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.1 nuovo
album di
,
e a prayer», è quasi
una sorpresa. Con l'aiuto di Prince
la cantante americana diventa un po' più donna

ei cinema
«Francesco» della Cavarti, con
y
e
Un film brutale e ispirato che può
essere letto come una metafora contemporanea
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Il cinema
spagnolo premia
Atmodóvar
e Suarel
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a
tecnico della Divina Commedia svelato da Frances Yales
dopo aver scandagliato le
suggestioni d i Romberch e
una delle mnemotecniche più
in voga ancora ai giorni nostri,
la raffigurazione schematizzata delnnfemo dantesco cosi
come appare sul Bignami Modi al fazzoletto che nmandano a nodi al fazzoletto PieBuzze su pietruzze E le vie
del labirinto sono di nuovo
caotiche, non e è più un filo a
svelare 1 uscita

Quanti e quali sono i fili
dèiricordare?A Firenze
« t a i a t ì e intellettuali
provano a intrecciarli
DALIA NOSTRA RECEZIONE

DANIILI MIOLÌMI
letto, il segno ha un valore arbitràrio può far ricordare molte cose, non una sola «La sequenza di plentizze - ha aggiunto
Eco istituisce
un omologia vettoriale ira la
successione delle pietre e il
cammino da percorrere e sta
per quel cammino e non per
qualsiasi cammino possibile.
Siamo tuttavia ancora lony j J j ^ p > ^ * } ! J o storico d?Si(
tani da un vero e proprio sii HlosoHa scientifica Paolo Ros- stema mnemotecnico. Que» l i , a Umberto Beo che, accan- st'ultimo, nel lungo cammino
< tonato il mestière di roman- della storia umana, si è con;.iie«;-5l e rivestito dei suol cretizzato in forme diverse
> n n ì di serntologo. dal pre- Eco ha citalo testi greco-latini
< mio Nobel della medicina Oe- dove l'associazione è ispirata
"rald Edelman al neurologo a criteri retorici o si mettono
«Oliver Secki, arcinoto autore in relazione, per esemplo, le
: di quel .(.'uomo che scambio varie parti del corpo con una
«sui moglie per un cappello» sequenza di numeri Ma sodi cui tanto si e parlalo quan- prattutto Ila scandaglialo I udo e apparso In Italia daXiel- nrverso delle mnemotecniche
phj. limi riuniti per ire giorni rinascimentali, teatri di struttua Firenze a panare della -Cul- re planetarie, di gerarchle cetura della memoria*, conve- lesti, d| gironi infernali, lutti
organizzati
gno di studi che ha fatto da accuratamente
preludio a|l» mostra ' U fab- Alle sue spalle, proiettate da
brica del pensiero, dall'arte ur)a lavagna luminosa, varie
della memoria alle neuro- rappresentazioni dove i-segni,
seleni» che da oggi al 26 giu- simboli o parole che fossero,
,gno tara ospitala « Forte Bel- rimandavano alla struttura
della realtà, secondo schemi
Il nodo al lazzoletto lo ha che non possono non ricordaricorda» proprio Umberto re I elfelip che fa oggi la pubblicità, conni suo continuo ri«|ffii!r«oc6frfpiaz M W Semeiotica é Icono- chiamo, ^qiehuSmepie mascherato, a ciò che agisce nel
alla? dell'arte della memo- protendo del consumatore E
i», all'ultimo momento moUrna su cui e tomaia Una
dificata in .Mnemotecniche un
docente d i storia delcome semiotiche. Malgrado Bolzoni,
la letteratura all'Università di
la complessila dell'argomen- Pisa
« h e h | ripercorso dipinti
to, l'«uw»Vdd .feiiaota di e manoscritti nati per far ricorFoucault, harichiamatotanto dare e che hanno Unito, è la
idi quel pubblica che I guar- Conclusione
cui è giunta la
diani di Palazzo Vecchio han- studiosa, per asvelai»
inno dovuto sbarrare le porte carnazioni del ricordocome
La memoria, cioè, svolge una funzione creativa, condizionando
i caratteri formali del testo E
««si, ,
insomma quella dea, madre
Quel gesto cosi antico per delle Muse, fondata dal mito
« W dimenticare, come i sas- greco di Mnemosyne

È in qualche maniera ciò
che gli scienziati presenti al
convegno riconoscono 1 meccanismi della memoria sono
molto più complessi di quello
che per un certo tempo si è
creduto, sostengono realisticamente, ma non senza ottlm
tornei; Edelman e RoeenheW
Infrangono quella rappresentazione itecnocentrica. che
vede il cervello come se fosse
una macchina o un floppy
disk, dove I ricordi stanna ordinaU e catalogati quasi come
i libri nello scaffale di una intelligente biblioteca O meglio' Edelman riconosce che
possa èssere rappresentato
come un computer, che seleziona ed organizza i ricordi,
però, senza l'aiuto di programmi Solo hardware, I circuiti cerebrali, niente software

o e probabilmente
> quello del nodo al fazzoletto
Ma irjl metodi per ricordare,
; attraverso i secoli, l'uomo ne
' H a Inventati parecchi A ripercorrerli « decodificarli, Paolo
. Oalluzzi, direttore del Museo
d i storia della scienza di Rren; j * ha chiamato alcuni I r * gli

Anche Oliver Sacks scardina la «sistematizzazione, delle
facoltà mnemoniche* Ricorda
l'eccezionalità di certi feno-

E il
o
si métte in

S

wllnlsefWii* Pollici^ per
ritrovare la strada nel bosco,
o, si w^ebr» aggiungere, 11(1io di Arianna neflablrmw. sono per Eco artifici semiotici
associazioni di una Y ad una
X, usando la prima come il slnrAcante o l'espressione deialtro Ma, nel caso del fazzo-

S

Questo irinconerai. della
memoria, il suo essere protagonista del tentativi di
gio. dèi ricordo, le mnemotecniche appunto, è sembrato il
rebus del convegno Ecunosa
la somiglianza messa in luce
da Eco tra 1 apparato mnemo-

Fiontespuo del temo II e*
1616 Robert Fludd

w HiijnH pnetcrnaijrak et e

microcosmi rssloria»,

I HRENZECarie eVgioco e '
un bizzarro marchingegno per
ricordare l'anatomia del cern i l o nel Rinascimento. Cartesio. la neuroscienza di oggi
raccontata ai profani. E, per
capire tutto questo, potete
ascoltare un walkman che vi
spiega quello che vedete È
a fabbrica del pensiero», la
mostra che sì Inaugura oggi a
Forte Belvedere a Firenze e
che, come recita il sottotitolo,
va -dall'arte della memoria alle neuroscienze. Procede per
tappe la prima, storica, arriva
fino alla meta dell'800, ed « a
sua volta suddivisa in due sezioni Quella iniziale espone
antichi manoscritti, Incisioni
riprodotte, un «teatro della
memoria, figurato di Giulio
Camillo del 'SUO ricostruito al
computer e altre piccole me-

a il fascismo non nacque il 23
In tutti 1 manuali di storia il 23 marzo 1919 è ricordato come II giorno in cui a
Milano si costituì un «movimento nuovo, il fascismo»
(cosi uno dei pia adottati e
del pia seri ilVIIlari) Ma se
noi ricostruiamo quella giornata servendoci delle memorie di qualche testimone degno di lede, c i rendiamo conto della scarsa attendibilità di
quella data di nascita Nessuno in Italia, il 24 marzo 1919.
ai accorse che il giorno precedente era nato un movimento politico nuovo
La leggenda della fondazione «diciannovesca» del fascismo e Infatti stata creata
dal successivo regime, che he
impose l'enfatica celebrazio
n e In occasione di ogni ricorrenza, annuale Ma perche il
duce) dell Italia fascista non
.scelse, come data di nascita
l laicismo, altri momenti
Spia significativi, come per
"esempio la fondazione del
rillo
nazionale
fascista
n i ) , avvenuta 111 novems 1921, a conclusione del
congresso nazionale fascista
di Rama?
C'è una ragione molto precisa, e ci puq aiutare a capirla uno di coloro che il 23
marzo 1919 accorsero entusiasticamente a Milano ali appello patriottico lanciato tre
settimane prima a lettori e seguaci dal direttore del Popolo
d'Italia Benito Mussolini Non

t

ci riferiamo ad uno dei tanti
ex Socialisti che avevano seguito Mussolini sulla strada
dell'interventismo nel 1914l5, molti dei quali, ancora al
suo fianco nel marzo 1919, n
fiuteranno di tradire la loro
originana fede socialista e
perciò k> abbandoneranno
quando, tra la fine del 1920 e
1 primi mesi del 1921, il duce
asservirà apertamente il fascismo alla, reazione agrana ed
alle caste dominanti
Sarebbe infatu troppo facile riferirei alla testimonianza
di un socialista deluso nei
suoi sentimenti democratici
Ci rifenamo invece allespenenza e alla testimonianza di
Eno Mechen, presente a Milano Il 23 marzo 1919 in rappresentanza degli .arditi, della sua Genova Mechen aveva
conosciuto Mussolini a Genova nel gennaio |915, in occasione di una delle tante conferenze che l'ex direttore del\ Avanti', divenuto fondatore
e direttore del Popolo d Italia,
tenne a sostegno della causa
deli intervento deli Italia nella
prima guerra mondiale.
Dopo avere; valorosamente
combattuto in trincea in u n
reparto'di quelle truppe scelte che vennero chiamate .arditi*, a gueira finita Mecheri
era entrato nell'Associazione
fra gli arditi d Italia il 23 marzo 1919 fu felice di accorrere
ali appuntamento dato da
Mussolini ai membn dei Fasci
interventisti del 1914 allo sco-

meni i quadn di Franco Magnani, pittore di Pentito, provincia di Pistoia, dipinti a San
Francisco come se davanti al
cavalletto avesse II borgo toscano Invece della metropoli
statunitense, gli abitanti di La'
Crete in Canada affetti dal primo all'ultimo dalla sindrome
diTourette
La (avola pitagorica, utile
per ricordare che 6 per 6 fa
36, o lo schema dei personal
computer, ci dicono poco sul
funzionamento del nostro cer
vello In materia di ricordi
L'atlante del cervello, secondo
l'affascinante punto d'approdo di Edelman, non riporta
sempre la Francia al confine
con l'Italia, ma, a seconda
dell'individuo, la colloca ora a
fianco dell Unione Sovietica
ora a i tropici E.se, come ha
ricordalo nella sua ampia relazióne Paolo Rossi, gli esercizi devozionali di Ignazio di
Loyola nmandano alle leone
seguite dal persuasori occulti
d i e operano nel mondo della
pubblicità o ai corsi di marketing della moderna società,
l'ordine è infranto dal paziente del neuropsichiatra russo
Lunja, affetto da un'eccessiva
capacità di memorizzare, ma
totalmente ignaro delle antiche tècniche dei mnemonlstl
Del resto è cosa che I bambini
imparano ben presto a scuola
quando, non tutti con la stessa faciliti, vengono costretti
ad Imparare a mente .la donzelletta vien dalla campagna .

o del 19

ferrovieri che per la causa di
Fiume si erano prodigati fino
dal primo giorno»
Il 23 marzo 1919 non parteciparono alla fondazione
dei Fasci di combattimento
soltanto gli ardili, i repubblicani, i socialisti, 1 sindacalisti
nvoluzionan e gli anarchici ricordati da Mecheri Accanto
a costoro noi troviamo anche
parecchi futuristi E tra questi
ultimi, còme del resto anche
uà gli ardui, c'era veramente
fascista, Mechen, quando di tutto, fossero o no fisicaD Annunzio nel settembre di mente presenti a quella riuquellanno si impadronì di nione Del resto e era di lutto
Fiume, restò accanto a Mus- anche nel programma di quel
solini nonostante il proprio pnmo fascismo Vi sono degli
sviscerato entusiasmo per storici che lo hanno consideI impresa fiumana del poeta- rato un programma di destra,
vate Gli apri gli occhi sulla mentre altri I hanno giudicato
vocazione reazionana del un programma d i sinistra La
movimento fascista ciò che verità è che quel programma
nel gennaio 1920 egli udì nel non era né di destra né di sicomitato centrale dei Fasci, nistra, caratterizzato cornerà
quando fu discusso I atteggia- da una indifferenziata dispomento da tenere dinanzi allo nibilità in tutte le direzioni
sciopero dei ferrovieri .La di- Mecheri, semplicemente, non
scussione di fronte a questo si trovò collocato nella diresciopero fu vivacissima - scri- zione che poi 11 movimento
verà nel 1947 - ma coloro avrebbe realmente assunto
che ne sostennero le ragioni, Arai invece, la precorsero fin
fra cui chi scrive furono po- dal pnmo momento Cosi,
sti in netta minoranza Fu in per esempio, tra i futuristi e
seguito a questo voto che gli arditi, quel Piero Bolzon,
I autore di queste note si di- candidato fascista alla Camemise dalla canea di segreta- ra nel 1919, che seguirà Musno aggiunto e da socio dei solini quando quest'ultimo,
Fasci per raggiungere Fiume alla fine del 1920, abbandodannunziana dove lo sciope
nerà la Fiume dannunziana
ro dei ferrovten della Venezia al suo destino Questo BolGiulia e dell Islna era stato di- zon, che fece poi camera dufeso e sostenuto anche per i rante il regime, precorse ansentimenti fiumani d i quei

Una ricorrenza inventata e imposta
dal
e per nascondere la sua vera
origine reazionaria e razzista
Quell'utopia «diciannovesca» invece...
ALESSANDRO t l O V I R I
pò di continuare la pretesa rivoluzione del .radioso, maggio 1915 il mese delle grandi
manifestazioni di piazza e
della violenza regia su un
Parlamento neutralista Ancora pia felice Mechen fu nel
sentire che per Mussolini i Fasci nfondaU dovevano porta
re i combattenti al potere per
far grande I Italia (con Fiume
e la Dalmazia) e «andare incontro al lavoro»
Nel 1947 Mecheri cosi descriverà la composizione sociale e politica del partecipanti alla nunione del 23
marzo -Gli intervenuti quasi
lutti ex-combattenti e volonlan di guerra provenivano tutti dalle file dell interventismo
rivoluzionario repubblicani,
socialisti sindacalisti e anar
chic! Lo stesso elemento
operaio era largamente rappresentato dagli iscritti ali i l
nione sindacale di Filippo
Comdoni che alla guerra antitedesca aveva dato un notevole nupero di operai come

volontari. Ma un grande
equivoco aleggiava nell'aria
quel giorno I organizzatore
della nunione. Il Mussolini,
transfuga del neutralismo socialista nel 1914 ma nmasto
nel 1919 privo di una ragione
politica di esistenza, cercava
di restare a galla ed era pronto, pur d i sopravvivere politicamente in quell'agitata stagione di passioni rivoluzionane, ad andare incontro non
già al lavoro, come asseriva,
bensì ai datori di lavoro e ai
fauton della repressione annoverala
Eno Mecheri impiegò quasi
un anno ad accorgersene un
lasso di tempo comunque assai infenore a quello che impiegarono coloro che nel
1921 si lasceranno ancora
amaramente cogliere di sorpresa dalla trasformazione
del fascismo in squadnsmo e
schiavismo agrano Entrato
tanto in dimestichezza con
Mussolini da diventare nell agosto 1919 segretario generale aggiunto del movimento
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raviglie che aiutano a intendere la fortuna e le implicazioni
euco-filosofiche legate alla
memoria, Nella seconda tappa ci si avventura nel cervello
sezionato e analizzalo dal Medioevo m là Con una testa
anatomica, trisezioni, studi sul
elstema nervoso e quant altro
possa ccendere l'entusiasmo
di chi ha voglia di sapere come siamo fatti dentro Da qui
in poi, ha spiegato Piero Corsi,
professore all'Università di
Cassino e ideatore dell intera
iniziativa della .Fabbrica del
cervello», inizia la parte finale,
quella sul sistema nervoso
dalla meta dell 800 a oggi La
mostra è apena dalle 10 alle
19, chiude il lunedi, e il biglietto Intero costa 5.000 lire
Il catalogo, riccamente1 illustrato, i pubblicato dalla Electa
OSA»

l'Unità
Giovedì
o 1989

che il razzismo mussoiiniano
Già nel 1919 pubblicò a Milano, presso la Ubrena dell'Ardito, un libro Intitolato fiamma nera nel quale bollò i «.demagoghi
socialisti»
quali
i o da essi derivati dottrinariamente., e scrisse tra
I altro >ll socialismo ebreo,
rovesciando il concetto della
stona e del problema dell esistenza, ha colpito nel cuore
tutte le ragioni di potenza e
di superficialità delle nazioni.
Si comprenderanno ora le
ragioni che spinsero Musson
ni ad inventare la leggenda di
un fascismo nato il 23 marzo
1919 Quel giorno - assente
un Bolzon - erano accorsi a
Milano in gran numero quei
romantici -cavalieri dell'ideale» che sarebbero poi serviti a
contente al genetliaco del fascismo il cnsma di un eroico
disinteressato
combattentismo. i Mecheri, insomma Ed
erano assenti gli uomini di
potere, esponenti della seconda leva fascista, che sarebbero divenuti i grandi gerarchi del regime gli squadristi Grandi e Balbo, i nazionalisti Rocco e Federami Nessuno di costoro, entrati pia
tardi nel fascismo, poteva essere assunto a simbolo di
quella utopia diciannovesca
della quale il regime ebbe bisogno di ammantarsi per dissimulare la propna natura
sordamente reazionaria e
razzista
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Donne sul! orto di una crisi di nervi del regista Fedro Almo-.
dovar (nella foto) film candidato ali Oscar, ha ottenuto
cinque .Goya» il massimo riconoscimento del cinema spagnolo Si è imposto come il miglior film in assoluto, per li
miglior soggetto per la migliore interpretazione femminile
(Carmen Saura) per la migliore interpretazione femminile
di spalla e per il miglior montaggio Tuttavia la pellicola pia
premiata è stata Remando al venta di Gonzalo Suarel che
ha ottenuto sei distinti riconoscimenti, Imponendoti per la
migliore regia la migliore direzione artistica, la pia beli* fotografia la miglior produzione, i piO bei costumi ed il miglior trucco .Il Goya per il migliore attore maschile * andato a Fernando Rey per Diario di inverno

Tornano
insieme
I fratelli
Jackson

Cinque anni dopo aver Inciso Viclory la famiglia Jackson ha deciso di tornare insieme per realizzare un «Ufo
longplayng avvalendoli M i che del contributo della ut*
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
perstar Michael L'album sari realizzato in gran parie
dai fratèlli Jermaine Jàckie, Randy e Tito con II contributo
vocale di Michael, Marion e delle sorelle Latoya e Hanet II
nuovo disco festeggerà il venticinquesimo anniversario delI esordio artistico dei fratelli Jackson e si intitolerà 2300
Jackson Street

Anche
Versace
«concorre»
all'Oscar

Lo stilista Gianni Versate ha
vestito ben tre attori candidati ali Oscar come migliori
interpreti Duslln Holfman
(grande favorito eoa A n n
man), Melante Grimih (che
concorre con Working giri)
* - * ^ ^ — ~
e T o m H a n s (perdi film Big
di Penny Marcitali) Lo ha reso nolo con molla soddisfazione I ulncio stampa dello stilista .Sono dell'atelier di Gianni
Versace - recita il trionfante annuncio - #1 abiti disegnati
in esclusiva per gli attori Tom Cruise, Mimi Roger», Don
Johnson, Rita Hanks, Mickey Rourke, Jane Fondi, Charile
Sheen, che presenzieranno alla premiazione della i l i * «dizione della notte degli Oscar, il 29 m a n » prossimo». E bravo Versace

Firenze
linai
raccontare
soa

Sarà il presidente della repubblica portoghese, Mario
Soares, ad Inaugurar* Il
prossimo 11 aprile la mostra
«Fernando IVstoa-Inurtaglnl della sua vita, allestita t >
_ _ ^ _
no al 28 maggio al museo
mn^^^m »
^ ^ d | Fumte. L'esposizione si riallaccia alla biografia per immagini sul grane»
poeta portoghese, pubblicata in patria nel 1981 da Maria
José de Lancastre, e recentemente edita in Halli daAdetphi. Ritratti, documenti, oggetti personali, prove di
a

K

golfltclfctìlfi^^
contemporaneo e autore di una originale riflessione critici
sull opera di Pessoa.

I cantanti
Italiani
In favore
dell'Armenia

Sabato pnmo aprile neg»
studi d i registratone d e l t
Fomt Cetra a Milano Charles
Aznavour si incontrerà con
gli artisu italiani per incidere
, versione Italiana del disco
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Pam tot Armenie (Perle Ar^ " ^ ~ ~ ~ " " ^ ~ ™ ~ "
menia) il cui ricavato rjl
vendita verrà interamente devoluto per l'assistenza dei
bambini armeni rimasti orfani Tra le primissime adesioni.
ci sono quelle di Fabrizio De André, Don Ghezai, Enrico
Ruggen Richy Gianco, Mia Martini Ralf Sabrina Salerno,
Nino D'Angelo, Christian, Mitva, Ron, Aida, Massimo Bordi,
Alessandra Mussolini, Gino Paoli, T u l i » De Piscopo, Lorella
Cuccami!
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Quale futuro
per la sinistra europea?
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Un'acuta analisi dei problemi
e delle prospettive che si aprono
alla sinistra italiana ed europea per non
presentarsi divisa all'appuntamento del 1992.
:
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