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Croce e Gentile, un convegno dell'Istituto Gramsci 
ad Orvieto. La testimonianza di Cesare Luporini 
sul dominio esercitato dai due protagonisti della cultura 
italiana. Le diversità, l'appartenenza ad un unico «campo» 

Ma io scelsi Heide • • * 

Inizia da domani ad Orvieto un convegno su «Croce 
e Gentile tra tradizione nazionale e filosofia euro
pea», organizzato dall'Istituto Gramsci. Pubblichia
mo parte di un contributo che Cesare Luporini ha 
inviato al convegno e che verrà pubblicato dalla rivi
sta «Intersezioni». L'integrale dello scritto di Lupori
ni, in cui il filosofo parla del suo distacco da Heideg
ger, uscirà invece per Marsilio. 

« S A R I LUPORINI 

• i Oggi, dopo circa quaran
ta anni di abbandono, (salvo 
alcuni fedelissimi) si assiste a 
un certo ritomo in Italia, o ri
presa in considerazione, di 
Croce e di Gentile; ma intesi 
quali rappresentanti di due fi
losofie antitetiche, inconcilia
bili, ancorché ambedue 
espressione di una tradizione 
filosofica nazionale maggiore, 
In qualche guisa da recupera
re. Non è qui II luogo di entrare 
nelle ragioni di questi atteggia
menti. Ma una cosa e certa: 
che allora, tra gli anni '20 e '30, 
a noi giovani II dominio dell'i
dealismo, con tulli i suoi pro
lungamenti culturali e politici, 
appariva come un campo teo
rico unico tenuto in tensione, 
produttivamente, da quella 
polarizzazione. Non e un mio 
giudizio arbitrario. Croce e 
Gentile, essi stessi, nonostante 
il loro contrasto filosofico aval
lavano questa immagine. Ec
co, per esempio, che cosa scri
veva Croce, nel 1921, in una 
Prefazione che aveva accettato 
di scrivere per la traduzione 
negli Siali Uniti di una raccolta 
di scritti del Gentile La riforma 
dell'educazione. «Accade dun
que che la concezione genera
le, a cui entrambi siamo giunti, 
della filosofia come sempre fi
losofia dello spirito, del sogget
to, e non mai della natura o 
dell'oggetto, prenda accento 
alquanto diverso nel Gentile; 
per il quale la filosofia è, so
prattutto, quel punto in cui 
ogni astrazione si sommerge e 
si supera nella concretezza 
dell'atto del pensiero, laddove, 
per me, la filosofia è essenzial
mente metodologia dell'unico 
pensare reale e concreto, del 
pensare storico: onde quanto 
energicamente egli batte sul
l'uni'!, altrettanto energica
mente io batto sulla distinzio
ne e dialettica delle forme del
lo spirito, fondamento neces
sario alla metodologia del giu
dizio storico. Ma di ciò non 6 
questo il luogo di discutere, 
perché a tale dibattito non è 
possibile prendere interesse se 
non in un grado ulteriore della 

conoscenza che il lettore vorrà 
procurarsi dall'odierna filoso
fia italiana». 

Non era una differenza da 
poco, dunque: in questione 
era il modo di pensare la dia
lettica moderna; questione, 
credo si possa dire, non chiusa 
neppure oggi, ben al di là di 
questa vecch ia controversia tra 
Croce e Gentile. Ma, comun
que, controversia era, all'inter
no di un medesimo campo fi
losofico. In tal modo essa si 
esibiva. La rottura definitiva fra 
i due fu dunque quella politi
ca, dopo il 1925. Ora poteva 
accadere (a me, ma anche ad 
altri meno giovani, accadde) 
di sentirsi più vicini a Gentile fi
losoficamente, e più vicini a 
Croce politicamente dopo che 
il fascismo era divenuto un re
gime totalitario. La cosa non è 
poi cosi strana come può ap
parire oggi. Gentile aveva an
corato il suo liberalismo di de
stra all'idea di «Stato etico» 
(vecchia formula pseudohe-
gcliana), cioè di uno Stato for
te eticamente autolcgittimato, 
in quanto solo identificandosi 
con esso l'individuo - egli so
steneva - può realizzare la 
propria libertà, interiorizzando 
questo Stato-persona, cele
brandone in se stesso la «santi
tà», cooperando al suo com
piersi sempre in atto, mai defi
nitivo. Soprattutto dopo che 
Gentile aveva cercato di inglo
bare in questa sua dottrina lo 
«Stato corporativo» fascista, la 
cui ideologia aveva tutt'altru 
origine culturale (marcata
mente cattolica, ancorché se
colarizzata) era facile scoprire 
i sofismi di quella identificazio
ne Stato-individuo, Del resto se 
Gentile fu fascista, e ancor più 
«mussoliniano», il fascismo-re
gime non accettò mai di iden
tificarsi con la sua filosofia «he
geliana», molto osteggiata fra 
l'altro dal cattolicesimo più uf
ficiale. Gentile, anzi, fu messo 
in difficoltà dal Concordato 
con la Chiesa cattolica a cui 
egli si fece acquiescente dopo 
averne sostenuto a lungo, con 
notevole risonanza pubblica, 

la inopportunità storica e im
proponibilità ideale. Alcuni di 
noi pensarono allora, al mo
mento del Concordato (e io lo 
penso ancora), che egli aveva 
perduto una grande occasione 
per staccarsi dal regime fasci
sta. Ma disinnescato e rifiutato 
lo «Stato-etico» - quale proie
zione necessaria del Soggetto 
trascendentale e convivenza 
organica nella storicità della 
nazione-popolo dei diversi 
soggetti empirici - non per 
questo era soppressa la filoso
fia dell'Atto. Tutt'altro. Ci si po
teva esaltare in esso, nella sua 
universalità presunta Ccmcreta, 
proprio come individui-perso
ne, e perfino come gruppi so
ciali In conflitto. Non a caso è 
esistito un gentilianesimo di si
nistra, con diverse gradazioni e 
fasi, fino ad accogliere istanze 
marxistico-rivoluzionarie. 
Aspetti mai del tutto respinti 
dallo stesso Gentile, che consi
derava, anzi, il ribellismo gio
vanile un buon preliminare di 
vita per la formazione succes
siva di cittadini maturi. 

Ben altrimenti e, se si vuole, 
più severamente, stavano le 
cose con Croce. Anche per lui 
l'individuo aveva valore solo In ' 
quanto collaborava con la sto
ria, ma quest'ultima non si ri
solveva per lui In pura statuali-
tà (come per Hegel e per Gen
tile): la quale a sua volta inve
ce assumeva valore (il mo
mento etico-polìtico), anche 
istituzionale, solo in quanto 
non contraddicesse, ma di fat
to assumesse in sé, nel loro or
dine reciproco, le diverse, e re
lativamente autonome, forme 
dello spirito. Il valore dell'indi
viduo si commisurava perciò 
all'effetto positivo, e cioè non 
spiritualmente dlstorcente. del 
suo operare. E dunque al suo 
prodotto, all'opero, in quanto 
iscritta - promozionalmente 
per cosi dire - all'interno dei 
quattro grandi campi spirituali 
(ove anche il lavoro dello 
scienziato veniva assorbito), e 
cioè quelli del fare artistico, 
dell'utilitario-cconomico, del-
l'elico-univcrsale, e inline, loro 
coronamento, del logico-sto
riografico, in cui via via si rias
sumeva la coscienza (e me
moria) dell'umanità, ma sem
pre a partire dagli Impulsi vivi 
del presente. 

Ne derivava una morale af
fascinante, perché esigente: 
l'operosità prendeva rilievo, 
ogni pigrizia e dispersione in
tellettuale era Inesorabilmente 
condannata (l'errore anche 
teoretico aveva sempre una ra
dice pratica, diceva Croce, un 

po' marxisticamente). Ma per 
altro verso, metafisicamente , 
l'individuo risultava come in
gabbiato: fuori da quei para
metri esso era nulla, mero dato 
naturalistico, necessario sup
porto della storia ma in se stes
so (o anche come Inerte, clas-
sllicatorio, dato sociologico) 
disvalore. Fuori cioè del suo 
servizio alla storia l'individuo 
era assiologicamente negato 
nel suo stesso esserci. Non pre
tendo che questa sia l'interpre
tazione giusta e obbligatoria di 
Croce: ma era il modo in cui lo 
e altri giovani, assai tormento
samente del resto, lo viveva
mo. Tale visione morale impli
cava una concezione provvi
denzialistica, ancorché secola
rizzata (né Croce lo negava) 
della sioria e in certo modo 
predestinale di essa (vittoria 
via via del bene sul male, storia 
come «storia della libertà»). 
Accettare il suo liberalismo si
gnificava accettare tutto que
sto. Quanto cadeva fuori da 
qua! parametri ordinati era de
cadenza e irrazionalità, da 
combattere. Nella mia rozzez
za giovanile dicevo agli amici: 
•Insomma ci si deve vergogna-
redi essere individui!». La diffi- -
colta non era solo politica. 

È difficile rendersi conto og
gi dell'importanza che ebbe 

. per la mia generazione intel
lettuale l'esperienza letteraria 
e artistica in genere (anche 
musicale) proprio come espe
rienza di vita per capire il mon
do e se stessi. Essa sembrava 
andare in direzione esatta
mente opposta a quella privile
giata da Croce, in una direzio
ne che implicava ciò che allo
ra un po' semplicisticamente 
chiamavamo la irriducibilità 
dell'individuo: con i suoi 
meandri intemi e il dilatarsi 
della sua soggettività sempre 
singolare. Compitavamo 
Proust, assaporandolo lenta
mente, poi venne la scoperta 
di Joyce (Ulissenella traduzio
ne Irancese di Valéry Lar-
baud), in Italia produsse su 
noi un effetto di shock il ro
manzo Gli indifferenti del gio
vane Moravia, ma oso ricorda
re anche il Voyage au bout de 
la nuli di Celine. Per Croce Vul
timo grande poeta accettabile 
era Baudelaire, per noi invece 
Baudelaire era il primo poeta 
della modernità (qui domina
vano i francesi Mallarmé e Va
léry e prima di essi Rimaud sui 
cui testi ci affaticavamo). Inol
tre per me, personalmente, li-
vrc de chevet era i Fratelli Kara-
mazov, ma ricordo ancor oggi 
con emozione la scoperta del 

«No, non furono due provinciali 
ma dimenticarono Tindividuo» 

BRUNO ORAVAQNUOLO 

• • Croce e Gentile, filosofi 
europei, oppure rispettabili 
maestri di un'Italia storicamen
te arretrata e provinciale? Se 
ne parlerà ad Orvieto, nel cor
so di un convegno organizzato 
dall'Istituto Gramsci dal titolo : 
«Croce e Gentile, fra tradizione 
nazionale e filosofia europea» 
(dal 7 al 9 novembre al Palaz
zo del Popolo). Tra i parteci
panti all'incontro vi sono stu
diosi come Eugenio Garin. Ce
sare Vasoli. Cesare Luporini 
(che interviene con una rela
zione che pubblichiamo in 
questa pagina), Biagio de Gio
vanni, Nicola Badaloni, Fulvio 
Tessitore. Si discuterà delle ra
dici idealistiche del marxismo 
italiano, del ruolo della «filoso
fia-istituzione» nello stato, dei 
rapporti con il comunismo, 
con il liberalsocialismo, e di al
tro ancora. Michele Ciliberto, 
studioso di Bruno e della filo
sofia del novecento, nonché 
direttore della sezione filosofi
ca del Gramsci, è uno degli 

ideatori della iniziativa. Con lui 
abbiamo tentato di inquadrare 
il senso del convegno, soffer
mandoci soprattutto sulle im
plicazioni di cultura politica 
che potrebbero scaturirne. 

Ciliberto, dove risiede l'Ini-
portanzalo Intemazionale 
di Croce e Gentile, e In che 
senio la loro filosofia rap
presentò non solo una «no
bile» peculiarità nazionale 
ma una replica alta alla 
grande cria! europea del pri
mo novecento? 

L'intento del convegno di Or
vieto è proprio quello di inseri
re Croce e Gentile nell'alveo 
del novecento, inteso come 
periodo ormai esaurito. In 
questo quadro dirci che c'è 
una «qualità europea» dei due 
lilosofi, nonostante l'importan
te funzione nazionale da essi 
svolta. Tale qualità discende 
da una «messa a fuoco» della 
politicità degli statuti filosofici 
compiuta dall'idealismo Italia

no. Essa emerge ad esempio 
nel rapporto con il marxismo, 
un rapporto che tocca la gene
si intima delle due filosofie. Af
fiora inoltre nel nesso con la 
crisi europea del positivismo e 
del mondo liberale. Uno del 
luoghi più significativi in cui si 
può toccare con mano questo 
radicamento europeo è il di
battito costante che Croce in
trattiene con la cultura tedesca 
durante la prima guerra mon
diale. È un confronto condotto 
all'insegna dell'alta politica, di 
una comune civiltà. Croce, a 
differenza del tedesco Meinec-
kc, non abbandonerà mai il 
primato del cosmopolitismo, 
pur nella temperie bellica. 

Tu accennavi al rapporto 
dell'Ideammo Italiano con
Marx. Ma c'è anche quello, 
posteriore, con Gramsci. 
Sappiamo del debito di que
st'ultimo con Croce, e non
dimeno nei Quaderni affiora 
uno stretto legame anche 
con Gentile... 

Personalmente ho qualche dif
ficoltà a leggere tale legame in 

termini di univoca filiazione 
genliliana, come si è fatto so
vente negli ultimi anni. In 
Gramsci esiste il momento del
la volontà, dell'atto autoco-
scicntc, ma anche quello della 
disciplina, dell'organizzazione 
pratica, delle distinzioni inter
ne alla società civile. Indubbia
mente la nozione di «filosofia 
della prassi» discende dall'asse 
Gentile - Mondolfo e incide a 
fondo sul pensiero di Gramsci. 
Non credo, a differenza di Va
lentino Gerratana, che rappre
senti soltanto una sigla di co
modo, dettata da esigenze di 
autodifesa carceraria. C'è vice
versa a tale riguardo un pro
fondo ripensamento in Gram
sci del lascito di Labriola. Ad 
ogni modo Gentile ha influen
zato un po' tutti: Togliatti, Go
betti, Calogero. Come del resto 
Croce. Nell'insieme tuttavia, 
oltre le questioni concementi 
Marx e Gramsci.il significato 
dell'idealismo travalica II qua
dro nazionale. Quanto alla sua 
genesi europea infatti basta 
pensare a figure come Dilthey, 
Simmel. o alrapporto con le fi-

Tolstoj di Padre Sergio e della 
Morte di Ivan llich. 

Fu cosi che maturò quasi re
pentinamente in me - dopo il 
tentativo fallito e abbandonato 
di una tesi di laurea in storia 
medievale, in cui presumevo 
di essere marxista (non lo ero 
affatto) - la voglia di cercare 
una via di uscita altrove, in 
questa nuova filosofia di Hei
degger. La forza principale di 

attrazione che essa esercitava 
già preliminarmente, al di là di 
tutte le nebbie accademiche 
che sembrava sgombrare, sta
va nel fatto centrale del suo 
mantenersi saldamente alla fi
nitezza umana, non più intesa 
come disvalore o limite da su
perare, ma come struttura 
aperta e permanente da inve
stigare. Una filosofia che pun
tava direttamente all'interro-

losolie della vita. 
Dopo il 1945 si assiste alia 
decomposizione della tradi
zione Idealistica. In una bat
tuta: qual è 11 tuo giudizio di 
fondo sul panorama del se
condo dopoguerra? 

Se lo storicismo di matrice 
idealistica degli anni cinquan
ta ha avuto una sua importante 
funzione, tuttavia al suo inter
no è andata smarrita la dimen
sione specifica del lavoro filo
sofico. Lo ha ricordato spesso 
uno studioso come Gennaro 
Sasso. La dissoluzione non ha 
avuto effetti benefici neppure 
sugli innegabili arricchimenti 
rappresentati dal neopositivi
smo, da Banfi, o dalla fenome
nologia. 

Oggi, nell'atmosfera di que
sta fine di secolo, che sensa
zione avverti nel riprendere 
in mano certi testi? 

Dinanzi a certe pagine mi è im
possibile non percepire il sen-
,so di un radicale distacco. So
prattutto se rifletto sulla quesa-
lione dell'individuo, dell'indi

vidualità. Prendiamo ad esem
pio il Contributo alla critica dì 
me stesso, la celebre autobio
grafia di Croce. La cancellazio
ne che in quell'opera subisce 
l'individuo empirico è impres
sionante. È un'autobiografia 
senza soggetto, un testo che li
quefa l'individuo, come par
venza, simulacro, un «cavallo», 
annota Croce, da cui conviene 
scendere alla fine della vita 
senza che nessuno debba più 
occuparsene. 

E quali conseguenze ne deri
vano sul plano etico-politi
co? 

Ne deriva innanzitutto la diffi
coltà a ricostruire un autentico 
concetto della responsabilità 
etica. Con l'inevitabile difficol
tà a potenziare l'aspetto libera
le di una possibile visione libe
ralsocialista. E dopo il crollo 
del comunismo questo mi pa
re davvero un nodo cruciale. 
Certo in Gentile c'è ancor me
no da questo punto di vista, 
mentre in Croce affiora se non 
altro un'aspra meditazione 
sulla crisi della civiltà, sul«ne-

garsi del singolo uomo qui e 
ora e in cui centrale era l'affer
mazione: «più originaria del
l'uomo è la finitezza dell'esser
ci dell'uomo». Infine una filo
sofia che sconvolgeva il discor
so tradizionale su metafisica e 
ontologia, rimettendole sul 
tappeto e in questione, e ve
nendo con ciò a confronto con 
Kant e insieme con gli antichi. 
Proprio la provenienza da 
Gentile, dal suo attualismo, mi 
aiutò a penetrare in Essere e 
Tempo, quasi in presa diretta. 

Heidegger riserbava una 
trattazione particolare al «per
sonalismo» di Scheler (autore 
che ancora non conoscevo), 
in funzione del fatto che per 
Scheler persona non è qualco
sa di sostanziale-cosale ma 
unità attuale e inoggettivabile 
di atti intenzionali il cui senso 
unitario è tutto riposto nel 
compiersi di essi. Dopo aver 
elevato a un massimo di valo
rizzazione tale posizione filo
sofica Heidegger si interroga 
però su quale è il senso ontolo
gico di questo compiere nella 
attualità di quel «compiersi» 
(analogamente a quanto face
va per il sum del cogito-sum 
cartesiano). Bastava questa 
domanda a condurre fuori da 
tutto un modo tradizionale di 
filosofare, che includeva an
che Gentile (come per Hei
degger includeva Hegel). Uno 
dei primi compili dell'analitica 
esistenziale - diceva Heideg
ger - era di mostrare che l'ag
gancio a un soggetto iniziale, 
in qualche modo dato o sup
posto, falliva in radice il conte
nuto fenomenale dell'Esserci. 
Affermando questo l'analitica 
esistenziale si collocava al di 
qua dell'opposizione «moder
na» di soggetto-oggetto. In 
Gentile (io muovevo da lui) 
l'infinita attuosità dell'atto è 
necessariamente non struttu
rata (il finito vi si perde). L'a
nalitica esistenziale mi faceva 
vedere invece una costituzione 
strutturata e aperta della fini
tezza umana già operante nel
lo stesso linguaggio ordinario, 
nei riferimenti che esso contie
ne, tutti di determinabile signi
ficatività, che esigeva l'inter
pretazione del loro stare insie
me, senza presupposto organi-
cistici (era il rischio opposto a 
quello della indeterminatezza 
dell'Atto in Gentile, e non del 
tutto, mi pareva evitato da Cro
ce), soltanto incentrata sull'e
sperienza dell'esistenza indivi
duale come di un poter-csscrc 
che all'individuo umano è 
sempre proprio, a cui egli è 
strutturalmente indirizzato... 

Qui accanto 
Benedetta Croce, 
sotto 
Giovanni Gentile 

gativo», sulla dimensione oscu
ra della vitalità inconscia che 
diviene invadente nella società 
moderna. 

Eppure U liberalismo di Cro
ce alimentò U fermento Ube-
ralradicale e UberalsodaU-
sta di Gobetti, Rosselli, di 
Guido Calogero-

La recezione del Croce «mora
le», antifascista ebbe come è 
noto grande influenza, ma fu 
poi lo stesso Croce a sconfes
sare il liberalsocialismo. Forse 
i testi più interessanti da que
sto angolo visuale sono quelli 
degli anni quaranta, quelli sul
la «terza via» tra capitalismo e 
socialismo nell' epoca della 
modernizzazione e della so
cietà di massa. Del resto la ri
flessione del Croce, cosi come 
quella di Gentile, nasce, come 
accennavamo, anche dal biso
gno di elaborare una risposta 
seria all'eclissi del mondo libe
rale. Oggi tuttavia, con la crisi 
dello stato nazionale e la mon
dializzazione degli scenari po
litici siamo molto al di là di tut
to questo. 

E il romanzo 
parla la lingua 
portoghese 

MARCO CAPORALI 

Itasi Vincitore della seconda 
edizione del «Premio Intema
zionale Unione Latina», lo 
scrittore portoghese José Car-
doso Pires, nato a Peso nel 
1925, per concezione politico-
letteraria può accostarsi al più 
noto connazionale e coetaneo 
José Saramago, membro della 
giuria e principale artefice del 
conferimento del premio di 
letterature romanze, destinalo 
a narratori contemporanei (le 
cui opere non siano sufficien
temente diffuse nell'area neo
latina) e consegnato ieri a Ro
ma presso l'Accademia di Spa
gna. Sono tre i romanzi di Pires 
tradotti in italiano: gli ormai in
trovabili L'ospite di Giobbe 
(lx:nci, 1963) e II delfino (Edi
tori Riuniti, 1978) e il più re
cente Ballata della s/iiaggia dei 
cani (Feltrinelli, 1985). sioria 
di un delitto misterioso nel Por
togallo degli anni Sessanta. «E' 
una ricostruzione - spiega 
l'autore - di un crimine avve
nuto nell'ambito della sinistra 
democratica, all'epoca della 
dittatura. Potrei definire il ro
manzo un'anatomia della pau
ra, e delle contraddizioni, talo
ra feroci, che questa genera 
negli individui. E' una parabo
la sul fratricidio, la cui culpa ri
cade sul padre, nella persona 
di Salazar». 

José Cardoso Pires, già diret
tore della rivista «Almanacus», 
condirettore del «Diario de Li
sboa» e presidente della Com
missione Culturale dopo il 
crollo della dittatura, ritiene il 
marxismo la sola filosofia an
cora adattabile al mondo con-.' 
temporaneo. A proposito della 
rivoluzione dei garofani rileva: 
«Con i suoi limiti e le sue trage
die ha generalo un paese libe
ro, dove lo stesso presidente 
della Repubblica ha dichiarato 
di considerare gli scrittori dei 
"liberi oppositori al governo". 
Per quanto mi riguarda, credo 
che uno scrittore ufficiale non 
sia che un ornamento». 

Opinione condivisa da José 
Saramago, scrittore che ipotiz
zava, ne La zattera di pietra, un 
suggestivo distacco della peni
sola iberica dalla terraferma. A 
cinque secoli dalla celebre 
scoperta, è un'ipotesi mera
mente fantastica o un progetto 
per il futuro, ossia il lettcrano 
auspicio di una riscoperta ri
paratrice? «Se fosse solo una 
fantasticheria - precisa Sara
mago - la riterrei gratuita. I-a 
Zattera di pietra ha tre inten
zioni. La prima riguarda il ri
sentimento storico, dovuto al 
disinteresse dell'Europa, o del
la cosiddetta Europa, nei con
fronti della penisola iberica. La 
seconda intenzione concerne 
la ricerca di rapporti culturali 
con i popoli d'oltremare, la 
posjbilità di innestare un dia
logo nuovo su relazioni anti
che. Infine lo sganciamento 
geografico è una specie di mo
tore che trascina il continente 
verso l'Africa. E questi tre in
tenti sono riassumibili in una 
sola ragione: la modifica delle 

relazioni fra il Nord e il Sud del 
mondo. La mia opera non de
ve interpretarsi come un rifiuto 
dell'Europa, ma come un ri
chiamo affinché l'Europa sta
bilisca diversi contatti, nel ri
spetto delle specificità culturali 
e linguistiche, con il Sud e con 
il mondo iberico». 

Vocazione atlantica e «ter
zomondista», e difesa dell'i
dentità iberica, in cui s; inseri
sce la critica di Saramago al
l'ingresso del Portogallo nella 
Cec? «Non esattamente. La mia 
critica è rivolta alle ragioni, a 
mio parere esclusivamente po
litiche, e alle modalità dell'in
gresso, che avrebbe dovuto se
guire una strada più lenta, a 
partire da un accordo econo
mico» Militanza politica e atti
vità letteraria, inscindibili nella 
visione unitaria dello scrittore 
di Azinhaga, che esordi nel '47 
con Terra do pecado, sfociano 
pervia quasi naturale in grandi 
affreschi sociali, in rievocazio
ni di episodi riscontrabili, co 
me nella recente Storia dell'ai-
sediu di Lisbona. 

Tuttavia l'etichetta di «ro
manzo storico» sta stretta al
l'autore del Memoria! do con
vento: «Il romanzo storico in 
senso stretto è ricostruzione di 
un'epoca. Nel mio caso si trat
ta di riletturc del passato alla 
luce del presente, senza tracce 
archeologiche». E rispetto alla 
nozione di barocco letterario, 
più volte applicata alle sue 
opere, rileva «la necessita, già 
viva nel sedicesimo e diciasset
tesimo - secolo, di suscitare 
chiaiezza nelle cose scompo
nendole. Esigenza che obbliga 
a una scrittura che può appari
re in alcuni casi ridondante, 
barocca, in quanto ricerca di
sperata di una limpidezza che 
non può scaturire pervia linea
re, diretta. Occorre dare spes
sore a tutto ciò che sia intomo 
alla materia da narrare». 

Venendo all'ultima fatica 
dello scrittore, // Vangelo se
condo Gesù Cristo (che uscirà 
nei prossimi giorni in Portogal
lo e in Brasile), Saramago libe
ra il campo dai possibili equi
voci, indotti dall'argomento e 
dallo stesso titolo dell'opera: 
«Questo libro nasce da un'illu
sione ottica. Quattro anni (a a 
Siviglia mi era sembrato di 
scorgere, tra i titoli dei giornali 
esposti in una edicola, la frase 
"il vangelo secondo Gesù Cri
sto". In realtà si trattava di un 
frutto della mia fantasia, da cui 
è scaturita una lettura eretica 
del Vangelo di 440 pagine-». Vi
talità del cristianesimo, contra
riamente a quanto sosteneva 
Ricardo Reis? «No, il cristiane
simo è morto. Non stiamo assi
stendo a un ritomo religioso 
ma a un regresso, a una gestio
ne politica della fede, a un'am
ministrazione delle anime e 
dei corpi. E' un'affermazione 
autoritaria del fondamentali
smo cristiano, una radicalizza-
zione dei messaggi evangelici 
in senso autoritario». 
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