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"La spada di Shannara", un romanzo"

Quandog
vivevano a(

di NICO ORENGO

A PARTE quelli morti. l'esistono in pochi. e
solo a certe condizioni: nella silenziosa bat·

taglia fra r Autore e il Romanzo. sta profilan
dosi una schiacciante vittori" del secondo. per
lo meno all'estero, dove gli scrittori non dispon
gemo di quel potente ricostituente che è 'la Po
lemica sul Quotidiano.

Una va:lta c'era Dìckens. segùito da una ri·
spettosa fila di titoli. Adesso iii Libro fa rumo
re ùa solo. è recensito. imitato " ridotlto per :là
cinema come 'Un·entità autonoma e prd.l.ifiica. L·au
tore è considerato più o mmo un abille e tem
pestivo produttore. come i nuovi giovani tycoons
di Hollywood. CO\S'e Hailey. ris]X'tto a Radid?
Epptl!Te. ancora qualche anno fa era 'POSSibile
farcela; Erica J ong e riusc:ita a ,prevalere di mi
sura su Paura di voLare; ma basta prendere
Eric SegaI: Lave story era S'UO. mentre il nuo
vo Oliver's story appartiene escluSiÌ\'a.!nente alla
lista dei best-s<'llers.

Satri Bellow. Singer. quaiche altro 'Sono an
cora presenze inlpQInmti" Ma la loro è farl"..a an·
tìca. e lungimiranza. come ha dimOlStrato Bel
low. presentando le cinquecento pagine di Il do
no di Humboldt quando era. già nell"aria, ma
non ancora sbocoiata. la reg<>la che oggi presie
de aì1a creazione di un romanzo di successo:
ehe sia dailile trecento pagi"e in su. "'" no Don lo
compra nessuno. Il lettore va in lHm.'Tia. e fw
se neanche !Si accorge che la sua mente non
funzione più in base al vecehio elenco ailifa:beti
co nomi!'1aile da Asimov a Zola. ma sca1lt.a aililo
stlimolo elementare del filone. Se vuole Dina
stia, non chiederà < i:l roonanzo di RobeTt E!le
gant l'. ma c la sega cinese Jo. e per aV€'Te La
spada di Shannara, ignaro di Terry Brooks,
rMà riferimento ai < nuovo mmaruzo fantasy •.

Ma Terry Brooks esiste. e un ItiCMlne scritto
re energico a:l suo primo IibTo.~ La spada di
Shamara (Mond.,dori. pagg. 619. liTe 7.500) è
stato per molti mesi ,un grande successo in

comune, settarismo. svolta strate
gica segreta e doppiezza nel mo
mento clÙminante d"Ba lotta. Ri·
sultato: una sconfitta ll:levitabae.

Di qui parte II <i:lo logico di
Althusser: < doppiezza. (rtlfiuto di
dire la verità ai militanti) e ne
gazione della < tribuna libera. (ri
fiuto che gli stessi miJitanti reT
chino Jla verità) sono le due facce
dena stess'a, invecchiata medaglia.
La direzione del pal'tito e Ga sola
depositaria della coscienza e del
la verità. che essa. sola può lID
partire alla base e <ilie ma5~e. La
conosoenza -deHa '!"::-,..J.::.:. ::'J;) è frut~

lo della ricerca. ma la Tea:ltà stes
sa esiste in quanto e il risultato
dea'"p~cazione di una teoria di
cui, ancora una volta. 5010 la dire
zione ha '1a chiave.

Questo non e aHro che ideali
smo. conclude 11 m,osofo Althus·
SeI"; e il militante ne ricava che
iJ paxtito ha ormai aSS'U'Ilto i mo
di dJi essere e di conoscere che
sono tipici deolla società e della
cultur"d < borghese •. Non v'e più
nu:l:Ja di marxista in tutto ciò; il
partito è rimasto talmente chiuso
nella sua tradizione stalinti"ana che
non può guardare in faccia aem
meno la: propria storia. La. sua
organizzazione non ha nuillla di de
mocratico. Le elezioni interne so
no una i arsa; i:I groppo dirigente
inamovibile è sempre occ-wtamm~

te cooptato; il comitato C<>l1traile
è < un'assem!Jlea generale di l're·
fetti '. 1] suo cemento è una unità
tutta ideologica. che non ha akun
fondameIllto nella rea!llà: fra l'al·
tro. solo il 33 per cento della cl",,
se operaia ha votato per il PeI.
tI 30 per cento .per i socialisti, il
20 per cento per la destra: H re
sto. circa il 17 per cento. si è
astenuto. Questa è 1" realtà con
cui l'Ufficio politico non sa e non
può fare i conti.

Althusser chiede di ,iportare in
,it>:J. la teoria marlcista. di rifor
mare dille fondamenta l'orgianiz
zaZlÌOIOe del partito. di iniziare una
analisi concreta della situazione
di classe in Francia. di fondàre
solo su questa una politica di ail.
leanze. Non è un programma di
opposizione. sembrano ancora con~

c1usioni genr:-IÌ.che; ma esse sor
gono e si muovono 'Su un terre~

no che e già fuori dali'orizzonte
cosi del Pcl. come d"l suo vicino
eurocomunista italiano.

Ciò spIega forse il carattere in
terlocutorio della dumone di Vi
try. la < prudenza. dii Marchais.
la promessa di lJin nuovo docu
men,to per gii intelI!ettuaIi. amJi
che il·anatema. immediato. di fTon·
te ad una sala in cui BaIli,bar po
teva definire «paranoico;so. e Hé
lène Prurmelim «maestro e1em-en
tace " il segretario del partito.

via il punto di paTtenza. solida
mente motivato. della sua critica.
L'Uf!iciopolitico ha cambiato
strategia n"l corso stesso d"Ma loto
ta. ma senza wlo apertamente
(di qui la sUa < doppiezza.J. e
s'O'lo per II timore di un suCX'esso
« eccessivo» di Quel partito socia
lista. cui pure erano state f"tte
in precedenza troppo ampie con
cessioni: < tlltto si è gtiocato non
coilitro la destra ma all'interno
d~lla sinistra e i:I raffOO7Jamemo
del <partito contro la minacc-ia 50
ciaJi5ta è state considerato l'obiet·
tivo numero l dalila direzione •.
Opportunismo in tutta la prima
fase preparatoria del programm"

LouisAlthUsser
ePoppio

degli imbecilli
Gli intellettuali comUIÙsti francesi

discutono sul futuro del partito

stata pubblicata da Uitl giornale
come Le Monde, sia perché a v.i
try non ne è stata pronunciata la
condanna esemplare (un aLtro coo
po di pistola. sia pure con il silen·
ziatore. rispetto alLa tradizione del
Pcl).

Nei suoi articoli su Le Monde
(adesso trado~ti in italiano: Quel
che deve cambiare nel partito co
munista, Garzanti. pagg. 142. li
re 4.000) AliJhusser ha dato via li
bera ad una riflessione critica che
somiglia piuttosto ad una ribellio·
ne: e. per questo, rivela oo·ori
gine più profonda rispetti> alla
"tessa occasione de1la sconfitta
elettorale. La quale rimane tutta-

T ,OTTIMISMO è l'oppio degli
<(L i ..nbecHli: viva Trczkij!:&.
Cosi ha concluso 11 suo intervento
Jean Rony. dopo aver ascaltato il
rapporto di Georges Marchais sul
la sconfitta elettorale di marzo.
In altri tempi sarebbe stato come
4: un 'Colpo dì pistola ir; un ~ancer

to '. adesso era l"ultima scarica
di un fuoco sparso di franchi o
ratori che aveva punteggiato la
riunione che l'Ufficio politico del
parti·to comunista francese ha te
nuto recentemente ,a VitTY. insie·
me con quattrocento intellettuali
comunisti.

All'ordine del. gi'Orno era l'esa
me del risultato delle elezioni e
inc1tre. per l'Ufficio politico la li
nea del partito nei confronti degli
intellettuali. Ma per questi ultimi.
presenti in così g:ran numero. era
no aol!'ordine del giorno le Cause
della sconfitta, la situazione in
terna del partito, la sua stessa na
tura. G giudizio sul 4: socia:l:smo
realizzato» e. nello sfondo. inevi·
tabile. l'eredità dello stalinismo.

Tutti questi temi 'Si e-rano già af
follati nelle discussioni alla base
del partito subito dopo il primo
turno deolle dezioni. quando la
sconfitta della sinistra e l'insuc
cesso dei c:omunisti erano ormai
evidenti e non restava che salva
re il sah'abile, al secondo turno.
facendo il quadrato come in una
azione di retroguardia di un eser
cito in ritirata. Ma quelle discus
sioni erano rimaste stt07..zate neg11
ilmumerevoli posti di blocco, pas
saggi a livello. controlli di COll
trabbando. cile sezionano i canali
,,,temi del partito. La richiesta dì
aprire una .:z: tribuna libera» sulla
stampa era stata respinta dall'Uf
ficio politico col preksto. infon
dato, che avrebbe ,ial",to ITo sta
Luto. A questo punto. fa'tto inusi
tato. 1a corrente compressa a:v·eva
diù:agato nella .tampa non di par
bito e Le M onde era diventato la
sede della < tribuna :libera> negia
la al dÌSS<>nso degli jnt"llettuali co
muni:sti, Fra i qua:li, in prima li
nea. il filosofo Louis Alt.husser.
che questa ,volta si e deciso ad ab
handonare le pa:ludate amooguilà
della ",itica ideologica scenden
do in campo con una serie di aT
ticoli che investono non solo '~a

strategia del partito. ma il suo
funzionarnento interno. cioè quel
le strutture che r..er una intera
epoca storica hanno costituito la
pectriiarilà dei partiti comunisti ri
spetto alle socialdemocrazie.

Althusser non era presente a Vi
trr perché «souffrant », è stato
detto. Non sappiamo di ehe natu
ra sia stata la sua indisposizione.
Resta la duplice constatazione che
l'a sua rcquisiroria non ha, che io
sappia. precedenti; sia per ess~.re

Duchamp In ""''''foto di Man Ray dei 1930
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di MARIO NOVI

Marcel Ouchamp: Con la lingoo nélla gwmc1a (1959)

QUANTO PIU' sii ritiene - e
molti au~ c:r1ticà ne

sono convinti - ch~ la cui'tura
dii oç>g'i. <lJI'tàstiOa e non, sila furrt
medil~re pemleatla dalla
profezia Ducèramp, tanto più rie
sce cLill'fdc.iJ.e ridefinire 0011 dico
l'timmagj:rue. ma Ila oomplic:e tl
siiOlOOmi" - 5tare1i per dJire r
idootil<JiJt - di. questo uroproo:diJbi
le~.La figura dii Du
ehamp. SC<llIl'l'P"I'so "'eli -1968. tlen
d!z =>pre. inil1aitti. noo so se a
ing;igaJ11t:ir1s.i o " ridurs:i C<m gra
du:a!~ e ,progte'SlSWa nJirtli<lezza;
quasi cile prima o ,poi. t1ovt.'5Se
iml>aittJar1sd. nell proprio ritr~to

irrinunciabme. M'Il iii 500 ritrat
to c'è: ecco c!h~ CC5la <illfe.ren
zi<l Iavtioen<la di Ma1r<:eIl Du·
dhamp da quella ili Lautrea
O'lO!l>t. Il WiÌ m.reJIJto, in:fa1lti. nOlO
esisteVla tfdno a oiTCa m anno
fa. Q1.1l8J11do funica, «veritrera»
parvenza cieli S'UO vok ve<Illl1e
oasu<l!1mente troV'atJa in un album
di fntogra!fk dii il1am!igliJa (ma
quanti rriItr~t'i imIDaginard di
Uautréa:monlt. prIima dii quel ri·
trovarnwto, non sii erano a:ffan
natd a ,tracetlare con rpeama o
mJaJtiJta 'DaG'i V0li1l.0ttcm e lo stes
so Breton?i.

:>i clii<lel\'a !prima che :i1l ritratto
di Duchamp c'è. Ba.3OOrebb<e<ro.
P"'" 10 rnemo da 'Wl punto di. vti
5lta di questwra, le Mo. Un Wl
00 fa l'ed:i_e Maranli ,pubblicò
un ~bro. curato da 'Achille Bo
0IiJt0 01:ìVla. che ~ 'l1Jti:o [oto,
C'era 1'vIJaIrcel da pi;ccolo vesti·
to da m:iiJ:i.tJa.re. IlIUll<> IAklanlO In
un «tableau viV'an!t. > 1s:pìTato a
Crem.ch. nel !;j!1l'Il Entr'acte da
René Car. i,~ fanta·
tIII1Ja .~ =hilelre (Sii 00. che lia-

ooiò la pi1ltiura per !l'lIi sc:aochi
nel 1923) o corretto borghese
occhà~re tlm fumo. poo:t.e
semìapeT'te. pOO'Ve7'e. VlilI<rii, ma
5Cheore. rifies5li ambiguii e aIL1:ar
mranti'. DudhJam(p drllfialJe. " New
Y<>rl<. diJnanZi ail GTande vetro:
la """ mede!Sim:a opera (oppure.
non _ allc!herniici 1S05ipetti.

c: opus ~?).

Ecco Wl tpull1ltJo: se la ouJitum
moderna. Il:a seniIlLto :in un cem
modo !iD. oo<lo-ordiglno DuchJamp
- oome lùmno d:i:rnootI1!lJt ae !a
su de!Il.e owanguW'idie - a1:lOTa
vuCll dire che ~ sua grande :in
venzW.ne 'C~ a-",XIre ncl m0
mento stesso rin cUi non c'è) non
è pr\!OOgnIÌZ'Ìone dci futuro. ma
COIOlmilalxJ . GlK::ido, :assdlIltxJ, De
rer>torio lli8.I paLSSllto (e. semmai,
quali:> palSSIato?). III problema 
se tale è. dato che in an:-ea Du
cilaI'IllJ> non ~o soJ.uzli.ood
perché noo esiistono rprobJ.emi
- si rimava con tuItIte !e """
"pine <la uoo publ>liCllWJione cile
per lia prima vo!m. in Uingua
ltalfuana. racoogti.\e gIIi &:rIititi tJeo
riiOi de!lmlae5tro (Mar....el Du
champ Mercante del li.egno. a
CUTa di \'\~ .Boirl'iIti'>' Olli"-"l.
Lerici, pagg. 260, liTe 18.000).
Pochà ~wano cile Duchamp
8<veVla oominciato a SCTIiIVe!re. n,,1
1934 qUJll1lllo fu= puhbldoate
le sue note su L.. Mariéc mise
à nu par ses Céli1>ataires. me
me. I più ne veIJJn:erO a conoscen
za nel 1958 COlI1 ~" compa:rsa. nel
I1lz iEditliOlfllS du Tewafiln Vague.
di MarclIand du Sei: prfuma r1ac
colta degli oorilLlJi. di Duchiall'Ilp.
Oiò che DuohamlJ hIa. scritto do
po _. llIote. a1fO!11i<lrili. lWtiCo9i. 
é appuIllto inglol>a'to neEa pre-

. senile rliedizione (biJt.olo ortigilina·
re: Ducllamp du signe. émts,
F'13mmaTron.) o'ltre a vecc'h:i
SOri~ come A' /'Infinitif e<l:iIt.o
nl>! 1966.

il volume di Lerici - che com·
prende anc!he un SIagIgi<> di A<w<'
le Bonito Oliva. tUla nota di Ro
s:a!t1la D'A!nigclo che lo hia ttradot
te ~ la rprel'azione di 1I1it:h~1 Sa
OOt.tiiIIlet a:lJl·ediirIli.one <Ici '58 
ColsU1Ju<il;oe dunque la summa
<reI pensiiero dii Ducl>aml> !in quan
to pensi~'T'O scrl1ito: appuIJJti sul·
le proprie epere OOII'redati da
~. CIaIlE!l11il>olurs, ma&'liime.
postiiJe. j1lU'ett1l su oon't.empora
llIeii e anllillbli. l>TOSI2". riil:oTlll, ap.
pUllIlti, ~d, Slagg! Inrompiu
ti : una nuCMl OOCillSioIlIe per con
frontaX'Cli con lJ!I1a dcIln.e ""Ile
rieme < rpiù inquietanti e fert.i
li dell'arte figuratliva del no
sJt.m SiOC<J'lo >.

Si traillta linil1aIl:tIi dd Duohamp
tDzJlla~ ""'" oorta dii iKIlee
clellIe~ al! Bauhoos e. per
tanto, di un libro ~bile, 0"
~a. COIl1l'è """""""'lo In rpre.
f32Jione. 'etgg<ll"e 00IJ2Ja rpre-

, t.e<ndere ,z. ma atte-
iJlnIOOIi <losk un rpeMiiero
ai mattino. uno alla sera; per
non rischiia;re che r ebbrezza che
SIe ne 1l1iK:Ia_. pll<l'l:i a!IIl'llII1IlIUIl!l.a
menlto. Qu:alcl1~ eslctr,;;XilJ: < Usa
re ritardo invece <II quadiro o
pittura: quadro su vetro diven
ba Titardo di vetro - ma trMiaIr
c$o di v'litro non V'Uoil tliJre qua
dro SU .vetro>; «Si può ~
cIar ved.ere. NO'Il SIi può se<nItiir
00IlIt:iJre.; < Vtivxme è ared:ere; ail
meno è quell che credo io.;
<Bilsogna rnetlJElre ;iJl millOlllo del·
la spada mI peIlo dellll'amaIlla? •.

E: via '
si acC<J
dei peJ
""v,,"";~
legg:iJl>il
pezzaJ.e
~-'il 5Iisl

Ma.
gna. Cl 1
mumm;
tempo.
mie c'è
giungia
chi o di
compin
paIl'ila
morali
di Fed,
ID cui
la pro]
aiJaIlIo ,
quale s
si. Q1Ll
fossero
pareri
sempre
no. SI!

a""""""
preciso
COIl'Ilpi;rr
fa>tJti pr
i morti
quanto
r~

mìe dei
un qua

Md ''''Un CUi j

d'ora d
wvo e
OO!lo. c
senso
mente I

nos~

'l y·n




