BABELE

Bff

dì CORRADO

Penne de Xobel

cosìPARlo
CARCIA MAROUEZ
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Aspettando il nuoro romanzo, di
Gabriel Garcia M5rquez trouiamo
sotto lhlbero una raccolta
di discorsi. Quando pronunciò il
primo, nel '44 al laceo, lo scrittorc
colombiano aveva 17 anni e
ignorava che, suo malgrado (non
ama parlare in pubblico), gliene
sarebbero toccati tanti ancora.
Almeno un paio di testi yalgono
il libro. ln Corne h o inizioto
o scriverc (", Ol, MÉrquez
lacconta la sua connersione

dal giomalismo alla le.tteratura.
Cominciò tutto con la sfida
a un critico che lamentava la
deboleza dei gionani romanzieri
della Colombaa. ta risposta
di }lÉrquez fu un raccorfio, subito
pubblicato ed elogaato. E n,
a

sentire lui, cominciarono i guai

perché il suo mestiere, dice,
<«èforse t'unico che dirr€nta più
difficile quanto più !o si praticar>.
Con la paura della pagina bianca
sempre in agguato. Lhltro
discorso da non perdere è quello
pronunciato per il Nobel (1982)
Lo solifrttline dett' Amefi(p t-atina-,
breve storia del Sudamerica
segnato dal destino di colonia
e dalle dittature. ll Paese
che si sar€bbe potutofondare
con i perseguitati

da

tutti i regimi

sarcbbe stato più popoloso della
ilon egia. (dorio poppolonlol
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quale siq il suo ualore sociale oggi, quale il mztro con cui lo ualutiqma. Marco panara
ha colmato Ercstq lacuna con il suo La malattia dell'occident e. La prima constdtazione è che il ruolo, il peso sociale e il reddito di interi gruppi sociali è andqto declinan-

do. In particolare: «Sul totale dellq icclrczza prodotta-iei Paesi inùtstriqlizzati, la
quota che remunera il lq.uoro è diminuita (ultimi 25 anni) mediamente di s punti ogni
anno. Di altrettanti punti è cresciuta la quota che remunera it capitale». Lo uerita è
che del <<fattore umano» c'è sempre meno bisogno per produrre le càse mentre la globalizzazione ha allargato a dismisura la concorrenza per cui il lauoro tende a spòstarsi
doue costa meno. Sono dati che stanno sotto gli occhi di tutti. Le conseguenze però sono importanti e non solo economiche.
La perdita di ualore del lawro, ha amportato ancte ln perdita del sw ualare nwrale e
sociale. Ma il ualore ru»
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rale è esattamente il fonUlrich l-adurner
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in Octidente. Non q coso

il

<<lauoro» è

richismato
LA CITTADINA LOMBARDA FU

nell'apertura della nostru Costituzione, come
LA }IALATTIA
DETT'OCCIDENTE
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ricordauo più sopra. Il
«lauoro» non è solo lo
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CONTRO AUSTRIACI.

PRIMI VINSERO CHIUDENDO LA II GUERRA

strumenlo, l'attiuitd con
la quale ci si grudagna

COMINCIANDO COSì IL SUO DECLINO. L'AUTORE

do uiuere. Quello strumento, quell'attiuitd nel

N0NNO (AUSTRTACO). tL CARNATO tSptRO ALLO

manda o«identale

s'è

ca-

ricato di un s@ifrcato che supera il puro
scambio di una remunerszione economica
contro unbperu Panara esamina infatti le
uarie categorie di lauoro, spiegando per
esempia petrhé le attiuitù professbnali manageriali e creatiue uhbiana alte (spesso: eccasiue) rcmunerazionl «I redditi di mstoro
non sono legati alla quantitù di lauoro ma
alk qunlitq" originalitù, abilità, toluolta atts uetruità- È ta closse uincente rnlla nostro
epoc&». Questo spiega anche la ragbne delle
bolle speculatiue che, al momento del loro
«scoppio», prouocano i disastri che uediamo.
Il libro contiene riflessioni e analisi tra

le quali, molto bella, quella del rapporto
diretto tra libero lauoro e democrazia. Li
s'è aperta in tempi storici la prima crepa
nell'assolutismo del potere. Lì, per sL,entu-

ra,potrebberichiudersi.
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DlNDIPENDENZA. FRANCESCO GIUSEPPE PERSE
RICOSTRUISCE GLI EVENTI SUL DIARIO DEL

SVIZZERO HENRY DUNANT L1DEA DI QUELLA
CHE SAREBBE POI DIVENTATA LA CROCE ROSSA,

CONSOLAZIONE

ALLA lr{OGLIE

P!utarco
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TRADOTTA E CURATA

re

DAFRANCESCOCHIOSSONE,

QUESTA MACNIFICA, COMMOVENTE LETTERA

VENNE SCRITTA DALLO STORICO CRECO A SUA
MOGLIE. UNA LORO FI6LIOLETTA DI DUE ANNI
ERA MORTA. ALLA DONNA STRAZIATA
PLUTARCO INDIRIZZA QUESTO MESSACGIO
NEL QUALE TRATTA DELL'AMORE PER I FI6LI E
DELLA SERENITÀ CHE DOBBIAMO MANTENERE
DI FRONTE ALLA MORTE, INELUTTABILE
DESTINO DI OCNI CREATURA VIVENTE.
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