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di SERGIO RINALDI TUFI

UNA fortezza di Alessan-
dro Magno nel sud del-
l’Uzbekistan: è un nuovo

tassello nel grandioso quadro
dell’avanzata verso Oriente
con cui il Macedone sbaragliò
l’impero persiano e giunse ai
confini dell’India. Esplorata
da una missione uzbeko-tede-
sca guidata da Leonid Sver-
chkov e Nikolaus Boroffka, la
fortezza è ora fra i temi “forti”
di una bella mostra in corso al
Reiss-Engelhorn Museum di
Mannheim, “Alessandro Ma-
gno e l’apertura del mondo”.

La località si chiama Kur-
ganzol, nella regione di Su-
rkhandarya, a nord del fiume
Amu Darya (antico Oxus) che
divide l’Uzbekistan dall’Af-
ghanistan: non lontanissima a
settentrione è la ben più nota
Samarcanda,cheinepocaclas-
sica si chiamava Maracanda,
eranellaSogdiana,ederacom-
presa proprio nell’impero per-
siano; secoli dopo, il nome
cambiò, e nel XIV-XV il con-
quistatore mongolo Tamerla-
no (che qui insediò la sua capi-
tale) avviò i grandi sviluppi

architettonici che oggi ammi-
riamo.

Sappiamo dalle fonti che
Alessandro, muovendo nel
329a.C.dallavicinaBactriana
per impadronirsidella Sogdia-
na (regioni “strategiche”, in
quanto poste sul percorso di
antichissime vie carovaniere),
fece costruire oltre l’Oxus 6
fortezze: Kurganzol è la prima
ad essere ritrovata, e domina
dall’alto un ampio panorama
semidesertico. Ha avuto varie
fasi di realizzazione in stretta

successione: nel suo assetto
definitivo presenta una cin-
tamurariaapiantacircola-
re, con sei torri aggettanti;
all’interno erano alloggi
per la guarnigione e per i
comandanti, e sono stati
rimessi in luce soprattutto
questi ultimi, addossati al
circuito difensivo. Si tratta di
unaseriedicinqueambientidi
varia grandezza e destinazio-
ne, fra cui spicca la stanza
numero4.Eraunbagno:parti-
colarmente ben conservata è

unagrandevascadi terracotta.
Sarebbe una scherzosa for-

zatura dire che que-
sto era il “bagno

di Alessandro”;
nonèunaforza-
tura, invece,
sottolineare
che si tratta
dell’unico im-
pianto del ge-
nere, testimo-
nianza di stili
di vita “greci”,
trovatoperque-
st’epoca nel-
l’Asia centrale.
L’acqua doveva
essere trasporta-
tacongrossireci-
pienti,dicui so-
no stati rinve-
nuti numerosi
esemplari, se
non addirittura

con un canale,
da una sorgente

non lontana. Oltre a
queirecipientisonosta-

titrovatinumerositipidianfo-
re e vasi: notevoli fra l’altro
alcuni “crateri” usati per me-
scolare acqua e vino. Anche in
terre così lontane la guarnigio-
ne macedone conservava le
sue abitudini.

Kurganzolèun’ulteriorete-
stimonianza di un noto e com-
plesso fenomeno storico. L’
“impero universale” di Ales-
sandrononfuunarealtàpoliti-
ca durevole, dato che dopo la
sua morte (323 a.C.) e dopo
lunghe contese fu diviso fra i
suoi successori. Ben più dure-
vole fu l’eredità culturale: uo-
mini, merci, influssi artistici
portati dalla grande avanzata
lasciarono un segno. La
Bactriana divenne un regno
“greco-iranico”:pocooltre l’A-
mu Darya, in territorio afgha-
no, troviamo Ai Khanoum,
città con grandicortili orienta-
lizzanti e porticati di tipo elle-
nico.Epiùasud(finoall’odier-
no Pakistan) conosciamo nel-
l’area“greco-indiana”delGan-
dhara una produzione artisti-
ca ibrida e suggestiva.
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La fortezza di Alessandro, in Uzbekistan. Accanto, busto del Macedone

La fortezza di Alessandro Magno

di PAOLO POMBENI

LAvicendadelsocialismodemocraticoitalia-
no è uno strano oggetto storiografico. Pochi

dubiterebbero oggi della centralità di questo
tema, ma vederlo concentrato in quello che
divenne nel 1952 il Psdi e nella figura del suo
leaderGiuseppeSaragatnonrisultaimmediata-
mente percepibile.

Ora diviene disponibile un ampio studio di
ungiovanestudioso,MicheleDonno,suSociali-
sti democratici. Giuseppe Saragat e il Psli
(1945-1952) (Rubettino, 542 pagine, 30 euro)
che consente una valutazione più precisa della
fase iniziale di quell’avventura. Caduto infatti,
come altri partiti della prima Repubblica, sotto
i pregiudizi negativi della sua ultima e poco
brillante fase, il Psdi nacque in realtà come una
avventura intellettuale assai vivace e, visti i
tempi,piuttosto coraggiosa.Si trattavaalloradi
salvare la tradizione socialista dal pericolo di
apparire solo l’antenato, neppure tanto glorio-
so, del grande partito comunista. Lo Psiup
(nome che nel 1945 aveva assunto il vecchio
Psi)apparivaan-
corasottoilricat-
to psicologico
del dovere di
mantenere l’uni-
tà della classe
operaia (perché
alla rottura di
quella si imputa-
va il successo del
fascismo) e per
questo si trova-
va costretto in
una posizione
ideologica poco
mobile e in una
posizione politi-
ca tributaria in
parte non picco-
la del mito del-
l’Urss.

Il recupero della tradizione del riformismo
socialista venne allora a cadere su Giuseppe
Saragat, figura a suo modo singolare (era per
esempio con Basso il migliore conoscitore degli
scritti di Marx, di gran lunga filologicamente
piùaccorto dei capi comunisti). Ciò cheemerge
dall’ampio scavo archivistico di Donno è la
storia di un percorso tormentato per portare il
socialismo italiano su quelle sponde cui erano
già approdati i laburisti inglesi e verso cui
sembravano dirigersi i socialisti francesi (men-
tre l’Spd tedesca era ancora intrappolata nella
vecchia ortodossia, anche se con un robusta
repulsioneper lasuaversionecomunista).Que-
stopercorsoaffascinò nonsolo unacerta frazio-
nedellaclasse politica,maanche intellettualidi
rango, come, per citare solo qualche nome,
Calamandrei, Giuliano Vassalli, Ignazio Silo-
ne, Aldo Garosci, Tristano Codignola.

Naturalmente tutto fu questa vicenda tran-
ne che una vicenda unitaria: accanto all’anima
più squisitamente “politica” del Partito sociali-
sta dei lavoratori italiani (Psli: questo il nome
originariamenteassuntofinoallasuatrasforma-
zione in Psdi nel 1952), ci furono altre compo-
nenti socialdemocratiche formatesi vuoi per
vicende autonome, vuoi per scissioni. Proprio
queste testimoniano, a nostro avviso, il caratte-
re circoscritto e un po’ da conventicola che il
movimento assunse, incapace di crearsi una
vera base di ampio consenso popolare (a parte
punte eccezionali il partito veleggiò attorno al
5% nella raccolta del voto).

LadomandacheDonnosipone,unpo’fra le
pieghe di questo lavoro in cui il giovane autore
si preoccupa più di “ricostruire” nella maniera
più ampia possibile che di lanciare interpreta-
zioni, è come mai un’idea che avrebbe dovuto
raccoglieregrandi consensi, comein quel perio-
doavvenne in Gran Bretagna e parzialmente in
Francia, ebbe esiti tutto sommato modesti in
Italia. La risposta sta, a nostro avviso nel fatto
che in Italia le prospettive delnuovo socialismo
democratico furono appannaggio anche della
sinistra democristiana (non dimentichiamo
che De Gasperi definì il dossettismo “quella
speciedi laburismo cristiano”), molto piùcapa-
cediattrazioneversoquellemassenontradizio-
nalmente legate all’universo del socialismo,
mentre in queste ultime la scelta di Saragat ed
amici sapeva un po’ troppo di rottura dell’unità
del proletariato.

Questa è la ragione per cui per realizzare la
feconda interazione fra democrazia e sociali-
smo si dovrà aspettare in Italia la svolta del Psi
dopo il 1956, quando anche il dialogo con la
sinistracattolica potéessere, siapureentrocerti
limiti,piùvivacee proficuodiquantonon fosse
stato negli anni cruciali della Ricostruzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di FIORELLA IANNUCCI

NESSUNO, più di Jack
London, sa aprire oriz-

zonti.Conquelsuostileasciut-
to,da cronista dell’Avventura,
capace di indagare con una
frase, attraverso un particola-
re, i rapporti profondi tra uo-
mo e natura, uomo e animale,
uomo e uomo. Ed è sempre un
legame atavico a far risplende-
re la sua prosa ardita: lo stesso
checostringe Buck, il cane sca-
raventato dal tranquillo salot-
to di un giudicecaliforniano ai
ghiacci dell’Alaska, a compie-
re a ritroso il cammino del-
l’evoluzioneperriunirsiai“fra-
telli selvaggi”. Stiamo parlan-
do de Il richiamo della foresta
(1903), il romanzo che cambiò
la vita del suo autore, destina-
to a diventare lo scrittore più
prolifico (oltre50 voluminella
sua breve esistenza: morì a 40
anni),famosoemeglioretribu-
ito del suo tempo.

Eppure, nemmeno un de-
cennio prima, un giovanissi-
mo Jack London vestito di
stracci e con le vesciche ai
piedi («otto e altre ne stanno
spuntando» annota) era solo
un hobo, uno delle migliaia di
vagabondi, diseredati, senza-
tetto, che si spostavano da una
costa all’altra degli Stati Uniti
salendo da clandestini sui tre-
ni. Il popolo miserabile delle
ferrovie,unesercitodinullate-
nenti deciso a marciare su
Washington per chiedere quel
lavoro che la crisi economica
del 1894 K una tra le più gravi
della storia degli Usa, ma non
l’ultima K gli aveva tolto.
Un’esperienza, quella del di-
ciottenne Jack, che ne segnerà
la vita.

È per questo che appare
tanto più prezioso il Diario di
un vagabondo, inedito in Ita-
lia, che spicca in una antologia
di scritti dello scrittore califor-
niano, appena pubblicata da
Castelvecchi(Lastrada, tradu-
zione e cura di Davide Sapien-
za,261pagine,16euro),intera-
mentededicatiall’universoho-
bo. E a quella Vagabonlandia
(il termine è di London) che K
comenotaSapienzanell’intro-
duzione K «sarebbe diventata
importante decenni dopo nel-
la poetica di scrittori diversi
tra loro comeJohnSteinbeck e
George Orwell... ma anche K
traslato in triste edonismo au-
todistruttivoKnellabeatgene-
ration. Il tanto celebrato On
TheRoad diKerouac,arriverà
solo nel 1957».

Precoce in tutto, London.

E coerente. Votato, sempre, a
sperimentaresullapropriapel-
le quello che ha consegnato,
nei romanzi, nei suoi saggi
pungenti e profetici, ai lettori.
Negli scarni appunti del Dia-
rio, chevannodal6aprileal31
maggio 1894, ci sono in sintesi
quelle straordinarie e dure
“cronache” americane pubbli-
cate tra il 1906 e il 1907 su
Cosmopolitan, raccolte poi in
La strada. C’è l’epopea dello
sgangheratoEsercitoindustria-
ledel generaleKelly, «insellaa
unbelcavallonero»,nellepagi-
ne del Diario. Straccioni di
ogni stato dell’Unione, orga-
nizzati in “reggimento e com-
pagnie”«nellaqualemarcioK
annota London K nell’ultima
fila della retroguardia». Solda-
ti senza scarpe e senza divisa,
che si muovono su convogli
“requisiti” e barconi, costruiti
all’istante sulla sponda del fiu-
me. Hoboes, di volta in volta
accolti e sfamati, temuti e re-
spinti, dagli abitanti della ster-
minata provincia americana.

In questi appunti quotidia-
ni c’è l’orgoglio dei vagabondi,
capaci, come Jack, di “doma-
re” un transcontinentale come
se fosse un cavallo imbizzarri-
to. Di viaggiare sopra il tetto o
sotto il pavimento di una car-
rozza passeggeri, oppure sui
suoi “respingenti”, e di saltare
incorsasuuna“cieca”,vagone
postalechiuso sudue lati,dun-
que perfetto per un clandesti-
no. Sempre evitando di essere
“affossato”,cioèbuttatogiùda
frenatori e controllori. O, peg-
gio, acciuffato dai poliziotti.

C’è la fame, certo, e la fati-
ca di una vita randagia, negli

scritti di London raccolti in
questa preziosa antologia “te-
matica” (oltre ai nove racconti
diLastrada, e ilDiario, ci sono
Il vagabondo, del 1901, tra i
suoi articoli più osteggiati, Co-
me sono diventato socialista,
del 1903, e il visionario La
principessa, pubblicato postu-
mo nel 1918, due anni dopo la
morte dello scrittore). Ci sono
poliziotti arrabbiati e giudici
con i loro processi farsa che
indignano il futuro scrittore,
finito comunque in prigione
per vagabondaggio (Pizzica-
to). Ci sono molte porte chiu-
se, in questi scritti, ma anche
quellechesiaprono,accoglien-
do.Nel linguaggiodeglihoboes
è «il trattamento»: che Jack
ripaga sempre offrendo le sue
storie («A loro donai un intrat-
tenimentoregale. Ilmio arrivo

aquellatavolafula loroavven-
tura,e l’avventuranonhaprez-
zo», scrive). Ed è qui che co-
minciail suodestinodiscritto-
re. «Ho spesso pensato K con-
fessa K che proprio da questo
allenamentodeimiei giornida
vagabondo arriva il mio suc-
cesso come autore di racconti.
Per poter ottenere il cibo che
mi faceva sopravvivere, ero
costretto a raccontare storie
che suonassero vere». E anco-
ra: «Un hobo di successo deve
essere un artista».

Ma a Vagabolandia, per
London, c’è molto di più. Ci
sono la forza e l’allegria della
sua giovinezza, quel sentirsi
invincibile, il donarsi senza
risparmio e senza calcolo. So-
prattutto,cisonoloro: i“fratel-
li”, i compagni strada, i vaga-

bondi. Ed è
una dichiara-
zione d’amo-
re quella che
London scri-
ve in queste
pagine («Su
un poverac-
cio puoi sem-
pre fare affi-
damento.
Nonrespingo-
no mai chi è
affamato», si
legge nella
Strada. E nel
Diario anno-
tavelocemen-
te: «L’onestà
della grande

maggioranza degli hobo e il
loro buon cuore»).

Sì,Londonconosce«lagio-
ia dei capricci del Caso» e il
brivido della Sfida.

LastessacheopponePaule
Lloyd, protagonisti di L’om-
braeilbagliore,unodeiraccon-
ti più visionari dello scrittore,
riproposto ora da Orecchio
acerbodopo annidi assenza in
libreria(eraapparsoinLemor-
ti concentriche, a cura di Bor-
ges, edito da Franco Maria
Ricci nel 1975). Un volume
speciale, fioreall’occhiellodel-
la casa editrice romana per la
prossima Fiera del libro per
ragazzi di Bologna, realizzato
con carte particolari, pagine
bucate,sofisticati giochidi tra-
sparenze.Soprattutto, illustra-
to superbamente da Fabian
Negrin (traduzione di Giorgia
Grilli,postfazionediGoffredo
Fofi, 25 euro: uscirà domani).
Un libro che, proprio come La
strada, svela il London meno
noto e più prezioso. L’ombra e
ilbagliorenarralastoriadidue
amici che «erano uno la copia
dell’altro, in tutto eccetto il
colore. Gli occhi di Lloyd era-
no neri; quelli di Paul erano
blu».Amici geniali, destinati a
rivaleggiare fino alle estreme
conseguenze. E se le chimere
natenei lorolaboratoriassomi-
gliano agli incubi della scienza
moderna, incapace di porsi un
limite, non meravigliatevi.
Nessuno, più di London, sa
donare orizzonti.
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Giuseppe Saragat

Raccolti il“Diario”, inedito inItalia,ealtri scrittidell’autorecaliforniano
sull’universo“hobo”(ivagabondidi fine ’800inUsa)dicui loscrittore
feceparte.E unpreziosoalboci restituisce il suosguardoprofeticoevisionario

In pagina, due
tavole di Fabian
Negrin
per “L’ombra
e il bagliore”
di Jack London,
da domani
in libreria

Lo scrittore Jack London

IL RITORNO
DI JACK LONDON

Altri orizzonti
Saragate lamarcia

delsocialismo

UNA MOSTRA SUL “CASTELLO” IN UZBEKISTAN

SAGGIO DI DONNO




