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L’intervento

Sessantotto Walter Veltroni rievoca un’isola artificiale dell’Adriatico dove si parlava l’esperanto

Un caso di desolante piccineria

E in mare fiorirono le rose

GLI SCREANZATI
SNOBBANO POLA
di CLAUDIO MAGRIS

La storia di un’oasi libertaria senza utopie pedagogiche
di PIERLUIGI BATTISTA

UNA VEDUTA DELL’ANFITEATRO ROMANO DI POLA

N
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ra i molti festival letterari c’è pure quello di Pola, previsto
per l’autunno. Non
ha la risonanza — ovvero i
mezzi — di altri di forte richiamo. Ma è da anni una ricorrenza di tutto rispetto,
un’occasione di incontri
che si svolgono con grande
stile nella scelta degli autori, fra i quali pure alcuni fra
i maggiori e più noti internazionalmente, e soprattutto dei temi.
Inoltre il festival di Pola è
una finestra sul mondo culturale dell’Europa sudorientale, un festival-frontiera tra

❜❜
La città istriana
è un vivace
punto d’incontro
diverse culture, che offre
scoperte di scrittori e di opere poco conosciute da noi.
Il festival di Pola, aperto
alle letterature di più vari Paesi, da qualche anno dedica
particolare attenzione alla
comunità italiana — una comunità che, dalla fine della
Seconda guerra mondiale,
ha avuto momenti di grande difficoltà, affrontati con
ferma dignità, pagando, insieme agli italiani dell’Istria
e di Fiume, il prezzo per le
violenze inflitte dal fascismo (e, sia pure in misura
molto minore, già prima)
agli slavi e, in certi periodi,
subendo le ritorsioni nazionaliste di un regime totalitario come quello titoista, sia

pure imparagonabile agli altri regimi comunisti e capace di evolversi verso forme
sempre più aperte e tolleranti.
Una presenza di scrittori
italiani a Pola sarebbe, oltre
che fruttuosa per essi, pure
un’attestazione di vicinanza
all’italianità d’oltre confine.
Gli organizzatori del festival
hanno rivolto, con particolare attenzione, un invito a
molti scrittori ed editori italiani. Spesso non hanno avuto nemmeno risposta. Ovviamente, incalzati come
spesso si è da impegni e sollecitazioni, non è possibile
accettarli tutti e nessuno ha
l’obbligo di andare né a
Mantova né a Pola. Ma nemmeno rispondere a questo
invito, a questo segno di stima (che non è detto sia sempre meritato), è una cafonaggine penosa, uno sgarbo a chi viene considerato
non abbastanza importante
per essere trattato con normale educazione. Una cafonaggine spesso inconsapevole e dunque tanto più volgare, perché rivela una volgarità divenuta modo di essere, divenuta la natura stessa della persona.
Uno sgarbo minimo e irrilevante, certo, ma un piccolo indizio di un’Italia screanzata e piccina. Per simili atteggiamenti, e per le persone piccine piccine picciò
che li assumono, Biagio Marin aveva un’espressione assai colorita, che nemmeno i
tempi disinvolti e spregiudicati in cui viviamo consentono di riportare sul «Corriere».
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el suo nuovo romanzo, L’isola
e le rose, Walter Veltroni racconta e rielabora la storia di
una magnifica illusione destinata a finir male, nell’autunno del 1968.
Rievoca l’eccentrico progetto, visti i risultati forse troppo eccentrico, di un
gruppo di ragazzi di Rimini di costruire sull’Adriatico, in acque internazionali, a poco più di una decina di chilometri dalla costa italiana, un’isola artificiale. Un’oasi di libertà da edificare ex novo, una piattaforma in mezzo al mare
dove si discutesse liberamente di arte e
di letteratura, si suonasse e ascoltasse
liberamente la musica, si praticasse liberamente la danza, o la pittura, o una
qualunque attività creativa o intellettuale, lontani dalle regole e dalle convenzioni asfissianti della terraferma. Un
minuscolo Stato sovrano, con una sua
costituzione e l’adozione di un linguaggio «universale» che superasse conflitti e divisioni nazionali: l’esperanto.
Con una sua primaria ragione di esistenza: realizzare su una superficie di
pochi metri un piccolo mondo retto da
regole diverse.
La storia, dettagliatamente
raccontata da
Veltroni, ebbe
un esito catastrofico. Non appena cominciarono i lavori di costruzione della
piattaforma, ebbe inizio il gioco
al massacro delle dicerie e della denigrazione di un esperimento che, in verità, non faceva male a nessuno. Fiorirono attorno a quell’isola artificiale le leggende più maligne, incredibili e cervellotiche: che fosse un dancing clandestino, un casinò, una piattaforma petrolifera che non voleva dichiararsi, un luogo di contrabbando, addirittura qualcuno disse «una rampa missilistica».
L’esperimento durò poco. La piattaforma venne fatta brillare con l’esplosivo.
Il sogno di quei ragazzi fu disintegrato.
L’isola venne cancellata. Una zona franca cessò di esistere, colpita da una persecuzione sproporzionata e immotivata. Persino il ricordo dell’«Isola delle rose» sarebbe andato perduto se Veltroni, dopo tanti decenni, non avesse voluto restituirci l’atmosfera di un ’68 esistenziale così diverso dagli stereotipi,
dalle immagini, dai ricordi preconfezionati, dalla retorica che circonda il ’68
consegnato dalla storiografia e dalla
memorialistica consueta.
Il libro di Veltroni assomiglia a un
film del 2009, I Love Radio Rock, dove

L’avvio della costruzione dell’Isola delle rose (foto di Davide Minghini, Biblioteca civica Gambalunga, Rimini)

si raccontano le peripezie di una nave
pirata che, nell’Inghilterra degli anni
Sessanta, trasmetteva la musica rock
bandita dai canali della Bbc e che veniva seguita dai giovani e giovanissimi
con la trepidazione appassionata delle
cose clandestine. Una musica (allora)
trasgressiva, ma l’extraterritorialità di
quella nave comunicava un senso di libertà enormemente più affascinante e
suggestivo. La nave affondò, ma non si
smarrì il significato di quell’imbarcazione carica di note e di suoni che segneranno la fine di un’epoca. L’«Isola delle
rose», o «Insulo de la Rozoy», come si

Il francobollo

Sogno effimero
Esce oggi in
libreria L’isola e
le rose (Rizzoli,
pagine 320,
e 17,50), il
nuovo romanzo
di Walter
Veltroni (nella
foto a sinistra).
Qui accanto, il francobollo
emesso dallo Stato indipendente
costituito nella piattaforma
artificiale chiamata Isola delle
rose, creata nel 1968 in acque
internazionali al largo di Rimini.

diceva in esperanto, non assunse la dimensione leggendaria di «Radio
Rock», ma marcò un’analoga esigenza
di extraterritorialità, di lontananza dai
codici e dalle regole che imprigionavano la vita e le consuetudini che la irreggimentavano. Era una sfida, malgrado
l’aspetto innocuo e visionario di un progetto che in fondo non minacciava più
di tanto il principio tradizionale d’autorità e l’«ordine costituito». Ma l’«ordine costituito» reagì, come accade troppo di frequente, in modo ottuso e feroce. Non poteva sopportare nemmeno
la presenza contagiosa di quella piattaforma piantata in mezzo al mare. E la
demolì, come fosse chissà quale pericolo per il mondo.
Veltroni racconta la storia dell’Isola
delle rose (l’isola «e le rose» del titolo
riecheggia il binomio «il pane e le rose», che voleva insieme emancipare
l’umanità dal bisogno materiale e dall’oppressione culturale) con rispetto, affetto e partecipazione simpatetica. Parla di ragazzi che non padroneggiavano
complesse strategie politiche e che
non caddero nella tentazione di alimentare sette e fazioni, che invece fece deragliare il ’68 rendendolo dottrinario, legnoso, vulnerabile alla violenza e al richiamo palingenetico della rivoluzione
politica. Parla di ragazzi che il mondo
nuovo lo volevano creare in mezzo al
mare, su base volontaria e senza l’uso
di strumenti coercitivi e intolleranti.
Per questo l’uso del termine «utopia» non si addice compiutamente al-

L’appuntamento Apre in Laguna una mostra organizzata dal Fai: tredici opere in mostra al Negozio progettato da Scarpa

Design e tecnologia: il modello Olivetti diventa arte
dal nostro inviato
STEFANO BUCCI
VENEZIA — Sarà come tornare alle
origini di un viaggio ideale, quello che
ha portato Adriano Olivetti a diventare
il simbolo del legame virtuoso tra imprenditoria e architettura raccontato
nel Padiglione Italia. Proprio come se,
per capire le scelte del curatore di questa tredicesima Biennale, si decidesse
di andare a visitare la Corte dei Quattro
Evangelisti, primo nucleo dell’ampliamento del cimitero veneziano di San
Michele firmato (nel 1998) appunto da
David Chipperfield.
La mostra organizzata dal Fai che si
inaugura domani a Venezia («Olivetti e
le neoavanguardie cinetiche», fino al 14
ottobre, www.fondoambiente.it, catalogo Johan & Levi), non è solo una buona
occasione per riscoprire la combinazione virtuosa tra arte, design e tecnologia, ma di farlo in un luogo simbolo dell’esperienza di Olivetti: quel negozio
progettato da Carlo Scarpa tra il 1957 e
il 1958 su incarico appunto dell’imprenditore. Un gioiello di stile capace all’epoca di tradurre fisicamente l’idea di
mettere insieme «arte e industria» in

virtù di un allestimento con i cavalletti
quasi sospesi che accolgono (come oggi) macchine da scrivere ormai diventate icone universali del good design (la
Lettera 22, la Lexicon 80) e con le sculture («Nudo al Sole» di Alberto Viani) a
dare idealmente il benvenuto. Un gioiello ancora ammirato, dal 2011 concesso
in comodato al Fondo Ambiente Italiano da Assicurazioni Generali, proprietaria dell’immobile, «per garantirne la valorizzazione e l’apertura al pubblico».

L’ingresso del Negozio Olivetti. Sopra: Ennio Chiggio, «Bispazio instabile»

Tredici (come le edizioni della Biennale di architettura) le opere scelte dai
curatori Marco Meneguzzo, Enrico Morteo e Alberto Saibene per celebrare
l’esperienza che verso la fine degli Anni
Cinquanta aveva portato artisti come
Bruno Munari, Enzo Mari, Getulio Alviani, Paul Bury e quelli del Gruppo N e
del Gruppo T «a sviluppare alcune intuizioni delle avanguardie del Novecento (futurismo, dadaismo, costruttivismo), sperimentando la ricchissima
gamma di possibilità del movimento
nell’opera d’arte, da quelle elettromagnetiche a quelle luminose». Il risultato sono «strutture continuamente mobili e continuamente variabili», fatte di
luce o di sabbia che scorre, di riflessi e
di specchi. Una realtà insondabile e intangibile, affascinante e poetica contrassegnata da nomi che inneggiano all’avanguardia («Bispazio instabile»,
«Superficie magnetica», «Strutturazione fluida», «Tetracono»).
Nomi come quelli di Alberto Biasi.
Ennio Chiggio, Toni Costa, Gianni Colombo o Grazia Varisco testimoniano
come Milano fosse all’epoca dell’arte cinetica il vero centro di gravità di uno
sconvolgimento che stava spingendo

Napoli

Istituto filosofico:
raccolta di firme
Un appello al governo per salvare
dal rischio di degrado il
patrimonio librario dell’Istituto
italiano per gli studi filosofici è
stato sottoscritto ieri da
intellettuali come Salvatore Settis e
Aldo Loris Rossi e da esponenti
politici napoletani di vari
schieramenti nel corso di una
manifestazione svoltasi a Palazzo
Serra di Cassano, sede dell’Istituto.
I trecentomila libri, tra i quali
molti volumi di altissimo valore,
sono stati trasferiti da alcuni
giorni in un deposito a Casoria, in
provincia di Napoli, e ora i
firmatari dell’appello si rivolgono
al ministro Ornaghi affinché si
impegni a promuovere una legge
che possa consentire
finanziamenti all’istituzione
presieduta da Gerardo Marotta.

l’esperimento dell’«Isola delle rose».
Dovunque siano state costruite e immaginate, da Platone a Tommaso Moro a
Tommaso Campanella, le utopie politiche (molte, non tutte, insulari per dare
il senso di un mondo lontanissimo da
quello attuale) hanno infatti sempre auspicato un potere autoritario, una dittatura pedagogica che raddrizzasse il «legno storto» dell’umanità, come disse
Isaiah Berlin riecheggiando Kant, anche a costo di sradicare con mezzi oppressivi l’imperfezione che avrebbe
sporcato la società ideale. 1984 di George Orwell non è che la descrizione di
queste utopie, ma con un valore rovesciato, la demolizione sarcastica della
pretesa utopistica di costringere l’umanità a uniformarsi a uno schema dogmatico astratto.
I ragazzi e le ragazze raccontati da
Veltroni, invece, volevano costruire il
mondo ideale senza costringere nessuno. Solo su base volontaria, e non per
piegare l’umanità a una dottrina rigida
che non ammette fughe o dissenso. I ragazzi si separavano dalla terraferma ripudiata. Andavano verso il mare aperto, chiamando a sé solo chi era intenzionato a condividere un progetto di liberazione: tutto il contrario della coercizione utopistica. Del resto le utopie
politiche descrivono un successo.
L’«Isola delle rose» è invece la cronaca
di una grande sconfitta. Il romanzo, come quello scritto da Veltroni, di un’illusione perduta.
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l’Italia verso la modernità (consumismo compreso). Ma dietro quelle vetrine di grande respiro (tra i nomi a cui
Olivetti avrebbe affidato la progettazione dei negozi ci sarebbero stati anche
Franco Albini e Gae Aulenti) che superano, secondo i critici, «le dimensioni
ridotte dell’ambiente per diventare una
delle più significative realizzazioni dell’architettura civile del XX secolo», c’è
anche dell’altro. C’è la celebrazione di
una provincia eccellente, Venezia proprio come Ivrea.
Dunque, un gioco delle forme, ma
anche della memoria. Perché questa
esposizione (per la quale è già pronto
un prossimo assaggio al Museo del Novecento di Milano) riprende, 50 anni
dopo, quella tenutasi nel negozio Olivetti di Milano e poi in questo stesso di
Piazza San Marco nel 1962, curata all’epoca da Bruno Munari e con un testo
di Umberto Eco (che viene riproposto
in apertura del percorso). A fare da corredo ci sono altre testimonianze di questo nuovo modo di pensare industria,
arte e architettura: un cortometraggio
prodotto sempre da Olivetti nel 1962, in
occasione della mostra; un documentario su Elea 9000, il primo computer
main frame prodotto dall’azienda di
Ivrea, firmato da Nelo Risi e con musiche di Luciano Berio; i programmi originali con la grafica di Enzo Mari e le fotografie Mario Dondero. Come dire: la ricerca dell’eccellenza prima di tutto.
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