
MANOEL DE OLIVEIRA
11 dicembre 1908
Oporto, Portogallo

CLAUDE LÈVI-STRAUSS
28 novembre 1908
Bruxelles, Belgio

ne fortunato, rivedendo il secolo breve che ci
siamo lasciati alle spalle: velocissimotantonel-
le perdite (due guerre, l’olocausto, la bomba
atomica) quanto nelle conquiste (l’emancipa-
zione femminile, la democrazia, il progresso
scientifico contro le malattie). Lévi-Strauss ci
ha insegnato ad ascoltare il cuore di quell’uni-
verso anonimo di protagonisti e insieme, nella
lorooperaquotidiana, custodidellanostra sto-
ria. Come i “selvaggi” nel profondo dell’Amaz-
zonia di Tristi Tropici, custodi con la loro sto-
riadelladiversità, contro labanalitàdelpensie-
ro unico: la convinzione presuntuosa che la
strada del progresso sia una sola, cioè la no-
stra, l’Occidente (mapotremmodimenticare il
“nostro” Nuto Revelli e i suoi “ultimi”?).
Il gusto documentaristico lega Lévi-Strauss

aManoel deOliveira, un’attenzione profonda-
menteantropologica: come inDouro, faina flu-
vial (Douro, ansa fluviale), un’indagine tra i
marinai di Porto, oAniki-Bobó, ambientato in-
teramente in esterni a Lisbona e interpretato
da ragazzi di strada.Manoel deOliveira scom-
pare per molti anni dai set cinematografici.
Correva in automobile o sulle piste di atletica.
Torna al set, riscompare e ritorna. Due terzi
dei suoi film li gira dopo i settantasette anni.
Dreyer e Bunuel firmarono Gertrud e L’oscuro
oggetto del desiderio a settantasei anni. Mano-
eldeOliveiraaspettaquasiun secoloper realiz-
zare uno dei suoi capolavori:Un film parlato è
del 2003. Seguendo una nave da crociera che

fa sosta nei porti del Mediterraneo ricostruisce
una storia dell'Occidente, fino al confronto con
il terrorismo.
Oscar Niemeyer ho avuto la fortuna di ascol-

tarlo a lungo. Il progetto per la Mondadori di
Segrateeradimolti anniprima, la scatolagigan-
tesca sospesa sul mare verde lombardo. Era più
orgoglioso di parlarmi della sede del Partito co-
munista francese a Parigi: come fosse la prova
materiale, in vetro e cemento, della sua fedeltà.
Midisegnòsuunfogliodi carta lapiantadiBrasi-
lia, che aveva immaginato con Lucio Costa: un
uccello cheallarga leggero leali, sullequali s’era-
noposate le sue architetture che sembrano scul-
ture, origami, vele che cercanodi alzare paralle-
lepipedi,utopiediun’architetturaediun’urbani-
stica che avrebbero dovuto correggere il mon-
do, strana sintesi in chi sentiva (e sente) soprat-
tutto l’orgoglio di appartenere a quella schiera
di idealisti, chesi chiamavano(e forse si chiama-
no ancora) comunisti, in forza dell’eguaglianza:
a Brasilia tutte le case sarebbero state di pari di-
gnità, per i governanti e per i lavoratori, sospese
su pilastri per consentire a tutti di camminare
senza barriere e alla natura di penetrare libera.
Se si ripensa a queste esistenze, non si può che
immaginare che vivacità, curiosità, insoddisfa-
zione di fronte alla norma, alle opinioni della
maggioranza, alle rassicurazioni della stabilità.
Forse si vive a lungo per questo e così ti insegna-
no, con la raccomandazionedi credere che viva-
cità, curiosità, insoddisfazione, senso critico si

possono esercitare in qualsiasi modo e per
qualsiasi cosa. La vecchiaia è anche semplice-
mente la grazia concessa dagli ace-inibitori o
dai betabloccanti: frenano la pressione (arte-
riosa) e ridimensionano i nostri principali ne-
mici (l’infarto, ad esempio). Chissà che cosa
produrranno ancora la biologia o l’ingegneria
genetica. Lévi-Straussnonama ivecchi. InRaz-
za e cultura scrive che sono lontani dai centri
didecisioneequindi ritengono ilmondo immo-
bile e vuoto, anche quando non lo è. Però ci
insegna, in Tristi Tropici, «l’infinita grandezza
dei cominciamenti». E incoraggia: «I giochi
non sonomai fatti. Possiamo ricominciare tut-
to.Quello cheè stato fatto emancatopuòesser
rifatto».

Riccardo Cassin è nato a Savorgnano di San
Vito al Tagliamento il 2 gennaio 1909. Ha

compiuto circa 2500 ascensioni di cui cento pri-
me assolute. Ha scalato in Svizzera, Francia, Au-
stria, Spagna, Jugoslavia, Scozia, Caucaso, Alaska,
Perù, Pakistan, Nepal e Giappone. Ha 3 figli, 8 nipo-
ti e 5 bisnipoti. Decorato con la croce al valore mili-
tare per le azioni durante la guerra partigiana.
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