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IL SUDAFRICA DELLA GORDIMER 

Soli dopo r«apartheid» 
In Sudafrica, Il regime di apartheid 
è finito. Dopo i libri che 
raccontavano del dramma della 
segregazione razziale e della lotta 
per abbatterla, ora si può leggere 
di storie ambientate In questi anni 
di transizione verso un sistema 
democratico. L'occasione più 

significativa ci è data, senza 
dubbio, da -Nessuno al mio fianco-
delia scrittrice sudafricana bianca, 
Nadine Gordimer. Il libro racconta 
le vicende umane di Vera Stark, 
donna bianca, avvocato, sempre In 
prima linea nella difesa della 
causa del neri. Intorno a lei uomini 

e donne di diverse generazioni che, 
nella vita quotidiana, fanno i conti 
con le aspettative disilluse e le 
soddisfazioni che la nuova vita 
senza apartheid comporta. I 
problemi da affrontare sono spesso 
nuovi e Inaspettati. Negli anni 
Settanta, ad esemplo, Soweto fu 
scossa dalla rivolta degli studenti 
contro l'Imposizione della lingua 
af rikaans nelle scuole. Vent'annl 
dopo Mapho, figlia adolescente di 
due militanti neri ritornati 
dall'esilio di Londra, non coglie 

l'importanza del problema e non si 
fa nessun cruccio del fatto di non 
conoscere la lingua del suo 
popolo, -né lo zulù di sua madre, né 
lo xosa di suo padre». Oppure le 
gerarchle razziali: Il regime 
precedente le aveva ufficializzate, 
dando loro dignità legale, ora 
rimangono nel comportamento 
delle persone, magari mescolate 
con le diverse condizioni 
economiche e di classe. In questo 
modo, il fatto di essere una donna 

di città del ceto medio diventa un 
fattore decisivo quanto II colore 
della pelle. Oppure ci si accorge 
che gli Indiani, da sempre su un 
gradino più alto, non fanno più I 
camerieri e -hanno preso il posto 
del bianchi che servivano nei 
negozi di abbigliamento maschile 
e in altri posti slmili-, per lasciare II 
loro vecchio mestiere agli africani. 
Poi c'è la violenza. Non più solo 
residuo diretto del conflitti razziali, 
ma anche e già criminalità comune 

senza distinzione di razza e di pelle. 
E la politica, con la desolante 
constatazione che II principio ' 
ispiratore di ogni proposta è quasi 
Invariabilmente lo stesso: ogni 
raggruppamento di individui vuole 
proteggersi dagli altri. Oppure ci 
sono I problemi personali che solo 
ora affiorano con evidenza: 
l'omosessualità di una figlia o il 
logoramento di un rapporto di 
coppia che va avanti da molti anni. 
Alla fine del libro rimane però una 

constatazione che suona anche 
come una speranza: -Il trapasso 
del vecchio regime rende possibile 
anche l'abbandono di un vecchio 
modo di vita-. 

: GirxK chino De Cianca 
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NORMAN MANEA. Lo scrittore rumeno racconta gli anni di Ceausescu 

ANTONELLA FIORI 

C
* è una cosa, in apparen-
' za minima, proprio una 

cosa da nulla, che fa 
. Norman Manea. Prima 

di rispondere a ogni domanda, si 
prende delle pause. Lunghe. Non 
vuol dire che pensi di più a quello 
che gli è stato chiesto. Solo, tutte 

' le volte, lascia passare un silen
zio. Aspetta prima di parlare co
me se chiedesse scusa per quello 
che sta per dire. Dopo un po' 6 
una cosa che contagia anche chi 
fa le domande. Difficile renderle 
queste pause con la scrittura, do
ve domande e risposte scivolano 
una dietro l'altra, una riga dopo 
l'altra... • • -

Ce un racconto di Norman 
Manea che si intitola Interrogato-
rio, il primo del libro appena 
pubblicato in Italia, Un paradiso 
forzato. In questo racconto una 
donna, dopo essere stata tortura
ta, picchiata, umiliata per molte 
settimane, viene improvvisamen
te portata davanti a qualcuno che 
si presenta come un possibile suo 
«salvatore». In realtà si tratta di 
una persona, come spiega Ma
nca, che emana una «forza nera»: 
serve il sistema ma lo odia, e gio
ca con la donna su questa ambi
guità. Per lei, l'unica cosa da fare, 
il suo modo di resistere, di «esiste
re», conservando la sua integrità, 
e non accettare nessun dialogo. ' 
Colpisce, in quesio racconto, il 
senso di spossatezza che la prò- • 
tagonista comunica con il suo 
mutismo. E poi l'atmosfera, la pri
gione e la stanza dipinta con po
chi tratti, dai quali si percepisce 
un universo fatto di grida soffoca
te dei prigionieri isolati e torturati, 
di strisciare di topi nelle celle. 

Per la descrizione che fa nei 
suoi libri dell'esperienza totalita
ria lo hanno paragonato a Kafka. 
Lui, 58 anni, ex ingegnere nella 
Romania di Ceausescu, dal 1974 
scrittore a tempo pieno, com
menta cosi questo j>ccostamento. 
«Kafka ha immaginato un univer
so che noi non abbiamo dovuto 
immaginare. Ce l'avevamo tal- Norman Manea Giovanni Gicvannetti 

L'ambiguo carnefice 
mente vicino che bastava guarda
re*. Manca, che ha lasciato la Ro
mania nel 1986, dall'88 vive negli 
Stati Uniti, dove insegna letteratu
ra dell'est al Bard College della 
New York University. Quando 
venne via dal suo paese, con un 
permesso di quattro settimane 
per una borsa di studio vinta in 
Germania, aveva con so solo una 
valigia. «Era appena uscito il mio 
ultimo romanzo ed c'era stato 
qualche guaio con la censura. 
Per l'85". 1' avevo dovuto riscrive
re». 

Che cosa diventa un paese dove 
esiste un'esperienza totalitaria? 

Ci sono fasi alterne, in un sistema 
di questo tipo, che vanno dal mo
mento autoritario a quello totali
tario: quando si arriva a questo si
gnifica che alla fine gli individui 
sono di proprietà dello stato. Mi 
rendo conto che sto rispondendo 
banalmente, ma la verità e molto 
semplice. • 

E che cosa si può fare, dall'inter
no di combattere questa situa
zione? 

L'unica cosa da fare 0 non ab
bandonare mai la nostra indivi
dualità. Qui si innesta la contrad
dizione con la Grande Causa. 

Oggi però l'individualismo sfre
nato della società capitalistica 
porta a nuove omologazioni... 

Chiamiamola pure una deperso
nalizzazione dell'individuo. La 
pressione del mercato, del mon
do esterno, il villaggio globale, 
sono tutti effetti negativi della so
cietà capitalistica. Ma in ogni ca
so si tratta di individui che non 
possono essere ridotti a una mas
sa compatta, che continuano ad 
avere diversi interessi. Il proble
ma e che dopo il crollo del comu
nismo la società democratica sta 

Gif incubi del totalitarismo 
in «Un paradiso forzato» 
C'è una frase che Norman Manea ha scritto In 
un suo saggio dal titolo «Artisti e dittatori», 
uscito nel '92 su «Linea d'Ombra»: questa frase 
sembra l'epigrafe di «Un paradiso forzato», il 
libro di quattro racconti dello scrittore rumeno 
appena pubblicato da Fetrinelli (p. 202, lire 
25.000). Dice più o meno così: «La società 
totalitaria dalla quale venivo non era, come il 
pubblico occidentale preferisce credere, 
un'aberrazione demoniaca o in un certo senso 
disumana, ma è Invece una realtà umana che 
ancora sussiste e che potrebbe rispuntare sotto 
altre forme». Lo scrittore, paragonato a Musil e 
Bruno Schultz. ma che confessa di sentirsi 
vicino ai nostro Svovo, spiega così la sua 
affermazione. «Quel che Intendevo dire è che 
anche le esperienze più brutali come I 
totalitarismi sono state inventate dagli uomini e 
distrutte dagli uomini. Non vengono 
direttamente da inferni o paradisi metafisici. Il 
modo in cui vengono criticate queste 
esperienze, dopo, avviene poi in modo 
altrettanto semplicistico, demonizzandole 
volgarmente. Insomma, gli uomini possono 
essere demoniaci ma ogni cosa inizia con un 
progetto utopico che coinvolge moltissima 
gente. Il nazismo può essere considerata 
un'idea dark romantica, il comunismo una 
visione cristiana senza Dio. Quello che bisogna 
guardare subito in ogni sogno è la parte più 
oscura-. Manea, ingegnere «per finta- nella 
cupa Romania di Ceausescu, e dal 1974 
scrittore a tempo pieno, nei suoi racconti ci 
comunica l'angoscia per la tragedia di un paese 
che vive l'esperienza totalitaria, attraverso la 
minuta descrizione di un reale dove tutto è 
sorvegliato, burocratizzato, Immobilizzato. 
Considerato uno del più grandi scrittori 
provenienti dall'Europa dell'Est degli ultimi 
decenni, adesso insegna agli studenti 
americani a New York, ragazzi di vent'annl che -
dice • gli chiedono di spiegargli che cos'è il 
comunismo. 

affrontando una grossa crisi di 
cui non vedo la fine. 

Dopo la caduta di Ceausescu, 
non ha pensato di tornare In Ro
mania? 

Non penso proprio che ci siano le 
condizioni per poter tornare. Non 
perche sarei in pericolo, ma sa
rebbe un nuovo esilio, anche più 
doloroso del precedente perchè 
sarebbe nel mio paese. L'esilio e 
stato l'esperienza peggiore della 
mia vita, pcggioredi tutte... 

Anche del campo di concentra
mento, della deportazione? 

Ero molto piccolo allora. Quella ò 
stata una iniziazione alla vita 
molto brutale, ma poi e stato 
molto peggio vivere nell'ambigui
tà... 

L'ambiguità del totalitarismo in
tende? 

La differenza tra il nazismo e il 
comunismo 0 che il sistema nazi
sta e stato più onesto, Sin dall'ini
zio hanno detto quello che vole
vano fare. E l'hanno fatto. Il co
munismo invece è nato come un 
progetto meraviglioso. Nella real
tà quotidiana il comunismo si è 
rivelato molto più ambiguo. Da 
una parte e stato positivo. L'am
biguità ti dà sempre vie d'uscita. 
Non c'è stato lo sterminio degli 
ebrei Negativamente il comuni
smo ha sempre forzato le perso
ne a dire bugie, ad essere ipocri
te. Era la regola fondamentale 
della nostra società. Mentire. 

Quale è stato nei quarantanni di 
regime II ruolo degli scrittori? 

All'inizio e stato chiesto loro di 
essere impegnati politicamente, 
anche nei loro romanzi o raccon
ti. Poi c'è stato un momento in cui 
si chiedeva allo scrittore di occu
parsi dell'estetica per paura che 
si interessasse della vita quotidia

na, lo invece di questa scrivevo. 
Cosi i miei libri, prima di uscire, 
sono stati massacrati dalla censu
ra. 

All'esterno, la Romania, appari
va un felice paradiso, rispetto 
agii altri paesi dell'est... 

Grazie al bizantinismo di Ceause
scu. che e stato bene attento a 
farsi vedere dagli europei come 
un ribelle veisu i russi. Ma all'in
terno la stretta era durissima. La 
polizia segreta aveva tutti i telefo
ni sotto controllo, si impedivano i 
contatti con gli stranieri. Il giochi
no ha funzionato finché la socie
tà sovietica non si 0 aperta, finché 
non e arrivato Gorbaciov. E si e vi
sto che, internamente, in Russia 
c'era molta più libertà. 

Insisto. Adesso la situazione è 
cambiata. 

La Romania si prepara ad affron
tare un periodo molto chiuso, 
complicato e contraddittorio. Sta 
ritornando la tradizione naziona
lista della destra. Il dittatore che 
mi aveva spedito in campo di 
concenti-amento, il maresciallo 
Antonescu, un alleato di Hitler, e 
stato riabilitato e viene considera
to oggi un'importante figura stori
ca. Molti intellettuali stanno ap
prezzando questa riabilitazione. 
Ecco, quando un paese si libera 
dì un dittatore e ne riabilita un al
tro c'è qualcosa che non va. Co
me potrei tornare9 

Che cosa porta con sé della sua 
patria? 

Nulla oltre mia moglie e la mia 
lingua. Purtroppo scrivo in rume
no E per essere pubblicato devo 
essere tradotto. 

E per chi scrive? 
Per me stesso, per lei, per uno 
sconosciuto. 

Telematica e letteratura 

Un dolce computer 
salverà la poesia 

OIOROIO MANACORDA 

I
l dibattito sulla critica, come era inevita
bile, è diventato un dibattito sulla lettera
tura. Che ne sarebbe della critica, infatti, 
se non ci fosse la letteratura? Ecco, que

sto è il problema: la letteratura c'è o non c'è? 
Una volta, neanche troppo tempo fa, si dice
va che era morta. Ed era la logica conclusio
ne del moderno. L'ideologia della tecnica ap
plicata alla letteratura comportava la riduzio
ne della letteratura a merce e. quindi, la sua 
negazione come letteratura. È stato l'esito 
delle neo-avanguardie, ma il risultato era in
scritto nel codice genetico delle avanguardie 
storiche. In poche parole, la tesi era questa: il 
progresso del progresso (se mi si passa il gio
co di parole, peraltro funzionale; è così im
petuoso, inarrestabile e pervasivo che non ri
mane nulla al di fuori: tutto deve (non può 
che) essere ricompreso nell'ambito della tec
nica. Anche la letteratura, anche la poesia. -

Bene, questa era la situazione negli anni 
sessanta, non per caso in pieno boom econo
mico. La riduzione della poesia a «cosa», la 
sua reificazione, come si diceva con una brut
ta parola, era perfettamente omologa ad una 
modalità di produzione che era ancora so
stanzialmente paleo industriale. Ma qualcosa 
è cambiato. La tecnologia non è più tanto 
hard, le macchine non sono più così «dure» 
da ridurre gli uomini a loro immagine e somi
glianza, la tecnologia è diventata più soft, so
miglia di più agli uomini. Ho detto' somiglia 
di più agli uomini - e, inavvertitamente, ho 
anticipato la ragione di fondo del mio radica
le dissenso da ciò che ha scritto Giulio Ferroni 
su questo giornale lunedi 31 ottobre. 

La letteratura «postuma» 
Ferroni ha chiarito la sua idea ( per la verità 

era un'idea di Franco Cordelli, vedi II poeta po
stumo, Lerici 1978) di letteratura postuma. Dice 
Ferroni: «Volevo solo ricordare che critica e 
poesia sono nei guai, prima che per insipienza 
di arzigogolarnenti teorici, di insipidi accademi
ci e di poetastri arruffoni, per l'invadenza del 
cosiddetto contesto estemo, per quella ben no
ta deriva di linguaggi e codici che riguarda tutta 
la comunicazione in cui siamo avvolti, per quel
l'orizzonte mediatico e pubblicitario, che ridu
ce tutta la vita collettiva a qualcosa di «inconsi
stente, fluttuante, eccetera». Ferroni prosegue e., 
in qualche modo conclude: «Forse diventa sem
pre più necessario nconoscere la condizione 
"postuma" delle scritture, il loro trovarsi con
frontate con la propria fine». La situazione è 
cambiata rispetto agli anni sessanta, ma Ferroni 
seguita a ragionare con lo strumentario del 
pensiero negativo. Siamo ancora alla periferia 
di Francoforte e, neanche troppo paradossal
mente, nelle vicinanze del Pensiero debole. 

Su una cosa solo concordo con Ferroni te 
con Vattimoj, sull'importanza della rottura pro
vocata dall'informatica e dalla mediatizzazio-
ne. Ho parlato di hard e di soft. Volevo accen
nare al fatto che le macchine della prima rivolu
zione industnale erano delle colossali protesi 
che hanno consentito all'uomo di fare tutto ciò 
che aveva sognato da sempre: produrre una 
inimmaginabile quantità di beni, spostarsi a 
grande velocità e volare. Tutto ciò. con l'infor
matica, non è venuto meno. Ma al potenzia
mento degli spazi fisici, al potenziamento del 
dominio del corpo (hard), l'infonnatizzazione 
ha aggiunto lo spazio della mente (soft). La 
qualità della protesi ècambiata radicalmente o, 
per meglio dire: accanto alla protesi del corpo .è 
nata la protesi della mente. 

Sembra paradossale, ma per ottenere le pro
tesi fisiche l'umanità ha pagato il prezzo della 
metafisica, con conseguente alienazione, in
somma la scissione del mondo e dell'io: tutto il 
•razionale» da una parte tutto l'-irrazionale» dal
l'altra. La poesia dov'era? Di qua o di là? Tra lo 
stupore di modernisti e passatisti, la poesia per 
fortuna è rimasta fuori da questa scissione e 
dalle sue conseguenze. 

È troppo presto per dire quali prezzi paghere
mo alla «mediatizzazione», ma una pnma rivo
luzionaria conseguenza della protesi immate
riale sembra essere la riconciliazione in se stes
so del mondo fisico. Forse si può dire che l'im
materialità del soft è la materializzazione della 
metafisica: la prova provata che l'ultrasensibile 
si è secolarizzato, è diventato «cosa», fino al 
punto che lo possiamo riprodurre come, quan
do e quanto vogliamo. In altre parole: se il mon
do ultrasensibile è riproducibile, in linea di prin
cipio siamo al di là di ogni metafisica. E se l'a

lienazione nella merce era l'ultimo risultato del
la metafisica, la rivoluzione informatica restitui
sce ai singoli soggetti la capacità di operare e di 
decidere. L'uomo alla consolle, l'uomo dell'in
formatizzazione e della mediatizzazione, rispet
to al suo genitore, è un superuomo senza esse
re un eroe, un martire o un eletto. Le sue capa
cità sono fantasticamente potenziate' può ve
dere e sentire in tempo reale ciò che accade in 
qualsiasi parte del mondo, potrà viaggiare sulle 
autostrade elettroniche senza muoversi. 

Ma, cosi, non si nschia una nuova forma di 
alienazione, un vero e proprio delirio di poten
za? Direi di no, Anche se il salto è enorme: non 
siamo più il soft degradato dello hard rozzo ed 
elementare ma dialoghiamo con una delle no
stre facoltà mentali estremamente potenziata. 
Potremmo dire che è un dialogo tra software 
(tra programmi) uno più complesso t la mente 
umana) e uno più potente (il computer). 

Come faccio ad alienanni in un universo 
mentale che è plasmato secondo il modello 
della mia mente, modello che è una copia, 
semplificata da un punto di vista qualitatito-fun-
zionale, ma potenziata da un punto di vista 
quantitativo, del mio modo di pensare' Ritrovo 
nell'universo delle cose un'immagine di medie 
mi corrisponde fino al punto da potenziare il 
mio io invece di scinderlo. Mi specchio in un 
mio prodotto, esattamente come accadeva nel
la tecnica artigianale, nella tecnica -naturale» E 
che cosa sono «le scritture» se non questo7 Ma. 
se il massimo della tecnologia, il massimo di ar
tefatto, mi somiglia, se è -come me», vuol dire 
che l'informatica è anche a immagine e somi
glianza della natura L'informatica è -dolce- co
me l'artigianato-è dolce come la scrittura. 

Se questa non è riuppropiiazione (supera
mento dell'alienazione), che cos'è? Una nap-
propriazionc che. certo, avviene in modo diver
so da come poteva avvenire in epoca pre-indu-
stnale. L'oggetto artigianale, intani, sia pure nel
la applicazione di abilità tecniche, risentiva del
le caratteristiche del suo produttore, era segna
to dalla sua mano - è chiaro che questo con 
l'informatica non può avvenire per la semplice 
ragione che non è il prodotto che mi somiglia, 
ma il mezzo, lo strumento. Il che consente una 
ricomposizione superiore a quella artigianale -
se è vero che era lo stnimento t, la macchina ; 
che mi aveva scisso II progresso tecnologico, 
potenzialmente, ha ricomposto ad un livello 
più avanzato ciò che aveva se-parato. Ecco per
ché le protesi della mente non alienano- non 
scindono la realtà. 11 computer è uno strumento 
che ci somiglia, e ci somiglia talmente che non 
abbiamo bisogno di immaginare che la parte-
più «inconsistente» di noi sia altrove 

Le due rivoluzioni 
Se la rivoluzione industriale ha generato alie

nazione e nichilismo, la rivoluzione informati
ca, almeno in ipotesi, dovrebbe consentire il su
peramento di ambedue. Dunque, la realtà non 
è necessariamente cosi brutta come la si dipin
ge. Ciò che preme dall'esterno ai confini della 
letteratura non solo non è distniltivu delld poe
sia ma. per la pnma volta dalla puma rivoluzio
ne industriale, sembra pone le condizioni per 
uno sviluppo della creatività Lo spazio |jer la 
letteratura (e per le arti in generale l non potrà 
che crescere perchè la tecnica, che è umana, 
ha restituito all'uomo la possibilità di esse-re 
umano, la possibilità di pensare anche in termi
ni emotivi, la possibilità di esprimersi in poesia. 
Se la tecnologia soft somiglia di più agli uomini, 
sarà anche più vicina alla poesia Per questo so
stenere esplicitamente, come fa Ferroni i // ma
nifesto di domenica 1 novembre i. che la "lette
ratura si è indebolita •, e insensato Dopo il Pen
siero, anche la Letteratura debole' La poesia, 
Ira le attività mentali consentite e riconosciute 
nel mondo occidentale, è sempre slata. e sem
pre sarà, l'unica attività forte, cioè capace di 
piodurre senso allo stato nascente. (Juesta mo
dalità «poetica» del pensiero è troppo importan
te per la sopravvivenza della specie per essere 
minacciata da una versione ipermodcma del 
moderno La poesia, e la sua attività di nappro-
pnazione della integrità e dell'unitarietà dell'es
sere umano, ha nel softwaie una tecnica amica 
D'altronde, dopo aver attraversalo il moderno 
(la tecnica nemica), nulla le può fare più pau
ra. Comunque, e in ogni caso, la poesia è il pre
sente che si nutre di tutto l'antico lineamenti 
per una geologia dell'io, avrebbe detto Gottfied 
Benn. La poesia, quindi, non è mai stata, né sa
rà mai. postuma. 


