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Vent'anni fa moriva il geniale creatore del rQWcalco italiano

Longanesi: nel segno
della disubbidienza

di NELLO AJELLO
Disegno senza titof,

I!'e nel 'Volume Parliamo dell'ele-" si provò fino alla lJlO'.l'Ite una sorta
fante. di rimpian.to umorale e snobistico.

I< - Lei. è demooraA:i<:o? - Lo ero. Ne ricordava con sbruggimento la
- Lo satà ancora? - Spero di no. c.vns cormca », la goffaggine, la
- !Perché? - Percihé dovrebbe toc- ·inesauribile ricchezza di "punti sa-
nare il fascismo; soltanto sotto <IDa llÌIriiCL Per il suo IDgegJDo graJff'an-
diit>lJaWi'a ..iesco a credere neLla de- te. era sllato una palestra. Da qui.
moaca:oia ». . ciò che oggi si chiamerebbe una

;Per il fascismo, inlfatti, Longane- , ~ conlxaddi<llione esistenziale_ Mentre

T "fiN PAIO di .periodic;, L'Italiano
U e Omnibus, 9iù celebrati che
letti; <ma mezza dozzi!!1a di libri
gremiti di bat1lu·te ftlIaninanti; un
mucchio di ta'Vole a coloni esilaran
ti e aro""", pi,,~ di personaggi fi
ne OttocenJto. Si diTebbe che di Leo
Longanesi, a vent'anDi esatti dalla
morte, non resbi altro. La .schiera
dei di..,.,pol:i s'assottJiglia pian pia
no; e i ,primi a scomparire sono
stati i "longanesiani di sin·istra »,
da Mario P·annunzio ad AI.rigo Be
nedetti, da Vitaliano BrancaJti a
iEmnio lFù.aiano. Ad amministrare il
ricordo di quel gendale creatore di
j:(·iornali non resta, in fondo. che
Indro Montane1lì, il quale lo accom
pagnò fino ·all'ultimo tratto di Vlita,
certo il meno memor;!bile; mentre
Wl culto d''1ln tLonganesi fascislla vie
ne stancamente alimentato da un
setllimanale. Il Barghese, che di
Jonganesiano conserva ormai sol
tanto il titolo di copertina e qual- .
che sbiadito ril'lesso nell'imjXLgÌna
zìone. Tutto qui.

Non sappiamo pre'Vedere se, in
tempi di accaniOi revival anChe a
Longanesi ·toccherà in sorte un ri
torno di moda. Certo, chi si accin
gesse ali!'operazione dOVll'ebbe aver
C1J:r;l di dissec:pellire i mili!e tal€<>
ti del personaggio sotto metrù 00
mdi equivoci cui egli stesso aveva
dato esca. Bisognerà andare alla
ricerca di "ciò che verame'nte dis
se ILonganesi », o meglio di oiò che

espressero, nei più vari settori, le
sue molte lI'eincarnazioni, di cui è
perlina aro"o fare l'elenco. l('Ci si
provò una iVolota un suo allievo, Giu
seppe Trevisani, e la lista risultò
iperbolica: scrilttore, [li.tltore, tecni
co, disegnatore, anOiquario, tipog;ra
fo-editore, gamnalista. polemista,
direttore, esteta. poldtico. "copy
writer », bibliomane, arti5lla, "idea
man », crornsta. 14: oauseur::P. criti
co. umorista, pllbb_arào. epi
grammista, narratore...). S",à poi
opport:uno stabilire chi tra i suoi
figli o cugUni gli somigli di più 
lPannunmo o Montanelli - e quale
tipo di ltradi2lione giornaMstica sia
meno lontana dai suoi esempi:
quelLa radical-'prOgI'essista che 'Va
va dall'Europeo ail.!'Espresso, o
quella moderata di cui è es;poneDlte
Il Giornale. Insomma dhi è (o me
gUo, a chi appartiene) Longanesi?

iDiciamo subito ohe, per un per
sonaggio come O, le parole .c de
stra:so e ti[ sinistra» :non hanno mol
to sel1!SO. n-suo motto era la '< di
"uòbidienza », 'llnIa connotaziooe opu
(['amente negativa, qualcosa come
oma non-ddeologia.. Fal>bricare gior
nald era iJ. suo modo di sfogare que
sto '< esser condro., Longanesi era
per vocazione (lo notò molbi anni
fa iMoravia) l'iAntagonisla; ruolo
che egl<i .stesso IOO! 1947 aveva sin
tetli=ito in poche battute d'un dia
logo inimag:iatario dhe si poò ùegge-

• Aveva fondato la ditta. • Milionari. ma non enmo riusciti a guarirla.

annrowa nel suo dial'io .. lo SODO om
carciolino sott'odio ». Longanesi de
dicava all'tJIlIl.3!nIiità eseorabire ohe
lo circondava la stessa amorosa cu
ra che uno scienziato profonde per
allev3lI'e le sue carv..i.e. Aveva venti
due anni. nel '1927, q=do nei fa
scicoli dell'Italiano esordi <:ome ..i
IlIrattista di questo campionario na
zionale. iArticold, fogliebti di diario.
tavole a colori, inciJsiorri. disegni a
peona: usa'V,", tullti i possibili tra
miti espressivi. tranne la poesia
(ma c'è <lhi ricorda quattro versi
ooi qualicom.merDQrò, alla 5'Ua ma
ndera esl.empoiraJnea, l'assassinio di
Umberto I: "Nella stazione di Mon
za - entra il ilIreno che ronza -_
Hanno 'UCciso il Re - con 9alle
tre».

Ma la vera occasione per Longa
nesis~ stati gli anni dal! ';n
al '39, qUando creò con Omnibus
il capostipite di ""a genia di setti
manal:i. in rotocalco tutt'altro che
esaurita. L'epoca era tagliata su
mism'a per le sue doti_ All'interno
dello stesso regime circolavano di
verse .specie umane, facce lVaria
mente parodial>ihi: i "fascisti bi
sonti » alla Starace, i c fasCli6ti
pensosi» alJa Bottal... Dosando i
toni di fronda e le parole in chia
ve, si TÌuscWa ad essere, insieme.
ociptodemooramci e criptofascisti.
In quest·allTllosfera· ~""esi m
pudàava_ Sbudia<va i settimanali
sllranieri (dai f.-ancesi Car.dide,

Gringoire, 11<
lJJl agli aroe
Newyarker)
=spun·to jJ

suo 4alenil.o <
cartellonista
Gr<>5Z. di J~
ToulouseJLat

Omnibus <
ldvclli: fasci
ticoli politici
"oclasta ne
nj.("nte di mc:
go Benedett:
s'era !f-orma·1
te le volte ,
di paga;-e u
rvercisse fuor.
nulia !Long'"
a Curzio M<
to f;gu,-are.
come un 01
apologetici •
Duce Ila se
slogan (con
diceva: ".B.
tata contro
festo amme

-in guerra,.
lrOHario una
meno ~
cretino che
~il sosp
'VOro fosse l.
preragione
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La vita e l'aVlrentura intellettuale tra editoria, arte e scrittura

Quel suo fascismo scontroso'
Diari

DURANTE IL F
c Certo, il fascismo con·

deboli: è la, sua sola fo
Bisogna trovare l.In fratel.
c Sua EcceUenza è fuor

l'usciere.
Mangiano le farfalle P'

aviatoria.
Fanfare, bandiere, parato
Uno stupido' è,uno stupide

due stupidi.
Diecimila stupidi sono «u
B.C.: Non capisce. ma

grande atltorità e com:
Ci si abitua a tutto: al t

alle violenze. alla vite
agli articoli di Gayda.

Dice Tala:rico: <Sbaglia:;
Esclama Vassarotli: ,,11

che questa l/Ut:7'ra è
vinta».

(da Parliamo dell'el",an
OOPO IL ifA:

Credono di essere di sin
giano il pesce col colt

,Si crede che la rivolmi
corrispondenza, con l.

c E il contenuto sociale
qual è? »... ;'<Ho una 1

da mantenere •.

un epigrammista, inventore
di qued rapidi cc:al.emboars.
a volte pieDi d'amMezza che
lo fecero cOltSiderare uno
degfi uomini più spiritosi dei
secolo: " parte le natural.i
differenze, la sua leziAJne si
.pnò ritrovare nella vena sa·
tirica di nn BrancaLi o so
pratliu.tto, di un F1ai""';.

Tra le sue opere, in q.,e
sto gooere diarisUco-<ePi
grammatico, vUmo rieorda·
te: .Parliamo dell'eiefante»
(Longanesi, 1947), «In piedi e
sednti. (1948), • Ci salveran
no le vecchie zie?» (1953),
.La sna signora» (Rizzoli,
1975). Una splendida raccolta
di tavole a colori di Leo Lon..
ganesi è contemKa nel. vo
lume • I borgbesi stanchi.
(Rusconi, 1973). con prefazio
ne di Indro Montanelli, dal
qnaIe S060 ricavate le illu
strazioni di questa pagina.

m'odo di essere fascista: m
tico, scontroso, allusivo e im
prevedibile. Dopo aver fatto
brevemente del cinema ed
aver diretto, altrettanto bre
vemente, .L'AssaIto» di Bolo
gna dal· 1937 al. 1939, diede
vita, a Roma, al settimanale
..OmnibUS;l, in stretta collaM

borazione con Arrigo Bene
detti, Mario PannWlZio e
molti altri giovani intellet
tna1i in odore di antifasci
smo. Nel dopoguerra, trn.sfe
ritosi '" Milano, fondò la Ca
sa editrice cbe porta <il sno
nome e, nel 1950, il settima
nale «Il Borgbese»

La sna opera grafica è
ricca e sqlÒ&ita: il ....0 se
gno d'incisote, caustico, pre
cis<>, risente delle lezioni
d'un Grosz e della. vicinan
za di Mino Mac<:ari. di ctd
fn assidno e<>/iI.aboIratore. Co
me scrittore fn soprattutto

T EO LONGANESI nacque
L a BagnocavalIo, in pro.
vincia di RaVeDDll, nei 1905
e mori a Milano iii 27 set
tembre 1957. Lanreatosi in
giurisprudenza a Bologna, co
minciò presto a dedicarsi a
piccole ini:oiative editoriali
(riviste semidandestine co
me «D Toro e Dominio;l), ma
nifestando ",,'appa.sionata at
titudine per le raffinatezze
tipografiche e tu> estro arti
giano per l'impaginazione.
Avvieinatosi ai. fasoismo na..
scente, confini ""I movimen
to di Strapaese, c0nsenten
dosi però l'ammirazione per
qnalcbe • peti.t maitre. dei
l'arle moderna italiana, ad
esempio Giorgio Morandi.

Nel 1927 fowlò a Roma
crL'Italiano;l, il giornale in cui
si manifestò in maniera si
cura il sno talento grafico e,
insieme, il sno particolare• lasciò tutto al cani randagi.

Tradotto un noto saggio dello studioso australiaJl.(Jf· T.H.
""

Anatomia del partito comunista s(
di ALDO NATOLI

La 'lihertit ela patata
VELlX GUA'ITARI ha indirizzato unar lettera dì protesta a Panorama perché.
ne! pubbLicaTe la sua conversaziorte con AL
berto Moravia, il settimanale milanese gli ha
concesso 84 righe contro le 139 elargite a
MoratJÌa. Non che Guattari sia ricorso al p~.
lottolieTe per motivi di vanità personale; ,:
fatto è che, dietro la discriminazione" qlU"'''

,titatioo.:t operata a suodanno, egli ne intra
vede - e ne denuncia - la matrice < quali
tativa ». ossia politica. Quale migliore con
ferma del bavaglio che in Italia si usa met
tere agli coppositori di sinistra>, come Elvio
FachineUi o Maria Antonietta Macciocchi?

Si potrebbe obiettaTe che. se uno è in
possesso di argomenti validi. 84 righe sono
più che sufficienti; a Voltaire ne bastm'ano
molte di meno per la sua celebre definizione
della democrazie poLitica (c non approvo ciò
che dici. ma sono pronto a morire per il tuo
diritto di dirlo .). La logica di GuaUari,
spiace dirlo, ricorda quella di Achille Lauro
quando era sindaco di Napoli: dieù"o le
accuse di intraUazzi mosse aUa sua Giunta,
c'era soltanto, proclamava l'armatore mQ

parchico-fascista. il uvore contTo la sventu
rata città da lui amministrata (si fa per
dire). AUo stesso 17lCdo. Guattari sembra
volersi identificare con la libertà.

Strano. A giudicare dal titolo del suo pam
plùet, avevamo creduto che l'ideale da lui
proposto ai giovani fosse qualche cosa di
pi~ .sot!...~n....ac e astorica: le. pcl!!.ta.

"IL Lil'iRRO dello sbudiooo auslira
.I. liooo T. H. Rigby. Communist
Party Membership in the URSS,
1917-1976 ,(Q968). adesso presentato
in ll:a.Iia da lF'e1trinelli (Il partito
conwnista sovietico 1917-1976, pagg.
4123, lire 8.000) è. nel suo genere, "n
cJ:a.ssi<»; un clJass:ico di quella ana
lIisii sociologica fondata sulJ.·analisi
I< oggettiva» di un fenomeno rita
gliato dalJa realtà ed a=atamen
te qUiansllificato g1razie al sussidio
dclla ricerca sta1list:i.ca. In a:1.tri tem
.pi un biologo geniale pretendeva di
essere in grado di ricootruire r;ntero
scheletro di un ·animale Scomparso
a partire dal reperto di un" solo
osso; l'anatomia inlfllltti sarebbe già
fislologia conoent!rallJa.

E' lecito però dubitare che un'
opera:llione analoga possa avere
su.ccesso ove si tenti di :ricostruire
~a storia di un organismo comples
so come un partito politico I(e qua
le paro·to!) partendo da1la descri
zione più rnetlicolosa delle vicende
de1lla sua ~2lione; arW, co
me qui è il caso, di W1() solo degli
elemenil:i c:ostiIbtJitiivi di essa, de1la
sua Membership, cioè del comples
S<l dei suoi 'soriltti. QuesIla quesliio
ne è certamente oscure.ta dall'lim
perfetta ~ad",:ione j·t<l;lia,na del ti
tolo del libro,

iLa mia premessa, tuttavia, non
V'UOle negare la yalddità di ricer
che come quella di Rigby; ho già
detto cbe. in un certo senso, si può
parlare di un olassico.

Si deve riconoscere, infa~, ohe
l'aongolo v:isua:le di una riceroaohe
ha posto il! suo fuoco sulJa orescita,
oscillazione, Iliessione, fluttuazione
deglii lisc:riltti al :Pous - un p&'m.to
che .per a.lm<>no quarant'aIlIli è sta
to pro1lagonista della più alta insta
bidiità sociaJle e pdtiliica - 'PUò risul
tare assai fecondo al momento del
l'integlraz.ione in una sintesi. poli
tica.

lE' evidente cbe iRigby non si è
posto questo obiettivo, ma è altret
tanto evidente ohe eg.Ii. si è reso
conto della vaniltà di una iriceroa
che sacebbe impossibile depurare
dei valori politlici mute'Volii conte
!flUiti I\TQllÌ.a. a volta. ora causa, lJI!"a
effetti, entro il suo oggetto. lE tut-

Itav:ia non mi pare obe egl<i sia riu
scito ad e<V:Ìitall'e tale pericoJo.

QualCIhe esempio_ ilnsuIl[icieote, se
non completamente fralintesa, sem
bra la presenta:zJione delJle idee di
:Le:mn circa ~a «avanguanlia;» non
ché il suo· rapporto con le masse.
~by vede la riglidità della con<:<>
2:ione de1l'avanguaroia, rrigid;tà in
ne>giabil.e; ma gli sfugge del tutto
la '" f1essibilJJità» degli a.tt.lggiamen
illi pratici di Lendn neJl< fasi dì
asoesa del moWmento di mas<la, nel
1905 come nel 1917_ Finisce col ve
dere in Lendn un fanatico della
I< purezza» del partito. quando nel
Ilimile nebto segnail.o f..apartito e
moVli:rnento .Lenin ric<mosoeva alile
masse un ruolo at1:l:iTVo non riassor
biJl>i:le nelila guida dall'alto. una au
tonomia !fondata SUoi tempi e i modi
di sviliuppo dei processi sociali, so
!Q ;in I})l:'~ i..tI'llflluenoo.bill!i. drall··!Ì.'!!t.er~

venil.o de1l'avanguardia. iFIDo. alia

morte di Lenin Ìi1 Pll"tito bo1sce'Vlioo "tive di Sb1
11100 dÌIVenne un paroto di massa, "ma grand
apponto percIlé era solo « omo» de- .".mento del!
gli e1emeIlti della diailetti.ca molli- ~. se aveV18.
7li0lllm'lia; l'altra componente era il " assicuNllI'e
m<>Vimento di massa. '>: coote iIleli

lE' con StaJin ohe tale equWlibrio >- essa e9pri
dinamico 'Viene spezzato con ~'asso- "prIana yoo
ilutizzazione dellla gn:ida del parti- ." ziale delJlc
to;· il movimento. di massa perde ,nnonoliitico
ogm autonomia, su1:len4lra Ja COD- "0 pra della
cezione 'unroiJrezionale' e tolemaioa natuiraJrne
della riJoluzlone dall'alto. u\ll posto c delle $lJ

deIIJa dialettWa fra~e iDue por
mov:imenJto SllIbeIlItrerà l'!ingranag- n'meritano
gio delle ciIllgbie di trlll'lmiBsOone, 7i'primo .00
pr.ima fra tutte iJl pall'Ibito di massa " camente ,
I(ciò cibe per LeIlIi.n sarebbe stato ·",permanenl
un ìre<lcelr'Vo). Lchi ne1le

iMIi sembra che Rigby, non co- n'ottobre,
gliendo questo punto disc:riminan- 'ì·'t.ivizzaz:ion
te f"", IslID e 5tali1ll, dia unaVl8.-'''za 3iPpare
Ittld'~iQone puramente ~~e!!te~l~q'I..!:a.'"'.t:o ne
tattilOa, di ta.Iune sce1te organizza- J"'i.aItistici"



tura ('On i mondi ehe ci pre
cedont'. frattura dove la nu·
dità è soltanto il veicolo sim·
bolico di più estesi r.ifiuti .,
negaziOI1!i.

Purtroppo il crinale sul
quaie la scelta libertaria si
realizza. appamene ad un
ambiente elitario: d protago
nisti del dramma giuridico
della nudità sono piccolo
borghesi che cercano grati.
ficazioni nella sfida ad una
norma e nella ricerca di nuo
ve mode. La contestazione
reale contro l'oppressione si
sviluppa ad altri livelli do
ve. per esempio. la classe
operaia. senza ricorrere alla
esibizione del sesso, 'lotta :per
modificare la ll"ea1tà e por.
tlU'la a dimensione umana.

Tra innocenza
e ipocrisia
il rapporto
dell'uomo con
il suo corpo
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.La vergogna di Adamo ed EV1I (MCKU'Ule)

Dello stesso autore,
in edizione Mondadori:

ESCLUSI I PRESENTI
4 edizioni. 110.000 copie

È SUCCESSO QUALCOSA
'2 edizioni. 90.000 copie

Di CHE TI MANDO IO
6 edizioni. 112.000 copie

È GRADITO L'ABITO SCURO
8 edizioni. 120.000 copie

4 edizioni
120.000 copie

il vincitore della PALMA D'ORO 1977
al Salone dell'Umorismo di Bordighera

per l'insieme della sua opera
di scrittore. giornalista e umorista.

cio"
di Luca Goldoni

A
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frazione di tutte le norme. la
messa in discussione di un
intero impianto culturale.

Queste considerazioni ci
pol'~oacomprend~eleo~

poste decisioni giurispruden.
ziali del due pretori. il ligure
e !il siciliarlo. che Il"ecente·
mente. con sentenz<o contra·
stanti. hanno assolto e con·
dannato ia nudità sulle spiag·
geo il pret"re che condanna
porta in sè. forse inconsape·
volmente. il trauma di Enki·
duo la vergogna che fa del
sesso-eros OlSCeO:ità. e si ade
gua a modelli controllati da
mi1lenni. L'altro giudice mi
sura tma virtuale esigenza
liber.a1oria all'interno della
nostra società e comprende
che si è ai limiti di una frat-

gatiVli. né determina reazioni
di pndore. Non si teme. per
esempio. di insegnare ai
bambini una preghiera, l'Ave

.M:aria. nE'Ila quale il riferi
mento al "ventre", da <in
tendersi CGme utero e vagi
na. esclude l'evoca7Jione del
i'eros che precede Ila conce
zione. Siamo. ,perciò. immer
si nelle nebbie di un conven
zionalismo e di un'ipocrisia
che si orig1nano nelle strut
ture delle società pastorali
dalle quali. storicamente di
pendiamo: sono le società
per le quali l'UTgenza di am
pliare il più possibile il grup
po familiare, in corrispon
denza di una crescente ri·
chiesta di manodopera. com
porta da un lato l'esaltazione
delila funzione genetica. san
tificata e nobilibroa. e com·
porta dall'altro la cancella·
zione della funzione erotica.
silOil1ata nel peccato e nella
colpa. Se usi il seme per go·
dere, rompi de ll"€Ig(ile deII. glio
co che ti. consente di vivere
civilmente. Se consideri i
tuoi organi sessualri come se
de del piacere. vienli meno
alla norma che regge il
gruppo.

L-esibi2lione degli organi
sessuali è. in questo conte
sto. l'<inf-razione di un tabu.
il -ritorno rischioso ad una
condiziione di natura. di con
fuso e di Onsicuro che pre·
cede la cultura. Insieme. in
termini freudiani. è una
esplosione di aggressività re·
pressa. la riem~rS'ione di ciò
che in noi :resta di arcaico
conf,inato nei meandri dell·m·
conscio. Ma proprio questo
tentabivo di ~ecupero di una
condizione primordiale e in
nocente PUÒ servdre a rico
stituire e a mondare una
cultura <in crds:i. In alcune
tradizioni occidentali, vi sono
meccanismi rituali che auto
rizzano o adidrittura coman
dano la nudità totale nella
sua connotazione di eros per
riattingere una condizione
pre-storica e sanare un at
tuale squilibrio. Nel mito gre
co di iDemetra. il rischio di
crollo cosmico-sociale che è
la siccità delle campagne, è
superato nel momenlv in Clù
Baooo, un personagg;.o di in:
certi contorni, <infrange la
norma e esòbisce le. vulva.
La dea ride, e li:! SUo riso ri
compone la normalità.

Un riromo aillIa IlllIdiItà di
viene. perciò. un fenomeno
riccamente intrecciato con
roolti altri elementi. Assume
lÌ significati simbolici, più o
meno consapevoli, di una li
berazi.one e di un Il"il'iuto del
l'oppressione normativa che
-regala 'la ll:isiP<mibillità ideJ. no
stro corpo come sede di eros.
-Diviene. COIl 'la sua carica
fll"etl<l:iaonakli~.lln
salJto"," di là d.eIII1a s. dl1e
ci è stata costruita dall'ere
di·tà 1PasrlaN!de e làaiIJ1e 1iIdeoi1<>
gie religiose che l'accompa
gnano. Ma parallelamente.
perla connessione dialettica
che investe tntta la trama
delle tabuizzazioni, la nudità
esibita e scelta si costituisce
in rifiuto dell'intero sistema:
dalla analisi antropologica
sapptamo che nella rotturadi'Un solo tabu è sottesa l'm- I ..:::=-__=:....... _

E quando si accorse
d'essere nudo

fu preso da vergogna
di ALFONSO M. DI NOLA

Vi sono culture nelle quali gli organi sessuali
non sono trascinati in un processo di

colpevolizzazione; per quanto riguarda la nostra
storia, l'oscenità nasce:dalla scissione tra
momento genetico e momento erotico.

Così non si teme di insegnare ai bambini
l'Ave Maria, dove il riferimento al «ventre»..

da intendersi come utero; esclude
l'evocazione del piacere che precede la concezione

..nELLA puttana quando<<J.J' ebbe avuto sazietà di
piacere, si volse alle bestie
selvatJiche. ma. al vederlo.
le gazzelie fuggirono. le be
s'''e selvatiche si allontana·

. rono... La ragazza si tolse
la veste. con un brandello lo
copri >. Così uno del testi
più antichi dell'umanità. il
Poema di Gilgamesh (di amo
biente prima sumero. poi 3$

siro-babilonese). narra l'ori
gine del pudore. En.lcidu.
<l'uomo selvaggio, il barba
-ro che veniva daJole steppe
profonde >, si unisce per la
prima volta a una donna e
sente crollare Ja sua inno~

cenza prùmordiale coprendo
la sua nudttà..

Qualche millennio dopo, lo
stesso tema riappare nella
Genesi. Adamo ed Eva si so
no lasciabi corrompere dal
sel'pente - vicenda che pro
babilmente è la trasorizione
mitica di un primo coito -,
e subito «gli occhi di ambe-
due si aprirono. ed essi si
accorsero d'esser nudi: mi
sero insieme delle foglie di
fico. e se ne fecero cintura ,..

L''''U'I'ora tlel~ è se
gnata da un senso radicale
deLla pecca·minosità che. in
un intrico non agevole a scio
gliersi, assooia la nudità del
sesso. la colpa. l'osceno. E
il mi10 non è da considerare
vano documento di sogno: è
piuttosto un'ideologia che,
costruita posteriormente ai
fatti, tenta di giustif'icarli e
di svelarne l'origine.

Vii sono, è 'Vero. culture
nelle quali gli organi ses
suali non sono trascinati in
un processo di colpevolizza
~one;quesro.tutbvia. ~ene

ad enuclearsi intorno ad al
tri elementi'. per esempio il
naso. i piedi. le orecchie: il
vecch.io iFreud .aJVeva già in·
segnato che ta caratterizza
7JÌone erogena delle parti del
cor,po è dipendente da casua
lità eu1tur8Jli. Ma. per quento
riguarda la nostra storia.
nella sua duplice matrice se
millica e iodogermanica, sem
brerebbe che in processi psi
cosociali millenarù, ia cO.per
tura del sesso e dei centri
erogeni (seni) sia divenuta
lo scotto che l'uomo paga
per uscire da .uno stato pci.
millivo di ferinità barbarica
e di esposta innocenza_

Ci si scontra, così, nella
dinamioa della "tabuizzazio
ne ". in f<>rm della quaie
le parti sessuali divengono
,. oscene ": un termine che
appartoiene all'antico lessico
divinatorio lat1no e che vale
originariamente "maleaugu
rante " e posteriormente
'" ciò eh", non può essere
esposto alla vista senza pro
vocare vergogna e senza vio
llÌre una norma >. Quella di
oscenità è. peroiò, una no
zione condizionata cultural
mente, che si presenta sol
tanto nelle culture <>be han
no accettaio una condanna
del sesso.

L'oscenità nasce anche da
una scissione della sessuali
tà: la 'Valenza genetica e ri
produttiva si separa dalla
v.aJenza di eros e di :Piacere
e non si carica di segni ne-

-.

ma di tutto, -una quota rilevante dell
reclutamellllo fra i <:ontad1m avven
ne~ il servizio nell'iAJrma
ta rossa. cidè non come risUlltato di
una trasfOlMlaZiolle pol1lIico-sooi<tle
<,all'interno> del mondo cootadir.o.
Al temPo dellla co:u.ettMzZaziooe,
<inoltre, i d<llt:i del reclutamento
.. cootadiino > sono fOl'lbemer>te inqui
nati sia dalla ooo1lriziooe, sia dal
ttaoSiferimento dalle ci~ di attivi
sti, amm1nIistratori, burocr&,i, !ec
"'ci.·Dj grande interesse sono mol
'!.re i darbi. forniti da iRi.gby, secon
do i quali al'lcora 'nel 1925 la mag
gioramza dei contaIfu:li isol'itti al
partito erano piuttosto ricchi e agia
ti anziché poveri!. Ulberiore confer
ma di debolezza pohtica.

iIn secondo ÌOOgo, la dimosbrazi<Ì
ne ohe. a paro.re dal co<mpime....to
del primo piano quinquennale, m
col'lOOI'darnl:za con J'asseriItla scompar
sa delJla lotta di classe. gù,i sbrati
sooiali che prevalgono ne!l'ad1f!IlSSO
di loorltti al partito, non sono più
cosbiIluirti. da operai, ma dai nooV'i
ceti IDtermedi di impiegabi, 1niteI;let
tl>3r1i, ;tecruici, espress:lone della 000

VIa divisione del lavoro e delle ge
rarchie oresclute con 1'1nOOstrializ
7J82lÌone aCC€'lerl>ta, base sociale del
:regime~o.

menti migliori della giovoane i€'Va
aOOifascista.

Nel gennalo 1939 Omnibus fu sop
1pres:50 con un pretesOO. La sua era
stata <ma stagione breve. Nel do-
p<lgueI'll'a Longanesi non sarebbe
stato aJibretta1lto creativo. iApparl
va oostaIgico. p1IDtrlglioso. amaro. E
l'amarezza sfooiava in quell'", ele
gailte e 'VlWoso qualunquismo> che
iMaJ:'io Pant>IlIlZio gli aWEÒbe rim
proverato ricordar.dQlo con emozio
ile all'1ndomam della morte. Il Bor·
ghese, 1'lU1it:ima sua creatura gior·
naJisti.ca. s·'3.rvvd.arva a correre i'aIV
venllura dell'" engagemen,t > d'estre
ma destra_ Nel 1954-55 lo stesso
Loniganesi arv€'Va tei1tato. senza Il"ro
scirci. di fondar' un movimento ul·
trà, fra sabaudo " littorio.

E' i:r>u;t;ile dir<! che la vera lezio
ne di iLcinganesi risiede altrove: nel
suo rifiuto del1e veritàlIfrf1c:iali, nel
!La. sua «guerriera annocenza ~. ,I(co
:me la ohìarna'Va V!Ì!Ilcenzo Cardarel
là). nei gusto appa&Sionato per il
mestiere che aveva accompagnato
i suoi cinq.u<u;tadue anni... Un'al
rbra settimana è Itrascorsa >, scrisse
Poco prima di nwrilre. oIl e lIDi sento
più veoohìo. 'Vecc:hio di oo'altra c0
pertina: Ormai la mia Vlita Iè una
fila di copertine. E' tutta qui. in
queste cose lasciate .per via. e che

, qÌllaJC1lno Poi troverà e guarderà do
po anni e anni. per scoprire quel
che si faceva una volota >.

l presenti non sono mai' stati. fascisti.
Quando suona il campcnello della loro co·

scienza, fingono di non essere in casa.
Guardava la sua proprietà terriera con l'

occhio di chi l'ha rubata di fresco.
No, signore:iZ suo socialismo vuoi cancel

lare troppe ingiustizie perché io possa
tollerarlo.

Una volontà di acciaio, che lo costringe a
un orario di ferro, per mantenere una fa
miglia di fango.

I generali non sanno che le battaglie le vino
cono gli storici.

Un dubbio atroce: e se La Pira fosse dav
vero santo?

Cardarelli ci ha insegnato tutto quel che
non sap?Va.

In Italia, tutti sono estremisti per prudenza.
Pe:r indisposizione del dittatore, la demo·

crazia si replica.
«Ho perduto l'abitudine di credere nei par·

titi che perdono >, diCe l'industriale G.D.D.
La vecchia signora C. dice: «Con tutte que·
'ste date celebrative. non ricordo più quale
sia la guerra che vincemmo ».

L'im. T.: è sempre colto dal dubbio di es·
sere disonesto, ma poi' rientra nella fede.

(da Parliamo dell'elefante e da La sua
signora)

Gringoire, Marianne, Le Crapouil
lot agli ameI1icarui Life, Look. The

,eNewyorker) e ciascuno gli alIfriva
~ spun,to P<'I" e<>rnp<Xr1re ii &lO. Nel
suo ,talento di scrittore-disegnatore
cartellonIsta si mes<:oJaNano echi di
Gr05Z. di JulesRenaro. per'finodi
Toulouse-1Lautrec. .

Omnibus era un giioroo..le a due
mvelli: fasclsta di fuori l(negJ;. ar
ticoli politici), sprezmmtemer>te ico
noclasta nel fondo. < Non ci fu
niente di magi.co". ricordava Arri
go Benedetti. ohe <in quel giornale
s'era fc,.,-nato, '" nel fatto clbe tut
te le volte ;" cui Longanesi <teMò
di paglU'e un triòuto al regime ne
rveIlisse fuori 'Una satir-.2.,. '!\T~ ~r

nulla iLonganesi (simile. <in questo.
a Ct=io Mala.pa;rt>e) avrebbe .patu

',to f;,gu,,-Me. agli occIhi del fasoismo,
,come un oppos1tore <:per ec",,","
apologetici >. E' suo il motto < li

·iDuce ha sempre :rngione >. suo Jo
slogan (con rclativo cartellone) che
diceva: < iBiserta è una pistola pun
tala contro i'Ltalia >. Suo il mani
festo ammonitore (1941): < Siamo

.m guerra >. ooi sembra fare da co
rollario una nota di diario più o
meno coeva: '" Non Wstm:rbate il
cretmo che ia·vora >. Come respm
'éÌ'I'e il sospetto che il. oretino al la-..
~'VOro fosse lo &1.es60 che a·veva gezn
Ipl'e ragione? Sta di faJllto Che an
·Omnibus, accanto a .LonganesÌ, Be
-'iledettl, Pannunxio. iFllaiaoo, Salda
ti. SaMinio, si raccolsero gli ele-

segno senza titolo

RANTE IL FASCISMO
fascismo conosce i nostri lati
lal sua sola forza ':P dice B.
Dare un fratello al Milite Ignoto.
!lenza è fuori posto> mi dice

re· farfalle per farsi un'anima

uuliere, parate.
,è.uno stupido. Due stupidi sono
di.
~pidi sono «Una forza storica ».
capisce, ma non capisce con

utorità e competenza.
'·a tutto: al buio, al poco pane,
me. alla vita incerta ma non
oli' di Gayda.
co: «Sbagliando s'impera >.
assarotti: «Mussolini ha detto
ta yuitT"ra è iTrimediabilmente

no dell'elefante)
X>PO IL iFASCISMO
essere di sinistra perché man

oesee col coltello.•
ile 'la rivoluzione si faccia per
denza, con le lettere anonime.
enuto sociale del suo romanzo
'.' '< Ho una moglie e tre figli
mere >.

Jf T.H. Rigby
Il!'

a sovietico

Diario pe;r tutte· le stagioni

, " t,ve dii stalin: per esellI\Pio, la pri-
"ma grande campagna di recluta-

· 'Il'mento dell 1924. Ora, è sàoua:o Che
· "'SO aveva J'obìett'ÌlVO immed.iato di
· al asSlÌCUMI'e a s.ta.lin una -base VÌlIl~

'lO cente nelJ1a lolJta lXlntlro '1'rozkji,
, " essa esprimeva l'emergere, :per la

,<' prima .volta., della stigmata essen
, ." zi.ale delilo stalDsmo, del potere
: "monoJiitioo e to~ al di so
· "pra della società, delle alassi e,
n~e, delJlo stesso partito

, e deMe sue f....mOilii.
: lDue punbi delJ1a ricerca di Rigby
· ,,~taoo di essere segnalati. In
, ""primo "ungo la conferma. sUltisti
, "'ccamente assai Il"icca, della nota e
, ',,,permanente debolezza dei l:>oIhscevi-

,Lchi nelle campagne, pràma e do<po
)':rOttobre, pr:ima e dopo la colle!
'ì.:tivi:z7Ja.zione forzata. Tale debole<:
"'U1 llIPpare 0lSS3i più pronunciata di
nqn~ ~- dica-..no gùi- ~-.s.i de.ti
j"'tlltistici, P"'" eloquenti. In!fa,tbi, pri-




