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ad
approssimazione
vuol essere una prima meditata
ATITUDINE
una nuova cultura europea, più aperta e confidente, con assoluta
in anni cosi d isperati (e i
fedeltà alle esigenze che siamo andati maturando
segni sono ancora, e sempre, dentro di noi, hanno mutato ì nostri volti e rese
più sicure le nostre voci sicché il lavoro di oggi anche di quelle ferite si
ricchezza). Con l'umiltà e la cautela di chi
giova come di una fruttificante
si guarda attorno e inizia dal proprio spirito poi cercando
nel ricominciare
altri echi che rendano meno deserta la fatica, noi pensiamo di contribuire
morali ed
a ricreare un ierreno cordiale di intesa per interessi altrettanto
senza
onesti intorno alle domande piu urgenti sulle ricerche intellettuali,
di
problemi
nei
vaste
assai
risonanze
di
centro
un
arcadie,
vanificarle in
un tono d'intesa non già avvilito e gramo invece
tutti: infine di riproporre
adeguato ad una cultura che non sia travaglio deserto e inascoltato di podelle umane qualità e virtù,
improrogab.ile perfezionamento
chi ma piuttosto
e senza altri programmi cho
con questo impegno sicuri di concorrere
una scelta esemplare di autori - alla educazione verso un costume politico
di dignità che della eguaglianza collettiva fa sopratuttl) una conquista morale.
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ATJTUDE
entend etre une première et méditée approximation des
jeunes italiens ve-rs une culture européenne, plus ouverte et confiante,
avec une absolue fidélité aux exigences qui sont allées mfirissartt en nous durant
des années si désespérées (et les signes en sont encore et toujours au dedans
de nous, ils ont changé nos visages et rendu plus sure-s d' elles-mémes nos voi.x
de sorte que le travail d'aujourd'hui tire aussi parti de ces blessures comme d'une
richesse qui produit ses fruits) . Avec l'humilité et la prudence de celui qui, au
moment de recommencer, regarde autour de lui et part de son propre esprit,
cherchant par la suite d'autrcs échos qui rendent moins déserte la fatigue, nous
croyons contribuer ainsi à recréer un terrain cordial d'entente pour des intérets
aussi moraux qu'honnetes a propos des questions les plus urgentes sur les recherches intellectuels, sans les rendre vaines en mièvrerics, un centre de résonance
très vaste dans !es problèmes communs à tout le monde ; enfin proposer à nouveau un ton d'entente ni découragé ni triste mais au contraire adéquat à une
culture qui ne soit pas une peine aride et sans échos d'.un petit nombre mais
bien plut6t une façon pressante de compléter !es qualités et Jes vertus humaines;
nous sommes surs de conco,urir par cet engagement - et saris autre programme
qu'un choix exemplaire d'aureurs - à l' éducation envers un habitus politique
de dii:nité lequel de l' égalité co!lective fait surcout une conquete morale.
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LATITUDINE

DELLA

CULTURA

Per noi e per il tumulto che la storia consegna alle nostre giornate, al
nostro umano e variato discorso con l'assoluto, fra tantr nature contraddit
torir e penosi solipsismi l'esperienza di una guerra rimane il primo ingaggio
per una confidenza collettiva: quando però quid confronto attendibile sia
accostato alla necessità non elusa di un esame di C05cienza alla legittimità
di uno scandaglio . Poichè questo accadimento di una guerra :anche quando
consente a vuote rivolte sentimentali scopre aU.a fine certe tramature sociali,
altrimenti scabrose e inesatte ed è già un avvio di particolare risalto alla intelligenza interiore, alla dialettica non solo filosofica dei movimenti di classe.
Nell'improvvisa luce portata sulle coscienze e in quella correzione di argini
ideali che la gurrra richieda, l'accostamento di tutti alla propria nuda condizione nel tempo chiede pure alla cultura la verifica severa di un registro di
dato e avuto , e intanto solo così ci sarà possibile provare se la nostra vocazione allo scrivere resiste e, ancora, quanta eco negli altri essa trovi. Ma a favore
nostro e del n06tro lavoro e per quel giudizio - è opportuno premetteN
che tanto più è possibile una assistenza letteraria al fatto sociale quanto mag-giormente si liberi l'immagine della letteratura dal semplice contraddittorio
degli stili e dei fenomeni di gusto e si riporti la sua ragione nel!' adesione ai
piani della coscienza, della nostra necessaria e richiesta complicità al fervore
politico. Siccbè il discorso, ad esempio, così avvertito e paziente di rea:nte
proposto sulla « letteratura come vita » insegnava sopratutto l'azzardo totale
del personaggio di sè, l'invito a bruciare il propr io incantesimo, il cuore e gli
scatti del sangue nell'unico fuoco senza scampo di una combustione oggettiva: era perciò una restaurazione ex novo della coscienza dell'uomo, una
giustizia su tutte indistintamente le occasioni dello spirito e della carne. E
si sa che ognuno di noi predava in paesi assai vasti e che le affinità si svolgevano da Gide sino all'uomo Pascal, come da Ungaretti a Saffo, da Petrarca
ad Eliot in un fitto e assai vario registro di documenti. Ma questo comunque
fu valido per noi : quei nomi assunti non come paradigni assolut i su cui declinare tutta la specie della nostra esistenza ma come intenzioni da usare lungo
la via, interrogati assiduamente in quel dubbio che essi esprimevano sul contenuto de-Ila comune inquieta coscienza e che da noi trascinato più a fondo
favoriva la salvezza e la denunc ia di un trapasso da una storia ad un'altra storia. Qui del resto la creazione era, con Bergson, prima di tutto emozione e la
crisi dello spirito noi la scatenammo all' interno come ricognizione alle radic i,
senza patti e cautele, senza varietà come monotona domanda al tempo effimero di un mondo ed alla provvisoried di noi stessi. Ugualmente nei nostri discorsi , i mezzi d'espressione così attenti o solitari restituivano fedelmente certi nostri trattenimenti morali , indicavano un dia!l'ramma dei colpi

-~di 6'C'Clda: confessioni non esclamate su ospitali od affabili formulari, ma
dette con una proouncia che ambiva a farsi meno municipale e più europea.
Dichiarammo in tal senso ognuno nella direzione dei propri limiti, la n06tra
.fiducia nell' universale commercio dell'intelligen:z.i e nella intesa degli spiriti
e certo sperammo inibirci l'inutile fasto del « vate » misurando e modulando
la nostra voce sul pentagramma dell'umana partitura. Anche qui ricercando
.il senso delle giornate, individu.ivamo nel luogo sensibilissimo della Jilosofia
accanto allo ccscacco della ragione » tra Kirkergaard e Gabriel Marce! il superamento necessario del!' individualismo romantico in una esperienza complessiva su tutta la sfera degli' interessi umani (e allora sul rovesciamento
dello storicismo idealista)), ove la cultura estenda ed integri il limite di
speculazioni solitarie e salvi dal buio esistenziale con la proposta di un nuovo
costume morale e politico. Erano allora le nostre, prove assai caute per arrivare
all'impegno più vero della cultu.ra : ali-a sua missione edu.:atrice, alla sua
funzione di partecipare ed essere p-rotagonista di ogni spettacolo di vita,
proporre per tutti una risposta alle domande incombenti . Se l'arte e la cultura,
goethianamente, sono compostezza. l'essere sanati, come arrivare ad una tale
« responsabilità » senza guarire dai nostri mali - e nella fattispecie sostituire
con certezze oggettive le inquietitudini "colte" dei singoli - senza sopportare e
risolverne tutti i sintomi, i casi, i vi.si aggrav,1ti ed essere del resto di nuovo
pronti a riaccettare l'esistenza ma questa volta cercando di arginare e quietare gli sbandamenti comuni, predisponendo semmai all'onestà di una gioia
o di una lode? Le operazioni che andavamo così assiduamente tentando vietavano evidentemente ali' origine un ipotetico dibartito di limitati interessi
e di lezioni dogmatiche ma erano solo il noviziato di una nuova cultura nel
mondo, la cura di lenire una « ferita non chiusa 11. Appunto qui de-I resto
era patente la constatazione sociale deUa letteratura per l'esperienza che essa
compie delle strutture storiche di un periodo, totali e non differenziate ma
mediata o dirette , dall'economia alla religione, e per l'intensità di reazione
risolutiva eh' essa sa offrire : una <<politica ,, sottintesa costantemente come
educazione ai problemi morali. domande assai urgenti ed insolute al nostro
essere nel mondo, alla nostra cosi grave ed agghiacciante responsabilità di
fronte agli altri od a tutti.
Non un soccorso allora, una illusione, ma il nostro non poter rifiutare
l'azzardo, l'indecisione che non è atto ma oscuro pullulare, la disperazione
di tanti anni : noi gettammo gli orgogli e le tentazioni malamente frenate
nel nostro movimento di verità così che Moravi.i o Montale o Rimbaud
furono situazioni intensissime , il nostro destino e le nostre ferite, ma pure
il punto sensibile della maglia da forzare per uscire dalle debilità contemporanee o trascorse. Sappiamo così d'aver emesso un giudizio definitivo sul!' ultimo stadio di una civiltà borghese tutta preoccupata cl1 individualismi,
d'averne in certo senso precipitato o affrettato la crisi.
nella missione della cultura rivoluzionarlo quest'essere ed educarlo verso una
data coscienza e non verso un'altra qualsiasi, preparargli un'arte adeguata.
Per la cultura si -truca oramai di uscire da arbitrii poco manifesti, (e
per l'arte : da una fantasia senza nerbo) dalla morbosità della mera confessione

-5itidividual~. riaccettare, il mandato e la fiducia che le derivano da una consapevole coscienza civile e perciò iniziare od accrescere una nuova funzione sociale
dell'intellettuale, sugli esigui valori salvabili dallo sfacelo borghese e su quelli
rivoluzionari dell'epoca che s'apre, secondo la dialettica marxista. Abbandonare
certe defezioni sopportate per timore di perdersi, ricominciare a dannarsi io
direi con i peccati di tutti e intanto conoscerli questi peccati, saperne il
peso e la gravità, sopratutto trovarne il riscatto. Solo a questo titolo. altrimenti rimarremo noi soli in un monologo fuori tempo, quella lunga preparazione di ieri, quel chiarire o scoprire all'interno di nòi il nuovo esito rivoluzionario - ma appunto non parlerei, come molti, di una nostra assenza ma
piuttosto di una maturazione laboriosa può essere storia, suscettibile di
frutti coltivati con affabile lena.
CoSl solamente potremo domani riparlare per molti, rompere la solitudine
di giornate così faticose ed assurde e quel lavoro ali' interno di noi metterlo
a frutto per tutti, ridargli, come sempre ambimmo che avvenisse, il suo aggiornamrnto collettivo. Perchè appunto quello scavo rigoroso della nostra formula
d'uomo serve allora efficacemente quando prepari un dialogo, un commercio più
vasto fra coscienze ugualmente scoperte e confessabili sopra le fatiche, gli scadimenti la desolazione di tutti, e domani forse sopra giornate meno inquiete e
con maggiore concordia con noi stessi e con gli altri . L'oggettività di un tale
proposito noi lo dichiarammo implicitamente quando convenimmo sulla virtù
politica della cultura: e l'uomo lo distingueremo dal «dotto» - ma si dovrebbe
dire lo integreremo col «dotto» - per la plenitudine da quello raggiunta sop-ra
sofferte passioni contro un parziale o frammentario risrntimento: la completezza
dell'eterno contro la povertà del quotidiano. L'invito a disertare il mondo nella
specie di una riduzione crepuscolare ci sembrò una rinuncia all'intensità del no,tro compito cosl come il vuoto tragico di D'Annunzio fu la testimonianza ai
nostri occhi di un pericolo, la perigliosissima medicina dell' impotrnza interiore.
Solo titolo pei noi l'aver portato una meditazione legittima sulla nozione dell'uomo e non sulle notizie periferiche di esso, l'avere in ogni senso misurato una
vocazione ideale per riaccettare il nostro pubblico ufficio non speciale certo ma
dignitoso, responsabile.
La latitudine di Essenin noi la ritroviamo da Montale a Ungaretti e già
la scontammo in una approssimazione naturale, nella rissa rapinosa dei giorni.
La voce assai pura che oggi possiamo levare - una cultura finalmente sociale
fu conquistata soltanto
tQinata nella mischia dei fatti concreti e collettivi sconfiggendo singolarmente la torbidità del!' educazione o, l'oscurità di certi egoismi, sempre senza risparmiare un attimo del nostro impegno a risolverci : ma
così che neppure quella nostra inquietitudine noi sapremmo oggi licenziare come
spuria senza rinnegarci. Nel ripopolare certa nostra ed altrui solitudine sappiamo
di tornare alla misura più alta dell'intellettuale, e forse alla più consona a noi
ed alle ore che verranno così che se tutto ci occorre, qualcosa ceno più urgentemente del resto : proprio una rieducazione morale di noi stessi e di tutto . PeI'ciò la cultura sarà invito a m igliorarsi, certo non perentor io e didascalico, ma
suggerito con i liberi mezzi dell'arte .
Allora domani senza più errori riprenderemo il discorso interrotto coglien-

dolo sulla bocca « del pescatore verghiano o del mugik di Tolstoi ». Sarà il
nostro gesto più assolto, la nostra finale spiegazione, la salvezza che sempre
!!perammo perchè la nostra esistenza non avesse a mutarsi in un'arida ed ingrata
condanna alla vita .
MASSIMO CAPRARA

TACCUINO DEL LETTORE
Da C ARLO MARX: I filosofi hanno soltanto interpretato
da differen ci punti di visra , si tratta di modificarlo .

il mondo

CONSIDERAZIONI
DI DIALETTICAMATERIALISTA
Di MAX RAPHAfil.

Una Integrazione p/.Ì/. rigorosamente dialettica dell'intuizione marxista ci
sembra· opportuna per rispondere a quelle correntt di pens,ero che nel Mmii.testo vedono (I codice pragmatico di una "formula rivoluzionaria" negandorie
Il substrato filosofico. Fermo restando l'opportunltd di aggiornarne e amcchlrne alcuni dati, il marxismo, come esito del progresso sociale, rimane filosoficamente controllato nell'interpretazione materialista della storia.
I paragrafi appresso pubbliccrti dello scrittore tedesc.o Max Raph.al/l valgono,
al nostri occhi, come r/.a//sunto tipico della polemtca: accanto alla mera tra;..
aerlzione di posizioni originari.e essi contengono utili 11ppprofondlmentl
La traduzlon-e dal testo francese ~ dovuto ad Aldo Palumbo.
Il materialismo ha, fra l'altro, rivoluzionato la concezione messa della
tllosofla.
Innanzi tutto, 11 marxismo non riconosce una filosofia autonoma : piuttosto ,
tutti i campi del pensiero e dell'azione entrano nel quadro della filosofia, che
no! non potremmo distaccare da quei campi e dalla loro storia . Le definizioni
astratte dei contenuti e dei metodi non sono che un povero succedaneo della
pienezza concreta e del movimento reale del pensiero.
Il filosofo • puro • considererà con disprezzo gll esempi e perciò stesso non
scoprirà uno degll elementi fondamentali del marxismo: il materJallsmo, che
e quanto dire l'intimo rapporto, la azione reciproca esistente fra la teoria e
la pratica . quest'ultimo termJne considerato tanto nel suo senso gnoseologico
che in quello ontologico, economico , sociale, polltlco, eccetera .
Inoltre, Il marxismo è, grazie alla sua dialettlna, una teoria (e una pra.
tlca) nella quale tutto è compreso. E ciò non solo nel senso dei sistemi filosofici,
vale a dire che alcuna contraddizione deve esistere tra le tesi particolar!, ma
in senso più largo, da ritenersi che una preposizione staccata dal suo complesso
perde tutto il suo senso . Allorquando una proposizione pensata secondo la
logica della identità conserva il suo significato anche completamente !solata dal
resto, dappo!chè essa esprime un fatto statico , una proposizione della dialettica
!solata dal resto appare come un puro non s~nso. Quante volte non si è rldlcol!zzata la famosa formula hegellana, ,essere e non essere sono !dentici,, formula che
in genere non è stata compresa. In realtà, essere e non essere costituiscono quel
due momenti antitetici di cui non bisogna vedere solo la prima sintesi (li
divenire) , ma la curva completa, che comprende 11 Logos, la Natura e lo
Spirito Umano ; sola curva che permetta di afferrare li senso completo di queste
due prime categorie. Cosl è quasi inevitabile e necessario che 1 frammenti della
teoria marxista siano lngannevol!, sopratutto In un'epoca in cui si è quasi persa
la facoltà di comprendere li tutto, in tanto che tale .
Il marxismo è nato come critica al mondo borghese e, a rischio di cadere
nell'utopia, esso non può sorpassare il limite critico se non progressivamente,
mediante una evoluzione storica concreta . La pratica marxista , che è il punto
di partenza della filosofia marxista, è In primo tempo necessariamente negativa,
e non può diventare positiva che attra verso la lotta di classe . Prima di un
capovolgimento sociale decis ivo , Il marxismo non può avvicinare che attraverso
la critica, i campi il cui svlluppo presuppone la esistenza e la universale appro vazione della sua concezione sociale .
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Il marxismo non può essere compreao che mediante li suo metodo, e questo
non è possiblle, a sua volta, mediante una semplice rifiesslone critica. Esso esige
la utilizzazione del metodo 1n ciascUDa situazlonoe concreta e 1n tutte le sue
possibili realJ.zzazloni - di ordine economico, politico e arti.stico - ed è In
questo che risiede la grande difficoltà che present.a il marxismo per gli tntellet..
tuall. Essi, In realtà, sfuggono alla concezione storicistica, per cui la borghesia
avanzata cerca di relativizzare tutto, come pure alla contemplazione metafisica,
per cui la borghesia reazionaria cerca di rendere tutto assoluto .
11 marxismo si rivolge, al disopra dell'intelligenza dell'uomo a tutto il suo
essere e, innanzi tutto, alla sua attività e si volge contro i suoi pregiudizi e
suoi interessi sociali la cui azione è, d'altra p&Tte, spesso Incosciente.
Il filosofo tradizionale, per il quale la filosofia si rlduce alla dlseusslone
di problemi tali quali che Dio, l'immortalità, eccetera, contesta al marxismo il suo
carattere filosofico col pretesto che esso esclude definitivamente le questioni
metafisiche .
Il marxismo risolve la loro eternità, provando la loro origine temporale.
Esso mostra come i fatti della vita concreta, della natura , della produzione
sociale, e non solo i fatti acquisiti (dominati),
materiale, dell'organizzazione
ma anche i fatti praticamente e teoricamente non acquisiti, hanno creato delle
idee immaginarie, le idee delle esistenze le esistenze dei libri, i libri delle
parole. le parole della critica, una critica, la critica della critica; mentre I fatti
primitivi si trasformavano completamente attraverso l'incessante produzione storica materiale e spirituale. L'argomentazione filosofica-teorica contro il manclsmo si riduce, 1n sostanza, a due accuse principali, che mettono in causa la sua
forza distntttrice di civiltà e il suo materialismo , due caratterl~tlche strettamente legate l'una all'altra . Appare impossibile all'avversarlo di comprendere
esattamente le enunciazioni sul carattere dialettico della materia, da cui tutto
dipende.

:t falso che Il comunismo sia materialista nel senso che stabilisce una
distinzione assoluta tra materia e coscienza .
È falso affermare che Marx crede a una dialettica che gli sarebbe stata la.sciata da Hegel. Sostituendo n materialismo all'idealismo e al panlogismo di
Hegel Marx ha trasformato la dialettica hegel!ana assoluta e aprioristica In una
dialettica empirico-storica . Terzo, è falso, che la teoria della lotta di classe sia
il lato soggettivo del marxismo, basato su una distinzione morale tra 11 bene
e il male, che esso riassume all'onore del peccato orlg1nale. In effetti sfruttamento , plusvalore, pauperizzazione sono realtà emplricamen.te determinate in
una epoca storica concreta.
Quarto, è falso che il marxismo sia determinista e perciò relativista . Dopo
la definizione che della libertà cl dà Engels, l'uomo ha la possibilità di liberarsi
di tutte le concezioni secondarie e di realizzare con coscienza la necessità oggettiva.
1ll falso che Il marxismo veda nel proletariato una classe messianica alla
quale attribuisca ogni virtù che esso con.tenga un fattore escatologico. Al contrario, Marx ha sottolineato 1n piena coscienza tutte le lmperfezJOnl del proletariato, di cui solo la rude scuola della rivoluzione è capace di liberarlo.
falso che Marx abbia presentato la sua teoria come una
È assolutamente
verità assoluta e universale , come la sola verità assoluta. Al contrarlo, egli ha
considerato i suoi risultati come a un tempo assoluti e relativi; relativi perchè
ha Indicato nel « Capitale , I limiti storici: assoluti, polchè la sua teoria costituisce nelle circostanze storiche li massimo riavvicinamento della realtà obbiettiva.
limitato
Condannare e sorpassare un periodo determinato e strettamente
della cultura.
della storia non vuol dire ancora volere l'annientamento
Il materialismo è nato dalle scienze naturali. Solo la sua unione alla dialettica ha reso possibile una visione materialista della storia e della società . È
per questo che si è a ragione parlato di materiallsmo storico. Tuttavia, la

-9nozione della storia è ancora del tutto indifferente In rapporto alle categorie
continua e discontinua, evoluzlonarla e rivoluzionaria, eclettica e dialettica,
cosi come la nozione •esperienza• lo è ln rapporto al material.tnno e all'ldeaUsmo.
Il termine dialettica materialista, esprime meglio d1 tutti 11 senso della evoluzione del marxismo,
Non è sufficiente lnJ.ziare 11 procesao della conoscenza. mediante l'azione
corporale, non occorre eliminare per questo l'uso dei sensi, dell 'intelletto,
della ragione, poichè essi comportano il perico10 della meta1ìslca e della teologia,
ma tali pericoli vanno evitati per la utilizzazione meaesuna d1 queste fa·
colta,riportando
nuovamente le idee alla pratica., all'esperienza all'industria. È
insufficiente constatare in generale la dipendenza di un campo culturale (per
esempio della morale) o di una produzione dello spirito (per esempio, un'opera
d'arte), la una concreta forma economica, ma si deve esattamente analizzare
come questa dipendenza si manifesta nella particolare struttura di quei campi,
nelle loro legg\ e nella loro storia relativamente autonoma.
Certamente, il teorico marxista non pub porre il problema delle ideologie
come lo porrebbe un idealista, cioè sotto forma d1 un cOlnplto a priori· sistematico, che non avrebbe che una sola soluzione, eternamente valida. Egli non
può partire che dall'esame del loro aspetto storico e dal loro condizionamento
economico e sociale, determinato 1n una data epoca . Ma questo condizionamento
varia m proporzione del distanziarsi della lnterstruttura . Ne risulta che le strut ture speci.fl.che dei campi idlologicl • superiori , possono essere relat.1.vamente più
costanti che quelle dei cani.pi •inferiori • e, che con lo sviluppo della lnterstruttura
da cui quelle dipendono, eSGI non cambiano che la loro forma esteriore, non già
la loro essenza (che non può essere captata se non in modo astratto). 1n termini più concreti, la teoria marxista dell'arte, per esempio, non ha cercato solo
di dimostrare la dipendenza, di un'opera determinata dalla lnterstruttura
materiale, per Il contenuto di essa opera {che pub essere 1n accordo con essa, contraddirvi, o sottrarvisi ecc.) ma anche per tutti i fattori d1 forma - dalla tecnica
alla composizione - fattori che nan sono determinati direttamente dalla produzione materiale e dalla organizzazione sociale, ma solo da fattori intermedi
{politica, religione).
Se oggi si rimprovera Il marxismo di avere non solo mancato di assolvere
quel compito, che consiste nel penetrare tutta la storia della cultura dell'umanltà, per mezzo della dialettica materialista e di mettere questa nuova materia
al servizio di una. cultura proletaria e socialista, ma anche di presentare
a
di.spetto della prima dittatura
del proletariato,
la minaccia di WJ. regresso
della teoria, il marxista, malgrado tutti i provvisori rimedi, non perderà di
vista questo: dopo l'avvento della dittatura del proletariato , il movimento si è
talmente amplificato e fortificato che, sul piano teorico, è chiamato ad assolvere
un triplice compito: continuare la critica della borghesia e della sua 1deolog1a,
popolarizzare la teoria marxista, insegnare a pensare ed agire secondo la dialettica materialista, al fine di allargare e svlluppare la teoria stessa.
Se il materialismo meccanico nato dalle scienze naturali, è diventato materialismo storico nelle scienze sociali - per sopprimere quel processo della
partita doppia: ma.terlallsmo al di sotto , Idealismo al di sopra. - anche perseguendo un identico fine; il materialismo storico deve essere sviluppato in dialettica materialista , per essere realizzato nelle scienze moral i, cioè nelle Ideologie che leganti meno forti uniscono alla base materiale , e le cui leggi sono
relativamente
più staccate da quella base che quelle delle ideologie sociali e
politiche.
Gli intellettuali
dovrebbero
infine rendersi
conto che, fin qui, non
si trovano affatto all'avanguardia
del proletariato cosciente, ma che essi hanno
sempre trascinato le masse lavora.tric! accostandosi alla piccola borghesia .

M. RAPHA.EL,
Teoria marxi,ta della Cono,cenza,
mard, N. R.F.

introd , ali ' Append ice . Pui, , C.. lli-

SENTIMENTO DEL TEMPO
ORIENTARSI

Nasce dal racconto di ieri e degli altri ogni nostra parola
di oggi. Questo interesse che sentiamo, e non il concorso per
salvatori della patria. Quel peccato di perdere, fu nostro come di
quelli che lo commisero. Adesso abbiamo il respiro turbato dai
venti troppo gagliardi dell'est e dell'ovest, ci ritroviamo con un
provinciale sbigottimento tra messaggi di gente nutrita o decisa.
La solitudine può essere più casta, ma è certo più squallida di
un quotidiano commercio col mondo. Per noi di questa terra isolata, tutto ha sapore di dubbio, perchè avemmo in casa i topi
dannunziani delle vuote parole. Se appariamo smunti ed ansiosi,
vorremmo scusarcene con gli ospiti, se non ci fosse l'occasione a
un frainteso, di parere più smunti. Anche questo ci ha insegnato
il crollo, che nel sottinteso degli altri siamo tutti su un piano,
anche noi che ci rifiutammo di «credere>. Se a noi mancò la forza
e il coraggio della violenza sovversiva, a tutti gli altri mancò
spaventosamente almeno la consapevolezza dell'errore, il fanatismo almeno della causa bastarda .
Ora vorremmo che uomini nuovi nascessero nei quaranta cinque milioni di morti . Ma grano e salario non possono riscattarli, se non sentano essi stessi l'orrore della morte. Se non si sentono interessati e responsabili alle domande supreme. Se non si
pongono e si definiscono e si orientano .
Nasce su questa speranza di predicazione, la nostra apertura
di orizzonte .
LUCREZIO

DOCUMENTIPER UNA POESIA EUROPEA
« La vie immédiate » : si pensi con quanta fedele ostinazione Eluard si sia
educato ed abbia e.ducato nel senso di questo titolo d'un suo libro, con quanta
consapevolezza davvero sia andato cercando una poesia « immediata » nella cocomunicazione con gli altri. Già la sua esperienza surrealista, quello slargare i
confini dell'orizzonte poetico con l'indicazione della possibile morfologia dell'inconscio ha senso come progressivo avvicinamento ad una lirica che riscopra
e commenti rurro il succo di questa nostra esistenza, anche ricercandolo nell' inquietudine irrazionale, che è sempre altro sangue, sregolato e sofferente ma autentico, nella vita d'ognuno.
Appunto con Eluard la poesia torna a vivere fra gli uomini, senza esserne
sopraffatta, fraternamente partecipe ad ogni 9peranza o caduta: con lui la poesia
è un diverso atto di solidarietà. (Ricordiamo utilmente- una sua affermazione:
« La poésie ne se fera chair et tang qu'à putii: du moment ou elle sera reciproque »).
(A noi basta per ora l'aver accennato ad un discorso sulla lettera.tura
francese contemporanea e, con la traduzione da Emmanuel, l'averlo esteso alle
voci più giovani e dotate. Proprio perchè noi pensiamo che la migliore smentita
alle accuse di oscura letterarietà sia data da queste pagine poetiche, così fiduciose,
cooì necessarie per tutti e chiarificatrici di comuni sentimenti).

Da L' ULTIMA NOTTE di Paul Eluard
(in e Poésie et Vérité > 1942)

I Questo piccolo mondo assassino
s'accanisce contro l'innocente
gli toglie il pane da bocca
e gli arma di fuoco la mano
gli prende la vita ed i figli
questo piccolo mondo a.ssassino
confonde i morti e i vivi
Lustra il fango, grazia il traditore
trasforma la parola in rumore
Dodici fucili a mezzanotte
la pace ridanno all'innocente
e tocca alle folle di coprire di terra
la sua carne sanguinante e l'occhio suo nero
e tocca alle folle di scoprire
la debolezza degli assassini
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VII Gettiamo nel fuoco queste fasce di tenebra
Spezziamo le catene dell'ingiustizia, arruginite
Vengono di tutti gli uomini che di sè son certi
Perché di tutti gli uomini son certi
Perché dilegua il nemico che si scopre nell'uomo
P O E S I A di Pierre Emmanuel

Gli uomini, ma non la terra
possono essere vinti,
l'anima libera delle pietre
dei monumenti distrutti
conserva intatto il desiderio
d'uno slancio risoluto
sotto volte d'oscuro silenzio
dove echeggia l'aria deserta.
Cosi quando sembrano morte
le virtù d'un suolo ormai vecchio
un albero giovane con tutta la forza
le libera in una gloria disperata
(sicuro di non sperare
che al suo più alto futuro}
e il suo tenero grido
scava nel cielo.
(trad. di Massimo Caprara)

MESSAGGIO DELLA LETTERA TURA AMERICANA
:l!. positruo che alla letteratura - e, piu precisamente, alla narrativa
d'un dtterminaro paese, non chiederemo dei mewiggi estremi, o illuminazioni
addirittura evang,liche. Quella letteratura, al contrario, ci si afferma valida se,
alle nostre domande, risulterà come un indice di vita, obbiettivando in essa la
condiziont umana (e, quindi, i fermenti, /'esigenze, le cadute) del clima di cui
rappre,enta /'eaatta germinazione. Penso questa obbiettivizzazione come l'esito,
o per lo meno la strada necessaria, cui debba tender, oggi, in !calia e in Europa,
la letteratura del dopo-guerra . Mora via, Vittorini, Piovene; e, in un certo senso,
il Buzzati dtl "Deaerto dei Tartari", qui da noi, già mi sembrano, a questo
proposico, dei punti di riferimenco e d'avvio molto importanti .
Finora, a voler considerare le fortune della narraciva europea, le sue avventure più esplicatiue, i nomi piu aucorizzati ci appaiono legati a formidabili esperienze individuali; già qualcosa che vive al di là del Romanticismo, senza averne
esauriti, tuttauia, gli estremi atteggiamenci .
Sceglierei, tra questi nomi indicativi, quetli d'un Proust, d'un Jovce, d'un
Kafka . La realtà di Proust, anche se logicamente e profondamente vera, purtuttavia è una realtà di memoria: una recmrche nel tempo perduto, con una possibiltià infinitamente addizionale della persona . Con Joyce si realizza una misura
più estesa di civilcà, ma entro specifici limiti: qui, il crirerio valutativo d'una
civiltà è affidato ai riflessi e alle determinazioni che essa può produrre sul dive·
nire morale d'un artista; questo cricerio valutativo, al di là di ogni compromesso,
può risolvl'l'si in accettazione o condanna.
Kafka è chino su un fondamentale tema religioso, su moduli di colpa e di
grazia: e forse la chiave del suo mistero, la chiarificazione del suo destino e del
suo dramma, vanno ricercate nella sua disperazione di ebreo a contatto d'una
germanicitu tragicamente razzi,ta. La coerenza della narratiua europea, per questi e per altri casi, è rimasta
così contrassegnata, per oltre trent'anni, dai motivi e dalle singolari esperienze di
alcune indiuidualità validissime: ciò che si maturava e viueva nell'aria, del resto,
non offriva airre risoluzioni.
L'America, al contrario, ueniua a trouarsi su un piano diverso . Le condizioni stesse, di "terra e sangue" vorrei dire; il particolare indirizzo della uita; e,
oltre a ciò, lE naturali esigenze collettive, fruttarono naturalmente una letteratura, una narrativa che obbiettiuarono ciò che era nel clima comune; e, in definiriva, risultarono l'indice esatto della vita americana.
lntanio, forse perchè troppo uasta e molteplice; e, anche, troppo diversa
dalla nostra, i ualori fondamentali di quella vita e di quella civiltà veniuano,
quaggiù, trauisati secondo una uisuale troppo unilaterale e imprecisa. Ne derivava, a caratterizzare l'uomo americano , una nozione pendolare tra la biologia
e la fisiologia. Un risultato, come si vede, affatto semplicistico. Mi sembra utile,
in proposito, un'osservazione di Pavese, nella sua introduzione a "Riso Nero"
di Sh. Anderson . ("Anche in America scorre il sangue nei corpi, anche in Ame·
rica ci sono istinti, ci sono passioni, ci sono lavori virali e non solo efficienti ;
si possono pensare immagini e costruire mondi ... C'è la vita, in America, come
nella Vecchia Europa: c'è la natura eterna, ci sono i canti, il fiume, l'amore, le
risa, i negri"). D'altra parte, era quasi naturale, tra noi , quel falso di valutazione e interpretazione, cui s'è accennato . La questione è che, di fronte a un' Europa satura d'esperienza e cultura, e, in un certo senso, attenta più alle eredità
pervenutele che a un suo immediato futuro, si schiudeva una civiltà vergine
e arriva, che, per altro, cominciava appena a uscire dagli anni torbidi della
prima industrializzazione, ricercando un suo volro più intimo, una sua conquista meno esterna e più duratura. P. lo sforzo, questo, d'un Dreiser; o, meglio,
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svinço/arsi da molte sovrastrutture e artifici, se l'America rivoglia la sua salute.
La pagina di Anderson, quindi, non è il riflesso d'una. caduta definitiva; ~l contrario, può essere /a misura del risveglio umano e sociale che urge nel clima. II
Riso dei negri può stare a indicare, appunto, una risoluzione evidente. (" lnn_amorati de/la parola, innamorati del suono : i negri parevano avere una musica
in qualche luogo tiepido; sotto le loro lingue rosse forse le loro labbra spesse
erano muri sotto cui si nascondeva la musica. Amore inconscio di cose inanimate
perdute ai bianchi: i cieli, il fiume, una barca che va - misticismo negro - non
espresso che nel canto, che nei movimenti del corpo"). Intuita la probabilità
d'una salvezza. e dove essa possa risiedere, il commercio con le parole diventa,
per Anderson, qualcosa di definitioo e di esatto. (" Le parole sono cose delicate
Poesia, in questo caso, significa
che conducono aUa poesia, o sono menzogne").
appunto ricercare e ricreare un ordine dove prima era confusione e pericolo.
per gli scrittori
Nè, questa confusione e questo pericolo, sembrano essere americani - una condizione immanente de/l'individuo. Da Dreiser a Lewi,, da
Dos Passos a Saroyan, la letteratura americana presenta un carattere polemico
quanto nessun'altra mai. L'isolamento de/t'individuo sembra essere la ,ua costante specifica. Questa costante non viene azzardata su un piano generico;
quel/'isolamento, queUa solitudine, a( contrario, venqono scrutati e dedotti da
un esame attentissimo rivolto ai singoli strati sociali. La letteratura americana
sembra l'unica, sinora, che abbia conglobato i suoi totali interessi neU'attuazione
letteraria, e sincera, d'una medietà umana. Resta evidente quanto, in questo senso, essa debba a Walr Whitman, che riconosceva aU'uomo ordinario, e quotidiano vorrei dire, (a più alta somma di umanità e poeticità . L'uomo rappresentativo
di Emerson . il superuomo insomma, è già qualcosa che esula dal/e nostre giornate: è un caso straordinario , piuttosto che una profonda e sofferta tipizzazione
deUa natura e deUa vita . (Penso, di contro, ai "musicali" e spudorati frrmismi
così cari, per altro, alla moralità e aUa cultura della
di Gabriele d'Annunzio,
nostra inteUigente borghesia . Essa, del resto, ha pagato cara (a. sua infatuazione,
o magari la rna spenta accondiscendenza ai superuomini, sia letterari che politici).
Ora, se Lewis, Dreiser, Anderson, Cain , si rivolgono specificamente aUa classe media. Dos Passos, Fau/kner, Ca/dweU, Saroyan, Steinbeck investono i pro·
blemi del/e grandi fo//e operaie e rurali, le loro esigenze e inquietudini di uomini
radicati nel/e più fonde e inesplorate matrici dell'essere. Se ne potrebbe derivare
un'unica ansia . uno scontento incerto e accasciato; o, addirittura (a nozione d'un
pessimismo cupamente drammatico . (Il teatro tragico di Eugene O' Nei//, per
esempio). Un documento notevole potrebbe esserne quel/a "Spoon River Antho/ogy", che, per essere stata scritta ne( quindici, potrebbe considerarsi un punto
di partenza del/a recente letteratura americana. Senonchè, anche attraverso que//a
testimonianza , così nuda e precisa, d'uno smarrimento che sPmbra rasentare .la
negazione totale, il caso di Lee Masters mi sembra risolversi, in un certo modo,
ne/la stessa esperienza d'un Eliot Nel senso, cioè, che partiti entrambi da una
stessa desoiaz ione, attingono un mondo poetico che, "posta la forma come un
atto di fede creatrice, afferma la vita da questa generantesi" . ( v. Berti: Introduzio ne al/e "Poesie" di Eliot) . Poe, forse, e Me/viUe, potrebbero offrirci (a
stessa comtatazione. E Thornton Wi/der postula la nostra salvezza mediante
un ponte ideale d'amore, che congiunaa la terra dei vivi a queUa dei morti.
( v. "li ponte di San Luis Rey") . Diversa, invece appare la condizione d'un
Ler.vis. un Dreiser, un Cain: di quea/i scrittori, insomma , che hanno svolto una
sistematica opera di corrosione nei riauardi di queUa classe media, che fu colpita
da una crisi troppo definitiva per offrire una possibilità di ricupero . De( pro~ramma nazionale che Franh/in lasciava ali' America, pare che que/la classe abbia
inteso soltnnto i motivi più esterni: "far denari, far economie, far figli" . Ed
ecco i var i Babbitt. Dood swo rth. Hur stwood, ecc., precipitare in queUa solitudine senza scampo . in quella desolata carenza che ne farà creature senza vie di
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risorsa. E, in un certo aenso, innocenti; senza colpa comunque: un Hawthome,
con le sue necessità di confessione come reazione e riscatto al male, non sarebbè
mai stato il loro scrittore . Il naturalismo di Dreiser, la satira secca di Lewis, ne
costituiscono invece la più esatta derivazione.
Del tutto esistenziale, al contrario, appare la crisi che ha scavato dentro le
grandi folte degli Stati. O/tre gli sbandamenti, ci sono fermenti: inquietudini vive. Alla sazietà stanca di Babbitt, allo sconfortato naufragio di Samuel Doodswortb, s'oppone la feroce vitalità dei nomadi di Steinbech, la cui troppo violenta
programmaticità, peraltro, risulta un elemento deteriore della sua narrativa; agli
Hurstwood. ai Drouet di Dreiser, si oppone il mitologico furore d'essere (e di
varcare quindi, le m·uraglia del loro isolamento e della loro caduta) degli uomini
vivi di Faulhner, Sauoyan, Dos Passis, Caldwell, Ander,on. Una negra della
Florida, Zora Hourston in un suo libro utilissimo, accenna a "un isolamento
cosmico dei singoli". É il motivo basilare della letteratura degli Stati. Ma proprio questa letteratura, in ultima analisi ci garantisce le infinite aperture delle
folle americane. A un ctt'to momento, i vagabondi di Faulkner &i sganciano
dal/a loro quotidianità, diventano un grido liberato nel tempo, assumono stature,
proporzioni e voci di mito. L'uomo di Saroyan (" Sam che ride", o "Mike Sanganetri"; "Settantamila Assiri" o Antranik d'Armenia) diviene tutto il genere
umano; è qenere umano liberato nel miracolo eterno del linguaggio. ("Mia unica
arma è il linguaggio. ln questo racconto io l'adopero per cercare di ricondurre
l'uomo a sè stesso: trarlo fuori dalla folta e restituirlo alla propria mente, al
proprio spirito. Voglio liberarlo dall'incubo che è la storia, e innalzarlo al sogno
calmo della propria anima, alla cronaca v~ace del genere umano"). li vagabondo
di Dos Passos incontra un compagno, si stringono la mano; faranno insieme la
via. La pagina del comunista Dos Passos mi sembra la più risolta, tra le altre,
in un totale impegno morale. Che consisterebbe, poi, in quel/' aderire costante a
un sapore di cronaca, che ne realizza l'umana poesia. li marxista London può
essere un riferimento preciso, almeno sul piano delle intenzioni La distanza tra
il "Tallone di ferro" e il "42• Parallelo", infatti, è da ricercarsi poi tutta nelle
opposte risoluzioni. formali.
Obbiettivando dunque il suo tempo ideale nella vita del paese, la giovane
letteratura d'America ci reca, e solo in questo senso possiamo azzardare la parola, un
messaggio preciso. Che, pertanto, è nell'esigenza di ristabilire una nozione dell'uomo . Netrimpegno totale che l'uomo ritorni all'uomo, oltre il graduale sfaldarsi delle vecchie muraglia sociali. Per questo impegno, e non altrimenti, riteniamo valido un concetto di Democrazia.
Questo, in sostanza, ci hanno indicato gli scrittori degli Stati. E in questo
senso, netla prefazione del r 8 72 a una delle composizioni di "Leaues if Grass",
V..'alr Whitman poteva scrivere :" ... su queste nostre distese, come su un palco,
presto o tardi, probabilmente si suolgerà qualche cosn che so,-,,ig(i ad un éclaircissement di tutta (a trascorsa ciuiltà deUAsia e detl' Europa. Le parti di protagonista! Ma non per essere rappresentata, emulata qui di nuouo da noi l'azione
finora primeggiante delta storia; non per di uentare una na7ione conquistatrice
o salire atla gloria di una superiorità puramente militare, diplomatica o commer:
ciale; ma per diventare la gran terra generatrice di donne e di uomini più nobili,
di una rana copiosa, gentile, sana. toUerante, libera, per diuentare la più amicheuole delle nazioni: gli Stati Uniti. insomma ... ".

*

Chiediamo dunque di sostituire, a(/' "isolamento cosmico dei sinaoli", una
rinnovata nozione detl'uomo socia/e. Sarà il frutto, o i( premio che a(n.emo meritato dopo la guerra. A questo punto, subentrano infinite aperture di discorso.
D'una cosa, comunque , siamo c~ti. L'ha detta il "Gran Lombardo" di Vittorini:
ed è che, oggi, l'uomo "è maturo per nuovi, per altri 'doueri".
LUIGI COMPAGNONE

LA GRANDE STAGIONE
racconto
Ella se ne stava accoccolata sui gradini della casa coi seni
che le pungevano sotto la veste. Guardava i carri che passavano
lenti sulla carraia polverosa carichi di gente stordita dalla giornata di sole. Poteva sembrare che guardasse innanzi a sè ma il
suo sguardo non incontrava niente sulla sua strada. Solo quelle
chiazze rosse che dilagavano da per tutto e che l'incandescenza
della luce fissata a lungo le faceva ballare davanti. Ormai s'erano
abituati a vederla ogni giorno messa lì e immobile quanto più il
sole imperversava, con le labbra schiuse e la carne in estasi,. Quelli che passavano, dopo che erano scomparsi lontani nella polvere,
le lasciavano gli occhi nella veste
L'estate l'aveva presa cosi ed essa le soggiaceva ogni giorno
al levarsi rapace del sole nella calura tormentosa, fino al lento
affogarsi nei suoi stessi raggi. Spesso il lungo abbandono nel sole
la disfaceva. Le scioglieva i capelli pesanti in un fiotto e le attorcigliava la veste sul seno lasciandole scoperta la spalla . Restava palpitante e discinta. Agli uomini che passavano sembrava
di vederla godere nel volto come se fosse li accoppiandosi con
un maschio, e si sentivano prudere nei calzoni.
Quando il giorno s'era ormai disfatto nella sera, Rosalinda
rientrava in casa e si metteva nuda sulle lenzuola fresche del
letto. Restava a guardare fisso nel soffitto, in quel punto dove si
radunava tutto il barbaglio di luce che le era rimasto dentro
agli occhi, fìnchè le veniva il sonno.
Non sapeva essa stessa quando mangiasse e come provvedesse a farlo. nè si curava della casa e della polvere che ormai aveva
invecchinto tutti i mobili. C'era ancora innanzi al cassettone una
piccola quantità di pagliuzze gialle che giorni addietro, un soffio
di vento levatosi all'improvviso, le aveva gettato nella stanza.
I ragni avevano ordito tele nei vani delle finestre come tendine .
La casa era secca di arsura e i mobili crepitavano di continuo
spaccandosi.
Ormai più nessuno veniva a trovarla, nemmeno la madre
da che era venuta circa un mese fa ed erano state per due ore a
guardarsi senza parlare . La vecchia se ne era andata senza che
la figlia le avesse detto neppure qualcosa come - Addio.
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Nè d'allora s'era visto più alcuno.
Alla mattina, appena il sole cominciava a frugare fra le lenzuola si alzava, si tirava su i capelli, e correva ad accoccolarsi
sui gradini. Gli uomini she s'avviavano freschi sui carri cigelanti,
pensavano che avesse passata su quella soglia l'intera notte e che
non si movesse mai di là, fatta di pietra viva Alle volte ne avevano quasi paura.
La gente, di Rosalinda sapeva che era di un'altra contrada Contrada Taverna - figlia di un oste. Fu una sera dell'inverno
scorso che Agostino - un giovane di qui - scese dal carro avanti
a quella locanda. Aveva le mani crepate di freddo e un forte
bisogno di fuoco e di un mangiare . La vide e se ne innammorò. Più volte ritornò a Taverna, facendo col carro il giro a
lungo per passare innanzi al quadrivio, e non gliene impor tava
più ora di tornarsene solo la sera, e senza le altre carrette vociando e cantando o addormentandosi nel caldo quando veniva
la stagione . A Maggio era andato a sposarsela e mentre se la portava alla casa - con i mobili nuovi comprati - nel ribaltamento del carro l'asse gli aveva sfondato il petto . Una disgrazia
inspiegabile, strana dicevano . Lo portarono all'ospedale ed essa
se ne venne sola nella casa nuova . Se ne stette tre giorni senza
dormire fino a che le vennero a dire che il marito era morto.
Allora sprangò la porta e nessuno la vide fin quando la grande
stagione non venne. Col sole alto uscì su quell'uscio, con le palpebre che le battevano sugli occhi lucenti , e si accoccolò sui
gradini .
Il grano nei campi ondeggiava giallissimo e Rosalinda stava a disfarsi nel caldo . Si sentiva dentro ondate e ondate di quel
giallo. e il tripudio e la ricchezza della stagione .
Essa covava nel seno un'altra storia.
Quella sera, lui era entrato con grande fracasso, e la donna
se lo era visto comparire sotto la porta, grosso, con i pugni rattrappiti . Aveva chiesto il fuoco e roba calda da mangiare. Vedendolo seduto accanto alla brace, a riscaldarsi le manacce che
tergeva con un fazzoletto rosso. Rosalinda se ne infiammò. E proprio di quella faccia sbozzata nel legno e del corpo che odorava
d'uomo. Seduta dietro al banco, gli fissava le gambe allungate nel
fuoco così che a un tratto se le sentì addosso. Si sentì le braccia
scorrerle lungo la schiena e i morsi di quelle labbra sul petto .
Infoiata fuggi nella sua stanza strappandosi le forcine e i capelli
con dolore per non provare più quello che la slava bruciando.
Non le riusci di addormentarsi nella notte sentendolo respirare
forte . Alla prim'alba udì che se ne andava .
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Ritorno dopo due giorni. Appena l'ebbe a taglio l'uomo la
trattenne per il braccio e disse che era qui per lei. La guardava
con certi occhi gialli che sembravano gocciolare fuori, e lei si senti come un filo di paglia nel vento. Non resistette al contatto e
fuggi via . Aspettò la notte sveglia sentendo le membra nella camicia aspettare anch'esse. Egli non respirava di giù. A notte
tarda scese a piedi nudi e s'incontrò con quegli occhi che brillavano nel buio. Allora andò ad accoccolarsi barcollando fra le
gambe dure di lui. Si senti come in una culla, e le piaceva che
quello non parlasse. Aveva un gran caldo e le pareva che tutti
i raggi del sole si fossero accentrati in lei. Giacque così. Si accorse
poi vagamente che la sua camicia giaceva ammucchiata in un
angolo, sul pavimento nero.
Dopo quattro mesi lui volle sposarla.
Ora, soltanto l'estate poteva ridarle la forza di lui. Nel sole
trovava la gioia dei sensi e la quiete. Se ne andava in rigoglio
come un fiore carnoso e i seni le venivano turgidi, pungenti contro la stoffa .
La stRgione essa la soffriva tutta nella pelle, come se fosse
zolla, terreno. Sentiva in lei radici indurirsi e succhiare linfa.
Aveva seguito l'ingrossarsi dei corni del grano e il loro divenire
pieni. e lei farsi gravida e pesante finchè un giorno si senti muovere dentro un frutto e capì che era incinta.
Ormui la calura, e il grano, e l'accechio delle giornate, aveVRno fatta l'estate in lei e la memoria di Agostino si confondeva nel sole della grande stagione . Ella capiva che ora l'uomo
non c'entrava per niente in tutto questo. Era stato come un vento
caldo che sparve i semi per la terra madre. E seppe dimencarlo,
già che la terra vi aveva provveduto.
II caldo stava scemando, e il giro del sole s'era fatto più
breve. Lei stava meno sull'uscio e non tutti potevano vederla
con il ventro grosso su quei tre scalini . Ma si sapeva . E una donna
straniera che era andata a venderle uova, riferì per la contrada
che ella aveva detto di essere incinta del sole Nessuno vi credette.
Ma se ne convinsero quando videro che anche il grano era venuto
sù grosso così come non mai il sole lo aveva fatto .
G . PATRONI GRIFFI

F IAMME

FUMOSE

I
Poi che in fiamme fumose
i begli anni turbati ci lasciarono.
ad uno ad uno i giorni della nostra
vita ci traemmo in mente, radici
che chiedevano luce dalla terra .
Il poco male che fu in noi ingrandito
ci parve talvolta fino ai confini
del mondo, ci parve quando le cieche
forze ci costringevano che nulla
sopra l'odio nascesse mai più forte .
Da noi stessi fuggendo, antichi crucci
ci fingemmo per vivere e le notti
a/focale e la vindice pieta.
Nulla placherà mai la nostra sete,
pensammo, se non il cielo stellato ,
la nostalgia di lontani orizzonti.
Ma nel cuore lucevano i sogni
intatti, come le case sul golf o
quando l'alba rischiara le colline.
SPARTACOGALDO

'\VILLIAM

SAROY

AN

IL

MONDO

La pagina di Sarbyan offre, per g(i echi che suscita (a sua (ettura diretta
innumerevoli possibilitd d'incontri che la mirabile traduzione di Vittorini non
ha del turro esauriti. -Questo perchè i (imiti di Saroyan, non si restringano ad -una
poetica. ma si distendono in una mora(ità.
"Break down the stupid srructure language and make ir [ife: Abbarri le stupide strutture del linguaggio e fallo vivere" . Questa in fondo la sua poetica che
non è nuova ( e certo non poteva portàrlo ai risultati cui è giunto) ma è un Fenomeno che iniziatosi con Joice si ritrova in tutti gli autori americani contemporanei
e t'aggiunge il suo culmine con Gertrude Stein.
Quello invece che maggiormente ci interessa nel' opero di Saroyan, e che,
per così dire, è il suo nucleo centrale, è que(/a sua moralità sempre attenta e
sempre swcettibile di nuovi arricchimenti , una moralità conquistata attraverso una
accettazione piena della vita e liricamente risolta. "La razza dello scrittore deve
esserequella dell'uomo" dice Saroyan e siamo pienamente d'accordo con lui.
li racconto che abbiamo tradotto è appunto un documento di questa moralitd che tanto ci avvicina al Nostro.

Fratello, se sei mai stato povero in Frisco, e disoccupato,
certo sai cosa vuol dire levarsi il mattino e vedersi dinanzi una
grande città nella nebbia , e cosa vuol dire essere un uomo contro
il mondo. un uomo affamato, mal vestito , alloggiato miseramente, contro strade di asfalto, marciapiedi di cemento, lampioni,
palazzi, uffici, magazzini, macchine, orari, cartelli e tutto quel
che segue .
Io so bene che significa quel che dico.
Se sei mai stato povero e solo in questa città e disoccupato,
e quasi senza un soldo in tasca, certo sai cosa vuol dire tutto
questo, e se non sei il migliore degli uomini, la tua povertà, come
è un dello del mio paese, è stata vana. È stata inutile, tempo
perduto. e praticamente uno sciupio di tutto, di ogni valore.
Perchè?
Voglio dirtelo.
Solo per chi è povero, solo per chi sta soccombendo, il mondo è veramente il mondo. Solo per lui il mondo e vero. Vero,
fratello . Non la fotografia della strada che percorri, della casa
dove entri, della camera dove alloggi. Io parlo del mondo che è
te. il tuo sangue, il tuo cuore, la tua carne, le tue midolla, i tuoi
passi sul marciapiede. Quel mondo che è te, fratello. Non so cosa
sia il mondo per gli altri , per quelli che non sono poveri, che
non lottano ogni giorno per tirare avanti. ma certo non è lo stes-
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so luogo che per il povero. Quel mondo può essere un angolo
qualunque. Il mondo e quell'angolo saranno la stessa cosa. E se
sei povero tu lo sentirai tutto in te. Intimamente. Tanto da un
figlio del mondo, un genio: E potrebbe anche essere un ragazzo
che attraverso mille ostacoli cerca di avere il suo posto nella
città, un ragazzo cli 18 o 19 anni, che cerca disperatamente un
lavoro qualunque, che cerca in ogni modo di tenersi a galla, di
prender parte anche lui al giro della vita e qui entra, e di là
esce, e qui azzarda una parola, e là tace, e qui ride e là piange;
un povero ragazzo che va fuori di buon mattino per mandar giù
una tazza di caffè, e sa che vi saranno tazze cli caffè per ogni mattino dei giorni a venire; e sa che questa non sarà l'ultima tazza,
che quel momento si prolungherà per sempre nel tempo, che la
vita continuerà ad andare innanzi cosi, e quel che segue.
Se povero e solo sei stato in qualche città del mondo, avrai
conosciuto certo la bellezza del luogo e la terribile realtà della
vita, e specialmente la terribile realtà dei volti che vedi dappertutto. Volti di affamati e di persone ben nutrite, volti patiti e
volti sereni. Volti di morti e volti di vivi. In ognuno di quei volti
avrai visto il mondo, fratello. Il mondo dai mille aspetti, il mondo senza fine, li mondo decrepito dove si muore.
La nebbia lo fa sembrare migliore e peggiore in questa parte
della città, la vecchia Frisco. Di notte lontano dalle strade, in
salvo nella tua camera mobigliata, piena cli uno strano odore
di morte e decomposizione, il suono del segnale antinebbia somiglia al gemito del tuo cuore. E tu dormi e sogni il mondo, e
al mattino venendo fuori dal sonno, dal sogno del mondo, tu
ascolti il suono del segnale e sai che è giorno e che il mondo è
là, fuori la porta, la sala, le scale, il marciapiede, là che ti aspetta, e tu comprendi una quantità di cose su tutto.
Venendo fuori dal sogno e dal letto, mentre ti metti indosso
i tuoi panni, vieni a sapere la verità di tante cose, ed è triste
verità, ed è dolce, ed è tutte e due le cose insieme. Se sei mai
stato povero e solo in una città del mondo certo saprai queste
cose che ti dico, ed ogni altra cosa ancora che v'è da sapere. Il
senso della vita, di esser vivo; e tu l'avrai conosciuta davvero la
terribile vita, sospirando, soffrendo il freddo, cogli abiti indosso
vecchi e sporchi e le scarpe rotte e consunte ed ogni cosa in rovina. Tu avrai conosciuto il giorno, l'ora, il minuto, l'anno. Fratello, vivo io dico. Della terribile vita io ti parlo . Dove si lotta .
E se queste cose non hai conosciuto , la tua povertà è stata
inutile perchè il mondo tu non l'avrai mai scoperto. E se non
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sei mai stato povero e mai solo e mai per soccombere, ti dirò
fratello che mai tu sei nato, che mai hai respirato, mai vissuto.
e naturalmente quando verrà per te l'ultima ora, non potrà
dirsi certo che stai per morire; non sarà stato niente - Polvere
che ritorna polvere - e quel che segue. Ma non potrà dirsi certo
che stai per morire perchè non può cessare di essere qualcosa
chi mai niente è stato; e la tua morte continuando tu ad esser
niente, niente sarà. Un'altra qualità di niente.
(Trad.

di RAFFAELELA CA.P!UA)

············
....................................
······························
TACCUINO DEL LETTORE
Da ANDRÉ MALRAUX:
nuare a vivere.

Oggi, scrivere è la sola maniera di conti-

SIGNIFICATODEL DIPINGERE

Nemmeno la pittura, ad ogni modo, può continuare ad essere un'impressione pri1.1atao leggera che sfiora appena gli oggetti; una imitazione delle cose
perpetrata con i penneUi spuntiti dall'abitudine. Piuttosto 1Jornmmo che il
pittore ci desse nel quadro un'altra pro1Ja, buona o azzardata, dell'impronta a=i
calda d'umore che l'uomo lascia nel - mondo, nelle forme e nella materia che lo
limitano: il suo perpetuo cozzare e misurarsi con la natura. Oramai al saper
1Jedere aggiungeremo il saper capire: la pittura è appunto un e$tetico in1Jito
non solo a guardare ma a cercar di comprendere tutte le cose quotidiane od esotiche del nostro teatro terreno. Non certo un'arte consolatoria o elJaSi1Ja,un
eden di esteti, ma la presem:a umana dell'artista che drammatizza le forme e i
colori secondo gli impeti, i dubbi e le instabili certezze dell'esistenza umpre impegnata nella ricerca morale . Dei/la furia castigata di Cezanne, da Van Gogh e
dall'impegno di altri (, 1Jicinissimo a noi, Scipione) portato continuamente
senza alcuna 1.1acanzadovremmo finalmente considerare il dipingere come stesura
di un'antobiogcafia in termini cromatici e plastici come pubblica denuncia di
esperienze che partite dall'esterno acquistano significato e sentimento nella coscienza dell'artista e 1Jogliono continuare nel/' uguale emozione degli altri, e non
solo come abitudine tecnica di produzione del "bello". E allora un ordine
classico, mc non un olimpico disinteresse, ce lo saremo guadagnato proprio
cercando in questo romantièo furore il punto di sutura di noi sttssi con gli altri,
assiduamente tentando le possibilità di comunione. Intanto le parole di Kan·
dinsky ("L'artista è la mano che toccando questo o quel tasto ossia forma mette perordinatamente l'anima umana in 1Jibrazione") possono utilmente precisare il problema della comprensione della pittura, dell'incontro cioè della
sensibilità educata di chi quando ( e, per questa nece=ria educazione, le raccolte prÌIJate rappresentano un deleterio monopolio della cultura) con il calore
creatÌIJo del/' artista. I; chiaro che tale necessaria sintonia non IJorremmo che a1J1Jenisse in un luogo mentale, pri varo e coperto, fuori dal quadro, in un sot·
tinteso che ser1Jirà da chiave, ma neU'immagine stessa proposta dal pittore, in
quel diario 1Jisivo offerto senza segreti. (Sicchè non sembrerebbe neppure azzardato riparlare domani di un'arte "popolare", nell'unico senso, s'intende , della
funzionalità che l'opera d'arte possiede rispetto ai richiami della coscienza contemporanea). Così non di un nuovo breviario di estetica cui obbedire a1Jrà
bisogno il pittore , ma di un rinnovato coraggio per documentarsi intero nel
quadro. Dopo l'impressionismo che ha riposto il IJQ/oredi uno spazio reale nel
quale liberamente s'inserisca la luce, dopo l'arabesco dei "fauves", dopo tanti
suggerimenti e "punti di vista" delle forme astratte, del volume - ci sarà
lecito chiedere alla pittura una definizione di questo mondo di cose che intorno
e contro di noi lasciano segni tanto luminosi. Dipingere vorrà dire assegnare
alla natura uno stato civile, cioè darle coi nostri anni le nostre stesse esperienze,
i nostri limiti, comunicar/e il calore dei nostri sentimenti: cosi per Van Gogh il
sole assai giallo è la sua quotidiana allucinazione. E si sa che la beUezza non
potrà ancora confondersi con la materialità delle cose, la quale non dà degli oggetti nè l'essere nè la ragione . Ma sarà cura di chi dipinge appunto scomporre
quegli oggetti e ricostrurli Fedelmente dopo auerli compresi per farli comprendere
agli altri, in un lungo e teso la1Joro di riconoscimento della verità, che è la
nostra stessa esistenza : un problema di realismo certamente ( e insieme della
realtà obbiettiva dei sentimenti che gli oggetti suscitano in noi), ma non nel
significato " natural istico" proprio ad altre epoche, la cui crisi si inizia all'incirca
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A questo punto il problema della ·tecnica sarà solamente il problema della
moralità: chi ha necessità di dire, e dire qualcosa intorno ali' ermetico enigma
della nostra coesistenza con gli oggetti, è già pittore o scultore o artùta comunque: e certo il suo discorso non mancherà nè di chiarezza, per gli onesti, nè
di forma, infine di uno stile. Ciò che /'artista ha in comune con gli altri è la
sete furibonda di sapere: ciò che lo distingue è la possibilità datagli dalla vocazione e ancor più dallo impegno senza tregua di appagarla con ipotesi sempre
infinite. E non per se solo, s'intende .
Si pensi che anche il dipingere ( e qui vorremmo che il lettore sottoli neasse adeguatamente) e sopratutto un'azione sociale, nel senso che dev'essere
un coUoquio con gli altri, un perpetuo domandare e rispondere intorno alle
cose alla portata di tutti, sul. sole e la terra che calpestiamo, ma anche su noi
stessi, sul nostro cuore e le nostre passioni.

M.C.

NOTE SULLA MUSICA CONTEMPORANEA
~ pacifico ormai che alla entridel melodramma e di certe forme del sinfonismo romantico corrisponde puntualmente sopratutto una crisi della coscienza creatrice epperciò delle condizioni della civiltd . Perchè la musica tomi ad essere voce
modulata delf' uomo, dei suoi sentimenti, occorre intanto eaaminare quelle costanti, indagare quell'humus oggettivo nei suoi rapporti con il musicista.
Con la pubblicazione di questi paragrafi di Gianni Scognamiglio intendiamo fissare le premesse per iniziare un'aperta dibattito in tal semo.

• *•
Il fmomeno delle avanguardie nella musiQ contemporanea è un punto di
stuilità innovatrice assai più limitato che nelle arti e nella letteratura dove il
retaggio romantico pervade sotterraneamente il distacco formale delle opere . Imespressionismo accanto alla loro formulazione
pressionismo neoromanticismo
teorica segnano un limite estremo della reazione wagneriana alla vicenda borghese e ne compiono il dissolvimento . Poichè distruggono esse stesse la possibilità
d'autonomia del pensiero e dell'arte dimostrandone l'inesorabile sviluppo deteriore nella decomposizione degli elementi costitutivi. L'idealismo come specchio
mirifico della deQdenza dell'uomo cedeva la sua ambizione dissociativa d'una
astratta unificazione di sanguinoso contraddittorio del reale. Ma la capacità di
rivoluzione rimane assai circoscritta sicchè il dissidio ben presto si placa nella accettazione della fiducia il distacco si concretizza nell'obbiettivazione del reale . La
musica accentua naturalmente la raggiunta maturità formale e vi si riscontrano
i termini d'una nuova classicità più fortemente che altrove. L'interrogatorio me·
tafi'sico si stabilizza nella scoperta creativa instaurando un nuovo rapporto dell'umano nella materia d'un lineare atteggiamento sonoro. Attraverso il ricalco di
figurazioni terrestri che una vigile memoria distanzia la musica è giunta alla naturalità ricomposta d'una posizione aromantica.
Jl nucleo fondamentale della modernità è senz'altro in questo rinnovamento
qualitativo del suono. Ma l'idealistico atteggiamento sonoro rinnova oggi la coscienza permanente d'una crisi coincide con un rivolta umana che non potrà consentire il prolungarsi d'un isolamento minacciato sempre più vicino dalla sterilità
espressiva. Il senso di questa musica che ci è cara e dalla quale non possiamo
prescindere è quello dell'attuarsi nat ivo della crisi in una posizione d' attesa. Un
coraggioso rigoglio la cui risoluzione formale è un limite originario di quelle
forze che sopravviveranno alla cieca furia del sangue. Fuor d'ogni assillo interiore
pure significa una problematicità i'll un positivo risentimento della vita. Quel ripudio d'un'attiva metafisica uno stupefatto dolore d'impossibilità incolpevole alla
diretta comunicazione con gli uomini . La salvezzà è allora nei primordi riconquistati del suono ove si riflette nella frigidità cristallina d'un impulso musicale insopprimibile nella sua purità l'attesa d'un avvento solare negli uomini che li riconduca alla musica come ad uno spettacolo naturale del loro sangue e della
loro quotidianeità ricomposta.
Chè la coscienza d'u'lla crisi può riportare il dramma terreno della musica
all'interiore dinamica che le consenta espressioni ancora più alte « in nuovi mezzi
per ridare in suoni l'aspirazione. pedale della polifonia umana , di liberare l'umanità dal suo più grave peso,, (1). Ma il ristag'!lO ossessivo della pena degli uomini d'un monotono urgere del loro sangue inappagato di libera vira la condur·
rebbe alla contrizione infinita del silenzio .
GIANNI SCOGNAMIGLIO
(l) Cfr. Busoni.

Le folaghe, che strisciano nel sangue
dell'acque accese dai tramonti, vanno
più veloci, più vive, forse, di noi
alla foce. Le barche sono lente,
i rematori hanno poco vigore .
Ma poi che nulla puo mutare il corso
della corrente, ora

e meglio

viaggiare

veloci, e urlare, e dare forza ai remi,
e andare incontro a una prof onda pace
come a

wi'

alta vittoria.
TOMMASO GrGLIO

PREMESSE
AD UN RINNOVAMENTO DEL TEATRO

In questo momento di sospensione portato dal tragici sviluppi della guerra
nella nostra attività teatraie, In questa pausa che prepara i nuovi orientamenti
della vita di domani, è nostro ufficio meditare e risolvere i problemi relativi al
superamento dl una Insostenibile situazione del teatro ttaliano. Non si tratta
di problemi elementari come taluno pretende: la crisi del nostro teatro non
consiste solo .in una crisi di testi. Ad un rinnovamento ncm basterà certo un
mtglloramento qualitativo della produzione, una fortunata nascita di autori validi, che :finalmente riabilitino il quadro della produzione teatrale italiana contemporanea, laddove oggi tanto pochi son quelli che hanno una personalità da
realizzare una realtà poetica originale da esprimere, tanto pochi quindi quelli
che pur nei loro tentativi ed errori Interessano la nostra attesa critica. (E qui
non discutiamo se sia o no legittimo credere posslblle uno spontaneo e prossimo
prodursi di scrittori migliori, ripromettendoci di chiarire In altra occasione in
quanta parte l'assenza o la nascita di autori validi sia un fatto puramente fortuito, senza altre ragioni che il capriccio del caso, e 1n quanta parte sia invece
rtferiblle a fatti storici e soclall, o a liViluppi di valori letterari). Ma, dato per
possibile un prossimo miglloramento nella produzione del testi, occorre indagare quali reazioni ad esso opporrebbe il pubblico (glacchè In un'Jndaglne che
abbia ad oggetto lo spettacolo, non bisogna mai dimenticare, accanto all'autore,
lo spettatore, accanto all'opera il pubblico, ma tener presenti Invece tutti e due
gli elementi che vengono a contatto nel teatri in un rapporto ch'è la sostanza
caratteristica del fatto spettacolo). Quel pubblico che ha fino ad oggi sostenuto
la meschina situazione del nostro teatro, dando deciso consenso alla sempre
piu invadente vacuità artistica della nostra produzione. E questo suo atteggiamento è stato cosl preciso e risoluto da provocare decisive Influenze che, se non
si possono notare facilmente nella scelta delle • novità • la quale doveva orientarsi sugli autori applauditi dal pubblico, e da noi condannati, Innanzitutto per
mancanza di scrittori migliori, chiaramente invece si riconoscono nella scelta
delle • riprese • che si rivolgeva ai mediocri prediletti dal pubblico soltanto per
servire le richieste dello spettatore e non già per scarsezza di nomi più degni.
Siffatto comportamento della platea cl garantisce che essa domani, nati tra noi
autori più validi, non esiterebbe a respingerli e combatterli per continuare a
difendere e imporre i suol preferiti. Ora s'Intende che questo atteggiamento del
pubblico non va riferito, come alcuno potrebbe semplicisticamente fare, ad una
completa ed assurda deformazione di gusti, che porti ad approvare l testi nega.
tlvl artisticamente e a bocciare quelli positivi; questo atteggiamento va Invece
riferito ad una particolare mentalità, ad un tipico modo di accostarsi al teatro
e di valutarlo .
Intendiamo appunto mostrare come nasca e in che consista tale mentalità. Gli
spettatori rifiutano l'opera d'arte perchè essa impegnerebbe la loro coscienza ,
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un esame rigoroso della loro condizione umana, dei loro atteggiamenti di fronte
alla vita. e della loro quotidiana esistenza. A certi autori Invece gli spettatori
sanno di potersi avvlcinani senza impegnare sè stessi, senza porre ln gioco la
propria costituzione morale, le proprie posizioni. E allora quel certi autori l!lìSi
approvano e sostengono, senza preoccuparsi se la loro opera viva o no nella
regione dell'arte e tanto meno badando se c'è qualcuno che li condanna o li
combatte (eppure condannarll appare cosl chiaramente un atteggiamento legittimo che è diventato luogo comune, slntetizzatb nelle imprecise formule dispre.
glative di • teatro commerciale• o • teatro borghese,). E le opere di quegli
scrittori, che noi tan.to decisamente respingiamo, sono applaudite dal pubblico
pur nella. loro negatività artistica, perchè In tutti i loro aapettl caratterisici rispondono alle sue richieste, aderiscono alle sue tendenze e ai suoi desideri.
Cosl le complesse e ben calcolate costruzioni di vuote vicenda, il ben misurato
avvicendarsi e scontrarsi delle insignificanti reazioni dei personaggi valgono
a emozionare e stupire come un complicato e esatto congegno meccanico, come
un preciso prodotto Industriale; cosi l'ambientazione delle opere in un clima
che non ha nessun riferimento con la vita, (nè, s'intende, alcuna concretezza
poetica) ma soltanto una pretesa di veros!mlgllanza, aiutando una piacevole
dimenticanza della propria posizione nella vita e delle proprie responsabilità,
favorisce confusi desideri d'evasfone, appagati nella visione d'un mondo fittizio
senza problemi ed impegni; cosl la rappresentazione ldealizzatrice di corrotti
valori umani e morali sostiene l'incosciente o ipocrita attaccamento a una reto.
rlca di een1lmentl e di principi, che nasconde e trasfigura il vuoto ed il marcio;
cosl il soffermarsi sulla casistica delle infedeltà coniuga!~ monotono e insistente ai punto da far credere ad uua assurda convergenza degli interessi e dell'attenzione del pubblico sulle sole avventure sessuali, sa stuzzicare le elementari
reazioni degll spettatori, senza però mostrar loro quanto rimangano macchiati
e accusati dall'immoralità del mondo che viene rappresentato; e cosl ancora
potremmo continuare nell 'esame di quel che rappresentano per 11 pubblico gli
atteggiamenti più tipici del teatro cui dà la sua adesione.
Ecco dunque Il teatro decaduto a convegno mondano, passatempo d1 lusso,
accessoria comodità della vita civile, In cui il pubblico pub trovare soddisfatte
le esigenze della sua mentalità, incoraggiata e rispettata la sua Indifferenza morale ed Insufficienza spirituale, appagate e nobilitate le sue meschine aspirazioni,
venerata e idealizzata la sua retorica, divertiti oon eleganza i suol istinti volgari.
In queste condizioni è charo che anche quando nascessero alle nostre scene
degli scrittori più degni, tutti dediti con onestà alla realizzazione artistica
del loro mondo, anche quando il teatro !tallano potrebbe fu:lalmente riabilitarsi
con testi importanti, situati degnamente nel quadro della contemporanea civiltà letteraria, ll pubblico interverrebbe con prepotenza a combattere e ricacciare i nuovi autori, a mantenere in prima linea gli scrittori che, sempre
più numerosi, da anni cosi fedelmente lo servono.
Concluderemo Insieme che è urgente prima d'ogni altra cosa purificare
il nostro teatro dal funesto sopravvivere di quella mentalità marcia che abbiamo
scoperto nel suo procedere nelle sue manifestazioni e nelle sue influenze. E qui
è opportuno chiarire che quei vizi costituzionali 1n cui abblam trovato l'origine
e la spiegazione degli atteggiamenti e delle reazioni degli spettatori, non vanno
a~_trlbultl, con gratuita generalizzazione, a qualsiasi pubblico, a qualsiasi gruppo
d mdlv,dul: in questo discorso cl slam sempre riferiti al nostro pubblico, quello
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categcirla morale ben determinata. Ora mentre un'assistenza dello Stato all'organizzazione teatrale pub significare un argine efficace alla prepotente lnflue11Za
che altrimenti 11 pubblico esercita sulla formazione del repertorio, e pub sostenere In contrasto con gli spettatori il processo di rinnovamento artistico del
nostro teatro; contemporaneamente Invece, il manifesto • ~r un teatro del popolo•, di 1"ecente formulato da un gruppo di glovan.t, esprimeva tra l'altro la
fiducia nella possibilità di un miglioramento del pubblico, quando lo si sia
rinnovato negli elementi che lo costituiscono, quando esso arrivi ad esSEre formato da alire sfere sociali, da classi d'Individui puri, per ragion! costituzionali,
da una menta!Jtà corrotta e da Insane esigenze. Senza questa assoluta purificazione, il teatro non potrà tornare ai suol compiti e alla sua dignità: solo per
questa energica azione 1 testi validi come espressione art.1sti(:a potranno riavere, diventando spettacolo, un consenso collettivo e attuare quindi la loro potenza educatrice.
GIORGIO NAPOLITANO

STORICIT

A DEL FILM

Per chi oggi intenda alla rioerca di nuovi orizzonti nella definizione di
una cultura europea, Il cinema resta su un plano di certo interesse storico
oltrechè estetico, e per questo interesse Vitale che è li prodotto necessario di
mutate esigenze morali e di progredite capacità d'espressione, esso registra essenzialmente una pausa nel pieno di quel ciclo sonoro in cui Il film fu vittima
degli interessi economici e spirituali della borghesia. Questa con&1derazione
valida anche per un discorso internazionale puntualizza meglio la nostra specUìca situazJ one nazionale e ricorda la lunga pena che la settima arte ha
scontato per anni nel caos politico d'Italia; con una rinunzia all'impegno quasi assoluta. E ricorda il delitto, col freddo -alibi del monopolio, classieamente
negli scopi
borghese, ~r cui si potè giungere ad un cinema antlproducente
suol esterni , sociali, e in quelli intrinseci di arte. Il pubblico fungeva allora da
diagramma della moralità nazionale nello squallore di un malcelato regime
di reazione; e continuava ad influenzare, con la sua partecipazione dlstaocata
e ottimistica in quanto indifferente e ineducata, sulla composizione dell'opera
cinematografica. Nè d'altronde anche allora si impediva di sostenere il cinema,
in ragione d1 una sua efficacia sociale trascendente la media socialità artistica,
come specchio di etica, di vita, di stile; e da noi giovani stessi si mostrava apertamente il coincidere della putrefazione del nostro cinema con la dispersione
di coscienza Jn atto nella società italiana. Ma pure a tanta mediocrità reazioni
singole, quasi , private •, non potevano mancare, e alcune voci parlarono in
nome di una lndivictuale onestà sociale, di una intelligenza ancor viva; e del
, nuovi • apparvero seguiti da una generale fiducia, come Lattuada, Visconti,
De Sica, De Robertls. Si chiari la presenza di una critica cinematografica
veramente tale, come De Santis, Barbaro, Puccini, Alleata: anch'essi, al par degli
altri , intellettuali di cinema , tn origine , . Si trattava insomma di una partecipazione di intelligenze apolitiche, non astoriche, che imponevano alla stessa
atmosfera di censori e di ignavi, i diritti insopprimibili di una cultura presente
anche allora quale patrimonio unico di una civiltà - ma di una presenza
tutt'al più esteriore - alla vita di quelli; deficienza morale che doveva costituire l'unica verità profonda e l'unica causa essenziale di una facile fine. Sul
corso di queste ultime esperienze venne la guerra nelle nostre case e si aprl
la tragedia finale e necessaria che portava alla luce le intime inchieste del
nostro lungo travaglio. Nel cinema allora potemmo ridirci, fatti più certi dal
verificarsi storico, di una impossibilità , aprioristica • del film, poetica o In ogni
mOdo espressiva, come arte come dato di sincerità sociale. E ricordammo l'oscurantismo spirituale di un tempo attraverso i singoli accadimenti artistici di
un'epoca breve ma in compenso prodiga di, buone testimonianze per quella
validità romantica del film da noi sostenuta come una sua condizione di essere.
Mentre codesta singolarità nel , prius , asociale spiegammo dertvaia dalla nort
è
possibilità reattiva dell 'artista, il cui socializzarsi a mezzo di un'obbiettività
per ciò st1>sso un'eterna ricerca · ad un afflato collettivo da cui vivere e per
un cui dialett ico farsi in universale ancora vitalmente operare .
Nella nc~rca di un riferimento storico oggi quanto mal indispensabile, not
pensiamo a quel periodo non tanto per un suo forte interesse estetico nè tampoco per la particolare storia del film fine a sè stessa, ma per una storta del
film che come storia di letteratura e di pittura, di cultura cioè, di coscienza
e di morale, rientri nell'ambito di considerazioni più universali. E al fianco di
un Vlttorini e di un Montale, il cinema potè segnare dei nomi, comprovando
la sua necessaria storicità e la sua vitale presenza agl'interessi della cultura.
Cultura, che per ragioni contingenti non si era ancora realizzata nell'arte e
che d'altronde non pote\'a mal essere Il prodotto finale di una definizione sociale. Tanto fin qui potremmo chiamare la Ideale storta dell'ultimo cinema
italiano. M~ dalla critica e dal superamento di certe posizioni deriva l'impegno
ad un onesto discorso, costruttivo contro ogni indifferenza reazlortarla o contln-

-31gente péssJmlsmo di altri. Glacchè per un riscatto nazionale, 1010 in quanto sociale, noi pensiamo anzlttutto ad un riflettersi delle coaclenze Individuali sUlla
natura del dramnu. umano e sulla necessità d.l una sua accettazione obbiettiva
che risolva in uno storico adeguarsi morale; al nostrt occhl dunque ogni forma
espressiva, dalla. pittura alle lettere dalla musica alla drammatica, prende una
conn.eBBione e una funzionalità palltirolarmente valide; e con il loro Sllen.zlo ci
appare più fiduciosa l'attesa di un ' , altra• società che darà ad esse i necessari
suggerimenti di nuove intuizioni , Per alcune di quelle • tecniche , il compito
resta splccatament,e sociale: è il caso questo del cinematografo che non può
trascurare la sua natura • vulgarls •, la sua capacità teleologica tanto dialettica
che catartica e ha da tendere intanto ad una sua defl.nltiva esenzione da ogni
dato spettacolare che possa risultare nocivo . Il problema che allora sl pone è
piu che altro di contenuto , un problema dl moralità che potre=o
anche dire
aformale. Nella evoluzione storica che sorge dalla superiore sintesi di due
polemiche, cattolica. e politica , si chiude la necessità e la difesa di una cinematografia morale, In quanto di diffusione e di educazione, e sociale 1n quanto
inscindibile dalle esigenze storiche della vita. E poichè per noi sociale vale
anche morale quale sinonimo di giustizia e di libertà (In un rapporto di causa
ad effetto) concludiamo. sull'esigenza di un cinema i cuJ limiti creino un'atmosfera di J.ntell!genza morale, e cioè di cultura, di cosciente vitalità .

*

Un cinematografo cosiffatto starebbe tanto al di fuori dalla corrente americana come da quella francese e porrebbe invece una sua ideale possibilità di
accostamento con quella cinematografia russa nota in genere col sommario
appellativo del • film a tesi •, ma che in sostanza cl appare come l'autentica
espressione di una nuova moralità sociale . Anche dal punto di vista formale,
discorso meno urgente ma non meno attuale, non Si pub anzitutto che indicare
una via di autonomia nel riguardi della deficienza figurativa del film americano,
esteticamente incompensabile dalle stesse doti letterarie, tecniche o recitative
di quella produzione. E qui vorremo anche segnalare i pericoli cui si incorrerebbe in un or ientamento verso lo stile francese, nella c11i analisi diviene difficile
sceverare l pochissimi capolavori dal numerosi prodotti spuri, e la. cui validità
definiremmo, oggi, più culturale che soc!ale, cioè dotata di quella • purezza •
estetica, che è un fatto essenzialmente individuale. Quella c1nema.togrnfla, la phl
degna di studio dell'ultimo deoenruo, denunzia a lato dell 'autentica intuizione
figurativa di un Reno!r una tendenza manieristica che riguarda la st.essa narratlvità. Accade colll che quando in un minore difetti la oapacltà visiva, narrativamente non è mal possibile superare un limite Simenon, con cui è facile dar
rilievo ad una latente tendenz!alltà dialettale. Costituzionalmente e direi naZlonalistlca.mente il cinema francese rileva a volte pur nelle sue opere maggiori
(Clalr) un 'origine intellettuale difficilmente scontata (Duvivler) . Occorre inoltre
chlalire la posizione di limitata umanità ch'essa denunzia al paragone del russi
(Elsenstein , Pudovchln, Ozef) di fronte ai grand i americani (Vidor e Charlot)
e al tedesco Pabst, e la sua soggezione a motivi psicologie! individuali d'interesse umano meno forte e assa i meno autentico di quello attualissimo dei re.
glslt or citati, In cui la liberazione da ogni schema letterario e pittorico antlsecolo, è prova certa della loro socialità e dunque di storica validità. Dal punto
di vista estetico, il discorso è inattaccabile e bast.erebbe pensare ai primi 200
metri del Renoir de • La bète humalne • che valgono forse l'unico squarcio
lirico d'invenzione cinematografica, o all'episodio, ne , La chienne, dello stesso
Renoir, dell'assassinio della cocotte, ove li narrativo psicologico lentam=te
esasperato sino al sadismo conserva una sua mirabile simmetria. viaivo...sonora;
e ancora al Carné di • Alba tragica • e di • Quai de brumes • ove è constatabile una emancipazione Intellettuale compensata da una maggiore adesione di
umanità e di universalità; o per opposto all'intellettualismo del letterario Clalr
che 1n un montaggio di fluida armonia trova a tratti accenti di semplice com.
mozione . Dovrebbe essere chiaro che il nuovo cinematografo può trovare un
sicuro riferimento storico ed estetico solo nel riportarsi alle opere di largo
respiri di quel reg isti la cui cifra resti all'altezza dei Vidor del Pabst dei Charlot
degli Elsenstein, dove det to riferimento si realizza nel grado della loro socialità ,
nella loro attuale drammat icità , nella poesia del loro linguaggio espressivo. Andiamo cosl dalla panica Ispirazione di Vidor suggerita dagli interessi umani di
una evoluta primitività e della religiosità del negro (la sua opera reggerà alla

nazionale) al Pabst umano e universale
del • Don Ch1sciotte • o a quello polemico e europeo de • La tragedJa della
miniera • ; dalla impaurita protesta di fame dell'1ndividuo atomo, succube dl un
• polloeman • nella ritmica poesia
invisibile magnate come di un onnipresente
dei giudeo Charlot, che esprimendo tutta la solitudine dell'uomo 1n questa sodei valori visivi n.el film e della loro
cietà è un esempio unico dell'autonomia
e dJ educazione; al grido rivoluzionario
universale capacità dl comprensione
borghese Elsenstein scolpito nelle Immagini finali tremendadell'lntellettuale
mente polemiche di • Lampi sul Messico , , dove i corpi dei popolani sepolti
e suppliziati hanno nelle membra tormentate una poderosa muscolarltà quasi
michelangiolesca e le poohe nuvole fissamente candide stanno a rlcoroare certa
immobilità del paesaggisti nordici; ed Infine gulnglamo alla breve Intensità
Potiemkin •, dello
drammatica di un vero classico del .ftlm, • L'incrociatore
stesso Ellsensteln: sintesi dal ritmo irresistibile del motivi ldeall della rivoluzione bolscevica .
Dallo studio di questi capolavori è possibile dedurre una riaffermazione
fondamentale di carattere estetico, secondo cui il linguaggio clnematogra.ftco sarebbe linguaggio specl.6.camente figurativo. E glacchè cl slamo. è utile notare
che il figurativo cinematografico consiSte nell'insieme del valori di composlztone, di illuminazione, di mimica, di scenografia, di prospettiva, dalla cui intrinseca armonia formale e ideale e dalla cui armonia funzionale, cioè omogeneità unitaria, dipende per una serie di collegamenti e di passaggi di grande
utilità creativa la stessa costruzione estetica del .ftlm. Per la storia e per la critica artistica dunque Il cinematografo non può che definirsi arte figurativa:
non avendo infatti l'unità dell'intuizione - espressione possibili precedenti,
detta unità non ha che da realizzarsi nella definitiva , visione •; il nucleo narse pur ricco. di teorici e precisati ragguagli
rativo, idea-soggett0-sceneggiatura,
v!Sivi, non è Intuizione perchè non è espressione, bensl costruzione apriorisltca
(momensolo la forma lntultivo.figuraUva
cui
necessariamente tecnica, materia
to del , si gira , e superamento, orchestrazione del suo complesao) darà vita, e
altresl contenuto, etica, mondo, dati questi dall'opera filmica tutti inscindibili
Jn quanto fine del cinematografo è la narrazione stessa ed essa sola quale grado
di sua essenziale ipersociale significazione . SI può cosi concludere che per il film
narrauvo, che è quello che Interessa 11 nostro discorso e la nostra posizione,
non c'è altra via di creatività se non quella figurativa. E anche Ciò vale a
dare! una nazionale fiducia nell'avvenire del cinematografo nostro cui dà conforto la identificazione di Glde tra civiltà e disegno, e la cui garanzia si individua
nella costanza di tradizione pittorica della nostra latitudine . Da una ldeale
sintesi storica e da una estetica educazione di pittura e di scrittura, di musica
e di vitale moralità , sorgeranno 1 nuovi poeti del cinematografo, esseri che sentano l'urgenza di guardare la propria società con l'occhio partecipe ed onesto di
chi intuisce perchè sa comprendere e soffrire. Portare la nostra umanità, l'esperienza che cl deriva dal bisogno, dall'amore alla vita, dalla tradizione di re.
llgiosltà e di cultura sul piano europeo di una rivoluzione morale. Come un
Visconti che risolse con sociali intuizioni la sua tentata evasione dagli schemi
pittorici dell'Ottocento francese e quelli letterari del Novecento d'America, e
In , Ossessione , tradusse la polifonia plastica del fotogramma, cioè il valore
di essenziale funzionalità di ogni singola inquadratura e in ogni singola porzione
di essa, cui Renoir di Francia lo aveva educato; e ci ricordò ancora in accenti
scevri di convenzione e di maniera quella • piacevolezza del suono (anche vilissimo) che largamente e vastamente si diffonda, massime se non si vede l'oggetto da cui parte , . Dal suggerimento ideale che Leopardi cosl propone al
sovietico Pudovchln teorico dell'as1ncron1smo, dall'accostamento estetico tra il
sommo lirico dell'umano dolore e l'epico accusatore del tormento sociale, ci
deriva l'avvio a una considerazione del cinema totalmente europea, ad una
sua funzionalità educativa che per educazione intenda non violenza di persuasione ma espressa comunicazione di verità morali : un reciproco aperto aderire
di lntelllgenz.e rivoluzionarie Intente alla stessa ricerca teorica e alla definizione
degli uguali interessi che la storia presuppone ed esige per affidare il suo corso
ad una prassi autentica di umano progredire.

base della giovane e fervida narrativa
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Carlo Pisacane, Saggio sulla rivoluzione , a cura d i Luigi Compagnone .

ERRATA CORRIGE
seguente rigo:
A pag. 4 dopo il rigo 42 è stato omesso il

tano la coPoichè l'essere ed il modo di esist ere orien
scienza, sta proprio
A pag. 12, rigo 3, vanno soppresse

le seguenti parole : di

tutti.
seguente rigo:
A pag . 21, dopo il rigo 3, è stato omesso il

. oppure un viavern e paura Tanto da diventare un pazzo
sionario , un poeta,
rsi guarda.
A pag . 23, rigo 25, la parola quando deve legge
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