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Nostra inchiesta tra gli editori italiani 

Libro economico: 

FINE DEL <B00M> 0 
CRISI Di SVILUPPO? 

Crollo dei «tascabili » periodici e qualificazione culturale delle altre col-
lane — Una editoria piena di contraddizioni — La funzione della scuola 

Milano: mostra di eccezionale interesse 
nonostante le lacune dell'allestimento 

Laterza 

Non mollare 
alle mode 

'4. 

It 

Vilo Laterza 

D.: Quail sono le prospeltive 
della produzione di l ibri econo
mic!, per la sua casa editrice? 

II.: Le prospeltive della pro
duzione dei nostri libri econo-
mici rimangono quelle del pas-
sato. Non e sicumera e nemme-
no mancanza di fantasia. La 
realta ha confermato la linea 
die avevamo imboccalo dal pri-
mo momenta: e cioe /'economico 
come servizio per tutti coloro 
die hanno bisotino seriamente 
per il loro lavoro-studio degli 
strumentt base: non un bene del 
quale pud crearsi la necessitd 
del consumo con adeguale cam 
panne pubblicitarie. come si usa 
per giradischi o lavapiatti; non 
come moda o fiore da mettere 
all'occhiello. 

La scoperta era stata fatta 
gid da altri. non certo da noi. 
inglesi e americani in testa; e 
si poteva quindi dare per scon-
tato die Veuforia della novita 
si tramutasse presto in tristi 
postumi. La fungaia deglt eco-
nomici. sia in edicola die in 
libreria. si i disseccata. e sono 
poche le collane die sopravvi-
vono attivamente. forse Ire 
forse quattro. non piu. Tra que-
ste la nostra c Universale >. in 
alcune regioni venduta piu di 
ogni altra. 

Perche cambtare allora? Biso-
gnerd far meglto ma non cam-
biare. E quindi ristampare le 
opere che servono. come gid si 
e fatto con la Ragion pura di 
Kant, La Rivoluzione francese 
di Soboul. le opere di Benedetto 
Croce. Nascita e avvento del fa-
scismo di Tasca. Cronache di 
filosofla italiana di Garin, Ma-
niera di pensarc 1'urbanistica 
di Le Corbusier, e come si fard 
con II mondo di Schopenhauer, 
la Storia della filosofia di De 
Ruggiero. gli Scritti politici di 
iMhnola. II lavoro dell'attore di 
Stantslavskij. La rivoluzione in. 
ritistriale di Ashton. B pubblica-
re per la prima volta, diretta-
menle in edizione economica. 
soltanto quei libri — tanto pochi 
in rertfd — che nascono con i 
carattert evidenti della popola-
ritd intesa nel mig'ior senso, 
come il Gramsci di Fiort. 

Si possono scgvire altri crite-
ri; e eridente, Sono crtteri che 
fanno anche un bel vedere: il 
libro economico allora strizza 
Vocchio a pochi intenditori. ma 
non i piu un servizio per il 
largo pubblico. 

D.: E per quanto riguarda i l 
resto della sua produzione? 

R. La linea di lavoro per il 
futuro e mnanzi tutto di non 
mollare alle mode. Dopo aver 
appena pubhlicato il Corso di 
linguistica generate di Saussure, 
vorrei pubblicare 10. 20. 30 li
bri contro lo strutturalismo co
me mistificazione deU'uomo e 
della storia. Intensificheremo poi 
la pubblicazione dt libri di at-
tvalita politico, relativi a pro
blem! italiani e mondiali. pun-
tando su testi non strettamente 
scientifici ma capaci di docu-
mentare e orientare un largo 
pubblico. Primi tra questi: un 
libro di Giammanco sulla so-
cietd negro in America, un li
bro di Carmichael sul Black 
Power. II socialismo difficile di 
Andre" Gorz, un attualissimo li
bro del giovane Ezio Moriondo 
JtiM'Ideologia della magistratura 
italiana. un'inchiesta di Marta 
Fatten sui metodi d> insegna-
mento nella scuola media. 

Tra i libri di stona avranno 
particolare risalto alcune gran-
di sintesi relative alletd con-
temporanea: II pensiero soda-
lista di George Doualas Howard 
Cole, una nuova Storia d'ltalia 
di Christopher Seton-Watson. una 
Storia deH'esercito italiano di 
Giorgio Rochat, un libro sulla 
Eta di Roosevelt di Leuchten-
burg, la Storia d'tnghilterra nel 
XX secolo di Alan John Perci-
sal Taylor, una Storia del popoli 
mm* m Tokarev. 

Anche quest'anno, come di 
uso, alia ripresa della stagio-
ne editoriale abbiamo voluto 
svolgere una rapicla inchiesta 
presso alcuni editori. sia per 
conoscere i titoli intorno ai 
quali nei prossimi mesi si 
concentrera 1'interesse gene-
rale. sia per fare il punto sul 
la situazione attuale e cercare 
di scorgere — in un momento 
di sensibile c evidente trasfor-
mazione della nostra industria 
editoriale — qualche indica-
zione su quel che capitera nel 
futuro. 

Perche il crollo 
Se volessimo brevemente de-

finire i fatli che piu hanno 
caratterizzato la passata sta-
gione, dovremmo innanzi tut-
to ripeterc che la novita piu 
importante (facilmente preve-
dibile e prevista) e costituita 
dal crollo delle edizioni econo 
miche. sopra tutto periodiche 
dopo il recente boom, e dalla 
rapida dissoluzione del mito 
di una redditizia quanto su 
perficiale « produzione di mas-
sa »; contemporaneamente le 
collane tascabili piu coerenti 
sono venute ulteriormente qua-
Iiflcandosi attraverso una se-
rie di programmi studiati in 
modo da offrire a un lettore 
di media cultura (lo studente 
universitario. U professionista 
interessato anche ad argomen-
ti non di sua stretta competen-
za) gli strumenti piu validi ed 
aggiornati per inoltrarsi in 
determinati campi. sia ristam-
pando opere gia ampiamente 
collaudate sia pubblicando di 
rettamente in prima edizione 
economica saggi o pamphlets. 
tradotti ma anche scritti e-
spressamente da nostri studio-
si. di vivissima attualita. E' 
continuata invece la prevalen-
za della saggistica (storica. 
sociologica. politica) sulla nar-
rativa e sulla letteratura in 
genere. secondo le richieste 
maggiori del mercato ma an
che secondo gli orientamenti 
dei nostri studi. nei quali — 
con qualche anno di ritardo — 
si affermano metodi ed inte-
rcssi prima ignorati dalla no
stra cultura ufficiale di stam 
po idealistico. 

La nuova stagione non si 
presenta con sostanziali cam 
biamenti rispetto a questo pa
norama. anche se piu di un 
editore (si vcda per esempio 
quanto con motivato tono po-
lemico ha dichiarato Vito La
terza) sente il bisogno di non 
improntare la propria produ
zione alia moda corrente (non 
sempre dettata da precise esi-
genze culturali) e di prevede-
re piu vasti e organici pro
grammi. in grado sopra tutto 

Einaudi 

di soddisfare alle piu profon-
de necessita della nostra scuo
la. Perche questo e pur sem
pre il pericolo di un paese 
che ancora non si e del tutto 
liberato dal « complesso » di 
chi per anni 6 stato escluso 
dalla vita culturale europea 
e mondiale. e si sente vitti-
ma di un atavico pro'vinciali-
smo: dove, man mano che si 
scopre una nuova corrente. 
una nuova disciplina, un nuo-
vo metodo, subito questo se-
gna la nota prevalente nella 
cultura militante. 

Del resto. non manca chi 
come Einaudi sente che oggi 
il problema della circolarita 
tempestiva delle idee fra i va-
ri paesi non puo piu porsi su 
queste basi e nemmeno su 
quelle di una fulminea e mas-
siccia importazione di prodot-
ti stranieri: significativa e la 
sfiducia nella Hera di Franco-
forte e signifieativa e la vo-
lonta di commissionare opere 
nuove agli studiosi in grado 
di elaborarle. indipendente-
mente dalla tradizione di studi 
in cui si sono formati. Come 
quindi nelle forze piu giovani 
della nostra universita si in-
comincia a sentire un'apertu-
ra intellcttuale. dalla quale 
derivano le piu serie esigenze 
di riforma e di svecchiamen-
to delle logorate strutture ac-
cademiche. cosi pure questa 
volonta di rinnovamento sta 
affermandosi nella nostra edi
toria piu qualiHcata. la quale 
(mancando da noi. invece sa-
rebbe auspicabile. un'editoria 
universitaria vera e propria) 
pu6 valersi dell'apporto di 
quegli stessi elementi. promo-
tori di nuove collane. sosteni-
lori di nuovi autori e di nuovi 
orientamenti scientifici. 

Si legge poco 
Tuttavia. deformerebbe la 

realta chi. fermandosi a que
ste considerazioni suggerite 
dalle risposte che ci sono per-
venute. concludesse con una 
visione assolutamente ottimi 
stica. come se la nostra edi 
toria — ormai liberata da con-
tenuti classisti e da intenzioni 
speculative — si trovasse al-
lineata con Teditoria dei pae
si socialmente e culturalmen-
te piu progrediti. Non dimen-
tichiamo che in Italia si leg
ge poco. troppo poco. nono
stante il lento e contrastato 
progredire della nostra scuo
la stia ponendo le basi per 
radical i trasformazioni; ma — 
quel che e piu grave — la 
maggior parte di quel poco non 
6 prodotto tenendo conto del
le esigenze di una « cultura di 
massa » (o « popolare ») mo-

dernamente e democratica-
mente intesa, ma obbedendo 
alle leggi di un mercato crea-
to artificiosamente come tutti 
gli altri mercati dei generi di 
consumo insistentemente im
post! nelle soeieta neocapitali 
stiche. 

Non e infatti difficile ossei 
vare come le piu grandi indu 
strie editoriali. pur lasciando 
un certo spazio a singole col 
lane di grande dignita. si pre-
occupino da un lato di pro-
durre grandi opere a caratte-
re enciclopedico. in una veste 
elegantemente pretenziosa. dal 
costo elevato (e vendute in 
modo da costringere il lettore 
a una specie di abbonamento, 
Hrmando anche cambiali in 
bianco su volumi di cui anco
ra non si conosce I'imposta-
zione). e dall'altro di incre-
mentare la lettura d'evasione, 
non solo con romanzi e ro-
manzetti suggestivi. ma anche 
con rotocalchi settimanali. 
sempre piu avviati verso for-
mule atte a sostituire o ad an-
ticipare le opere di saggistica. 

II «colpo» non serve 
Capita cosl che case editri-

ci. che per altri versi svol-
gono un'azione culturale de-
gna di rispetto. muovano per 
buona parte della loro produ
zione alia ricerca del * col-
po > sensazionale a tutti i co-
sti, annoverando nei propri 
programmi le memorie della 
figlia di Stalin accanto a una 
serie di dialoghi giornalistici 
con Paolo VI o 1'ultima avven-
tura di Angelica accanto a 
un diario di guerra della fi
glia del generale Dayan. 

Queste le prime considera
zioni che ci e capitato di fare. 
leggendo — lo ammettiamo fin 
d'ora — i pochi dati a nostra 
disposizione: ma del resto non 
e nostra intenzione opera re un 
bilancio dell'attivita editoriale 
italiana. che spetta ad altri e 
con altri mezzi affrontare; 
piuttosto quel che ci piacereb-
be e veder avviata una veri-
fica' e una discussione fra le 
forze piu sensibili del mondo 
culturale italiano su una pro 
duzione che. presentando indi 
scussi elementi di interesse, 
ancor tradisce gli stenti di 
chi sta lentamente avviandosi 
su una nuova strada. E che 
il momento sia particolarmen-
te delicato e dimostrato anche 
— ci sembra — dairimpegno 
con cui alcuni degli editori da 
noi interpellati (e magari pro-
vocati) hanno risposto alle no-
stre domande. 

Genn^ro Barbarisi 
CConfinua;. 

H. Cartier Bresson: Incoronazlone di Giorgio V I 

HENRI CARTIER-BRESSON 

77 fotografo segreto 
dei «momenti decisivi» 
Dall'incoronazione di Giorgio VI a Londra agli operai di un 

cantiere soviefico - Quarant'anni di rkerche e altivita da un 

continente all'alUo - Arte o non arte ? - Un falso dilemma 

« P e r f a r e u n s e r v i z i o non b i s o g n n i m p o r r e i ' i d e a p r c c o n c e t U i c h e si p u o 
a v e r e di u n p a e s e , e a n z i i n d i s p e n s a h i l e c o r r e g g e r l a . II s o g g e t t o a s s u m e im-
p o r t a n / a e la f o t o g r a f i a f o r / a , so lo se si r i e s e e a d i m e n t i r a r e s e s t e s s i » . 
D i m e n t i c a r e se s t e s s i d e v e e s s e r e p a r s a i i n ' i m p r e s a d i s p e r a t a ag l i a l l e s t i t o r i 
d e l l a M o s t r a di H e n r i C a r t i e r - B r e s s o n , d i e s t a r i s e u o t e n d o un v ivo s u c c e s s o 
di p u b b l i c o a l i a Vil la c o m u n a l e di M i l a n o d o v e r i m a r r a a p e r t a s ino a l 30 o t to-
b r e . « D i m e n t i c a r e s e s t e s s i », c o m e a m m o n i s c e , a p p u n t o , C a r t i e r - B r e s s o n , 
a v r e b b e s i g n i f i c a t o s c e g l i e r e u n a foto p i u t t o s t o c h e u n ' a l t r a , a c c o m p a g n a r e 
ogni p a n n e l l o c o n u n a d e s c r i z i o n e , s ia p u r e c o n c i s a , de l s o g g e t t o , d e l l a d a t a 
in cu i l a foto e s t a t a s c a t t a t a , d e l suo s i g n i f i c a t o . Solo cos i la M o s t r a a v r e b b e 

Un contribute) alia comprensione della funzione 
della ginnastica nella formazione dei giovani 

L'educazione del corpo 
dagli eroi di Omero 

all' Italia contemporanea 
In un libro di Jacque Ulman la storia dell'educazione fisica attraverso i se-
coli e in un saggio di M. Di Donato lo stato della disciplina oggi in Italia 

A chi ricorda le sue let-
ture omeriche tornano fa
cilmente alia memoria gli 
episodi in cui eroi e guer-
rieri gareggiano dando 
prova della loro prestan-
za, e basta scorrere un 
qualunque testo di storia 
della civilta, della cultu
ra, della pedagogia greca 
per trovarvi notizia del 
ruolo preponderante asse-
gnato alia ginnastica, nel
la sua forma militare, nel-
l'educazione spartana, e 
in forma meno direttamen-
te connessa con Vadde-
stramento guerresco e piii 
orientata verso la realiz-
zazione d'un ideale di uma-
nita completa — deU'uomo 
« bello e buono » — ad Ate-
ne e in genere nella Gre-
cia classica. 

Tutti conoscono la so-
lennita dei giochi d'Olim-
pia, e ancor oggi nel to-
me del nostro screditato 
ginnasio troviamo il ri-
chiamo all'antica istruzio-
ne che univa Vesercizio 
fisico alio studio. Si sa che 
gia nella Grecia del Vszco-
lo I'atletismo era degeni-

Programmazione e cooperazione internazionale 
D.: Mi pare che la sua pro

duzione tascabile sia destinata 
a una elite di lettori col l i ; cre-
de lei che si possa oggi impo
st a re in forme nuove una pro
duzione piu largamente popo
lare? 

R.: Se analizziamo le prospel 
tive culturali del paese. mi-
pare 5i debba e si possa preve-
dere un notevole incremento del 
numero di giovani studenti che 
potranno accedere a mezzi in 
formativt di una accessibilitd 
che possiamo definire come im 
mediatamente successiva al gra 
do medio culturale raggiunto a 
scuola. fcT a loro che to produ 
zione Einaudi intende guardare: 
una produzione « di massa > nel 
senso che si rivdtge a tutti i 
lettori che hanno raggiunto un 
liveUo medio dt cultura scolasti-
ca: in pratica. tutti quei citta-
dini che costituiscono la parte 
attiva delta societd italiana. 

Proseguire in questo sforzo 
editoriale. che si propone di es
sere una correzione e una pro-
secuzione diretta del Uvello me 
dio degli strumenti didattici con 
cui H cittadino si e formato. si-
gmfica svolgere un serrizio so-
ciale di primaria uroenza. Si 
pud infatti obbiettivamente af-
fermare che non esiitono in Ita 
ha iniziative di tale ampiezza. 
e Id dove esse esistono. e con 
lodevoli carattenstiche, troppe 
volte a mio avviso si possono ri 
scontrare concessions a mode 
transeunti. tali da creare confu 
sione in un pubblico gid di per 
si frastornato dagli strumenti di 
informazione e di persuasxane 
che premono da tutte le parti. A 
un certo momento. doe. non ser
ve a niente predicare la rivo
luzione senza situare prima ta
le problema nel suo contesto sto-
rieo, economico, tociologico, ace. 

Giulio Einaudi 

Cosi come non serve pubbUcare 
auton dalle caratteristiche piu 
diverse, a casaccio. senza cer
care di spiegare perchi Ii si 
vuote inserire neUa cultura ita
liana. e senza prevedere quali 
reazioni potranno smuovere. 

Lasciamo che a questo pensi-
no gli apprendisti xtregoni. Per-
sonalmente, rigetto I'idea che 
una casa editrice debba essere 
assimilabile agli apprendisti 
stregoni. 

D.: Abbandonlamo per un at-
limo la' prospettiva dei «tasca
bil i », e passiamo a quelle che 
saranno le linee di lavoro della 
sua casa nella stagione che si 
•pre. 

ft: Credo di avere gid risposto 
prima, con un discorso voiuta-
mente ampUato su un piano ge
nerale di linea culturale. E* no
stra ferma intenzione contmuare 
m produrrv libri su una Unec di 

formazione culturale a tultt i 
lircUi. cercando di accontentare 
il lettore nelle sue prime istan 
ze e curiosita. che son sempre 
poi le piu valide e interessanti: 
lornendogli testi anche < awen-
turosi >. ma forniti di tutto quel 
necessario bagaalio di presenta-
zione critica che gii consenta di 
assimilarli fruttuosamente al suo 
mondo culturale. 

In tal senso ogni libro e una 
lairiaftrti nuora, cosi come ogni 
nuovo libro di un nuovo scritto-
re, e quindi possiamo contare le 
lostre initiative a decine, e m 
un anno, a centmaia. Le dird 
solo che vend particolarmenle 
altmentata, con una visione di 
tnsieme dei problemi del mon 
do contemporaneo. la collezione 
t Suoro Politecnico >, i cui testi 
vogliono costituire una lettura 
base per la discussione det 
gruppi giovanili piu avanzati. 
senza che cid significhi un ral-
lentamento delle altre collane ta 
scabtli. m particolare la « PBE » 
e la « SUE ». SeUe collane tra-
dizionali non mancheranno cer
to rolumi di grande interesse, 
quali il Bairoch. ur. qiovane 
economista betga che studio il 
problema del sottosviluppo, og 
gi sempre piu drammatico. alia 
luce dell'esperienza storica ed 
economica; o il saggio di Ma 
riategui. il Gramsci peruviana. 
sui problemi delta rivoluzione 
in America Latino; o il Marat' 
Sade di Peter Weiss; o un'affa-
scinante lettura c storica > qua-
le la Storia della decadenza e 
caduta deU'impero romano del 
Gibbon, che non si ristampava 
piu in Italia da quarant'anni. 

D.: E gwardando ancora piu 
In la? 

R.: Vno dei problemi editoriatt 
M maggior rmporUmza, m cui 

stiamo atlualmenle pensando. & 
quello delle traduzioni cui si de 
ve spesso ricorrere, perchi su 
certt temi e certi argomenti esi-
stono gruppi stranieri che sono 
andati piu avanti di noi. anche 
se ovviamente le « punte avan-
zate > non mancano neanche in 
Italia. La considerazione di es
sere spesso costretti a « subire > 
opere straniere cosi come sono 
stale confezionate per un altro 
pubblico. ci ha portato a com
missionare appositamente libri 
che siano capaci di smuorerela 
situazione italiana: basferd cita-
re i nomi di GcHdmann. di L^ri-
Strauss. di Gombrich. che ci han
no appunto dato libri oriainah. 
Se e sorta una attirizzazwne 
positiva nel campo della coope
razione internazionale. che col 
tempo finird per influire positi-
ramente sulle relazioni culturalt 
tra paese e paese. Si tratta in-
somma non di acquistare libri 
gid fatti. ma di sUrnolare la 
produzione su scala internazio
nale di opere finite di alto li
veUo. 

D.: In questa prospettiva, co
me vede rimminente Fiera di 
Francoforte? 

R. 11 tipo di operazione cui ac-
cennavo mi pare si possa de/S 
nire propno « anti-FrancoJorte >. 
AUa Fiera. infatti, si opera ad 
un Uvello di industria cultura
le. e al massimo si vorano del
le co-edizioni dtscutendo minu-
tamente il numero delle pagine. 
il tipo della carta. U formato, 
ecc.. e genericamente il contenu 
to. Quello che invece e davvero 
interessante i stimolare. attra
verso incontri di studiosi di va-
ri paesi, una cooperazione tesa 
a far tesoro deUe singole espe-
rienze per Vapprofondimento dei 
stngoli problemi. 

rato in attivita professio
nal, contro la quale Gale-
no rivolgeva la sua pole-
mica rivendicando la com 
petenza della medicina. 
Ma le conoscenze oer lo 
piii finiscono a questo 
punto, anche fra molti stu
diosi di pedagogia. Un ot-
timo libro appena tradot-
to (Jacques Ulman. «Gin
nastica, educazione fisica 
e sport dall'antichita ad 
oggi», con «Cenni storici 
sulla "ginnastica" e sulla 
"educazione fisica" nell'Ita-
lia contemporanea» , di 
M. Di Donato in appendi-
ce, Roma, Armando, 1967, 
399 pag., L. 3000) rinfresca 
queste conoscenze e trac-
cia una storia completa 
della ginnastica «occiden
tal ». 

La ginnastica interessd t 
medici delle due scuoie 
ippocratica e galenica per 
la prevenzione e la cura 
delle malattie. Quanto ai 
filosofi dell'antichitd, ba
sta rammentare Platone, 
che poneva in risalto ta 
ginnastica militare, unita 
alia musica, nella forma
zione della classe dei guer-
rieri e vedeva nell'eserci-
zio del corpo il mezzo per 
la sottomissione di questo 
all'anima, senza neppur lui 
trascurare il lato medico, 
mentre Aristotele insiste-
va sugti aspetti tecnici. 
che considerava ordinati 
a fini secondari ma non 
per questo escludeva la 

ginnastica dalla sua teoria 
educativa. 

Col Medio Evo tramon-
ta I'epoca dei giochi, an
che per effetto del cristia-
nesimo, non perche la con-
cezione cristiana tipica in-
segni a disprezzare il cor
po, quanto perche il costu
me pagano che si riflette-
ta nei giochi del circo co
me nella frequenza delle 
termeo del campo marzio 
non poteva concitiarsi con 
lo spirito della nuova re-
ligione. Nascono perb cer
ti giochi per la nobilta 
(la giostra, il torneo) e per 
il popolo, mentre rimane 
in ombra la ginnastica 
educativa e degli esercizi 
a scopo medico non resta 
quasi nulla. 

Col Rinascimento si ri-
scoprono Ippocrate e Ga 
leno; la medicina si richia-
ma alle sue origini classi-
che per approdare alia sua 
fondazione scientifica e ri 
parte dalla ginnastica. Ol-
tre che dallo studio delle 
opere mediche classiche. 
la rinascita della ginnasti 
ca e favorita dal natura 
lismo della filosofia rina 
scimentale, di quella siste 
mattca italiana come dt 
quella letteraria o saggi 
stica di un Rabelais o di 
un Montaigne. Mercuriale 
le restituisce tutto il suo 
prestigio e la teorizza co 
me tecnica medica conjor 
me a natura, Bolsregard 
crea la eortopedica* e 
la ginnastica correttiva, 
Brouzet fonda la pediatria. 

1 Nasce l'educazione fisica 

come momento dell'educa
zione generale. 

Rousseau vede neU'edu 
cazione fisica l'educazio
ne della sensibilita, quin
di il primo fondamen-
to dell'educazione natura-
le. mentre Locke vi aveva 
visto il mezzo per far con-
trarre buone abitudini, 
rafforzare il corpo e ren-
dere padroni di si, e 
Gut Muths, « professore di 
ginnastica » che « si ispira 
al filoso/o )>. tenta di con-
ciliare natura e cultura de 
rivando questa da quella. 
Pestulozzl introduce nella 
scuola l'« educazione cor-
porea» accanto a quella 
morale e intellettuale co
me sviluppo d'una « g i n 
nastica naturale familia-
ren che favorisca la spon
tanea tendenza del fanciul-
lo al movimento. 

Alle soglie dell'Ottocen 
to, intanto, si crea la con 
trapposizione fra coloro 
che ancorano la ginnastica 
all'anatomia (Verdier) e 
quelli che propendono per 
una fondazione fisiologi-
ca; nel corso del secolo la 
controversia si riproporrd, 
ad esempio quando Deme-
ny vuole tutto il corpo 
impegnato in esercizi che 
realizzino un a equilibrio 
funzionale» e accusa la 
ginnastica svedese di Ling 
di bloccare tutto il resto 
del corpo- mentre fa com-
piere un movimento isola-
to interessante un singolo 
membro. Con Fichte ledu 
cazione fisica si tinge di 
una forte venatura nazio 
nalistica (la ginnastica e 
condizione d'una educazio
ne morale che porti alia 
costituzione d'una salda 
unita nazionale), con Jahn 
si giunge ad un vero e pro
pria razzismo pangerma-
nico cui il corso degli 
eventi assicurera i I suc
cesso. 

Giorgio Bini 

a s s o l t o a p p i e n o lo s c o p o 
di f a r c o n o s c e r e non so lo 
l ' o p e r a d e l m a e s t r o , m a 
il m a e s t r o s t e s s o , il s u o 
m o d o di c o l l o c a r s i d i f ron-
te alia realta e di interpre-
tarla con uno scatto della 
macchina fotografica. Visitan 
do la mostra. invece. si ha 
l'impressione che la scelta sia 
stata fatta al solo scopo di 
dare un saggio di «bella » 
fotosirafia. 

Solo cosi, infatti, ci si pos 
sono spiegare certe lacune. al
le quali neppure il catalogo 
supplisce con le sue scarne 
indicazioni. Uno dei servizi 
fotografici piu famosi di Car-
tier-Bresson, a esempio, fu 
quello che il fotografo realiz-
zo nel 1938 a Londra, in occa-
sione dell'incoronazione di 
Giorgio VI. Una sola foto — 
quella che riproduciamo — e 
esposta. senza alcut^j indica-
zione. alia Villa Comunale. Vi
sta cosi sembra soltanto una 
foto curiosa: ben altro signi
ficato assumerebbe se il visi-
tatore fosse infonnato che 
Cartier-Bresson realizzo il suo 
servizio sull'incoronazione di 
Giorgio VI senza seattare una 
sola immagine del re. del suo 
seguito e di tutto il fastoso 
apparato messo in piedi per 
l'occasione. 

Un altro esempio: a pagina 
XII del catalogo la foto (che 
pure riproduciamo) reca que 
sta indicazione: « Mosca. 1954. 
in Les Europeens ». Alia Villa 
comunale la foto suscita inte
ressanti e malevoli commenti 
sulle sale da ballo dell'Unio-
ne Sovietiea. Eceo come Car-
tier-Bresson aveva spiegato 
queH'immagine: < Nel visita 
re i cantieri udii una fisarmo 
nica. Era l'ora della pausa. 
Dopo aver fatto colazione. gli 
operai ballavano. Essi aveva-
no installato una specie di 
Club provvisorio in un appar-
tamento dell'edificio costituito 
da una trentina di piani an
cora in costruzione. Appesi ai 
muri. i cartelli sindacali, i 
giornali e le fotografie dei 
migliori operai, uomini e 
donne ». 

Un esempio ancora: la foto 
dei cinesi che si accalcano in 
una fila disordinata viene dai 
piu considerata come un do 
cumento sulla Cina d'oggi. E* 
invece una testimonianza sul 
la sconfitta di Ciang Kai Seek. 
Ecco come gli ordinatori della 
mostra, « dimenticando so stes 
si 3. avrebbero dovuto soiegnr-
la: « Shanghai, dicembre 1948. 
La corsa all'oro. Davanti al
le banche del Bund, code for-
midabili di gente interrom 
pono il traffico. Una docina 
di persone perira nel parapi-
glia. II Kuomintang aveva de-
ciso di d i s t r ibu te certe riser-
ve d'oro in proporzione di 40 
grammi per persona. Alcuni 
attesoro piu di ventiquattro 
ore per tentare di cambiare 
le loro banconote. L'insuffi-
ck*nte servizio d'ordine era af-
fidato ad agenti di polizia il 

cui equipaggiamento proveni-
va dai diversi eserciti ehe. da 
quindici anni, avevano per-
corso la Cina ». 

Che dire poi dell'assenza — 
da una mostra dedicata ad 
Henri Cartier Bresson — di un 
fntogrnmma, uno solo almeno. 
del documentario girato da 
Cartier-Bresson sui campi di 
concentramento nazisti o di 
quello sulla Spagna repubbli-
cana? Un Cartier-Bresson mu-
tilato. quindi. quello di questa 
mostra allestita a Milano: 
ciononostante nesce a dare la 
misura delle qu.ilita dell'arti-
sta, forse il piu grande dei 
fotografi viventi. personaggio 
lui stesso, quanto quelli che 
ha fotografato da un capo al-
1'altro del mondo. 

Dicono che Cartier-Bresson 
dorma con la Leica su! como 
dino da notte. Puo essere un 
aneddoto inventato. ma cal/a 
perfettamente se si pensa che 
Cartier-Bresson ha detto che 
c non e'e nulla in questo mon
do che non abbia un momento 
decisivo » e per cogliere que
sto momento tin fotografo do 
ve avere sempre il suo app.i-
recchio a portata di mano 
Deve. soprattutto. fare in mo 
do che la sua figura fisica sia 
completamente annullata. Non 
e per snobismo. infatti. che 
Cartier-Bresson non si lascia 
fotografare: se lo riconosces-
sero mentre Iavora. le sue 
fotografie non sarebl>ero piu 
le stesse, non riuscirebbero 
piu a cogliere il «momento 
decisivo». E questi momenti 
Cartier-Bresson va cercandoli 
da quasi quarant 'anni da quan 
do terminati gli studi umam 
stici e messi da parte i pen 
nelli che aveva imparato ad 
usare nello studio di Andre 
Lhote. si e messo una I^eica 
sulla spalla. 

E* cominciato in Africa, nel 
1930: un viaggio affrontato 
con 1000 franchi in tasca: un 
incontro casuale con due gran
di fotografi americani. Gret-
chen e Peter Powel e poi Tab-
bandono di ogni cosa per il 
reportage fotografico: dalla 
Polonia. alia Cecoslovacchia. 
all'Austria. alia Germania. al 
l 'ltalia. alia Spagna della guer
ra civile, alia guerra sul fron 
te francese. alia prigionia nel 
Wucrtemberg. alia fuga. al 
maquis- all 'India. al Pakistan. 
alia Cina. al Messico. alTAfri 
ca. agli Stati Uniti. presente 
sempre la dove qualcosa co 
mincia o sta per finire. Piu 
fortunato di Robert Capa. sn\ 
tato su una mina in Indocina. 
o di Bischof. caduto in un pre-
cipizio nel Peril, o degli altri 
suoi soci della cooperativa fo 
tografkra Magnum, morti per 
«cogliere il momento decisi 
vo ». Sfortunato. invece. quan
to basta perche si dimentichi 
— al di la dei saggi tesi a di-
nwstrare se la sua sia o non 
sia ar te — che per Henri Car
tier-Bresson la fotografia * in 
primo luogo verita. 

Fernando Strambaci 

H. Cartkr Brasson: Oparal ballana dwranta una pausa dal lavara in un cantiar* ( M t t f | 

f%L-<-tjz::'-* v. ji-cii**... nf.. 


