
 Time: 26/09/15    22:36
Composite IL_MATTINO - NAZIONALE - 21 - 27/09/15 ---- 

FedericoVacalebre

Inaugura-conCarnevivadiMer-rittTierce-lanuovacollanaanglo-
americanadellaBigSur,casaedi-

trice finora specializzata in repertorio
latinoamericano,laristampadiBenea-
th the underdog (1971), autobiografia
diCharlesMingus,giàpiùvoltetradot-
ta in italiano, sempre comePeggio di
unbastardo(pagg.345,euro18):lapri-
mavoltarisaleprobabilmenteal1979,
peritipideIlFormichiere,lepiùrecen-
ti aMarcosYMarcos (99) eBaldini&
Castoldi (2006) (a cura di Ombretta
Giumelli,comel’attuale).Un’attenzio-
ne che dice di quanto il «bastardo»
Mingus, oggi così fuorimoda rispetto
aljazzettinoincircolazione,siainvece
ancora centrale nell’iconografia del
suonoedellaculturaafroamericana.
Fierodellesueorigini(«Ricordati.Il

nostroèunodeipochicognomivera-
menteafricanietuononnoeraancora
unoschiavonellepiantagioni»glirac-
comandò il padre sul letto dimorte),
meticcio, anzimezzosangue, «sporco
nero»peribianchi,«sporcogiallo»per
i fratelli nigger, il contrabbassista ha
una prosa simile al suo sound, fatto
perdividereenonperunire,appassio-
nata, raffinata, volgare, esagerata, da
erotomane orgogliosamente confes-
so, da ribelle senza pausa. La prima

persona si alter-
naallaterza,qua-
si inungiocobi-
polare,anzitripo-
lare:«Iosonotre.
Ilprimo,sempre
nelmezzo,osser-
va tutto con fare
tranquillo, im-
passibile,easpet-
tadi poterlo rac-
contare agli altri
due.Ilsecondoè
comeunanima-

lespaventatocheattaccaperpauradi
essere attaccato. Il terzo infine è una
personagentile, traboccanted’amore
che lascia entrare gli altri nel sancta
santorumdelproprioessereesifidadi
tuttiefirmacontrattisenzaleggerlieac-
cettadi lavorare per pochi soldi e an-
chegratis,equandosiaccorgedicosa
glihannofattogli vienevogliadiucci-
dere edistruggere tutto quello che gli
staintornocompresosestessoperpu-
nirsi di essere stato così stupido. Ma
nonpuòfarlo-alloratornaachiudersi
insestesso».
Manonsichiudeinsestesso,inque-

stepaginefrementi,scritteconl’amico
e sodale Neil King (l’«unico bianco
concui avrei potuto lavorare così»), il
bastardo Charlie, permettendoci di
(intra)vedere il latooscurodel jazz, di
inseguireilgeniobeffardoecontrover-
sodietro«Goodbyeporkpiehat»,«Pi-
thecantropus erectus», «I remember
Rockfeller at Attica». Uno, nessun e
centomila, combattente del popolo
nerocapacediparlaredinonapparte-
nenza razziale, Mingus romanza la
suavitaconfessandodiaverlavissu-
tacomeunromanzo.Eantepone la
vita,appunto,persinoal jazz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GuidoCaserza

S
econdo il lugubre con-
teggiodelsociologoolan-
dese Abram de Swaan,
nel ventesimo secolo le
vittimedeigenocidisono
statecentomilioni,quat-

trovoltequelledelleguerrecombattu-
tenellostessoperiodo.Com’èpotuto
accadere? Il lettore troverà risposte
persuasivenelsaggiodideSwaan,Re-
parto assassini (ed. Einaudi, pp. 306,
euro 27), in cui il sociologo indaga la
mentalitàdell’omicidiodimassa(così
ilsottotitolo)sfatandoalcuniluoghico-
munieconfutando la tesidiHannah
Arendtsullabanalitàdelmale.
ProfessordeSwaan,com’èpossi-

bilechesimilidistruzionidimassasi-
ano avvenute in societàmoderne e
civilizzate?
«Unarisposta esauriente richiede-

rebbe le centomila parole delmio li-
bro.Maseleivuoleunarispostainven-
tiparoleeccola:perchéungruppoper-
cepisceunaltrogruppocomediverso,
incompatibile, minaccioso e infine

”meno che uma-
no”».
Potrebbenuova-

mente accadere?
Com’èpossibleevi-
tarlo,soprattuttoog-
gi quando vengono
erettinuovimuri?
«Tuttociòchepos-

sodireèchedobbia-
mo essere diffidenti
deipoliticichesemi-
nano ostilità e di-
sprezzoper”l’altro”.
Irifugiatisarannoan-
che una seccatura,
masonoesseriuma-
ni esattamente co-
me noi e come tali
dobbiamo trattarli.

Manondiconulladinuovo».
Per spiegare i genocidi si è fatto

spesso ricorso al noto adagio della
«prospettiva situazionista»: «ioe lei
nella stessa circostanza avremmo
fattolastessacosa».Cosanepensa?
«Èunasupposizionecheinlogicaè

chiamata”controfattuale”,lacuiveri-
tànonpuòesseredimostrata. Inoltre
noi sappiamomoltopocodei perpe-
tratori.L’omiciodimassaèinfattiilla-
voro più segreto e sicuro del pianeta
edèimpossibilefarericerchesulcam-
po.Quasituttociòchesappiamodegli
assassini, lo sappiamo dalla piccola
minoranza che è apparsa di fronte a
unacortedovehannocercatodiappa-

rire innocenti, ignoranti, immotivati,
inunaparola”banali”».
A proposito: che cosa pensa di

HannahArendt chedefinìAdolfEi-
chmann come la personificazione
della «banalità del male», un altro
uomoordinario?
«La Arendt si fece fuorviare dalla

scaltra presentazione che Eichmann
fecedisestessocomeunodeitantipic-
coliburocrati.Giàaltempodelproces-
soinIsraele,erainvecenotocheEich-
manneral’opposto:unossessivoanti-
semita e un fanatico cacciatore di
ebrei.Unochedisse”Rideròquando
salterònellatombaalpensierocheho
uccisoseimilionidiebrei”comepuò
esseregiudicatounuomobanale?».
Com’èpossibilecheunapersona

comune diventi un criminale di
guerra e un’altra no, se questo non
dipendedallecircostanze?
«In realtà ciò dipende anche dalle

circostanze,ma la ”prospettiva situa-
zionista”nonfornisceunaspiegazio-
neesauriente».
La possiamo allora cercare nella

psicopatologia?
«Ilproblemaèquesto:selaspiega-

zione intera è nella situazione, allora
lepersonenonsonopiùresponsabili
perleloroazioni.Selaspiegazioneèin
undifettopsicologiconeppureposso-
noessereritenuteresponsabilideipro-
pridifettiinnati.Laveritàèinveceche
noisiamoqualcosadipiùdellenostre
circostanzeedeinostritraumi:questo
èciòchefadinoidellepersone,qual-
cunochepuòesserechiamatoa ren-
derecontodelleproprieazioni,alme-
noauncertogrado».
Comespiegachequesti assassini

sianoapparentementeuomininor-
mali?
«Perché sono capaci di provare

amoreedhannounacoscienzamora-
le,cheèperòcircoscrittaai lorocario
al loro ”gruppo”mentre esclude ”gli
altri”oltrelosteccatodeldoveremora-
le. Infatti è noto come i perpetratori
nonconoscanoilsentimentodellapie-
tàverso leproprievittime:convivono
conilsegretodelleloroazionipassate
e sospetto che considerino persino il
loropassatocomesegretoasestessi».
Lostatonazistafurealmenteuna

macchina efficiente, indifferente e
totalitaria?
«No,questaimmaginemeccanica,

industriale,razionaleèciòcheglistes-
sinazistivolevanoprogettare.Nellare-
altàsitrattòdiuncaoscruento,sangui-
nario,barbaricoecriminale».
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L’autobiografia

Riscoprire
Mingus
il «bastardo»
del jazz

Classici
La vita
e le donne
più della
musica:
confessioni
senza peli
sulla lingua

MariaTizianaLemme

Checosa è il «punto di
vista»? Sonogli occhi,
angolo acuto davanti

a una visione, e se il puntodi
vista riguarda la Storia, epar-
landodiStoriasiparlainevita-
bilmentediguerre,ilpuntodi
vistaèduplice:c'èl'occhiodei
vintiequellodeivincitori.War
is over! - la mostra dell'Italia
dellaLiberazionenelleimma-
gini degli U.S. Signal Corps e
dell’Istituto Luce - racconta
proprioladiversitàdeglisguar-
didei servizidicomunicazio-
neamericanieitalianidopoil
10 luglio del 1943, quando le
truppe alleate sbarcarono in
Sicilia, cominciando la cam-
pagna d’Italia (Museo di Ro-
maPalazzoBraschi, finoal10

gennaio2016,acuradiGabrie-
leD'AutiliaeEnricoMenduni
-CatalogoContrasto).
Centoquaranta immagini,

ancheinedite,efilmatid'epo-
ca,siconfrontanonelladiffor-
mitàanchestilistica:ivintiso-
noinbianco/nero,ivincitoria
colori. Da un lato gli scatti
dell'IstitutoLuce,l'organouffi-
ciale di documentazione del
regime, espressione prima
delcupodeclinodel fascismo
e poi di una classe dirigente
cheprovaaricostruiresullero-
vinedella guerra.Dall'altra le
fotografiedelserviziodicomu-
nicazionialseguitodelletrup-
pe statunitensi provenienti
dalNationalArchivesandre-
cord Administration di
Washington. C'è da dire che
manca la documentazione

dell’Italia del Centro-Sud, da
partedelLuce,perchél’istitu-
tofutrasferitoaVeneziadopo
l’armistizio di Cassibile dell’8
settembredel'43elasuccessi-
va proclamazione della Re-
pubblicadiSalò.
Frammentataindiecisezio-

nitematiche,lamostravaloriz-
za ilcontrasto fra leprospetti-
veeleloroconnessioniconle
culturediduepaesieilloroim-
maginario, all’epoca partico-
larmenteinfluenzatodalcine-
ma. I fotografi americani si
portavano dietro Hollywood,
ilmito dell’eroe bello e sorri-
dente; per i fotografi italiani
l’eroeeratenebroso,combat-
tuto con la sua angoscia e in
molti soldati si nascondeva
un Amedeo Nazzari, svelan-
dosicol tagliodeibaffi. Ilneo-

ralismononeraancoranato.
Per gli americani, l’Italia

erapittoresca.Mettonoinpo-
saglisfollati,lecontadinefrale
maceriediCastelforte, aLati-
na, sopravvissute ai bombar-
damentialleatidel'44,efave-
ramentesorridere ladidasca-
liaalla fotografiadiunaavve-
nente ausiliaria americana,
messainperfettapiega,suun
muloaAiellodelSabato(Avel-
lino), con contadine in abito
tradizionale:«Ledonneitalia-
neelavisitatricehannotrova-
tounreciprocointeresseneiri-
spettivi costumi». Poi verrà
Rambo:unsoldatostatuniten-
seinposaconaddossolecar-
tuccere,unabombaaerea fra
le mani e dietro il vessillo
dell'artiglieria.
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Museo di Roma Palazzo Braschi

L’Italia liberata nel doppio sguardo di vinti e vincitori

Il caso

Salone del libro, verso l’esclusione dell’Arabia Saudita

La mostra
La guerra
negli scatti
e nei filmati
del Luce
e degli
U.S. Signal
Corps

Il saggio
Il sociologo
indaga
sugli
omicidi
di massa

Il libro-denuncia

Genocidi, il male non è mai banale
De Swaan racconta il «Reparto assassini»: «Cento milioni di morti, più che nelle guerre»

«War is over!» Uno degli
scatti del Luce in mostra

Maestrodel contrabbasso
Charlie Mingus

L’orrore
Un turista
davanti a una
cartina
geografica
realizzata
con i teschi
delle vittime
dei Khmer rossi
al museo
del genocidio
di Phnom Penh

Lacontroversa
partecipazione
dell'ArabiaSauditaquale
paeseospitedell'edizione
2016delSalonedelLibro
èsullaviadella
cancellazionepermotivi
umanitariediopportunità
politica.Ladecisione
spettaalnuovocda
presiedutodaGiovanna
Milella,chesi riunirà il6
ottobre.Larichiestadi
rivederelasceltaèstata

fatta ieridalpresidente
dellaRegionePiemonte,
SergioChiamparino,edal
sindacodiTorino,Piero
Fassino,nelcdadel
Salone,dopo l'annuncio
dellacondannaamortedi
Alial-Nimrper
decapitazionee
crocifissionedapartedel
governodell'Arabia
Sauditaperaver
partecipatodaminorenne
aunamanifestazione

contro il regime.
«Riteniamosia
necessarioriconsiderare
l'invito»,haaffermato
Chiamparin.Lacondanna
amortediAlial-Nimr,gli
hafattoecoFassino,
«negherebbeinradice
quelleragionididialogo
cheeranoallabase
dell'invito».Questa linea
vedeinaccordoanche
Milella.
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