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C tk è qualcosa, un nu-
S eleo condiviso di 

valori che ci con
sente di ricono

scere una prospettiva pro
gressista, di sinistra, oggi in 
Europa? Se c'è. quali sono i 
valori o, se volete, i principi o 
i fini che sono condivisi? E, 
infine, l'esistenza di un nucleo 
condiviso di valori è coerente 
con una discussione intelligen
te su mezzi divergenti per 
conseguire i fini condivisi? 
Premetto subito che, grosso 
modo, io sono convinto: 
A che vi è un nucleo condivi

so di valori: 
A che esso consiste in una 

soggiacente concezione 
della giustizia sociale, 
A che la discussione intelli-

gente sui mezzi che, in 
contesti e tradizioni politiche, 
culturali, sociali differenti, 
consentano più o meno effica
cemente di perseguire i fini 
della giustizia sociale, è non 
solo coerente ma auspicabile. 

Per introdurre l'argomen
to. aggiungo che almeno due 
idee sono accettate da chi con
divida la prospettiva di sini
stra progressista in Europa, 
due idee semplici ed elemen
tari, ma non banali (almeno a 
giudicare dalla discussione 
politica e di opinione pubblica 
corrente): 
A che riforme della società 

in direzione di una mag
giore giustizia sono possibili; 
che queste nostre società sono 
migliori di quello che sono sta
te ma che esse possono essere 
migliorate sotto aspetti im
portanti; che l'azione politica 
e la politica pubblica non sono 
l'unica forma di azione, ma 
certamente sono alcune di 
quelle cruciali per perseguire 
fini di valore politico: 
A la discussione pubblica e il 

conflitto politico e socia
le non sono uno spettacolo fu
tile, tragico, grottesco o gra
tuito: piuttosto, essi compor
tano anche conflitti fra diffe
renti nuclei normativi o mo
delli di valori, di società buo
na. Su questo sfondo sembra a 
me falso che termini come 
•destra» e «sinistra» non ab
biano senso o non abbiano più 
senso, come qualcuno ritiene. 
E ciò non solo — com'è ovvio 
— sul piano retrospettivo; 
quanto — come è più impor
tante — nell'ottica del presen
te. 

È di destra o conservatore 
chi sostiene che è positivo ren
dere più efficienti queste so
cietà per come esse sono. È di 
sinistra chi sostiene che è po
sitivo rendere più giuste que
ste società. Accettare queste 
due idee semplici ed elemen
tari è un buon modo per entra
re direttamente nel mio tema 
centrale. Sostengo che il nu
cleo normativo condiviso è 
quello di una concezione della 
giustizia sociale. Il fine della 
riforma sociale è la correzio
ne e, tendenzialmente, l'azze
ramento delle ineguaglianze 
economiche e sociali fra citta
dini, dovute alla distribuzione 
arbitraria di doti, risorse, ta
lenti naturali e sociali. Questo 
potremmo chiamarlo il prin
cipio ginevrino del cittadino 
Jean-Jacques Rousseau. 

Proviamo a rileggere, attraverso 
la dialettica equità-efficienza, la 
nostra storia. Scopriremo che c'è 
un nucleo di valori che ci consente 

di riconoscere una prospettiva 
di sinistra per il continente: 

il bisogno di giustizia sociale 

una ragionevole utopia 
I valori, i fini hanno sempre 

a che fare con il lungo periodo. 
Non li inventano le élites poli
tiche o intellettuali, alla fine 
delle fini. Essi crescono nelle 
infinite esperienze di milioni e 
milioni di esseri umani, nel 
tempo. Ora, lo sfondo è quello 
europeo (e per una parte im
portante e affine, nord-ameri
cano) in cui si genera la ten
sione fra il fine della eguale 
cittadinanza e gli imperativi o 
i requisiti del mercato; in cui 
si intreccia la querelle fra 
Adam Smith e Karl Marx e in 
cui prende forma e si modella 
— come per noi riconoscibile, 
almeno — il dialogo pubblico 
sul dilemma democra
zia/capitalismo; o, se volete, 
equità/efficienza. 

Sul piano concettuale, la 
tensione fra equità ed effi
cienza si presenta come quel
la che vede, in primo luogo, 
l'identità collettiva o pubblica 
di cittadini che sono socii in 
uno schema di cooperazione in 
cui ciascuno fa la propria par
te, sia nel sostenere equamen
te i costi della impresa collet
tiva, sia nel riceverne equa
mente i benefici. Per i costi, 
intendo questioni rilevanti per 
il ministro delle finanze; per i 
benefici, questioni rilevanti, 
per esempio, per il ministro 
della pubblica istruzione o 
della sanità. In secondo luogo. 
vanno messi a fuoco i requisiti 
di efficienza produttiva e per 
certi versi allocativa del mer
cato: più prec'samente, direi, 
i requisiti di maggiore effi
cienza del mercato rispetto a 
forme amministrate di econo
mia di comando o di piano. La 
tensione investe questi due 
elementi cruciali e «misti». 
nelle nostre società a demo
crazia rappresentativa e a 
economia, appunto, mista. Po
tremmo dire che la tensione è 
tra un ideale sociale di coope
razione equa per cittadini con
siderati come eguali (socii: di 
qui. un'idea moderna di socia
lismo) e un ideale di coordina
zione efficiente di risorse da

te, via mercato. 
La prospettiva delle rifor

me, che è la prospettiva mo
derna delle sinistre, ha senso 
solo se questa tensione è presa 
sul serio; se i dilemmi per i 
cittadini sono definiti e rico
nosciuti come questioni di giu
stizia sociale; se l'efficienza è 
riconosciuta come un vincolo 
importante e non come un fine 
a sé; se l'obiettivo della egua
glianza delle opportunità e dei 
beni per cittadini (indipenden
temente dal loro essere favo
riti o sfavoriti dalla lotteria 
del mercato, figli di vincitori 
o di perdenti) e l'obiettivo di 
valore politico. 

Ma questa ricerca di una 
maggiore giustizia sociale e di 
una società più giusta non 
coincide esattamente con 
quanto è stato via via l'esito, 
difficile, tortuoso, complicato 
della lunga vicenda delle sini
stre, dei movimenti e delle or
ganizzazioni dei lavoratori, 
dei gruppi svantaggiati e sfa
voriti dalla sorte naturale e 
sociale? Non potremmo rileg
gere la storia stessa dei nostri 
stati sociali come una conti
nua, complicata tensione fra 
l'arena dei diritti eguali di cit
tadinanza e la sua estensione e 
quella del mercato e dell'effi
cienza? Le storie di welfare, 
pur così diverse e contingenti 
— come tutte le storie, del re
sto — non sono proprio un pas
saggio di questa vicenda? 

Consideriamo quali aspetti 
della sorte dei cittadini sono 
pubblicamente divenuti perti
nenti (grazie alle lotte, al con
flitto. all'azione pubblica e al 
progresso del senso condiviso 
di giustizia): l'accadere ai cit
tadini di avere questioni di sa
lute. di vita o di morte; que
stioni di lavoro e di diritto a 
esso, a fare la propria parte; 
questioni di povertà, vecchia e 
nuova; questioni di educazione 
e di autosviluppo; questioni di 
giustizia civile o penale; que
stioni di sesso o di lingua; que
stioni di vecchiaia: infine, que
stioni di senso. Tali sono le 

questioni di vita per cittadini, 
su cui si definiscono, nella 
prospettiva della riforma so
ciale, i doveri e i diritti, i ter
mini equi del patto di società. 
Willy Brandt ha recentemente 
ribadito che il tema della assi
curazione o della «sicurezza» 
per cittadini è un punto di 
principio irrinunciabile per 
l'identità della sinistra. 

Ora, questa concezione del
la giustizia sociale si regge, 
grosso modo, su due idee gui
da: un'idea di equità che inve
ste i diritti civili, politici e so
ciali delle cittadine e dei citta
dini e un'idea di reciprocità 
che definisce Io schema dei 
doveri per ciascuno che faccia 
la sua parte di cittadino. Cosi. 
combinando equità e recipro
cità, otteniamo un nucleo di 
valori o fini che vertono sul 
sistema dei diritti civili e poli
tici, cioè sul sistema delle li
bertà e, sotto il vincolo del ri
spetto di tale sistema per ogni 
cittadino, sulle ineguaglianze 
economiche e sociali, correg
gendole, rettificandole, ridu
cendole e ammettendo o giu
stificando solo Quelle che sono 
a favore di chi e svantaggiato 
o sfavorito nella società (per
ché nessuno di noi, nella sini
stra moderna, è un fanatico 
dell'egualitarismo e ciascuno 
sa che i problemi di incentivi 
sono problemi seri). 

Questo nucleo orienta la di
rezione della riforma, nella 
prospettiva della sinistra eu
ropea. A ciò si è recentemente 
riferito il tecnocratico Michel 
Rocard e questo è alla base 
delle ipotesi più giacobine di 
Olof Palme, per citare due 
esempi così diversi e distanti 
di proposte politiche nell'am
bito della sinistra europea. 

Vengo alla terza domanda 
che concerne i mezzi e la di
scussione, nella sinistra, su es
si. 

Come tutti noi, anche la si
nistra europea ha i suoi pecca
ti (forse Baget Bozzo ha recen
temente suggerito un'eccezio
ne «da qui all'eternità» che 
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Nervi: cosa 
c'è da vedere 
e da sentire 

ROMA — «I luoghi della sedu
zione» è il titolo, senza dubbio 
accattivante, di una rassegna 
di cinema, teatro, musica, 
danza e immagini che si svol
gerà a Nervi dall'I 1 luglio al 26 
agosto. L'inaugurazione, 1*11 
luglio con replica il 12, e affi
data a Carla Fracci e Gheor-
glie lancu clic si esibiranno 
nella suite da •Giulietta e Ro
meo. e -Chorus for Medea»; il 
14 toccherà a Gino Paoli in 
concerto cui seguirà, l'indo
mani, «Lucrezia Romana in 
Costantinopoli» di Carlo Gol
doni messo in scena dalla 

Compagnia teatro container 
con la regia di Giorgio Gallia
no. Il 2.i luglio è dì turno il 
tango nell'esecuzione di Astor 
I'iazzolla. Il 2G e 27 sarà di sce
na il balletto con Elisabetta 
Terabust che si esibirà in «Psi
che a Manhattan» e in due 
nuove creazioni su coreografie 
di Amedeo Amodio e musiche 
di Léonard Hcrnstein. 11 31 lu
glio ancora balletto con Anto
nio Gatle, che ri\edremo l'I e 
il 2 agosto in «Carmen story», 
il film ili Carlos Saura. Dopo 
l'esibi/ione, il 1, della compa
gnia di Gigi Proietti in «Cime 
mi piare- si aprirà il 9 agosto 
la ter/a edizione della Rasse
gna «Il cinema del roseto» die 
porta come sottotitoli la sedu
zione nel cinema e divi e divi
ne: da Rodolfo Valentino a 
Greta Garbo fino a Fanny x\r-
dant. 

Gli emblemi della monarchia vengono bruciati alla festa dell'Unità e dell'Indivisibilità del 10 
giugno 1793 (dipinto attribuito a P.A. De Machy). In alto, ali contratto sociale: la filosofia rivela 
la verità», una stampa del XVIII secolo 

esenti il PSI di Verona dalla 
comune sorte mondana). 
Gianfranco Pasquino, per 
esempio, ha stilato efficace
mente una breve lista di pec
cati capitali: la tendenza bu
rocratica e la scarsa capacità 
innovat!"a, la non selezione 
della spesa pubblica (per le si
nistre al governo), l'orgoglio 
di classe (il riferimento setto
riale, oggi, agli interessi clas
sici della classe operaia cen
trale), la scarsa sensibilità per 
i costi e gli sprechi sociali del 
«pubblico», la tendenza all'o
mologazione e all'indistinzio-
ne programmatica rispetto 
agli altri partiti «pigliatutto» 
dei sistemi politici (come dire, 
lo sport inverso a quello della 
sindrome da orgoglio di clas
se). Infine, si può dire che — 
del resto come per i partiti 
conservatori o moderati — 
l'intero arsenale di precetti e 
agende per provvedimenti po
litici, che storicamente è fa
miliare alle sinistre, è asso
ciato a una lunga, eccezionale, 
fase di sviluppo. Io credo che 
ciascuno di questi peccati pos
sa essere emendato, grazie al
le virtù cardinali di una fanta
sia politica, fondata su una ra
gionevole utopia. 

Questa modesta, ma tena
ce, utopia per cittadini si basa 
sull'idea che la politica deve 
essere sensibile, ricettiva, 
aperta alle domande, ai biso
gni, agli interessi pubblica
mente rilevanti delle cittadi
ne e dei cittadini; che i diritti 
dei cittadini vanno presi sul 
serio e che questo è un dovere 
per le agenzie politiche e per 
le istituzioni; che il centrale 
interesse per le questioni di 

tiustizia e di eguaglianza di 
eni principali per cittadini 

non rende banale il fatto che 
la loro soluzione costa e che è 
razionale spendere meno piut
tosto che più. Che i problemi 
nuovi dell'eguaglianza — in 
una prospettiva seria, cioè 
moderna — non sono del tipo 
•tutto o niente» quanto piutto
sto del tipo «più o meno»; che 
— infine — la questione politi
ca centrale, per società come 
le nostre, non sarà altro che il 
ridisegno o la costruzione ra
zionale dello stato sociale. 

Non accade forse, nelle no
stre esperienze europee di 
neocorporativismo, che gli in
teressi e i bisogni che contano 
e pesano, vengono registrati e 
ponderati, sono quelli che si 
rivelano, o si presume si rive
lino, solo o minacciosi e peri
colosi o utili e profittevoli per 
le agenzie politiche, quali che 
esse siano? Non potrebbe es
sere che il precetto di giusti
zia distributiva suoni: a cia
scuno secondo la sua capacità 
di minaccia? Non accade for
se che alcuni interessi e biso
gni nuovi non abbiano acces
so? E i bisogni di chi è civil
mente muto o politicamente 
opaco, di chi non ha facoltà di 
parola? E di chi non è ancora 
nato, delle generazioni futu
re? Non vi è forse un bisogno 
intenso di una politica più vi
cina, più familiare, più con
nessa alle cruciali questioni di 
vita dei cittadini (un bisogno 
di intensità pari alla inquie

tante esperienza della «lonta
nanza» o dell'estraneità della 
politica)? Non ha forse la sini
stra — una sinistra moderna 
— l'onere cruciale di rendere 
la politica, anche e in primo 
luogo la sua politica, «accessi
bile» e «trasparente»? 

I diritti, gli interessi, i biso
gni, le domande e i doveri non 
sono — alla fin fine — dati che 
la politica registra e aggrega, 
media e soddisfa, promette di 
premiare o sanzionare, sostie
ne e protegge. La politica e — 
almeno in uno dei suoi molte
plici aspetti — discussione 
pubblica o comunicazione e 
ragionamento pubblico per in
teressi e bisogni di cittadini. 
Uno può subito pensare, in 
proposito, alla ricerca di An
tonio Gramsci o al neomarxi
smo di Habermas: ma basta 
riferirsi all'argomento di So
crate. 

Ma questo, consentitemi un 
riferimento solenne ma so
brio, è esattamente familiare 
lessico europeo. Cittadinanza 
e razionalità pubblica, tolle
ranza e pluralità delle fedi e 
delle lealtà ultime: questo è 
un modo per parlare dello 
sfondo dell'identità europea 
(una delle poche ma impor
tanti cose di cui, come euro
pei, possiamo vantarci). Tale 
identità si mette a fuoco intor
no all'ideale della comunica
zione pubblica fra socii, cui 
spetta il riconoscimento di pa
ri dignità e opportunità per il 
dialogo. 

È così, insieme, che viene 
da pensare che quel nucleo di 
valori condiviso altro non sia 
— a vent'anni dalla fine del 
XX secolo — che l'approfondi
mento collettivo di quel grap
polo di promesse, di principi, 
liberté egalité fraternité, che 
è alle origini, alla fine del 
XVIII europeo, dell'europeo e 
universalistico «progetto mo
derno». Della liberta e dell'e
guaglianza ho già accennato, 
nel tratteggiare i lineamenti 
di una concezione di giustizia. 
La fraternità è in essa impli
cita, in almeno un senso: quel» 
lo della reciprocità fra citta
dini considerati come persone 
— uomini e donne — dotate di 
eguale, pari dignità. Ve ne è 
un altro, cui mi è difficile non 
accennare conclusivamente. 
Esso è più esteso e dilatato. 
Né è riferito solo a quest'an
golo di mondo (tanto meno è 
riferito a questa sorta di 
«espressione storico-geografi
ca» implicita nel mio riferir
mi intenzionale a un'Europa 
quanto meno dimezzata). Esso 
concerne non l'identità di cit
tadini italiani o olandesi o te* 
deschi (della Repubblica fede
rale); né di cittadini europei. 
Piuttosto, riguarda l'identità 
di specie, sullo sfondo di una 
scena planetaria — come di
rei con Norberto Bobbio — 
ancora una volta maledetta
mente hobbesiana. 

Così, un richiamo a Kant, al 
cinese di Konigsberg e alla 
sua Pace perpetua, può non 
essere — conclusivamente — 
una citazione, quanto piutto
sto un impegno. 

Salvatore Veca 

Già negli anni Trenta nessuno dei grandi personaggi avven
turosi dei comics passeggiava con pari levità e sicurezza nelle 
proprie vignette: non Flash Gordon troppo compreso nel suo 
ruolo di salvatore che viene da un altro mondo, non Cino e 
Franco, sulla cui scioltezza pesava il \incolo del loro eterno 
sodalizio, non Dick Tracy. inamidato nel suo cliché di duro 
alla James Cagney, e neppure il parente più affine, l'Uomo 
mascherato, malinconicamente chiuso per volere dei suoi axi 
nella forzata solitudine di giustiziere. 

Pertanto, nessuna meraviglia se, dopo cinquant'anni, 
Mandrake ha mantenuto l'eleganza, il self control, ii sorriso 
scettico e quell'aria a volte forse un po' fatua con cui fece la 
sua spettacolare apparizione in una strip del »A*ew York 
American Journal' intitolala •Mandrake the Magictan-, Vii 
giugno 1934. 

Sarà stato un gioco da ragazzi per lui preparare un cocktail 
in cui acqua della fontana dell'eterna giovinezza e qualche 
elisir di lunga vita si amalgamassero insieme. Probabilmen
te un sottile sorriso seguendo la linea del baffetti ben curati 
e rapidi attraverserà l'espressione un po'aerea del suo xolio 
nel constatare con compiacimento gli acciacchi, i segni di 
stanchezza e ripetitività che hanno appannato lo smalto di 
colleghl e coetanei. 

Eia memoria va a quella prima avventura in cui già vesti
va la sua 'divisa' da mago che non avrebbe più abbandona to. 
Lee Falk, Il soggettista (padre anche dell'Uomo mascherato) 
e Phll Davis, tldisegnatóre, entrambi giovani di bellesperan-
ze approdati a JVew Yorkda Saint Louis, si ispirarono ai tanti 
Illusionisti che si esibivano sui palcoscenici d'Europa e d'A
merica: frac, cilindro, mantello e bastone con pomo che al
l'occasione fa da bacchetta magica. 

Il nome gli fu suggerito dalla mandragola machiavelliana, 
le fattezze gli furono prestate dallo stesso Falk. Qualche tem
po più tardi saremo informati di come il nostro abbia appre
so da giovane l'esercizio dei suoi poteri dal maestro dei mae
stri, Thsron, nell'Università della magia, nascosta tra le 
montagne dell'Hlmalaya. L'esotismo imperante in queglian-
ni detta la scelta di Lothar(cozi si chiamava un amico tede
sco di Falk), un gigantesco servo negro di origine nubiana. 
divenuto in seguito segretario e confidente del suo padrone. 

Dopo una prima apparizione da cattiva (come spesso acca
de nel comics) la donna che si legherà per la vita all'errabon
do mago è Narda. Anche in questo nome Falk ricorse ad un 
curioso espediente, aggiungendo una «a» finale alla sigla del-
Vassoclazione nazionale del droghieri americani (Xatlon&l 
Assoclatlon of Retali Druggisl). Principessa di un regno da 
operetta di Lehar. Cockalgne (Cuccagna), questa era costret
ta a ricorrere all'aiuto dell'amato in soccorso del fratello 
Segrld, insuperabile nel rimaner vittima di intricati complot
ti di Stato in puro stile 'Prigioniero di Zenda: 

Chi dal '35 In Italia lo legge sulle pagine delV'Avventuroso. 
di Nerblnl cade In trance di fronte al bric-a-brac esotici di 

L'il giugno 1934, sul New York American Journal appariva la prima 
striscia di «Mandrake», un personaggio destinato a diventare molto 

popolare: tanto che molti partigiani lo usarono come nome di battaglia 

n fumetto in frac 

Due tavole di 
Mandrake il 
personaggio di 
Lee Falk e Phil 
Davis 

Phll Davis che rievocano le scenografie orientaleggianti e 
hollywoodiane di Cedric Gibbons e apprezza nello sconfina
mento del generi l'assenza di una struttura precostltulta. Per 
misurare la popolarità dell'eroe basti ricordare che numerosi 
partigiani adottarono come nome di battaglia Mandrake. 

Chi come 11 sottoscrìtto negli anni Sessanta continua a 
leggerlo sugli albi del fratelli Spada rimane rapito dal fascino 
patetico di un mondo scomparso, ma ancora prossimo. Afa è 
essenziale ricordare 11 gioco di specchi che gli autori compio
no con il cinema. Se avevamo già risto quel cilindri nei film 
di Max Llnder e quei balletti sui volto di Adolphe Menjou, la 
donna pantera del duo Val Lewton-Jacques Tourneureraglà 
familiare al lettori della prima tavola domenicale di Mandra
ke del 1935, 'lì regno segreto degli assassini'. Il misterioso 
dottor Caligari anticipa senz'altro il mondo crudele dei ba
racconi e delle creature abnormi che troveremo nelle strlps 
•circensi' di Mandrake, come nello sconvolgente «FreaJes» di 
Tod Browning. I delitti perpetrati nel backstage e il dedalo di 
passaggi segreti del teatri che ospitano il mago ci riportano 
alle a tmosfere de 'Il fan tasma dell'Opera» di Rupert Jullan. I 
viaggi in terre sconosciute di esploratori coraggiosi dei film 
di Schoedsack si snodano lungo le stesse latìtutinl del trio 
Mandrake-Uarda-Lothar. D'altronde II Cobra, espertissimo 
in magia nera e mortale nemico di Mandrake, non è parente 
stretto del dr. Fu Manchu dei romanzi di Sax Rohmer e il 
trasformista Saki non compie delle performances degne del 
migliore Lon Chaney? 

Le lande caucasiche, le foreste danubiane, gli angusti sen
tieri attraverso I Carpazi dove è facile incontrare vampiri, 
llncatropl o mostri trovano una fonte Inequivocabile nelle 
•pulp magatine*, derivazione «bassa» della letteratura gotica 
che va da Potocki al contemporanei Kubln, Wltcklewicz e 
Gombrowlcz. Avventure verso le quali l'inossidabile Man
drake non sembra più disponibile dopo la morte di Phll Da
vis. 

Coll'avrento di Fred Fredericks, l'eroe preferisce rimanere 
sdraiato al bordi della piscina di Xanadu, residenza impene
trabile, se non per svolgere qualche importante missione per 
conto dell'Inter-Intel (versione positiva della Spectre di Ja
mes Bond). Anche sul plano della sceneggiatura un tempo 
vaporosa e agilissima avremo un tracollo didascalico dovuto 
al regresso da mago tout-court a semplice illusionista con 
conseguente pignola spiegazione dell'artifìcio compiuto. 

Di fronte alle strisce di Fredericks, dal segno mosso e ta-
gllen te, con tessiamo una mal sopì ta nostalgia per le a tmosfe
re anni Trenta e Quaranta e per lo stile più sinuoso e ombreg
giata e floreale eleganza di Phll Davis; e soprattutto provia
mo un unico grande rammarico per Voccàslons perduta, a 
suo tempo, di tmateriallzzare* sul grande schermo Mandrake 
con le fattezze di Ronald Coiman. Magari accompagnato da 
una Xarda con le sembianze di Hedy Lamarr. 

Ugo G. Caruso 


