




Quindici/5/III
se i figuratori di vasi greci non si fosseropresi piaceri analoghi, e forse con menoragione dei satirici del progressismo ottccentesco. Per Cezanne e il cubismo il lettorearguto potrà anticipate le considerazioni cheSedlmayr trae da questa riduzione della pit-tura a una ricostruzione visiva della realtàesperita: quanto al resto della pittura con-temporanea, l'autore è abbarbagliato da segniapocalittici come le deformazioni « quali sipossono vedere in uno specchio concavo » eil fotomontaggio, esempi tipici di « veduteextra-umane ». Inutile rispondere che, poichésono io che vedo in uno specchio concavo,che ho fatto io, ritengo questo modo di vederetanto umano quanto la deformazione ciclopicadella scatola prospettica rinascimentale: sonostorie vecchie. Ma l'immagine del caos e dellamorte precedono, per Sedlmayr, i segni cheegli vi riferisce. Nessuno ovviamente dubitache i fenomeni elencati da Sedlmavr sianodavvero i segni di qualcosa: ma il compitodella storiografia dell'arte e della cultura ingenere consiste appunto nel correlare questifenomeni per vedere in che modo si rispon-dano. Mentre il discorso di Sedlmayr è para.noico perché tutti i segni sono riportati a unaossessione immotivata, filosoficamente allusa:e quindi tra la sfera che simbolizza il distaccoda terra, la pensilina che esemplifica la rinun-cia all'ascesa e l'unicorno che è segno visibiledella verginità di Maria non corre nessunadifferenza.SedInmyr è un tardivo medievale che imitadecifratori ben più acuti e splendidamentevisionari. E il motivo per cui il suo discorsoè un esempio insigne di cogito interruptus stanel fatto che, posto il segno, egli ci dà digomito, ammicca e dice « avete visto? ». Egli accade cosi di identificare in tre righela tendenza verso l'informe e il degeneratoeon la tendenza alla scoperta dell'inorganicopropria della scienza moderna, e quindi (estesPolazione da caso clinico) di dedurre chel'organo della degenerazione è l'intelletto, lecui armi sono la logica simbolica e i cuiorgani visivi sono la microscopia e la macro-scopia; e, citata la macroscopia, Sedlmayraggiunge tra parentesi: « anche qui si notila perdita del centro Ebbene, professorSedlmayr, io non noto, e lei bara. Se nessunoosa dirlo lo dico io: o lei si spiega o non c'ènessuna differenza tra lei e chi mi sostieneche quarantasette fa mono che parla.
IL LIBRO E' UN MISSAGGIO. - Ed oraapriamo McLuhan. McLuhan dice le stessecose di Sedlmayr: anche per lui l'uomo haperso il centro. Solo che il commento è: final-mente, era ora.La tesi di McLuhan, come ormai tutti san-no, è che i vari portati della tecnologia, dallaruota all'elettricità, vanno considerati comemedia e cioè come estensioni della nostracorporalità. Nel corso della storia questeestensioni hanno provocato traumi, ottundi-menti e ristrutturazioni della nostra sensibi-lità. Interferendo o sostituendosi hanno mu-tato il nostro modo di vedere il mondo; e lamutazione che un nuovo medium comportarende irrilevante il contenuto di esperienzache esso pub trasferire. 11 medium è il mes-saggio, non conta tanto quello che ci vienedato attraverso la nuova estensione, ma laforma dell'estensione stessa. Qualunque cosavoi scriviate suite macchina da scrivere saràsempre meno importante del modo radical-manta diverso in cui la meccanica della dat-tilografia vi avrà indotto a considerate lascrittura. 11 facto che la stampa abbia com-portato la diffusione popolare della Bibbiadipende dal fatto che ogni apporto tecnolo-gico « si aggiunge a ciò che già siamo »; mala stampa avrebbe potuto diffondersi nei paesiarabi mettendo a disposizione di tutti il Co-rano, e non sarebbe mutato il tipo di influenzache essa ha avuto sulla sensibilità moderna:la frantumazione dell'esperienza intellettualein unità uniformi e ripetibili, l'instaurazionedi un senso dell'omogeneità e delta continuitàche ha generato, a distanza di qualche secolo,la catena di montaggio, e ha presieduto al-l'ideologia dell'era meccanica, cosi come allacosmologia del calcolo infinitesimale. « L'orologio e l'alfabeto, frantumando l'universo insegmenti visivi, banno posto termine alla mu-sica dell'interdipendenza », hanno prodotto unuomo capace di dissociate le proprie emozionida ciò che vede allineato nello spazio; hannocreato l'uomo specializzato, abituato a ragio-nare in modo lineare, libero rispetto all'avvol-gimento tribale delle epoche « orali », in cuiogni membro della comunità fa parte di unasorta di unità indistinta che reagisce global.mente ed emotivamente agli accadimenticosmici.La stampa (a cui McLuhan aveva dedicatoforse la sua opera migliore. The GutenbergGalaxy) è un tipico medium caldo. A diffe-renza di quello che la parole potrebbe sug-gerire, i media caldi estendono un unico sen-so (nel caso della stampa. la visione) ad unalto potere di definizione, saturando il ricet-tore di dati, farcendolo di informazioni pre-cise, ma lasciandolo libero per quanto riguardail resto delle proprie facoltà. In un certosenso lo ipnotizzano, ma fissandone un sensosu un punto solo. Al contrario i media freddiforniscono informazioni bassamente definite,obbligano il ricettore a colmare dei vuoti, ecosi facendo lo impegnano con tutti i proprisensi e le proprie facoltà: lo rendono com-partecipe, ma sotto forma di una allucinazioneglobale che lo impegna tutto. La stampa eil cinema sono caldi, la televisione e il tele-fono sono freddi.
A MCLUHAN PIACE FREDDO. - Conl'avvento dell'elettricità si sono creati alcunifenomeni rivoluzionari: anzitutto, se è veroche il medium è il messaggio. indipendente-mente dal contenuto, la luce elettrica si èpresentata per la prima volta nella scoriacome un medium assolutamente privo di con-tenuto; in secondo luogo la tecnologia elet-trice, sostituendosi non ad un organo separatoma al sistema nervoso centrale, ha offertocome suo prodotto primario l'informazione.Gli altri prodotti della civiltà meccanica, inun'epoca di automazione, comunicazioni ra-pide, economia creditizia, operazioni finan-ziarie, sono diventati secondari rispetto alprodotto informazione. La produzione e lacompravendita dell'informazione ha superatole stesse differenze ideologiche; nel contempol'avvento del mezzo freddo per eccellenza, latelevisione, ha distrutto l'universo lineare dellaciviltà meccanica, ispirata al modello guten-berghiano. ricostituendo una sorta di unitàtribale. di villaggio primitivo.« L'immagine televisiva è visivamente scarsadi dati. Non è un fotogramma immobile. Nonè neanche una fotografia ma un profilo incontinua formazione di cose dipinte da unpennello elettronico. L'immagine televisivaoffre allo spettatore circa tre milioni di pun-tini al secondo, ma egli ne accetta solo qual-cite dozzina per volta e con esse costruisceuna immagine... La TV, maglia a mosaico,come non favorisce la prospettiva nell'artecosi non favorisce la linearità nel modo divivere. Con il suo avvento è sparita dall'in-dustria la catena di montaggio, come sonoscomparse le strutture gerarchiche e linearidai quadri direttivi delle aziende. Sono anchescomparse le file degli uomini soli alle testadanzanti, le linee politiche dei partiti, glischieramenti del personale degli alberghi al-l'arrivo di un cliente e le righe delle calze di

nylon... II senso visivo, esteso dall'alfabetismofonetico, suscita l'abitudine analitica a scor-gere un solo aspetto della vita delle forme.Ci permette di isolare l'incidente singolo neltempo e nello spazio come nell'arte rappre-sentativa... Viceversa l'arte iconografica si ser-ve dell'occhio come noi della mano e cercadi creare una immagine inclusiva fatta dimolti momenti, fasi e aspetti della personao della cosa. Il modo dell'icona non è dunquerappresentazione visiva, né specializzazionedello stress visivo, cioè della visuale da unaposizione particolare. Il modo tattile di per-cepire è improvviso, non specialistico. E' totale, sinestesico e tale da coinvolgere tutti isensi. Permeato dall'immagine a mosaico dellaTV, il bambino parda il mondo con unospirito antitetico all'alfabetismo... 1 giovaniche hanno vissuto un decennio di TV ne hannoautomaticamente assorbito un impulso al coinvolgimento in profondità che fa loro appariretutti i lontani obbiettivi visualizzati dalla cultu-re dominante non solo irreali ma irrilevantie non solo irrilevanti ma anemici... Questomutato atteggiamento non ha nulla a che farecon i programmi, e sarebbe lo stesso se tuttii programmi avessero il più alto contenutoculturale... La tecnologia elettrica estende ilprocesso istantaneo della conoscenza medianteil rapporto tra le sue componenti analogo aquello in corso da tempo all'interno del nostrosistema nervoso centrale. Questa stessa velocità costituisce 'unità organica ' e pone ter-mine all'era meccanica che si era messa deci-samente in moto con Gutenberg. ...Se è l'elet-tricità a dare energia e sincronizzazione, tuttigli aspetti della produzione, del consumo edell'organizzazione. diventano accidentali ri-spetto alla comunicazione... ».Ecco un collage di citazioni che sintetizzale posizioni di McLuhan e. nello steno tempo.esemplifica le sue tecniche di argomentazione,le quali — paradossalmente — sono cosi coe-renti alla tesi da inficiarne la validità. Vediamodi spiegarci meglio.' Tipico del nostro tempo. avvolgente e com-partecipativo, è l'essere dominato dai mediafreddi, una proprietà dei quell, lo st è detto,è presentare configurazioni a bassa definizio-ne, non prodotti finiti ma processi, e quindinon successioni lineari di oggetti. momenti eargomenti, bensì una sorta di totalità e simul-taneità dei dati in campo. Trasferendo questarealtà al modo di esporre non si avrà il di-scorso per sillogismi, ma quello per aforismi.Gli aforismi (lo ricorda McLuhan) sono in-completi e richiedono perciò una profondapartecipazione. In questo senso il modo diargomentare che egli usa, corrisponde per-fettamente al nuovo universo a cui siamoinvitati ad integrarci. Universo che a uominicome Sedlmayr apparirebbe come il perfe-zionamento diabolico della « perdita del cen-fro » (la nozione di centralità e simmetriaappartenendo all'era della prospettiva rinasci-mentale, gutenberghiana per eccellenza), mache per McLuhan costituisce il « brodo » fu-turo in cui i bacilli della contemporaneitàpotranno svilupparsi in misura ignota al bacil-lo alfabeta.
MA PERCHE' UN LIBRO? - Questa tec-nica pen) comporta alcuni difetti. Il primoè che per ogni affermazione McLuhan ne alli-nee una opposta. assumendole entrambe comecongruenti. In tal senso il suo libro potrebbeoffrire argomenti validi per Sedlmayr e tuttala congrega degli apocalittici come per l'anonima integrati, brani da citare per un marxi-sta cinese che voglia mettere sotto accusa lanostra società, e argomenti dimostrativi perun teorico dell'ottimismo neocapitalista. Mc-Luhan non si preoccupa neppure di pensarese tutti i suoi argomenti siano veri: si accon-tenta che siano. Quello che dal nostro puntodi vista potrebbe parere contraddizione, dalsuo è semplicemente compresenza. Ma, poichéscrive un libro, McLuhan non riesce a sot-trarsi all'abitudine gutenberghiana di artico-lare dimostrazioni conseguenti. Salvo che laconsequenzialità è finzione, ed egli ci offrela compresenza di argomenti come se fosseuna successione logica. In uno dei brani citati,la rapidità con cui si passa dal concetto dilinearità nell'organizzazione aziendale al con-cetto di linearità nelle maglie di una calzaè talc che l'accostamento non pub non passareper un nesso causale.Tutto il libro di McLuhan è li per dimo-strarci che • scomparsa della catena di mon-taggio » e « scomparsa delle calze a rete »non devono essere collegati da un « dunque »— o almeno non dall'autore del messaggio,quanto piuttosto dal ricettore che provvederàa riempire i vuoti di questa catena a bassadefinizione. Ma il guaio è che, sotto sotto,McLuhan desidera che noi poniamo quel dun-que. anche perché sa che, per gutenberghianaabitudine, dal momento in cui leggiamo i duedati allineati suite pagina stampata saremocostretti a pensare in termini di dunque. Eglidunque bara tanto quanto Sedlmayr quandoci dice che la macroscopia significa perditadel centro, e tanto quanto il pazzo che cisegnala i setti fiammiferi. Egli esige una estra-polazione, e ce la impone nel modo più insi-diosamente illegittimo che si posse immagi-nare. Siamo nel pieno del cogito interruptus.che non sarebbe interruptus se. conseguente-mente, non si presentasse più come cogito.Ma tutto il libro di McLuhan si regge sul-l'equivoco di un cogito che si nega argomen-tandosi nei modi della razionalità negate.Se assistiamo all'avvento di una nuova di-mensione del pensiero e della vita fisica, oquesta è totale, radicale — e ha già vinto -e allora non si possono più scrivere libri perdimostrare l'avvento di qualcosa che ha resoinconcludente ogni libro: oppure il problemadella nostra epoca è quello di integrare lenuove dimensioni dell'intelletto e della sen-sibilità con quelle su cui tutti i nostri modidi comunicazione si reggono encore (compresala comunicazione televisiva che, alla partenza,è encore organizzata, studiata e programmatain dimensioni gutenberghiane) e allora il corn-pito della critica (che scrive libri) è quello dioperare questa mediazione, e dunque di tra-durre la situazione di globalità avvolgente neitermini di una razionalità gutenberghiana spe-cializzata e lineare.McLuhan recentemente ha compreso cheforse non si debbono più scrivere libri: e conThe Medium is the Massage, il suo ultimo« non-libro », ha proposto un discorso in cuila parola si fonde con le immagini e le catenelogiche sono distrutte in favore di una pro-poste sincronica, visivoverbale, di dati nonragionati fatti vorticare davantidel lettore. Il guaio è che The Medium in theMassage, per essere compreso appieno, abbi-sogna di Understanding Media come codice.McLuhan non sfugge all'esigenza della chia-rificazione razionale del processo a cui assi-stiamo: ma nel momento in cui si arrendealle esigenze del cogito è tenuto a non in-terromperlo.La prima vittima di questa situazione equi-s-oca è McLuhan stesso; il quale non si limitaad allineare dati slegati e farceli assorbirecome se fossero connessi. Gli capita anchedi sforzarsi di presentarci dei dati in appa-renza sconnessi e contraddittori mentre egliIi pensa legati da operazioni logiche, salvoche ha pudore di mostrarle in azione. Si leggaad esempio questo brano che proponiamo,dopo averlo intercalato con parentesi nume-rate che separano le varie proposizioni:« Sembra contraddittorio che il potere fram-

mentario e separativo dell'analitico mondooccidentale debba derivare da una accentua-zione della facoltà visiva.(1) Il senso delta vista è anche responsabiledell'abitudine di vedere tune le case comeun che di continuo c collegato.(2) La frammentazione mediante lo stressvisivo si verifica in un momento isolato neltempo, o in un aspetto isolato nello spazio,che va al di là del potere del tatto, dell'udito,dell'olfatto e del movimento.(3) Imponendo rapporti non visualizzabili,che sono conseguenza della velocità istanta-nee, la tecnologia elettrica detronizza il sensodella vista e ci restituisce la sinestesia e lestrettissime implicazioni tra gli altri sensi ».Om si provi a rileggere questo brano in-comprensibile, inserendo nei punti contrasse'gnati queste connessioni: 1) Infatti; 2) Tut-tavia; 3) Di converso. E si vedrà che il ragionamento fila, almeno formalmente.Tutte queste osservazioni tuttavia riper-dano solo la tecnica espositiva. Più gravi sonoi casi in cui l'autore sceneggia vere e proprietrappole argomentative che possono riassu-mersi sotto una categoria generale definibilein termini cari a quegli scolastici che McLuhan.antico commentatore di S. Tommaso, dovrebbeconoscere e imitare: l'equivoco sulla zuppa-sitio dei termini, e cioè la definizione equivoca.L'uomo gutenberghiano. e prima di luil'uomo alfabeta ci aveva almeno insegnato adefinire con esattezza i termini del nostrodiscorso. Evitare di definirli per « coinvol-gere » maggiormente il lettore potrebbe essereuna tecnica (che altro è l'ambiguità voluta deldiscorso poetico?) ma in altri casi è truccoda Mago sabbiolino.
IL CRAMPO ALLA SUPPOSITIO. - Nonparliamo della disinvolta commutazione delleconnotazioni consuete di un termine; per cuicaldo significa « capace di permettere distaccocritico » e freddo « coinvolgente »; visivo si-gnifica « alfabetico » e tattile significa « visi-vo »; distacco significa « impegno critico» epartecipazione « disimpegno allucinatorio »; ecosi via. Qui saremmo ancore a livello di unavoluta rigenerazione della terminologia a scopiprovocatori.Vediamo invece, a titolo d'esempio, alcunigiochi definitori più criticabili. Non è veroche « tutti i media sono metafore active inquanto hanno il potere di tradurre l'esperien-za in forme nuove ». Un medium, ad esempiola lingua parlata, traduce l'esperienza in altraforma perché costituisce un codice. Una me-tafora è invece Is sostituzione, all'interno diun codice, di un termine con un altro, invirtù di una similitudine ietituita e poi co-perta. Ma la definizione del medium comemetafora copre anche una confusione suitedefinizione del medium. Dire che esso rap-presence « una estensione di noi stessi » si-gnifies ancora poco. La ruota estende le capa-cità del piede e la leva quelle del braccio,ma l'alfabeto riduce secondo criteri di parti-colare economia le possibilità degli organifonatori per permettere una certa codifica-zione dell'esperienza. 11 senso in cui la stampaè un medium non è lo stesso in cui è mediumla lingua. La stampa non muta la messa incodice dell'esperienza, rispetto alla linguascritta, ma ne favorisce la diffusione e neincrementa certe evoluzioni nel senso dellaprecisione, standardizzazione, eccetera. Direche « il linguaggio fa per l'intelligenza eh's chefa la ruota per i piedi o per il corpo: per-mette agli uomini di spostarsi da una caseall'altra con maggior facilità, maggior disin-voltura e sempre minore partecipazione » èpoco più di una battuta da avanspettacolo.In effetti tutto il ragionamento di McLuhanè dominato da una serie di equivoci gravis-simi per un teorico delta comunicazione, per

la macchina per scrivere di chi scrive

cui non si stabiliscono le differenze tra ilcanale di comunicazione, il codice, il messag-gio. Dice che le strade e Is lingua scritta sonomedia, significa mettere alla pari un canalecon un codice. Dire che la geometria euclideae un vestito sono media, significa appaiare uncodice (un modo di formalizzare l'esperienza)con un messaggio (un modo di significare, inbase a convenzioni vestimentarie, qualcosache voglio dire, un contenuto). Dire che laluce è un medium significa non rendersi contoche giocano qui almeno tre accezioni di• luce »: 1) la luce come segnale (trasmettoimpulsi che in base al codice Morse signifi-cheranno poi particolari messaggi); 2) la luceconte messaggio (la luce accesa alla finestradell'amante che significa « vieni »): 3) la lucecome canale di altra comunicazione (se in unastrada ho la luce accesa posso leggere ilmanifesto affisso al muro).In questi tre casi la luce riveste funzionidiverse e sarebbe interessantissimo studiare lecostanze del fenomeno sotto aspetti cosi dif-formi o la nascita, in virtù di tre usi diversi,di tre fenomeni-luce. In conclusione la for-mula, fortunate e ormai celebre. « Il mediumè il messaggio » si rivela ambient e gravidadi una serie di formule contrastanti. Essa pubinfatti significare:1) la forma del messaggio è il vero con-tenuto del messaggio (che è la tesi della lette-ratura e della critica d'avanguardia):2) il codice e cioè la struttura di unalingua — o di altro sistema di comunicazio-ne — è il messaggio (che è la celebre tesiantropologica di Benjamin Lee Whorf, percui la visione del mondo viene determinatedalla struttura della lingua):3) il canale è il messaggio (e cioè ilmezzo fisico scelto per trasportare l'informa-rione determine o la forma del messaggio, oi suoi contenuti o la stessa struttura dei co-dici — che è idea nota in estetica, dove sisa che la scelta della materia artistica deter-mina le cadenze dello stile e lo stesso agomento).Tutte queue formule mostrano a McLuhanche non è vero che gli studiosi dell'informa-zione, come egli afferma, abbiano consideratosolo il contenuto dell'informazione senza oc-cuparsi dei problemi formali. A parte il fattoche anche qui McLuhan gioca sui termini eusa la parola « contenuto » in due accezionidiverse (per lui significa « ciò che viene det-to », mentre per la teoria dell'informazionesignifica « il numero di scelte binarie neces-sarie per dire qualcosa »). si scopre che lateoria della comunicazione, formalizzando levarie fasi del passaggio di informazione, haofferto strumenti utili a differenziare feno-meni che sono diversi e vanno consideraticome diversi.Unificando questi vari fenomeni nella suaformula. McLuhan non ci dice più nulla diutile. Infatti scoprire che l'avvento delle mac-chine da scrivere, facendo entrare le donnenelle aziende come dattilografe, ha messo incrisi i fabbricanti di sputacchiere, significasolo ribadire l'ovvio principio che ogni tecno-logia nuova impone dei mutamenti nel corposociale. Ma di lime a questi mutamenti èsommamente utile capire se essi avvengono invirtù di un nuovo canale, di un nuovo codice,di un nuovo modo di articolare il codice,delle cose che il messaggio dice articolando ilcodice, o del modo in cui un gruppo deter-minato è predisposto ad accogliere il mes-saggio.
UN MODELLO COMUNICATIVO PERLA GUERRIGLIA. — Ecco, allora, un'altraproposta: il medium non è il messaggio; ilmessaggio diventa quello che il ricettore lo fadiventare commisurandolo ai propri codici diricezione che non sono né quelli dell'emittentequelli dello studioso delle comenieezioniII medium non è il messaggio perché per ilcapo cannibale l'orologio non è la determina-zione a spazializzare il tempo. ma un monilecinetico da mettere al collo. Se il medium è ilmessaggio non c'è nulla da fare (gli apoca-littici lo sanno): siamo diretti dagli strumentiche abbiamo costruito. Ma il messaggio di-pende dalla lettuce che se ne dà, nell'universodell'elettricità c'è ancora posto per la guer-riglia: si differenziano le prospettive di rice-zione, non si dà l'assalto alla televisione, maails prima sedia davanti a ogni televisore.Putt darsi che quello che dice McLuhan (in-sieme agli apocalittici) sia vero, ma in talcaso si tratta di una verità molto dannosa: esiccome la culture ha la possibilità di costruirespudoratamente nitre verità, vale la pena diproporne una più produttiva.
FA BENE LEGGERE MCLUHAN? - Perfinire, tre domande sull'opportunità di leggereMcLuhan.Si pub compiere lo sforzo di leggere Under-standing Media? Si, perché l'autore sembraassalirci con una congerie enorme di dati(Arbasino ha splendidamente supposto, in unsuo articolo, che questo libro sia stato scrittoda Bouvard e Pecuchet) ma l'informazione cen-trale che esso ci dà è una sola: il medium èil messaggio; la ripete con una ostinazioneesemplare e con una fedeltà assoluta all'idealedi discorso delle società orali e tribali a cuici invita: « l'intero messaggio è più volteripetuto sui cerchi di una spirale concentrica econ apparente ridondanza ». Un solo appunto:la ridondanza non è apparente, è male. Comeper i migliori prodotti d'intrattenimento dimassa, la ridda di informazioni collaterali servesolo per rendere appetibile una struttura cen-trale ridondata ad oltranza, in modo che illettore riceva sempre e solo quello che ha giàsaputo (o capito). I segni che McLuhan leggesi riferiscono tutti a qualcosa che ci è datosin dell'inizio.Letti autori come Sedlmayr, vale la pensdi leggere autori come McLuhan? Sincere-mente, sl. E' vero che entrambi, mutandosegno algebrico, dicono la stessa cosa (e cioè:i media non trasmettono ideologie, sono essistessi ideologie), ma l'enfasi visionaria diMcLuhan non è piagnona, è eccitante, ilaree dissennata. C'è del buono in McLuhan comec'è nei fumatori di banana e negli hippies.Stiamo a vedere cose combineranno ancora.E' scientificamente produttivo leggere Mc-Luhan? Problema imbarazzante, perché biso-gna guardarsi dal liquidare a lume di buonsenso accademico chi scrive i cantici di sorellaelettricità. Cosa si cela di fecondo sotto questaperpetua erezione intellettuale?McLuhan non si limita a dirci « 47 monoche parla », ma perlopiù fa affermazioni che,se pur sempre da Cabala, sono del tipo « 77 legambe delle donne »: nel qual caso non ab-biamo una parentela del tutto immotivatacome nel primo, ma una certa omologia strut-turale. E la ricerca delle omologie strutturalifa paura solo ale menti ristrette e agli alfa-beti incapaci di vedere al di là del propriobignami. Quando Panofsky swore una onto-logia strutturale tra la pianta delle cattedraligotiche e la forma dei trattati teologici medie-vali, eau di paragonare due modus operandiche danno vita a sistemi relazionali ricondu-cibili a uno stesso diagramma, a un unicomodello formic. E quando McLuhan vedeun rapporto tra la scomparsa della mentalitàgutenberghiana e certi modi di concepire lestrutture organizzative in modo lineare e ge-rarchizzate, indubbiamente lavora sullo stessolivello di felicità euristica. Ma quando aggiun-ge che lo stesso processo ha portato alla scom-parse delle file di facchini all'arrivo dei clienti

degli alberghi incomincia a entrare nel regncdell'inverificabile e quando arriva alla scorn-parsa:delle righe verticali nelle calze di nylonentra nel regno dell'imponderabile. Quandopoi gioca cinicamente con le opinioni cor-renti, sapendo che sono false, allora ci inso-spettisce: poiché McLuhan sa che un cer-vello elettronico esegue moltissime operazionia velocità istantanea in un solo secondo, masa anche che questo fatto non pub permet-tergli di affermare che « la sincronizzazioneistantanea di numerose operazioni ha postofine al vecchio schema meccanico di disporrele operazioni in una sequenza lineare »; in-fatti la programmazione di un cervello elet-tronico consiste proprio nella predisposizionedi sequenze lineari di operazioni logiche scom-poste in segnali binari; se c'è qualcosa dipoco tribale. avvolgente. policentrico, alluci-natorio e non-gutenberghiano, è proprio illavoro del programmatore. Non si pub appro-fittare dell'ingenuità dell'umanista medio, checonosce il cervello elettronico solo dai libridi fantascienza. Proprio nella misura in cuiil suo discorso presenta intuizioni validissime,chiediamo a McLuhan di non fare il giocodelle tre cane.Ma, conclusione piuttosto melanconica, ilsuccesso mondano del suo pensiero è dovutoinvece proprio a quella tecnica della nondefinizione dei termini e a quella logica delcogito interruptus che ha dato tanta risonanzaplateale anche agli apocalittici divulgati intagli bassi di terza pagina sui giornali ben-pensanti. In questo senso ha ragione McLuhan,l'uomo gutenberghiano è morto, e il lettorecerca nel libro un messaggio a bassa defini-zione, nel quale immergersi allucinatoriamente.A questo punto allora non è meglio perduela televisione?Che la televisione sia meglio di Sedlmayrè fuor di dubbio; le indignazioni di MikeBongiorno per la pittura « futurism » di Picas-so sono più sane che le lamentele sull'artedegenerate. Quanto a McLuhan il caso è di-verso; anche quando sono vendute in mododisordinato, le buone insieme alle cattive, leidee chiamano altre idee, se non altro peressere confutate. Leggete McLuhan; ma poiprovatevi a raccontarlo ai vostri amici. Cos'setae obbligati a scegliere una sequenza eduscirete dall'allucinazione.

IL LINGUAGGIODELLA DROGA
di GUIDO NERI
Henri Michaux, « Miserabile miracolo Oamescaline). L'infinito turbolento », Feltri-neat, 1967, pp. 216, L. 3.800.
Sperimentare è nozione eminentemente con-traddittoria: indizio della sua specifica potstata vitale. Parlando di letteratura: non è unoscandalo, è anzi perfettamente logico che untermine simile, con tutta la sua risonanza dirazionalità para-scientifica. posse incarnarsi infigure tragiche (Artaud) o ironiche. Una let-teratura che si soffermasse a definirsi speri-mentale perderebbe lo sperimentalismo — l'ar-co dialettico dell'esperire — e la definizione.Su questo arco è il percorso di Michaux:« Scrivo per percorrermi. Dipingere, comporre,scrivere: percorrermi. Sta in questo l'avven-tura di essere in vita. Da più di dieci anni,in fondo, quello che faccio è più che altro unaoccupazione in progresso » (« le fais surtoutde l'occupation progressive»: occupazione,cioè, nel senso di occupare un territorio); ein nota: « Ma non tutto va sempre a favoredi chi cerca. Più egli trova, meno tempo haper conoscere la sua nuova ignoranza » (1950).La citazione è tratta da Passages, un libro in-dicativo anche se non certo minore, che comealtri di Michaux ma in testi occasionali edisarticolati, raccoglie il largo inventario dellesue disposizioni sperimentali di naturalistasurreale, mago autodidatta, investigatore nondella natura ma della plasticità umana, delladislocabilità, divisibilità umana. Sono oscurescienze e arti virtuali, etiche artificiali, geo-grafie. etnologie e biologic immaginarie (ricor-renti in Michaux almeno a partire dalle Notesde zoologie del 1929, prima di riempire letre serie Voyage en Grande Garabagne, leiPoddema, Au pays de la magie riunite nelvolume Ailleurs, che era il suo unico librofinora tradotto in Italia), speculazioni sulsonno, suite malattie, viaggi voyages-contre,inaugurati da Ecuador); e il « voyage desmédicaments ».Le nozioni stesse che emergono o sono im-plicitamente investite nello sperimentalismodell'invenzione — semplici nozioni psicolo-giche come: ispirazione, attenzione, interven-to, disponibilità — subiscono un effetto di di-sorientamento: acquistano a low volta, o recu-perano, un senso centrifugo, contraddittorio.Quando Michaux, illustrando « mes proprié-tés », scava nel vuoto desolante di un paesag-gio interiore, non soltanto ne scrive, in effet-ti, la ricchezza verbale, ma mette in traspa-renza e rende irrisoria, avventurosa l'idea stes-sa di una coesione che non sia quella dellaparola letteraria. l'idea (contraddittoria) di undiritto all'io.Michaux, che ha cominciato a scrivere sullarivista di Franz Hellens, Le Disque vert, orien-tate in parallelo alle esperienze dada-surrea-liste, non ha tardato a scoprirsi una parolache non vuole essere rivelazione, ma rancoretonico, offuscamento patetico, precaria igiene,irritazione umoristica al simbolismo della con-fessione: e confessione nude, perentoria, con-tratta, proiettata. Energia stilistica, liberate daquella rottura di stile che è l'angoscia. L'ironiaformate dà allo stile di Michaux una mera-vigliosa sordità. Se è potuto sembrare a-lette-rario è perché lascia l'impressione di avere— appena poste — esaurito l'argomento, per-ché manca di lacune, dà tutto per inteso, silascia indietro le interpretazioni, non dà spazioal commento, sbarra il basso alla rêverie. Pro-prio questo ne fa una delle più ardue, diva-ricate riafferrnazioni della letteratura. Questoè Michaux: una materia esistenziale di ver-tiginosa elementarità, un'informe devastazione.trasferita in una parole letteraria che non riu-sciamo a caratterizzare se non in termini diestrema grazia, eleganza dell'invenzione, masoprattutto esattezza. Non è il fantastico, quel-lo che ci dà Michaux, « perché Is fantasiauna pate, ceno non trascurabile, di ciò chesi conviene chiamare realtà » (dice Borges, chedi lui ha tradotto Un Barbare en Asie), non ilfantastico qualificato come tale, divenuto og-getto: è piuttosto una sua ignota ma flagrantepertinenza. Procedimento peculiare di Mi-chaux è proprio di spaesare le escogitazionipiù bizzarre entro schemi di discorso fami-gliari e convenzionali: confidenza, moralità,reportage. Fra Swift e Kafka: ma facendoarretrare all'infinito — a un massimo di in-determinazione — ogni allusività satirica ometafisica.Un certain Plume, La nuit remue, Lointainintérieur, Epreuves, exorcismes, Ailleurs, Lavie dans les plis, Face aux verrous: i libri cen-trali di Michaux sono capitoli di una stessascrittura a più voci intercalate di pari passo,che, polverizzando ogni tradizionale distribu-zione di « generi », finisce anche per dissol-vere i contorni di un concreto contenuto inte-riore, di qualsiasi finzione costruttiva, di qual-siasi argomento o tema. I titoli di Michaux

non hanno nulla da riassumere o definire (checosa designa. ad esempio, Entre centre etabsence? o La vie darts les plis?), sono unaparola in più — in qualche caso, un'autonomaunità poetica — che sfugge all'opera, le volgele spalle e riapre il contesto interiore: un se-gnale, un'insegna di calcolata indeterminatez-za. I testi: semplici suites di scrittura: trac-ciato astratto di inflessioni nervose, oscuriesorcismi e ironici oracoli, registrazione pro-fetica di invenzioni: ironica perché profeziadi tutto, e in particolare dell'allucinazione.L'intera opera di Michaux pub leggersi retro-spettivamente come una sorprendente accu-mulazione di metafore e ipotesi psicologicheriferibili all'esperienza degli allucinogeni.Di precedenti in senso stretto c'è, pressoc-ché isolato, il caso dell'esperienza (reale, aquanto sembra) cui si riferisce il testo L'Ether,compreso nel volume La nuit remue (1935).Una breve introduzione la presenta alla lucedi una scontrosa moralità: « L'uomo ha unbisogno ignorato. Ha bisogno di debolezza.Per questo la castità, malattia dell'eccesso diforza, gli è particolarmente intollerabile... Ac-cede però a qualcuno di voler perdere ancoradi più il suo lo, di aspirate a spogliarsi ditutto, a battere i denti nel vuoto (o nel tut-to)... Come disfarsi delle proprie tome e con-seguire la calma?... Ingannevole come tuttoil resto, Vetere dà paesaggi ». Ma siamo lon-tani dall'energica coerenza delle esperienzemescaliniche. Un residuo psicologico e le con-trastanti preoccupazioni legate alla fruizioneimmediate si mescolano qui all'istanza conoscitiva e la limitano.Le esperienze effettuate sistematicamente daMichaux con diversi allucinogeni e con la me-scaline a partire dal 1955 sono riferite piùo meno direttamente in una serie di testi:Misérable miracle (1956) e L'infini turbu-lent (1957; edizione accresciuta. 1964). chesono i due libri riuniti ora in traduzione ita-liana con l'introduzione di una belle paginadi Blanchot; Paix dans les brisements (1959),poema (traduzione italiana nel Verri dell'otto-bre 1962) e disegni, accompagnai da un com-mento; Connaissance par les gouffres (1961);Les Grandes Epreuves de l'esprit (1966). Do-vrebbe essere chiaro in quale senso questi librisiano in rapporto di continuità e di disconti-nuità col contesto dell'opera di Michaux. Nonsembra molto illuminante inquadrarli nellastoria di un rapporto esterno come « lo scrit-tore e la droga », dotato di uno specifico sfon-do di evasioni e compensazioni esistenziali.Evidentemente Michaux è lontanissimo dal-l'autore che cede alla droga, che le chiedeuna risposta alla sua crisi, o un'estrema solle-citazione lirica, o un supplemento di sensa-zioni. Non generalizza, non ne fa uno spec-chio metaforico delta condizione umana opoetica. « Agli amatori delle prospettive uni-voche — si legge nel Postscriptum che conclu-de Miserabile miracolo -  potrebbe venired'ora in avanti la tentazione di giudicare tuttii miei scritti come l'opera di un drogato. Midispiace. Sono piuttosto del genere bevitored'acqua. Mai alcol. Niente eccitanti, e daanni niente caffè, tabacco, tè. Ogni unto, vino,e poco. Prendere e astenersi. Soprattutto aste-nersi. La fatica è la mia droga, se propriovolete saperlo. Dimenticavo. Venticinque annifa, o un po' di più, credo di aver provatosette o otto volte l'etere, una voice il laudanoe due yoke l'alcol orrendo ». E encore nelleGrandes Epreuves de l'esprit tiene a precisarecon una curiosa punta di umore: « Colomche prendono dei preparati per abbandonarsialle eccitazioni collettive, scalpitamenti, danzeisteriche, tumulti o violenze, si fermino e nonstiano a credere di trovare qui qualcosa che faal caso loro. Non parliamo la stessa lingua.Non perseguiamo gli stessi effetti ».L'avventura della mescaline pub conside-rate come un momenta Ira gli altri _nellagamma sperimentale di Michaux, ma è il mo-mento cruciale in cui la stessa attitudine spe-rimentale pub rovesciarsi e scivolare fuori dise stessa. 11 prezzo più evidente di queueesperienze è il passaggio a uno stato di patenteeteronomia, il rischio più o meno ipotetico diun processo patologico irreversibile; e nel casodella mescaline, l'attraversamento di una con-dizione che è considerata almeno molto vicinaa quella che comunemente si definisce follia.Non mancano in queste pagine i riferimentie i riscontri con numerose osservazioni giàprodotte in sede scientifica sull'argomento. C'ètuna una fase, corrispondente in pane allepagine di Miserabile miracolo, in cui Michauxaffronta l'esperienza secondo un atteggiamentoclassico: attesa distaccata (« mi ero preparatoad ammirare. Ero fiducioso »), lucidità auto-
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ritaria (« Questa e un'esplorazione... L'esplo-rata e la Mescalina »), e addirittura diffidenza,resistenza sperimentale. demistificazione («eroscosso, spezzato, ma non ci stavo »). Questetensioni proteggono un campo profondo ditrasmissioni, e aprono al linguaggio una nettapossibilità di adesione: i disegni « sono statifatti con quel movimento vibratorio che per •giorni e giorni resta dentro ». « movimentoche si potrebbe chiamare automatico e ciecoma che, appunto per questo, riproduce le vi-sioni subite e le ripercorre »; la parola e solle-citata da straordinarie correnti mimetiche eplastiche, si lancia instancabilmente all'inse-guimento dell'impressione trascorsa, interpretain proprio.Miserabile miracolo e senza dubbio, dei ducprimi libri sulla mescalina, il più ricco diqualità immediatamente letterarie. E quandoMichaux (citiamo ancora dalla Premessa) de-finisce queste pagine una a semplice scrizio-ne », ci si pub chiedere se il suo sperimenta-lismo non abbia finito per evocare già qui,nel criterio di verità sulla mescalina, un de-more troppo insidioso. Lo spettacolo alle-stito dalla scrittura e qui più che mai lospettacolo della sua tensione irrisoria versol'impossibile (ed e puntualmente prefigurato,anche questo. in un vecchio testo del Michauxletterario: « Ero una parola che tentava diavanzare alla velocità del pensiero. Le mieconsorelle del pensiero assistevano. Non unadi loro che volesse fare su di me la minimascommessa, e ce ne erano lä ben seicentomilache mi guardavano ridendo »). Circostanzasconcertante: la parola letteraria non si spez-za, in questo caso, sul silenzio, ma su un'altraparola: « riferite a tutte quelle ore inaudite,trovo, nel mio diario (tracciato da Michauxsotto l'azione diretta della mescalina, e presocome punto di riferimento nella stesura dellibro), queste parole, scritte più di cinquantavolte, goffamente, con difficoltà: Intollerabile.Insopportabile ». Non si sfugge dunque alconfronto con la voce esterna e segreta, che leritrascrizioni di Miserabile miracolo tentavanodi ricoprire. La segretezza, la vertigine di in-comunicabilità e il secondo volto assunto daldemone, multiforme come nelle tentazioni diS. Antonio tun tema di cui Michaux dä. inun passo dell'Infinito turbolento, un'interpre-tazione ispirata all'allucinazione mescalinica).Stranamente, a livello del sense comune,crediamo di sapere che cosa è un'allucinazione.Una sorta di attributo di incoerenza. intensitàe seduzione esaltato nel flusso sensoriale.L'esempio del sogno ci suggerisce analogicprobabilmente svianti. L'idea di allucinazioneha inoltre la funzionalità di un'incognita. Quel-lo che non riusciamo a pensare è di trovarcitotalmente espulsi dal mondo dell'interpreta-zione, dalla vasta cerchia famigliare dei feno-meni classificati o non classificati, classifica-bili o non ancora classificabili, comunque rela-tivi e significanti. Ma evidentemente l'alluci-nazione, come il « non-savoir » di cui parlaBataille, arriva a eludere proprio il nesso di-stributivo fra noto e ignoto. nesso di per serassicurante, che consente al nostro pensierodi oggettivare. cioè di rapportare a prioril'ignoto al noto quando non siamo in gradodi farlo in modo specifico. In queste condi-zioni — sembra direi Michaux — l'apparizionedi « Dio » perde i suoi connotati di appari-zione e assume i connotati di « Dio com-preso — per un processo psichico che sembraricalcare l'argomento ontologico — qualcosacome l'attributo dell'esistenza (salvo che lateologia, come tutto il resto, offre un pianotroppo definito di referenze). Una lucertola,no: « Non c'è circostanza che dia valore allapossibilità che questa lucertola sia una lucer-tola vera. Non pub essere che falsa... Troppoirritante. Mi alzo in piedi. Non posso tenerqui una lucertola, anche se avesse solo un'in-fima possibilità di essere vera. in una cameradove sto, solo e agitato... La lucertola non erache un pezzo di giornale accartocciato ». Mal'apparizione delle a migliaia di dei », di cuisi parla in una pagina ormai divenuta famosadi questo libro, ha un privilegio assoluto. Ecosi l'incubo del demoniaco. E cosi il trasportoerotico: « Ecco la differenza. Non ci si sottraeall'estasi »: all'estasi dove « tutto va nello stes-so senso ». « unità impensabile per chi nonl'abbia conosciuta ».La mescalina diventa allora in Michaux au-tenticità assoluta, autorità, autore. La conse-guenza non è una crisi religiosa; le saggezzeorientali cui Michaux ricorre per illustrerequesto frangente circolavano già lungo tuttoil corso della sua opera. Si tratta piuttosto diun rovesciamento del linguaggio. Non l'osse-quio a una trascendenza, ma la consumazionedel margine di trascendenza sperimentale. Pro-prio per questo le pagine dell'Infinito turbo-lento non possono non assumere a tratti unandamento discorsivo: reminiscenza, relazione(finzione narrativa) di un verbo privo di refe-renza: scrittura, questa volta, in un altro senso.Riemergono problemi elementari: quellodella realtà, quello della credibilità delle im-magini. « Patria della kale. Il pericolo dellamescalina e la fede... La pazzia e una sezionedella fede »: la pazzia. che — si leggeva inMiserabile miracolo — « è l'altra faccia delfenomeno della fascinazione »: il rovescio del-l'immaginario. E' !a « grande prova dello spi-rito », ii « Grand feu » di Daumal: le suitesperimentali si bloccano e si riaprono di con-tinuo. E' ormai un dialogo con la mescalina:non un patteggiamento: dialogo che si mani-festa nella sua figura autentica e nuda, di fu-ribonds e regolata alternanza di due dittaturesu uno stesso campo di linguaggio.Si rischierebbe però di dare un'immaginefalsa e malata dell'esperienza di Michaux sesi lasciasse credere che la sua opposizione allasostanzializzazione della voce mescalinica con-sista esclusivamente o principalmente in unosforzo frontale di semplice resistenza morale-razionale. Fin da principio Michaux aggira eoltrepassa l'avversario, lo investe indiretta-mente, per vie oblique, inverte i termini dellasituazione: più ancora che per inseguire ildramma sismico della percezione e l'avventurapsicologica dell'io, tutta l'invenzione verbalee mobilitata per moltiplicare i punti di vistada cui fissare il comportamento della mesca-
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lina, il suo metodo, le sue tecniche, il suo lin-guaggio. Michaux analizza l'azione della me-scalina nei termini che si potrebbero usare perdescrivere un tipo di informazione: « Le dif-ficoltà, insormontabili, derivano: 1) dall'inau-dita velocità d'apparizione, tresformazione,sparizione delle visioni; 2) dalla molteplicità.dal pullulare di ogni visione; 3) dagli svi-luppi a ventaglio e a ombrella, per progressioniautonome, indipendenti. simultanee (in qual-che modo su sette schermi): 4) dal loro genereinemozionale; 5) dalla loro apparenza inetta,e più ancora, meccanica: raffiche d'immagini.raffiche di ' '  o di 'no'. raffiche di movi-menti stereotipati ». Il quadro delle esperienzee fatto molto spesso di successioni puramentecinetiche, disincarnate; « circuiti di atti » vuo-ti, privi di assorbimento concreto, che Michauxparagons ai meccanismi psicologici del souci,o dello scrupolo. I nessi di associazione sonoforniti, più che dalle immagini sensoriali, dal-l'emergere di una parola, o da una parola oc-cultata. Quando la mescalina organizza, orga-nizza in forma di rebus; messinscena senzapassioni ne azione drammatica.Michaux riprende le esperienze, ne variatermini e ne confronta gli effetti. Cambianointanto il suo rapporto con la mescalina eil modo dell'approccio scritto. Paix dans lesbrisements, che contiene, oltre al poema, idisegni forse più sconvolgenti della serie, eun episodio nuovo e diverso. In testa a Con-naissance par les gouffres si legge: a Les dro-gues nous ennuient avec leur paradis. Qu'ellesnous donnent plutin un peu de savoir. Nottsne sommes pas un siècle it paradis ».

IL CINEMADEL REGIME
di ENRICO FILIPPINI
«Edipo Re », di P. P. Pasolini.
« La Cina è vicina a. di Marco Bellocchio.
« La Chinoise», di lean-Luc Godard.
Non so se valga la pena di occuparsi, ingenerale, di cinema: da un cello punto divista il cinema non c'è più o non c'è ancora:ma il fatto e che avevo promesso al direttoredi questo giornale, visto che avevo deciso dipassare qualche giorno in un luogo tutto som-mato abbastanza sinistro quale il Lido di Ve-nezia durante il Festival, una nota che par-lasse dei film che mi sarebbe capitato di vedere.E ora devo scusarmi con lui perche, non sobene come dire, il film di cui si è schiamaz-zato di più, che a quanto pare neppure Mora-via ha capito, che avrebbe dovuto vincere eche invece non ha vinto, il film del GrandeRipensamento di una vita artistica, la grandetragedia vista con gli occhi di Freud, io, in-somma, non l'ho visto; doe: l'ho visto enon l'ho visto, mi è sfuggito. mi e passatodavanti e non sono riuscito a coglierlo. Sonoin parte giustificato dalla cronaca: da un Pa-lazzo del cinema pieno fino a scoppiare. dauna serie mostruosa di pellicole di MickyMouse propinata in apertura. da una lunghis-sima attesa, dagli urtoni della folla, dalle rissetra gli spettatori per l'occupazione dei posti,dall'annuncio. dato a un certo momento, del-l'imminente arrivo dell'on. Aldo Moro, dallavisione del medesimo on. Mom. di Aldo Moroe di P.P. Pasolini insieme in tribuna: MickyMouse e Aldo Moro e Pasolini e Freud eSofocle...: è tanto, e cosa sufficiente a pro-durre il famoso « alto sonno », il rifiuto dipercepire, la resistenza al trauma possibile difronte alla densa realtà.Qualche cosa, dio mio, ho visto, devo dirlo:c'è una case= tutta azzurrina con dentro deipersonaggi di una volta, e una donna chepartorisce; poi c'è un prato circondato dapioppi, un bambino, varie evoluzioni di unadonna e madre Felice. vari stati d'animo delbambinetto: poi c'è l'arrivo di un gruppo dipersone in un cortile, un ufficialetto di unavolta che si ferma a guardare fisso dentro unacarrozzina (non è un brutto ufficialetto, maparda cosi fisso!): poi ci sono varie scenedi balli e di feste e di evoluzioni erotiche, epoi c'è l'ufficialetto pensoso, un po' cupo,che entra nella stanza del bambinetto che chia-ma mamma. e lo guarda fisso e lo abbrancaper i piedi e medita qualcosa come: « Seivenuto a occupare il mio posto nel mondo ea ricacciarmi nel buio a. Saris la fissità dellosguardo. l'infondatezza dell'atroce sospetto:prima bona di sonno, non tale da impedirmidi vedere Francesco Leonetti vestito in modostranissimo che corre per lande che richia-mano l'Africa del nord, in mezzo a sterpie a serpentelli, con un bastone in spalla, a cuiè appeso (per le mani e per i piedi, natural-manta) un bambinetto che strilla. Addio:nel sonno completo, tormentato da sogni:« Nell'estate e nell'autunno 1897 la sua auto-analisi rivelò le caratteristiche essenziali delcomplesso di Edipo e gli permise di capirela natura dell'inibizione di Amleto... Mio fra-tello Philipp (di vent'anni più vecchio) miapri una credenza, ma quando vidi che miamadre non era neanche Ii piansi ancora dipiù. fino a che essa venne sulla porta. fragilee bella... Essere interamente onesti con sestessi è un buon esercizio. Ho trovato amoreper la madre e gelosia verso il padre anchenel mio caso, ed ora ritengo che questo siaun fenomeno generale della prima infanzia.anche se non si manifesta sempre tanto prestocome nei bambini divenuti isterici... Somi-glianza con la ' romanticiaaaaione delle origininel caso dei paranoici-eroi, fondatori di reli-gioni... Se è cosi si comprende l'interesse pal-pitante che suscita l'Edipo re. nonostante leobiezioni che la ragione oppone alla premessadel Fato... Prima devo leggere ancora intornoalla leggenda di Edipo: non so ancora co-sa... ». Risveglio: si vede un giovanotto ma-scherato che arriva in un luogo dove ci sonotante pecore, tanta gente in pena, JulianBeck che suona uno zufolo e dice cose sibil-line; nello sguardo del giovanotto c'è pensositàe determinazione. tant'è vero che poco doposale su un sasso e uccide la sfinge... e giù, nelsonno. Risveglio: la regina, tutta bianca eaunche male. e seduta dentro una carretta,due si guardano; si capisce subito che c'èl'incesto nell'aria. Giù: dormire, sogni: « ... daun lato, il meta-linguaggio adottato da Freudper poter predicare il mito, benché di natura:ntellettuale (o piuttosto: proprio perché diZlatura intellettuale), agisce in modo panicosulla nostra immaginazione, lä dove la favolapura e semplice ci lascia freddi; e d'altraparte (ma è la stessa cosa), il mondo dellapsicanalisi, benché caratterizzato dalla pimaluce della esplicitazione, resta il mondo del-l'oscuro... al di sopra di Edipo, o dietro Edipo.Freud si e sostituito ad Apollo... ». Risveglio,bruschissimo risveglio: e se Pasolini si fossesostituito a Freud, e fosse una sorta di Apolloal quadrato e insieme un Dioniso? ce unarissa tra un vecchio, che poi si capisce essereTiresia, e Edipo Citti, sempre più nervosa,pochissimo regale; arriva un buffo Creante,che pare un bonaccione d'osteria, col respon-so dell'oracolo; c'è la Mangano in ansia dietroad alte finestre. Uno parda, aspetta, e allora?Allora tra le mura di un palazzo di cartapestain perfetto stile Metro-Goldwin-Mayer anniquaranta, ogni tanto ripreso anche da fuori.uno si vede raccontata la favola di Edipo, chericorda benissimo dagli anni del liceo, più

o meno wee. ce cinema? Non c'è: c'èdigest. C'è qualcosa? C'è la finezza che daTebe si arriva dritti a Bologna, prima incentro, poi in periferia, dove certi ragazzottigiuocano al pallone e Edipo Citti suona sulpiffero l'arietta di Lenin. e finalmente addi-rittura in campagna: su quel tal prato, inmezzo a quei tali pioppi dell'inizio, per sen-tirsi dire la gran massima che la vita finiscela dove comincia (o forse viceversa, non loso). Che cosa vuol dire? Una volta gli ame-ricani si erano dati a spiegare alla massa conmezzi cinematografici cosa fosse il Rinasci-mento. chi fosse Napoleone. ecc. Si pub anchespiegare chi fosse Edipo. O che Pasolini abbiail complesso di Edipo? Affari suoi. C'è unaltro senso? Forse, ma di altro genere: perchéAldo Moro applaude?Forse perché la Cina è vicina? Il film diBellocchio invece l'ho visto, da scomodissimaposizione ma animato, almeno all'inizio, dagrande curiosità. Non sono tra coloro che asuo tempo hanno molto ammirato « I pugniin tasca »: era un film convenzionale, conqualche momento felice, e con la variante,rispetto al cinema convenzionale, costituita dalfatto che a un certo momento vi si uccide lamamma: poiché. come Edipo re di Pasolinidimostra, ogni italiano ha una mamma dauccidere, il successo e spiegato. Ma insomma:il titolo, il tema. quei Quaderni piacentini cosiintenti a elaborare tattiche e strategie dell'ine-sistente rivoluzione, che fanno numeri moltoimpegnativi dedicati all'America Latina (maleggendo un po' pochi libri) e che dovrebberoessere vicini a Bellocchio, la speranza in uncolpaccio d'ingegno, in un gesto di corag-gio... non so. In realtà: non si pub parlaredel film di Bellocchio in termini cinematogra-fici perche da questo punto di vista, salvoqualche scatto iniziale, non c'è nulla: e unfilm conte ce n'è tanti, tecnicamente abba-stanza corretto, meno grezzo del primo, mainsignificante, senza un ritmo che non siaquello della mera comunicazione, senza novitàpercettiva: lo spazio che percorre è uno spa-zio morto. cripto-norrnale. Se ne pub parlarein altri termini? In termini ideologici, poli-tici? E' bene tacerne: la gaboletta familiareed elettorale, che tutti i giornali hanno rife-rito, tira a dire, insomma, che i socialisti sonodei traditori di classe ma che, d'altra parte,la classe non ere, che l'opportunismo è ilnostro Fato. che tutti gli Italiani sono fattidella stessa pasta. che quel che conta è met-tere le grinfie su un po' di quattrini, che ilsesso è politichetta. che la tradizione italianae putrescente. che il rivoluzionario è un para-noico e un sacco di altre cose analoghe che.da un lato sono delle os:vietà, ma dall'altrosono ovvietà viste e pronunciate da un angolodi visuale che è quello, grosso modo. delBorghese: a differenza di quanto acudeal Ragioniere. perfettamente interpretato daGraziosi. Bellocchio si è fatto ricattare da uncane; il pubblico non applaude e non si iden-tifica col geno con le unghie conficcate nelcollo del candidato, il pubblico accetta e siidentifica e applaude il discorso del candi-dato, che è il proclama di un paludoso qua-lunquismo, senz'ombra di straniamento: a pro-durre quest'ultimo non potra certo bastareuna recitazione quasi sempre buona ma spes-sissimo e non a Ca80 sconfinante nella merabravura teatrale... Allora di cosa si parla:della struttura e della funzione della pochade?Non si parla di niente: si constata che gra-zie a Bellocchio. qui inteso come sintomo diuna situazione, Bellocchio ha ragione: l'oppo-sizione formula le tesi della (Itasca; la destrasi rispannia una fatica; il regime ha un suocinema; l'autodenigrazione spalanca ampie eben tetra: prospettive.Ci sono spazi vivi?Poiché quest'articolo ha assunto un tono l'immediatezza degli eventi, la questione dellacosi odiosamente sentenzioso, ei pub senten-estinazione è ancor più pressante. Césaire haesitato fra il pedale didascalico e quello mito-logico e di questa incertezza risente tutto lospettacolo, ni la regia si e assunta responsa-bilitä precise, e Lumumba alla fine non risultane una macchina per un dibattito, ne un mito.Ci sono però due fusti di palma di coscialunga di una bellezza e vitalità che innervo-siscono anche i monumenti; e tuna la com-pagnia — in prevalenza negri francofoni — èdi notevole lis-ello. (E La tragédie du RoiCristophe aveva funzionato molto bene e Ba-kari Traorè le mattine. al dibattito sull'anima,prendeva in ogni caso la parola. spiegandociapodittico e tranquillo come qualmente Unesaison au Congo fosse inappulcrabile).Dall'impegno al disimpegno: L'été di Ro-main Weingarten. regia di lean Français Adamper il Theatre de Poche di Montparnasse.Qualcuno ha scrim me lo hanno riferito.che Weingarten comincia dove Beckett finisce.che il suo assurdo è costruttivo, che è unassurdo ottimista: il che e proprio un belrecord per un assurdo. Poi c'è la poesia. Comenelle pieces di Turi Vasile. Peres Mezza-Ciliegiae un bel nome. Soprattutto per un gatto.Invece Sua-Grandezza-d'Aglio e alquanto sfor-zato. per l'altro gatto. E che dire dei duefratelli adolescenti, sia pure eterosessi. nelgiardino favoloso dell'infanzia? 11 ragazzo èimbambolato, guarda fissamente la forchetta,la riconosce, forchetta! esclama e ci si grattala testa. I due gatti frattanto stanno per contoloro, calzano guanti e vogliono l'anello. Simonrientra: e andato a ubriacarsi. I gatti voglionopunirlo per via dell'anello; decidono di man-arselo. L'idea li eccita molto, e si fanno unbel pisolino. La felicita è finita. Alla lucedell'alba la donna è partita. ve una letterascritta da Roma. per Sua-Grandezza-d'Aglio.L'abbraccio dei duc fratelli non è senza undelicato risvolto morboso. Simon si è sve-gliato. l'anello continua a intrigarlo.La prima piece di Weingarten. Akara. del1948 precede e anticipa il primo e migliorIonesco (che lo ha riconosciuto con molta ele-ganza) e rappresenta un momento nodale nellosviluppo del teatro d'avanguardia; ma ncl-l'Eté Weingarten si è infognato fino al col-lo (salvo qualche momento di felicita surrea-lista, peraltro diluita e zuccherata) in un'in-fantile, quella si. idea di poesia di Kinder-garten.Che i cubani avessero in programma unapiece lontana dalle cronache dei dibattiti poli-tici odierni parse a tutti una faccenda estre-mamente elegante e raffinata, oltre che unaconcreta dimostrazione di libertà, anche diquella libertà un po' particolare di cui abbiamobisogno noialtri, cosi affine a quella di quelloche per far dispetto alla moglie. La Noche delos Asesinos e però un testo dove urlano troppo,si va dai Parenti Terribili di Cocteau, a certoSartre. a Genet. E la regia. e la recitazione, sonoartaudiani. Tre fratelli — un maschio e duefemmine — fra i venti e i trenta inveisconole notti in soffitta contro il padre e lo ucci-dono a parole e si scambiano le parti: quelladel padre. quella del giustiziere, quella delgiudice. ecc.
Per me c'era troppo rumore, rovesciavanotroppe sedie e Vicente Revuelta si contorcevao si sdraiava in pose che insomma parevaGassmann quando recitava l'Amleto panciaa terra.

ciare: gli spazi vivi sono nella Chinoise diGodard che, com'è noto, narra dell'esperienzadi una cellula filo-cinese costituita da quattrogiovani, durante una vacanza, in una villadi campagna. La narra per scene brevi, sipa-rietti (fatti con le massime di Mao), interviste,dislocazioni dell'azione, interventi del ciacchi-sta, piani americani asciutti, tagliati secchi,frontali: sulle modalità dell'inquadratura esulla sua funzionalità in questo film si po-trebbe scrivere un lungo saggio, come sullafunzionalità del colore (che è quello dell'ul-timissima pop-art e, se si vuole, anche dellapubblicità più aggiornata). Ma consideriamosolo alcuni punti: la grande metafora dei pen-sieri di Mao s'imbatte in un gruppo di gio-vani palesemente (e per ragioni oggettive)disorientati. i quali hanno la buona idea diprenderla in senso letterale: da questo acci-dente risulta una grandissima virtù « descrit-tiva » del film e una grandissima vitalità rit-mica e stilistica. Il momento ideologico è poiqui: il problema non e di sapere se si trattidi un film o  anti-cinese nella mente enelle intenzioni di Godard. che sarebbe grot-tesco, quanto di constatare che è cinese ebasta nel senso che toglie di mezzo, insistiamo:in virtù di una grande rapidità percettiva edi stile, centinaia di griglie ideologiche e ag-gredisce le cose come sono; cosi, la descrizionedel delirio ideologico o del suicidio non si ri-solve in se ma proietta enormi aloni di signi-ficato che sono insieme freddi (tutti i filmdi Godard contengono un momento di grandemelanconia) ed estremamente allarmanti... ecc.Un'ultima cosa: a un certo punto, su unalavagnetta. sono scritti i « nomi della cultu-ra a, Voltaire. Novalis, Beckett... Brecht. Poivengono cancellati. Rimane solo Brecht: e unfilm brechtiano? (Alla fine il delirio ideolo-gic° si risolve, tra l'altro, nella prospettivadi una a educazione teatrale »). E' un filmbrechtiano nel senso che in esso viene recu-perata la tecnica dello straniamento, ma pro-prio recuperata in senso etimologico: addossoalle cose stesse, che cosi vengono mostrate. Ecredo che l'irritazione di tanti spettatori siaproprio dello stesso genere di quella deglispettatori delle prime cose di Brecht: trasci-nati dentro i meandri di una situazione in-consueta ma perfettamente rule, vengono postidi fronte a un grande punto interrogativo chenon pub non riguardarli... ecc. Non va moltobene: troppe cose da dire e niente spazio.L'autore di questo articolo dichiara che LaChinoise è un film stupendo e che è moltoopportuno. al liceo. studiare Diderot inveceche Giosuè Carducci.
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dal 24 ottobre ore 21,15
Grapeo diretto da MARIO RICCI cre,--,ILLUMINAZIONE

testo di Nanni Balestrini, strotura scenica diUmberto Bignardi, riprese filmate di GiorgioCarar-a B i c n a • d i

EDGARD ALLAN POE
tempo di Mario Ric, e ,  ClaudioPrevitera, riprese filrnate di Giorgio Turie Roberto Capanna.

Prenotazioni LIBRERIA FELTRINELLIVia del Babuino, 40 - Tel. 673.360

FUNZIONEDEL PUBBLICOE MEZZE CILIEGE
XXVI festival Internazionale del Teatro diProsa - Venezia, 18 settembre-14 ottobre1967.
di ELIO PAGLIARAN1
Mi convinco sempre di più che il teatro,quando funziona, presuppone, e realizza, l'in-tervento del pubblico come elemento costi-tutivo dello spettacolo. E i generi teatrali,da questo punto di vista. saranno duc: quelloin cui il pubblico è il protagonista dello spet-tacolo, e quello in cui è l'antagonista. Nelprimo caso si tratterà di: allestire una mac-china di capacità prevalentemente liberatorie.nel secondo di capacità prevalentemente pro-vocatorie; nel primo caso il pedale ideologicorisulterà sommesso, nel secondo csagitato;l'uno coinvolgerà prevalentemente la ragione(ma mai solo quella) rattle prevalentementei sensi (ma mai solo quelli); ecc. E ci sonocontingenze di tempo e di luogo che rendonopiù o meno funzionale il ricorso all'uno o al-l'altro genere (Carmelo Bene, per esempio,intui che al suo pubblico poteva soltanto, piùo meno, sputargli in faccia). Variando il pub-blico, allora, varia lo spettacolo e non in ma-niera secondaria.L'Ubti di Grossman. quando fu dato in Ita-lia. a Parma mi pare. non poteva non esseretutt'altra cosa da quello di Praga, dove micapitò di vederlo can Ripellino (ecco un tipodi divagazione che mi ha sempre irritato,magari per invidia: far sapere in una recen-sione che chi la scrive tutoyait Proust e sitrovava a Deauville al momento giusto mi èsempre pareo di un cattivo gusto sfrenato).La regia di Grossman accentuava gli sprolo-qui di Ubu relativi alla politica economica,e dava anche il massimo risalto possibile al-l'orrendo grottesco insito in ogni apparato mi-litare: in quel contesto (il contesto cioè diuna Praga stufa e snervata dai postumi dellostalinismo) il nonsenso di Uhu si caricava diun massimo di provocazione, di un massimodi significato. E il pubblico faceva la suaparte, e Ripellino, per fortuna, mi traducevale battute che più stimolavano il pubblico, ele risposte. Quest'anno a Venezia Grossman harappresentato una sua riduzione del « Proces-ao »: in modi molto più contenuti dell'Ubu.sicuramente a Praga avrà avuto una capacitàdi significato meno blanda di quanto non siarisultato per noi a Venezia. Certo il lavoro èpregevole, ma trenne una o due intuizioni (stu-penda quella. nel primo tempo. delle fanciullein bianco che balzano fuori da sotto un cu-scino, come un improvviso volo di colombe.o sogno che blandisce; mentre nella secondapane l'assai lodato balletto delle stesse nellascena del pittore Tintorelli mi sembra giàassai più meccanico) non si discosta da unpossibile Processo rappresentato da un nostroteatro stabile: non è poco, ma non e nemmenomolto. Convincente, specie all'inizio, la con-cretezza con cui Grossman ha determinatoambiente e personaggi: sarerno anche every-where, ma e certo che siamo nella Mitteleuropaattorno agli anni venti.Né Césaire ne Serreau, rispettivamente au-tore e regista di Une saison au Congo, sem-brano essersi preoccupati del pubblico, einfatti la piece non va oltre la barriera delmeritorio. Qui ci sono anche incertezze sul-l'intenzionalità della destinazione: Césaire sirivolge a un pubblico africano o a un pub-blico europeo? Per una pièce che attinge lamaggior parte dei propri pregi e limiti dal-

Ma sono ragazzi che fanno sul serio, man-giavano col tagliandino al a San Ruffillo » dovese vuoi il ',emu ti danno solo lo sgombro (nonmi e mai riuscito di fare una doccia, il classicaodore di marcio veneziano era proprio puzza.ma sono rose e fiori al confronto dei cartel-loni nostrani che ci minacciano quest'anno).

SVETLANAMI DÀ DEL TU
Svetlana Alliluieva. « Venn lettere a un ami-co», Mondadori, 1967, pp. 286. L. 3.000.
di GIULIA NICCOLAI
« Ti sembrerà strano che di tutti dica sem-pre ' bello ' e 'bella '; forse ti sembrerà cheinventi. No, e cosi! Si trattava di un'epocain cui tutti erano belli ». Belli e buoni quasitutti i membri del Politburb e del ComitatoCentrale con le loro famiglie. Dannato inveceBeria: lago della situazione. Genio del Male.Mostro e Lupo da favola: in una sola pagina,tanto per non lasciar dubbi sul suo ruolomalefico nella vicenda, Lavrenti scaltro.perfido, crudele, astuto, adulatore, ipocrita.ripugnante.La governante. gli insegnanti che stannovicino a Svetlana bambina sono tipi montes-soriani che seguono abbastanza alla lettera ilmetodo classico: plastilina e molta vita al-l'aria aperta. Ma poi per fortuna c'è la non-na 'olé! • e caliente, molto belle-epoque, comeda noi in Italia se ne sono viste poche. « Biso-gna dire che per lei innamorarsi era una cosaconnaturata e a volte si buttava in avventureora con un polacco. ora con un ungherese, orapersino con un turco, ora con un bulgaro: lepiacevano i meridionali... ».Finche e viva la moglie si ha l'impressioneche Stalin. occupato com'è a imporre la suaferrea disciplina all'interno del partito, isolatoin una stanza della casa, dove si rinchiude perlavorare con gli orari bizzarri e invertiti chetiene (sveglio la notte, a letto di giorno), riescaa sopportare il tableau vivant dei parenticechoviani e irresponsabili che gli fanno « al-legria e fracasso » per casa. Ma nel '32 lamoglie Nadia muove suicida e male (per igusti di Stalin), e in effetti più come l'eroinafiere e introversa di un bel dramma dell'otto-cento che non come la moglie-compagna delPrim° Segretario del Partito. E lui « quando%Trine a dare l'estremo addio alla cerimoniafunebre, si avvicinò per un momento alla barae d'improvviso l'afferrò e la respinse da sécon le mani, si voltò e se ne andò. E nonandò neanche ai funerali ». Questo ripudio.gusto gesto collerico e terribile è anche unavvertimento per tutti gli altri parenti: piùdella metà verranno annientati. A ogni ricor-renza Se ne conta almeno uno di meno, e sifa finta di niente.Ma gli anni del terrore e delle grandipurghe quando Stalin è ormai certo di avereil partito e il pass nelle mani, sono anchegli anni in cui il Padre ha più tempo da dedi-care alla Figlia, e si occupa teneramente di lei.I baci di Stalin a erano caldi e puzzolenti ditabacco ». padre e figlia si scrivevano let-tere e bigliettini nei quali lei e la ' passerottala ' passerottina '. la ' padroncina ', la 'padro-na'e lui il 'povero segretariuccio '. In que-sto gioco inventato da Stalin. egli esigeva sem-pre che la « padrona » gli desse degli « or-dini » ai quali rispondeva con degli a obbe-disco » « mi sottometto » « sarà eseguitoQuasi tutte le sere Stalin le passavain lunghi a business dinners » con i membridel Politburb, a tavola dalle sette all'una, ledue di notte. E si capisce che se in una gior-nata di 24 ore ne stava a tavola sei, 11 deci-deva quasi tutto (cadevano teste, ecc.).Per il resto, sembra che in casa fosse moltoalla buona. Stalin che mangia (quando è solo)dorme studia lavora sempre in un'unica stanzadi tune le grosse dacie di rappresentanza cheil partito gli ha fatto costruire vicino a Moscae al Sud. Sono sei o sette. I burocrati. gliufficiali addetti al suo servizio capiscono comeegli voglia che la a sua a stanza si ripetaidentica in tutte le case, e il rifugio antiaereosotto il Cremlino di conseguenza gliel'arredanoanche quello con gli stessi mobili e nellamedesima disposizione.Questo gusto delta ripetizione: dopo essersiattribuito il grado di a generalissimo », feceerigere a se stesso, in tutto il paese, statueidentiche e grandiose di pietra, manna, gra-nito, bronzo e altri materiali che lo ritrae-vano sempre in divisaOrmai adulta, verso il '42, '43 Svetlana siallontana dal padre: « cambiarono anche inostri rapporti, subentrò un distacco che poinon fece altro che aumentare di più ». Sset-lana, crescendo all'ombra di quella monta-pa, di quell'ingombrante monolite, per sal-varsi, crede di dover pensare di testa sua.Non si rende conto che nel suo caso que-sto tentativo è già viziato alla base e pubsignificare soltanto una cosa: pensare nelmodo opposto di suo padre. E' cosi cheil suo primo amore e un ebreo (Stalin coe-rente nelle sue persecuzioni lo fa esiliare perdicci anni al Nord) e il suo primo maritoanche (Stalin non impedisce il matrimonio male fa capire che e riuscita a deluderlo irrime-diabilmente, si rifiuta di ricevere in casa econoscere ii genero). Forse è cosi che da ateaSvetlana diventa religiosa e poi finisce sututti i rotocalchi del mondo occidentale cometante altre figlie pasticcione del sangue blu.del petrolio, delle autornobili e dei grandimagazzini. Ci sono nel libro parecchie descri-zioni « russe a e struggenti. Anche per questafiglia prodiga la natura, l'immenso paese, ela Grande Madre, e lei l'ama, da giurareche soffrirà di crepacuore, di quella stessaincurabile nostalgia e lontananza di cui han-no sofferto tanti russi-bianchi. Torna il contodi Stalin che diffida di qualsiasi oggetto chenon sia di produzione nazionale. I parenti.gli zii un tempo ambasciatori e addetti mili-tari portavano a Svetlana bambina abiti egiocattoli dall'estero. Affinché la piccola non« cadesse sotto l'esiziale influsso dell'Europaborghese a, le veniva detto che quegli oggettimeravigliosi venivano da Leningrado. « Pertutta la vita mio padre mi ha fatto con la fac-cia scontenta sempre la stessa domanda: 'E'una cosa straniera quella che hai li? ' e sifaceva raggiante quando gli rispondevo di no,che era una cosa nostra. nazionale. Questocontinuò anche quando ero ormai adulta... ».Per una coincidenza, che gli dä ragione inquesta fissazione, la piccola ridicola rivoltellada signora, quel giocattolo, quel ninnolo ele-gante da tenere in borsetta con il quale lamoglie Nadia si suicide). era una Walter com-prata a Berlino.
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