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Il Libro del Mese 
Crìtici zdanoviani e nudi trafugati 

di Piergiorgio Bellocchio 

LUCIANO BIANCIARDI, Il lavoro cultu-
rale, Feltrinelli, Milano 1991, pp. 
112, Lit 16.000. 

Non ricordo più bene che effetto 
mi fece nel lontano 1957 questo pic-
colo libro. Mi divertì certamente e 
dovette pure intrigarmi il parallelo 
Grosseto-Piacenza riferito al "lavo-
ro culturale" che alcuni giovani della 
sinistra avevano svolto e svolgevano 
nelle rispettive città. Non ricordo 
che cosa ne conclusi allora. Oggi, do-
po aver letto con rinnovato piacere la 
ristampa del Lavoro culturale, mi 
sembra che le differenze fossero as-
sai più cospicue delle analogie. Anzi-
tutto per lo stacco temporale di un 
decennio tra la generazione di Bian-
ciardi e la mia. Un decennio decisivo, 
contrassegnato dalla sconfitta della 
sinistra, dall'egemonia della De, dal-
l'erosione del mito dell'Urss, e so-
prattutto dalla ripresa capitalistica, 
del tutto imprevista nelle sue dimen-
sioni e conseguenze, che già annun-
ciava il boom (di cui il libro Ai Bian-
ciardi dà cenno nella postilla del 
1964 Ritorno a Kansas City : ma ciò 
che per Bianciardi è postilla, e argo-
mento delle opere successive, per la 
mia generazione era in parte già una 
premessa). 

E poi da considerare che la pur 
modesta Piacenza era in una situa-
zione sociale e culturale più evoluta 
(o meno depressa) di Grosseto; e an-
che solo il fatto di gravitare nell'or-
bita di Milano (e Torino) rappresen-
tava un netto vantaggio rispetto alla 
dipendenza da Roma (e Pisa). Il Cir-
colo del Cinema che frequentavo tra 
il 1953 e il 1956 e condirigevo insie-
me a una decina di amici-compagni, 
tra cui anche tre o quattro della gene-
razione di Bianciardi, era sì influen-
zato dal Pei ma non monopolizzato 
come invece sembra succedesse a 
Grosseto. In quegli anni vedevamo i 
capolavori di Ejzenstejn e Pudovkin, 
ma ben poco o nulla della produzione 
delle "democrazie socialiste" ceca, 
ungherese, polacca, rumena. Proiet-
tevamo e dibattevamo Chaplin e 
Keaton, Lang e Murnau, Sternberg e 
Stroheim, Dreyer, Flaherty, Vigo, 
Renoir, Bunuel, Vidor, Ford, 
Hawks, nonché i primi Huston, 
Dmytryk, Dassin... La stagione del 
neorealismo era conclusa, già s'erano 
imposti Antonioni e Fellini... L'at-
teggiamento di Marcello (alter ego 
dell'autore), cui interessano i valori 
espressivi dell'opera cinematografi-
ca, nel Lavoro culturale appare isola-
to, mentre nel nostro Circolo era pre-
valente. Alcuni di noi giuravano sul 
verbo di Aristarco, ma i più ne conte-
stavano il magistero, e comunque, 
con tutte le sue angustie e sordità, 
Aristarco era tutt'altra cosa dal "no-
to critico venuto da Roma" bieca-
mente zdanoviano (nella Vita agra ci 
sarà una bella sfottitura di Aristar-
co). Il nostro fanatismo era assai più 
estetico e formalistico che politico. 
Né eravamo immuni da "vitelloni-
smo". Anche noi ci concedemmo 
Estasi, all'unico scopo di vedere He-
dy Lamarr nuda, ma senza preoccu-
parci di prendere alcuna preventiva 
distanza da questo "esempio di dete-
riore erotismo, legato a una produ-
zione fortemente influenzata da 
ideologie borghesi". Il film fu giudi-
cato insignificante e la bellezza nuda 
della Lamarr assai apprezzata (per-
ché, altra differenza rispetto a Gros-
seto, nella pellicola proiettata a Pia-
cenza la celebre sequenza c'era). 

Ma forse quella sequenza c'era an-
che nella copia proiettata a Grosseto. 
Solo che Bianciardi ha bisogno d'in-

trodurre quel dettaglio derisorio per 
concludere degnamente l'episodio. Il 
moralismo comunista, non pago di 
aver terroristicamente messo in guar-
dia contro le pericolose tentazioni 
della decadenza borghese, toglie di 
mezzo la tentazione: l'esorcismo si 
rivela gratuito (il diavolo non c'era), 
la fregatura è completa. Sarebbe in-

per proliferarne di sempre più per-
versi. Qui Bianciardi non colpisce 
semplicemente l'ideologia o mitolo-
gia di uno specifico momento stori-
co, ma scopre un vizio di base, l'im-
broglio di ogni cultura burocratizza-
ta, quale che ne sia il colore. 

"Per comodità di chi voglia frut-
tuosamente dedicarsi al lavoro cultu-

essere. Quasi sempre il problema, 
posto o sollevato che sia, è nuovo; e si 
dà gran merito a chi, accanto agli an-
tichi e non risolti, solleva problemi 
nuovi e interessanti o meglio ancora, 
ài estremo interesse, purché siano, ov-
viamente, concreti. Sul problema si 
apre un dibattito. Dibattito è ogni di-
scorso, scritto o parlato, intorno a un 

Un maremmano 
alle prese con la modernità 

di Arnaldo Bruni 

La carriera letteraria di Luciano Bianciardi 
(Grosseto 1922-Milano 1971) si apre con unpri-
mo volume, firmato con Carlo Cassola, tale da 
segnare il suo itinerario di uomo e di scrittore. I 
minatori della Maremma (Laterza, 1956), nato, 
sull'onda di un cronachismo documentaristico 
allora in auge, esce quando la sciagura mineraria 
di Ribolla (4 maggio 1954: 43 morti) ha dimo-
strato la preveggenza della coraggiosa indagine 
sulla condizione operaia maremmana. Il lucido 
libro-denuncia, che per alcuni aspetti anticipa da 
noi la voga della microstoria e dello studio della 
civiltà materiale, è ridotto perciò dalla sfera del 
pamphlet al ruolo imprevisto di testimonianza ri-
sentita di un mondo in veloce diaspora (dopo la 
disgrazia seguirà infatti la chiusura della miniera 
e la dispersione di quella che agli autori era ap-
parsa una moderna avanguardia del proletariato 
rurale). 

Il doloroso scacco patito sembra vanificare un 
impegno durato per più anni (1948-54) nel mi-
crocosmo provinciale, che già rivela l'inquietu-
dine profonda di questo estroso intellettuale, in-
segnante di liceo prima e direttore di biblioteca 
poi, attivo nella sua prima palestra polemica in 
fogli politici (la "Gazzetta" di Livorno e l'"A-
vanti!" soprattutto): la collaborazione giornali-
stica, presto allargata alle colonne dell'"Unità" 
e di note riviste, investe con gli acidi feroci della 
satira i tic e le miserie del chiuso contesto cittadi-
no e definisce una parabola politica in progressi-
va migrazione dall'azionismo al fiancheggiamen-
to del Pei, includendo la battaglia del "Movi-
mento di Unità popolare" contro la legge truffa. 

L'abbandono di Grosseto per Milano (1954), 
dove sarà redattore della casa editrice Feltrinelli, 
nelle intenzioni iniziali appare un tentativo di 
spostare la lotta su un terreno più vantaggioso 
"con mezzi migliori, più affinati, e a contatto di-
retto con il nemico": nella realtà il proposito si 
rivela l'ennesima disillusione (Lettera da Mila-
no, "Il Contemporaneo", n. 6 del 5 febbraio 
1955), che sollecita tuttavia un ripensamento. Il 
lavoro culturale, il libro di Bianciardi di mag-

gior successo dopo La vita agra, ha il pregio di 
descrivere, in virtù di analogia e con le modalità 
ironiche che gli sono proprie, l'involuzione pro-
gressiva di tutta una generazione di "vitelloni" 
di provincia. I materiali, in buona parte già di-
spiegati nella polemica giornalistica, sono recu-
perati attraverso un riuso parodico che destabi-
lizza sistematicamente il precedente registro en-
gagé, torcendolo a inconsueti esiti caricaturali 
tramite i modi mutuati da certo cinema neoreali-
stico incrociati con le ascendenze di una precisa 
cultura americana (Dewey, Hemingway, Sa-
royan). 

L'integrazione (Bompiani, 1960 e 1976), 
pungente prodotto di "letteratura industriale", si 
apparenta a un filone resistente che da Ottieri ar-
riva al Volponi di Memoriale attraverso le prime 
prove di Mastronardi, descrivendo la realtà speci-
fica della casa editrice, che al solito metaforizza 
in una dimensione limitata l'alienato universo 
neocapitalistico. I motivi principali della provo-
catoria scomposizione non rinunciano alla tecni-
cità dei rilievi (l'editing redazionale che persegue 
le rime improprie, l'uso degli accenti, le virgolet-
te fuori posto o le discussioni dello staff coinvol-
to), mentre "il ticchettio delle macchine da scri-
vere" e "dei tacchi a spillo" delle segretarie ac-
compagna con la sua fastidiosa meccanicità la 
progressiva resa dello sdoppiato protagonista, poi 
licenziato e fotografato infine in un gesto incom-
piuto di rivolta. La direzione di ricerca di Bian-
ciardi colpisce per la sua compatta continuità che 
si sviluppa senza soluzione: L'integrazione ri-
produce nel primo capitolo l'ambiente della pro-
vincia di origine e si chiude con l'isolamento del 
personaggio in una collaborazione esterna e su-
balterna a quell'industria editoriale da cui egli 
era stato espulso effettivamente (1957). Il che 
fonda in compendio la materia del terzo libro in 
proprio, entro il quale sarà riprodotto, con un 
prevedibile processo entropico, persino il trauma 
della ferita indotta dal disastro minerario che ne-

fatti sbagliato prendere Bianciardi 
alla lettera. Il lavoro culturale non è 
un saggio storiografico, un'inchiesta 
a posteriori, ma un racconto. Un ot-
timo racconto, che ha anche valore 
documentario. È un racconto-pam-
phlet, e la sua satira della provincia, 
dei vecchi e nuovi vizi culturali, è 
sempre gustosa ed efficace anche 
quando i particolari siano d'inven-
zione o i bersagli deformati fino alla 
caricatura. 

La realtà si presenta già in forma 
di caricatura. Per esempio, nel capi-
tolo VI Bianciardi si limita a elencare 
alcuni moduli del gergo culturale di 
sinistra che vigevano negli anni cin-
quanta ma che sono durati fin quasi 
ai nostri giorni, scomparendo solo 

rale, sarà opportuno raccogliere, a 
questo punto, tutta una serie di indi-
cazioni circa il problema del linguag-
gio. C'è infatti un lessico, una gram-
matica, una sintassi e una mimica che 
il responsabile del lavoro culturale 
non può ignorare. 

Cominciamo subito, perciò, con il 
nocciolo della questione, con il ter-
mine problema. Nonostante la diffe-
renza spaziale (alto-basso) dei due 
verbi, il problema si pone o si solleva, 
indifferentemente; ma c'è una sfu-
matura di significato, perché porsi è 
oggettivo, cioè sta a dire che il pro-
blema è venuto fuori da sé, mentre 
sollevare è attivo; 0 problema in que-
sto caso, non ci sarebbe stato se non 
fosse intervenuto qualcuno a farlo 

certo argomento (cioè a un certo pro-
blema) in cui intervengono due o più 
persone. Il dibattito, oltre che con-
creto, e più spesso che concreto, è 
ampio e profondo, anzi, approfondi-
to, e quasi sempre si propone un'ana-
lisi (approfondita anch'essa) della si-
tuazione. La giustezza della nostra 
analisi sarà poi confermata, invaria-
bilmente, dagli avvenimenti. La si-
tuazione è sempre nuova e creatasi 
(da sé, parrebbe) con o dopo. 

Al dibattito gli interventi portano 
un utile contributo. Esso può assume-
re anche la forma di convegno: in 
questo caso è parlato, gli interventi 
sono numerosi, e gli intervenuti sono 
giunti da ogni parte d'Italia. Dal di-
battito scaturiscono, oppure emergo-

no o anche, più semplicemente, esco-
no, alcune indicazioni" (Il lavoro cul-
turale, pp. 81-82). 

In ultima analisi, l'efficacia della 
satira di Bianciardi è il risultato di 
una fondamentale schiettezza. An-
che quando la polemica è più virulen-
ta, non è mai astiosa né arrogante. 
Nel suo atteggiamento e nella sua 
scrittura c'è sempre una lealtà, una 
naturale dignità virile che lo preserva 
tanto dal rancore che dalla viltà sen-
timentale. Bianciardi appartiene alla 
generazione due volte ingannata, 
prima dal fascismo e poi dall'antifa-
scismo: lo sa bene e ne ha parlato più 
volte. Ma senza sfiorare mai il pia-
gnisteo che invece ha dilagato in tan-
te opere: per fare solo un esempio, il 
primo che mi viene in mente, quel 
film di Vancini (o Zurlini: li confon-
do sempre) intitolato Le stagioni del 
nostro amore, che avrà o avrebbe fat-
to ridere Bianciardi fino alle lacrime. 

II testo che meglio documenta 
questa integrità è un breve profilo 
autobiografico pubblicato nel 1952 
su "Belfagor" e raccolto nella silloge 
postuma II peripatetico e altre storie 
(Rizzoli, 1976). In una prosa sempli-
ce e diretta, assolutamente monda di 
civetterie quali ci si attenderebbe da 
un ex normalista e che non farebbe 
sospettare la ricchezza d'umori e il 
virtuosismo stilistico delle opere suc-
cessive, il trentenne Bianciardi rac-
conta le sue radici e lo sfondo sociale 
in cui è cresciuto, la sua formazione 
culturale, la sua maturazione morale 
e politica, e conclude con la pronun-
cia di una sorta di atto di fede che im-
pegna il suo futuro di uomo e di intel-
lettuale. Il testo (che pubblichiamo 
integrale a fianco) è notevole per più 
d'un aspetto, segnatamente per la ca-
pacità di sintetizzare criticamente la 
mentalità della piccola borghesia, ma 
preferisco citare dalla parte finale, 
proprio perché è quella in cui Bian-
ciardi assume consapevolmente il ri-
schio di apparire ingenuo e quasi re-
torico: " E così ho scelto, ho scelto di 
star dalla parte dei badilanti e dei mi-
natori della mia terra, quelli che la-
vorano nell'acqua gelida con le gam-
be succhiate dalle sanguisughe, quelli 
che cento, duecento metri sotto ter-
ra, consumano giorno a giorno i pol-
moni respirando polvere di silicio. 
Anche loro hanno bambini come il 
mio, hanno un avvenire da costruire. 
Siamo proletari: prima che mi na-
scesse un figlio io credevo che questa 
parola fosse solo una figura retorica, 
un'iperbole, per significare chi non 
ha ricchezza, il nullatenente. Non è 
così, non basta essere soli col proprio 
lavoro e con la propria miseria, ci 
vuole anche un figlio per desiderare 
l'avvenire e lavorare a costruirlo. Io 
sono con loro, i badilanti e i minatori 
della mia terra, e ne sono orgoglioso; 
se in qualche modo la mia poca cultu-
ra può giovare al loro lavoro, alla loro 
esistenza, stimerò questa cultura, 
perché mi permette di restituire, al-
meno in parte, lavoro che è stato spe-
so anche per me...". 

Prima usa la formula: "stare dalla 
parte" del proletariato; subito dopo: 
"siamo proletari". E la stessa con-
clusione cui giungeva un altro intel-
lettuale proveniente dalla piccola 
borghesia, George Orwell, nella Stra-
da di Wìgan Pier (1937). Ho detto so-
pra che queste pagine non farebbero 
presagire lo scrittore umorale e scal-
trito del Lavoro culturale, dell'/«/e-
grazione, della Vita agra. Ma chi sa 
leggere in queste opere vi troverà 
sempre integro il nocciolo duro di 
quell'atto di fede, di quella promessa 
che Bianciardi non ha mai tradito. 


