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Allon fuma la sua Rothmans blue; e fissa lontano la coppa d’argento vinta da

quella fiorettista allieva nervosa del nonno. Era così tesa quel giorno nel grande

albergo della riviera mentre saltava sulla pedana di legno nel rimbombo acre dei

punti  mancati,  presi,  sfiorati;  e il  sudore aspro,  un’arsura diffusa,  su di  lei,  su

Weleda  era  piombato  insieme  ai  successi,  ai  colpi,   alla  sua  angoscia  di  non

riuscire a vincere in quel giorno già caldo di primavera.

Nell’hotel infinito  le persone scivolano su alti tappeti, il sole è già dentro le

cose, non sono soltanto quei grandi vetri il tramite, di lì passa questa luce dilatata,

più violenta, ma il calore è entrato soffice nella pelle dei sofà, nei legni e negli

oggetti, nei cristalli e nei corpi, e nel sangue della campionessa che ha paura e

scatta  e  non protesta  mai  durante  questi  scontri  violenti  in  attesa  dell’arbitro,

protesa verso la vittoria, impaurita tuttavia dalle vecchie sconfitte, a Melbourne

l’hanno fatta a pezzi, e oggi qui in casa sua vorrebbe, sogna di essere la prima di
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nuovo, ma ora anche questo caldo è la sua paura, la sua insicurezza, troverà teme

di ritrovare in questo sole la giustificazione di un altro disastro, e non cede lei no,

ma è debole, qualcosa la spinge a perdere, a rassegnarsi, e c’è sua madre che fuma

e la guarda e la madre fissa Weleda con quella passione senza limiti, e la ragazza

vorrebbe non vedere sua madre attaccata alla sedia che stringe la sigaretta, e che

aspetta, che è certa di lei, perché sua madre è sempre vicina, una forza terribile, e

lei ama anche lei follemente totalmente questa madre, nulla le separa, sono unite,

attaccate, e la madre sente una grande forza sovrumana, un transfert di  abilità,

volontà che emana da lei, e Weleda cerca di afferrare questa linfa infinita, deve

essere la sua mano, la sua e quella di lei, della madre, che colpisce l’avversaria,

deve piombare sulla nemica romena, deve lacerare le francesi,  avvitarsi  in una

volontà sublime, nella scelta metafisica dei tempi, intuendo divinando le mosse e

anticipare  le  menti  delle  altre,  essere  un  cervello  che  si  sdoppia  e  moltiplica

perché lei è piccola e il  suo braccio è corto e le altre sovente sono così alte e

dentro hanno anche una forza  tremenda,  una  resistenza  superiore,  una  volontà
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malvagia e  i  colpi  scattano e  l’arbitro  che  cosa deciderà  e  la  gente  si  muove

intorno  alla  pedana  e  il  sole  penetra  e  questo  inerte  sudore  è  un  veleno  di

adrenaline  bruciate  e  non finisce  mai  questa  guerra  delle  lame saettanti,  ogni

allungo è una tortura, le ghiandole sotto l’ascella si strappano con la violenza del

braccio proteso nell’urlo legato alla stoccata e tutti i suoi sono disperati suicidi

gesti definitivi, su ogni colpo gioca la vita e la voglia è che tutto finisca, ma più

tocca e più grida più avversarie deve affrontare nascoste sotto la loro maschera e

sotto la sua Weleda arde di questa sofferenza ma deve, lei deve continuare fino a

quella coppa.

Weleda ha vinto; Allon era un bambino quel giorno e non sa come abbia fatto

quella piccola donna così disperata a batterle tutte, a essere prima. Lei ha regalato al

nonno di Allon il suo trofeo d’argento che adesso è lì nel salotto quasi sessant’anni

dopo quel pomeriggio nel grand’hotel di Santa Margherita, tra le palme. Allon fuma e

guarda ancora la coppa: è lassù perduta in alto fra i libri più lontani, più dimenticati

della sua biblioteca;  è là ma abbandonata come le opere della filosofia, della storia; i
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trattati, i volumi di Aristotele, i monumenti del pensiero. Allon non vorrebbe ricordare;

è una notte d’inverno, si è appena rivisto in televisione per i fatti accaduti nel suo

passato, dopo quella denuncia che lui lo sa da dove viene. Ha guardato il suo volto sulle

scaglie plastiche del video grigio, ha sentito la sua voce ripetere quelle frasi attaccate

per sempre alla sua memoria; ha avvertito una ripugnanza biologica per il suo corpo, la

sua faccia. Non sa per quale delle due: quella di ieri, quella di oggi. O il terzo volto

quello che non si vede. Che neppure lui ha mai afferrato, ma che deve essere esistito tra

l’uno e l’altro. Una nuova inchiesta, queste indagini di tangentopoli non finiscono

mai. Neanche dopo il  duemila. E lui è lì,  gli tocca, i  giornalisti  l’hanno atteso

come fanno sempre. Là nel  corridoio enorme quasi  vuoto e loro chiedono. Sì.

Tutto  sanno,  sanno tutto.  Ma è  vero che  lei  portava i  soldi  al  vecchio  partito

comunista?  Nelle  valigie  diplomatiche  a  Vienna?  E  poi,  far  fallire  le  società,

quelle che hanno riciclato tutti i miliardi sporchi.

Gli oggetti del salotto sono pezzi di tempo; radici. Il sonno è un’aggressione:

ritornare domani in ufficio, leggere l’agenda. Operare. Smaltire le cose; parlare;
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guardare gli occhi dei collaboratori, valutare. Decidere; telefonare. Ha sonno ma

non vuole dormire; non regredire nei sogni, non accettarli ancora. Come sempre.

Allon in pieno inverno ha la mania di annusare il freddo, dentro il gelo, l’odore

del  mare  lontano;  è  una  percezione  di  vento,  di  umidità  trasferita  nell’aria.  E

quando la sente, dice: la primavera è arrivata. Ma in nessuna di queste notti di

gennaio quel profumo si avverte. E allora questa mancanza incrina l’equilibrio, il

suo. 

La notte diventa più silenziosa, le pause fra il passaggio di un motore e l’altro

si  allungano  e  a  tratti  assume  consistenza  il  rumore  della  stazione  dei  treni,

addirittura si colgono i movimenti dei binari, i fischi del capostazione, tutti i suoni

sepolti  durante il  giorno, è qui accanto una stazione merci grande come quella

della sua casa di bambino quando restava in ascolto ed erano fermi i carri dei buoi

con i loro lamenti, le loro voci, e i cavalli al mattino portano i carretti della frutta e

verdura soffrendo con gli zoccoli ferrati su quell’asfalto e ogni passo è trattenuto e

fragoroso perché lo zoccolo sembra cadere dal cielo tanto è lento il passo su quel
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terreno infido; e di lì i carri armati americani sono passati ma l’urlo di tutta la folla

era più alto del cingolato stridente sulla strada, lentissimi, ma il grido, un grido

senza parole è più forte, e le braccia davanti alla farmacia sono tutte tirate su, e le

mani verso il cielo, e tutte le finestre sono piene di facce e di corpi, tanti gomiti

sollevati, in su, sempre di più e per ore si sono alzati fino all’ultimo carro armato

appena intravisto. 

Poi è venuta a settembre la festa dell’uva. Loro la chiamano la settembrata. E i

preti fanno le processioni in mezzo alla strada del quartiere e la Madonna è una

bambina vestita di celeste con la coroncina d’oro, gli occhi di una bambola e i

chierichetti portano ceri e aspersori d’incenso. Una nube di profumo acre in tutta

la strada in autunno,   mentre loro i compagni fanno la festa dell’uva e occupano il

grande giardino fino in cima alla collina, uva e ballano, suonano le chitarre, gli

altoparlanti e nocciole, torroni, zucchero filato, una fiera incredibile e cantano, è

tutta una musica di suoni, d’America, di swing, e woogie-woogie e la Bella ciao, e

gli scarponi, la Russia, la montagna partigiana, ma poi i fuochi d’artificio e gli
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uomini che spezzano catene, e giostre, ruote luccicanti; ma nella strada lei avanza,

è la Madonna di gesso celeste nelle nuvole d’incenso e le donne coi pizzi  neri

sulla testa e le bambine con i rosari e le preghiere, e cantano bene, insieme, uniti, e

le croci sui petti, sulle braccia, attaccate ovunque, d’oro, di legno, croci piccole, e

croci enormi portate sulle spalle piantate accanto ai volti rossi di fatica, tutti vestiti

di bianco, e i preti, le suore, i trovatelli, le orfane, le mamme le nonne le zie, le

amiche, le donne della parrocchia, gli uomini della parrocchia e i frati a piedi nudi,

i vestiti neri, quelli bianchi dei piccoli e le teste di Gesù con la corona di spine, le

bandiere,  i  drappi d’oro,  il  baldacchino argenteo per lei,  la Madonna bambina,

bambola.

Sembra che nulla sia rimasto di  tutto questo.  Ma è davvero così?  Il dottor

Allon teme questo sguardo a ritroso e cammina sul  parquet  che scricchiola un

poco nella notte; è incerto su questo viaggio appena intrapreso. No, non è non può

essere un itinerario della sua memoria, solo di quella. Non è così; è di più: lui è

dentro la storia di tanti. 
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I suoi occhi, però, non sembra che vogliano girarsi indietro, restano attaccati

alla coppa d’argento. Ma quel trofeo, i  quadri di De Chirico e di  Guttuso alle

pareti sono immagini fuorvianti. Deve guardare oltre il profilo dell’emigrante di

Guttuso. Più indietro, dentro il tempo, più in là, molto più in là. Il suo passo è

incerto. Il silenzio è cresciuto e ora si distinguono i rintocchi leggeri della pendola.

Non aprirà la finestra per cercare l’odore della primavera; si laverà i denti, fumerà

ancora, potrebbe riordinare gli appunti  nel nuovo quaderno blue dove ha raccolto

il materiale per la sua difesa di fronte ai magistrati. Ma non gli riesce di aprirlo, da

oltre un mese. Si è fermato. E’ più naturale per lui restare sveglio a guardare le

cose, camminare nel grande salotto, ascoltare il fischio del capostazione.

Gli ripugnano i libri, i dischi, i compact e soprattutto quel quaderno blu. I suoi

medici  attenti,  preziosi,  lo  hanno ricostruito;  adesso  bastano due cucchiaini  di

lecitina sciolti in un bicchier d’acqua per farlo sentire bene. Hanno individuato la

grave disfunzione tiroidea che lo ha sgretolato per anni.  Ma ora è tutto  finito.

Funziona. E grazie alle altre terapie si è liberato di quei dolori lancinanti; e ha
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cancellato al 95% la sua depressione suicida. Sta male un giorno al mese, ecco.

Cioè, sta benissimo; che sembra incredibile. Ma è così.

Ha ricominciato a sognare; come gli psicologi di Losanna hanno previsto. E

ricorda  naturalmente  che  cosa  sogna  anche  se  questo  gli  pesa:  le  notti  sono

difficili;  lo  gettano  in  un  labirinto  ignoto.  Ma  il  computer  svizzero  si  è

pronunciato: Mister Allon, è malato? Risposta: è guarito. E le parole verdi si sono

composte  nel  serpentino  elettronico  con  pause  e  ripensamenti,  lente,  vere,

convincenti. E’ sano. Una sentenza meditata, che contiene un’infinità di dati suoi. 

Allon sta bene ma non vuole più dormire; diffida di questi sogni, che per molti

anni non ha avuto. E ora è lì  nel  suo salotto,  per questo. A guardare l’incerto

profilo dell’emigrante di Guttuso: forse non è un uomo che soffre. Ma che deve

apparire dolente. Può darsi. E perché non sta male davvero, non prima, durante, da

sempre? Perché è un quadro sofisticato della propaganda?

E allora, ecco. Ecco quella festa dell’uva appena finita la guerra. La festa di

settembre  al  termine  dell’estate,  quando  nel  caldo  sopravvive  la  voglia  di
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continuare a vivere tutta la notte fuori, in mezzo alla gente, rimanere con gli altri, gli

sconosciuti, nell’ignoto e nell’oscurità, alla ricerca di un rapporto, di un incontro, un

volto che si ripeterà, nell’appuntamento alla fontana, al cancello, e ballare, cantare

tutti insieme nel giardino enorme che è un bosco, perché lo è stato anche se in un

secolo prima, e stare con lei sulla panchina nell’attesa che si apra quello spiraglio,

quella certezza di poterla guardare e poi di toccarla, e che lei sfiori la tua faccia, una

mano, e avvicinarsi,  attaccarsi di più e sentire questa attesa crescere e poi venire

meno, sperando di ripetere un nuovo incontro, ancora; e nel buio della sera cercarla,

poi tutti i giorni della festa che prosegue per l’intero mese, e non finisce, non finirà

mai. Allon non vorrebbe regredire fino a quella panchina; si smarrisce. E’ un uomo

d’affari ormai vecchio con una rilevante responsabilità, molto rilevante. La sua vita è

attaccata a quel quaderno, deve riaprirlo. Deve, per forza organizzare la sua difesa da

quella denuncia infame. Ma le sue mani si riprendono un’altra sigaretta, non apre il

cassetto delle sue carte; in qualche modo allora è tutto proteso ad ascoltare la notte, a

viverla; anche quella, ormai molto lunga del suo passato.
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Era  propaganda anche  la  festa  dell’uva,  sì.  Come  l’emigrante  di  Guttuso.

Una  religione  pagana  –  cattolica  –  russo  –  americana,  una  sintesi  ma  di  un

embrione, di una materia enorme, confusa, era quella festa, quella ricerca della

felicità. Che non è scomparsa; c’è anche oggi in qualche modo,  ancora, nelle

feste dell’Unità, pur diverse. Non è vero che eravamo felici, perché noi eravamo

giovani.  Non siamo noi,  il  problema. Allon sa che le cose stanno in un’altra

maniera; lo capisce bene. Non confonde la sua panchina con la grande festa, la

sua  adolescenza  con  il  fenomeno  della  settembrata  con  i  suoi  balli,  con  il

woogie-woogie.  I suoi  stupori,  con l’ansia  di  felicità  di  una nazione finita  la

guerra. Ma perché sogna sempre quella ragazza con l’impermeabile che sembra

aspettarlo? E perché è così preciso e distinto il  fatto che lei reclina appena la

testa con quello sguardo incerto, che sembra rivolgere una domanda, a lui? Non

ricorda il suo nome. Ma la vede, anche ora; la sente vicino, gli sembra di trovarla

dietro la porta del salotto; che sia lì per guardarla ancora, come forse è accaduto

da qualche parte.
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Non è vero, allora che il passato non conta più. Non è così.  Alla scuola di

partito Allon ha imparato quali sono i compiti del vero marxista; ha studiato le

teorie e le applicazioni di quella filosofia politica;  si è aggiornato, poi, sul tema

del leninismo, il potere, il terzo mondo; ha seguito tutta l’evoluzione togliattiana;

nel ’56 è stato con i carri sovietici contro la rivolta ungherese, senza esitazioni; e

poi non ha mai creduto alla destalinizzazione, nel senso che non ha mai ritenuto

che  fosse  necessaria.  Ha  sempre  pensato  che  i  compagni  sovietici  l’hanno

inventata e vissuta come una fase fisiologica del loro complesso sistema.

In via San Giacomo c’era la sezione; c’è, anche se non è più la sezione dei

comunisti.  Lì accanto alla  strada dei  romani,  la via Aurelia su quelle lastre  di

pietra  di  duemila  anni  fa,  di  più.  Rettangolari,  durissime appena segnate  dalle

piogge, dal vento. Ma i cavalli, i cavalli grandi, i cavalli piccoli magri, grandi e

piccoli, sì nel ’45 scendono per l’altra strada, San Giacomo asfaltata, è più larga,

evitata l’Aurelia, la loro strada, quella dei cavalli, da millenni; loro però, vengono

di là, a disagio sul cemento perché quella è ormai la via al centro del quartiere, il
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presente, la realtà; fino all’albero d’oro, questo albero magro davanti alla stazione

merci  dove le  pietre  dell’Aurelia  riprendono a squame a ricoprire tutto  questo

slargo, senza una forma, la fine dell’imbuto dove arrivano i carri, e c’è il mercato,

i  banchi,  i  treni,  tutti  quei  binari  intatti,  le  bombe piombate  sulle  case,  non è

possibile che sbagliassero sempre, tutti gli acciai dei binari illesi, e ora scivolano i

convogli, gli scambi mossi risuonano, i cavalli non nitriscono mai, solo le code in

oscillazione contro le mosche, schiaffi inutili di queste code gettate, ma sempre

zitti, rassegnati; e i rumori erano questi ritmati  inefficaci colpi, le frustate alla

partenza e poi le orine rilasciate sulle lastre romane e le mosche e i tafani tornati e

le  code  sbattono  invano.  E  tutto  finisce  così  e  ricomincia  così  nello  spazio

sbilenco davanti alla stazione dove l’albero d’oro ha qualche leggenda che Allon

non ha mai saputo.

Un albero che si chiami “albero d’oro” deve averla, per forza, una storia ma

lui non ha mai chiesto e nella sezione non si parla del passato lontano; c’erano le

feste, le duemila tessere, i problemi, la rivoluzione, Gramsci; c’erano i ritratti di
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Gramsci,  Stalin e Togliatti  e c’erano le opere di Stalin; il  giorno della vittoria

dell’armata rossa arrivata a Berlino, il  compagno Stalin ha scritto sulla Pravda

l’articolo di  fondo:  sul  futuro dell’agricoltura  sovietica.  Per  almeno tre  anni  il

segretario  della  sezione  una  volta  la  settimana ha  ricordato  questa  filosofia  di

Stalin ma forse anche di più. E pure dieci anni dopo questa cosa viene ripetuta, è

un solco; il segno di una linea costruttiva, perché la seconda guerra mondiale deve

essere solo una tappa, la storia futura la costruiamo noi.

Adesso Allon sfiora con una mano il suo quaderno blu; vorrebbe cancellare il

suo  quartiere,  la  sezione  dove  ha  dovuto  sapere  e  capire;  era  meglio  se  non

accettava  le  domande  di  quei  cronisti  della  televisione,  desidera  strappare  dal

video  quelle  squame di  pellicola  con  la  sua  faccia  e  ricominciare  di  nuovo  a

rispondere, a dire altre parole. Ma c’è un senso delle cose, inarrestabile, da quando

Allon  ricorda.  No,  non  è  la  coppa  d’argento  opaca  nell’angolo  estremo  della

libreria  che  non  è  più  lucidata  da  nessuno  da  quando  sua  moglie  Erica  ha

abbandonato  la  loro  casa;  non  è  questo  male  lacerante,  la  causa  vera  dello
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squilibrio anche se dopo anni che se ne è andata lui la cerca ancora: la insegue

sempre; sì lui indaga con la sua consueta disperata tenacia, quella che usa, la sua

arma unica, di non lasciare mai nulla indietro, di non rinunciare, con la volontà

Allon crede di costruire, di obbligare la vita a rivelare segni diversi, impensabili

senza questo sforzo ostinato, permanente; ma sapeva da tempo che se ne sarebbe

andata; era previsto, questo; inevitabile.

Ma  ora  la  sua  volontà,  invece,  subisce  una  deviazione  irresistibile.  E  non

esistono argini contro una così potente forza che lo sospinge verso quell’albero

deforme, ammalato come se lì fosse la radice del mistero, e le domande rinchiuse

lì negli scaffali zoppi della sezione; i libri, quelle sedie vecchie bruciacchiate dal

25 luglio ‘43 e rimaste, le finestre sull’Aurelia, in quella saletta, in quel corridoio,

in quella scala ripida scoscesa che porta su, alla sezione, a uno spazio cancellato e

vivo; e sembra incredibile che tutta la sua esistenza complessa, gli incontri, gli

affari, i viaggi, il suo processo politico terribile quando era segretario Berlinguer,

in quella sala di Roma dove l’hanno rinchiuso tre giorni tre notti, e poi, e poi il
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comunicato dell’espulsione - è da non credere - ma nulla di tutto questo sembra

pesare nei confronti di quei quattro muri, di quel piccolo spazio riunioni dove le

parole erano così inutili, i fatti insignificanti.

Nel ’57 hanno tolto alla sezione il ritratto di Stalin; ma nel ’60 il dottor Allon

scriveva  ancora poesie  didascaliche su Stalin  e  Gesù Cristo;  sulla  storia  come

rivoluzione. E’ successo un giorno del 1960, quando lui aveva letto sull’Unità che

un edile era morto precipitando da una impalcatura non protetta. Era operaio in

fabbrica allora. Come i preti,  che facevano l’operaio per capire. E anche lui così.

Laureato in scienze economiche a pieni voti aveva rifiutato il posto di aspirante

dirigente  nell’azienda  capitalistica  e  paternalistica,  l’Olivetti  d’Ivrea.  Ed  era

entrato operaio nella fabbrica del Polesine. Secondo la sua religione di Stalin.

Tutto  va  insieme  in  questa  notte  deserta,  la  fabbrica  di  mattoni  e  quella

sezione: e i suoi quadri preziosi di oggi allineati, i cavalli alati di De Chirico, la

valigia dell’emigrante di Guttuso appoggiata a terra. Falsa, priva di rapporto con la

realtà, solitaria,  allegorica.  Segnale  irreale di  un’alienazione;  e marci anche gli
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animali  spumosi,  verdi,  iridescenti.  Simboli  e  proiezioni  di  una  decadenza

sfrenata, irrazionalità, immagini senza la dialettica della storia, della vita. Allon li

fissa ma non sa più quanto li possa disprezzare, odiare. La sua casa è tutta vuota.

Ha di  nuovo rinchiuso nel  cassetto il  suo quaderno con gli  appunti  giudiziari;

neanche stanotte lo riaprirà. Nella sezione c’era sempre qualcuno; un compagno

che mette  la  lampadina  nuova;  uno che pulisce;  qualcuno che  riordina  i  libri;

anche la domenica mattina alle dieci. Sempre. A qualunque ora, qualcuno c’era.

E’ nello stesso palazzo dove la portinaia è la mamma del cardinale che non è mai

riuscito  ad  essere  papa.  E’  nato  lì;  era  magro.  Un  prete  di  quelli  che  non  si

fermano mai; era lì il giorno dell'armistizio dentro la villa di quei nobili accanto al

suo vescovo e i tedeschi arresi, lì con le carte, la borsa nera di vitello, proteso con

i suoi occhi avidi, ma gelidi, distaccati, vicino ma ormai separato dal suo vescovo,

uomo di fiducia del capo, e già capo lui nell’orgoglio, nella forza di un segretario

non piegato al destino di portaborse, determinato figlio della portinaia ma lì nella

grande villa a cento metri da casa sua entrato nella storia, riscattato dalla miseria
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della  sua  condizione;  padrone  dei  sentimenti  del  cardinale  vecchio,  futuro

cardinale già in quel giorno conquistato con una rabbia occultata, ma vera e sicura,

modesto  e  tagliente,  rapido  nell’uso  della  sua  giovinezza,  dell’intelligenza,

manovrando il proprio coraggio fisico in sostituzione della senilità del cardinale;

lui andava dai tedeschi a trattare, a capire la loro sconfitta, a misurare il peso della

resa, e di quanto fosse possibile farli arrendere del tutto e il più presto possibile;

sconfiggendo la paura della chiesa, della sua chiesa tormentata sempre dai timori,

della storia, dell’errore, e delle conseguenze per la chiesa, ma lui va, per rapinare

il suo pezzo di storia perché comprende che mai gli altri salirebbero al comando

tedesco e le SS e il resto, e andare senza più sapere di ritornare, ma deve entrare

là, vuole, senza correre, col passo deciso, gli occhi alti. E con le divise ancora

perfette Allon li ha visti uscire i tedeschi dalla villa, lì davanti all’albero d’oro,

entrare nelle auto già pronte.

La  madre  del  cardinale  è  rimasta  portinaia  fino  alla  morte  nel  palazzo

dell’albero d’oro. Anche i mattoni della fabbrica in Polesine sembrano quelli di
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una casa, di un mulino; ma basta la sirena  alle otto per strappare ogni illusione

ottica;  si  sente  in  tutta la  campagna,  che sta per cominciare il  lavoro,  inizia il

turno, spezza i pensieri, la vita, non è solo la produzione, ma un fenomeno. E la

sua ripetitività non diminuisce la sua rilevanza;  ma una nuova sirena indica la

giornata, il tempo, l’orrore. Il disgusto del cartellino nella portineria dell’inganno;

ha  l’immagine  di  una  casa,  e  i  mattoni  sembrano  quelli  da  condominio.  Ma

quando l’orologio ha timbrato sei già oltre. Oltre la barriera; e tutto quello che

lasci dietro di te non esiste; c’è lo strappo dalla realtà. E quando poi esci di nuovo

fuori, il cielo non è mai stato così grande, e il buco della trattoria non sarà mai

stato così famigliare, i medaglioni di pessima carne triturata così incredibilmente

insostituibili.

Ma  il  dottor  Allon  ha  preferito  tutto  questo  al  vetro-cemento  dell’Olivetti

d’Ivrea dove i sociologi hanno studiato come plasmare una nuova classe operaia

da  integrare  nel  sistema del  neocapitalismo  nascente.  Quando qualche  volta  è

passato da Ivrea si è sempre fermato a guardare le piante, le abitazioni e i servizi
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per  i  dipendenti  di  quell’azienda.  E non ha mai  avuto dubbi;  sta  lì  davanti  ai

quartieri  operai  costruiti  da  Adriano  e  dice:  “E’  la  Svezia”.  Ma  non  ha

ripensamenti;  sì  questi  stanno  meglio  di  noi  nella  vecchia  fabbrica.  Ha  anche

dovuto rendersi conto che gli operai in Polesine hanno subito tutto; che la classe

soffocata è anche meno rivoluzionaria del prevedibile. Lo ha visto bene. Ma Ivrea

gli fa paura; da morire. Non può accettare questa sconsacrazione della classe; non

avrebbe mai voluto essere un assistente sociale di questa integrazione, un filosofo

dell’aziendalismo diafano. Mai. 
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1. Licenza
Il presente Accordo consente all’acquirente di scaricare, installare ed utilizzare la pubblicazione
elettronica sull’hard disk di uno o più computer, non parte di una rete, di sua esclusiva proprietà e di
crearne un’unica copia a scopi di sicurezza. La copia di backup dovrà essere esattamente uguale
all’originale con tutte le informazioni relative al copyright e ogni altra eventuale nota di proprietà
presente sulla copia originale. L’Accordo consente inoltre, nei casi in cui sia prevista questa opzione,
di stampare il libro elettronico ma soltanto per uso personale.

2. Limitazioni della licenza
Salvo nel caso indicato nell’articolo precedente, è vietato eseguire e distribuire copie del libro
elettronico, o trasferire elettronicamente il file da un computer ad un altro all’interno di una rete
aziendale o commerciale. Non è consentito decompilare, destrutturare, smontare, o in nessun altro
modo modificare il file del libro elettronico né modificarne il contenuto. Non è consentito concedere
in affitto il libro elettronico, né fornire sottolicenze. Non è consentito stampare più copie del libro
elettronico, fotocopiarle e commercializzarle.
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3. Proprietà
Anche  se  il  contraente  è  proprietario  dei  supporti  sui  quali  il  libro  elettronico  viene
registrato,  egli  non entra in possesso dei diritti  sul libro elettronico ma ne acquisisce,
acquistandolo, una licenza d’uso personale. Il libro elettronico resta proprietà esclusiva
dell’editore che lo ha pubblicato e/o degli autori, inclusi i diritti di Copyright nazionali e
internazionali.

4. Limitazioni della garanzia
I singoli editori garantiscono il perfetto funzionamento dei loro libri elettronici se correttamente
scaricati e visualizzati secondo le specifiche di hardware e di software indicate. Viene declinata ogni
altra garanzia nel caso in cui il libro elettronico venga utilizzato da persona diversa dall’acquirente
come duplicato e commercializzato in violazione dei termini della presente licenza d’uso.

5. Limitazione di responsabilità
Si declina qualsiasi responsabilità in relazione a libri elettronici che siano stati alterati in qualunque
modo, se il file è stato danneggiato a causa di un incidente, di cattivo uso o se la non conformità
deriva dall’uso diverso rispetto alle specifiche indicate.

6. Presupposti del contratto
La licenza,  La  Limitazione  della  Licenza,  La Proprietà,  La  limitazione  della  garanzia  e  La
limitazione di responsabilità sopra previste costituiscono presupposti essenziali alla base
della conclusione del presente contratto.
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7. Clausola generale
Il presente contratto sarà regolato dalle leggi interne dello Stato Italiano.  Il presente contratto
costituisce un accordo completo tra le parti con riferimento al suo oggetto e ogni violazione dei
termini della Licenza d’Uso sopra indicati sarà perseguito legalmente. Foro competente per ogni
controversia è quello di Milano.
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