
in questi grandi
né stupore, né

~V<ANTI ail problema de!!
.l.1 .rapporti col governo "'"
ca sopraIffaziooe, del patto 'S<
odi CO!I'8UJÌo soIIàtalli e~
gaziooe dellla mafia. s:i è pores
lo prodotlto <la[ perpet>ua.-si d:
rememente :imlmutal>i1e e 'P'
mia iIl!f=iooe g:ià troppe
operdhé <la parle dellla da.._
ne "" questo problema s:i È
quoeJ:l;a slli c grandi temi • ed
1'<lISSeTV'lI.Zione travvòcinata di
che eora sta.ta propa-ia di ce
fme de'l soe<:<Ilo =so. Ai <r
g<llrSli C<xmldo Stltjano nel SlU
naudIi, pagg, 203. dire 3,0(0).

AfrIico Iè un paesin9 òema I

bile 1Pu.~0 sulla carta geo
dopo l'alluviooe de!l 1951 (coo
e col rica!ltlo &lW. ~,
stato trapiantato ai piW:i de!ld
mm:e. Ma gI1i afrilc«<i odian
~ e pastolli. mm SIi
.'lOlIiloIr.i per tleoreto Legge, Alfi
di violm1li, 'lIX'lSSO privo dii 'Il!
tenerezm: ma nessuno, !,.,.
para dei suoi problemi ;.".;s
tJlSoUl'a e [a preYaIl'!Ìc:azione, e
cale. la grande pI'O(lIl':ieI,à iba
la plccola e si è impadronita I

lJ'lI5SIall"g;io Illll Africo ""O'VO, ò
~ bamo d<>vuto ve
~ iIadro. ha ÌIlgroSSflt(>
speoia!li; m 'nlIrangbeta peso
00IVal:1. •

Stadaoo, con questo libro. :il
lJII'DO P!'OC"lSSO, COlo veri>ali., id<
nman.ze: a partire <!aJIJl'moh:iiel
Ieee nel. 1928 per conJto deU',
per g'1'~ del M~Ol
le àidll8lr3:1JÌooi \ti protagoni
locro proIbesle suppiliàle recII
aul:oo:tità. misere CllIl'Ite scritt
c:l~i di A:trIico' IlUO'VO' •
voI<! mmlsbro dei !l.aJvori Pllb
il Plrefe1lto di ReoggJioCaJlflbri
boeri di. Locri. agli, onOl"e'll()lJ
ri'SPOS'la come bottìg:lJie di Ila

]l _ delldo Stato? A ohi
D aIlio Stato? Cilli.. e quale bilI
poo.eIIa fila gli uni e 1.'a[1lro?
fill:a di questa llUl1bigua stori.
ci; 'Slm.toro Ma'Viigiia. 08Ip0 e
.~. che emro gD.u
ohi; ll'UO figlio fianco. segre
Là'VlllrO. GiO\llUlDll Bruzzanitl
tes1limOllia dello sv:illAlppo d
<onorata soc:ietà ~ sorta .. ~
lmze '" aII:Ie~e dellll
poaeser~a. ~o Sta
ICOSltittlMla ,proprio da thii nei
Stato o Ila CIlieIla: ii rommiss
dice, che ,der1umlia, [e ClUl:se
VIIooe; RaUaele :r.nooo;, com
Ili, che ben esprime ia c CUI1l
gente~. dJl::e dei plIiE!l&JlÌ. ,
quBltle... Più che proi..oagoniJ!
~ (;ti stessO. caW
Ila; ò4 maJl'dKlo lP1i I1imar.rà •

Ma cbLdomina il. Jl'I'OCeSS(
seto Dl.IIllero 1lIlO, è JIl. prete,

Esposte al Beaub<

Kandin~

PARIGI - -Religiosamente, In un'atmo:
ovattata di fe1vida <! mormorante ve'
2iiooo, trenta opere cii KandlnsJ<y P""'''':'
dai musei sov:ietici '$ono esposte. rome I ~

santa, al 8eaubou'9. E' <:osi: non si •
tana molto dai riti ;pocritl <! dal fumoso
sjego del mer<:al<J jntemazjonaJe l'atte
mento della burocrazia cliriger>lJe de i 9'
musei d'arte moderna d'Europa e d'AmI
che, più di una volta, si è tentati. di <>
derare come lussuosi <! disciplinati sem
ove si fonnano ferventi sacerOOti votati
moda e al culto della personal'la. E •

pc<» .Il1eIJ<> che Ila meJtà àegJlii Uf!l"ozj
e mag>ar,i l8illIC:he la ;Sicaga a[ oomple·
t10 per oo'mtera sbaglione. Ma non àj
spenlamo: se l'Urt;s con IDIOIÌ è 1Ìllf1e'
sibile. si annunciano dall'Est i soliti
amiVlidi~~eàj

maJIlufattlì, illiipo io<me~ o .a't'I.e
oontadillia dellia Roo:Jilm!ia. coi on:tJai
c:i hWlJOO ablibuato le lDOSlre roeiIJa,z;on;
interna2lÌona]j in campo culturale.

Per tomia4'e aIl:Ia m<JIS'!lre de!I Beau
bow:g. Kandinsky v[ è ~(a
to 00Ill solo dalle :IlJ:;enta C/pere de;
musei sov:iat:ici. Imll aniclJe dalle tren
ta d1e !MJadame KJanò1m;ky hia dm,,·
to <lIe!l 197(; aI m1JlSJl?O DJa2:iooalle di ar·
be moderna di Parigi. Sessanta opere
in tublo. qtJiml.i; e non è da""vero fa·
aiIle poljelrnle vedelre iblmte rosi"""". An.
che se ~'atten2lione va soprattutto a
que!l!le lrltlISSe. cile roprooo un w:oo
dii 1bempo da[ 1901 a!11920,~
demo cOOè gJ,; l8IlI1Ii più~; del
l'arosta cbe <:omIimiiò a~

di ALDO NATOLI

Risposta a Ruggero Guarini

Se io sono
sta1inista.,••

RUGGERO Guarini (sul Messaggero del
21 =) m; ha dipinto con tinte crn-

rusche: sarei uno stalinista pervaso da
«orribile fede~. reverente di fronte ella
«frn-..a ~ e al c successo~, e così via. Stu
pefacente. Ma d:.llnto che chi abbia qual
cile dimestichezza con le vicende politiche
della c sinistra> negli ultimi dieci anni
trovi qualche rassomiglianza in questo ri·
tratto. Inoltre. in quel decennio il mio eso
do daUo stalinis17lo ha signi[il:ato il rifiu
to di ogni fcmna di partecipaziqne al po.
ttr.'e. Sono fra i poçhissìmi che possorw
fare tranquillamente questa affermazione,
Dunque, esattamente U contrario del per.
sonaggio immo.ginario di R.G. Perché ab·
bia s<:elto questo bersaglio rimane 05CtlTO,

Assai più chiaro è come lo ha costruito.
Ha manipolato (quanta disinvoltura!) al
cune parole isolate dal testo di una mia
recensione agli Scritti di Togliatti OOlTa
Spagna (la Repubblica. 14 marzo). Qual
che esempio, lo avevo ri<:ordato che Stalin
fece sterminare iil f11"JPPO dirigente del
partito comunista polacco, con la coUa
borazione del Comintern, Poco dopo ho ago
giunto che Togliatti era c Wl maestro del
la scuola del Comintern~. Chia.-o. no?
Per R.G. io awei scritto sole che Te
gliatti era un c maestro>. Di qui le pri.
me invettive.

Altro esempio: io ho s<:litto che c anche
Togliatti, a modo stW, lavrn-avaper l'etero
nità (fiir ewig) >. R.G. CtmeeTla c a '/IlO
dD stW > e mHa scrivere ~he « Togliatti u.
,;,rn-ava per reternità >. A questo~
il testo riveduto e ccm-etto da R.G. suo
"r··.~··"e: C n maestro lavorava per l'etero
=~. Quale effetto! Sembra di ricono
scere non Togliattl, ma Budda. Al gioco,
questo ,si cmama barare, R.G. invece sem
bra esllltar&l. si ;"galla in 1m comizietto
aU'antica, con il tru<:co ,.eiorico del l'O'I'sl
le cWmande e Ja:rSi le risposte, EII~ as
sicurato, non resta che spedire al rogo il
mOstro inventato e sbattuto in terza, pa
gina,

Andiamo, un po' di serietà. Lo stali
nismo non si· combatte né con le scorret
tezze polemiche. né con le banalità '1>7'0
paglJtlCli8tlche. Non era 1nealW. che R.G.
cedesse a quegli amici che. come .lui
stesso ci ritlela, in.sistono perché si 0ccu
pi sole di c nuvole e caccole >?

CHE E' CERTO una UIOOllra mollt.o
importanl>e. Non è impresa da po
co, infallti. e bisogna I1Ìron=e
tutto iJ. meriJto a P<J01>.lS HuiItro.
avere. sfilato ai mttse'i ru&Si beo
trenta opere di Kanolinsky. ventuno
iieIle qua!li non avevano ~ var
cato j con&;, deR'Unione S<Mebica.
:lElmbra del resto <:ile ò rnppor(l fra
li museo rosSi e 1'0IcC:i<le<rte abI:liano
~, <la qualche tempo. un DUO
'VO C<J:I'lSl): aoc.be W. S. Rubiin. dIìret·
'lxxne de!! Museum <iI: Modern .Art dii
:New Yorl<, 'ha soggIiornato a ilmgo, Ire·
~, la Mosca. eliaIb<marulo 1lIID·
~ 'ProgelllD. Il!i soambi e di col
'Iiat>oIra:!lio, Solo tlOi, che pure VW1

tIiaJmo iiIl~ COID:lIIliisIll più forte
d'Ettropa e JargamElJll>e pnelSIe!lllte Del
I"tamminIiS!lna2liooe e, ll'Eii 1DIl5ei. re
stIi"..rno esdAJ.sà. a quIIlIllbo pare, da lI;m
la sov1iet.iea buooia "OIIootà se. per
preIS<tJa:roi da Len:ingIrado la. Giuditta
dii GiioIrglone,~ fu cambio

I
...J

500 Silakespeare dipinge in
modo odi<l5o un ebreo. il p0
vero ShyIock?

.. Ma come, ddiOlSO? Se
Shylock è l'Uln!iro peI'lSIOOlag'
gio disinteressato del dramma!
Semmai Shakespeare fa ve
dere come olNlIa intera ccron·
nità "mercantile" ass~ l'
ebreo q:u:aìle capro espi;aJtoriio
de! suo.i "rneroantilli" tiifetlt>.
l'Veri "Mercanti di 'Vene2lÌa"
sooo @i aitrii, Clhe 1IIro\'WW
coonodo ifu:r paissare Sby(ock
per uno tSIPOIro:> ebreo :interes·
sato \SO'lo ai dmiaro, Iùui, che
è disposIt.o a g:iooaJOSi ;i tIremi
la id<Jk>ati presbaJI:i aid iAJntoInfto
per JWla libbra di ClIIme. !Più
d!ismt>eressatJ dii così! >.

Meno maJe clie gii va
male...

c Mia lei lo tJJa capito per.
ché gli va maie? Perché :il
gi'lltllice (che Iè lpOi Porzia ttTa·
velSltilla dia giuklIi.ce) lo frega?
Percihé si <tiene - come ogni
1'~ idella IUE~
de'Ve falre --~ "i!inea de!l
~te": llI!lIaJiliblJcradi
carne b:a:i detto? E UDJa iIJbl>m

,dii oame 1Sia, AIlIJa lettera.
Senza n<mJ!lDeIllO \lIIlI8 gocclia
dii sangue! >,

Ma llOIl.è un~
formale, da leguiei?-

.. La lEggie Iè P'J!I"" fQl'tIllll,
aJmikJo mio. lE ail ten:Ipo Slte!SlSo
~~,Selei
00Ill lIJVmse iii S'lO dli5gusto let
llE:'rorio per le lxibliolleclhe di
~, la IlllllI100rei
U. a 0El!:I0arr'e ne!lJa Rivista in
ternaziQna/e di Filosofia del
diritto, 1955, 11m saggio su
cAntigone e Poma. del gran·
de giJumisII;a 'l1uIl1W iA&:aJrelJi,
Tutto >I mon\lo mroElI'OO è
faltto di "furme", che' roDO
anldhe SOtStlwza. Maxx e Nòe!z
sc:he lo lS'aPl'V'3OO benissimo>,

'E ~he fonna prenderà tut
to questo stasera in Tv?

ocIP.roprn, non lo so. iAn2>i sa·
rà int.ereslSlanite vedere C<lme
se la sooo ca_ GimJfIl:lallCO
De 1BOlSlio(IDl regilsl>a) e Serglo
Perosa (il l'naJd'-lttore) COO
Shakespeare. che è una "be
stia 1llCl[la"~ lMla
televli&ooe >.
In.ter_~! In~ressanle'

Interessante! Possibile che
quesì<> Sha.kespeare sia sem·
pre in.tel"e6sante, da ogni e
qWÙ8i8si punì<> di vista? iNoo
sarà che c'è di mezzo l'in·
teresse suo, professore, a
reudere mteress:mle la. sua
mer-ca.nzla JeUeraria? A coo
Cerm<lZ'e il _ Potere? A in
limId.inni COlI le sue i.Ddica
zioo1 bibJ.ioça.fidle?

",!P!uò dami. Anzi Ile darò
1Jll'!8Jl:brla ònld:i08rlli00e bìb1i<lgIra
Ch che può -' f .....le comodo,
E' UIsIoi.to ;in Germ:ama Wl
grosso sutdio di Christian En·
zeosIbe<l1ger Literatur und In·
teresse - de<vo tIrailmre? 
(Oa.ril !8Ia!nisier Vettilag iJ.9TI), in
cu; si tenIllt di \limosiIlrare che
lutlla la lEllteral1llra è 5CIl'Ì.lIta
neU'ideresSe deb S()iOjetà, a
SIaIlIIlre le sue conbradtliziooi.
e Wsegwta nel!il·iIJ.te:re&se dei
proI'eISiSOlli a COlSilitu:il:llli come
"sWo", Que;Ilx> mlI primo vo
!Itmle '(220 pagine), Nell 1Se'
00llkl0 '(158 pagine), du-eesem·
pi: Olwer Twist di Dickens
e - guarda caso - "iIMer
cante di Venezia" di Shake-
speare.· .

Come ~, meIlto leallmen
l>ea_~le"lllIl"

mi lleIJa CIl'ticIa".~
cI1e M lllOD ovOllll"a ri<loorrere
a!Iila .'Critlik:a kleHe anni"~:

Ma lo DOIl conoseo Il te
desco...

!C Peggio pel1" lIl:liL VII01 dire
cbe nm P>ò~ del·
le 1llIl'g000000000000ooi di CbristlIan
El.ozaÙlEiigeLpeJ<' ll5IlI:lte con
tro di. me. !Non .siamo miCa
Del '68 cbe plIbewa 1Oimiilir
mi ;alli <;:o 1SilogIan. Oaro. il
mio giowmotl»~.

In principio
c'era

Shakespeare~

Stasera in tv il "Mercante di Venezia"

miJIlIciamo <lalilia bib1lioteca di
Maxx. ILei può penei:raJre nel
la Biblioteca di MarI attra
veroo ili Jiibro ornammo dii !P:ra.
wer, aJPP€lllI'" pubbJJicato <la
Ga!rZ3nti iE Ci tlr<YVerà ltanti
autori "~": Goethe e i
tlr'agiC:i g;rooi, Omero e Sba
kESpeaJre. T<mto SiJlakes;pela!re.
'futlt<> SbiaJrespeare, Marx era
in gIl"3l:lo di cii1lame [unghi
bxani a rneIllOlii'aI >.

Cred<, di eçlre: ii c Mer
cante ~. .la mercanzia, la
merce, i'economla.

c E mvece 00<l ha capito
un beli oiell!te. IM:aa'x lC5m Shy
I.ook 0J:anzitulJlx> in trela2ione
Ed diritto, C"er.ano sllaJlii cerItii
prqpr.ie1lalrIÌ terrieI1i treIOOJllIi d1e
Èl>\'OICaN!aDO la mano ptriIlri
ce \lelIIa Legge SlU a.!ouInii IPO'
veracci lChe [lfJbat'rtriano [e
gna da artiere nei Wro bo·
oohi. l[Ja ~, L'_
maestosa iInJper50mle severU
tà'<MIa lJeJgge,., >,

,Le f&cci<> presente me io
sono uno studente di Iette<'a.
tura, profe55O<'e. Non VlJl[J'à
mica fumi (are mI .corso SCa

ooienlto di giurispnIdem:a,
per leggere Sbakespeare.

I< E :Ici non <vor:rà ldìiventaJr
mi mica <mD dii quei lettJera·
tli~,~
!li che 00Ill sa/llIl:lO una parola
dii diritto, dii JelOOIOOIIiÌIa. Ab-

Wlllla-n Shakeçe.are
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di BENIAMINO PLACIDO

STUDENTE - Vorrei farmi
una caltura. professore.

PROFiESSORE - c Commen
devole prdIX>So1OO, Suona adili
rittura ottocentesco, dopo i1
'68. Semibra di senlIire [Paolo
VilJa€gio: "COI.lIle [arso una
ouJWra mostruosa"... >,

Ma no. io vorrei farmi una
cuitura umana. che mi ainti
a capire. a campare.

c ComiJooi <la S!lakespeare,
aMo=>.

'Da Sba.kespeare? Ma io bo
bisogno di una cWlura. mo
derna: Marx, FI'eUd, La.can.
Nietzsche...

c ,Ragiione di più lP& 00
minciare da Shakespeare, Se
lo metlla bene in testa. glio
>-anotto: in Shak-.speare c'è
tlUtltlo, 11uI:m iii "moderno" >.

Ma Sbakespeare ha scritto
tanto. Da quak Shakespeere
iucomiocia re?

c PerChé "00 dIa4 Mercante
di Venezia? ilnbanlo IPUÒ <ve
derselo sIJaosem 'n M'eWi&i.ooe,
P"i se ""OO!e. [O l'a6.uto a Ili·
f"..ebter.ci i&JPI"l. Però, patti
c'b.ilari: è ì:IIii;IpoSlx> a ''wtiilre''
qu:a!J:cbe~one lJilblixJgira
fina? lA paJsl5Iaire qualChe ott'a
in lJ<ib];ioteca'? Si? :Aìilom co·

biamo deciso tl:i CO'Illinic:i.a.e
dal Mercante di Venezia? ·Eb
bene, ai lleDlI:ro de!l Men:onte
c'è 'UIll prOOeslso, In ogoi pro
cessv è in glioco Ila~ >,

Sarà. ma iO' SODO interessa
to di plù ad altre cose. !Per
esempio. aDa psicanalisi.

c E troverà !palle rper i ""oi
denti, Segua con attenzione
~ ID teI1evnsJ.ooe '.la :SCe
na LSeOOOidia deIl"AitIto OOrzo, E'
la slllessa su otJli si Iè SOIffer·
malto f1reud >.

La sceom dei u-e scrigni?
c iPrqpriio que'Jlla: d:ri 'VotlOle

io mog!liie PorZia deve mol·
vere Wl ònklovinello. Ha da
vanti tre scrigni: uno d'oro
tmO d':a.Tge!llto 'lInO dii 1pÌO<DOO.
In quale idIi questi tre fiICri
go;. c'e i1 ri_ di PO<r2iiJa? >,

:m quel!to di piombo. come
iDdovina Bassanlo...

'< Gazie Illante. ilei con=e
gdà [a stoIliJaL Mia oome ha
fabto Biassanio ad Uoè<>vlina·
re? Dice 1Freuil: operc:lJ.é ;]l
piombo m<v;a aJIl'afa5ia, a[
nMismo; ;JI mIJiI:ismo a!IlIa
I!lIOIOte, 'la mOO1lle al. suo con
trardo: la vita, l'amore >,

Andiamo, profe55O<'e! que
sta è la psiC8AlWsi facile. Le
dirò: a me interessa molto
di. più la psiCllJlalisi lacaaia
Da. anche se la trovo lanW
dimcile. E' vero cile chi co-

---------------------- """"'" La.can deve segmenial'ele pacoIe con dei 1=tWù?
c Non dala _, Non nece5'

sari:allllente [lacaniJarJi seri
quelSite cose non le fanno, C0
munque. proprio questa scena
a'W'ebbe . potuto interessare
motto 1Laoan. Se B:assianioll'lie·
sce ali illdO'VÙllalle in quale
SICOigoo si trova iii riJllrabIx> dii
Porz:iJa, è -andJe perché gui.
datoI(~?) klailIa
CllIl20IllCÌJll cile lei !!Ili oanta
e che g;iooando su 'paD:'OI!e che
l'1ÌmIlD1o ID "w" '("bTed",
"heJa<i", '''l'ekt'') io OOIlJl!Iuce
per ll11llI1O 'VeIl'5O '1eall" (piom.
bo), PenSi Illl po' se quesito
ghiiollto bocron<:ino foose ISII:ato
nolato da queli. signori che
pensano di passare per laca·
rnmrisruopercbéu~o[tra~

tini. Quanti la-caru-aDJi inltoroo
all'osso! ».

Ma è un 00;50 C<lSi poiposo?
« Direi Ij)l'OPliQ dii sì, E' [a

ooofenma tlJel "ipr:ilnaoo dieIl SIÌ·
gn.ifiJoanbe", Non C'OI>'Il8J :il sen
so. 00I0ta 'la. f<xrma. :iJl SIUOOO
delìe pall'ole, E poi. Iè la con·
fernna dEIIB. '1lSSÒOOllll che "i'
uomo " paa-l:ab>". Que5IbJ gdo
ex> di rime 'Cfoo:re inIlrakluoibi·
le in 1ittla!IJiJlmx:) !Imlgo lliac l.iIlea
del sigIlIifiOlld.e >, quJeISIilo g;io
00 senissimo dle signlilfòca la
Salvezm ipe<' Bamaoio, " ~el
rotto~e. I?er Ilutbi.
Bassamo "è parlato" da Por
ma. Lia qua[e ''Il: parlia/la" <la
ShiakespealI'e ~.

n quale a SII& volta?
c QuaIJIla {.retta! ILei ...,...

rebbe farmi dire· che Shake
SIIJI'llllI'e ••è Pa.rIaJbo" dail!la s0
cietà del suo tempo. Attento
a [e! ! lPio!IlreIJbe rpreIC:iIpidIai
addosso una valanga di indi
Oa2lÌooa bil>lliJgr.afiJc:e SItliIIia
Loodm tIiel tempo. SIUlla 'Ve·
lIeZli:a: dieIl tempo. sulil'ecooo
mia diel tempo. :sUII.'aocumn
lJalliooe mercaIlliIJe me sooIfi·
buil;I:e ['laoomllmziooe per
iIslUra Jo,

Già, perché SIIyioc:k pcesta
I soldi sa pepo. Beila roba
Il SOlO ShakeI!Ipeare. che met·
le aaa berfMIa Wl povero
ebreo pn:sentaadolo come
aDO sporco usuzaio!

c iLei. va proprio broppo :in
fretbal, amiIoo mio, iLeIl oçn ba
1eIilo bme né I di"ersi di
Hans Meyer. né The stranper
in Shakespeare di Les1ie
FiEIller... ~.

PUÒ dami. Ma non vorrà
mica nepnDi, adesso dIe H
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