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NAdelle operepiùcelebrinatedallamentediUmbertoEco.

Ma anche un metodo, un modo di guardare la realtà, che

hanno lasciato il segno. Ecco perché, a oltre mezzo secolo

dall’uscita, “Apocalittici e integrati” continua a generare ri-

flessoni,eapprofondimenti.Comedimostrailvolumecollet-

tivoa luidedicatocheescedaDeriveApprodi incollaborazioneconAlfabe-

ta 2, a curadiAnnaMaria Lorusso: “50 anni dopoApocalittici e integrati”.

Anzi, ormai 51. Il volume risale infatti al 1964, ehaunaorigine accademi-

ca. Il libroavrebbedovuto intitolarsi “Psicologiaepedagogiadellecomuni-

cazioni di massa”, come la cattedra messa a concorso, proprio come

la sua0QFSB BQFSUB, di due an-
niprima,avrebbedovutointito-
larsi 'PSNB F JOEFUFSNJOB[JP�
OF OFMMF QPFUJDIF DPOUFNQPSB�
OFF, declassato a sottotitolo. In
entrambiicasi, lasceltadeltito-
loèdovuta,comeancheEcorac-
conta inquesto libro, aValenti-
noBompiani.Ma la teoria è tut-
ta dell’autore, che reagendo al-
la duplice contingenza di un
concorsoediuntitolomemora-
bile, ha elaborato delle catego-
rie di cui tutt’ora ci serviamo,
con la stessa naturalezza con
cui ci serviamo di “classico” e
“romantico”. L’alternativa tra
apocalittici e integrati ha sapu-
to attraversare e superare l’at-
tualità,unpo’come le$POTJEF�
SB[JPOJ JOBUUVBMJ di Nietzsche.
Possiamo verificarlo facilmen-
tesullabasediquattrodifferen-
ze tra oggi e il 1964 chenon so-
no bastate a datare questo li-
bro.

La prima riguarda gli ogget-
ti. Permolti lettoridi oggi il per-
sonaggio a fumetti Steve Ca-
nyon è nonmeno ignoto di Car-
neade. Eppure le riflessioni di
Ecosudi lui restanoancoravali-
de in assenza dei loro referenti.
È la caducitàdella culturapopo-
lare. Chi scrive un trattato su
Angelo Grillo, benedettino vis-
suto tra Cinquecento e Seicen-
to, autore di poemi sacri e (sot-
to lo pseudonimo di Livio Celia-
no)dimadrigalierotici,puòcon-
tare su una lunga rendita di po-
sizione. Fra trecento anni, qual-
che dotto saprà chi era Grillo, e
forse leggerà il trattato.Lo stes-
sononaccadràaSteveCanyon,
e non è neppure escluso che la
sopravvivenza di quel nome sa-
ràlegataal fattodiesserecitato
in"QPDBMJUUJDJF JOUFHSBUJ.

La seconda riguarda l’anti-
conformismo della scelta. C’è

una sola cosa più caduca della
cultura popolare, ed è l’avan-
guardia. La dodecafonia è irri-
mediabilmente più invecchia-
tadiSteveCanyon,e invecchia-
tissime appaiono le -F[JPOJ EJ
TPDJPMPHJBEFMMBNVTJDBdiAdor-
no che volevano convincere il
lettore che il solo ascoltatore
adeguato della musica fosse
lui,Theodor, insiemealBarone
diCharlus, cheperòeraunaen-
tità fittizia. Perciò chi oggi leg-
ge il libro di Eco ha difficoltà a
capire l’ereticità (nel senso eti-

mologico di “scelta”) e la since-
ritàchecivolevaaparlaredi fu-
metti o di letteratura di gene-
re.

Eco — ed è la terza differen-
za — ha portato più volte l’at-
tenzionesulcambiamentoradi-
caledellaculturadimassa.Non
solo della sua valutazione acca-
demica(«mapensase lecanzo-
nette me le recensisse Roland
Barthes», cantava sconsolato
Guccini: poi gli hannodato una
laurea honoris causa), ma del
suo stesso concetto. Che cos’è

la cultura di massa all’epoca
delweb, in cui non è, principal-
mente, cultura confezionata
per le masse, ma soprattutto
cultura che emerge dalle mas-
se magari rielaborando temi
preesistenti,unpo’ comelecul-
ture popolari pre-industriali? E
cosa succederebbe oggi a Ja-
mes Bond se la cooperazione
tra autore e lettore avvenisse
già nella scrittura del libro, co-
me in$JORVBOUB TGVNBUVSFEJ

HSJHJP? Non uscirebbe mai dal-
la stanza d’albergo in Giamai-
ca.

Un’ultima differenza. Tra il
1964 e oggi si è assistito venir
meno dell’ottimismo che ave-
va spinto molti (ma non Eco)
adassociare laculturadimassa
all’ideadiunaumanitànatural-
mentebuona,davantiacui sor-
gevailsoledell’avvenire.Unot-
timismo che, all’apparire del
web, aveva indotto a vederci

l’espressione di una intelligen-
zacollettiva.Nonèstatocosì: in-
vececheil soledell’avvenireab-
biamo avuto il populismo me-
diatico e l’intelligenza colletti-
va si è spesso trasformata in
stupiditàdimassa.

Recentemente Eco ha soste-
nuto (insieme a tante altre co-
se chenon sono state recepite)
che il web è diventato il luogo
incuisisfoganolegionidi imbe-
cilli. Non è un passaggio dallo
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Sturm und Drang al classici-
smo, dall’incendiario al pom-
piere,maunsegnodicoerenza.
Interessarsiallaculturadimas-
sa non significa sottometterci-
si, come quei professori paro-
diatidaDonDeLillo in3VNPSF
#JBODP, che leggono soltanto le
istruzioni delle scatole dei ce-
reali e aprono dei dipartimenti
di Elvis Studies. Significa capi-
re che nella cultura dimassa ci
può esseremolta più ricchezza
che nell’accademia e nel suo
proseguimento nell’avanguar-
dia, ma anche l’orrido e l’aber-
rante (i 1SPUPDPMMJ EFJ TBWJ BO�
[JBOJ di Sion e.FJO ,BNQG so-
no a tutti gli effetti cultura
pop).Osemplicemente il bana-
le. E che dunque in ogni studio-
so della cultura di massa deve
convivere l’integrato, capace
di capire quanta ricchezza ci
può essere nel pop, e l’apocalit-
tico, capace di capire che l’im-
becillità è imbecillità anche
quandononèdiélite(comeper
lo più avviene), ma di massa.
Ecco perché, malgrado il mon-
do a cui si riferisce"QPDBMJUUJDJ
F JOUFHSBUJ sia oggi poco meno
remoto dell’universo di "OOB
,BSFOJOB, continuiamo a leg-
gerlo.Chesiaunclassico?

j2
uesto libro sono io» - così conclude
Mario Tronti l’originalissimo intar-
siodi frammenti di vita edi pensiero
che compongono %FMMP TQJSJUP MJCFSP

(pubblicato da il Saggiatore, pagg. 316, euro
20). Mai in nessuna lingua apparve un testo au-
to-biografico più pudico. È il fascino dell’uomo
MarioTronti - intellettualedi sinistra tra i capofi-
la dell’operaismo - la tendenza ad apparire fuga-
cemente, conservando intorno a sé il silenzio di
chi si muove leggero, quasi non volesse ingom-
brare lo spazio. È il fascino di questo libro il suo
pudore.Ma seunuomoèunuomo, parlare deve,
senonaltroper sensodi responsabilitàedigrati-
tudine. È nel riconoscimento di un debito, che
l’autore di queste pagine ci impegna in un collo-
quio intenso, dove l’esistenza individuale si og-
gettiva nei libri e nelle avventure di pensiero di
cui s’è nutrita. Il soggetto umano qui si incarna
nel fuoco che accende lamente e trascina alla vi-
ta comeauna iniziazione.Vivere è inquesto sen-
sounaRVÐUF filosofica.Sullasogliadel libro,Tron-
tideponeinomidichiglihaofferto l’amiciziadel-
la parola e il dono del pensiero - Cristina Campo,
Walter Benjamin, Aby Warburg, Franz Kafka,
Hegel, Marx ... I nomi di chi lo ha iniziato alla ri-
cercadel sensodellavita.

«Iodevocapire!»è l’esclamazionecheapre il li-
bro, in cui risuona l’imperativo categorico, teori-
co-politico,dacui prendeavvio lanarrazione.Ma

capire che cosa? La storia “a cui appartengo” ri-
sponde l’autore.Di qui lamessa in gioco in pieno
stile autobiograficodelnostro eroe. Inquello che
ci racconteràc’è la suavita, il suopensiero, le sue
passioni, i suoiamori - tutto ciò chehavissutonel
corpo e nell’anima, grazie allo speciale medium
che tra corpo e anima tesse lo “spirito”. Spirito
nella linguadiTronti traduce(FJTU, edè tanteco-
se:giudizio, intelletto,mente,eperchéno?fanta-
sma. Fantasma di libertà, anche: perché per chi
sidichiara “moderno”, il vero spiritononpuòche
essere “libero”. E al tempo stesso, comenon rico-
noscere“ladevastazionespirituale” incui il seco-
lo ci ha precipitato? Come non rendersi conto di

unaXBZPG MJGF cheè “finzionedi libertà”?Di una
libertàdipensare,chenonè“unpensierodi liber-
tà?”. Che cosa è stato il Novecento? Il Novecento
è “il cuoredi tenebra” cheTronti riconosce come
“cosasua”.Se ilmondoattualesicredenuovoper-
ché rottama il passato, impari piuttosto che la
tradizione ci consegna l’inquietudine di doman-
de essenziali alla nostra umanità: radici non do-
vremmosradicare innomediun impegno fretto-
losoa rispondereal presente, inteso come il falso
ascolto della vana chiacchera. In pericolo è la na-
tura e l’essenza stessa della libertà umana.Della
personaumana.

Nonfugadalmondo, laspiritualitàacuiTronti
allude è l’assunzione piena della responsabilità
propriaaciascunindividuodifarsimondo.Èunli-
bro “eroico”, questo, in senso bruniano. Sono gli
eroici furori di un uomo che s’accende grazie a
una lingua severa, a volte perfino brutale. L’ho
detto:Trontiamail silenzio.Maquandoparla,co-
me accade ai veri scrittori, la sua lingua è come
unafrusta.
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ROMA.Settegiorniperoltre150 incontri:
è ilprogrammadelFestivalSalernoLetteratura,
manifestazionededicataalmondodei librigiunta
alla suaterzaedizione,ospitatadalla città
campana.Glieventiprevisti finoadomenica
prossima,28giugno, comprendono incontri che
coinvolgonoautori comeStefanoBenni,Tiziano
Scarpa,MauroCovacich,DonatoCarrisi,Domenico
Starnone(staseraa largoBarbutipresenta il suo
ultimoromanzo,-BDDJ,uscitoperEinaudi),
AntonioPascale, l’ingleseEmmaHealey(finalista
delpremio“SalernoLibrod’Europa” insiemea
MarjanaGaponenko,SofiOksaneneaSimona
Sparaco)e il sudafricanoDeonMeyer. In
programmainoltre laboratoridigiornalismo,gli
eventidiSalernoRagazzidedicati ai lettoripiù
giovani,mostreespettacolimusicali. Il
programmacompletodella rassegnacuratada
FrancescoDuranteèconsultabile sul sitoweb
www.salernoletteratura.com.
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ROMA.Partestamattina ilGrandtourQuirinale:porte
aperte,comehavoluto ilpresidenteMattarella,quasi
ognigiornoallevisitedeicittadini (escluso lunedì e
giovedì).Eprobabilmenteaccantoai volontaridel
Touringedell’universita’diRomache
accompagneranno igruppi, ci saràspazioancheper le
guideprofessionali cheavevanoprotestatoper
l’esclusione.Ciceroni “ufficiali” inrivolta,
dall’Associazionedegliarcheologiai tanti operatori
deiBeni culturali, conunappello lanciatoanche
dall’AssociazioneBianchiBandinelli.Alcunidei
rappresentanti sonostati ricevutialColle, trovando
ascoltoalle loro ragioni, fermorestandocheper la
presidenzadellaRepubblica l’operazionedeverestare
gratuitaper i cittadiniesenzacostiaggiuntiviper
l’amministrazione.
Daoggi,per laprimavolta, i visitatori avrannoaccesso
ancheai salonidelPalazzo finoraoff limits: dallo
studioallaVetrata,dove lavora il capodelloStato,
all’interaalanapoleonica. (u.r.)
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NEWYORK. IlnuovoSpider-Man?Si chiamaMiles
Moralesedèpermetàneroepermetà ispanico.La
Marvelhaannunciatoper ilprossimoautunno l’arrivo
delnuovoUomoRagnocon le sembianzemultietniche
diMorales, teenagerdipadreafroamericano
emadreportoricana. Il personaggioeragiàcomparso
nel2011,dopo lamortediPeterParker(morte
nondefinitiva, siè scopertonelseguitodella storia),
mafinoraavevaaffiancato la serieufficialedel
fumettocongli episodidella serieparallela “Ultimate
Universe”. Ieri èarrivato l’annuncioufficiale
dell’autoreeco-creatoreBrianMichaelBendis:
ilnuovoSpider-Mancon l’identitàdiMoralesèstato
promossoaunicoUomoRagnodellaMarvelComics
edebutterànella seriemadre inautunno.Perora
nonèprevistaperò lasuaversionecinematografica.
Neimesi scorsianche lasagadiThoravevasubito
unradicale cambiamentopoliticamentecorretto
con lanuovaversione tuttaal femminiledel
supereroe.Sorte simileperCapitanAmerica, che
oranasconde l’identitàdiSamWilson,afroamericano.
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