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Shakespeare e il suo tempo nel ritratto di Schoenbaum 
SAMUEL SCHOEN
BAUM, Shakespeare, sul
le tracce di una leggen
da, traduzione di Paola 
Ludovici, Editori Riuni
ti, pp. 344, L. 7800 

Parlando delle « strane in
venzioni biografiche* fiorite 
in tre secoli intorno a Shake
speare, Samuel Schoenbaum 
le paragona alle tlaboriose 
ragnatele di sapienza * che, 
secondo Bacone, i filosoft 
scolastici filavano da « ben 
poca materia, e da un con
tinuo agitarsi dell'intelletto ». 
E così prosegue: « Il compi
to del biografo responsabile 
sarà quello di ripulire dalle 
ragnatele e vagliare quanto 
più possibile senza pregiudizi 
i fatti che il caso e la ri
cerca hanno portato alla 
luce ». Ed è appunto per que
sta anche drastica operazio
ne di ripulitura e di vaglio 
che la sua biografia (ora 
comparsa in Italia nell'esem
plare versione, tanto precisa 
quanto elegante, di Paola Lu
dovici) costituisce certamen
te il punto d'arrivo delle ri
cerche sulla vita di Shake
speare che avevano fin qui 
i loro cardini in Malone, Sid
ney tee e Chambers. 

Di fronte alla scarsità dei 
documenti rimastici, Schoen
baum, infatti, piuttosto che 
innalzare un magari sugge
stivo ma fragile castello di 
induzioni, ha costruito un 
edificio che è tanto più so
lido e duraturo in quanto si 
appoggia, umilmente e one
stamente, su dati concreti: 
i pochissimi documenti diret
tamente collegati a Shake
speare. (quali Ù certificato 
di battesimo del 26 aprile 
1564; la licenza per il matri
monio con Anne Hathaway, 
del 1582; le dediche al conte 
di Southampton; H certifica
to di sepoltura del 23 npnle 
1616; il testamento); quelli, 
più numerosi, riguardanti i 
suoi genitori e molti suoi 
concittadini; quelli connessi 
con le rappresentazioni dei 
suoi drammi e con l'attività 
delle compagnie e dei teatri 
cui il gran drammaturgo fu 
interessato anche come atto
re e comproprietario; alcune 
testimonianze di contempora
nei, da quella di Robert 
Greene, che nel 1592 scriveva 
di lui come del « villano ri
fatto, ài corvo che s'è fatto 
bello con le nostre penne.., 
ed essendo proprio un Johan
nes Factotum ha la presun-

. zione di credersi • l'unico 
1 Scuotiscena del paese », alla 
difesa che l'anno dopo ne fe
ce Henry Chettle, sottolinean
do « la rettitudine della sua 
condotta, che attesta della 
sua onestà » e la e sua gra
zia arguta nello scrivere, che 
depone bene sulla sua arte », 
agli elogi rivoltigli, nel 1598, 
da Francis Meres: « Come 
Plauto e Seneca vengono ri
tenuti 1 migliori scrittori di 
commedie e tragedie tra i 
latini, così Shakespeare è 
tra gli inglesi il migliore in 
entrambi i generi per il 
teatro ». 

E questi dati, poi, sono 
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è più grande 

senza miti 
Il drammaturgo 
inglese 
dalla leggenda 
alla realtà 
Pubblicata 
dagli 
Editori Riuniti 
una importante 
biografia che, 
meglio di quelle 
romanzate, 
ce ne fa 
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vita e opere 
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proprie fortune 

William Shakespeare. A 
fianco: scena teatrale da 
una stampa inglese del 
XVI I secolo 

immessi in una fitta e solida 
rete di informazioni intorno 
alla vita sociale ed economi
ca, scolastica e culturale del
le due città in cui la carrie
ra umana di Shakespeare si 
svolse (t La storia della vita 
di Shakespeare è la storia di 
due città: Stratford, dove fu 
educato, e Londra, che gli 
fornì, in senso letterale 9 fi
gurato, uh palcoscenico per 
il suo successo *), sì che 
mentre da un lato l'artista 
viene tolto all'empireo delle 
astrazioni e calato — « comu
ne mortale* tra € comuni 
mortali» — in quella realtà 
umana e naturale (Schoen
baum è attentissimo anche 
all'elemento paesistico) che 
sostanzia la sua opera, dal
l'altro lato il libro si confi
gura anche come una guida 
illuminante per chi voglia 
accostarsi alla vita inglese 
nel cruciale momento di pas
saggio, che con l'esistenza 
di Shakespeare coincide, tra 
U regno di Elisabetta I (che 

muore nel 1603) e quello di 
Giacomo 1. 

Non c'è dubbio che, elimi
nando tante « ragnatele » e 
abbattendo tanti miti e leg
gende (sparisce così lo Sha
kespeare cacciatore di frodo, 
o gran bevitore e libertino 
non indegno di Falstaff); 

• nulla concedendo a ciò che 
non sia- documentato • (onde 
nessuna indulgenza al discor
so sull'omosessualità; l'asso
luto distacco con cui è trat
tata la questione delta fede 
religiosa di quegli che in ogni 
modo Schoenbaum ritiene 

* €un anglicano tollerante »; 
Io scetticismo con cui è con
siderata la presunta adesio
ne del poeta alla congiura 
del Conte di Essex); rifiu
tando di colmare con indu
zioni le lacune che pur re
stano (è il caso dei cosid
detti e anni scomparsi », tra 
il 1585 e a 1592, nei quali 
molti pseudo-biografi hanno 
fatto compiere a Shakespea
re ogni sorta di Imprese, tra 
cui un viaggio in Italia qua

si certamente immaginario) 
e tanto meno di dar credito 
alle « teorie » biogrifiche ela
borate nei secoli (come quei-

, le che • identificano Shake
speare con Bacone o con 
Marlowe), Schoenbaum. ' ci 
consegna, del drammaturgo. 
un ritratto che può risultare, 
oltre che scarno, assai poco 

, sùggià^vó e< poetico* .e -
''. sembrare, inóltre* obbasian- [ 
., zàjonigno da quelle opere su V 
; cup-fLjb'iografo pur si sofferà : 
' ma con intelligenza pari alli 
discrezione. ; 

Ma mentre proprio un tale 
. ritratto — che diremmo, esso -

sì, • baconiano, tanto è basa
to • sulV* esperienza » —. era, ' 
allo * stato dei fatti, il solo 
possibile, I dati anche • più 
aridi ci consentono di co
gliere alcuni fondamentali 
aspetti dell'arte shakespea- : 
riana meglio di molte « poev 
tiche » fantasie del passato 
e del presente. E" U caso 
(per non parlare delle minu
ziose notizie sui tctirricula » 
scolastici del periodo, che 

chiariscono fi dibattuto pro
blema della € cultura* di 
Shakespeare molto più esau
rientemente di come spesso 
non avvenga) dei precisi ren
diconti che Schoenbaum for
nisce sui guadagni di Sha
kespeare, sulla sua saggezza 
di amministratore (t se non 
si interessò mai un gran che 
alla sorte di quei drammi 

' che l'avrebbero reso immor
tale, ben diversa fu l'atten
zione con cui costruì e man
tenne intatto il suo patrimo
nio » — e del resto Alexander 
Pope aveva scritto, nel 1737, 
che aveva « spiccato il suo 
volo celeste per denaro, non 
per gloria *), sull'abilità con 
cui investiva denaro in tea
tri, case e terre. Rendiconti, 
appunto, che ci aiutano a 
spiegare la comprensione 
che il drammaturgo ebbe del 
clima sociale ed economico 
dell'Inghilterra del periodo. 
la sua lucida percezione del
le disposizioni e motivazioni 
delle classi e dei ceti che 
muovevano verso il potere, 
la sua capacità di individua
re i lineamenti di quegli 
« uomini nuovi », mercanti e 
borghesi, alla cui nascita as
sistiamo — sì chiamino essi 
lago o Edgar — in queV.e 
opere che sono iutt'uno con 
la formazione dell'uomo mo
derno. Parimenti, è attraver-

'• so la documentazione dei rap
porti che Shakespeare (dav
vero « il più completo uomo 
di -teatro del suo tempo », 

. come lo definì il Bentley) 
istituì a tutti i livelli — eco
nomico e tecnico, artistico 
e sociale — con il teatro. 
che chiaramente scorgiamo 
da quale diretta e profonda 
e totale conoscenza di tutti 
i problemi del teatro traesse 
origine quella eccezionale 
<teatralità* che è il soste
gno più vigoroso del suo uni-

' vèrso poetico. '•'. /'-•' > 
Questo ritratto di teatran- ' 

te borghese è insomma non 
solo più reale e probabile di 
altri, più affascinanti, « ri-

' tratti immaginari* ma.~pro-
'! prio per questo, consente una 

lettura meno avventurosa e 
• astratta delta stessa opera 
| shakespeariana. . In questo 

senso il lavoro di Schoen
baum offre un'altra, più ge-

\ nerale lezione: e cioè che 
: una biografia (questo genere 
troppo trascurato in Italia e 
tignale è dunque opportuno 

^chéìgii. Editori Riuniti ab-
•ibiafio dedicato una collana) .. 
xpòÒ servire all'intendimento™ 
. dell'arte di un autore quan

to più - si sforzerà , non di 
' farne un « personaggio ». o : 

di innalzargli un « monumen- ^ 
• to*, ma di calarlo nella sto
ria e nella realtà, anche la. '. 
più umile e quotidiana. « Tu -
sei un monumento senza una-. 
tomba*, scriveva di Shake-
soeare il suo amico e rivale 
Ben Jonson: e di fatto il 
sólo « monumento » possibile 
il drammaturao se l'era in
nalzato da sé. con le sue 
opere. 

Agostino Lombardo 

La premiata ditta 
William & C 

Tra storia e cronaca le vicende di Shakespeare capo
comico, attore e impresario - La modernità di un auto
re dotato di una visione complessiva dello spettacolo 

Ma che tipo di capocomico, attore e 
impresario sarà mai stato questo Sha
kespeare che cronache malevole ci de
scrivono con una voce «mente affatto 
aggraziata » a causa del forte accento 
provinciale? Senza dubbio l'uomo che 
stando alla biografia di - Schoenbaum 
muove i primi passi a Londra fra il 
1580 e il 1592 è più a suo agio con chi si 
occupa di spettacolo di quanto non lo 
sia con gli universitari che intendono 
monopolizzare le scene con le loro ope
re. E* in mezzo ai primi, infatti, che 
.̂Shakespeare riesce a trovare la* sua ve
ra personalità e quelli che saranno i 
suoi compagni nel tumultuoso panorama 
del teatro inglese, riconosceranno in lui 
una guida sicura capace di aiutarli a 
progredire e dotata di quell'arte difficile 
di sopravvivere e guidare il gruppo in 
tempi non facili. -

La compagnia di cui Shakespeare 
ifarà parte — composta di soli uomini 
e dove i più giovani interpretavano ì 
ruoli femminili — avrà di volta in volta 
nomi diversi secondo il protettore che 
si ritroverà: -Compagni di Lord Stran-
ge prima: poi Servitori del Lord Ciam
bellano; infine Commedianti del re. Com
pagnia che resterà sempre unita, salvo 
alcune rarissime defezioni, mantenendo 
ben vivo quel carattere di scuola d'attori 

fatta sul palcoscenico in cui gli specia
listi dei diversi ruoli istruivano diretta
mente i loro discepoli. 

A quanto ne sappiamo Shakespeare 
non ricopri mai ruoli di protagonista. 
né di primo amoroso; non gli fu possi
bile, malgrado fosse il drammaturgo e 
il leader del gruppo a spuntarla su Ri
chard Burbage, imbattibile come eroe 
e come giovane amoroso; beniamino di 
un pubblico che lo adorava. E proprio 

' a lui. pare, che si riferisce quando nel 
Riccardo II, (atto V scena II) scrive, 
« Come in teatro quando • l'attore fa- _, 

* vorito ha lasciato la scena gli occhi si 
posano con indifferenza su quello che 
entra trovando la sua recitazione del 
tutto superflua... ». Ma se rivalità ci fu, 
Shakespeare non dimenticò mai la sua 
funzione sfruttando con molta abilità 
l'enorme popolarità del suo primo attore. 

Come interprete, invece, era specia-
' lista nei ruoli cosiddetti di «carattere». 

Il suo portamento, la sua maturità, la 
sua precoce calvizie lo rendevano per
fetto come re e come padre nobile: e 

T . si dice che fosse uno stupendo spettro del 
'.; genitore di Amleto. Comunque dovette 

possedere un talento notevole se Crìstò-
pher Beeston, un po' il cronista della 
scena elisabettiana, lo considera supe
riore al suo rivale Ben Jonson • . se 

quest'ultimo scrisse di lui che era «bel
lo come un Apollo e seducente come Mer
curio » e che « le sue parole facevano vi
brare la scena ». 

Proprio perchè condivideva totalmente 
— dalla stesura del testo alla composi
zione delle musiche, alla sua messin
scena — il processo produttivo degli 
spettacoli del suo gruppo, risentiva, pe
rò, più di tutti il peso di piacere al pub
blico: quello che affollava i posti meno 
cari in piedi e che amava le forti emo
zioni, ma pure quello più raffinato e an
che quei « gallants », galanti, che sede
vano direttamente sul palcoscenico movi
mentando spesso lo spettacolo con i loro 
interventi fuori copione, vera pecora 
nera dei teatranti dei quali potevano 
spesso decretare il successo o la fine. 

E in un teatro in cui si sopravviveva 
e si acquistava popolarità grazie al fa
vore dei potenti e al benvolere del pub
blico, di questo bisognava ben tenere 
conto. Cosa che Shakespeare fece con 
grande oculatezza salvo poi lamentarsi 
per le esigenze e il cattivo gusto dello 
spettatore che lo costringevano a es
sere quasi prigioniero del proprio me
stiere. 

Il gusto del pubblico, oltre a Burbage 
aveva eletto a suo beniamino anche Wil
liam Kempe, grandissimo nei ruoli co
mici. Infaticabile (a lui si deve una delle 
prime « performance » della storia del 
teatro, quando percorse a passo di dan
za senza mai fermarsi per nove giorni, 
il tratto Londra-Norwick) abilissimo nel-
l'improvvisare, aveva la pessima abitu
dine di allargare a dismisura la propria 
parte. E le esortazioni che Shakespeare 
mette in bocca ad Amleto quando dice 
ai commedianti di non aggiungere nulla 
a quanto già scritto dall'autore, possono 
benissimo essere state rivolte a lui. Co
munque testimoniano la « modernità » di 
Shakespeare, non solo come autore preoc
cupato del rispetto del proprio testò, ma 
anche come chi aveva una visione com
plessiva dello spettacolo'e intendeva che 
ogni cosa avesse il posto che le compe
teva. 

Una compagnia teatrale a quel tempi 
era sostanzialmente un'impresa di cui 
gli attori erano gli amministratori. Una 
azienda che aveva gli interpreti stesai 
come azionisti; chi non aveva una quota. 
garanzia di potere decisionale nella vi
ta del gruppo, faceva in modo di otte
nerla o di acquistarla quando veniva ce
duta. Accanto a questi guadagni, che 
contemplavano anche una buona dose di 
rischio (lo spettacolo poteva non pia
cere, si poteva cadere in disgrazia, op
pure accadevano calamità naturali, co
me la peste, che imponevano la chiusu
ra dei luoghi di spettacolo) c'erano an
che le entrate provenienti dalla gestio
ne dei teatri. Shakespeare nel periodo 
del suo massimo successo era cointeres
sato all'andamento del Globe e del Black-
friars - che gli garantivano laute en
trate. a cui dovevano aggiungersi i suol 
« diritti di autore ». Era dunque un » gen
tiluomo benestante». E dietro il profilo 
romantico del teatrante e dello scrittore 
prendeva sempre maggiore concretezza 
quello più realistico, anche se meno fa-̂  
voloso, ' dell'impresario di se stesso. .'? 

Forse proprio per questa sua atten
zione all'aspetto più concreto del me
stiere che ne rivelava m pieno l'origin* 
borghese, ̂ forse anche divorato dall'im
possibilità di scrivere dopo aver sco
perto che « la maturità è tutto ». intuì 
che i tempi sarebbero mutati e anche in 
seguito all'incendio del Globe a causa 
di uno di quei trucchi che popolavano 
i suoi spettacoli, decise come acuta
mente scrive Schoenbaum «di vendere 
quella settima parte della compagnia al
la quale per quasi vent'anni aveva dato 
il meglio di se stesso». 

Maria Grazia Gregori 

Sul set delle «Metamorfosi» 
Una nuova edizione del capolavoro di Ovidio — Come un fotogramma, ogni suo verso è « pieno 
di stimoli visuali in movimento » — Un mito che attraversa la storia stessa degli uomini 

OVIDIO, Metamorfosi, Ei
naudi, pp. 705. L. 50.000 

Labilità degli eventi, tra
sparenza della materia. Mo
vimento e trasformazione. In 
tutto il mondo, non c'è cosa 
che duri. Ogni fenomeno ha 
un'esistenza errabonda. La lo
gica della vita mette in moto 
la fantasia: « L'estro mi spin
ge a narrare di forme muta
te in corpi nuovi ». E' l'av
vio delle 3fefamor/osi di O-
vidio. 

La poesia è come la natu
ra: suo fine è di ricavare dal
le figure altre figure. Ma il 
mito ha senso se spiega na
scita ed evoluzione del mon
do. E' qui — come rileva fl 
curatore di questa piuttosto 
costosa edizione einaudiana, 
Pietro Bernardini Marzolla — 
fl carattere di « romanzo » del
le Metamorfosi. Romanzo, pe
rò. in cui le metamorfosi as
solvono sempre la funzione di 
nesso o di scarto, di ramifi
cazione o deviazione, di fre
no o spinta, di chiusura di 
un ciclo o di germinazione di 
altri. lungo le grandi linee di 
svolgimento della storia, dal
le origini all'età di Augusto. 

Ovidio attinge alla tradizio
ne letteraria, ma non la su
bisce. Opera accostamenti e 
spostamenti, selezioni e dif
ferenziazioni: n'elabora e reio 
venta. Il gioco combinatorio e 
inventivo è tutt'uno con la di
namicità cattivante della scrit
tura. Veloci e inavvertiti, i 
passaggi da uno ad un altro 
episodio. Il destino di Dafne. 
ad esempio, è strettamente 
correlato con quello di Io. 

Trasparenza della scrittu
ra. fluidità della narrazione. 
« Poema della rapidità ». di
ce Italo Calvino nella prefa
zione al volume. Ovidio pare 
agisca secondo il principio 

che sarà del cinematografo: 
come un fotogramma, ogni suo 
verso «è pieno di stimoli vi
suali in movimento». Ma ve
diamo un qualunque passo, ad 
apertura di libro: «La nave 
si arrestò in mezzo fll mare 
proprio come se fosse al sec
co in un cantiere. I marinai. 
stupefatti, insistono a batte
re coi remi, spiegano tutte 
le vele, e si sforzano di anda
re avanti, se non con un mez
zo. con l'altro» (p. 125). Me
diante la rapidità dei passag
gi. il poeta tiene mobili e 
aperti i confini tra la condi
zione reale degli esseri e gli 
imprevedibili esiti di muta
mento della forma, di meta
morfosi: « per primo Medonte 
cominciò a nereggiare per il 
corpo e ad incurvarsi, poiché 
la spina dorsale gli si inar
cava. Licabante gli disse: 
*" Che mostro stai diventan
do? ". ma mentre ancora par
lava già aveva un muso lar
go e le narici schiacciate, e 
la pelle, indurita, gli diven
tava coriacea. Libi, mentre 
cerca di girare i remi bloc
cati. vede le proprie mani 
guizzare indietro e contrarsi. 
mani che ormai non sono più 
mani e già si possono chia
mare pinne» (p. 125). 

Con la varietà e l'amplifica
zione, con la tecnica dell'ac
costamento e dell'accumulazio
ne. Ovidio rinnova fl materia
le di repertorio e libera ener
gie nascoste negli eventi me
tamorfici. Una riprova? Ecco 
il ciclo di metarmorfosi com
preso fra il mito di Pigma-
lione e quello di Adone. Da 
una prima metamorfosi, quel
la ottenuta col favore di Ve
nere che trasforma la statua 
di avorio costruitasi da Pigma-
lione ih fanciulla dal «corpo 
vero ». si origina la serie di 
eventi che nelle generazioni 
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Ovidio in una Incisione cinquecentesca 

successive porteranno prima 
all'incesto di Mirra e alla sua 
trasformazione in pianta e 
poi alla morte del figlio Ado
ne e alla sua metamorfosi in 
anemone: eventi destinati a 
ricomporre l'equUibiro turba
to. all'inìzio, da Pigmaliooe. 

Non fl caso, dunque, ma fl 
comportamento e le azioni de
gli uomini danno luogo alle 
metamorfosi. Basta un sem
plice contrasto, un atteggia
mento di opposizione o di re
sistenza. una volontà non con
ciliante. una passione aberran
te e. comunque, eccessiva, ad 
attirare sui protagonisti l'at
tenzione e fl potere del desti
no. Fetonte non si lascia dis
suadere dalla smania di gui
dare fl carro del Sole? Giove 
lo incenerirà col suo fulmi
ne. Penteo si oppone ai sacri-
riti di Bacco? Infuriate, le 

baccanti lo faranno a pezzî  
Le Pièridi sfidano le Muse? 
Vinte, sono trasformate in gaz
ze. Arsene si ostina nel « fol
le ardire» di contendere con 
Minerva? E' trasformata tn 
ragno. Cosi, re Mida è porta
to a rovina dalle « stolte idee » 
che gB passano per il cervel
lo; cosi, struggendosi in la
grime per amore del fratello, 
la pallida Biblide e si trasfor
ma in fonte». E via ancora 
per duecentocinquanta meta
morfosi. 

I mortali si trovano più o 
meno invischiati in un guaz
zabuglio di passioni. Gli dei 
non ne sono immuni, ma ne 
escono indenni. Da essi, vie
ne quasi sempre il richiamo 
alla pietà e alla giustizia. Gli 
avidi contadini della Licia im
pediscono a Latona di disse
tarsi ad un laghetto? Latona 

tenta di richiamarli a ragione: 
«Perché non volete che toc
chi l'acqua? Tutti hanno di
ritto all'acqua. La natura non 
ha fatto di proprietà privata 
né 3 sole né l'aria e neppure 
la fluida acqua». 

Se il primo anello di ogni 
avventura metamorfica è de
terminato dal carattere e dal 
comportamento dei protagoni
sti. il caso e il fortuito stan
no continuamente in agguato. 

' In ultima istanza, finiscono 
con l'incidere nell'evoluzione 
di ogni essere o cosa. Ed 
è qui la novità di Ovidio. La 
adozione del mito non tan
to come gioco di eventi stra
ordinari, più o meno mera
vigliosi e intimidatori, bensì 
come strumento di attraver
samento della storia degli 
uomini, per una laica perlu
strazione non solo dei deter
minismi bio-fisiologici ma pu
re dei condizionamenti mora
li, religiosi, culturali. E' 
cosi che nelle Metamorfosi 
anche la filosofia si fa mito. 
E il «segreto» della natura 
e della storia diviene visibi
le: sotto l'apparenza della ri
petizione e della continuità. 
emerge il nuovo e si attua 
l'imprevedibile. 

Come il « suo » Dedalo, Ovi
dio scompiglia ogni disegno 
e ogni punto di riferimento: 
traccia innumerevoli vie e 
dissemina incertezze. Accoglie 
tutti miti, ma li organizza in 
un impianto mobile e fluido, 
del tutto aperto all'evento e 
all'immaginario. L'arte supe
ra la materia. Per questo. 
nel suo poema-labirinto si en
tra (e si esce) solo « a volo ». 
in (e da) qualsiasi punto, ma 
sempre con l'uso creativo del
la nostra immaginazione, di 
un nostro « fflo d'Arianna ». 

Armando La Torre 

Sono stati recentemente pub
blicati dall'editore Zanichelli 
i primi due volumi della'* Bi
blioteca del Sapere dell'Uo
mo». diretta da Fulvio Papi: 
di Ugo Fabietti. Antropolo
gia. Un percorso (pp. 158. li
re 3.000) e di Michele Prandi. 
Idee di lingua (pp. 170, lire 
3.000). Abbiamo parlato con 
Papi stesso di questi primi 
lavori e dell'impostazione ge
nerale della collana. Emerge 
in ' primo luogo la questione 
di una nuova definizione del
l'uomo che tenga conto del 
suo essere contemporanea
mente «relazione sociale, fi
gura psichica e emittente di 
sistemi simbolici». Con quali 
problemi nuovi? 

« La grande cultura borghe
se ottocentesca ha elabora
to una immagine universale 
dell'uomo e della sua storia 
che è stata messa in crisi. 
prima che da nuove forme 
della cultura, dalla storia stes
sa dell'età borghese. All'uo
mo universale della - filosofia 
corrispondeva, nella realtà. 
!a divisione in classi sociali 
nei paesi capitalistici indu
striali, - la colonizzazione, i 
sistemi di dominio. l'impe
rialismo, la distruzione delle 
culture autoctone ecc. Quindi 
una retorica filosofica, anche 
di grande fascino intellettua
le. ma una pratica storica 
che la smentiva nei fatti. To 
penso che sia proprio nel pren
dere atto di questa umanità 
spezzata, differenziata, divi
sa che consista l'archeologia 

Ma è possibile 
un 'enciclopedia 
di frontiera? 

Fulvio Papi ci parla della «Bibliote
ca del Sapere dell'Uomo», una re
cente iniziativa dell'editore Zanichelli 

del nostro sapere dell'uomo. 
Nasce cosi la possibilità di 
vedere diversi sistemi socia
li. diverse strutture affettive 
e cognitive, differenti sistemi 
di riconoscimento simbòlico». 

Le osservazioni che hai fat
to, forse con un certo gusto 
per la provocazione intellet
tuale. in quale misura influen
zano l'impostazione della col
lana che dirigi? 

«Di solito si parte dall'esa
me della proliferazione delle 
scieaze umane per mostrare 
come nuove cognizioni posi
tive siano nate sviluppando 
i temi che erano propri del 
campo filosofico. E* una visio
ne un poco positivistica, ma 
non è scorretU. anche se io 
volevo dire che vi è una re
lazione tra il moltiplicarsi 
delle interrogazioni sulle for
me di esistenza sociale e cul
turale dell'uomo • la fine ma

teriale della visione borghese 
della storia unilineare. E' ov
vio che questo discorso vale 
più per certe discipline, meno 
per altre, per esempio più 
per l'antropologia, meno per 
la linguistica ». 

Come intendi sviluppare 3 
lavoro? Che cosa in concreto 
intendi fare? 

« La risposta, un poco ad 
effetto, sarebbe: una enciclo
pedia che colga ogni disci
plina nel suo limite ' proble
matico. nel suo momento " di 
frontiera ". Quindi nessuna 
visione che conduca ad elen
chi di cognizioni, ma piutto
sto lavoro all'interno dei pro
blemi più difficili che ogni 
sapere pone. Una enciclope
dia dinamica, che mostri più 
il divenire del sapere che fl 
suo momento istituzionale ». 

Puoi fornirci qualche indi
cazione sui titoli della «BSU» 

usciti e che stanno per u-
scire? 

«Come hai visto, • come 
possono vedere i lettori, poi
ché due libri della collana so
no già in libreria, i titoli 
usciti sono relativi alla an
tropologia. con una ricerca 
di Ugo Fabietti e alla lin
guistica, con uno studio di 
Michele Prandi. Prossima
mente Silvia Vegetti Finzi mi 
darà un libro sul " campo 
freudiano". Credo sia un la
voro molto interessante nel 
quale verrà riversata tutta la 
competenza lacaniana dell'au
trice. Augusta Uccelli con
segnerà un titolo su Jung che 
darà conto della totale tra
sformazione del giudizio che 
oggi si dà su quella espe
riènza rispetto solo a qual
che anno fa- Alfredo Moro-
setti mi ha già fatto avere 
un manoscritto sulla " Storia 
come genere letterario". Poi 
una " demografia " di Behar, 
una medicina e le sue ideo
logie. la politica e il poterei 
i linguaggi artistici, l'econo
mia politica. le disavventure 
del significato, la filologia, la 
teoria delle ideologie, lettera
tura e altre cose. Insomma. 
un lavoro che ci impegnerà 
per qualche anno e che spero 
sia utile nel favorire la dif
fusione di una cultura ag
giornata ma solida, voglio 
dire: non uno spettacolo tea
trale come pare purtroppo 
oggi si tenda a fare». 

Silvio Morganti 

V V 

Vorrei un Tiziano, se possibile autentico... 
• «Questo libro mi ha fatto un po' l'effetto di un racconto 
pornografico alla Bmmanuelle. Con la differenza che non 
cerca alcuna giustificazione morale». Cosi Umberto Eco, 
con il suo ben noto gusto del paradosso presentava l'altro 
giorno a Milano 11 mercato déWarte, di Christian Her-
chenrdder, edito da Bompiani (pp. 33», L. 1X000), in questi 
giorni in libreria. E il Semiologo aggiungeva un interrogativo, 
per certi versi discutibile: « Il collezionismo non è una ma
lattia tipica della società capitalistica. Il feticcio delTunkità 
è sempre stato presente, eppure il vedere freddamente alli
neate cifre, quotazioni, speculazioni e fluttuazioni mm di 
un bene economico, ma di un dipinto di Oauguin o del Ti
ziano, suscita ripulse morali. Perché?». 

La domanda — detto che il lavoro di Herchenróder è pieno 
di informazioni sul principali attori che animano 1* scena 
di quel mercato dalle Gallerie ai periti, dalle aste al critici. 
e arricchito da una appendice italiana redatta da Casimiro 

Porro della Plnarte — la giriamo a Pàolo Volponi. 
• ti volume H mercato deWarte — ci dice — rappresenta 

una completa accettazione dell'esistente, del vorticoso giro 
di cifre e talvolta di speculazioni, cosi com'è. SI dovrebbe in
vece poter pensare anche ad un modo diverso di far circolare 
l'arte, non solo come patrimonio, ma come cultura, parteci
pazione. Questo non ci deve far dire con demagogia: "Nien
te mercato dell'arte ". In questo modo — continua Volponi 
— le forse democratiche non entrano In campo e lasciano 
tutto lo spazio al mercato capitalistico, che fa quel che 
vuole. Lo Stato, il ministero dei Beni Culturali, dovrebbero 
Invece avere un ufficio sul mercato per una politica efficace 
di acquisti e vendite. In ogni caso un libro come questo 
può servire a prendere esatta coscienza di certi meccanismi ». 

an. a. 


