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IL RITORNO
DI JACK LONDON
di FIORELLA IANNUCCI

N

ESSUNO, più di Jack
London, sa aprire orizzonti.Con quel suo stile asciutto, da cronista dell’Avventura,
capace di indagare con una
frase, attraverso un particolare, i rapporti profondi tra uomo e natura, uomo e animale,
uomo e uomo. Ed è sempre un
legame atavico a far risplendere la sua prosa ardita: lo stesso
che costringe Buck, il cane scaraventato dal tranquillo salotto di un giudice californiano ai
ghiacci dell’Alaska, a compiere a ritroso il cammino dell’evoluzioneper riunirsiai “fratelli selvaggi”. Stiamo parlando de Il richiamo della foresta
(1903), il romanzo che cambiò
la vita del suo autore, destinato a diventare lo scrittore più
prolifico (oltre 50 volumi nella
sua breve esistenza: morì a 40
anni), famoso e meglio retribuito del suo tempo.
Eppure, nemmeno un decennio prima, un giovanissimo 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, senzatetto, che si spostavano da una
costa all’altra degli Stati Uniti
salendo da clandestini sui treni. Il popolo miserabile delle
ferrovie, un esercito di nullatenenti 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 diciottenne Jack, che ne segnerà
la vita.
È per questo che appare
tanto più prezioso il Diario di
un vagabondo, inedito in Italia, che spicca in una antologia
di scritti dello scrittore californiano, appena pubblicata da
Castelvecchi (La strada, traduzione e cura di Davide Sapienza, 261pagine, 16 euro),interamentededicati all’universo hobo. E a quella Vagabonlandia
(il termine è di London) che K
come nota Sapienza nell’introduzione K «sarebbe diventata
importante decenni dopo nella poetica di scrittori diversi
tra loro come John Steinbeck e
George Orwell... ma anche K
traslato in triste edonismo autodistruttivoK nella beatgeneration. Il tanto celebrato On
The Road di Kerouac, arriverà
solo nel 1957».
Precoce in tutto, London.
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Raccoltiil“Diario”,ineditoinItalia, ealtriscrittidell’autore californiano
sull’universo“hobo”(ivagabondi difine’800in Usa)dicuiloscrittore
fece parte. E un prezioso albo ci restituisce il suo sguardo profetico e visionario

Altri orizzonti
E coerente. Votato, sempre, a
sperimentare sulla propria pelle quello che ha consegnato,
nei romanzi, nei suoi saggi
pungenti e profetici, ai lettori.
Negli scarni appunti del Diario, che vanno dal 6 aprile al 31
maggio 1894, ci sono in sintesi
quelle straordinarie e dure
“cronache” americane pubblicate tra il 1906 e il 1907 su
Cosmopolitan, raccolte poi in
La strada. C’è l’epopea dello
sgangheratoEsercito industriale del generale Kelly, «in sella a
un bel cavallo nero», nelle pagine del Diario. Straccioni di
ogni stato dell’Unione, organizzati in “reggimento e compagnie” «nella quale marcio K
annota London K nell’ultima
fila della retroguardia». Soldati senza scarpe e senza divisa,
che si muovono su convogli
“requisiti” e barconi, costruiti
all’istante sulla sponda del fiume. Hoboes, di volta in volta
accolti e sfamati, temuti e respinti, dagli abitanti della sterminata provincia americana.
In questi appunti quotidiani c’è l’orgoglio dei vagabondi,
capaci, come Jack, di “domare” un transcontinentale come
se fosse un cavallo imbizzarrito. Di viaggiare sopra il tetto o
sotto il pavimento di una carrozza passeggeri, oppure sui
suoi “respingenti”, e di saltare
in corsa su una “cieca”, vagone
postale chiuso su due lati, dunque perfetto per un clandestino. Sempre evitando di essere
“affossato”, cioè buttato giù da
frenatori e controllori. O, peggio, acciuffato dai poliziotti.
C’è la fame, certo, e la fatica di una vita randagia, negli

Lo scrittore Jack London

scritti di London raccolti in
questa preziosa antologia “tematica” (oltre ai nove racconti
di La strada, e il Diario, ci sono
Il vagabondo, del 1901, tra i
suoi articoli più osteggiati, Come sono diventato socialista,
del 1903, e il visionario La
principessa, pubblicato postumo 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 (Pizzicato). Ci sono molte porte chiuse, in questi scritti, ma anche
quelleche si aprono, accogliendo. Nel linguaggio degli hoboes
è «il trattamento»: che Jack
ripaga sempre offrendo le sue
storie («A loro donai un intrattenimento regale. Il mio arrivo

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

a quella tavola fu la loro avventura,e l’avventura non ha prezzo», scrive). Ed è qui che comincia il suo destino di scrittore. «Ho spesso pensato K confessa K che proprio da questo
allenamento dei miei giorni da
vagabondo arriva il mio successo come autore di racconti.
Per poter ottenere il cibo che
mi faceva sopravvivere, ero
costretto a raccontare storie
che suonassero vere». E ancora: «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. Soprattutto, ci sono loro: i “fratelli”, i compagni strada, i vagabondi. Ed è
una dichiarazione d’amore quella che
London scrive in queste
pagine («Su
un poveraccio puoi sempre fare affidamento.
Nonrespingono mai chi è
affamato», si
legge nella
Strada. E nel
Diario annotavelocemente: «L’onestà
della grande
maggioranza degli hobo e il
loro buon cuore»).
Sì, London conosce «la gioia dei capricci del Caso» e il
brivido della Sfida.

La stessa che oppone Paul e
Lloyd, protagonisti di L’ombraeilbagliore, uno dei racconti più visionari dello scrittore,
riproposto ora da Orecchio
acerbo dopo anni di assenza in
libreria (era apparso in Le morti concentriche, a cura di Borges, edito da Franco Maria
Ricci nel 1975). Un volume
speciale, fiore all’occhiello della casa editrice romana per la
prossima Fiera del libro per
ragazzi di Bologna, realizzato
con carte particolari, pagine
bucate, sofisticati giochi di trasparenze. Soprattutto, illustrato superbamente da Fabian
Negrin (traduzione di Giorgia
Grilli, postfazione di Goffredo
Fofi, 25 euro: uscirà domani).
Un libro che, proprio come La
strada, svela il London meno
noto e più prezioso. L’ombra e
il bagliore narra la storia di due
amici che «erano uno la copia
dell’altro, in tutto eccetto il
colore. Gli occhi di Lloyd erano neri; quelli di Paul erano
blu». Amici geniali, destinati a
rivaleggiare fino alle estreme
conseguenze. E se le chimere
natenei loro laboratori assomigliano agli incubi della scienza
moderna, incapace di porsi un
limite, non meravigliatevi.
Nessuno, più di London, sa
donare orizzonti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA MOSTRA SUL “CASTELLO” IN UZBEKISTAN
di SERGIO RINALDI TUFI

U

NA fortezza di Alessandro Magno nel sud dell’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-tedesca guidata da Leonid Sverchkov e Nikolaus Boroffka, la
fortezza è ora fra i temi “forti”
di una bella mostra in corso al
Reiss-Engelhorn Museum di
Mannheim, “Alessandro Magno e l’apertura del mondo”.
La località si chiama Kurganzol, nella regione di Surkhandarya, a nord del fiume
Amu Darya (antico Oxus) che
divide l’Uzbekistan dall’Afghanistan: non lontanissima a
settentrione è la ben più nota
Samarcanda, che in epocaclassica si chiamava Maracanda,
era nella Sogdiana, ed era compresa proprio nell’impero persiano; secoli dopo, il nome
cambiò, e nel XIV-XV il conquistatore mongolo Tamerlano (che qui insediò la sua capitale) avviò i grandi sviluppi

La fortezza di Alessandro Magno

La fortezza di Alessandro, in Uzbekistan. Accanto, busto del Macedone

architettonici che oggi ammiriamo.
Sappiamo dalle fonti che
Alessandro, muovendo nel
329 a.C. dalla vicina Bactriana
per impadronirsi della Sogdiana (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 cinta muraria a pianta circolare, 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
una serie di cinque ambienti di
varia grandezza e destinazione, fra cui spicca la stanza
numero 4. Era un bagno: particolarmente ben conservata è

una grande vasca di terracotta.
Sarebbe una scherzosa forzatura dire che questo era il “bagno
di Alessandro”;
nonèuna forzatura, invece,
sottolineare
che si tratta
dell’unico impianto del genere, testimonianza di stili
di vita “greci”,
trovato per quest’epoca
nell’Asia centrale.
L’acqua doveva
essere trasportata con grossi recipienti, di cui sono stati rinvenuti numerosi
esemplari, se
non addirittura
con un canale,
da una sorgente
non lontana. Oltre a
quei recipientisono sta-

ti trovati numerosi tipi di anfore e vasi: notevoli fra l’altro
alcuni “crateri” usati per mescolare acqua e vino. Anche in
terre così lontane la guarnigione macedone conservava le
sue abitudini.
Kurganzol è un’ulteriore testimonianza di un noto e complesso fenomeno storico. L’
“impero universale” di Alessandro non fu una realtà politica durevole, dato che dopo la
sua morte (323 a.C.) e dopo
lunghe contese fu diviso fra i
suoi successori. Ben più durevole fu l’eredità culturale: uomini, merci, influssi artistici
portati dalla grande avanzata
lasciarono un segno. La
Bactriana divenne un regno
“greco-iranico”: poco oltre l’Amu Darya, in territorio afghano, troviamo Ai Khanoum,
città con grandi cortili orientalizzanti e porticati di tipo ellenico. E più a sud (fino all’odierno Pakistan) conosciamo nell’area“greco-indiana” delGandhara una produzione artistica ibrida e suggestiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAGGIO DI DONNO

Saragat e la marcia
del socialismo
di PAOLO POMBENI

L

Avicenda delsocialismo democratico italiano 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
leaderGiuseppe Saragat non risulta immediatamente percepibile.
Ora diviene disponibile un ampio studio di
ungiovane studioso, Michele Donno, su Socialisti 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 trattava allora di
salvare la tradizione socialista dal pericolo di
apparire solo l’antenato, neppure tanto glorioso, del grande partito comunista. Lo Psiup
(nome che nel 1945 aveva assunto il vecchio
Psi) appariva ancorasotto il ricatto psicologico
del dovere di
mantenere l’unità della classe
operaia (perché
alla rottura di
quella si imputava il successo del
fascismo) e per
questo si trovava costretto in
una posizione
ideologica poco
mobile e in una
posizione politica tributaria in
parte non picco- Giuseppe Saragat
la del mito dell’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
più accorto dei capi comunisti). Ciò che emerge
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 (mentre l’Spd tedesca era ancora intrappolata nella
vecchia ortodossia, anche se con un robusta
repulsione per la sua versione comunista). Questo percorso affascinò non solo una certa frazione della classe politica, ma anche intellettuali di
rango, come, per citare solo qualche nome,
Calamandrei, Giuliano Vassalli, Ignazio Silone, Aldo Garosci, Tristano Codignola.
Naturalmente tutto fu questa vicenda tranne che una vicenda unitaria: accanto all’anima
più squisitamente “politica” del Partito socialista dei lavoratori italiani (Psli: questo il nome
originariamente assunto fino alla sua trasformazione in Psdi nel 1952), ci furono altre componenti socialdemocratiche formatesi vuoi per
vicende autonome, vuoi per scissioni. Proprio
queste testimoniano, a nostro avviso, il carattere 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).
La domanda che Donno si pone, un po’ fra le
pieghe di questo lavoro in cui il giovane autore
si preoccupa più di “ricostruire” nella maniera
più ampia possibile che di lanciare interpretazioni, è come mai un’idea che avrebbe dovuto
raccogliere grandi consensi, come in quel periodo avvenne 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 del nuovo socialismo
democratico furono appannaggio anche della
sinistra democristiana (non dimentichiamo
che De Gasperi definì il dossettismo “quella
specie di laburismo cristiano”), molto più capace di attrazione verso quelle masse non tradizionalmente 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 socialismo si dovrà aspettare in Italia la svolta del Psi
dopo il 1956, quando anche il dialogo con la
sinistra cattolica poté essere, sia pure entro certi
limiti, più vivace e proficuo di quanto non fosse
stato negli anni cruciali della Ricostruzione.
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