zionali e li travalica con la úcchezza e la varietà
delle sue espressioni, sociali e religiose, talvolta
fuori linea rispetto alle direttive della gerr-
chia.

La sua vita è così profondamente intreccia-
ta con le dinamiche sociali, culturali e politiche
che ne recepisce le spinte alla trasformazione e

alla consersazione, tensioni e conflitti.
Si spiega così la coesistenza del sacrificio

dei preti ammazzati dalla mafia con il narcisi-
smo di quelli che svolazzano negli studi televi-
sivi.

È indobbio però che gli orientamenti poli-
tici prevalenti nella galassia cattolica italiana
sono fortemente condizionati dalla pressione
esercitata dalla presenza della Curia romana sul
tìostro paese e dalla memoria che il processo di
unificazione nazionale si è svolto in conflitto
con gli interessi temporali della istituzione
ecclesiastica.

La comunità ecclesiale italiana ha model-
lato la sua identità sul ruolo che è venuto assu-
mendo prima come difesa del Papa contro lo
Stato che lo aveva privato del suo rango di
sovrano, poi come paladina dell'ordine costitui-
to dal fascismo, che tale sovranità aveva ricono-
sciuto nel Concordato, infine come retrovia
della democnzia cústiana impegnata a tradurre
in leggi i "valori cattolici".

Questa connotazione più politica che teo-
logica è alla b¿se di quella cultura cattolica che
cóstituisce la comunità ecclesiale come "cattoli-
cità", cioè realtà sociologica sepaÍata, e non
favorisce la "diaspora", cioè la presetlza dei cri-
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stiani nella società secolarizz ta. senza essere
organizzati in gruppi o associazioni confessio-
nali.

Di questa cultura, intrisa di mancanza del
"senso dello Stato" e di "conservatorismo", sono
state a lungo permeate le diverse forme di asso-
ciazionismo nate per segnare la presenza catto-
lica nella società in conflirto con il "mondo
laico", âssunto genericamente come ostile,
attraverso strutture separate che nello sport e
nella ricreazione, nel turismo e nell'assistenza,
nel sindacato e nella politica dessero a qÌresra
presenza una specifica visibilità.

Questa ricerca di visibilità socio-politica,
prima che religiosa e culturale, ha impedito
una reciproca fecondazione sul piano della pro-
duzione dei valori e della democrazia fra diver-
se ispirazioni ideali e culturali rendendo anzi
più aspre le contrapposizioni ideologiche
all'esterno e conflittuale Ia sressa dialettica
interna fra sostenitori e oppositori del rinnova-
mento conciliare. Al tempo sresso ha reso rigi-
da I'unità partitica nella Dc ed ha legittimato
la corsa alle posizioni di potere arrraverso le
lottizzazioni, l' incremento della ftnanza "catto-
lica" e il proliferare di cordate accademiche
"cattoliche".

Si è così affermata una continuità fra unità
culturale e unità politica, con il contributo di
un ceto di intellettuali accreditati che con la
fine di questa si sta rivelando inconsistenre.

Le differenti formazioni partitiche, nare
dalla fine della Dc, lasciano emergere le diverse
culture e perfino le diverse teologie presenti in
quel cattolicesimo politico che di questo parri-
to era il supporto tenuto insieme dall'antico-
munlsmo.

Intellettuali e politici, abituati finora a
qualificarsi come cattolici, sembrano non
avvertire la drammaticità della crisi della
democrazia e tentano di riciclarsi come "carro-
Iici liberali", "cristiano democratici", "crisriano
sociali".

Lappellativo confessionale finora serviro
da attributo diventa sostantivo aumentando la
confusione e alimentando pretestuosi conflitti
confessionali.

Se si tiene conto anche dei cristiani da
sempre presenti senza etichette in altre forma-
zioni politiche ecclesiali e della violenza delle
polemiche esplose nello stesso Partito popolare
sponsorizzato dai vescovi - paradossalmente è

l'unico ad avere abbandonato I'appellativo cri-
stiano - si può ben dire che nella galassia cato-
lica non ci sono né categorie né criteri di valu-
tazione comuni. Trova conferma la tesi di chi
nega che si possa parlare di una cultura cattoli-
ca su cui fondare una proposta politica signifi-
cativa e originale.

Alla diaspora politica sta seguendo una
diaspora culturale e con essa si diffonde una
maggiore autonomia di giudizio su quesrioni
fin qui ritenute indiscutibili: I'aborto, la bioe-
tica, la scuola. Questo preoccupa molto la
gerarchia.

I vescovi temono questa diaspora che, eli-
minando la visibilità della presenza cattolica,
vanificata la loro pretesa di restare unici inter-
locutori "cattolici" dei centri istituzionali
nazionali e regionali, dei vecchi e nuovi partiri,
indebolisce la possibilità di stringere con sin-
goli parlamentari, resi autonomi dalle regole
del sistema maggioritario, una sorta di nuovo
patto Gentiloni.

Certo, finché il regime concordarario in
atto manterrà irrisolto il nodo della duplice
sovranità, inconcepibile in regime democratico,
che da sempre affTigge la nosrra comunità
nazionale, lascerà alla Cei e ai vescovi il con-
trollo dei cordoni della borsa, il potere del
Ruini di turno faticherà a ridimensionarsi, ma
verrà il momento in cui non sarà più in grado
di mediare la dialettica interna.

I vescovi temono, infatti, che i cattolici,
liberati dalla tutela parririca e affrancati da una
cultura cattolica unitaria passino a rivendicare
anche il diritto di interloquire sulle quesrioni
interne alla gestione della comunità ecclesiale
rivendicando libertà di parola e diritto di citta-
dinanza per la prcfezia. Queste preoccupazioni
possono spingerli a privilegiare gIi interessi
della Chiesa su quelli della collettività, quelli
della istituzione ecclesiastica su quelli delle
pubbliche istituzioni.

Non sarebbe la prima volta.
Allo stato liberale preferirono il fascismo,

alla democrazia compiuta preferirono il centri-
smo blindato della Dc. I tempi sono cambiati e
le loro scelte sono meno determinanti, ma resta
valida la battuta del Machiavelli, magari tra-
dotta in "La Cei è tanto debole da non poter
rcalizzarc una democrazia "cristiana", ma è
tanto forte da ostacolare la realizzazione di una
democnzia "compiuta".
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A cosa serve I'Aids:
i giovani e Ia sessualità

di Annalisa Cosenîino

'f 'Aids è solo una delle malattie mortali
| .h" affliggono I'umanità in questo secolo:
t-¿ai cancro e di infarto, ad esempio, non si
muore meno. Eppure, da un lato sembra preoc-
cupare molto più delle altre, dâll'altro, la sua
prevenzione è oggetto di campagne informative
che risultano poco efficaci.

La prevenzione si presenta per il momento
come I'unico strumento utile per combattere
questa malattia, o almeno per tentare di limi-
tarne la diffusione. Il numero di casi accertati
di Aids in Italia pongono il nostro paese al
terzo posto rispetto agli altri stati europei. Dei
13.700 casi, il 6l% dei soggetti colpiti da Aids
risulta essere tossicodipendente, mentre il I5%
ha contratto il virus attraverso rapporti
omo/eterosessuali.

Come è noto, la ricerca sul virus Hiv,
responsabile della malattia secondo la maggio-
nnza degli studiosi, non ha âncora raggiunto
risultati risolutivi. Agli studi di medici e bio-
logi si affiancano quelli di sociologi e psicologi:
all'Aids, infatti, sono legati alcuni fenomeni
tipici della società contemporanea: innanzitut-
to i cambiamenti occorsi in questo secolo (in
particolare nella sua seconda metà) nel compor-
tamento sessuale e la crescita delle tossicodi-
pendenze, cambiamenti che inducono a studia-
re I'Aids in funzione delle cause primarie sopra
menzionate.

L'Airs. (Associazione Italiana Ricerche
Sociali), un organismo che associa psicologi,
sessuologi e medici, ua 11 1990 e il 1994, ha
condotto una delle prime ricerche italiane
seguendo I'obiettivo di fotografare la realtà gio-
vanile rispetto a referenti comunicativi e rela-
zionali oltre che sessuali, allo scopo di inserire
il fenomeno Aids in un contesto più globale.

Lo studio, che ha preso in considerazione
un campione di adolescenti compresi nella
fascia d'età che va dai 16 ai I) anni, mirnva a

verificare I'ipotesi che la conoscenza dei rischi
legati all' Aids non avrebbe cambiato i com-
portamenti sessuali dei ngazzi. Premesso che
I'ipotesi di partenza è stata effettivamente con-
fermata dai risultati della ricerca, e che quindi
le campagne di informazione attuate finora
dalle istituzioni italiane non hanno ottenuto lo
scopo di prevenzione che, in teoria, si erano

proposte, abbiamo chiesto a Giuliana Polenra,
psicologa e psicoterapeuta, di spiegarci i motivi
e di illustrarci le molte implicazioni dei risul-
tati della ricerca da lei condotta.

Dottmessa Polenta, come è nata la ricn-
ca clte lei ha direno?

Inizialmente, alla ricerca ha collaborato un
gruppo di psicologi e medici legati dalla comu-
ne specializzazione sessuologica. Ci siamo posti
di fronte alla complessità del fenomeno
dell'Aids, osservandolo, quindi, non solo come
concreta malattia, ma anche in relazione alle
sue implicazioni psicologiche e sociali. Ci
siamo chiesti come reagisce a questo fenomeno
la popolazione compresa in una certa fascia
d'età. La domanda, in sostanza, era: i comporta-
menti sessuali dei giovani sono cambiati?
Abbiamo usato un campione che corrisponde a

una categoria particolarmente a rischio, perché
nel periodo adolescenziale la pulsione sessuale è
molto forte e i meccanismi di difesa agiscono
soprattutto in relazione a una realtà interna,
diversa dalla realtà "oggettiva" . La ticetca,
quindi, è nata con queste premesse e questi
obiettivi. Tengo a sottolineare che, nel corso
del lavoro, ho incontrato notevoli difficoltà e

resistenze di vario genere, che si riflettono ad
esempio nella limitazione della validità dei
risultati: la validità dei dati conclusivi del lavo-
ro, inizialmente progettato su scala nazionale,
può essere riferita solo alle regioni dell'Italia
centrale e meridionale e alle isole.

Ci racconti ld. sturiø della ricerca, indi-
aiduando Ie princiþali difficoltà inconnate?

La scelta delle regioni-campione è stata
casuale; gli esperti statistici avevano stabilito
un numero di 5.000 soggetti da interpellare
affinché lo studio avesse validità nazionale.

Si è proceduto alla definizione di un piano
di campionamento che conciliasse le necessità
metodologiche con difficoltà pratiche e vincoli
di ordine temporale per la raccolta di informa-
zioni. Si è stabilito di utilizzare la scuola come
veicolo di distribuzione dei questionari, giac-
ché è sempre più elevato il tasso di scolaúzza-
zione superiore come può desumersi dalle fonti
ufficiali Istat: nell'anno scolastico '88/'89 sono

stati licenziati dalla media inferiore circa
787.000 studenti, nell'anno '891'90 se ne sono

iscritti alla secondaria superiore circa 681'000.
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La popolazione "indagata" (giovani che fre-
quentano le superiori) è, perciò, sovrapposta
alla popolazione "oggetto" (tutti i giovani). La
realizzazione del campione è stata effettuata
secondo le seguenti direttrici:

1) somministrazione dei questionari in
alcune città di alcune regioni italiane, rispet-
tando la distribuzione della popolazione per
aree geografiche;

2) somministrazione dei questionari nelle
diverse tipologie delle scuole superiori (licei,
tecnici, professionali...) per'cercare di mantene-
re I'esatta distribuzione delle condizioni socio-
culturali.

È stuto, perciò, costruito un campione con
controllo per quote, valido a livello di inferenza
statistica.

Per quanto possa stupire, le maggiori dif-
ficoltà incontrate nella somministrazione dei
questionari si riferiscono alle regioni dell' Italia
del Nord. La Puglia, per esempio, (in sostitu-

zione della regione Calabria) ha risposto imme-
diatamente in termini positivi.

Inizialmente le regioni scelte a campione
erano Veneto, Toscana, Lazio, Campania,
Calabria e Sardegna. Le regioni che hanno
tisposto all'indagine sono state soltanto il
Lazio,la Campania, la Puglia e la Sardegna.

Uno degli iterns che ha suscitato maggiore
scalpore in alcune scuole è stato quello riferito
alla domanda: "I rapporti sono stati di tipo
omosessuale - eterosessuale, la cui risposta era
strettamente necessaria, data la correlazione tra
Aids e omosessualità. E' come dire che la solu-
zione è il problema . La logica che segue questo
rifiuto è quella del "più di prima", ovvero se

l'omosessualità rappresenta un tabù, basta
únfotzailo per potedo controllare, anche se è in
gioco un problema estfemamente preoccupante
quale I'Aids. Alcuni presidi hanno fatto richie-
sta di eliminare quell'itern, richiesta che non si
è potuta accettare in quanto avrebbe rinfotzato
pregiudizi dei referenti adulti e dei rappresen-
tanti dell'apparato scientifico. Uno degli obiet-
tivi della ricerca era quello cli ottenere dai gio-
vani una risposta diretta, che prescindesse dal
moralismo degli adulti. Ciò è stato possibile
solo in parte, giacché si sono poruri distribuire
circa 3.000 questiqnari con I'esclusione toat
clt¿rt del Nord. Per quanto attiene ai tipi di
scuola, le quote teoriche iniziali prevedevano:

Licei 23,67 %
Tecnici 45,84 %
Professionali 18,86 %
Altre 11,64 %

(Magistrali, Artistici, Linguistici).
La distribuzione finale è stata la seguente :

Licei 32,0, %
Tþcnici 46,17 %
Professionali IB,rt %
Altre 2,83 %

Rispetto al programma iniziale i risultati
non sono "inferenziabili a livello nazionale" pur
mantenendo valore statistico a livello regionale
e di Italia Centro-Sud e Isole (grado di fiducia
del94 %o rispetto al95 % prodotto dalle 5.000
unità del campione iniziale ).

Perchi nzn ãaete scelto una uia "istitu-
zionale" centrale? Il Ministero della sanità,
nzi þare, sourintende alle camþagne informati-
ae nelle scøole.
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Questo è stato un nostro errore: abbiamo
sottovalutato le difficoltà di ordine burocratico.
Tuttavia, alla luce, dell'esperienza fatta, ctedo
che se ci fossimo rivolti alle istituzioni centrali
la ricerca non sarebbe nemmeno partita' Ho
potuto somministtare i questionari gtazie
ioprattutto ad alcuni insegnanti, che hanno
credoto in questo tipo di indagine e ne condi-
videvano l'impostazione. Si è potuto portare a

termine la úcetca solo grazie a contatti perso-

nali: in tutte le regioni, i casi di risposta positi-
va vanno messi in relazione alla disponibilità di
alcuni singoli, a cui ci univa un'analoga ideolo-
gia. Si è dovuto procedere tramite conoscenze e

questo significa anche muoversi necessariamen-
tè in un ambito che si può considerare analogo
al proprio. Ci ha unito la condivisione delle
idee rispetto all' Aids come fenomeno stretta-
mente connesso alla sessualità in senso lato.

Sono idee "d'i si¡tistra" ?

Non si può racchiudere la mente in una
categoria. Il pensiero non dovrebbe essere codi-
ficato. La cultura e la scienza vanno oltre:
necessitano di totale libertà. Non hanno servi
né padroni. E' una questione di responsabilità
etiche e civili.

Ha þotuto perciò riscontrare una dffi-
renza sostanziale tra Nord e Sad?

Come è noto, in Italia si ragiona per cate-
gorie: il Sud è arrettato, il Nord eman-cipato.
La storia di questa ricerca consente di affermare
I'esatto contrario. E' significativo come di fron-
te al problema dell' Aids e della sua prevenzio-
ne la-gente si chiuda. Di fronte alla possibilità
di produrre dei cambiamenti, di tipo sociale e
culturale, ci si fa prendere dalla paura. Una
paura che evidentemente va" a toccare bisogni
ãi tipo politico, economico e industriale' Il Sud
è arretrato, sicuramente nei sistemi di produ-
zione,-u É forr" proprio questa la mollJche lo
spinge ad uscire dall'emarginazione, tentando
di aprirsi a nuovi spiragli culturali.

ln cþe relazione si pztò nrettere la chiusu-

ra anche þolitica delle istitazioni con il falli-
menro d.ella þolitica di preuenzione attuata?

Più che di un problema politico, parlerei
di un problema di cultura, politica e sociale.
Riguardo all'Aids, è necessario distinguere tra
informazione e prevenzione; per informazione

si intende la capacità di raccogliere e pubblica-
re dati: cos'è l'Aids, come si diffonde, quali le
categorie a rischio. LOms stima che entro il
2000 ci saranno tn i 30 e i 4O milioni di
uomini, donne e bambini infettati da Hiv e

circa I2-I8 milioni di casi di Aids. Linforma-
zione, peftanto, non è sufficiente a produrre
cambiamenti: non cambia né il significato, né

la sostanza, né I'atteggiamento nei confronti di
ciò che I'Aids rappresenta sul piano simbolico.
I dati relativi alle campagne di informazione
dimostrano che esse non hanno prodotto cam'
biamenti nei comportamenti sessuali. Io credo
che le istituzioni ñon si siano finora dimóstrate
in grado di fare prevenzione. Rispetto all'infor-
mazione, la prevenzione è un'operuzione molto
complessa: bisogna intervenire su quei fattori
socio-strutturali che contribuiscono o hanno
contribuito alla diffusione dell'Aids. Ciò signi-
fica che è gran parte del tessuto sociale che va
affrontato con responsabilità e senso di realtà
attraverso una nuova politica socio-sanitaria,
ridefinendo la parte di realtà che vogliamo
cambiare: per poter far ciò, dobbiamo conoscer-
ne i problemi ad essa legati, o meglio, ricono-
scerne i problemi.

Per quanto concerne I'Aids, il problema
non è la malattia in quanto tale, ma la sessua-

lità e la tossicodipendenza, aspetti primari che

racchiudono il problema dell'identità. E' quin-
di una problematica vastissima, che in questi
terminile istituzioni prêferiscono non affronta-
re, perché equivarrebbe a rivelare che senza
cambiare il "sistema" non può essere risolta.
Senza cambiare il sistema politico ed economi-
co, infatti, non è possibile risolvere il problerna
della droga, perché il tossicodipendente è parte
integrante del sistema. Sempre più spesso pro-
blemi di vasta portata sociale con implicazioni
economiche vengono delegati al volontariato e

alla solidarietà, ma lasciare l'iniziatla e I'impe-
gno al volontariato non è corretto. Lltalia è un
pu"s" .uttolico (sui 3.000 studenti indagati la
quasi totalità risulta di religione cattolica -
gO,l6fo) per cui il sentimento della solidarietà
viene enfatizzatoi sono quotidiane le raccolte di
fondi da destinare a questa o a quella situazione
difficile, si tratti del comune alluvionato o

della distrofia muscolare. Siamo molto bravi a

sfruttare i sensi di colpa per svegliare La

coscienza: il bollettino di conto corrente, riem-
pito coscienziosamente, poi riesce a riequilibra-
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re le istanze interne

Torniamo alla ricerca. Qual è il risul-
tato che lei ritiene più inportante?

Le ipotesi formulate nel progettare la
ricerca sono state confermate: il rischio Aids
non ha modificato i comportamenti sessuali
degli adolescenti in termini soddisfacenti come
è rappresentato nella tabella seguente:

Modificazioni indotte dall'Aids nella tua
sessualità:

nessuna 40,83 %
uso profilattico 2O,27 7o

rinuncia rapp. occasionali O,O3 %
astrnenza
altro
non risponde

Questi risultati sono "giustificati" dalla
problematicità dell'età adolescenziale, nel senso
che il contatto con la realtà è piuttosto scarso
ed è caratteristica preminente dell'adolescente
il negare che alcuni tipi di scelta possano essere
irreversibili, come ad esempio I'uso di droghe e

i rapporti sessuali non protetti, entrambi causa
di eventuale contagio dal virus dell'Aids. La
conflittualità in questa fase dell'esistenza è par-
ticolarmente presente e non sempre si hanno
gli strumenti adatti per superarla (famiglia -
scuola - società). La ricerca di modelli di riferi-
mento congrui alla necessità di comunicazione
e di comprensione si fa spesso insoddisfacente
sul piano della formazione dell'identità che è
urgente quando I'adolescente si trova di fronte
ad assumere ruoli non ancora definiti, giacché
egli si trova a fare i conti con diverse "perdite"
che dovrà elaborare per acquisire il riconosci-
mento di sé: la "perdita" del corpo infantile, la
"perdita" del ruolo infantile e Ia "perdita" delle
figure genitoriali vissute in termini infantili.
Ladolescenza è, perciò, per eccellenza la fase in
cui la vita affettiva subisce una profonda rior-
ganizzazione sul piano pulsionale per cui si è

alla úcerca di nuovi significati che spesso non
si trovano né all'interno della famiglia, né tanto
meno nella società. E' pertanto possibile che si
formino delle convinzioni per le quali ognuno
pensi di poter controllare qualsiasi tipo di
situazione, riconoscendone la pericolosità sol-
tanto se riferita agli altri.

L'Aids þøò determinare cambiamentì

nella sessualità della gente?

A questa domanda l'81,82 % dei soggeti
intervistati risponde di sì, il 15,97 % risponde
di no mentre non risponde iI2,l8 7o. Dal con-
fronto di questi risultati con quelli riferiti pre-
cedentemente si evince che il problema viene
riconosciuto solo su base proiettiva: il proble-
ma esiste come tale quando viene rapportato
agli altri anche se viene riconosciuta la preoc-
cupazione per questa malattia :

Che reazione suscita in te I'Aids?
nessuna 8,92 %
preoccupazione ,9,82 %
curiosità 5,01 %
paura 2I,97 %
farsi portavoce 5,64 %

Come si può notare, la paura e la preoccu-
pazione per I'Aids non modifical'atteggiamen-
to dei ragazzi rispetto alla possibilità di usare il
profilattico (20,27 %) per ridurre i rischi del
contagio; a questo punto dobbiamo trovare
altri significati per poterne giustificare il rifiu-
to.

Pensa clse sia þerchi Gioaanni Paolo Il
riþete cbe non si debba asare 0 ritiene clte il
rifiato del profiløttico abbia mltiaazioni þiù
generøli ?

La cultura cattolica ha in Italia un peso
innegabile. Ma credo che il significato del pro-
filattico rientri nella sfera simbolica. Non basta
informare la gente che I'uso di esso riduce il
rischio di contagio. Il profilattico non è solo un
contraccettivo o una protezione dal contagio:
nella donna può evocare la sensazione di abbas-
sarsi al ruolo della prostituta, che tradizional-
mente lo impiega; nell'uomo può rappresentare
una castrazione e quindi una perdita di virilità.
Dunque, anche il profilattico va innanzitutto
privato del suo antico valore simbolico e poi
ridefinito.

I ngazzi sono meno strutturati degli adul-
ti, e quindi la possibilità di intervenire sui gio-
vani per modificarne i comportamenti è mag-
giore, anche se ci si scontra con Ia mentalità
bigotta e con la difficoltà degli adulti a comu-
nicare su questioni di ordine sessuale o meglio
con I'incapacità di comunicare. A tale proposi-
to è utile fare riferimento ai dati riportati nelle
tabelle seguenti :

Livello di comunicazione in famiglia:

o,4g %
4,35 %
4,or %1
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inesistente 3,08 7o

insufficiente 6,02 70

sufficiente 18,87 %
discreto 14,79 %
buono ' 24,19 70

ottimo 18,96 7o

non risponde 12,53 %
è, peraltro, indicativo che i giovani confidino i
loro problemi personali a referenti esterni alla
famiglia:

padre 9,13 %
madre 20,4) 7o

fratelli 7,63 %
parrner 26,57 %
amici 25,47 %
sacerdote 0,38 %
altri 6,24 %
non risponde 4,O7 %

Anche se la madre continua a rappresenta-
re un valido contenitore affettivo cui affìdare le
problematiche e la certezza di essere "compresi"
(38,04 7o), si può notare che esiste un notevole
spostamento all'esterno sugli amici e sul part-
ner rispetto alla comunicazione.

Questo evidenzia la necessità di creare i
presupposti per un reale cambiamento nella
strut tura dell' i ntero sistema rcIazionale, aiutan-
do i genitori a riconoscere le difficoltà dei loro
figli nell'acquisire un'identità sociale e affettiva
nonché sessuale mantenendo bassa la soglia
della conflittualità che spesso si risolve con
l'assunzione di droghe. Bisogna insegnare a

comunicare, ma anche ad avere rispetto per le
esigenze affettive e sessuali dei giovani, che in
questa fase sono irrinunciabili per la costruzio-
ne dell'identità. E' realmente possibile realizza-
re un programma così ambizioso? Dipende
dalle esigenze del "sistema". Il cambiamento
può significarc arrivare alla libertà dell'indivi-
duo, rinunciare alla dipendenza dal "sistema".
Per impedire questa libertà ci sono tanti mezzi,
compreso il virus dell'Aids. Il "sistema" ha
interesse a tenere tutti riuniti in un blocco che
risponda alle esigenze politiche ed economiche.
Il cambiamento dovrebbe prodursi grazie alla
continua ridefinizione dei problemi: il già dato
dovrebbe essere un bagaglio da usare come
strategia per affrontare problemi nuovi. Una
trasformazione reale può avvenire aprendo a

tutti una base culturale; ma la cultura non è

solo informazjone: alla luce del fenomeno,tids,

è ridefinizione della sessualità in termini decol-
pevolizzanti. Occorre, inoltre, contenere I'ansia
e la depressione, affezioni che agiscono sul
sistema immunitario, riducendone le difese a

livelli tali che il virus accede più facilmente
nell'organismo. La ridefinizione dei contenuti
affettivi e cognitivi rispetto alla sessualità è un
problema grandissimo. Il nostro lavoro voleva
essere un punto di parcenza in questo senso, a

livello di prevenzione. Formare dei gruppi di
lavoro con gli insegnanti, con i genitori e con
gli stessi ngazzi: affrontare temi inerenti alla
sessualità come affettività, intimità, contracce-
zione, fedeltà/tradimento, autonomia/dipen-
denza; sfatare tabù istituzionalizzati quali
I'impossibilità dei genitori a farsi carico
dell'educazione sentimentale dei figli. Dire ai
genitori di non offrirsi come genitori punto e

basta secondo il codice patriarcale, ancora
attuale nel nostro paese. Il ruolo conferisce
autorevolezza, ma nascondersi dietro di esso

può indicare che non si ha la capacità di scrol-
larsi di dosso il bisogno di esercitare un'auto-
rità ed un controllo che non ha nulla a che
vedere con l'educazione.

Ritiene che i risultati clella ricerca
abbiano un s ignificato generalizzabile ?

Questa ricerca ha dato la possibilità di
confermare non solo che la comunicazione
all'interno delle famiglie è insufficiente, ma
anche che i ruoli sono di tipo rigido standardiz-
zato: viviamo in una società patriarcale, in cui
il potere economico è appannaggio dell'uomo
(decisioni di tipo economico 70,91 %) e qaello
educativo della donna (decisioni di tipo educa-
úvo 48,21 7o), che risulta casalinga in grande
percentuale .

Professione dei genitori:
padre
operaio 2r,88 %
commerciante 8,5O %
impiegato/insegn. 4I,6I %
professionista 14,78 %
disoccupato 3,16 %
altro/non risp. 6,02 %

madre
operaio
commefcrante
impiegatalinsegn.
professionista

3,32 %
4,r2 %

t6,62 %
3,L4 %
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disoccupata
casalinga
altro

0%
70,13 %

2,26 %

Occorre occuparsi, dunque, del problema
dell'identità anche rispetto agli adulti che, sep-
pure collocati alf interno della società, non
sempre riescono ad afftontare la realtà in termi-
ni soddisfacenti. Lidentità dell'adulto corri-
sponde spesso ad una serie di mascheramenti
che creano un'immagine che non fa riferimento
all'identità naturale, ma a schemi sociali e cul-
turali che normativizzano e allontanano dalle
responsabilità etiche ed estetiche della vita.
LAids è in grado di rinforzare numerosi tabù:
affettivo - di reciprocità - di comunicazione - di
scambio.

Noi viviamo in un sistema cattolico, in
cui gli uomini possono, e in un certo senso
devono, trasgredire. La trasgressione è concessa

all'uomo, meno alla donna. Con l'Aids questo
conflitto si ridimensiona: questa malattia offte
all'uomo la possibilità di avere qualche paura
in più. Frequenti sono stati i casi di suicidio di
uomini che avevano tradito la compagna per il
fatto che il loro senso di colpa rispetto al tradi-
mento li induceva a sfruttare I'Aids per entrare
nella paranoia di essersi contagiati e non meri-
tare più i rapporti sessuali con la partner. Per-
ciò I'Aids viene sfruttata: per tornare a quel
tipo di vita familiare che, seppure in crisi,
rende tutti "tranquilli"!

LAids viene drammatizza;ta, viene consi-
derata come più grave del cancro. Sono stati
isolati i virus di alcuni tipi di cancro, mentre
non si riesce ad "acchiappare" il virus dell'Aids.
In realtà, quello che non si riesce ad "acchiap-
pare" è il virus del pregiudizio.

Se è così, lta senso tentare di fare preuen-

zione per come Ia intende Lei? ll ntntial þer
cai le istitøzioni eludono i problemi reali, con-

centrando.çi sull'informazione, non è, in fondo,
il timore che togliere le møscl¡ere eqaiuarrebbe

a destøbilizzare il sistenrø, e quindi la
società?

La ptevenzione va fatta comunque, anche
se è un'operazione complessa. Alla seconda
domanda posso rispondere di sì, perché non è

possibile dubitare del fatto che nelle istituzioni
Iavorino persone competenti, in grado di
distinguere tra informazione e prevenzione...

anche se la Commissione nazionale per la lotta
contro I'Aids con I'approvazione del Ministero
della sanità indica in alcuni dei punti sotto-
stanti <come prevenire il contagio per via ses-

sualen:
1. una relazione stabile e reciprocamente

fedele con un partner non infettato da Hiv
esclude ogni rischio di contagio;

2. è bene limitare il numero dei partner ed
evitare gli incontri occasionali.

Queste indicazioni non hanno bisogno di
commento; si può soltanto chiedere se i mes-
saggi in esse inscritti rispettino i bisogni affet-
tivi, comunicativi, relazionali degli adolescen-
ti... e non solo i ioro!

Cosa ne consegue ?

LAids è arrivata al momento "giusto". La
società crea anche le proprie malattie.
Soprawalutiamo I'Aids: parliamo di Aids, per
non dover padarc di identità, ma anche dei
cambiamenti awenuti all'interno della società.
La rivoluzione dei costumi awenuta nel nostro
secolo ha interessato la sfera affettiva, sessuale e
relazionale; ora andiamo verso Ia restaurazione
dei valori trascurati, per esempio della fami-
glia. Vogliamo tornare alla famiglia tndiziona-
Ie e cancellare i cambiamenti che si sono verifi-
cati perché hanno portato anche delle difficoltà:
ad esempio il divorzio e tutti i problemi ad
esso connessi.

Il sistema ora ha bisogno della fedelcà, ma
non in quanto valore intrinseco: come strumen-
to di limitazione. Questo provoca una forte
tensione psicologica. Se avevamo imboccato la
strada della libertà individuale, ora stiamo tor-
nando indietro. Ancora una volta: l'Aids non è

il vero problema. E' un fenomeno che impedi-
sce lo sviluppo di una cultura della differenza.
Faccio un esempio concreto: una coppia che si
trova in difficoltà, ma non vuole o non può
risolverle con il divorzio, poteva ricorrere alle
rclazioni extraconiugali. LAids rende ora que-
sta soluzione ancora più problematica. LAids,
dunque, può aiutare la società a difendersi dai
cambiamenti; ma può anche servirci a capire Ia
problematicità di questi cambiamenti.

"E da stimare come nient'altro che una
pazzia dei tempi recenti cambiare un sistema
(...) e la costituzione dello Stato e la legislazio-
ne senza cambiare la religione (...)", come dice-
va Hegel...
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La mercific azione delf infanzia

di Giuliana Polenta *

T nfanzia abbandonata, infanzia maltnttata,
I infanzia violentata: spesso I'infanzia è in

Ipri-u pagina, a ridosso di notizie politiche
ed economiche che tengono con il fiato sospeso

questo scorcio di fine secolo, segnato da muta-
menti culturali che destabilizzano il potere
dominante, owero ne rinforzano le leggi' Lopi-
nione pubblica inorridisce, i mass-media acce-

lerano la corsa per appropriarsi di notizie che

possano diventare scoop; ma, in fondo, le leggi
non cambiano.

Larc. 32 della Costituzione italiana viene
ignorato: ..la tutela ... (della) ... salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività" non interpreta nella giusta
accezione né il concetto di salute, né tanto
meno il concetto di individuo. Linfanzia non è

un bene da proteggere e da difendere, ma solo
un bene da sfruttare, spesso per motivi utilita-
ristici, come nel caso dell'esibizione sensaziona-

listica di eventi raccapúccianti. E' un "concet-

to" vago, che sta perdendo la sua significatività
alla luce di episodi che attanagliano ia nostra
curiosità e morbosità. Sembra perduto il valore
intrinseco a questa età, il più grande patrimo-
nio che ogni società avrebbe I'obbligo di con-
servare e di alimentare per la propria costruzio-
ne. Indubbiamente non è un patrimonio visibi-
le, non è tangibile, non dà alcuna risorsa mate-
riale, ma "solo" una potenzialità affettiva, tela-
zionale e creativa, che probabilmente interessa
realmente chi il mondo lo vuole costruire e non
distruggere.

Linfanzia può diventarc faclle preda per
assassini reali e per assassini mascherati da
benefattori; la sua implicita incapacità di difen-
dersi e di riconoscere quanti abusano per
"amore" ne fa vuoto contenitore su cui deposi-
tare le più sfrenate inibizioni di adulti, di
padri-padroni e di madri-streghe. Non è lonta-
no il tempo in cui era il corpo della donna
I'oggetto pre-scelto per la costruzione fallocra-
tica del sistema sociale; anche se il problema
non è risolto, oggi, la donna è entrata nel
mondo della produzione quanto I'uomo; ha
riscattato la sua valenza femminile, la sua
dignità, il suo potere in uno spazio sociale

* Psicologa e psicoterøþeuta, pøtrocinante al Tribunøle

dei nìnori di Rona.

costruito dall'uomo e per I'uomo. II tentativo e

la riuscita da parte della donna di appropriarsi
di ruoli "sopra-naturali", che non rispecchiano
la collocazione e la rappresentazione del mondo
femminile secondo la legge imposta dalla
società, hanno provocato una forte reazione dei
maschi frustrati, che tornano a dominare spo-
stando la libido su corpi da sacrificare in nome
del potere perduto. Luomo sembra necessitare
di una ritualità primitiva che disconosce le
leggi dell'evoluzione in cui I'economia istin-
tuale (pulsioni aggressive e pulsioni sessuali)
manca di censura e di inibizione e prende il
soprawento sull'econom ia razionale.

Spesso nei maltrattamenti dei minori e

nell'abuso sessuale che si fa di essi non si rico-
noscono neppure i legami di parentela; è, anzi,
questo legame che.legittima genitori e parenti
a perpetrare azio¡i criminose in nome di una
proprietà privata sulla quale lo Stato non ha
diritti. Il mondo dell'infanzia è il "mondo delle
favole"; non c'è posto nella nostra società per
gli aspetti ludici dell'esistenza, tranne nel caso

in cui il sistema capitalistico ci autorizza a
riprenderci le nostre energie per spenderle nella
produzione di beni materiali, compresi vacanze

e divertimenti secondo l'equazione "individuo-
forza-consumo dove, sotto I'ideologia del biso-
gno-godimento, si maschera Ia funzione essen-

ziale del bisogno-forza.produttiva".t
linfanzia ha un suo prezzo da pagarc; in

un sistema creato per lo scambio, il fanciullo
non produce altro che fastidi, è una presenza
ingombrante. Il tempo in cui la società potrà
arricchirsi del fanciullo, in cui il corpo infantile
avrà energie sufficienti per capitalizzare la
forza-lavoro diventa, per un prototipo di fami-
glia, un'incombenza insostenibile, tale da
indurre il "genitore" ad appropriarsi della vita
del "figlio", ad interrompere quella crescita
"normale" e normativizzata che lo Stato richie-
de come prerequisito per la fotmazione del
capitale personificato. La violenza sui minori da

parte delle famiglie produce uno smacco al
iistema e al capitalista classico, che "..'bolla a

fuoco il consumo individuale come peccato
contro la propria funzione e come un astenersi
dall'accumulãzioøer .2 Nella infanzia violata si

legge la determinazione a non concedere un
proprio possedimento alle leggi perverse del
meicato. Per evitare che lo Stato si arricchisca a

danno della persona in fieri, il presunto genito-
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re distrugge quel capitale che vorrà usare esclu-
sivamente per il suo godimento.

Anche il bambino e l'adolescenre devono
avere un ruolo, all'interno di una socierà che
non tollera i ruoli non codificati, fino a faili
diventare stereotipi, dal cui invischiamento è
difficile difendersi. Perché i ruoli stessi non
vadano perduti, assistiamo a messaggi ambiva-
lenti, dove da una parte si proclama la necessità
sociale di aumentare le nascite (visto il pericolo
di una società a crescita "zeto"), dall'altta la
necessità di impedire lo sviluppo creativo
dell'individuo, attraverso la codificazione del
sistema di produzione.

linfanzia rivendica il suo logos rispetto ad
un mondo adulto, il codice dei padri infranro,
nel nome del quale si tenta di ri-costruire un
ordine capitalistico che produca rottura là dove
il corpo del desiderio (quello infantile) coincide
con quello dei bisogni. L'infanzia diventa
l'unico possibile strumento privato che abbia

tk .lu-
Barclse arendte - 1888

un valore di merce non controllata dallo Stato.
Lo scambio awiene attraverso la gestione magi-
co-onnipotente di un corpo feticizzato, su cui
bisogna usare la violenza per poterlo trasforma-
re in un corpo che abbia valore d'uso e manten-
ga le qualità di ogni merce atificiale atta a
soddisfare quei bisogni, considerati naturali,
secondo l'ideologia borghese. Il sistema illuso-
rio costruito intorno a queste convinzioni man-
tiene I'ordine che il porere dominante subdola-
mente ha costruito sulla falsa ideologia della
divisione dei bisogni: non esisre bisogno natu-
rale che non sia stato "inventato" per nasconde-
re bisogni produttivi utili alla ri-produzione
del sistema capitalistico.

Le leggi di mercato usano nuovi sistemi di
produzione all'interno di una incoerenza pan-
dossalmente coerente al sistema. Le merci da
trattare sono merci con grande valore di scam-
bio, dove il capitale dilapidato è rappresentato
dal corpus infantile: una psico-corporeità che

I
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non troverà espressione nel mondo delle rela-
zioni sociali ed affettive; un bene di consumo
scambiato all'interno delle pareti domestiche;
un bene da consumare all'interno dei bisogni
alienati da modelli in fase di decomposizione.

La filosofia della vita costruita sulla ragio-
ne, sui beni materiali e sull'appropriazione di
denaro ci impedisce di conoscere la realtà
umana, giacché la vita ,,non si lascia ridurre a
ragione e può essere compresa solo vivendorr.3
E' necessario, in questo momento storico
segnato da confusione politica, economica e,
dunque, esistenziale ritrovare valori congrui
alla individualità intesa come la categoria "del
rivivere le esperienze interiori (...), ponendo
I'accento sugli aspetti emotivi e ftr:;zionalirr;a
purché ciò non crei una nuova schizofrenia, evi-
dente negli episodi drammatici di cui la nostra
società si fa veicolo. Linterezza dell'uomo non
prescinde dalla coesistenza di aspetti razionali
ed affettivi, in quella interscambiabilità che
dovrebbe rappresentare iI mondo esterno e il
mondo delle idee. Gli oggetti, intesi come beni
di consumo, non possono essere I'unico valore
di scambio, non devono perdere la funzione di
reciprocità e di interattività necessarie alla vita
dell'uomo: altri scambi - che non arricchiscono
le tasche - si estrinsecano mediante il rapporto
affettivo e comunicativo, facendo dell'economia
psichica una sorta di capitale indistruttibile.

Luomo insieme ai modelli sociali introiet-
ta tutta una serie di modelli che costituiscono
l'impalcaturz. affe:tiva di cui si servirà nel corso
del tempo esistenziale e che gli conferirà una
specifica identità. Luomo contemporaneo appa-
re in difficoltà. Ha perso le coordinate così
come le ha perse lo Stato. Egli si sente impo-
tente di fronte a questo sistema omicida e sui-
cida: le guerre interminabili, i disastri ecologi-
ci, le violenze private generano una castrazione
che si autoalimenta. Luomo diventa il nemico
di se stesso. Ha infranto il "patto" di rimanere
dentro il sistema: la rimozione cede di fronte
all'urgenza pulsionale di riprendersi quella
irrazionalità selvaggia che lo connota come cri-
minale, folle, fuori dalla norma.
Inconsciamente I'uomo chiede che qualcuno si
prenda cura di lui, sia esso un operatore della
mente o un operatore del diritto.

Quel bene immenso rappresentato dal
mondo infantile, mercificato e sacrificato per
ingraziarsi uno Stato disconfermante, viene

"donato" alla stessa maniera del potlac, e cioè
del sacrificio dell'eccedenza, dove la .,distruzio-
ne dei beni diventa relazione sociale>.> oll
þotlac consuma invece di conservare, distrugge
quel sovrappiù che, se aumentasse finirebbe col
pesare in maniera fatale sulla socierà, perché
tradurrebbe le disuguaglianze naturali in privi-
legi sociali e quindi in potere,.6

Il parallelo tra società primitive, in cui il
þotlac veniva praticato quando un sistema codi-
ficato subiva una frattura e uno nuovo doveva
sostituirlo, e la nostra società è quanto mai
attuabile, datala diffusa prodigalità nel sacrifi-
care le vite umane che conferiscono quel potere
Ånforzato dallo stesso sacrificio. Se i primitivi
reagivano col potlac, la nostra società risponde
con "l'innalzamento del livello di vita". E una
maledizione che perseguita le nostre vite: il
bisogno di reperire vittime per distruggerle per
sempre, per distruggere quell'eccedenza che
distc,glie I'uomo dalla sua natura: "quando
viene scelta, essa è la parte maledetta destinata
al consumo violento. Ma la maledizione la
strappa all'ordine delle cose, per restituirla alla
profondità degli esseri viventi,'.7

Note
1.U. Galimberti, Il corþ0, Universale Economica
Feltrinelli, Milano, seconda edizione febbraio 1989, pø9.
20t.
2. K. Marx, Il Capitale, Critica dell',econonia politica,
Editori Riuniti, Roma, l973,pag. 38.
3. A. Izzo, Storia del þensiero tociologico, il Mulino,
Bologna, I99L pag.149,
4. A. lzzo, op. cìt. pag. 149-1,50.
5. U. Galimberti, oþ. cit. pag.24).
6. U. Galimberri, op. cit. pag.247.
7. G. Bataille, La Parte naledetta, Bertani, Yerona L975
pag. 106.

Errata corrige

Nel numero della rivista Il2 - I99, è stato omes-
so il nome della traduttrice dell'intervista ad Eric

J. Hobsbawm (pag. 19), Rita Imbellone.
Mentre il nome corretto dell'autore dell'articolo
"La sfida del prossimo futuro" (pag. 26) è Jim
Tomlinson.
Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.
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Nicky

di Robuto lVeber *

Tutti I'amaste iln temþo;

e non senza motiao,

Quale motiuo ui imþedisce

oggi di þiangalo?
Shakespeare, G iulio Cesare

Nicky
Ora, solo ora che se n'è andato e - a mezza

bocca fta sussurri, ammiccamenti o scoperte
allusioni a seconda dell'animo e del tempera-
mento - se ne dice tutto il male possibile, ora
vogliamo ricordarlo non per quanto ha fatto e

costruito (poco a dire il vero ma non è questo il
punto), ma per quanto è stato, per ciò che ha

rappresentato ed è destinato a rappresentare nei
nostri cuori e nella nostra memoria. Senza com-
promessi, senza esitazioni, con ingenua fiducia
è abbandono totale, Nicky nel breve arco di
tempo in cui rifulse la sua stella riassunse e

interpretò lo spirito del suo tempo.

Lincontro
Lo conobbi a metà degli anni Settanta:

aIIora era poco più di w ngazzo e noi non era-
vamo ancora ,rl'Agenzia>> ma solo un gruppetto
magro e affamato di giovani - I'incerto e acerbo
frutto di cinque anni trascorsi al Dams ed alla
Bocconi - che cercavano una collocazione nella
giungla pullulante di società di marketing e

pubblicità di quella tumultuosa Italia degli
anni Settanta.

Non venne da solo. Lo accompagnavano
due distinti signori sulla sessantina, sobriamen-
te vestiti, che via via nel corso di quel colloquio
Iasciarono - quasi inawertitamente - che il rap-
porco che Ii legava a Nicky si precisasse nei ter-
mini di un bonario quanto fermo e lungimiran-
te padrinaggio. In breve i due personaggi -
esponenti di spicco del Partito - con successivi
colpi di mano avevano spianato la strada e atti-
vamente favorito I'ascesa del nostro Nicky
prima alla carica di assessore alla cultura, poi a

quella di vicesindaco, poi a quella di sindaco.
Erano entrambi ex-operai dei cantieri e

portavano con sé I'ostinazione e la pazienza di
èni na conosciuto il mondo della fame e della

fatica,l'astuzia matvrata sin dai tempi della
guerra p rtigian frequentando i vicoli angusti
è inebrianti della fede comunista, la cieca fidu-
cia di chi ha la convinzione che il vento della
storia soffia nelle sue vele. Mi parvero ad un
tempo ingenui e cinici, furbi e puliti, vecchi e

giovani.
Nicky dal canto suo sembrava rappresen-

tarc la naturale continuità: educato, disciplina-
to, istruito, colto quanto bastava, fermo nei
principi e tuttavia naturalmente "aperto" alle
dimensioni del nuovo, del "diverso", certo sugli
obiettivi da perseguire ma sensibile alla varietà
dei percorsi. Insomma la saldezza dell'antico
coniugata ad una nervosa e scalpitante ricetti-
vità per il nuovo. No, nulla lo avrebbe tradito
tranne I'incontro con noi, noi che eravamo della
sua stessa caÍne, del suo stesso sangue' noi che

gli fummo immediatamente fratelli' Fu
un'agnizione silenziosa: subito awertimmo di
trovarci di fronte ad un'ambizione che andava
aldilà dei mezzi e degli strumenti che I'accom-
pagnavano. Essa appariva tuttavia di lega così

pura e incontaminata da suggerire che a quel
venticinquenne alto e asciutto, dall'espressione
seria, in giacca di tweed spinato, camicia oxford

azzutrina senza cÍa'vatta, pochi traguardi erano
preclusi.

Non ci fu bisogno di chiarimenti: era
come se egli parlasse in codice e noi, noi soli
misteriosamente ne possedessimo le chiavi.

Mentre i due ci facevano intendere di desi-
derare il nostro apporto professionale per porta-
re Nicky in Consiglio Regionale - un uomo
nuovo che avrebbe assestato un colpo micidiale
allo sclerotico gruppo dirigente e lanciato
un'immagine diversa del partito fta gIi elettori
- Nicky con le stesse parole degli altri ci signi-
ficò che ne aveva semplicemente abbastanza di
fare il sindaco in un paesetto da ventimila abi-
tanti, che puntava ad altri scenari e che non gli
importava minimamente come, con chi e con
quale bagaglio di idee e programmi arrivarci.

Lascesa
Il problema non era di facile soluzione:

allora nel Partito non era consentita la propa-
ganda personale e il nostro Nicky partiva come
numero due della lista. Bisognava scalzare
Kadel, un vecchio arnese dell'apparato che tut-
tavia alle elezioni precedenti aveva saputo Íac-
cogliere 4500 preferenze. Considerando la cau-* Ricercatore
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Racconlo

tela con cui Nicky doveva muoversi e la feroce

motivazione che spingeva Kadel a ricandidarsi
- con un secondo mandato c'eta la gannzia di
una dorata pensione - l'impresa si annunciava
difficilissima.

Gnzie all'ottima stampa di cui già allora
godeva, Nicky poteva raccogliere qualcosa nel
voto d'opinione, ma la macchina del Partito era
tlrtta massicciamente schierata a fianco del
capolista.

Ci mettemmo al lavoro: lavorammo sodo
su radio, giornali, tv, lavorammo per trovare il
miglior posizionamento e lavorammo intensa-
mente sullo stesso Nicky.

Aveva bisogno di un profondo restyling:
facemmo intervenire Margie. Lo convinse a

pettinarsi i capelli all'indietro lasciando la
discriminatura laterale, ad abbandonare gli
occhiali con montatura pesante per un esile
fusto cerchiato d'oro, ad alternare lo spezzato
con I'abito, entrambi rigorosamente accompa-
gnati da cravatta, a preferire timberland e

clarks, a seguire l'imperativo della fascia trico-
lore di sindaco ad ogni manifestazione ufficiale
- fosse in gioco o meno il suo ruolo istituziona-
le.

Sul piano degli interventi "politici"
rispolverammo risolutamente I'opzione dei
diritti civili mentre Nicky autonomamente
faceva la scoperta salvifica ed anticipatrice
dell'eterodossia rispetto a tutto ed a tutte le
posizioni del Partito. Fu subito in sintonia con
noi: sentiva animalmente reagendo di puro
istinto e poi si cuciva un abituccio nzio¡ale
quasi che nelle nuove idee e principi che sban-
dierava ci fosse vissuto da sempre. Passione?
Bah! La passione egli se la reinventava,la úat-
tivava di volta in volta sugli argomenti più
disparati. La passione era una risòrsa come
tutto il resto,.uno dei magazzini da cui attinge-
re.

In quei cinque mesi che ci separavano
dalle elezioni Nicky crebbe, crebbe, crebbe
aldilà delle nostre aspettative e di quelle dei
suoi padrini di cui accettava serenamente la
tutela ed i consigli. Portava loro la devozione
di un nipotino: vecchi ma non troppo, saggi e

consumati attori di sconfitte e vittorie, egli
riconosceva in loro chi lo aveva cullato, nutrito
e portato alla notorietà politica, le anime illu-
minate di quel plumbeo e pachidermico parti-
to. I due dal canto loro se Io accarezzavano con

lo sguardo, godevano dei suoi successi, pregu-
stando ingenuamente quelli più significativi
cui egli avrebbe guidato il Partito.

In prossimità delle elezioni, con alcune
mosse spettacolari, Nicky catturò le prime
pagine dei quotidiani locali ed anche alcuni
riconoscimenti da quelli nazionali: andò in
rotta di collisione con il Partito sul tema
dell'aborto, awiò una petizione per consentire
gli arresti domiciliari di un terrorista di destra
malato, in rapida sequenza portò nella sua pic-
cola cittadina Ornella Vanoni, Giorgio Strehler,
De Filippo e per tutto il tempo egli fu lì ad
attendedi in aeroporto, ad offrire cittadinanze
onorarie, a strappare brandelli di palco, ad insi-
nuarsi nella magia cteata da un recital o da una
canzone, a ringtaziate, ad invitare, a promette-
fe.

Era sulle prime pagine e tuttavia eravamo
in pochi a credere che potesse farcela: Kadel
continuava a rimanere in testa anche se il suo
margine s'era ridotto ad una manciata di punti
come testimoniavano i nostri periodici sondag-
gi.

Nicky s'era conquistato il nuovo cuore
dell'elettorato di siniltra, ma per vincere dove-
va impadronirsi del vecchio e ciò era ormai
impossibile a meno che... a meno che il suo
antagonista non commettesse un errore o fosse

inclotto a commetterne.
Quindici giorni prima del voto si aprì un

dibattito sul ruolo delle sezioni. Se ne discusse
anche in città e Kadel subito sposò le tesi della
segreteria nazionale favorevole ad una riorga-
nizzazione in dipartimenti. Nicky sedeva nella
prima fila di poltrone. Leggermente annoiato
aspettava che si passasse al secondo punto
all'orcline del giorno quando i due tutori si pie-
garono dietro di lui sussurrandogli qualcosa
all'orecchio. Ci fu un attimo di sospensione ed

all'improwiso con un felice, magico colpo di
reni Nicky si alzò in volo. Chiese la parola e

con voce grave dichiarò che si trovava di fronte
ad un attacco alla democrazianel Partito, che il
ruolo delle sezioni andava difeso con i denti,
che si voleva zittire i compagni di base.
Presenti tutti i segretari sezionali, quello che

avrebbe dovuto essere un puro riassestamento
otganizzativo divenne'il terreno di uno scontro
sul principio di demgc nzia nel Partito' La base

osciilò, fluttuò p.t.rit po' fra Nicky e Kadel ed

infine scelse maisicciamente Nick¡ il difensore
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dell'antico. Non credo che Kadel si rendesse
conto della natura e delle dimensioni dell'erro-
re commesso: se ne accorse solo il 15 di aprile
quando Nicky lo batté di oltre 1400 preferen-
ze. Era fatta: Nicky 

^veva 
vinto e noi con lui.

Quanto ci guadagnammo? Nulla, salvo I'infor-
male riconoscimento fn gli addetti ai lavori di
essere stati fra gli artefici della vittoria del
"cavallo di tazza" e ciò per il momento bastava.

Lascesa irresistibile
Nicky in Consiglio Regionale rimase per

tre anni scarsi, ma furono anni indimenticabili.
It was magic... real magic: fu l'unico uomo
politico che ci capitò di incontrare capace di
"giocare senza palla" cioè senza potere reale.
Fin dall'inizio egli scelse quel precario, inap-
prensibile terreno che costituisce I'anticamera
del sogno, la dimensione privilegiara di chi
scambia i propri desideri con la realtà: labora-
tori, progettualità, esili e lucenti archireture,
tralicci di sogno, fantastiche impalcature, il
porto nautico, fantasmatici investimenti giap-
ponesi, centri per la ricerca avanzata, deindu-
strializzazione al positivo, I'asse danubiano,
I'anello di luce, il post-terziario, la città della
scienza.

Aprì un fronte immenso, incanalando
energie, raccogliendo sostenitori, fondando
club per I'energia pulita, schierandosi a ftanco
dei movimenti, parlando ad economisti, indu-
striali, imprenditori. Nessuno riusciva ad elu-
dere lo specchio sollecito che gli porgeva ed in
cui ciascuno ritrovava una più accattivante
immagine di sé.

Fu alla testa dei cortei per la pace, nelle
marce per l'obiezione di coscienza, nel movi-
mento per la difesa della legge 180, con le
donne che si battevano per le uguali opporru-
nità, fra le nascenti associazioni ambientaliste.

Non mancava di frequentare i luoghi in
cui le signore dell'alta borghesia venivano a
riassettarsi la coscienza, I'associazione amici del
cuore, la pro-senectute, le varie otganizzazioni
senza fini di lucro, i circoli filantropici. Era
accanto agli amici della musica, ai cultori della
lirica, ai gruppi che si occupavano dell'identità
culturale della regione, agli intellettuali impe-
gnati a ridisignare Ia mappa dei bisogni della
società cittadina... Si muoveva con enorme
energia - forse orizzontalmente, forse con poco
costfutto - ma non c'era soggetto individuale o

collettivo che restasse deluso, non I'operaio in
cassa integrazione, non il piccolo gruppo rea-
trale alla ricerca di un finanziamento, non
l'associazione di genitori che si battevano per il
tempo pieno nelle scuole, non le centinaia di
cittadini che avevano raccolto le firme contro il
passaggio della superstrada presso le loro abita-
zioni. Il tema fosse o meno di competenza
regionale, per ciascuno c'era un'interrog azione,
una vibrata protesta, una fiera dichiarazione di
intenti abbandonata lungo i lidi accoglienti
della tv o della stampa.

Poco contava che in teimini di benefici
reali Nicky strappâsse solo qualche briciola.

Tutto ciò egli lo produceva da solo: talvol-
ta in anticipo, talvolta in armonia, il più delle
volte in apefta rottura con le posizioni del par-
tito, raccogliendo un numero sempre maggiore
di titoli di giornale, strappando inrerviste, rag-
granellando quotidiane citazioni, acquisendo
via via notorietà e costruendo intorno a sé
un'aura di disponibilità, segnata dal rarefarsi di
quella pregiudiziale diffidenza con cui I'opinio-
ne pubblica in genere si awicina ai politici.

Questo clima fluido di benevola. attenzio-
ne, si cristallizzò in consenso vero e proprio due
mesi prima delle elezioni politiche quando il
nostro Nicky guidò e vinse uno dietro all'altro
due referendum popolari: il primo conrro
I'installazione di una cenrrale a carbone ed il
secondo favorevole alla chiusura del centro sto-
rico al trafftco. In entrambi i casi gli fummo
accanto fornendogli tutti i dati di cui aveva
bisogno per capire I'orientamento dell'opinione
pubblica e sopratrurto dandogli Ia certezza di
awiarsi ad un doppio successo. Non si può dire
che lo guidassimo per mano, certo fummo pre-
senti nei passaggi critici, noi ed i suoi due
tutori.

Le elezioni politiche anricipare gli scop-
piarono lentamente addosso: quasi non se ne
accorse tanto era immerso nella dilatazione dei
confini su cui si estendeva la sua immagine.

Furono nuovamente i suoi due tutori a
sottolineare la straordinaria occasione che si
presentava: mossi dal percepibile declino del
Partito essi ingenuamente credevano che Nicky
potesse accelerarne il rinnovamento e contri-
buire a rilanciare - con nuove vesti, secondo più
spregiudicate modalità - I'idea, il sogno appan-
nato per cui erano vissuti.

Come un pugile cui inasperratamente

t
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viene offerta vîa chance per il titolo mondiale
Nicky entrò nel ruolo timidamente un po' stor-
dito, un po' abbagliato, leggermente incredulo:
un sogno che non aveva mai sognato fino ad
allora era ^ 

portata di mano. Ebbe qualche
istante di esitazione, quasi si muovesse a tento-
ni, poi sembrò trovare un misterioso punto di
equilibrio e si lanciò.

Era nuovamente il numero due in lista e

per l'ultima volta era ne1ãta la possibilità di
svolgere campagnà personale: non se ne curò,
infranse tutte le regole, ruppe tutti i patti, con-
traddisse tutti gli accordi presi, colpì abbon-
dantemente sotto la cintura.

Negli ultimi dieci giorni (quando nessun
richiamo "ufficiale" poteva avere effetto) con-
tattammo telefonicamente 30.000 nuclei fami-
liari e Nicky si guadagnò una schiacciante vit-
toria. All'assemblea generale del Partito che
seguì le elezioni, gli intervenuti rimasero sog-
giogati dalla fngranza della sua vittoria e pochi
che avanzarono dei dubbi sul metodo rimasero
inascoltati.

Roma
E' difficile stabilire se fosse Nicky a "con-

quistare" Roma o Roma a conquistare lui, ma
alla luce di quanto accadde nei quattro anni che
seguirono è la seconda ipotesi ad avvicinarsi
maggiormente alla realtà. Il cambiamento fu
subitaneo: non più tweed spinato, ma doppio-
petto scuro gessato, non più occhiali cerchiati
di metallo, ma lenti pure, purissime sospese ad
un filo di titanio argentato, non più clarks o
timberland, ma morbidi mocassini firmati
Bruno Magli. Gli feci visita nei primi mesi del
suo mandato. Mentre raggiungevamo il suo
piccolo studio di Montecitorio mi accorsi di
come egli riuscisse a tra,rte un piacere quasi
fisico dalla folta moquette su cui camminava-
mo, dalla c^rezza della propria immagine
úfratta negli alti specchi dorati, dalle risonanze
dell'eco della propria voce dentro di sé, una
voce che aveva assunto un'impostazione morbi-
da, quasi un sussurrato grave e dolce ad un
tempo.

Non vedeva più i suoi interlocutori: in

,
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passato l'interesse apparente degli sguardi
coniugato alla fronte aggrottata riuscivano a
nascondere la chiave puramente strumentale
della sua attenzione.

Ora invece Nicky sembrava aver smarrito
ogni stimolo inibitorio, annegato nel miele
dolcissimo della propria immagine.

Gradualmente allentò i contatti con i suoi
"tutori": fu la distanza ad invecchiarli di colpo
ai suoi occhi, quel loro buffo mondo di utopia
condita da furbizia dovette improwisamenre
sembrargli un residuo incongruo, una disloca-
zione dal tempo. Erano il passato ed egli se nd
allontanò scivolando in un nuovo scintillante
presente che non ne conteneva tnccia.

Si innamorò. Non di una crearura "reale"
ma, come spesso accade, di un'idea di donna
che credette materializzarsi nella figura di una
trentenne figlia dell'alta borghesia romana, di
gusti raffinati, scarsa cultura, prestigiosi con-
tatti, nessun senso morale e costumi improntati
ad una indissimulata lascivia. Egli si abban-
donò all'invitante immagine di se stesso che
rifluiva dalla sua nuova compagna, lasciando
alla deriva le dozzine di donne che avevano
riempito la sua vita fino ad allora.

A poco a poco perse I'abitudine di fare
favori, o di prometterne quando era impossibile
fatne.'

Il bisogno di circondarsi della fiducia del
nuovo milieø in cui faceva la sua entrata lo spin-
se a fidarsi, a credere agli altú, rendendolo vul-
nerabile.

D'un sol tratto egli smarrì quel salvagente
di diffidenzâ, un senso tutto animale di sfiducia
nel prossimo; che lo aveva sempre spinto a
muoversi fta gli uomini come un lupo solitario
in un territorio sconosciuto.

Nicky era priyo di luce interiore e fatal-
mente tutto Ciò accadde senza che egli ne pren-
desse coscienza. Una sola cosa sembrava occu-
parlo: mantenere l'attenzione dei media su di
sé. Ma ciò ormai avveniva secondo una
mostruosa inversione: la luce della ribalta non
era più mezzo da piegare al fine del potere, era
divenuta essa il fine. Questo pauroso rovescia-
mento non accadde in un giorno solo: era fluito
per anni nella vita di Nicky come un fiume
carsico, erodendo pian piano le sue difese ed
ofa, rmprovvrso assasslno, sl rovesclava ln
superficie.

And here the beauty and the drama, la fol-

lia ed il divino, I'innocenza e la colpa. Nicky
non mirava al potere, non puntava cioè
all'asserzione diabolica di s'é sugli altri, non
desiderava plasmare e rigenerare il mondo, le
cose e le persone secondo la propria personale
impronta. Il paradiso Nicky non se lo guada-
gnava riducendo I'inesauribile serie di possibi-
lità alla ttama grigia e spenta dell'esplicazione
della propria volontà e desiderio. Nicky era
della stoffa dêgli angeli: ciò che lo nutriva era
la luce della ribalta. Come I'attore che vive
realmente solo dei suoi persortaggi, così Nicky
viveva dell'immagine riflessa di sé negli al.tri,
nel pubblico, nelle donne, negli spettatori, nei
lettori, negli ascoltatori. Cogliere I'eco della
propria voce, il fruscio dei propri passi, la trac-
cia lasciata dal proprio sguardo grave e fermo,
in una parcla l'impronta di sé negli altri, costi-
tuivano il suo massimo piacere. Egli si animava
ed assumeva vita solo ed esclusivamente sul
palcoscenico. In lui la contraddizione fra pub-
blico e privato sembrava placarsi e ricomporsi
lungo il crinale di una domanda profonda ed
animale cui entrambi andavano univocamente a
rispondere: una platea, il bisogno febbrile e

doloroso di una platea. A suo modo il nostro
Nicky era un tossicodipendente e la sua droga -
maledizione ed estasi, inferno e paradiso - si
chiamava ribalta, scena, palcoscenico, folla,
audience. Senza pubblico, da solo - se mai
aveva avuto il tempo per esserlo - era un pinoc-
chio disanimato, un burattino privato del soffio
dei suoi creatori. Linseguimento continuo del
riflesso della propria immagine, questo fu
Nicky, solo questo, ed in ciò fu irripetibile,
grande e paradigmatico.

La caduta
Ad un certo punto la realtà parve incrinar-

si e con uno scricchiolio minaccioso svelò la
direzione del suo banale divenire. Per Nicky
immerso nel suo miele, la decisione del
Parlamento di andare ad elezioni anricipare
lacerò con la brutalità di uno srupro il serico
tessuto dell'esistenza. Rientrò precipitosamente
da Roma e si mise al lavoro. Lintelaiatura di
consensi su cui aveva fatto affidamento in pas-
sato non esisteva più. I suoi tutori erano in
pensione, il Partito spaccato in due tronconi -
duri-e-puri e innovatori - era in via di dissolu-
zione, nel mondo imprenditoriale infuriava la
rabbia di chi voleva farc a pezzi il sistema dei
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San Pietroburgo Lenin.grado
Due simboli polirici

ài Eþþehart Krippendorf

T Tna città tra le più belle del mondo. E
I I se oggi uppu" decaduta, povera,
\-/ logora e triste questo non toglie

nulla al suo valore, se la si osserva con occhi
capaci di cogliere quella fantasia storico-este-
tica, ma anche architettonico-urbanistica che
la contraddistingue, se si ricostruisce con la
forza dell'immaginazione la grandiosità del
progetto che I'ha gefleÍata. Allora non si
potrà che restare attoniti nel guardare il
catatt eÍe di quella realizzazio¡e.

Lestensione dei suoi parchi, i pittore-
schi canali, la moltitudine dei ponti, l'insie-
me dei palazzi che si affacciano sulla Neva e

che comunicano l'un I'altro, le piazze pub-
bliche con i monumenti, la geometria delle
strade, l'altezza uniforme degli edifici, rigo-
rosamente rispettata, su cui si sovrappone la
vista delle guglie dorate e lucenti, che come
aghi sembrano cucire Ia città al cielo: un
insieme concepito come da un unico spirito e

rcalizzato in rln solo, unico esempluie. È lo
spirito dello Zar Pietro I, che giunto
all'apice del suo potere si fece egli stesso
chiamare il Grande e come tale è passato nei
libri di storia. Questi ha fondato Ia città
nell'anno L7O), il 16 maggio.

Ci sono altre città che conoscono un
fondatore e una data di nascita, città dagli
aspetti mitici come Roma, o leggendarie
come Città del Messico, o moderne come
Karlsruhe, oppure cittadelle strategiche
come la veneziana Palmanova, fondata 11 7
ottobre 1593. La città di Pietro il Grande
(che egli ha chiamato come I'apostolo, e che
nella versione occidentale - olandese - suona
St. Petersburg) non solo è la più giovane, ma
rappresenta anche il progetto più ardito e
"contro natura" di ogni altra città storica.
Contro natura: tutte le grandi città "natura-
li" sono in qualche modo debitrici verso la
loro posizione geografica, siano esse situate
nei pressi della foce di un fiume, di un nodo
strategico delle vie commerciali e di comuni-
cazione, o al centro di un'area agricola parti-
colarmente fertile, siano invece poste in una
baia, in un luogo climaticamente protetto
oppure in posizione particolarmente vantag-
giosa per la difesa o per erigere fortificazioni;
ebbene, nulla di tutto ciò è accaduto nel

7703 per San Pietroburgo. La città venne
fondata contro ogni premessa naturale, in
:una zona povera di fiumi e paludosa, clima-
ticamente ostile, perché estremamente torri-
da in estate, umida e nebbiosa in primavera,
e freddissima d'inverno. Unico scopo del suo
creatore, quello di aprire la Russia
all'Occidente, di assicurade una finestra (un
porto), attraverso la quale lasciar affluire in
Russia le idee moderne occidentali che
avrebbero dovuto trasformarla radicalmente.
Tutto questo è noto. Già nel 1712, nove
anni dopo la fondazione, lo Zar poté trasferi-
re la sede del governo da Mosca a San
Pietroburgo, che rimase capitale dell'impero
sino al 1918 (e a ngione Mosca sembrò al
governo rivoluzionario strategicamente più
sicura). Tutto questo è già noto e qui è suffi-
ciente ricordarlo.

"Chi ha costruito la Tebe dalle sette
torri?" fa chiedere B. Brecht ai suoi operai
che leggono. Nel caso di San Pietroburgo la
risposta la conosciamo per sommi capi, cifre
grczze dietro cui si nascondono tragedie e

storie di brutale sfruttamento umano, di
lavoro forzato. Pietro farà cetcarc operai qua-
lificati per tutto il suo vasto impero portan-
doli a rnigliaia nei violenti cantieri della
futura città. I giovani avevano da scegliere
tra il servizio militare in guerra (Ia guena
nordica, parte integrante del progetto di
modernizzazione della Russia, un conflitto
decennale con la Svezia di Cado XII per il
predominio territoriale e dinastico sul ìord-
est Europa) e il servizio di lavoro sulla Neva.
Newa in finnico significa palude; nessun
pescatofe, nesslln cacciatore, per non parlare
dei mercanti, avrebbe mai lontanamente
sognato di stanziarsi in un luogo così inospi-
tale, per quanto politicamente strategico. Fu
perciò una città-commando. Interi paesi
furono rovinati da un vefo e proprio ratto di
uomini in età lavorativa, da impiegare per
edificare la città; cosacchi, tafi.ari, siberiani,
finnici, poi in seguito anche innumerevoli
prigionieri di guerra svedesi, tutti sottoposti
ai lavoú forzati. Chi soprawiveva ai sei mesi
prescritti poteva tornafe a casa. Le stime
dell'epoca parlano di 100.000 vittime, calco-
li successivi si attestano su cifre più basse;
tuttavia bisogna considerare che I'impero
russo, pef quanto grande, contava appena
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otto milioni di abitanti, e quelle cifre rap-
presentano un "salasso" funebre dell'1 per
cento. Non si può negare verità alla voce, che
circolava aIIora, di una città edificata "sugli
scheletri". 'li,rttavia questa versione fu presto
offuscata dalla leggenda, più suggestiva e

presentabile, secondo cui San Pietroburgo
sarebbe stata costruita d'un sol blocco in
cielo, per calare poi sulle acque, sulle isole e

sulla palude della Neva. Questa versione
appare tanto più credibile quanto più rasenta
i limiti dell'assurdo; i primi visitatori euro-
pei riferiscono del miracolo di una notte, di
una ..VeneziadeI Nord" o di una "Babiloniadi ghiaccio>. Pietro stesso chiamava la città
il suo ..Edenrr, il suo ..paradisorr, il suo
<<tesofo>>.

Le decine di migliaia di persone che
hanno costruito questo paradiso col lavoro
forzato e lì vi hanno perduto Ia salute, le
decine di migliaia che vi hanno perso la vita
hanno visto di certo un'altra città. Poiché
erano innaturali anche i metodi di costru-
zione. Non c'erano che atttezzi primitivi
come pale e zapÞe: e i lavori di canalizzazio-
ne e bonifica, la costruzione di parchi e
canali awennero riempiendo sacchi di terra
con le mani e trascinandoli sulla schiena.
Non c'erano carriole, e i carri sul terreno
paludoso erano impraticabili. Kronstadt,
I'isola edificata per proteggere la baia di San
Pietroburgo dalle maree, aveva bisogno di
un fortino che dovette essere ererro
sull'acqua. Fu fatto con casse riempite di pie-
tre, che in inverno venivano trasportate sul
ghiaccio e poi fatte precipitare in acqua.
Tutto "fatto a mano", per così dire; le mani
del resto erano economiche. Per molti anni
ogni nave, ogni carro, ogni mezzo di traspor-
to che giungesse in città doveva portare un
determinato carico di pietre. La visione dello
Zat ptevedeva una città moderna, proiettata
nel futuro, questo doveva emergere dalla sua
architettura. E la visione era quella di una
città moderna, costmita per durare, protesa
verso il futuro, non di un minuscolo insedia-
mento di capanne. I Russi benestanti che Io
Zar obbLigò ad insediarsi nella città, pena la
perdita di quei privilegi statali senza i quali
nessun mefcante o nessun imprenditore
avrebbe potuto soprawivere - per non pada-
re dei funzionari governativi - dovevano fare

erigere come minimo una casa di due piani e
secondo i progetti forniti per lo più dagli
architetti italiani che lo Zar aveva fatto
appositamente chiamare. Naturalmente un
tale paradiso doveva essere completato da
parchi e palazzi. Difficoltà di ogni genere
vennero superate per far giungere piante e
alberi esotici destinati ai grandiosi parchi
pubblici della città, adornati con fonrane e
statue "anticheggianti". Molti di questi furo-
no distrutti dalle prime e devastanri alluvio-
ni della Neva; la superficie attuale dei parchi
mostra soltanto le tracce di quel progetto
originale e tuttavia essi restano ancora mae-
stosi. E poi naturalmente i palazzi: la corte
di Pietro innanzitutto, e il palazzo di
Caterina nel Zarckoje SeIo (l'attuale Puskin).
Qui si faceva la concorrenza al modello asso-
lutista di Versailles. E come può confermare
ogni turista, questa sontuosità batocca regge
benissimo il confronto. Nella guida turistica
leggiamo: "Il grande lagò e i piccoli stagni
nel parco del castello furono ottenuti gnzie
ad enormi barili di legnorr. Ancora una volta
"l'operaio che legge" chiede Ia parola e
immagina quante ossa Lrmane riposino alla
base di questi stupendi parchi e canali.

Innocente e volgare, ma in fondo arr,'ara-
mente concreta, la frase rivelatrice della
guida turistica: durante i viaggi della ZaÅna
<.si muovevano con lei per il suo approwi-
gionamento 24.OOO persone, che trasportava-
no I'intero arredamento imperiale".

Nella seconda guerra mondiale Ia corte
e iI palazzo vennero quasi completamente
distrutti dai tedeschi, distrutti intenzional-
mente proprio per colpire la Russia nella sua
cultura e nel suo orgoglio nazionale; un atto
di barbarie che non trova eguali nella storia
dell'umanità. E se è immaginabile che il
Führer nel suo fanatismo ideologico, nel suo
provincialismo (oltre agli architetti italiani
c'erano stati anche capomastri e architetti
tedeschi come Schlueter) decidesse di decre-
tare che questa città non aveva più ragione di
esistere, ben altra cosa è quando ufficiali e

soldati tedeschi, che queste opere hanno
visto (e davanti alle quali si sono anche fatti
fotografare) innescano le mine e le fanno
esplodere al momento della sconfitta e della
titinta. Oggi, dopo che con cura e amore
tutto è stato riediiicato secondo il modello
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originale, di quelle distruzioni non è rimasta
alcuna ttaccia. Per inciso, i tedeschi, la
Repubblica federale, non hanno contribuito
con un solo copeco alla ricostruzione di ciò
che era stato scientemente e metodicamente
distrutto.

Come già detto, San Pietroburgo con i
suoi parchi e palazzi oggi è I'orgoglio dei
suoi abitanti. Ma la questione degli scheletri
su cui quei palazzi sono stati edificati úma-
ne. Che la si consideri legittima o illegitti-
ma, potrà mai scadere? Le domande poste
dagli "operai che leggono" ricalcano i pro-
blemi fondamentali che si pone il cittadino
toccato dalle questioni della morale storica.
Quante vite umane, quanta sofferenza e

sfruttamento vale San Pietroburgo? Quanti
morti giustificano I'immensa opera di questo
miracolo, di una Yenezia del nord? Certo,
sono domande che non valgono solo per la
città di Pietro il Grande - i lamenti di quella
massa di persone scorticate che morirono
nella costruzione delle piramidi nessuno
oggi vorrebbe sentirli, né immaginatli. Chi
Ii ricorda a sé o ad altri passa subito per
mèschino nemico dell'arte e della cultura.
Troppo indeterminata è la riflessione di
NØalter Benjamin sullo sguardo del materia-
lista storico: "Ciò che egli vede osservando i
beni culturali è una origine comune che egli
non può pensare senza provare orrore. La
fatica dei grandi geni che tali opere hanno
create non riesce a confortare Ia propria esi-
steÍrza, non lo può neppure il servigio dei
loro contemporanei. Mai un documento della
cultura esiste senza esserne al contempo della
barbarie". E allora? E' questa forse la legge
defi nitiva della produzione culturale?

Eugen Kogon nel suo SS-Staat (lo Stato
delle SS) riporta come gli ideologi del nazio-
nal-socialismo giustificassero' con la natura
schiavistica delle antiche culture e delle loro
stupefacenti tracce marmoree, il sistema ter-
roristico con cui doveva essere eretta la
nuova Germania, quell'Europa germanizzata
eternata nell'architettura monumentale del
Führer. La distanza di due secoli e mezzo
dovrebbe far dimenticare I'indubitabile
nucleo di verità di questa immagine del
mondo? I giudizi morali, le vittime umanç
non rappresentano più alcun criterio legitti-
mo di verità o di testimonianza culturale?

Possiamo - e dobbiamo - differcnziarc:
nella realizzazione della Cappella Sistina,
Michelangelo era l'unico schiavo di se stesso;
Bach nelle sue composizioni usava solo carta
e calamaio; ma gli artefatti simbolici conce-
piti dal potere per opere di lunga durata non
li si può neppure pensare senza il calcolo del
lavoro e delle vite umane che li hanno rcaliz-
zati.

San Pietroburgo nella grandiosità, nella
travolgente magnificenza dei suoi edifici
pubblici è un simbolo. Come le piramidi
incarnano un progetto socio-teologico, o
come Versailles rappresenta.un'altra immagi-
ne del potere e del dominio dell'Europa - e

in questo modo coinvolge il mondo intero -
di un grande regnante paragonabile al sole,
così allo stesso modo San Pietroburgo simbo-
leggia un grandioso progetto di moderno
ordine sociale opposto alla natura umana.

Allora, per chi e per cosa furono immo-
late le vittime? Sicuramente non per la feli-
cità e la beatitudine della bellezza delle futu-
re geneÍ^zioni. Come i suoi predecessori
minori in Russia e come i suoi successori spi-
rituali qui e ovunque in questo mondo di
dominio, Pietro disprezzava iI genere
umano, che non poteva quindi essere la
motivazione del suo progetto. Onore: assi-
curarsi un posto nella storia al fianco dei
grandi, erigere a suo modo un "impero mil-
lenario" non per la felicità degli uomini che
vi avrebbero potuto vivete (a San
Pietroburgo furono tutti insediati a forza,
lavoratori, anigiani, tanto quanto i nobili),
ma semplicemente per il fascino della fanta-
sia di potere del progetto. Da queste ambi-
zioni traspare il dominio; il regno, I'impero,
la superiorità sui concorrenti, la concentra-
zione del potere in un punto che riduce la
complessità sociale, lo schieramento dei sud-
diti, dei governati, le "mille mani" per un
grande obiettivo, che uno solo ha preteso "un
grande spirito è sufficiente". Anche secondo
la prospettiva visuale di Bismarck, altrettan-
to cieca sull'umanità, San Pietroburgo esiste-
va grazie alla potente parola magica di un
grande uomo (Bismark visitò San
Pietroburgo come ambasciatore oltre cento
anni dopo la sua fondazione). Certo né le
parole magiche, né i grandi potenti sono in
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grado di muovere zolle di terra, di scavare
ca¡ali e prosciugare paludi o costruire palaz-
zi di nppresentanza; ma questo è stato
rimosso di fronte alla storia, e per la storia.
Fino a che punto arriva Ia rimozione?
Sembra che non pochi sensibili pietrobur-
ghesi awertano ancon oggi quell'inquietu-
dine generata dai lamenti delle vittime
umane che si esprime nella strana nebbia,
una sorta di gioco di prestigio atmosferico, e

nella prematvra- morte di molti dei grandi
che questa città ha prodotto. Gogol, Puskin,
Dostojevski, i grandi della letteratura russa,
sono impensabili senza questo inquietante
sottosuolo pietroburghese.

Eppure la superficie storica è - o sembra
- più forte: lo splendore degli ori barocchi e

dei palazzi del potere si rispecchia nello
splendore degli occhi sbalorditi dei contem-
poranei, orgogliosi della "loro" corte di
Pietro del "loro" Hermitage, del "1oro"
palazzo di Caterina, della "loro"
Oranienburg. Lo sguardo di Pietro il
Grande, carico di disprezzo per I'umanità,
sfugge e rimuove quella verità. Mentre muo-
vete i vostri passi lenti e timorosi per le lun-
ghe sale che egli vi ha lasciato come museo,
il morto festeggia la sua vittoria storica: Ia
sua occupazione della Storia, nella coscienza
della posterità, del nostro presente. Così si
svela e si riproduce il potere: attravetso la
percezione sensibile delle sue forme di rap-
presentazione, lungo il percorso che porta
all'inconscio, e da fatto estetico diviene
realtà politica, da architettura Potere legitti-
mo dell'uomo sull'uomo. La Firenze medicea
ave'va già mostrato questo radicamento del
dominio nelle teste e nei sensi, mediato
dall'estetica esemplarmente scoperta ed eser-
citata, evidenziando la nascita dello Stato
moderno dallo spirito dello sviluppo artisti-
co.

Il piano di Piemo per San Pietroburgo è
un gigantesco tentativo di superare il moder-
no. Prima di allora Ia Russia tradizionale non
conosceva ancota né Ia fotma né il senso né il
concetto di Stato come formazione di domi-
nio. Con San Pietroburgo è nata la Russia
moderna, un progetto di potere tanto logico
quanto contro natura; eppure allo stesso
tempo, qualcosa di più che un progetto
russo, poiché questa città diviene simbolo

del moderno occidentale, e gli scheletri, che
essa nasconde nelle sue fondamenta, non pos-
sono e non vogliono darsi pace. E questo è
un simbolo della cultura del potere generaro
dalla violenza.

A questa San Pietroburgo appartiene
anche la quasi settantenne storia vissuta
come Leningrado. Il significato nazionale di
questo suo secondo nome in tutta la Russia
non gli deriva dall'aver dovuto portare il
nome di colui che, quale fondatore dello
Stato sovietico, si presenta come nessun altro
alla continuazione del progetto di potere di
Pietro, ma dell'amara e vittoriosa resistenza
della città che - caso unico e incomparabile
nella modernità se non in tutta la storia -
accerchiata per p00 giorni, e condannata a
morte dai propri assedianti, si salvò e soprav-
visse. Lepopea eroica di questa resistenza è
stata più volte descritta (per esempio nella
monografia dell'americano Harrison E.
Salisbury), anche se in Germania è scarsa-
mente conosciuta; il giovane regista tedesco
Thomas Kufus ha elaborato nel 1992 un
impressionante documentario, BloþþadeL.
Non si tna:tta. delle vittime costate alla resi-
stenza russa (almeno venti milioni, di cui più
della metà civili e prigionieri di guerra al di
fuori della zona delle operazioni) né delle
vittime che la sola Leningrado diede nei due
anni e mezzo di assedio. Leningrado nel
L94I-44 diviene simbolo di una particolare,
unica forma di resistenza attraverso lo spirito
culturale. Se Ia cultura presta agli uomini
forza psicologica capace di sviluppare forme
di resistenza inimmaginabili, questo è il caso
di Leningrado. Per quanto possa suonare
patetico, qui la spirito ha vinto sulla natura,
la cultura sulla biologia. Neppure col pensie-
ro i cittadini di Leningrado, che vedevano i
loro morti per fame insepolti a centinaia per
Ie strade, nel gelo di uno dei più freddi
inverni che mai avrebbero ricordato, non
hanno pensato neppure un attimo alla resa
(non potevano sapere che i tedeschi neanche
I'avrebbero accettatù, e che efa comunque
meglio la morte per fame di parte della
popblazione piuttoJto che lo sterminio totale
da parte della \üØehrmacht). Ciò che li tenne
in vita fu il loro amore per questa città,
I'identificazione con i suoi monumenti,
palazzi, i parchi, la forza enofme che traeva-
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no dalla musica, dalla poesia, dalla letteratu-
n, dalla loro tradizione culturale e dalle loro
biblioteche aperte anche a 40 gradi sotto
zeto.

Mentre in Germania nell'ultimo inver-
no di guerra e nel primo anno di dopoguerra
i parchi storici furono usati come orti, su
Leningrado leggiamo: ..Durante le pungenti
gelate si bruciavano mobili di casa fino
all'ultima sedia, ma non abbatterono gli
alberi di Leningrado. Erano qualcosa di
sacro, che per tacita intesa di tutti i cittadini
non si dovevano toccafe>>, riporta un soprav-
vissuto. E continua: oSì, nel peggiore anno
della fame, quando la temperatura scendeva
a 40 gradi sotto zero, la gente sognava che il
Giardino d'Estate in maggio sarebbe tornato
verde, che di nuovo si sarebbero ornati gli
alberi dell'Ufer e della Neva. Mimetizzavano
con cura i monumenti, o li seppellivano sot-
toterra, nascondevano nella città, in posti
sicuri, Ie amate collezioni dei musei e altre
preziosità. Con la morte per fame davanti gli
occhi, i collaboratori dell'Allunion Institut
per la coltivazione delle piante, sotto la
guida dell'accademico N.I. Valivov, hanno
conservato I'intera collezione delle sementi
di cereali di tutto il mondo. Essa ammonta'va
a diverse tonnellate che avrebbe potuto sal-
varc la vita alle decine di studiosi e collabo-
ratori dell'Istituto".

Ci sono intense fotografie di classi di
pittura dell'Accademia e di classi musicali
del famoso Conservatorio che, pur nelle peg-
giori condizioni di fame, sottonutrizione e

freddo (stessa catastrofe, stesso problema di
soprawivenz^, eta stato il primo inverno di
assedio) si mostravano a testa alta, e conti-
nuavano a lavorare per farsi coraggio, per
non perdere il rispetto di sé stessi e mantene-
re vivo in questa lotta lo scopo umano di
resistere di fronte a una esistenza altrimenti
ridotta a pvta sopravvivenza fisica (c'erano
già molti casi di cannibalismo). Un architet-
to ricorda: .,Per tutto I'inverno 794L-42 ci
siamo occupati dei progetti per il restauro di
diversi edifici storici come iI palazzo Puskin
nella Zarkoje Selo e del palazzo della reggia.
E stata una benedizione per noi architetti, la
migliore medicina che ci si poteva dare con-
tro la soffe¡enza per fame. Leffetto morale è

grande quando un uomo affamato sa di dover

svolgere un lavoro utile>. La poetessa Iiúca
Olga Bergg olz, una dichiarata anti-stali nista,
leggeva le sue liriche alla radio e la grande
poetessa Anna Achmatowa lanciò un appel-
lo, sempre alla radio, a non lasciar cadere in
mano ai fascisti "la città di Pietro, di Lenin,
di Puskin, di Dostojevski e di Bloks". Nei
giorni più duri, nel dicembrc l)4I, si orga-
nizzò 1l festeggiamento per la commemora-
zione del cinquecentesimo anno dalla nascita
del poeta uzbeko Navoi.

Tutte le biblioteche e i teatri continua-
rono a lavorare. L'apice fu raggiunto il 9
Agosto deI 1942 quando fu trasmessa per
radio nell'intera Unione Sovietica la prima
assoluta della settima sinfonia di Sostakovic,
che egli avevà iniziato a comporre a
Leningrado nei primi mesi di assedio, e

aveva poi ultimato dopo la sua evacuazione:
le immagini del compositore sottonutrito,
appena giunto dall'inferno della soprawiven-
za invernale da un lato, e dall'altro la gente,
grappoli di uomini intorno agli altoparlanti,
tesi ad ascoltare la musica, tutto questo
appartiene a uno dei più grandi segni di ciò
che la musica è in grado di muovere. Qui
Leningrado è assurta a metafon del trionfo
della cultura sulla fisicità, dello spirito sulla
matetia.

Se si può indicare qualcosa come testi-
monianza della forza e della capacità vitale
della cultura in ogni sua forma e potenzia-
lità, questo è nei 900 giorni di assedio pro-
vati dagli abitanti di Leningrado, un aweni-
mento storico di fronte al cui orrore tutte le
parole impallidiscono. Il lavoro di memoria è
qui un incoraggiamento, e anche orgoglio
per ciò che la cultura ha reso possibile nei
tempi oscuri. Le parole della lirica Olga
Berggolz scolpite nel cimitero di
Piskarjovskoje, terminano con le parole:

<... eppure sappi, tu che percorri queste
pietre, nessuno è stato dimenticato, nulla è

dimenticato. "
Traduzione di Sergio Baffini e Alessio Treaisani

Note
1,. Da questo lavoro è stato tratto un eccelente libro di
testo e di lettura russo-tedesco, sul quale si basano in
prevalenza le nostre riflessioni (Antje Leetz [curatore],
Blocþade Leningrad l94l-1944, Amburgo 1pp2).

32



TF-r¡ o a

tace pef esemplo

di Heiner M¡¡ller *

La þillola magia naffa
Aiax toglie ogni muffa
Detto popolare

Nelle librerie s'accumulano
I bestseller per idioti
Ai quali non basta la Tv
Né il cinema che lentamente rincretinisce
Io dinosauro non di Spielberg sto seduto
Pensando alla possibilità
Di scrivere una tragedia Sancta Semplicitas
Nell'albergo a Berlino capitale irreale
Mio sguardo dalla finestra cade
Sulla stella della Mercedes
Che nel cielo notturno gira malinconica
Sull'oro dei denti di A.uschwitz e altre filiali
Della Deutsche Bank in cima all'Europacenter
Europa Il toro è macellato la carne

Quel che finisce Quel che viene
Apparterrà agli awocati il tempo
Un immobile in vendita

t..
I

'. t:
i

€/#

i
'1

I
t

I

Imputridisce sulla lingua il progresso non risparmia nessuna vacca
Gli Dei non ti visiteranno più
Quel che ti resta è I'oh! di Alcmena
E il puzzo della carne bruciante che ogni giorno
Dai tuoi margini il vento spaesato ti porta
E talvolta dalle cantine del tuo benessere
Bisbiglia la cenere cantala farina delle ossa
Una scritta luminosa al Kudamm annuncia al mondo
PETER ZADEK MOSTRA I DENTI A BERLINO
BE\øARE OF DENTISTS si vorrebbe dirgli
Nelle guerre dei contadini la più grande sciagura
Della storia tedesca leggevo scuotendo il capo
In stato d'innocenza millenovecentoquarantotto
Come può una rivoluzione essere una sciagura
Nelle note di Brecht su MADRE CORAGGIO
Si è tolto il dente canino alla Riforma
Oggi posso scrivere il seguito della
Rivoluzione Francese nelle guerre napoleoniche
Del parto prematuro del socialismo nella Guerra Fredda
Da allora la storia balla di nuovo il Tängo
lJn excursus su rivoluzione e odontoiatria
Scritto nel secolo dei dentisti
Due protesi dentarie un premio Buchenr
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Nel grattacielo sotto la stella della Mercedes
Nei piani dell'amministrazione culturale . \
Che parole Chi amministrava Fidia 'ì
Un venditore di tappeti di Smirne secondo POTIDORO
Anche l'arte non vive di sola polvere '-

Accesa ancora la luce teste fumanti costrette dai tagli di spesa (

\
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Gli amputati provano un andatura eretta
Con stampelle in vetroresina prestate
Sotto il controllo dell'assessore alle finanze
At DEN,.{RO TENDE DAL DENARO DIPENDE TUTTO
Geme Faust nel sarcofago di Goethe a \Øeimar
Con la voce rotta di Einar Schleef
Che prova i suoi cori nel cervello di Schiller
Io dinosauro nel fruscio dell'aria condizionata
Anch'io torchiato dalle tasse fino al collo
I poteri dello Stato sono fondati sul denaro Denaro
Deve comprare lavoro rende non liberi patria
E'dove amivano i conti dice mia moglie
Leggo Sofocle Aiace per esempio descrizione
Di un esperimento su cavia tragedia ingiallita
Di un uomo col quale una dea capricciosa
Gioca a mosca cieca davanti aTrcia nell'abisso dei tempi
Arnold Schwarzenegger in DESERT STORM
Per farmi capire dai lettori odierni
IO AIACE VITTIMA DI DUPLICE INGANNO
IJn uomo a Stalinstadt provincia Francoforte sull'Oder
Alla notizia del clima politico cambiato a Mosca
Senza parola prendeva dalla parete il ritratto dell'amato
Guida della classe operaia del comunismo mondiale
Calpestava I'immagine del dittatore morto
Si impiccava al gancio liberato
La sua morte non valeva come notizia Una vita
per il tritacarta NESSUNO o TUTTI
Era il programma sbagliato per tutti non basta
Lultimo obiettivo di guerra è I'aria da respirare
Oppure KAULICH liberato dall'Armata Rossa
Dal Gulag di Hitler che sente dopo una marcia di quattro giorni
Gridare sua moglie da una finestra distrutta
Vede un soldato della gloriosa Armata Rossa
Che la butta sul letto dimentica l'ABC
Del comunismo e spacca al compagno libera
Il cranio Compie autocritica parlando col morto
Nessun orecchio per la donna che grida ancofa
Viene visto I'ultima volta trasportato
Verso il Gulag di Stalin sua seconda epifania
Canta l'Internazionale nel carro bestiame
Se morto canta aîcora oggi
Con i comunisti morti sotto il ghiaccio
La felicità dello scrivere negli anni Cinquanta

Quando si era al sicuro nel Blankvers
Tta gli assi della nave fantasma che si rovesciava
Tutelato dal patos ironico del Knittelreim
Solo in levare si conta
Contro la caduta massi dei monumenti
Nell'eternità del momento
Nella miseria ciell'informazione BILD TOTTA PER VOI
Il racconto diventa prostituzione BILD LOTTA
La tragedia esala l'anima Stalin per esempio
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Da quando i suoi totem sono in vendita
Sangue coagulato in latta per medaglie
Alla porta di Brandenburgo per i nipoti di Hitler
Quale testo devo mettergli in bocca
O ficcargli sul muso dipende dal punto di vista
Nella chiostra dei suoi denti gialli
Nella sua dentatura da lupo cãucasico \\
Nella sua notte al Cremlino aspettando Hitler
Quando Lenin 

^ppàre 
nella Vodka privo di parola

Balbettante e urlante dopo il secondo ictus
Motore del mondo la lingua non vuole

I
,)

I

Più obbedirgli LENINDADA ---
Suo mondo -un quadrato di Malevic \
Il tartaro che non comprende più

t

Oppure Trotzki I'ascia del Macbeth ancora nel cranio ., ¡1 
eJ .

Il pugno chiuso per il saluto bolscevico -/\-'

La legge della steppa diventato romano fuori tempo
Ce I'ha nel sangue I'esecutore il caucasico

Nella torretta dei panzer tedeschi Amleto I
Oppure Bucharin che canta nella cantina
Prediletto del partito figlio dell'AURORA
Con Hitler forse può parlare da uomo a uomo
O da bestia a bestia dipende dal punto di vista
Il becchino col mentore dei morti
Dopo dieci anni di guerra Troia era pronta per il museo
Un oggetto d'archeologia

3iiîi:"'å:ri.îïf;::i'å:åiåîil"'{'1¡!
Il ptezzo una donna in fiamme aCa*agine
Madre degli elefanti di Annibale
Roma allattata dalla lupa erede del vincitore
La Grecia provincia da cui si estraeva cultura
3000 anni dopo la sanguinosa
Nascita della democtazia con bagno rete e ascia
AH NOTTE MADRE NERA nella casa degli Atridi
Atena manovra il forcipe lei uscita dal capo
Striscia Ia terza Roma gravida di sciagure
Dopo Betlemme in nuove forme
lebbrczza delle vecchie immagini Lastanchezza
Alle spalle l'infinito mormorio
Del programma televisivo DA NOI SEDETE
IN PRIMA FILA La difficoltà
di tenere il verso contro lo staccato
Della pubblicità che invita a tavola i voyeur
DACCI OGGI It NOSTRO ASSASSINIO QUOTIDIANO
Nei miei ricordi emerge un titolo
LA PRIMA FILA rapporto sulla morte in Germania
Comunisti caduti in guerra contro Hitler
Giovani come gli incendiari di oggi poco
Sapendo forse come gli incendiari di oggi
Sapendo altro e altro non sapendo
Votati a un sogno che rende solitari

'ebreo
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Nel traffico circolare di merce con merce
I loro nomi dimenticati e cancellati
Nel nome della nazione dalla memoria
Della nazione qualunque cosa sia o diventi
Nella miscela attuale di violenza e oblio
Nel freddo spaziale senza sogni
IO AIACE CHE It SUO SANGUE SPARGE
CURVO SULTA SPADA NETLA SPIAGGIA
DI TROIA \
Nello scroscio bianco
Della fine dei programmi tornano gli dei
Brucia la nostalgia della rima pura
Che mondo in deserto giorno in sogno muta
Nello spazio einsteiniano la rima barzelletta
acuta
Londa lucente la schiuma rifiuta
Il monumento di Brecht una pianta sparuta
Di prugne e così via quanto fornisce
La lingua o il rimario
Lultimo programma è I'invenzione del silenzio
IO AIACE CHE It SUO SANGUE.

\
\

ñtnnatltßo
Traduzione di Graziella Galuani e Peter Kantrtterer
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Nella rete della
comunicazione globale

di Marco Isoþi e*
Paolino Madotto**

T 'idea di Internet nasce all'inizio degli anni

I Sessanta. LAdvanced Research Project
-L/Agency vuole realizzare una rete di comu-
nicazione fra i computer militari che sia flessi-
bile e robusta, in grado di continuare a funzio-
nare, anche in caso di spiacevoli incidenti come
una guerra nucleare.

Si parte nel1969 collegando quatro com-
puter. Nel 1977 i computer collegati sono cen-
toundici. Ci vogliono altri sette anni per supe-
rare i mille, poi la crescita è inarrestabile. Le
macchine collegate sono poco meno di trenta-
mila alla fine del 1p87, superano il milione nel
settembre 1992. E' difficile fare una stima di
quanti siano al momento i computer collegati
ad Internet nel mondo; di sicuro più di quarrro
milioni e gli utenti almeno quaranta milioni.
Più modeste le cifre in ltalia, ma con una for-
tissima crescita negli ultimi anni, anzi mesi.
Almeno cinquantamila gli utenri commerciali,
forse il doppio quelli accademici.

Levoluzione da rete militare a Internet per
tutti ha richiesto rempo. Negli anni Ottanta la
National Science Foundation (l'equivalente Usa
del nostro Cnr) diede il via a Nsfnet con le sres-
se modalità di funzionamento di Arpanet, ma
basato su linee più veloci e con una strutrura in
rapida evoluzione. Nel 1990 Arpanet ha "ces-
sato di esistere", soppiantato completamente da
Nsfnet. La cosa più notevole è che quasi nessu-
no se ne è accorto. Negli anni Novanta c'è stata
la crescita di Internet commerciale; gli studenti
che abbandonavano le università collegate alla
rete, i tecnici che si mettevano in proprio
lasciando i grandi centri di ricerca hanno costi-
tuito la spinta per la crescita della domanda di
connessioni personali e innescato I'esplosione di
Internet cui assistiamo oggi.

Lo sviluppo delle reti non passa cerro inos-
servato alle grandi compagnie di telecomunica-
zioni e al mondo degli affari in generale. Gnzie
ad Internet piccole ma dinamiche imprese con-
quistano fette importanti di mercaro e di utili.
Netscape Communications ad esempio è nata
nel 1994 sull'onda del \Øord \Øide \Øeb pro-

* Vice Presidente de "La Città lnaisibìle"
* *" La C ittà Inuis ibi le"

ducendo un brou.,ser che gli ha permesso di
diventare leader nel settore e di þresentarsi a
\Øall Street con brillanti risultati. Cisco System
è nata nel 1987 e oggi è il leader indiscusio dei
dispositivi di connessione di rete (routeÒ. Tvtte
le più grandi compagnie di software ormai
sono presenti su Internet, mentre è sempre più
comune trovare aziende di ogni genere. In
quest'ottica sono nati nodi dedicari al commer-
cio e i tentativi di rilasciare prodotti "sicuri",
che possano garantire il cliente sulla evenienza
che qualcuno possa scoprire il numero di carta
di credito, sono ormai in stato avanzato.

La campagna elettorale di Clinton è stara
costruita in gran parte sulle potenzialità delle
"autostrade informatiche" e grandi investimen-
ti sono stati fatti per liberalizzaÍe e incrementa-
re il mercato della tecnologia. Anche la dorsale
principale su cui è stata cosrruira Internet di
proprietà del National Science Foundation è
stata "privatizzata" deviando il traffico su þrwi-
da púvati. La scelta di privatizzare è nel senso
di creare occasioni di profitto e di spingere in
questo modo un numero maggiore di aziende
ad investire su quel mercato.

Questa nuova realtà crea nuove disugua-
glianze tra chi è nei processi di comunicazione
e chi no, tra chi accederà ai servizi e alle infor-
mazioni che le reti offrono e chi non sarà in
grado di confrontarcisi. Questa dicotomia è

ancora più profonda in quei tre quarti della
popolazione mondiale per i quali oggi iI nor-
male servizio telefonico non è ancora ganntito
e che dovranno confrontarsi con la continua
globalizzazione dell'economia.

Nel rapporto Quarterman di luglio, che
periodicamente esamina lo sviluppo di
fnternet, si nota come nel Nord America sono
presenti 4.515.87I nodi, in Europa occidentale
I.530.O57, in Africa 42.IO8, in Medio Oriente
2r.t7g.

Per quanto riguarda i paesi anbi, vanno
ricordate le recenti dichiarazioni del regno sau-
dita, che vede in Internet una pericolosâ aper-
tura della società. Va inoltre rammentata la
scelta di un service provider italiano, "Videq
On Line", di rilasciare un servizio di \Øeb in
lingua araba, che dà la possibilità di collega-
mento anche da alcuni paesi arabi, senza poter
ricevere ed inviare postã elettronica o parteci-
pare ai numerosi forum in rete.

Un altro importante fenomeno a cui si
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assiste a livello internazionale è - contempora-
neamente alla esclusione di vaste aree del Terzo
Mondo - ufla presenza crescente dei paesi in via
di sviluppo, che vedono nella rete la possibilità
di vendere i loro prodotti ai paesi ricchi. Per
tutti vale I'esempio dell'India dove molte
aziende di software lavorano su commesse di
aziende statunitensi via Internet. Il fatto poi
che la giovane età dà maggiore facilità
all'apprendimento dell'utilizzo delle nuove tec-
nologie, e che la maggior parte della popolazio-
ne giovane è concentrata in questi paesi, si pre-
senta come un fenomeno interessante per i
futuri equilibri economici.

Se si aggiunge che nel settore della comu-
nicazione una rete ha tanto più valore e attira
più persone quanto maggiore è il numero delle
persone collegate ad essa - il telefono è tanto
più necessario quante più persone ne dispongo-
no, un solo telefono al mondo sarebbe un sim-
patico soprammobile -, è facile prevedere che
nei prossimi anni l'incremento degli utenti
tenderà ad aumentare più che a diminuire.

Compagnie di telecomunicazione sempre
più grandi si stanno affermando in quei paesi

dove gli investimenti sulle reti sono più ingen-
ti ed è di questi giorni il lancio di Microsoft
\ùØindows 95,|a quale dovrebbe raggiungere in
due anni cento milioni di copie e che, offrendo
servizi di connessione a Microsoft Network
all'interno di \Øindows 95, rischia di creare la
più forte concentrazione di potere nel settore
della comunicazione che si sia mai vista.
Recentemente questo ha fatto scattare i mecca-
nismi anti-trust statunitensi che accusano la
Microsoft di disincentivare gli utenti nell'uso
di reti concorrenti.

In Italia I'80% delle connessioni ad
Internet sono fornite da AT&T, la quale ha
recentemente annunciato di voler diventare il
più importante fornitore di connessione
Internet al mondo, per non menzionare il
recente accordo tra lbm e Stet che mira a speri-
menrafe e a cfeate reti digitali secondo nuove
tecnologie proprietarie le quali possono costi-
tuire un freno allo sviluppo delle reti aperte in
ItaIia. Questo, malgrado continui il monopolio
del cavo telefonico da parte della Telecom Italia
che si trova nella strana posizione di una azien-
da privatizzat^ con un monopolio accordatole
per legge.

Il mercato delle telecomunicazioni si svi-

luppa perché continua a creare enormi ricavi: r
profitti arrivano a circa iI 40%o dei costi di col-
legamento, mentre il costo delle tecnologie
diminuisce de| SO% ogni 18 mesi. Questa ten-
denza si accentua anziché diminuire e nuove
tecnologie, come le fibre ottiche, garantiranno
in futuro maggior potenza ad un costo sempre
minore.

A questa fortissima concentrazione mono-
polistica in altri paesi si è risposto creando
autorità che abbiano forti poteri di controllo e

decisione, accanto ad una llbenlizzazione e pri-
vatizzazione del mercato. Negli Stati Uniti il
Federal Communication Comittee controlla i
prezzi e il servizio, ritoccando in basso gli uni
con il diminuire dei costi tecnici, e garantendo
sempre a tutti la miglior qualità e la concorren-
za delle compagnie di telecomunicazioni.

Questa politica garantisce costi di comu-
nicazione circa cinque volte più bassi di quelli
italiani con un servizio globalmente migliore.
Anche in Gran Bretagna Ia Iibenlizzazione e La

privatizzazione hanno consentito un abbatti-
mento dei costi e un miglioramento delle con-
nessioni, consentendo un notevole sviluppo
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delle reti.
Per quanto riguarda Internet, in particola-

re i costi sono ridotti dalla stessa tecnologia con
cui è stata progettata. Internet infatti è una
rete a commutazione di pacchetto, il che signi-
fica che i documenti vi vengono inviati suddi-
visi in piccole parti che sono poi ricomposte
nell'indirizzo di destin azione. Questo consenre
di inviare "contemporaneamente" frammenti di
documenti diversi riempendo quelli che in una
telefonata, o comunicazione radio, sono gli
spazi vuoti. Così nel tempo di una normale
telefonata è possibile rrasmetere enormi quan-
tità di informazioni abbassandone il costo.
Internet è una rete di reti connesse tra loro e
chi gestisce una di quesre reri ne paga il costo.
La connessione di reti remote viene effettuata
attraverso la rete telefonica o reti regionali,
dette dorsali. La maggior parte dei costi di una
rete sono dovuti ai canoni di collegamento e
alle apparecchiature, che però calano costante-
mente. In questo modo il costo di Internet non
cambia in relazione all'uso della rete stessa, che
può essere al limite più o meno veloce nel rra-
sferimento. A questo va aggiunto che è pratica-
mente impossibile conøbilizzare il numero di
pacchetti che ogni urenre invia e riceve, perché
il costo in termini di tempo di trasmissione e
di impianti farebbe perdere i benefici stessi di
Internet. Questo meccanismo consente di
inviare un messaggio all'aItra parte del globo
con poche lire e in tempi velocissimi.

In questa situazione è necessario che la
sinistra ripensi il suo intervento su questi temi,
perché ci troviamo di fronte ad un cambiamen-
to epocale paragonabile all'invenzione della
macchina a vapore. Oggi ci sono 6,6 milioni di
nodi in Internet e per la fine del secolo se ne
prevedono 100 milioni con milioni di utenri
connessi. Questo mutamento non va sottovalu-
tato per non trovarsi fuori come è già awenuto
per la televisione.

Ma oltre ad una mutazione srrutturale
della dimensione e del consumo dell'informa-
zione, la diffusione delle nuove tecnologie
lascia prevedere dei muramenti strutturali nãlle
forme di produzione e conseguentemente in
quelle occupazionali. Stiamo per assistere non
solo ad un muramento dei modi di produzione
dei beni, per i quali oggi esiste un mercato, ma
all'ingresso dell'informazione come uno dei
beni più importanti di una società post-fordi-

sta. Linformazione non solo si crea, ma soprar_
tutto è oggetto di lavorazione e trasfor-"rion";
e come tale sarà al centro del lavoro di una
parte qualitativamente e quantitativamente
importante di chi produce.

_ _ -Si configura quindi un diverso rapporro
del lavoratore con le srrurture di prodllione
che si concretizzerà per molti nel prestare la
propria opera al di fuori dei luoghi tradizionali
di lavoro: il telelavoro. A fronte di grandi
opportunità nella creazione di nuova occupa-
zione e di miglioramento della qualità delle
condizioni di lavoro che occorre sfruttare, ma
prima ancota promuovere, si presenta il rischio
di nuove forme di sfruttamenro e di alienazio-
ne.

Il diritto al telelavoro come opzione, il
diritto alla salute, I'uso delle reri per comunica-
zioni sociali tra i lavoratori e il diritto alla
risewatezza di queste sono garanzie che il tele-
lavoro può rimettere in discussione o altresì
pfomuovere

Ma accanto a quesri vi sono altri rischi
connessi al telelavoro: il rischio che il lavoro
venga affidato a terzi sottoreribuiti o svolto da
minori appartenenri allo stesso nucleo familiare
e ancora in età dell'obbligo scolare; il rischio di
una riduzione della democnzia sul luogo di
lavoro se ai lavoratori non è permesso comuni-
care tra di loro, ma solo con un centro; il
rischio concreto di un ampliamento piuttosto
che di una riduzione delle disuguaglianze occu-
pazionali, dato che sembra più probabile che
una attività di telelavoro possa essere intrapresa
in un nucleo familiarc, dove c'è già un'altra
persona che lavora, e in una casa prowista di
computer, in un ambito culturale adeguato alle
competenze necessarie.

Questo panorama ci pone di fronte al pro-
blema di come in Italia si stia affrontando que-
sta rivoluzione industriale appena agli inizi.
Coloro che saranno interessati dai mutamenti
tecnologici non possono essere esclusi dal pro-
cesso decisionale riguardante Io sviluppo,
I'implementazione e la diffusione di queste tec-
nologie. E un diritto ancora poco affermato, ma
la cui difesa non può essere ulteriormenre tra-
scurata. Uno dei casi italiani più eclatanti è la
scelta operata dalla Stet-Telecom di ingenti
investimenti per un cablaggio a fibre ottiche
che dovrebbe, nelle intenzioni dichiarate
dall'azienda, raggiungere oltre 10 milioni di
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famiglie entro il 1998.
ba alcune parti si tende a presentare o ad

accettare questo piano di sviluppo, che richiede
enormi investimenti, come inevitabile o addi-
rittura auspicabile. Le cose non stanno certo
così. Il reperimento delle risorse finanziarie non
awiene sul mercato dei capitali, ma viene di
fatto accollato all'utente tramite una struttura
taúffaúa arcaica ed esosa. Dato il vigente regi-
me di monopolio, al cittadino non resta altro
che pagare e tacere.

La difficoltà a reperire i capitali sul merca-
to è certamente comprensibile; proprio non si

vede perché I'investitore accorto debba puntare
il suo capitale su un progetto di cablatura che

in parte si sovrappone a reti in fibra ottica già
esiJtenti e che saranno presto sul mercato, e in
parte punta tutto su un mercato consørner di
incerto sviluppo.

Internet

ll aid¿o on dernand potrebbe, secondo molti
analisti, non decollare mai e le sperimentazioni
in atto in Usa non hanno dato risultati soddi-
sfacenti dal punto di vista della domanda;
eppure sembra che nell'ansia di cablare in fibra
otii.u non si riescano a fornire ragioni migliori
della TV a 500 (o 5.000 o 5.000.000) di canali.

Naturalmente questa direzione di svilup-
po implica la rinuncia ad una politica di ridu-
iione delle tariffe e di miglioramento della
qualità delle connessioni esistenti che sarebbe

di ben maggiore utilità allo sviluppo del paese.

Negli Stati Uniti gran parte del traffico di rete

viene veicolato su rcti a 45Mls con costi poco

più alti di quelli che in Italia vengono fatti
þagare per reti da 2Mls. Questo perché vige
un'arcaica pianificazione taúffaúa che, pur non
proteggendo le fasce più deboli della società, le

þrende " 
pretesto per mantenere alte tariffe che

þotrebbero essere considerevolmente ridotte.
Un esempio per tutti è il sistema tariffario sta-
tunitense dove esistono comPagnie telefoniche
regionalizzate controllate dal Fcc che, dietro
pagamento di un canone fisso di circa 20 dolla-
ii, consente il libero uso del telefono in ambito
urbano; questo mentre la Telecom da una parte
ne chiede un considerevole aumento e dall'altra
abbassa le tariffe internazionali per reggere la
concoffenza.

L'associazione "La Città Invisibile" ha
recentemente lanciato una campagna di raccol-
ta di firme per richiedere I'abolizione della
Tariffa Urbana a Tempo. E' una richiesta sim-
bolo di quelli che dovrebbero essere i muta-
menti della struttuta tariffaria e dell'impiego
delle risorse finanziarie da parte della Stet-
Telecom.

Recentemente questi temi hanno comin-
ciato a trovare più attenzione anche nel mondo
politico. E' di questi mesi la presentazione di
numerosi progetti di legge di regolamentazio-
ne e recentemente il congresso del Pds ha fatto
proprio un documento, frutto di un lavoro
àperto ai contributi esterni e che è stato svolto
in gran parte via rete.

Le reti, e Internet in particolare' rappre-
sentano da una parte una grande opportunità
sociale e dall'altra un rischio di una più marca-
ta disuguaglianza. Prendere coscienza di questi
problemi non deve lasciare la sinistra alla fine-
stra, ma stimolare un dibattito ed una azione
nuova.
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Sopravvivere nelf intersp azio

di Sergio Bffini

TI fatto che Internet sia divenuta improwi-
| ,u-.rrr" tema del giorno non è semplice-

I mente una moda. Internet esiste da oltre
quarant'anni, ma fino a oggi i media non se ne
erano accorti, se non per seguire mitologiche
avventure di improbabili pirati informatici.
Nell'ultimo decennio I'utilizzo della rete si è

allargar.o dalla cerchia degli addetti ai lavori
(università, imprese informatiche, ammini-
strazione, esercito) a una miriade di soggetti,
dai servizi, al commercio, al volontariato. Ma
è tra il '93 e il'94 che Internet diventa
un'altra cosa: fa la sua comparsa il Mosaic, un
programma a interfaccia gt:a;frca basato sul for-
mato \Web. Il \Øorld \Øide \Øeb (\Øeb, rete, o
ragnatela mondiale) è elaborato da un esperto
del Cem, Tim Berners, nell'89. Nata per crea-
re manuali utente per software, I'architettura
\Øeb si è presto adattata a supportare stru-
menti a interfaccia gtafrca pet rendere accessi-
bile a tutti navigare per reti. Lintegrazione di
\Øeb e Mosaic coincide con un momento di
larga diffusione di personal computer e

modem a costi contenuti. Fino ad allora
Internet era uno strumento di comunicazione
come altri. Certamente più veloce, ma costoso
e complicato da usare. ,{nche i sistemi svilup-
pati per factlitarc Ia navigazione (Hytelnet,
Gopher ecc.) restavano astrusi e complessi.

La prima particolarità del nuovo sistema
sta nell'approccio grafico: vedere con i propri
occhi un documento lontano, con tanto di
impaginazione, immagini e grafici, sfogliare.
un giornale, scegliere fotocolor da un album...
sembra di essere proprio là!

E il navigare è semplicissimo. I program-
mi "esploratori" basati sul \Øeb (o client brou-
ser, come Mosaic e Netscape), sono in genere
predisposti per ricevere al primo collegamento
un documento dal quale partire,Ia home page;

si tratta.di una pagina che oltre _a 
testo e

immagini, contiene una serie di titoli di loca-
zioni diverse (giornali, biblioteche, database,
servizi vari); basta selezionare col mouse la
parola chiave evidenziata (linþ), e il computer
cerca in rete I'indirizzo del documento colle-
gato e lo riceve. In genere ogni documento
contiene a sua volta una serie di altri linþ che
rimandano a luoghi diversi che trattano argo-

menti simili. il linþ fra l'altro non consisre
necessariamente in una parola, ma può essere
anche un'icona o Ia ftazione di un disegno o di
una fotografia, in cui ogni particolare conduce
in un luogo diverso.

Chi ha redatto quella pagina ha predispo-
sto il legame tra alcune parole o immagini che
la compongono e altri documenti situati altro-
ve: un approfondimento, una biblio grafia di
un centro di ricerca ecc. Gli spostamenti fun-
zionano in questo modo, saltando di linþ in
link, avvicinandosi per approssimazione a ciò
che si ceÍca, o semplicemente curiosando a
casaccio come in un enorme magazzino. Non è
più necessario digitare indiúzzi astrusi, che un
punto di troppo rende introvabili, né conosce-
re in anticipo la localizzazione di ciò che si
cerca. E tutto molto più semplice e intuitivo,
come con le enciclopedie su Cd Rom, con la
differenza che qui non c'è un indice principa-
le, ma migliaia di indici sparsi per il mondo:
ogni pagina SØeb che contenþa alnú link può
essere un indice buono, può essere adottata
come ltome page. Il gioco è sulla cresta dei linþ,
attenti a non cadere in un vicolo cieco. In
pochi mesi il traffico generato dal SØeb è pas-
sato dall'I% al 6O% del traffico totale su
Internet.

Fin qui niente di riuovo: nel corso degli
ultimi dieci anni tutti i programmi per perso-
nal computer si sono evoluti verso un'intetfac-
cia "amichevole" diventando facilmente acces-
sibili, ed è owio che questo processo abbia
coinvolto anche la telematica. Ma ci sono due
elementi alla base della filosofia architettonica
del \Øeb, la cui combinazione porta con sé

conseguenze destrutturanti: l'ipertesto e la
delocalizzazione.

Lipertesto è un sistema di lettura (e di
scrittura) che comporta non poche modifiche
nel procedere logico di chi lo utllizza. Il ter-
mine ipertesto è stato coniato da Ted Nelson
nel 1965 a proposito di un suo sistema di
catalogazione e di accesso ai documenti, chia-
mato Xandu, come sistema di consultazione di
documenti multipli. Oggi viene usato preva-
lentemente per consultare enciclopedie elet-
troniche o I'aiuto in linea del software, per
viaggi virtuali in musei o archivi fotografici,
ma si è recentemente sviluppata una letteratu-
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ra ipertestuale, documenti e rcmanzi scritti "a
rete", ossia senza seguire un unico filo narrati-
vo, ma costruendo un intreccio di uscite e
rientri laterali, o addirittura un romanzo mul-
titrama (owiamente concepibili solo su sup-
porto elettronico). Nell'iperresro la lettura
tende a frammenrarsi in decine di documenti
brevi e incompleti legati fra loro. Si tratta di
un percorso in discesa, come del resto nella
televisione, fra spezzoni di psicologie diverse.
Se il racconto si fa troppo impegnativo c'è
sempre uno sbocco laterale in cui scivolare.
Tutto tencle a spezzettarsi e a rimanere sospeso
in una magmatica superficie priva di profon-
dità; situazioni e psicologie (dei protagonisti
non meno che dei lettori) si dissolvono in un
immenso caleidoscopio di frammenti incom-
pleti, connessi in modo apparentemente casua-
le.

Nei nessi logici tra le varie preposizioni,
il rapporto di causa-effetto è sostituito da
accostamenti e similitudini. Ci si sente più
liberi di muoversi, ma i percorsi sono già tutti
predisposti, e al contrario, viene meno la
Iibertà di ragionamento e di critica a cui un
testo lineare, "razionale" si sottopone ad ogni
suo passaggio logico. Come negli spot televisi-
vi, si afferrano srimoli, ma sfugge la comple-
tezza di ciò che si assorbe. Ci si può dare allo
zapping, ma i programmi sono comunque
determinati in partenza, e si ottiene solo di
frammentare ancor più i messaggi ricevuti, e
quindi la propria incapacità di decodificarli
criticamente. Ebbene, il \Øeb non è che un
ipertesto di dimensioni planetarie. Anzi, è un
ipertesto estremo, nel quale documenti lunghi
non trovano spazio, e la frammentazione è
portata alle estreme conseguenze. Infatti Ia
lentezza di trasmissione, la scomodità di leg-
gere sul moniror (menrre gli scatti telefonici si
accumulano sulla bolletta) tendono a margina-
Iizzare i documenti troppo lunghi e "pesaflti".

Un ipertesto nel quale si può cercare e
trovare di tutto, si possono fare acquisti,
comunicare, giocare, vedere immagini e filma-
ti, ascoltare suoni e musiche. Sembra di essere
proprio là, dicevamo prima. Già, ma là dove?
Non è ben chiaro: ecco il secondo elemento
che fa di Internet una cosa completamente
diversa. Questo enorme supermercato è posto
al di fuori dello spazio. Coi sistemi precedenti
la collocazione geografica era assicurata dal

sistema piramidale di "spostamenro"; sce-
gliendo prirna il continente, poi il paese, e via
via scendendo, la regione, iI sito, Ia macchina,
le directory e sottodirecrory, I'area in cui i
documenti sono archiviati. Con I'introduzione
del sistema ipertestuale, l'otizzonte si fa con-
fuso, e le categorie spaziali sono violentate.
Già in precedenza si era formata una folta
schiera di amatori, contagiati dal delirio di
onnipotenza nel ficcare il naso in un computer
della Columbia University di New York, o nel
server della Monash University di Victoria,
Australia. Ma non era diverso dal,guardare il
notiziario della Cnn, o dal chiamare Tokyo in
teleselezione: ricevere a casa informazioni lon-
tane fa parte da rempo del nostro immagina-
rio. Nel SØeb invece, quando si attiva un link,
non fa alcuna differenza se I'indirizzo sia lega-
to a un computer neozelandese, o se risieda in
un server al piano di sopra: arriverà probabil-
mente con la stessa velocità. Non solo, ma
spesso sfugge la percezione del "dove mi
trovo", ci si sposta di continuo di documento
in documento, seguendo esclusivamente il
proprio filo logico e quello di chi ha predispo-
sto i linþ. Alcuni documenti che appaiono
sullo schermo sono addirittura privi di luogo:
il testo si trova a Berlino, ma le immagini
vengono da Cambridge o da Kyoto: è suffi-
ciente che nei coclici nascosti del documento,
nel punto in cui si ordina al programma di
visualizzare tale immagine, sia indicato I'indi-
rizzo in cui questa è reperibile, e non fa diffe-
renza dove. Oppure un database elabora dati
presenti in più luoghi. Ci si trova quindi a
navigare in una sorta di metaspazio, o iperspa-
zio, come molti suggeriscono, rifacendosi alla
fantascienza, al "non luogo" in cui passano le
navicelle spaziali quando si spostano a velocità
superiore a quella della luce. Liperspazio è un
po' il corrispertivo letterario della fisica dopo
Einstein, ed esprime in sé già elementi di
disagio verso I'incombente crisi della ruziona-
lità occidentale: all'uomo è ancora permesso di
tutto, come superare distanze inimmaginabili
e raggiungere luoghi lontani anni luce, a con-
dizione però di uscire dalle leggi che regolano
la propria vita, e di passare attravefso una serie
di paradossi della fisica.

In realtà I'età del moderno si era già abi-
tuata alle frature dimensionali. Lo sviluppo di
trasporti veloci ha modificaro da tempo la
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nostra percezione spaziale, e mentre le grandi
distanze si sono ridotte, le piccole distanze,
quelle che sperimentiamo ogni giorno uscendo
di casa e andando dal lattaio, sono rimaste
uguali. La società dell'economia e dell'infor-
mazione globale vive su paradossi: anche per
chi non ha mai viaggiato,l'America è molto
più vicina del Niger, il che è un assurdo geo-
gnfrco. Senza scomodare risorse recenti quali
I'aereo e la televisione, già dalla fine
dell'Ottocento, le stazioni sono diventate una
sorta di frontiera esterna racchiusa nel cuore
delle città, luogo di genti aliene, di traffici
illeciti e di controlli polizieschi. Eppure finora
il senso della dimensione geograftca ci ha aiu-
tato ad attutire iI senso di squilibrio compen-
sando questa elasticità dello spazio. Anche se

con I'aereo saltiamo migliaia di chilometri in
poche ore, sappiamo che tra Roma e Milano
c'è Firenze. E proprio questa consapevolezza
geografica che oggi si fa sempre più incerta.

Per rimanere nella metafora del viaggio,
la nuova frata:r:a dimensionale può forse essere
descritta dall'esperienza che si prova spostan-
dosi in metropolitana in una città straniera,
non conosciuta. La durata del viaggio non
basta a capire dove ci sriamo spostando. Ogni
volta che sbuchiamo all'aperto potremmo esse-
re ovunque, più nord o più sud, a meno di
seguire ogni fermata sulla piantina.
Spostandosi per il \Øeb neppure il mappamon-
do aiuta, innanzitutto perché iI flusso dei dati
tra Roma e Milano è più facile che passi per
New York che per Firenze (e anzi, ognuno dei
"pacchetti" in cui viene scomposto il docu-
mento richiesto è probabile che prenda strade
diverse, prima di venire ricomposto dal com-
puter di arrivo), ma soprarrurro perché i
"nostri" spostamenti, per quanto virtuali,
seguono una logica completamente diversa. La
logica intuitiva che lega un documento ad un
altro non è verificabile su nessunà canina geo-
grafrsa, è assoluto arbitrio del suo estensore.

Il richiamo al Grande Fratello è fin trop-
po facile. E fuorviante; il rovesciamento della
concezione dimensionale e della carena signifi-
cante non viene dall'arbitrio di un'unica
volontà ordinatrice. All'opposro, il sisrema,
che pure è nato in ambito militare, si è svilup-
pato finora relativamente libero da controlli,
come un enorme ecosistema. Se un Grande

Fratello c'è, è un'entità diffusa, nascosta rra i
circuiti integrati e le stringhe dei programmi.
In -ogni modo è piuttosto facile per chiunque
pubblicare una pagina sul \Web decidendô a
proprio piacere i suoi link, molto più semplice
ed economico che aprire una televisione o
pubblicare un giornale. Almeno per ora: fra
breve sarà facile per i grandi cenrri costituire
circuiti ad alta velocità e di grande frequenta-
zione, marginalizzando chi non è nel giro.
Niente di nuovo: anche la realtà virtuale pre-
vede i suoi ghetti. Ma il vero problema è il
ghetto in cui ognuno di noi rischia di rimane-
re rinchiuso mentre siede, con le pupille dila-
tate, di fronte a un monitor che lo risucchia
nell'enorme frullatore del tutto e del niente, al
di là dei tempo e dello spazio.

Quando analizzando il sistema di catego-
rie del postmoderno Jameson osserva che "inostri linguaggi culturali sono dominati oggi
da categorie di spazio piuttosto che di tempo,
come accadeva invece nel periodo precedente
del moderno Lvanzato>>l, viene da chiedersi se
anche lo spazio non sia stato maciullato da
questo enorme tritacarne...

In Italia è ancora lontano il giorno in cui
in ogni casa ci sarà un terminale collegato alla
rete, anche se ogni anno Ie previsioni di incre-
mento vengono abbondantemente supefate
dallo sviluppo reale. In ogni modo I'influsso
che direttamente o indirettamente questa
dimensione riflette sulla mentalirà collettiva
non è da sottovalutare, anche perché coagisce
con lo sviluppo dei diversi media, o più proba-
bilmente, perché tutti quesri media - e quelli
che verranno - riproducono le nuove categorie
in via di affermazione. In ogni modo Inrerner
è un laboratorio sperimentale e in grado di
mostrare gli effetti dello sviluppo nel modo di
pensare e interagire delle società occidentali.

La disgregazione deII'identità collettiva
che le caratterizza si adatta sempre più alla
descrizione che in un altro contesto Habermas
propone della sovranità popolare, ..intersog-
gettivamente disciolta, fattasi anonima e senza
soggetto> in un sistema fluido di "anonimidiscorsi che si ingranano uno nell'altrorr2.
Resta la domanda, come possa questo sistema
fluido e sconnesso di discorsi anonimi non
farsi travolgere dalle falangi compatte del
sistema dei media.

tÈ
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Sottoposti ogni giorno a un bombarda-
mento di informazioni impossibili da governa-
re, dovremo probabilmente adattarci ad una
modifica della nostra razionalità, assediata da
un cumulo di fili logici e illogici impossibili
da ordinare in sequenza lineare. Sotto Ia forza
pervasiva dei media, la perdita della dimensio-
ne causale della logica e del tradizionale senso
dello spazio e del tempo, si accompagna
all'assottigliarsi del sistema di percezioni sen-
soriali, coinvolgendo tutto il nostro essere,
dalla dimensione politica, aI privato, fino alla
sfera sessuale e al campo degli affetti (in cui il
potere sostitutivo di trasmissioni televisive,
cbat line telefoniche e i loro omologhi telema-
tici non ha ancota dispiegato tutte le sue
potenzialità). Come reagiremo a questo con-
nubio di reale e artificiale?

C'è da perder la testa; e infatti torna alla
mente il sistema impiegato da dittature e

democrazie per piegare i detenuti irriducibili:
rinchiuderli in celle senza finestre, con una
luce soffusa eternamente accesa; qualsiasi
uomo privato della dimensione del proprio
"intorno" temporale e spaziale, finisce anche
col perdere il senso di sé. Forse la caduta di
senso in parole chiave come slggeltz, collettiuo,
lotta di classe, socialisno - pochi anni fa ricche
di suggestioni e oggi quasi impronunciabili -
ha a che fare con tutto questo, non sarebbe
sufficiente a spiegarla una semplice sconfitta
politica, per quanto profonda. Riorizzontarsi in
questo nuovo mondo diviene un'esigenza di
prima necessità, forse esistenziale púma anco-
ra che politica: sviluppare una nuova capacità
di relazionare le diverse esperienze percettive,
in modo da trovare legami capaci di colmare
le fratture createsi.

Qualche anno fa su ll Pøssaggio, Oskar
Negt osservava che alla scomparsa di una con-
cezione del mondo non si può che rispondere
ripartendo dal basso, lavorando a progetti
pilota in cui sperimentare nuove forme, in cui

"sviluppare una fantasia teorica e sottoporre a
verifica la dialettica, piuttosto che congedarvi-
si"¡. Un'esperienza interessante in questa dire-
zione potrebbe essere quella del movimento
studentesco americano. Negli Stati Uniti la
telematica è diffusa da tempo, e la posta elet-
tronica ha superato per volume quella carta-
cea. Non c'è circolo universitario o associazio-

ne politica che non abbia a disposizione un
accesso in rete; è quindi owio che la protesta
degli studenti contro Gingrich abbia utilizza-
to Internet per comunicare e organizzarci. Ma
quello che ne è venuto fuori è qualcosa di più,
qualcosa che assomi glia aIIa sperimentazione
di nuovi spazi per una sfera pubblica libera dal
dominio. Infatti, se per divulgare le loro moti-
vazioni gli studenti hanno utilizzato strumen-
talmente tutte le risorse messe a disposizione
dalla rete, per comunicarc fn loro hanno scel-
to il sistema della list. La list non è che un
elenco di indirizzi elettronici di altrettanti
utenti, a cui viene redistribuito tutto ciò che
arciva nel computer del gestore. Chiunque può
"abbonarsi" alle list degli studenti americani
inviando un messaggio all'associazione di
campus che la gestisce, e partecipare in tempo
rcale aI loro dibatti¡6+. Quello che ne risulta è

una sorta di forum, in cui gli studenti si scam-
biano notizie, discutono della loro strategia, si
mandano incoraggiamenti, consigli, critiche.
E votano anche, per decidere le iniziative su
scala federale. Ma non si tratta del "voto tele-
matico" annunciato da alcuni come riduzione
della democrazia a un prolungato sondaggio,
destinato a sostituire la partecipazione diretta
alla politica che aveva catatterizzato le società
di massa. Gli studenti non votano preferenze,
né cercano in un mondo artificiale in cui tro-
vare soddisfazioni negate dalla realtà.
Piuttosto si scambiano eventi concretamente
vissuti, analisi, sentimenti , affetti, percepiti
coi compagni in un'azione di trasformazione
dello spazio reale deI loro campus. Utilizzano
lo spazio virtuale per creare un sentimento
comune, trasformandolo in luogo di socializ-
zazione di esperienze reali. Ne fanno in defini-
tiva un luogo reale. E invece di perdersi, si
ritrovano. E solo una traccia di lavoro, ma
indica una possibilità di non rimanere schiac-
ciati dalle nuove coordinate.

Note:
1 . F. Jameson , ll postnoderno, Garzanti, Milano 1989; p.
36.
2. J. Habermas, Morale Dirhrr Pllìtica, Enaudi, Torino
1992; p.98.
3. O. Negt, Per nta nuoua Encycloþídie, Il Passaggio n.
4l ) ]nrglio-ottobre 1 99 1.
4. Una buona list si chiama "can-er", ossia Campus-net
Right-wing, indirizzo: canet@pencil.cs.missouri.edu.
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T 'assalto a Internet è iniziato. Leconomia

I nu scoperto che ci si possono fare buoni
-Llguadagni, e improvvisamente la rete
delle reti è baLzata sulle prime pagine dei gior-
nali.

Questa terra di nesst¿nz, fana di caai e connes-

sioni instabili rua ben fanzionanti, e þoþolata da
tribù di attiuisti e da piccole comþagnie d'assalto,
lta suegliato I'intaesse delle grandi pztenze.

Le comþagnie telefoniche studiano la migliore
strategia per riprendere in mano il controllo delle
telecomønicazioni, nzentre corporation del calibro
della Microsoft cercano di inporre ancbe qui il pro-
prio standard, schierando I'Inaincibile Armada del
l{/indows'95.

Pochi øncora banno realizzato cosa effettiua-
menîe sia lntanet, e già le scoraie dei Grandi si
aþþrestano a strauolgerne i contorni.

Al tempo stesso la legislazione dei singoli stati
è assolutamente inadegøata a gestire un'entità cbe

þer sua natilra nln conlsce frontiere né coþyrigbt,
nella qaale però bisogna in qualclte modo stabilire
d.elle norme, snþrdfiattl quando grandi forze ai net-
tono le radici, minacciando i diritti singoli e collet-
tiui.

(Jn contributo interessante d queste difficili
donande I'dbbiamo trzaat¡ sull'Economist. La
prestigiosa riuista ha scelîo di debuttare su Internet
cln an nunzerl speciale sulla rete delle røL Vi com-

þare an lungo articolo a firma di Cbristoþher
Anderson, Una aþprofondita analisi critica della
rete che si misura con le sae prosþerüue future.

Ne riportiamo alcuni stralci,

Nei primi anni Settanta un nuovo sistema
di comuni cazione ha iniziato a decollare in
America, eludendo i canali tradizionali e svi-
luppandosi dal nulla. Milioni di persone lo
hanno utilizzato per comunicare e scambiarsi
informazioni. Ha elaborato una sua propria
cultura e un suo linguaggio. I più entusiasti lo
hanno creduto capace di liberare la creatività e

schiudere le porte di un futuro di uguaglianza.
Era la rete dei radioamatori. Nel 1980, quel
sistema era quasi defunto, crollato sotto il peso
della sua stessa popolarità, i suoi canali anne-
gati in un mare di suoni e caos. Internet
pottebbe farc Ia stessa fine?

Per una parte di esso, la risposta sembra
essere indubbiamente affermativa. In alcuni
neutsgrouþt e nailing ¡¡t¡2, il rapporto fra mes-
saggio utilizzabile e rumore di disturbo - la
quota di informazione considerata minima-
mente interessante - sta diventando sempre
più insoddisfacente. T,e persone di buon senso
si rivolgeranno altrove, e quei neusgrouþ peú-
fanno.

Ma nel complesso Internet sembra essere

lontana dal destino dei radioamatori. Mentre
la Cb radio (la rete dei cosiddetti "baracchini")
dispone di appena qtraranta canali, Internet ne
possiede un numero infinito. La chiacchiera
teletrasmessa è solo una delle molte forme di
comunicazione; \Øeb, mailing list moderatet e Ia
posta elettronica privata non si perdono così
facilmente. Tecnicamente, si nutrono delle
preoccupazioni sulle possibilità del sistema di
compiere un salto, passando da poche centi-
naia di computer a decine di milioni. Ma fino-
ra non è emerso alcun problema che gli esperti
non avvertano di poter risolvere.

Un elemento assai rilevante è il potenzia-
le commerciale di Internet. IJna massa critica
di imprese vi ha scommesso pesantemente.
Alcune fra le più importanti società di teleco-
municazioni stanno già sviluppando settori
Internet di " forza imprendito úale", specializ-
zati in questo genere di affaú. At g T, Mci, Bt
- insieme ad alcune Baby Bells regionali ed
altre compagnie più piccole collegate in rete,
come Bbn e Psi - stanno producendo a getto
continuo seruice con numerose ampiezze di
banda, estremamente sicuri, affidabili e dotati
di un aiuto in linea, cui ricorrere in caso di
problemi.

Vi sono enormi possibilità di espansione.
Attualmente meno di 100 mila aziende,

fra i molti milioni che ne esistono in tutto il
mondo, sono su Internet. Persino in ,tmerica,
la società più cablata del mondo, la percentua-
le di cittadini collegati in rete è inferiore al
7 %. E tuttavia il sistema sembra già vicino
alla saturazione, obbligando gli utenti, duran-
te i giorni lavorativi, a lunghe attese.

Per qualche tempo un numero sempre
crescente di persone continuerà a collegarsi in
rete, congestionando il sistema. Ma gran parte
degli intasamenti che fanno irritare gli utenti
non si verificano all'interno del sistema, bensì
alla sua periferia: nelle centinaia di migliaia di
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serueÉ posseduti dalle varie società, università e

prouidert locali Internet, ossia laddove I'infor-
mazione Internet viene memorizzata, distri-
buita fra i tanti computer privati. Le aziende
possono ridurre i tempi d'attesa acquistando
un numero maggiore di più veloci seruer,
oppure canali di collegamento ad Internet più
potenti. Se desiderano indurre gli utenti a visi-
tare nuovamente i loto siti6, investiranno quel
che sarà necessario per stare al passo con la
domanda.

Nonostante gli intasamenti si possano
evitare, alcuni utenti si preoccupano per
I'eccessivo carico di informazioni. Si ritrovano
a navigarc in un mare di fatti casuali e di futi-
lità. Ma Internet non è una banca dati. E' un
mondo con mille sfaccettature: nozioni diverse
per qualità e contenuto, relative a occasioni di
divertimento, luoghi e persone. Esattamente
comc nel mondo reale, I'univetso on-line con-
tiene un numero troppo elevato di informazio-
ni per essere conosciuto e compreso appieno.
Ma questo non è prova della scarsa gestibilità
del sistema, bensì della sua vitalità. Alla stre-
gua di pionieri in una terra straniera, gli uten-
ti dovranno trovarsi un posto su Internet. Ma
potranno contare su molti aiuti. Si sviluppe-
ranno intere industrie per decodificare il signi-
ficato delle informaztoni disponibili in rete,
proprio come avviene con le innumerevoli
guide cui facciamo ricorso nel mondo reale.

I- impero colprsce attcot a"

Attualmente nessuno in particolare detie-
ne la proprietà di Internet; il che significa che
centinaia di società ne possiedono piccole
quote. Nei prossimi anni sembra inevitabile,
tra di esse, una selezione. lJn numero sempre
più consistente di imprese chiede a gran voce
di prendere parte all'iniziativa. Tralasciando le
grandi compagnie telefoniche, nella sola
America si contano 600 grandi prouider
Internet. Le compagnie televisive via cavo
hanno improwisamente rcalizzato che Internet
ha ignorato i loro discontinui esperimenti di
tv interattiva. Seguendo I'esempio della
@Home della Tci, tali aziende sono in compe-
tizione fra loro per offrire Internet ed akri data
seraice sulle proprie reti.

In questo universo inedito, i servizi com-
merciali in rete - principalmente CompuServe,
America Online e Prodig¡ cui si aggiungeran-

no Microsoft Network e Europe Online, il cui
lancio è previsto per il prossimo anno - hanno
un futuro incerto. Attualmente il boom di
Internet significa anche un grande successo per
questo genere di servizi, in grado di fornire
agli abbonati un rifugio sicuro dal quale esplo-
rare questa affollatissima giungla.

Ma già centinaia di altre società stanno
elaborando software per semplificare I'uso di
Internet. Finora i servizi commerciali hanno
rcalizzato profitti mantenendo gli abbonati
all'interno dei propri servizi, garantendo - in
cambio di denaro - prestazioni che essi soltan-
to sono in grado di offrire. Ma adesso i fornito-
ri di servizi in rete sono alla ricerca di migliori
condizioni per operare. Esistono ben pochi
incentivi nel limitare il proprio bacino d'uten-
za ai trc milioni di abbonati che - dicono - è in
grado di offrire CompuServe, quando se ne
possono ottenere almeno dieci milioni su NØeb.

Forrester Research prevede che lo sviluppo dei
servizi commerciali raggiungerà il punto mas-
simo intorno al 1998; dopodiché, la crescita
sarà tutta a beneficio di Internet.

Fornire accesso su Internet può trasfor-
marsi presto in un consistente commercio di
beni. Le società che continueranno a prospera-
re saranno quelle in grado di offrire di più. Gli
utenti avranno necessità - e per questo sârânno
disposti a pagare - di percorsi di navigazione e

istruzioni per l'uso cli Internet. Le imprese
retribuiranno le società operanri su Internet
perché gestiscano i loro archivi in rnemoria.
Tuttavia le migliori prospettive d'impresa non
consistono nel caricare byte altrui in memoria
per conto terzi, ma nel possedere qualcosa da
vendere in proprio. Le compagnie telefoniche
condividono qlresta impostazione, e ciò spiega
il loro sempre maggiore coinvolgimento nel
business del contenura. Nel maggio scorso la
Mci ha impegnato fino a due miliardi di dolla-
ri nella New Corp, seguendo il cammino
intrapreso da Bell Atlantic, Nynex e Pacific
Telesis (che ha investito 300 milioni di dollari
per fondare una impresa di contenulo), Bell
South, Sbc Communications e Americh (che si
è impegnata con )00 milioni di dollari in un
accordo con la Disney) e IJs \Øest (che ha
acquisito un quarto della Time SØarner per
due miliardi e mezzo di dollari).

Nel frattempo, le compagnie telefoniche
stanno combattendo per riguadagnare i canali
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di trasmissione. La crescita esplosiva di
Internet in un primo momento può averle
colte di sorpresa, ma oggi come oggi ne sono
entusiaste. .,IJn anno far, - ha affermato Lance
Boxer, responsabile datø seruice della Mci -
(pensavamo che Internet fappfesentasse un
modello interessante, ma non necessario. Ora
probabilmente stiamo investendo in Internet
þit ai quanto abbia fatto qualsiasi akra azien-
da in passato. Non abbiamo mai avuto
un'occasione del genereo. O una minaccia? Se

infatti Internet offrisse anche un servizio
telefonico digitalizzato, il normale squillo
telefonico potrebbe diventare obsoleto. Esiste
già la possibilità di fare delle telefonate su
Internet utilizzando computer appositamente
equipaggiati; la diffusione di personal compu-
ter multimediali e di più rapidi collegamenti
Internet potrebbe rendere abituale questa
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prassi. Allo stesso tempo molte società stanno
convertendo una quantità sempre maggiore
del proprio tnffico telefonico in dati digitali,
uttlizzando propri network, riducendo anche
d.eI 5O7o i costi per le telecomunicazioni.
Regolamen tazione permettendo, tale traffico
potrebbe alla fine ricondurre ad Internet. Per
le compagnie telefoniche, ..l'unica alternativa
è se esse debbano partecipare aIIa cannlbalizza-
zione dei propri introiti, o assistervi", dice
\Tilliam Shraeder, presidente della Psi.

Al momento, né Internet né qualsiasi
altro network digitale sarebbe in grado di
gestire il traffico telefonico a livello mondiale.
Ma la Mci prevede che per la fine del secolo
Internet conterrà un numero di informazioni
paú a quello delle reti audio. Quando verrà il
momento, Internet potrebbe dover subire una
evoluzione assai rapida. Sarà estremamente
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importante stare nel "mercato grigio" dei cavi
presi in prestito e dell'economia di serie B.

Crescere potrebbe essere doloroso.
Schraeder suggerisce uno degli scenari negati-
vi possibili fra non molti anni: ao un certo
punto le compagnie telefoniche possiedono,
neli'ambito dei propri settori Internet, un
numero di utenti sufficiente a poter lanciare
un attacco alla rete. Esse vorrebbero ritornare
al modello telefonico che ha permesso loro di
realizzarc per lungo tempo altissimi profitti:
accordi speciali, canoni d'abbonamento basati
sull'uso. Tagliando fuori i network indipen-
denti che rifiutano di aderire, Internet si divi-
de in due: una ordinata, costosa rete commer-
ciale e una caotica, più economica rete per gli
utenti, con connessioni minime tra loro. Così
balcanizzata, I'Internet che noi conosciamo
scomparirebbe, lasciando il campo ai network
commerciati. E' il trionfo della Tv via cavo e

delle compagnie telefoniche.
Ma ci sono anche altre ipotesi, nelle quali

questo scenario potrebbe non verificarsi.
Qualora un numero sufficiente di utenti prefe-
risse reti indipendenti più caotiche ma più
aperte, i giganti delle telecomunicazioni
potrebbero non essere in condizione di tagliar-
li fuori. Oppure le compagnie telefoniche
potrebbero semplicemente accettare il nuovo
universo (con l'inevitabile declino degli introi-
ti che questo comporta), inglobarlo e cercare
nuovi metodi per realizzarc profitti.

Ironicamente, anche in questi più rosei
scenari, Internet potrebbe soccombere, ma in
modo diverso: essa semplicemente continuerà
a crescere, assorbendo altre reti di ogni tipo,
fino a diventare talmente ubiqua da fondersi
alla vita quotidiana, caricando non soltanto
dati, ma chiamate telefoniche, televisione,
tutto: insomma un'autostrada dell'info tmazio-
ne su grande e piccola scala. In un simile con-
testo potremmo inserirci nel flusso dei dati
con la stessa casualità con cui oggi inseriamo
una presa elettrica.

Il contenuto e la trasmissione sono così
elementi disaggregati. La rete si è trasformata
in una strada aperta. Questo in verità sembra
essere il futuro più probabile. Ma nonostante
l'attuale ritmo competitivo di Internet' esso

non si realizzerà da un giorno all'altro'
Dopotutto il Pc - ad oltre 15 anni dal suo lan-
cio - è ancora assai lontano dall'essere conside-

rato un elettrodomestico. Ma operare su siste-
mi aperti e capaci di raggiungere qualsiasi
luogo sembra essere fondamentale per Ie esi-
geîze della civiltà della prima metà del XXI
secolo, come lo furono le strade aperte e in
grado di condurre ovunque, nella prima metà
del XX.

La Iezione di Internet è semplice e dura-
tura: Ia gente desidera collegarsi, con il minor
numero possibile di controlli.

Lo si definisca mercato libero o semplice-
mente una architettura efficiente: le possibilità
offerte dai sistemi aperti si sono appena inizia-
te ad awertire.(...)

Senza legge
..La rete interpreta la censura come un

danno, e la aggin r. Questa citazione da John
Gilmore, uno dei membri fondatori della
Electronic Frontier Foundation, appafe spesso

su Internet. Riflette la fiducia degli utenti nel
fatto che il loro mondo elettronico, program-
mato per resistere ad attacchi nucleari, può
anche permettersi di ignorare i regolamenti
del governo. Per la natura della sua dimensio-
ne mondiale e della sua struttura decentrata,
ritengono che non possa essere sottoposto a

controlli.
Potrebbero sbagliarsi. Il27 aprile 1995 iI

Congresso degli Stati Uniti ha tenuto una
seduta sul terrorismo, a seguito dell'esplosione
provocata da una bomba in un edificio federale
in Oklahoma, in cui sono rimaste uccise 167
persone. Il senatore Edward Kennedy ha
mostrato un "Manuale del terrotista" di 7 6
pagine che il suo staff avev^ caricato da
Internet, e ha spiegato che in esso erano conte-
nute istruzioni per la costruzione di differenti
tipi di bombe, compresa quella al nitrato
d'ammonio utilizzata in Oklahoma: "Proprioin questo periodo stiamo esaminando in
Senato una legge per la riforma delle teleco-
municazioni che tenta di occuparsi del proble-
ma della pornognfia su Internet. Credo che
dovremmo fare qualcosa anche nei riguardi
dell'inform azione terrorista di questo genere> .

La legge di riforma delle telecomunica-
zioni citata dal senatore potrebbe fare ben piìr
di qualcosa contro la pornografia su Internet;
essa considera un reato I'invio di qualsiasi
messaggio, giudicato <(osceno, impudico,
lascivo, volgare o indecente". La legge è stata
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approvatù il 15 giugno; un progetto simile è

in corso di discussione alla Camera. Nello
Stato di NØashington l'assemblea legislativa ha

appena approvato una legge che renderebbe i
þrouider d'accesso ad Internet perseguibili
legalmente per qualsiasi messaggio osceno tra-
smesso attravefso le proprie linee. Almeno una
dozzina di altri Stati hanno proposto una nor-
mativa simile.

Gli appassionati di Internet sostengono
che tale legislazione pone restrizioni incostitu-
zionali alla libertà di parola. Ma questo non ne

impedirà la conversione in legge prima di
essere sottoposta al giudizio della magistratu-
ra. Poiché è impossibile esaminare minuziosa-
mente la totalità dei messaggi osceni, i þrouid'er
di rete operanti negli Stati che hanno adottato
tali norme potrebbero dover chiudere i batten-
ti. ,tnche Internet non sfugge a questi proble-
mi.

Finora i þrouider di Internet hanno decli-
nato ogni responsabilità per i messaggi tra-
smessi, appellandosi alla protezione della
comune banda passante. Essi sostengono di
non essere come gli editori, che possono essere

ritenuti responsabili del contenuto delle opere
pubblicate, ma come le compagnie telefoni-
èhe, che operano semplicemente come veicoli
di messaggi dei quali ignorano totalmente il
contenuto.

Secondo Ie indicazioni emerse dal
Congresso in questo periodo, I'esenzione della
banda passante non è un argomento sufficien-
te. Quãlcuno deve prendersi la responsabilità
di proteggerc i nansgroaþ vulnenbili al mate-
riale osceno. Di norma tale perdona dovrebbe
essere la stessa che ha inserito il materiale in
rete la prima volta, ma che potrebbe abitare in
un luogo in cui tale materiale è perfettamente
ammesso. Inoltre, è estremamente facile inse-
rire materiale anonimo in Internet. Tutto ciò
pone la comunità Internet di fronte â una secca

altet¡ativa: o autoregolarsi, o essere regolata'
La maggior parte degli utenti Internet preferi-
sce I'autore golamentazione, ma dal punto di
vista tecni co Ia rcalizzazione pratica di tale
proposito è un incubo.

II problema è che i messaggi osceni su
Internet possono assumere una infinità di
forme, di cui alcune evidenti, come i newsgrouþ

con nomi quali alt... etc., insieme a siti \Øeb
messi su da Pentltoase, Playboy e da un esercito

di cultori. Ma altre forme sono difficili da
individuare: sesso digitale in diretta su canali
Internet Relay Chat; biblioteche segrete cono-
sciute solo dagli addetti ai lavori; persino un
servizio "video-sex", in cui delle donne reali
obbediscono ai comandi digitati da spettatori
paganti. Censurare i newsgrouþ pornografici più
scoperti è facile, ma ciò servirà unicamente ad
indurli ad adottare travestimenti più sofistica-
ti. I sistemi di filtro più comuni sono destinati
aI fallimento. Non esiste computer al mondo
in grado di riconoscere un'immagine oscena.

Un metodo per autoregolamentarsi
potrebbe essere quello di contrassegnare
volontariamente il materiale adulto, affinché
un software speciale applicato ai computer
possa identificarlo e scartarlo' I genitori
þotrebbero "settare" il software in modo tale
da poter vedere il materiale in questione solo
attravefso una speciale parola-chiave d'accesso.

Molte compagnie stanno già elaborando
software in grado di consentirlo. Senza dubbio
i ngazzi più svegli riuscirebbero ad aggirare il
sistema-filtro, ma gli utenti sperano che tali
misure possano comunque risparmiare ad
Internet una regolam entazione fatale,

Criminali involontari
Ma non è solo la pornografia che preoccu-

pa coloro che intendono disciplinare questo
universo: essi hanno anche dipinto Internet
come un porto franco per la pirateria e il cri-
mine. E con qualche ragione. I programmi
software vengono copiati abusivamente on-line
a centinaia, e gli hacþert hanno buon gioco nel
penetrare siti così debolmente protetti. Ma
alcuni dei problemi sono relativi anche
all'incapacità dei legislatori di mantenersi al
passo con le nuove tecnologie.

La legge che regola il copyright incontra
attualmente molte difficoltà di adeguamento
alla nuova fase. Non è riuscita a venire a pùtti
con la principale proprietà dell'informazione
digitale: la facilità con cui si produce un
numero infinito di copie perfette, sostanzial-
mente gratis. Copiate un articolo, inviatelo
casualmente a un newsgroup, e battendo un
tasto voi avete sottfatto alla compagnia
migliaia di vendite. Per quegli editori che
a¡èora si sentono minacciati dalle fotocopiatri-
ci, Internet rappresenta Ia fine del mondo.

Per quañio riguarda la normativa sui
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diritti d'autore, il problema è che essa non è in
grado di distinguere tra uso comune e abuso.
Su Internet qualsiasi normale attività può
inavvertitamente infrangere Ia Iegge, in un
numero infinito di casi. Il semplice atto di
leggere un documento on-line spesso ne produ-
ce Lrna copia sull'hard disk dell'utente. I proui-
der Intetnet frequentemente tengono una copia
dei più popolari siti \Øeb sui propri seruer loca-
li, in modo che i loro abbonati non intasino Ie
dorsali intercontinentali. Vi sono inoltre innu-
merevoli violazioni deliberate, ma sostanzial-
mente innocenti, senza una motivazione com-
merciale: copiare un interessante articolo elet-
tronico e inviarlo per posta elettronica a un
amico o trasferirlo su una rete locale.

In conclusione, le leggi sul copyright
devono cambiare, in modo da comprendere
questo nuovo ambito digitale. GIi editori
devono avere qualche garunzia che le loro pub-
blicazioni non saranno oggemo di pirateria,
fino a ridurli al punto di non aver più nulla da
vendere; ma si deve anche trovare un modo per
evitare di criminalizzarc il normale uso di
Internet.

Il cyberspazio peraltro non rispetta mini-
mamente la legge sui marchi di fabbrica. Una
filiale della Internet Society fornisce alle impre-
se che lo richiedano nomi da utilizzare per gli
indiúzzi in rete ("mcdonalds.com", per esem-
pio), senza di norma assicurarsi che la persona
che lo ha commissionato sia effettivamente pro-
prietaria del relativo marchio commerciale;
quando infatti accadde ad un giornalista di
ottenere I'indirizzo "mcdonalds.com" per una
beffa, la compagnia dovette minacciare di
ricorrere a vie legali per riprenderselos.
Addirittura, società diverse possono essere pro-
prietarie dello stesso marchio in paesi differen-
ti, mentre un ambito Internet è implicitamente
internazionale. Mentre le ingiunzioni legali
fioccano, gruppi come L'International
Trademark Association cercano disperatamente
di trovare una soluzione.

La criminalità in questo campo è un'altra
complicata questione. Il problema non sra
tanto nel fatto che i criminali faranno uso cli
Internet, ma che Ia polizia non sarà in grado di
individuarne le tracce. Le tecniche di "encrip-
tazione" (confondere deliberatamente i mes-
saggi in modo tale che soltanto il destinatario
previsto possa leggedi) sono attualmente così

avanzate da risultare virtualmente impenetra-
bili, anche dai computer più porenri. I mes-
saggi encriptati rendono I'intercertazione su
Internet pressoché impossibile. Questa è la
ragione per cui il governo americano ha vieta-
to l'esportazione della tecnologia per l'encrip-
tazione più sofisticata, e le forze dell'ordine
intendono predisporre un sistema attraverso il
quale decodificare i messaggi inviati all'inter-
no del paese. Gli utenti Interner, temendo
invasioni nella loro privac¡ hanno eretto barri-
cate virtuali. Ma la battaglia ha ritardato
I'impiego di tecnologie di encriptazione in
generale, rendendo ironicamente ancora più
semplice, per i criminali già collegati in rete,
rubare informazioni.

La criminalità, il rispetto della decenza e
la salvaguardia della proprietà intellettuale
sono i problemi di ogni società marura e com-
plessa. Senza dubbio Inrerner troverà un modo
per risolvedi in tempo; ma nel frattempo essi
ci ricordano che la costruzione di un paese
elettronico reale richiede molto di più della
collocazione dei cavi di trasmissione.(...)

Traduzione di Tiziana Antonelli

Note
1. Gruppi di discussione temarici organizzati come con-
ferenze in rete.
2. Gruppi di utenti che condividono la sressa posta eler-
tronica: computer redistribuisce fra tutti gli "abbonati"
tutta la posta elettronica che riceve, in modo che ciascu-
no possa invia¡e un messaggio a tutti gli altri.
3. Mailing list in cui i messaggi in arrivo vengono sor-
toposti al giudizio di un partecipante, il "moderarore",
che può filtrare i messaggi impropri.
4. Computer che gestisce una rere o che ospita visitatori
esterni fornendo loro servizi e permettendo la consulta-
zione di documenti.
5. Fornitore di connessione in rere, di cablaggio o di
servizi.
6. "Luoghi" raggiungibili in rete.
7. Individui che si appassionano nel penerrare arrraverso
la rete in computer protetti, e operano illegalmente nei
sistemi.
8. Gli indirizzi sono forniri dall'ente che in ogni paese
gestisce la rete. Don¿inio è ii nome scelto a piacere, che
si associa al numero del computer messo in rete dal
richiedente (I.P. Address). Ma anche se lo volessero,
sarebbe difficile che questi enti fossero in grado di veri-
ficare tutti i marchi registrati nel mondo, prima di rila-
sciare il doninio, Qiando si digita "http://www.mcdo-
nalds/com/" per accedere a paglne NØeb in rere, si scrive
in nome del dominio.
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Le Monde Diplomatique ha

sælto il manifesto per diven-

tare ilaliano. La ffaÅuzione

della più autorcvole rivist¿ di
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in dimla ogni mese, assieme

al $omale. Ilprimo numen)
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Llllustrazione

In questo numero I'illustrazione affronta un
viaggio nel mondo grorresco di James Ensor.
Ensor nasce a Ostenda nel 1860 e inizia a lavo-
t^re nel periodo di massimo fulgore
dell'impressionismo francese, rimanendone for-
temente influenzato.
Nelle sue incisioni, passa un intero mondo di
figure, borghesi, popolani, notabili, ruti esrre-
mizzati dalla sua lente deformanre. Ma se le
maschere, i diavoli, gli scheletri sono le imma-
gini più accattivanti e inquietanri di Ensor,
non meno belle anche se meno conosciute sono
le marine, i paesaggi campesrri, gli scorci urba-
ni o anche gli splendidi ritratti.
Dal suo abbaino, alto sulla strada, le figure
diventano forme appefla abbozzate, incastonate
nell'ambiente nebbioso di Ostenda. Le sue bar-
che del Mare del Nord hanno la quiete rassicu-
rante della realtà, e insieme l'incettezza data
dalle ambigue ombre della bruma marina.
Fra gli anni 1880 e 188), Ensor subisce delle
critiche, che ne memono in dubbio le capacità
tecniche; questo, data la sua estrema sensibi-
lità, lo porterà ad un periodo di paralisi creari-

va. Cambia, così, le sue fonri di ispirazione,
rivo-lgendos i con partic olarc aft.enzione al_matê-
riale illustrato dei giornali e dei libri; si ispira,
riprendendone le opere, ad alcuni grandi:
Rembrandt, Callot, Daumier e altri.
Ma da questo periodo, e da questa opera di
rifondazione, nasce un nuovo Ensor. Il periodo
del travaglio è rappresenrato dalle numerose
opere che I'artista dedica al Cristo e allo scontro
con i demoni, che lui fa suo. Demoni rappre-
sentati dai suoi detrattori, o anche in forma di
donna, segno del suo non facile rappofto con le
figure femminili della sua vita.
La produzione artistica di Ensor spazia in
maniera palallela tn la grafrca e la pittura, e si
rende sfrenata in una tale caúca surreale e sati-
rica tanto che Louis Lebeer, noto critico artisti-
co, dirà di lui: ...La maesrria di James Ensor
apparc dalla sua capacità di trasporre la realtà
nella sfera del metafisico, per trascendere la sua
stessa visione del mondo e per mettere la sua
percezione diretta al servizio della sua sfrenata
fantasiarr. Possiamo ritenere a buon titolo
Ensor, con Munch, Gauguin e Van Gogh e altri
grandi, uno dei padri dell'arte moderna
nell'Europa occidentale.
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