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È un libro breve, di andamento 
narrativo. La storia è semplice, alcu-
ni episodi successivi nella vita diffici-
le di un piccolo gruppo di intellettua-
li politici nell'ambito della crisi di un 
movimento o di un partito che cerca 
di reagire e di sopravvivere, se è pos-
sibile, ad un presente sempre più 
stravolto. Il protagonista è un corret-
tore di bozze, e il titolo originario, 
intraducibile, Proofs, giocava sulla 
genericità dell'oggetto, le "prove" di 
un testo, forse la storia, che si deve 
correggere. E, tuttavia, un testo 
"esemplare", come "esemplare" è il 
racconto, sul modello di Cervantes, e 
pertanto il lettore cerca di non cede-
re all'apparente semplicità della nar-
razione, per trovare modelli e signifi-
cati, alkrèioni e confronti, tende, for-
se non sempre a ragione, a contrap-
porsi ad una vicenda che non è 
necessariamente sua, così come non 
sono immediatamente riconducibili 
a personaggi storici, appena camuffa-
ti dalla finzione letteraria, i perso-
naggi principali. In particolare il cor-
rettore minacciato di cecità che l'au-
tore ha voluto identificare in Seba-
stiano Timpanaro che davvero, con 
questa storia, non ha nulla che fare. 

L'adozione del modulo narrativo è 
intelligente, così come è innegabil-
mente intelligente la scelta dei perso-
naggi, e lo stesso tracciato della vi-
cenda. E forse il suo "uso" corretto, 
il solo legittimo, è di seguire E rac-
conto per quello che è, una novella 
esemplare del nostro tempo. Ma si ha 
una qualche resistenza ad accettare 
la riduzione narrativa, e a limitarsi a 
sorridere di qualche coincidenza con 
la storia individuale. È, direi, alme-
no per me, quasi impossibile non ri-
conoscere nel breve testo di Steiner, 
in qualche modo, sia un apologo, sia 
una provocazione. Naturalmente, 
per così dire, ad alto livello, che non 
cede, o solo raramente, agli schemi 
della fine di una cultura, delle cadute 
del consenso storico quando sono ve-
nuti meno i parametri interpretativi, 
e così via. La provocazione, secondo 
me, sta forse solo nel proposito di 
gettare il sasso e ritirare la mano o al-
meno di suggerire, senza giustificare 
o proporre una diversa intelligenza 
dei fatti narrativi, del resto — e que-
sto è davvero un'invenzione signifi-
cativa — troppo semplici per non es-
sere intrerpretati. Questo libretto, 
quindi, che non è certamente un li-
bro a chiave, che vuole semplicemen-
te descrivere un itinerario, provoca 
appunto interpretazioni diverse, 
molte delle quali legittime tanto più 
che il testo può benissimo arrivare al-
la fine senza conoscerle, in ogni caso 
trascurandole. Per me, al di là della 
lettura più immediatamente politica 
che, penso, risulterà quasi irritante 
da parte di chi ha vissuto una storia 
simile senza poterla "correggere", è 
soprattutto visibile un'intelligenza 
dei fatti narrati nella filigrana della 
loro apparente semplicità, di caratte-
re religioso, nel senso dell'uso, con-
sapevole, di un modello religioso o 
meglio di storia religiosa, che si fa 
sentire solo mediante l'adozione di 
certi termini propri del linguaggio re-
ligioso. Non credo che sia l'interpre-
tazione giusta, e neppure la sola pos-
sibile. Senz'altro ad essa se ne posso-
no affiancare altre, ma è la sola che a 
me permette di ricavare un senso dal-
le letture di questo testo che può cor-
rispondere ad un'intenzione. Forse 
camuffata ma, secondo me, certa-
mente presente. Carlo Michelstaed-
ter inviando La persuasione e la reto-
rica all'Istituto di studi superiori di 

Firenze scriveva, nella lettera di ac-
compagnamento agli uffici, che le co-
se che lui veniva dicendo le avevano 
già dette prima di lui Gesù Cristo e i 
filosofi — ordinando in una serie 
non gerarchica i grandi pensatori che 
l'avevano preceduto in una via di ri-
flessione così emozionata e tragica 
—, ma che, quanto a lui . . ." nel mi-
gliore dei casi avrà fatto... una tesi di 
laurea". Era certamente vero, anche 
se Michelstaedter si uccise pochi 
giorni dopo. L'ambizione di Steiner 

Ài 
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La terza nota è quasi un corollario 
della seconda, e pertanto rafforza 
l'impressione del genere, non vi ag-
giunge nulla e la si trova nella pagina 
seguente: "Ogni erratum è una men-
zogna definitiva" (p. 11). 

Il capitolo II, di andamento più 
decisamente narrativo, anche se non 
mancano gli incisi "moralistici", ri-
vela che il primo capitolo riveste la 
funzione di prologo, a cui si ricon-
nette, forse, il carattere "utopico", 
nel senso letterale, della narrazione. 

brusco delle rotative e il ronzio della 
retorica sciorinata da voci cittadine 
cariche di tabacco e insonnia". Biso-
gnerebbe vedere il testo originale che 
mi immagino meno indulgente. Così, 
anche qualche "sberleffo" alla reto-
rica di un "allora", che si incomincia 
a rilevare come un preciso ambito 
della narrazione (come, ad esempio a 
p. 18 l'espressione "massoneria della 
speranza" e, ahimè, lo spettro del-
l '"ironia amara" che comincia a cir-
colare in queste prime pagine. 
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In libreria, in edicola e 
sul tavolo di Bill Clinton. 
P r i m o fa t to^con t i ene ol t re u n mi l ione 
di in formaz ion i utili. S e c o n d o fat to: 
a b b r a c c i a t u t t i i c a m p i c u l t u r a l i e 
fotografa , in m o d o conciso ed eff icace, 
ogni a s p e t t o della vita poli t ica, sociale 
e d e c o n o m i c a de l n o s t r o t e m p o . 
Terzo fat to: in 120 a n n i h a v e n d u t o 60 
milioni di copie, o f f r e n d o un ' in f in i t à 

di r i spos te a un ' in f in i t à di d o m a n d e . 
Q u a r t o fat to: da J o h n K e n n e d y in poi, 
ogni P r e s i d e n t e degli Stat i Uni t i n e 
ha u n a copia sul suo tavolo. Cos 'è? E ' 
il Wor ld Almanac , c h e nel la vers ione 
i ta l iana si c h i a m a II L ib ro de i Fa t t i . 
L'edizione 1993 è in edicola e in l ibreria 
a l i re 24.000: u n a c q u i s t o d a f a r e . 

è certamente minore, senza ironia, 
ma, lasciandolo alle sue parole, non si 
potrà del tutto credergli se sosterrà 
di aver scritto un racconto. 

"Nelle arti dello scrupolo non ave-
va rivali" (p. 91). È la prima nota di 
un altro ambito, per così dire disci-
plinare del racconto: una diversa ap-
partenenza. Sappiamo, se il nostro 
orecchio è attento, che entriamo in 
una moralità. 

La seconda nota l'incontriamo già 
nella pagina seguente: "Leggendaria 
come ogni perfezione". Sappiamo al-
lora che il nuovo, o il diverso ambito, 
è quello dell'etica, e possiamo già 
prevedere che si tratterà, con ogni 
probabilità, di un'etica non religiosa. 

Non sappiamo quando e dove, ma 
mentre precipita la certezza raggiun-
ta dopo qualche allusione non ambi-
gua per l'allusione successiva, ci sen-
tiamo autorizzati a riconoscere tem-
pi e luoghi per la crescita di circo-
stanze storiche e geografiche sempre 
più familiari. Come di chi, venendo 
da lontano e non sapendo la strada 
percorsa perché condotto da altri, e 
forse bendato o semplicemente ad-
dormentato, scopre segni sempre più 
incontrovertibili di luoghi a lui fami-
liari, quasi un paesaggio di casa. Di-
rei che qui, forse a causa della lingua 
italiana così disponibile alla poetici-
tà, vi è qualche bravura eccessiva. 
Ad esempio a p. 17 del capitolo III, il 
brano: "Rimaneva in lui il silenzio 

Stalin e Togliatti e prima ancora 
Gramsci e l'Unione Sovietica, poi 
Bologna, non lasciano più dubbi sulle 
diverse identità che qui si vogliono 
rievocare, anzi: evocare. E bastereb-
be a confermarle, oltre ai nomi che 
potrebbero essere anche fittizi, l'ap-
parente disordine delle enumerazio-
ni degli argomenti trattati nelle riu-
nioni; nell'ironia, del resto consueta, 
del confronto creativo fra temi diffe-
renti per importanza e destino. 

Visto il tono, tutto sommato lette-
rario ed evocativo, si fa una certa fa-
tica a distinguere tra i temi veri e la 
necessità retorica di altri argomenti 
nell'amplificazione necessaria all'ef-
fetto previsto. Questo va a scapito di 
una certa necessità e rigore dell'espo-

sizione e degli stessi problemi richia-
mati. Così quando la memoria impo-
ne il riconoscere negli episodi narra-
tivi la vicenda del "manifesto" (e 
proprio la ruse del nome diverso per 
l'unica donna lo richiede) si resta de-
lusi e impacciati perché non si vuole 
cedere all'evidenza e sopratuttto alla 
volontà di confrontare la propria me-
moria dei fatti con il resoconto qui 
offerto. La differenza fra la memoria 
storica e questo racconto è acuita 
dalla presenza in queste righe di 
espressioni davvero estranee alle per-
sone evocate. Non solo estranee ma 
improbabili e quasi ingiuriose, per 
essi, se espongono alleanze di mo-
menti storici diversi e soprattutto in-
terpretazioni che si avvalgono del 
gergo religioso e della tradizionale 
banalità di avvicinare movimenti re-
ligiosi ereticali a movimenti politici 
ereticali, quasi a riconoscere sempre 
10 stesso meccanismo dell'assenso 
maggioritario entro il dissenso mino-
ritario, e, davvero, via dicendo. Qui, 
a p. 21, dispiace trovare applicata la 
stessa formula: "Sapendo che veniva 
pronunciata la cancellazione del suo 
nome dalla pergamena dei salvati, 
degli eletti alla speranza e al signifi-
cato". Certo l'intelligenza di Steiner 
gli consente, o gli suggerisce, quel-
l'aggiunta "al significato" dopo l'al-
lusione alla speranza — relativamen-
te tradizionale. Ma è, direi, una stec-
ca ben più di un coup de théàtre. Il 
passaggio alla nuova verità che ripete 
11 modello ma pretende di non av-
vedersene, almeno per un certo tem-
po, è più che previsto. 

L'allegoria "religiosa" viene rie-
cheggiata nella chiusa del capitolo 
III: "Durante il suo lungo soggiorno 
nel ventre della balena" (p. 21). Poco 
oltre, l ' "Omel ia" a designare la ras-
segna stampa ragionata affidata al 
correttore. Il correttore di bozze non 
interviene nel merito del testo, si li-
mita a correggere gli errori di stam-
pa, i refusi, può forse cambiare le vir-
golette, ma non può certo permetter-
si una correzione di contenuti. Rima-
ne, per definizione, estraneo, al 
valore del testo, e al giudizio su di es-
so. Questa figura permette a Steiner 
di porsi nei confronti della narrazio-
ne nello stesso ambito; e, soprattut-
to, gli conferisce un carattere di testi-
mone il cui compito, analogo a quello 
del correttore, è limitato per defini-
zione. In questo caso poi — e questa 
intuizione è dovuta all'intelligenza 
critica di Steiner — questo Corretto-
re non può disporre di un testo a 
fronte, di un originale, da confronta-
re con il suo testo, neppure di titoli 
correnti di riferimento. 

(A meno che si tratti di stereotipi 
che infiorano anche questa narrazio-
ne: topoi che non saprei a che cosa ri-
condurre, a quale testo, a quali loci 
teologici, sociologici o politici, nep-
pure a quale letteratura sull'argo-
mento). 

Ma, se di letteratura si tratta, essa 
è piuttosto scadente, come se a que-
sta tipologia di ragionamento potesse 
corrispondere solo una certa lettera-
tura "minore". Questo è più che evi-
dente negli spazi narrativi non im-
mediatamente riconducibili all'espo-
sizione dottrinale. Quando, ad esem-
pio, il protagonista (che era stato 
caricato di tanti significati) "perce-
pisce] la vicinanza della sua guancia, 
il bagliore di brace dei suoi capelli. 
Bella, si disse, non era. Ma molto più 
che bella". Mio Dio! (p. 34). A quan-
do le nozze benedette? 

In realtà il problema è quello di 
confrontarsi con la storia recente, 
nella certezza di non poter utilizzare 
le categorie che erano valse a tràccia-
re un itinerario conoscitivo e una 
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