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Sessantacinque anni fa è
nato a Kolozsvàr (Ungheria)
Sàndor Veress. Anche noi non
siamo osservanti di centenari e
altre ricorrenze, soprattutto se
si tratta di musicisti, ma —
tant'è — queste occasioni sono
sempre più seguite da editori,
mass media e organizzatori
culturali. Dobbiamo quindi accettare, ad esempio, che Bar'
tók, pur appartenendo già al
mondo dei grandi classici, sia
stato 'di moda» per un anno
(1981) nel centenario della nascita; cosi pure il suo grande
amico e collaboratore nella ricerca sulla musica popolare
Kodàly (1982).
Di Bartók e Kodàly, Veress
— compositore, pianista ed ctnomusicologo — è stato un
prodigioso allievo (a sua volta
Veress sarà un grande maestro
per GyOrgy Lìgeti) ed attuai-

Un libro ungherese su Veress
«dimenticato» allievo di Bartók
mente t? considerato il massimo compositore ungherese vivente, anche se da 32 anni si è
stabilito a Berna, dopo brevi
soggiorni a Roma e a Stoccolma.
Fu nella capitate svedese
(1949), dopo aver assistito alla
•prima» ai una sua opera, che
Veress decise, pur fra molti
tormenti, di non fare più ritorno in Ungheria, indignato per
l'arresto di Rajk il segretario
dell'allora Partito comunista
magiaro, poi condannato a
morte per 'titoismo», giustiziato e, quindi, riabilitato.
Per molti, troppi anni •di-

menticato», Veress viene adesso fatto conoscere, insieme alla
sua musica, in particolare alle
nuove generazioni ungheresi.
Così la casa editrice di Budapest •ZcnemUkiadò» ha pubblicato, cogliendo appunto V
occasione del 75* compleanno,
un libro che se tradotto anche
in Italia contribuirebbe non
poco a far meglio conoscere anche da noi questo musicista.
L'opera contribuisce a saldare un grosso debito che l'Ungheria ha con questo suo figlio;
il resto, evidentemente, è affi-

dato ad una più larga e profonda conoscenza della musica di
Veress, nella scuola come nelle
sale per concerti.
Veress, a soli 9 anni era già
un pianista di grande talento e
a 13 presento la sua prima
composizione per pianoforte.
Celebri sono ancora oggi i suoi
studi, cominciati nel 32, sul
folclore,musicale. mentre sue
composizioni (t( suo primo
uartetto per archi, il secondo
uartetto e la seconda Sonata
per violino e pianoforte^ apparivano con frequenza a Praga,
Parigi, Londra e a Roma. In
queste ultime città, ad Am-

a

Il viandante che ha attraversato l'esistenza minata di pericoli, sente che le voci del
cammino gli si assiepano
dentro e lo ridestano da una
folle veglia in cui tutto s'è In*
franto, tranne il suo desiderio di memoria, la vocazione
alla parola. «Buon riposo,
buon riposo! Chiudi gli occhll/O stanco viandante, eccoti a casa», gli ripete un Lied
di Schubert, e una citazione
di R. Walser, che egli stesso
ha scelto, gli ricorda che le
vie che a sera si Intravedono
sono vie del ritorno.
La metafora non lascia
dubbi: Stephan Hermlln,
uno del più significativi Urici
della RDT, ormai alle soglie
dei settantanni, ha scritto
con Crepuscolo, uscito in originale presso l'editore Wagenbach di Berlino Ovest nel
1979, un libro di sommesse,
lievi memorie, In cui la vita
s'Inarca oltre se stessa e avverte l'affettuoso richiamo
di ciò che è sprofondato e
perduto, racchiuso gelosamente nella morte.
Gli anni di formazione di
Hermlin, iscrittosi giovanissimo al Partito comunista,
combattente della Restistenza, antifascista coerente e
generoso, corrono, lungo 11'
ricordo del poeta immunizzato dalie catastrofi, verso 11
regno delle ombre, che nel
miracolo dell'evocazione si
ridesta per allettare II futuro
ospite. E la morte qui non
coincide solo col gioco delirante del tempo: segni che
afferrano per brevi attimi, e
confondono, Immagini e persone (Il poeta e la figura del
padre ebreo vittima del nazisti) e ìs. stessa tensione del
libro, che purifica gli avvenimenti In somma quiete Urica, vi sogglaclono.
Lo conferma anche l'adagio finale: «Il silenzio penetrò
in me, ero diventato parte di
esso».
La libertà e l'affetto della
memoria coincidono con la
rarefazione delle voci folli e
mostruose della storia, del
frastuono ossessionante delle parate naziste, del vocio
Imbecille e delirante. Ben altra cosa sono le voci berlinesi
«In cui risuonava anche malinconia* o 11 silenzio del padre che gli Insegnava la tolleranza in tempi Intolleranti,
o li ronzio di suoni cortesi e
familiari, mentre s'annuncia
di lontano 11 brontolio della
piazza Potsdam.
Stupenda è in questo libro
l'evocazione acustica, direi,
il ritratto sonoro, musicale
di un'epoca cosi dilacerata.
Hermlln condivide con II
Benjamin di Infanzia berlinese un gusto pieno di riserbo e
di incredibile calore per 1
particolari d'una scena o
d'un momento, o per I lati
meno appariscenti ma rivelatori di un carattere.
Ma l'esperienza del poeta
attraversa la storia senza eplfanle, senza luci che sappiano Illuminare d'Improvviso un angolo di lontana felicità. Nella tensione della
lotta e neila violenza del
tempi, che una delicata scrittura Urica, piena di vibrazioni e trasalimentl sbalza ed
lnsegue, tutto si raccoglie e
stende — anni di crudeltà e
di stermini — come un magma, un soffio di putredine,
che II soggetto combatte e
domina con la forza della
propria consapevolezza Intellettuale e 11 gesto un po'
rraglle di una cultura umanistica, da cui la stessa pazzia era scaturita.
«Ero solo — annota — e gli
angeli della patria mi stava*
no attorno*. Sarebbe una te-
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Il lirico
viaggio
di Hermlin
nel tempo
della violenza
stimonianza esile, In cui
Hermlln contrappone la
grande musica e poesia tedesche al boato e alla barbarie
naziste, se non provenisse da
un radicale combattente, che
ha saputo difendere, nell'ispirazione Individuale e nella lotta politica collettiva
quegli stessi valori che la
tradizione borghese gli aveva tramandato.
Figlio per parte di padre

Gianni Buozzi

«Inediti rari
e diversi»
da Catania
Accattivante nella presentazione grafica, vede la luce
una nuova collana della piccola casa editrice •Pellicanotibri» di Catania, intitolata «/nediti rari e diversi». Ne è curatore Dario Bellezza.
Due titoli hanno avviato le
pubblicazioni, e in qualche modo lasciano intuire ti percorso
futuro: 'Il treno russo» di Anna Maria Ortese (pagg. 72, L
6.000), e 'Lettere libertine» di

Riccardo Reim (pagg 116, I.
7 000). Ricco di suggestioni
fantastiche il racconto della
Ortese, chesu un treno in viag~
gio da Praga a Mosca nella pn
ma metà degli anni Cinquanta
illumina personaggi di grande
fascino Divertito e crudo, su
uno sfondo livido, il romanzo
di Reim, costruito su un duplice piano: ti diario di Digo, ragazzo dei giorni nostri, che accavalla fantasmi cinematografici e agri amori omosessuali; e
le lettere di un •altro» Dtgo.
ambiguo giovinetto settecentesco, ad un marchese suo benefattore. La riceca dei punti di
contatto rivelo un tragico intreccio di eros, violenza e morte

Storia della contrattazione del reddito da lavoro

Memoria di un «Crepuscolo»

STEPHAN HERMLIN, -Crepuscolo», Feltrinelli, pp.
129, L. 12.000.

sterdam e all'Aja, perfezionò
la sua preparazione musicale
fino a stabilirsi poi definitivamente a Berna dove ha insegnato, per molti anni, composizione.
Prima di allora, però, aveva
collaborato con Bartók alla
pubblicazione dei canti popolari. Ancora oggi la sua personalità reca tracce inconfondibili della musica popolare ungherese che si possono riconoscere in molte sue opere come
Threnos, scritta in omaggio a
Bartók e influenzata da modi
transilvani, come il semitonale
frigio, tipico dell'antica musica magiara. Ma in Veress si
fondano pure suggestione di
Bartók con spunti neoclassici,
tipici delta produzione postbellico. nello stile di Hindemith e di Stravinskij.
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Le nuove frontiere
della lotta salariale
Un agile volumetto dà un utile contributo al dibattito su un sindacato che intende sviluppare le sue caratteristiche di classe

,:J.X : k afe, 3fr

ANGELO DI GIOIA e RENATO FONTANA,
«La struttura del salario», Ediesse, pp. 196,
L. 5.000.
t

della migliore borghesia ebratea berlinese, Hermlin, al
pari di Brecht, passa al proletariato e alle lotte di classe,
tradisce la sua origine, perché sa riconoscere che 11 nemico che s'aggira per la Germania di Weimar non è solo
un'orda barbarica senza futuro politico. È anche ciò che
questo libro esamina e osserva come da una prospettiva
lontana e incontaminata,

che ha dietro di sé la forza
della ragione e l'indomita,
coraggiosa caparbietà di un
poeta che ha fatto propria 1'
astuzia (come suggeriva lo
stesso Brecht) di diffondere
la verità fra molta gente.
Una verità spesso scomoda, come ci ricordano molti
suol interventi letterari e politici anche all'Interno della
RDT In quest'ultimo trentennio. DI rado una testimo-

fifra» „'

nianza è scaturita con tanta
suggestione, In un'opera cosi
sommessa, In cui dolore e
speranza, storia e vicenda
privata si distendono lungo
le tappe di una splendida
prosa lirica che non si era
più letta da molti anni. In
questo spazio, forse, s'annuncia 11 presagio della felicità, quando le voci che s'assiepano Intorno al viandante, ne animano e accendono

la parola e la scrittura, per
un attimo, le attira e riflette
prima del silenzio.

Luigi Forte
NELLA FOTO: «Ebrei nel campo di Gurs>. un'opera del
1941 di Karl Schwesig. un artista tedesco che per la sua
attività antihitleriene fu a più
riprese incarcerato dei nazisti.

Cravatta monumento all'effimero
Non credo che la 'questione della cravatta» sia altrettanto "cardinale» di
quanto fu per Majahovski la 'questione
della primavera»; è certo però che di un
«Elogio della cravatta* (Idea Libri, pp. 95,
L. 10.000, presentazione di Giovanni Nuvoletta) se ne sentiva proprio la necessità (si
fa per dire). Non fosse altro che per restare al passo con i tempi in cui viviamo. C'è
infatti qualcosa di più effimerodi una cravatta, la quintessenza della futilità delle
mode? E nello stesso tempo cosa meglio di
una cravatta che si annoda al collo pud
esprimere il senso di soffocamento che si
respira pensando ai rischi di vecchie e
nuove pestilenze (inquinamento, crisi,
guerre, ecc.) che si profilano al nostro orizzonte? D'altra parte tra un nodo di cravatta e un nodo scorsoio non vi è tanta differenza, e non soto dal punto di vista tecnico. 'Le torture matrimoniali — scriveva
un anonimo cronista dei primi '900 — non
hanno forse il loro immancabile suggello
nel nodo nuziale che cinge il collo dello
sposo?».
Ciò premesso mi pare che la serietà del
tema sia fuori discussione, anche perché
della cravatta se ne sono occupati il Dizionario dell'Accademia Francese, il Dizio-

nario della Crusca, nonché alcuni fra i più
celebrati intellettuali: da Francois Marie
Arouet, detto Voltaire, sino a Gillo Dorfles
e Umberto Eco. Senza contare poi quanto
scrisse nel 1827 il Conte della Solda (un
lontano parente del Conte Giovanni Nuvotetti?): 'la cravatta è un utile preserva'
tivo contro i reumi, il mal di collo, le flussioni, il mal di denti ed altre vaghezze e
vezzi naturali (malanni da freddo n.d.r.>.
La cravatta quindi alla bisogna può fare
anche te veci della fascia del adottar Gibaud». E con questo sono serviti pure coloro che 'liberati» da un colletto sbottonato
irridono l'impiegato di banca incravattalo.
Non so se queste siano buone ragioni
per convincervi alla lettura di un libro che
intende trattare, come recita il sottotitolo,
di •follie e virtù, storia e attualità, psicologia e linguaggio del più inutile e piacevole
accessorio dell'abbigliamento», considerate comunque che la ricchezza di aneddoti,
riferimenti storici e letterari, curiosità e
bizzarie è veramente notevote.
Sapete ad esempio che l'uso della cravatta fu introdotto alta corte di Luigi XIV
dai cavalieri croati? Che Lord Brummell, il
nobiluomo inglese la cui capigliatura era

curata da tre parrucchieri (settori fronte,
nuca e tempie), impiegava dalle 2 alle 3
ore al giorno per fare il nodo atta cravatta?
Che i dandy ottocenteschi che passarono
alla storia come gli incroyables (veramente
incredibili!) avevano cravatte 'montate
dal collo alle orecchie che non lasciavano
scorgere che il naso in tutta la sua pienez'
za?». Che il nodo della cravatta, secondo
alcuni funamboli della psicanalisi, è un
chiaro simbolo sessuale? Che uno dei modelli delle prime pubblicità di cravatte fu
Nathaniel Hawthorne, l'autore de 'La lettera scarlatta»?
Se tutto questo vi è ignoto non preoccupatevi più di tanto. Anzi, non preoccupatevi affatto. Attenti perà a non disprezzare troppo le futilità, a non esagerare troppo in serietà. Fate tesoro di quanto scriveva Oscar Wilde un altro grande maestro
cravattaio dell Ottocento: 'Non vi sono
che le persone di poco intelletto che non
giudichino dalle apparenze».

Giorgio Triani
NELLA FOTO: une pubblicità sulla «Illustrezione italiana» del 1922: cravatta, cappello,
guanti • bastone etementi insostituibili di etogeiua.

Attenti ragazzi
oggi in classe
si studia
al banco-video
L'incontro - scontro delle nuove tecniche
didattiche con i vecchi problemi educativi
zione e questo la dice lunga sull'interesse
che l'argomento gode tra gli insegnanti (i
principali, se non esclusivi, destinatari di
questo volume).
Interesse indotto, ma anche voglia di
voltare pagina, di trovare un'alternativa
radicale a metodi didattici boccheggianti?
Karl Popper ha raffreddato gli entusiasmi
e le attese catartiche affermando, qualche
settimana fa a Milano, che il «computer è
una matita enfatizzata».
Moda del momento, destinata a bruciare
denaro per strumenti raffinati che, una
volta acquistati, finiscono nell'aula-sgasuzzino della scuola coperti di polvere, come, purtroppo, è accaduto per i tanto decantati audiovisivi?
Sta di fatto che la società italiana, cosi
come quella europea e americana, vedrà
nei prossimi anni una diffusione veloce e
molto diversificata dei computer. Negli
USA la forza lavoro impiegata nel settore
delle informazioni — quello più interessato
da questa trasformazione — è già oggi percentualmente molto maggiore di quella occupato nell'industria, nei servizi e nell'agricoltura. Da qui dobbiamo passare, dice
Pentiraro, quindi la scuola dovrà attrezzarsi, la nuova alfabetizzazione preme ai confini. E se tutto sta cambiando in fretta, non
è però inutile studiare i principi che regolano i computer di oggi perché «anche le macchine del futuro — scrive Pentiraro — funzioneranno in base agli stessi principi che
da sempre sono a fondamento della costruzione di elaboratori. Sono questi princìpi
che vanno portati nella scuola perché gli
studenti li apprendano con sicurezza e li
usino senza timori di obsolescenza*.
D'altronde, Francia, Inghilterra (qui la
BBC ha creato un computer e un programma «nazionali* per le scuole), Germania ci
hanno già preceduto su questa strada. E
poi, Popper a parte, i destinatari di questi
sforzi, gli alunni, sono già «attrezzati*

L'insistere, infatti, come fanno gli autori con
grande lucidità ed efficacia, sulle frontiere nuove
della contrattazione del salario, legate diretta
mente ai mutamenti dell'organizzazione e talvolta della stessa struttura del processo di lavoro,
risponde con grande forza ad alcuni interrogativi, largamente presenti nella classe lavoratrice,
sulla caduta di ruolo del sindacato in questi anni
e sulla sua obiettiva «istituzionalizzazione*, al di
là delle interessate teorizzazioni correnti (mi riferisco al neo contrattualismo, al neo-corporatismo, alla cosiddetta cultura della gestione e ad
altro ancora) che tendono tutte ad uno spostamento dell'asse della legittimazione democratica
del sindacato dalla classe allo Stato nelle sue varie e complesse articolazioni.
Unariformadel salario e una puntuale e dinamica contrattazione dell'assetto retributivo, omogenea nelle linee di fondo fra i vari settori ma
articolata puntigliosamente in direzione dell'aderenza alle novità dei cicli e dei processi à esattamente il contrario di un sindacato che centralizza le sue politiche non solo salariali. In definitiva di un sindacato che si distacca dagli interessi
anche immediati delle masse; che si fa in altri
termini autorità di controllo e di repressione anziché continuare ad essere, nella novità delle trasformazioni dell'impresa e della società, soggetto
di contrattazione e di conflitto.
I> merito di questo lavoro sta proprio in questo. Nel dare un contributo di parte ad uno scontro politico e culturale non tanto sul salario
quanto sulla prospettiva di un sindacato che intende restare, negli anni Ottanta, un sindacato di
classe.

Corrado Perna

Uno studio di Folena sul ruolo del Settecento nella nostra cultura

A scuola arriva il computer

EGIDIO PENT1RARO, -A scuola con il
computer», Laterza, pp. 184,1.9.500.
•Buongiorno ragazzi. Sedetevi e accendete
il vostro banco-video*. La frate non è presa
da un libro di fantascienza. La professoressa Rossi avrebbe potuto pronunciarla alla
sua classe, una terza B qualsiasi, il 3 o il 4
marzo SCORO, visitando con i suoi allievi la
mostra milanese sui nuovi sussidi didattici.
Avrebbe trovato tutto il necessario: una
ditta di Treviso aveva infatti impiantato
una classe-laboratorio (prezzo al pubblico:
80 milioni «chiavi in mano*) con video e
tastiere al posto di banchi e cattedra, e programmi (i «software*) adatti per insegnare
materie che vanno dalla geografìa alla filosofìa passando per quelle tecniche e per le
lingue.
E cosi questa nostra scuola, ancora retta
da leggi del 1928, si trova a disposizione
materiali didattici evolutissimi, in grado di
metterla in corsa con le altre scuole europee. E non certo solo per il laboratorio realizzato dalla ditta veneta. Alcune case editrici (Mondadori in testa) stanno già realizzando programmi, progetti, sperimentazioni per «piazzare* nella scuola computer e
programmi. Anche l'Olivettì ci sta pensando seriamente. Contemporaneamente messaggi sempre più forti vengono lanciati su
insegnanti e operatori scolastici. Insomma,
metà business, meta necessità (diciamolo,
più necessità che business) nella scuola italiana si sono ormai indotti attenzione e interesse per tutto ciò che «fa informatica*.
Cogliendo al volo la situazione e battendo tutti sul tempo, Egidio Pentiraro, manager, esperto, frequentatore dei convegni
intemazionali, ha pubblicato sull'argo.
mento un libro che è assieme saggio e manuale, scritto con un linguaggio tutto giocato sulla rassicurazione e lo stimolo a
«guardare avanti». Nel giro di poche settimane il libro ha già esaurito la prima edi-

Due edizioni in poco più di cinque mesi rappresentano in sé un successo editoriale per qualunque lavoro. Ma lo sono ancor più per un manuale
espressamente rivolto ai lavoratori su un tema
complesso come la struttura del salario. La ragione di questo successo sta nel rigore e, nel contempo, nella semplicità e linearità dell'esposizione
della materia e in una domanda spesso sottovalutata di una nuova qualità culturale del lavoro
editoriale del sindacato. Qualità culturale significa rigore della ricerca, semplicità dell'espressione, laicità nella trattazione di argomenti controversi, contributi di analisi liberi da impacci «d'organizzazione*, privi cioè al contempo di paternalismo e talvolta di una sorta di «giustificazionismo* d'occasione.
Vi è, in altri termini, una domanda vasta non
solo di sapere, di conoscenza appropriata e approfondita di temi difficili e complessi, ma soprattutto di sapere critico nel senso più moderno
e maturo. Da qui nasce il successo di un lavoro
sul salario che non si limita ad illustrare i vari
elementi della sua composizione, ma lo colloca
nel quadro del dibattito politico e culturale che
sui tema del costo del lavoro si è sviluppato in
questi ultimi anni nel Paese fino all'intesa triangolare del 22 gennaio scorso.
Il lavoro di Di Gioia e Fontana ha il taglio di
unaricostruzioneanalitica e rigorosa della recente e meno recente storia della contrattazione del
reddito da lavoro in un Paese industrializzato,
con tutte le variabili e le contraddizióni che un
tema di questo tipo comporta nelle polìtiche é
nelle realizzazioni concrete del sindacato. La prima parte del volume è appunto dedicata a questa
ricostruzione puntigliosa, minuziosa, piacevolissima nella lettura anche quando — e questo avviene spesso — si ricorre alla esemplificazione
matematica quale supporto all'argomentazione,
peraltro di unrigoreesemplare. I tre capitoli iniziali (salario come reddito del lavoratore, salario
come costo di produzione, le voci salariali) descrivono questa storia, non senza spunti critici,
dando un quadro puntuale dell'esistente che è
anche una guida lineare per capire ma anche per
correggere politiche, distorsioni, errori della politica retributiva in senso lato.
La seconda parte del volume, di sicuro la più
stimolante, guarda alla prospettiva della politica

salariale, ma più propriamente ai terreni nuovi di
contrattazione per il sindacato, affrontando temi
di acutissima attualità. Valgano per tutti la tematica dei livelli di contrattazione e quella dello
dinamiche salariali legate alla professionalità, alla produttività, all'organizzazione del lavoro, del
valore e dei limiti della indicizzazione dei salari.
Senza dirlo con clamore, gli autori anticipano
posizioni e spunti del dibattito in corso che riguardano, in ultima analisi, attraverso la qualità
della contrattazione, la natura stessa e la concezione del sindacato italiano, nel momento stesso
in cui alcuni tratti della sua originalità e della sua
diversità vengono pesantemente messi in discussione non solo dal padronato, ma anche da talune
sue componenti interne non certo marginali.

«Non ci si deve meravigliare — dice Pentiraro — di fronte alla predisposizione che i
giovani mostrano per comprendere il funzionamento di oggetti e meccanismi nuovi:
li comprendono, a noi sembra, istintivamente, poiché li individuano come parte di
una realtà nuova che hanno imparato a decodificare. L'elaboratore fa parte di questa
realtà».
Tutto liscio allora? Ma chi farà questi
nuovi strumenti didattici, chi elaborerà i
programmi? Un libro scolastico Io possono
stampare miriadi di case editrici, ma un
computer à roba per pochi. La parola «concentrazione* non è mai usata nel testo di
Pentiraro, ma il problema esiste e non è di
poco conto. Nel capitolo conclusivo («l'editore di fronte ai problemi posti dalla creazione di software educativo*) si ammette
che a rigor di logica (del profitto) «è più
conveniente acquistare sul mercato quanto
è necessario e disponibile piuttosto che costruirlo*). Ma si aggiunge poi che, essendo
l'elaboratore «uno strumento didattico
straordinario* anche l'insegnante «che abbia conoscenze nel campo dell'informatica
può costruire i suoi programmi», cioè «essere autore del proprio software didattico*,
che diverrebbe così qualcosa di più simile
alla lezione preparata a casa che non al
libro di testo.
Un'ipotesi suggestiva, un'idea che in
Francia ha motivato la rivolta degli insegnanti contro il programma di informatizzazione spinta voluto da Giscard d'Estaing
e ha imposto, con Mitterrand, corsi di formazione più funghi e accurati per ì docenti.
E, in fondo, nella piattaforma contrattuale
di CGIL-CISL-UIL lo spazio per un aggiornamento (incentivato) di questa natura potrebbe esserci. Ma gli editori cosa ne
penseranno?

Romeo Battoli
NELLA FOTO: un ragsno alla prese con i
segreti della telematica.

GIANFRANCO FOLENA, «L'italiano in Europa», Einaudi, pp. XIV-496, L. 25.000.
•Come tanti della mia generazione, anch'io ho creduto, negli
anni intorno alla guerra e dopo. in un'Europa unita politicamente nella ragione e netta
parità delle lingue e delle culture»: così Gianfranco Folena,
uno dei nostri maggiori studiosi di fatti linguistici, introduce
questa sua raccolta di saggi,
giustificando insieme il titolo
del volume, L'italiano in Europa, e il suo interesse per il secolo cui questi saggi si riferiscono, il Settecento, un secolo unito come non mai da un'idea
di progresso politico e culturale nel rispetto di una 'ragione»
che sembrava potesse facilmente superare le barriere nazionali.
Folena parla di 'passione»,
e bene emerge da queste pagine il cantiere totalizzante del
suo osservare, che senza dimenticare il necessario distacco critico sa farsi partecipe
della vita e dei personaggi che
ci descrive, e che ci mostra uno
spettatore tanto attento quanto curioso e perfino divertito.
Il volume si divide in quattro parti, in cui la lingua viene
studiata nei suoi rapporti con
la critica e reconomia, con il
teatro, con la musica e infine
negli scambi che vedono Goldoni servirsi del francese, e che
vedono Mozart e Voltaire ci
mentani in più occasioni con
Vitaliano. Un materiale, quindi, ricco e composito, in gran
parte già noto agli specialisti,
che tende a strutturarsi come
opera organica; qualcosa, va
detto, in questo senso manca,
ma indubbiamente Folena,
puntando sull'economia, il
teatro, la musica, punta sui
fatti che in modo più deciso
mettono C-italiano» in relazione con l'» Europa».
Non per nulla la grande assente è la letteratura intesa in
senso stretto: 'Col Settecento
comincia a profilarsi per la nostra lingua una nuova epoca,
nella quale si rompe risola-

cina». Alle vuote 'parole» gli
illuministi oppongono infatti
la concretezza delle »cose» e
non sdegnano i termini stranieri quando non trovano nell'
italiano eia di cui hanno bisogno; e molte sono le novità che
in questo periodo si introducono stabilmente net nostro parlare, o che almeno ricevono da
questa temperie una caratterizzazione più specifica: bigottismo, dispotismo, importazione, malumore, misantropo, ottimismo, plagio, pubblicità,
mano d'opera, opinione pubblica, punto di vista ecc.

>?^
Lì
Quando l'italiano
cominciò a farsi
lingua europea
mento e il predominio assoluto
della lingua letteraria, mentre
la società comincia ad avere un
peso determinante e impone
olla lingua un nuovo corso e
una nuova legalità».
In questo senso le pagine
più interessanti, le più godibili
anche per il lettore comune,
sono indubbiamente quelle intitolate Una lingua per la critica e l'economia Se, infalli. I*
ampio spazio dedicato al Goldoni e al melodramma consente all'autore di soffermarsi su
un numero maggiore di questioni. e di approfondirle più
minutamente, non c'è dubbio
che proprio in questa sintesi iniziate dedicala al 'rinnovamento linguistico» si ha modo
di apprezzare più vivamente la
fermentante realtà della vita

settecentesca e di cogliere i
profondi legami che la lingua
mostra con il moto delle idee,
co le trasformazioni politiche e
di costume.
È nel Settecento che si diffondono i giornali, simbolo vero e proprio della rapida circolazione della cultura, che già
nel nome si oppongono alle
gazzette, informatrici più corrive: nasce Vopposizione giornalista/gazzettiere, mentre il
termine letterato assume spesso la peggiorativa connotazione di pedante in contrasto con
•l'ascesa del termine illuministico di filosofo (e filosofico)
con la sua estensione pragmatica, riformistica, a tutti i campi della vita pratica, per esempio all'agricoltura e alla medi-

Si afferma l'economia politica, •rappresentata dalla progressiva ascesa nella seconda
metà del Settecento di parole
come commercio, industria
produzione, distribuzione, statistica, masse» e si comincia ad
usare il termine di socialista,
affibbiato anzitutto, accanto a
quella di 'empio», al Beccaria,
seguace della teoria del 'contratto sociale» di Rousseau. Il
quale Beccaria, oltre che inlento agli universali problemi
*dei delitti e delle pene», viene
qui osservato nelle più umili
vesti di amministratore milanese, alle prese con il prestino.
il pane di mistura e di roggiolo,
le busecche, la luganica. il risone, ovvero con i problemi di adattamento che i documenti
ufficiali imponevano olla quotidiana realtà dialettale; né
sempre si può dire che, in questo campo, se la cavasse bene.
Osserva Folena che la semantica culturale *è forse il
terreno più redditizio per una
indagine sulla lingua del Settecento»; e proprio della sua
capacità di coniugare insieme
storia delle parole e storia delle jdee bisogna anzitutto dargli
atto; oltre a riconoscere alla
lingua sua (come a quella del
Settecento che gli è caro) un
valore comunicativo che non è
certo da sottovalutare.
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