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' I confini Ira erotismo e 
pornografia, si sa, sono estre
mamente labili e dipendono, 
in ' larga misura, da valuta
zioni perdonali. I tentativi di 

. individuare parametri discri
minanti, a carattere generale, 
per ' operare delimitazioni di 
campo, sono inevitabilmente 
destinati all'insuccesso. .Non 
vi è però dubbio alcuno che 
di pornografia si sia trattalo 
— del resto era ben esplici
to anche nel titolo —- nella 
rassegna « Cinema e porno
grafia » sulla produzione, in 
gran parte clandestina, euro
pea e americana tra l'inizio 
del secolo n gli anni '30, con
clusasi in questi giorni a Mi
lano <tl Cineclub ' llrcra. I n 
pubblico eterogeneo, ina in 
larga misura comporto da in
tellettuali, ha affollalo i tre 
spettacoli . quotidiani, di\ rilu
ti successivamente quattro, 
facendo registrare, circostan
za ahhastau/a insolita per un 
circolo culturale, una serie i* 
nintcrrotla di tutto esaurito. 
Ma la carattcriz/a/ione del 
circolo e la copertura intel
lettuale di una sistemazione 
storico-filologica del materia
le proiettato hanno masche
rato piuttosto maldestramen
te una operazione commercia
le — questa si a^sai ben riu
scita — e le motivazioni di 
chi ha fatto spc-jo ricorso a 
un alili! culturale per giusti
ficare una partecipazione as
sidua. 

C'è .solo da augurarsi — 
ormai storicamente superata 
la fn»e in cui pure la porno
grafia, rendendo manifesto ciò 
clic ila sempre era confinato 
nel segreto e nell'interdetto, 
pote\a anche assumere un si
gnificato di rottura verso i 
condizionamenti di una cul
tura sesstiofobica e di affer
mazione di una concezione 
laica della sessualità — che 

Dietro lo specchio 

L'informazione 
mancata 

il largo successo della inizia
tiva datanti a un pubblico 
siffatto sia da attribuirsi al 
suo carattere di novità. Per
ché a differenza della porno
grafia a mezzo stampa ormai 

' in libera circola/ione e ac
censibile a tutti, senza nem
meno quel minimo di cautele 
adottate anche nei Paesi tra
dizionalmente considerati co
me la Mecca della pornogra
fia, quella cinematografica ha 
ancora molte limitazioni. 

Può essere interessante con
statare che mentre le pubbli
cazioni periodiche pornografi
che fanno registrare vendite 
imponenti l'editoria pornogra
fica svolge in Italia a diffe
renza di altri Paesi — negli 
USA ad esempio si vendono 
annualmente libri pornografi
ci per oltre 600 milioni di 

. dollari — un ruolo assoluta
mente marginale. K a parte 
qualche piccolo editore specia
lizzato (ad esempio la Olym
pia Press) da noi è quasi 
assente una produzione libra
ria in questo settore. 

I.e ricerche condotte sui 
consumi di opere concernen
ti, sia pure a vario titolo, il 
se?->o, e\ idenziauo una tipo
logia di utenza ben differen
ziata e ili notevole interesse 
sociologico. Gli strati intellet
tuali e scolarizzati appaiono 
solitamente poco interessati 
alla produzione pornografica 
tradizionale mentre alimenta

no il mercato di volumi a 
contenuto erotico più o meno 
esplicito, ma sempre caratte
rizzato da una notevole di
stanza rispetto alle sue espres
sioni più rozze. Questo pul>-
hlico rappresenta anche il de
stinatario di una saggistica di 
buon Ih elio sulla .»e<-ualilà 
diffusasi in Italia dapprima 
sotto forma di traduzione e, 
negli ultimi anni, anche co
me produzione autoctona (le 
opere di Hcrnardi, Cesareo, 
.Mieli, Saba. Sardi, Valseceli! 
tanto per citarne alcuni). 

Larghi strali dei celi medi 
— di cui un'importante sot
tocategoria è quella fascia di 
maschi più abbienti consuma
tori di quella pornografia soft 
delle riviste in carta patina
ta non disdegnale anche dal
le grandi concentrazioni edito
riali — rappresentano le ««-
dieitces di quella vastissima 
produzione pscudoscientifica 
sul sesso, che spazia dai con
sigli sulla seduzione del part
ner alle asettiche rappresenta
zioni di una sessualità da sala 
operatoria, che è veicolata con 
iu>istcnza da quasi tutti i mass 
mediti. Ed è a questo seg
mento di popolazione che so
no anche destinati veri e pro
pri reperti archeologici di sto
ria della sessualità contrab
bandati invece con i caratteri 
dell'attualità, dal monumenta
le classico della sessuofohia 
che è il volume di Krafft 

Kbing al Matrimonio perfetto 
di van de Velde. Accanto a 
questi, una serie di tristi e 
diseducativi libelli tra cui pri
meggia il volume made in USA 
di Heuben Tutto quello che 
avreste sempre voluto sapere 
sul sesso che sembra ' abbia, 
sciaguratamente, superalo le 
100 mila copie anche in Ita
lia. 

In assenza di una editoria 
dignitosa che, a livello , di 
massa, affronti in maniera cor
retta i temi della sessualità 
per fornire una risposta ai 
tanti dubiti, incertezze, inter
rogativi istillati da una edu
cazione repressiva, di un'edito
ria in grado, cioè, di satura
re una vasta domanda, spes
so legittima e non necessa
riamente a contenuto morbo
so e scandalistico, attorno al
le problematiche del sesso ci 
si rivolge più o meno a ca
saccio verso quello che c'è. E 
ciò che si trova in giro è 
quasi esclusivamente robaccia. 

Il vasto mercato delle pub
blicazioni periodiche pornogra
fiche è invece, in larga misu
ra, costituito itagli strati me
no scolarizzati della popola
zione e, in maniera anche 
consistente, dai giovani e da
gli anziani. E' il mercato della 
cosiddetta pornografia hard 
all'insegna del trionfo di su-
permaschi iperpotenti e fem
mine permanentemente dispo
nibili : ambedue ridotti a ma
nichini disumanizzati, a puro 
supporto di attributi sessuali 
incredibilmente c\ idenziati. 
Contenuti non dissimili cioè 
da quelli che un pubblico ben 
diverso — quello colto e in
tellettuale che ha affollato con 
l'alibi della recherche il Cine 
Club di Orerà — ha dimo
strato di non disdegnare af
fatto. 

Giampaolo Fabris 

L'occhio 
indiscreto 
dello zoologo 
Con metodo analogo a quello seguito nello 
studio del comportamento animale, l'auto
re de «La scimmia nuda» fissa in immagini 
fotografiche i molteplici segnali che l'uomo 
trasmette con il proprio corpo ai suoi simili 

Lo sviluppo di certe scienze, 
o di un certo atteggiamento 
culturale, e la raffinatezza di 
un particolare strumento tec
nico, sono alla base di quel 
caratteristico modo di guarda
re l'umanità cui Desmond Mor
ris ispira il suo ultimo libro, 
L'uomo e i suoi gesti. L'at
teggiamento culturale è ancora 
quello di altre sue opere, co
me La scimmia nuda che dal 
1967 in poi raggiunse uno stra
ordinario successo (otto mi
lioni di copie vendute in tut
to il mondo); lo strumento tec
nico è la macchina fotografi
ca: non perchè Morris se ne 
serva per documentare, volta 
per volta, immagini che gli 
sembrino significative (il che 
implicherebbe un intervento 
suo proprio, e quindi togliereb
be valore alla documentazio
ne), ma perchè esplora e sele
ziona gli archivi fotografici già 
esistenti, le Immagini scattate 
in modo casuale nelle diverse 
occasioni in cui l'obiettivo ci 
segue: che si sia personalità 
politiche « in vista », oppure fo
tomodelle, o passanti, o spet
tatori di una partita di calcio. 

Lo strumento tecnico è per
fettamente funzionale all'at
teggiamento culturale; il lavoro 
di Morris, già nei libri prece
denti. è quello di descrivere la 
specie umana con metodo ana
logo a quello con cui, zoologo 
di origine, ha studiato i mam
miferi dello Zoo di Londra. Lo 
sguardo che Morris posa sul
l'uomo è per cosi dire • ester
no»: come lo zoologo osser
va l'animale ma non lo inter
pella, così Morris guarda l'uo
mo ma prescinde totalmente 
da quel che l'uomo pensa di 
se. La prima indiscrezione l'ha 
compiuta Io sconosciuto foto
grafo scattando l'immagine, la 
seconda . la compie Morris 

quando con accorte selezioni 
e scaltri accostamenti segnala, 
in un gesto o in una postura, 
un significato del quale il sog
getto stesso era inconsapevole. 
« Indiscrezione », proprio per
chè solitamente non si ha la 
intenzione di esprimere attra
verso le posizioni del corpo 
o la mimica facciale qualco
sa in più oltre a quel che si 
comunica con le parole. 

Come tutte le indiscrezioni, 
anche queste hanno un risul
tato che è. fondamentalmente, 
«divertente»: si ride per un 
senso di superiorità, perchè la 
sapienza della selezione ci fa 
scoprire segreti che non ci era
no destinati, il carattere forza
to di un sorriso artefatto o 
il disagio svelato da una nervo
sa quanto inutile verifica che 
un braccialetto sia chiuso. 
Quelle che Morris chiama « fu
ghe di informazione». Di so
lito l'informazione, a chi lan
cia il segnale, sfugge in ma
niera del tutto involontaria e 
inconsapevole: ma anche chi 
la riceve la riceve a un livel
lo inconsapevole, e il diverti
mento nasce perchè viene ri
chiamata l'attenzione conscia 
su messaggi che per solito ri
ceviamo in maniera inconscia. 

Al di là del divertimento na
sce la simpatia: perchè i mes
saggi nascosti che vengono 
svelati sono spesso meno ag
gressivi dei messaggi verbali, 
coscienti e volontari: esprimo
no ansia, timidezza, difesa, il 
desiderio di un rapporto più 
stretto, solidale, sincero di 
quello che la vita conscia ci 
consenta. 

Laura Conti 

Desmond Morris, L'UOMO E 
I SUOI GESTI, Mondadori, 
pp. 318, L. 11.000. 

L'archeologo analizza 
i «monumenti» dell'industria 

L'archeologia industriale come disciplina autonoma è una 
scoperta relativamente recente della cultura italiana. Gli edi
fici industriali (dalla Galleria delle macchine dell'Esposizione 
Universale di Parigi del 1889 alle officine AEG di Peter Beh-
rens) sono entrati nella storia dell'architettura come manife
stazione di una tendenza dell'arte piuttosto che come testimo
nianza di una fase dello sviluppo industriale e delle trasforma
zioni che, di conseguenza, il territorio, la città, la campagna 
hanno subito. 

Una breve introduzione all'archeologia industriale (definita 
« studio di resti fisici, ma più propriamente di quei monumenti 
il cui segno caratteristico è l'essere parte integrante del pro
cesso di formazione e sviluppo dell'attività industriale ») vuole 
appunto essere il libro, di Antonello Negri e Massimo Negri, 
Archeologia industriale edito dalla casa editrice D'Anna (pp. 
190 L. 2.300). 

Tutte le massime 
di un grande moralista 

Chi presenti, senza mezzi termini, vizi e meschinità dell'ani
mo umano, mettendo a nudo le motivazioni segrete di quelle 
che generalmente vengono definite virtù, non può attendersi par
ticolare successo fra i suoi simili. E infatti le Massime di La 
Rochefoucauld. anzi del duca Francois VI de La Rochefoucauld 
(1613-1680) sono conosciute da noi quasi esclusivamente attra
verso l'edizione edulcorata circolante sui bigliettini di una 
nota marca di cioccolattini. Ma bisogna leggerle tutte per ren
dersi conto del valore dirompente di queste brevi considerazio
ni, nelle quali « vi è soltanto tuia verità — come scriveva Vol
taire nel 1751 — che cioè l'egoismo è il movente di ogni cosa ». 
In esse la società aristocratica della seconda metà del '600 è 
tratteggiata in modo impietoso. E che le Massime, ora ripub
blicate da Rizzoli (pp. 464, L. 3.700), colpissero nel segno lo 
dimostrano le reazioni, irate e scandalizzate, di molti contem
poranei (valgano per tutti le parole di Madame de La Fayette: 
« Che corruzione bisogna avere nella mente e nel cuore per es
sere capace di concepire tutto ciò»). 

In realtà nelle Massime veniva presa di mira quella impal
catura ideologica che legittimava il potere dell'aristocrazia in 
Francia. Un attacco sferrato dall'interno stesso della classe do
minante, prima avvisaglia di crisi di una società che un secolo 
dopo verrà spazzata dalla Rivoluzione francese. 

Uno «stage» con Pitagora 
Informazioni e curiosità sull'evoluzione delle istituzioni, degli strumenti e dei condizio
namenti materiali che hanno accompagnato lo sviluppo del sapere - Non storia, ma «cronaca» 

, Non è infrequente il feno
meno dì libri che offrono in 
realtà qualcosa di diverso da 
quanto promesso in copertina. 
In genere, però, si tratta di 
una variazione con perdita 
secca (per il lettore, s'inten
de). Il caso del volumetto di 
Maurice Daumas, Breve storia 
della vita scientijica, cioè di 
uno scritto inizialmente inse
rito in una storia della scien
za di ampio respirò ed oggi 
ripubblicato come opera auto
noma. fa eccezione alla regola. 
almeno in parte. Non è una 
breve storia, volendo dovero
samente riservare a questo 
termine la connotazione di in
dagine critica, di disegno in
terpretativo della dinamica 
degli eventi scientifici. 

Piuttosto di cronaca si trat
ta. di una descrizione punti
gliosa. anche se succinta, del
la organizzazione scientifica 
dai tempi dell'antica Grecia 
ai giorni nostri. Dove l'atten
zione è rivolta non ai conte
nuti del pensiero scientifico 

o alle polemiche fra le diver
se scuote. e neppure tanto ai 
risultati concreti derivanti 
dall'indagine dei fenomeni na
turali. bensì alle istituzioni 
attraverso cui si è formato e 
si è trasmesso il sapere (ac
cademie. università. laborato
ri. ecc.) ed agli strumenti pro
pri di queste istituzioni: ini
zialmente biblioteche e via 
via anche strumenti scienti
fici sempre più perfezionati. 
a cui negli ultimi secoli si ag
giungono le riviste scientifi
che (per non parlare dell'uso 
di stages presso sedi diverse 
dalla propria, già in auge ai 
tempi di Pitagora, è rimasto 
per più di due millenni un 
veicolo insostituibile ai fini 
della formazione scientifica). 
Anche i riferimenti al conte
sto complessivo in cui tali 
istituzioni si evolvono sono 
piuttosto ridotti e comunque 
assai insoddisfacenti. 

Molte notizie, insomma, di 
natura affatto diversa da 
quelle solitamente presentì in 
storie del pensiero scientifi

co. e quindi un contributo di 
informazione prezioso, ma 
nulla più. Ed allora appare 
evidente come Io scarto fra 
pretesa del titolo e realtà 
del volume possa tradursi in 
esiti diversi, e divergenti. In 
mano ad un lettore con scar
sa o nulla preparazione in 
storia della scienza, anche se 
con una solida preparazione 
scientifica in qualche campo 
specifico, il testo in questio
ne è destinato a deludere le 
aspettative o a soddisfare il 
gusto per la curiosità fine a 
se stessa, al massimo utile 
per l'aspirante concorrente a 
qualche quiz televisivo. Nel 
caso opposto offre significa
tive integrazioni alla base co
noscitiva su cui poggia di nor
ma l'analisi della evoluzione 
del pensiero scientifico, me
glio precisandone i condizio
namenti materiali, ma anche 
estendendone le polarità dia
lettiche. 
L'ambiguità dell'esito non si

gnifica però imprevedibilità 
del risultato netto, che regi

stra pur sempre una sfasatu
ra rispetto alle promesse di 
copertina. Per un volume edi
to in una collana economica. 
cioè ad elevata tiratura. la 
statistica non lascia infatti 
soverchi dubbi: il numero 
dei lettori è tale da spostare 
l'equilibrio a favore dell'in
sieme privo di sufficienti co
gnizioni di base, col rischio 
— oltre tutto — di un rigetto 
senza appello di queste filone 
culturale come conseguenza 
della delusione (e della noia) 
patita. Il che. alla fine, dan
neggia anche la stessa colla
na economica, dove titoli con
simili possono subire di ri
flesso una contrazione delle 
vendite. Col risultato di mol
tiplicare la perdita secca (e 
non solo per l'editore). 

G. B. Zorzoli 

Maurice Daumas, BREVE 
STORIA DELLA V I T A 
SCIENTIFICA, Laterza, pp. 
134, L. 2.591. 

Il metodo di Pierre Borges 
I titoli di un'antologia del fantastico raccolti da un collezionista convinto che i li
bri partoriscano libri - Dalle « Storie sgradevoli » di Bloy al « Bartleby » di Melville 

Nell'introduzione alla Pira-
mide di fuoco di Arthur Ma-
chen, ha scritto Borges che 
« molto antecedente alla let
teratura realista, la lettera
tura fantastica è di esecu
zione più ardua, poiché il let
tore non deve dimenticare che 
le favole narrate sono false, 
ma non la loro veracità sim
bolica ed essenziale >. E ag
giungeva che la letteratura, 
questo « gioco eseguito me
diante la combinazione di pa
role, che sono pezzi conven
zionali ». questa « sorta di al
gebra o di scacchi ». deve 
comunque « corrispondere a 
un'emozione ». e a un'« emo
zione genuina ». Cosi, giunto 
al numero 5 della sua * col
lana di letture fantastiche » 
(un'« antologia in più volumi 
del fantastico da salvare », 
che l'editore Franco Maria 
Ricci viene stampando dal 
'75, all'inevitabile insegna del
la «Biblioteca di Babele»), 
il famoso Jorge Luis ci ha 
dato un po' la chiave delle 
sue scelte, ci ha confessato 
il suo criterio ultimo di sele
zione, e la sua prospettiva 
di poetica e di ideologia. Che 
poi, è superfluo avvertirlo, è 
quella che si poteva dedur
re dal complesso della sua 
produzione in proprio. 

A un tale che gli doman
dava un giorno che cosa mai 
stesse leggendo di bello, pa
re che Verga rispondesse: 
« Io non leggo, io scrivo ». 
Ma gli scrittori leggono, e 
leggono molto, per solito, na
turalmente. e non scrivono 
mica soltanto. Verga compre
so. E non soltanto leggono 
per scrivere: è meglio dire 
che scrivono perchè leggono. 
E se si scrivono libri, ag
giungerei. lo si fa apposta. 
poi. perchè altri non tanto li 
leggano, ma ne scrivano per 
conto proprio, ancora. E si 
scrive, dunque, infine, sopra 
un solido fondamento di let
ture capitali: sopra una sele
zione. tra il ragionato e il 
fortuito, della Biblioteca di 
Babele, per l'appunto. « Uo
mo di varia erudizione, pas
sò buona parte dei suoi gior
ni al British Museum. dove 
cercava libri oscuri, perchè 
l'esercizio di questo vizio im
punito. la lettura — la frase 
è di Valéry Larbaud —, fos
se ancora più solitario ». Que
sto Machen secondo Borges. 
poiché di lui ancora si tratta. 
non soltanto è Borges stesso 
in proiezione, e in necessario 
straniamente ma è un po' 
Io scrittore, in genere, e in 
assoluto. E non conviene la
sciarsi poi traviare e ingan
nare da quei « libri oscuri »: 
anche i classici di più sola
re apparenza sono « libri o-
scuri », infine, e anzi gli oscu
ri per eccellenza. 

Non c'è che un piccolissi
mo passo da compiere, allo
ra, per poter concludere che 
il sogno fatale, per uno scrit
tore da vecchio. « as an old 
man ». è d'inventariarsi la 
sua oscura biblioteca di libri 
oscuri in pieno giorno, di fab
bricarsi il proprio catalogo 
ragionato dei dieci, dei cen
to, dei mille, qui dipende dai 
casi, libri da salvare: che è 
un giuoco tutto da professio
nisti della scrittura, in effetti. 
e niente da fruitori passivi. 
Perchè, certo, se la letteratu
ra non è partenogenetica, gli 
scrittori se la vivono per lo 
più come tale, e più spesso 
di quanto non si sospetti. Per 
Borges, in ogni caso, non sus
sistono dubbi: i libri partori
scono libri, e gli armati di 
penna sono strumentali sacer
doti di una perenne riscrittu
ra di testi sacri, che cresco
no e ricrescono, combinato-
riamente. sopra sé medesimi. 
Nella letteratura fantastica. 
s'intende. 

La quale, si sa. o si do
vrebbe sapere, è la meno fan
tasiosa che immaginare si 
possa. la più meccanicamen
te iterativa e assemblaggiabi-
le, e valga dunque la mode
sta allegoria, al riguardo, che 
qui si propone. La «Bibliote
ca di Babele » si inaugurò 
con Le morti concentriche di 
Jack London, come una qua
lunque < Universale Sonzo-
gno » di onesta memoria. Uno 
dei cinque racconti seleziona
ti. Faccia perduta, narra in 
qual modo il polacco Subien-
kow. catturato da un capo 
degli indiani Nulato. di nome 
Makamuk. sfugga alla tortu
ra che lo attende, facendosi 
suicidare in Kamtchatka con 
un elementare inganno. Il ge
neralissimo schema topico 
della morte estorta si specifi
ca. nel caso, nel motivo ar
caico e immortale della ipo
tetica medicina che rende in
vulnerabili. e che si speri
menta prontamente, a verifi
ca. sull'astuto morituro, cosi 
infine cadaverizzato per de
capitazione. secondo la sua 
cauta brama. Ogni studentel-
lo sa. anche ai tempi nostri 
di liceale squalificazione, che 
cosi è morta, virtuosamente. 
l'ariostesca Isabella. Un let
tore del Rajna sa anche che 
la fonte orlandiana è il De 
re uxoria di Francesco Bar
baro. con quella storia della 
povera Brasilia. Ma sa pure 
che. a metà del Cinquecento. 
la replica, per una monaca, 
Martino Cromerò, nel suo. ve
di un po' caso. De origine et 
rebus gestis Polonorum, e 
dunque tra i connazionali del 
Subienkovv. Con moto retro
grado. si arriva almeno al 
bizantino Giorgio Cedreno. 
che applica tutto a un'Eufra-

| sia. se si presta fede al due-
i centesco battezzatore. Nicefo-

ro Callisto, grosso modo coe
vo allo storico arabo El Ma-
cin, che ha la sua monaca 
egiziana di riserva, vittima 
di un feroce Menvan. Della 
biblioteca di Jack London, lo 
confesso, non so niente. Ma 
è delizioso ed istruttivo, in 
sommo grado, clic, in luogo 
di una fanciulla, più o me
no consacrata, ma minaccia-
tissima di stupro, ci compaia 
dinanzi, come in uno spetta-
colino di prestigio, un avven
turiero libertario e libertino. 
già patriota e quindi « ladro 
di pelli ». 

Ma torniamo alla bibliote
ca d'autore. Didimo Chieri
co. al secolo Ugo Foscolo. 
che « leggeva quanti libri gli 
capitavano ». ma. nipotino di 
Rousseau, non li colleziona
va né schedava, e « non ri
leggeva da capo a fondo fuor
ché la Bibbia ». come nipo
tino di Sterne, di tutti que
gli scrittoli « ch'ei credeva 
degni di essere studiati, ave
va tratte parecchie pagine, e 
ricucitele in un solo grosso 
volume >. Ma i metodi sono 
infiniti. Henry Miller, tanto 
per dire, ha scelto la strada 

dell'indice raccontato e mo
tivato. con quei suoi Libri 
della mia vita. Borges ha op
tato per la direzione di una 
selezionata collana. 

Si fa presto a dire che per 
il Cazote del Diavolo in amo
re non c'era bisogno che ar
rivasse questo argentino, a ri
cordarci soprattutto che l'au
tore fece « una line splendi
da » (che sarebbe poi. come 
è noto, il blocco delle sue ul
time parole famose, ai piedi 
del patibolo rivoluzionario: 
« Muoio come ho vissuto, fe
dele a Dio e al mio re », po
veretto). Ma bisogna subito 
pensare, lì accanto, al Bart
leby di Melville, al Napellus 
di Meyrink, al dissotterrato 
Bloy delle Storie sgradevoli. 
E a quell'italiano unico, al
meno per ora, che non si in
dovinerebbe mai. ma che per 
Borges, con Borges, basta 
pensarci su un momento, va 
invece benissimo. Ed è il Pa-
pini dello Specchio che fugge, 
cioè di una crestomazia del 
Tragico quotidiano (1906) e 
del Pilota cieco (1907), depu
rati in senso narrativo, e in
somma liberati (come diceva 
quell'uomo finito nel '54) — 
ma non mai abbastanza, e si 

sente — da tutto un contor
no di « favole filosofiche, alle
gorie morali, embrioni di poe
mi in prosa, capricci umore-
schi o metafisici, ritratti sa
tirici, moralità con immagi
nario contorno e paradossale 
cornice, ricordi personali ». e 
chi più ne ha. più ne metta. 

Ma la verità di questa « Bi
blioteca di Babele •» ò nella 
Biblioteca di Babele, per dir
la all'italiana, cioè in una 
delle Ficciones, cioè nel Pier
re Menard nidore del « Chi
sciotte ». Che è quel tale che 
lasciò incompiuto, purtroppo. 
quel suo Chisciotte, coinciden
te, « parola per parola e ri
ga per riga ». con l'originale 
di Cervantes. Quando questa 
« Biblioteca » sarà compiuta, 
lunga vita al suo autore, si 
vedrà benissimo quello che 
oggi, al lettore ingenuo e can
dido ancora può sfuggire: che 
gli autori dei volumi non so
no già quelli evidenziati in 
copertina (dico i London, Pa-
pini. Bloy, ecc. ecc.). ma 
Pierre Borges, ovvero Jorge 
Luis Menard. che si è accol
lato anche il duro carico di 
fulminanti autointroduzioni. 

Edoardo Sanguineti 

Ma Hollywood cos'è? 
Cinema americano e registi tedeschi - Bilanci e interrogativi 
su una delle maggiori industrie internazionali del «divertimento» 

Una inquadratura di « Conoscenza carnale » di Mite* Nlchol*. 

Declino e raduta dell'impero 
cinematogralico americano o 
non, piuttosto, una nuova ri
generazione di Hollywood dal
le ceneri di un passato (an
che prossimo) tutto da inda
gare? Questo l'interrogativo 
che Callisto Cosulich avanza 
nel suo libro Hollywood Set
tanta (e coerentemente ripro
pone come curatore del ciclo 
televisivo l'olirà Hollywood). 
Così, come in passato John 
Howard Lawson aveva ridefi
nito in termini di aspra po
lemica sociale e politica « il 
film nella battaglia delle i-
dee», Cosulich ndisegna la 
storia delle più stimolanti « on
date » dei declinanti anni '60 
e dei primi anni 70 sotto for
ma di una circostanziata, ser
ratissima analisi critico-ideolo-
gico-strutturale. 

Individuati i momenti-car
dine delle « svolte » — la se
conda metà degli anni '40 (il 
maccartismo), l'ultimo scorcio 
degli anni '50 (la crisi econo
mica del cinema americano) e 
lo spartiacque tra il '68 e il 
•70 (contestazione studentesca, 
Vietnam, ecc.) — attraverso le 
quali Hollywood è andata via 
via aggiornandosi, pur tra di
gressioni e trasgressioni, sui 
parametri più sofisticati della 
produzione capitalistica, l'inda
gine scava nell'intrico dei rap
porti di forza che governa
no da sempre la difficile con
vivenza tra operatori econo
mici e operatori culturali per 
approdare a un quadro sin
tomatico d'inequivocabile si

gnificato: « Non dimentichia
mo — scrive Io stesso Cosulich 
su Rinascita — che Hollywood 
era stato l'unico centro di pro
duzione cinematografica al 
mondo che della convenzione a-
veva fatto un'arte ». 

E nelle prove documentali 
di questa « continuità » della 
dinamica politico - culturale 
hollywoodiana di segno sostan
zialmente lucrativo, pur tra 
le « diversità » di tanti tenta
tivi presto esauritisi nel ma
nierismo o nell'esteriore imi
tazione, s'intravedono allora 
anche le possibili linee di resi
stenza di un cinema « altro » 
che, praticato da outsiders di 
talento (pensiamo a Cassave-
tes, a Altman), si disloca fuo
ri Hollywood ma quasi mai 
contro Hollywood. 

Corredato di un prezioso ap
parato biografico e iconogra
fico sugli autori e sui film 
dell'a altra Hollywood » degli 
anni '60-70 il libro di Cosu
lich diventa insomma una ri
gorosa ma anche appassionata 
riflessione sulle spinte e sui 
segni ancora confortanti che 
contraddistinguono, comunque, 
le cose dell'odierno cinema a-
mericano. 

Interesse e attualità analo
ghi riveste nella stessa colla
na — « Il pellicano cinema » 
della Vallecchi — il volume 
curato da Manuela Fontana 
pertinentemente intitolato Film 
und Drang, dedicato al nuovo 
cinema tedesco. Qui, l'impian
to della trattazione e artico

lato, più che su una speci
fica valutazione critica delle 
opere dei singoli autori, sul
le « fisionomie » tipiche dei va
ri cineasti che, ognuno per 
proprio conto, perseguono or
mai un concomitante, origi
nale progetto cinematografico 
e culturale. 

A una breve ma densa intro
duzione che rintraccia il con
testo tecnico-funzionale-opera-
tivo nel quale è nato ed è an
dato consolidandosi il « mo
vimento » (e l'incidenza) del 
nuovo cinema tedesco, l'autri
ce affianca una serie di inter
viste con i cineasti più rap
presentativi: da Fassbinder a 
Fleischmann. da Herzog a Klu-
ge. da Schlòndorff a Schroe-
ter, da Syberberg a Wenders. 

Il dato più immediato di 
una simile visitazione è un pa
norama riccamente articolato 
non soltanto sulle originali 
scelte tematiche ed espressive 
di questi autori ornwi entrati 
nel novero di piccoli a cani-
scuola », ma proprio sulla 
convergenza delle loro onere 
nel solco di una dispieeata te
stimonianza SUIIP Questioni — 
esistenziali, sociali, politiche 
— della società tedesca d'oggi. 

Sauro Borelli 

Callisto Cosulich, HOLLY
WOOD SETTANTA, Vallec
chi, pp. 176, L. 6.000. 

Manuela Fontana, FILM UND 
DRANG, Vallecchi, pp. 170, 
L. 6.000. 

Diario in fabbrica 
Dal mondo contadino alla condizione operaia: un'autobiografia 

Contadino - poeta... operaio-
scrittore... Possibili definizioni 
sintetiche di Tommaso Di 
Ciaula che pubblica, con Tu
ta blu, il suo secondo libro: 
il primo, di .versi, stampato 
alla macchia, aveva avuto, nel 
"70. una circolazione assai li
mitata. Autentico contadino, 
autentico poeta, autentico (suo 
malgrado) operaio. Qualcosa 
di assolutamente raro, vista 
l'ambiguità di fondo di alcuni 
precedenti del genere; e a 
questa autenticità, che si as
sapora fin dalle prime pagi
ne. si aggiunge una impreve
dibile grazia spontanea, che 
ripropone l'immagine meno 
nota del Di Ciaula poeta. Ha 
dunque ragione Paolo Volponi. 
quando nell'introduzione pre
cisa che « il filtro della poe
sia fa cadere sul libro come 
una miriade di scintille, tan
te bellissime parole, frasi, im
magini. nelle quali il lampo 
lirico non si consuma, ma si 
condensa nella composizione 
di una realtà alternativa ». 

Cos'è, dunque. Tuia blu? 
Un romanzo forse? Un dia
rio? Probabilmente nessuna 
delle due cose; • o addirittu
ra entrambe. Di Ciaula regi
stra sprazzi della propria 

realtà, nel presente e nel pas
sato. nella rabbia e nei mo
menti di intensa, vitale par
tecipazione (sempre o qua<i 
frustrata dalla snervante rou
tine cui è costretto dalla sua 
condizione di operaio ex con
tadino) a ciò che tende a coin
volgerlo o ad aggredirlo. Si 
tratta quindi di una succes
sione di brevissimi capitolet
ti. che spaziano senza rego
la fissa, secondo un procedi
mento di accumulazione, dal
l'oggi all'infiltrarsi della me
moria, dalla vita di fabbrica 
al vuoto del tempo libero, al
la nostalgia per un mondo per
duto. alle proprie quotidiane 
riflessioni. 

Tema centrale, problema 
senza ipotesi di avvertibile o 
prossima soluzione, è quel
lo del violento, maleassorbi-
to trapasso da una realtà con
tadina — rispetto alla quale 
lo scrittore sente dolorosamen
te la profondità dei propri le
gami culturali e affettivi — 
alla realtà di lavoratore del
l'industria. di operaio costret
to all'abbandono di valori dei 
quali, ancora, si sente in qual
che modo portatore. « Sono 
ormai quasi 14 anni che la
voro qui col timbro Catena-

Sud sui pantaloni della tu
ta. sulla blusa, sulla giacca. 
dappertutto Catena-Sud. Me
glio mio nonno contadino con 
le pezze in culo, tutto stracci 
rattoppati ma senza scritte. 
Tutto era rattoppato dai non
ni: gli abiti, le lenzuola, la 
imbottita, le tende, il telone 
delle ulive, i sacchi, tutto 
rattoppato ». Un esempio chia
rissimo. sia della tematica del 
libro che dei sentimenti del
l'autore. 

Tuta blu è un libro che of
fre (pur rischiando un certo 
grado di ripetitività o di par
ziale gratuità nei passaggi o 
nelle parti, dato il carattere 
frammentario e apparente
mente privo di struttura del
la narrazione) la testimonian
za piena di un'assoluta spon
taneità. di una non comune 
capacità reattiva nei confron
ti dei fatti. Che interessano, 
in Di Ciaula, più degli occa
sionali e un po' approssima
tivi spunti di (emotiva) in
terpretazione politica della 
propria condizione. 

Maurizio Cucchi 

Tommaso Di Ciaula, TUTA 
BLU, Feltrinelli, pp. 174, li
ra 3.M0. 

La Chiesa nel 
Mezzogiorno: 

realtà 
e ideologia 

La raccolta di brevi saggi, 
articoli, interventi di Gabrie
le De Rosa sulla storia della 
religiosità meridionale, già 
apparsi in riviste o presentati 
in convegni specializzati, può 
suddividersi in tre parti: un 
primo saggio teorico intorno 
a una possibile definizione di 
ìeligione popolare, una parte 
centrale e più corposa sulla 
storia della parrocchia, ed un 
ultimo intervento, presentato 
all'ultimo convegno di studi 
gramsciani a Firenze su 
Gramsci, la questione cattoli
ca ed il clero del sud. Per 
meglio comprendere le tesi so
stenute da De Rosa conviene 
tuttavia non seguire l'ordine 
della raccolta, ma iniziare a 
considerare i saggi storici. 
che costituiscono il punto di 
partenza e di verifica delle 
posizioni teoriche. 

Una ricchissima documen
tazione, messa insieme con 
« certosina pazienza » in anni 
di ricerche negli archivi dio 
cesani e parrocchiali ed uno 
spoglio serio e sistematico del 
vasto materiale sull'argomen
to, permettono a De Rosa di 
concludere che la struttura 
della chiesa meridionale è 
storicamente molto più legata 
atta condizione sociale ed e-
conomica del popolo di quan
to non si possa rilevare dalla 
lettura della trattatistica uffi
ciale. Il tratto dominante di 
questo profondo legame è la 
cosiddetta chiesa ricettizia. 
un'istituzione che non appare 
o si colloca solo ai bordi del
la storia delle Congregazioni 
romane, della storia sinodale 
e vescovile, dei rapporti fra 
Stato e Chiesa ma che an
cora nel secolo XVIII rappre
sentava i tre quarti delle chie
se del sud. 

Si trattava, in breve, di 
un'istituzione religiosa semi
ufficiale: « Non era una par
rocchia, ma un'associazione 
privata di preti locali », che 
potevano avere anche titoli 
ecclesiastici, ma erano « ti
toli ventosi ». cioè di pura 
forma. I suoi beni erano ge
stiti in * massa comune* dai 
« partecipanti », obbligatoria
mente abitanti del luogo, così 
che spesso intorno alla ricet
tizia si organizzava l'attività 
dell'intero villaggio. Nell'ete
rogeneo quadro della chiesa 
meridionale, la ricettizia era 
certo la più inserita nel con
testo sociale popolare e al 
tempo stesso la più autonoma 
dal potere vescovile. 

Queste conclusioni storiche 
permettono a De Rosa nel
l'ultimo saggio di prendere 
le distanze da alcune delle 
più note tesi gramsciane ed 
in particolare da quella rela
tiva al ruolo egemonico e me
diatore del clero meridionale 
rispetto al potere. Secondo De 
Rosa, Gramsci ha assimilato 
due componenti: quella uffi
ciale con quella del clero lo
cale, che continua a vivere 
« secondo le condizioni di una 
arretratezza stabilizzata da 
una gestione patriarcale e ba
ronale ». Le stesse tesi gram
sciane sugli effetti della Con
troriforma sarebbero da rime
ditare alla luce ilei persisten
te contrasto incontrato dalla 
dogmatica tridentina nell'am
biente sociale meridionale. 
Gramsci, in altri termini. 
avrebbe sopravvalutato la ca
pacità egemonica della chiesa 
ufficiale e sottoi-ahitato le re
sistenze e le persistenze della 
chiesa locale. 

Ma il putto di disaccordo 
più profondo con le osserva
zioni di Gramsci non ci sem
bra tanto quello relativo ai 
tempi e alle modalità dello 
scontro fra ufficialità e popo
larità dell'espressione reli
giosa. 

La ricca documentazione di 
De Rosa permette certo di 
periodizzare ed articolare me
glio questo scontro, ed è an
che vero che, su questo co
me su altri punti, il discorso 
gramsciano si costruisce più 
sulla ricchezza delle ipotesi 
che su affermazioni definito
rie. 

La questione è piuttosto 
un'altra: quella che De Rosa 
affronta nel primo saggio, la 
definizione stessa di religione 
popolare. Per De Rosa è ter
mine ambiguo, definibile solo 
in rapporto alla sua distanza 
dall'ufficialità, ma senza che 
i termini di questo rapporto 
assumano mai una loro auto
noma connotazione: forme di 
un medesimo rapporto con la 
divinità vissute in condizioni 
diverse. Per Gramsci, invece, 
i termini del rapporto si con
notano storicamente, certo 
non chiaramente e nettamen
te, non escludendo processi 
di circolazione delle idee, né 
attraverso un appiattimento 
delle forme ideologiche alle 
condizioni materiali. Ma fra 
i termini ufficialità-popolari
tà c'è tutto l'assetto di una 
società stratificata, che a vol
te genera opposizioni, contra
sti, scissioni: diverse forme 
espressive del rapporto con le 
condizioni materiali. 

Alberto M. Sobrero 
Cabriti. De Rosa, CHIESA E 

RELIGIONE POPOLARE 
NEL MEZZOGIORNO, La
t ina , pp. 211, L. 5.0M. 


