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Un saggio di Carlo Muscetta sul grande poeta 

Cultura e poesia del Belli 
?*****. 

/ 

Al di la di una discriminador.e con-
servatrice e schematiea fra lingua Ictto-
raria e dialetti — che cosi a lungo, au
dio ai tempi nustri, relego personjhla 
quali ciuelle di un Porta e di un Belli in 
margine alia storia letteraria ufficiale — 
il maggiore ostacolo ad un adeguato 
studio e diffusione del grande poems ro. 
nianesco belliano fu. ed 6, clovuto al 
persistere. nulla eritica belliana, anche 
in quella specializzatissima dei ronui-
nisti. ili due luoghi conumi, l'uno e 
l'altro estremamonte perieolosi u l'uno 
all'altro collegati e eonne-s;: ii primo 
con.siste nel considcrare il conforniLmo 
religioso del poeta roniano. quella che 
lalura fu addirittura definita la sua 
bigottoria, come un dato senza storia, 
come una costante immobile della sua 
\ Ha e della sua azione, per cui I'attccgia-
mento del Belli sarebbe immutabilmcntc 
reazionario, dai tempi del 17l'8-99, at 
moti del 1831. all'irosa polemica contro 
i moti del '4tt e la repubbhea "ornana 
del "49, fino alle rime di devo/ionc di 
dieci anni dopo, qunndo gia si stava rea-
li/zando l'unita d'ltalia; il sccor.do con-
siste nel vedere il Belli pri\o di una 
propria organica cultura e staccato com. 
pletamente dalle corrcnti piu avan/atc 
della cultura europea, per cui la sua 
opera maggiore, il monumento che egli 
Iascio della « plebc di Roma », appar;-
rebbe come gencrata da una forza islin-
tiva. priva di un sostrato culturale e 
ideale, o, nel migliore dei casi. un mi-
racolo, un mistero difficilmenle spie-
gabile. 

Xon voglio dire che il dubbio che 
l'uno e l'altro luogo comune susciiauo 
ne| lettore piu avvertito non siano piu 
di una volta affiorati negli studios: e 
nella eritica in genere: $e non si polCs.se, 
nel primo caso, scoprire sotto 1'appa-
rente immohilismo del cattolico relr.vo 
c higotto un grafico assai piu movimen-
tato v drammatico. una storia tutta da 
-crivere anche se non tutta spirgabjle; 
e nel sccondo caso, non si do\e>.se pre 
.-upporre — sotto l'apparente facihla 
del poeta popolarc — una slor;a cultu
rale anch'e>sa tutta da s c m e r e . 

Ccrto, ad affondare il bistun della 
eritica nel troppo facile schema crcatnsi 
a t to rno al poeta del Giudizio urtivers-ilc, 
;ra necessario prender le mosse da un'«i-
dagine storicistica c da una rrcogni-
zione completa delle carte bellianc: al-
trimenti sarebbe stato troppo facile 
ricadcre nell'accettazione del principio 
di una « doppia verita » per risolverc il 
mistero del rapporto artc-vita nel poeta 
di floma. Gia I'acquisizione in modi piu 
cntici dell'opera bolliana niasgiore — 
quale si chbe dieci anni or sono con la 
nota cdizione dei Sonetti curat3 da G. 
Vigolo — e una piu assidua csplcra-
7ione dei suoi scritti minor*, ir.siemc 
all'estensione delle icstimoniar.ze e dclle 
cdi7ioni (e reeentissima, al propo?ito. 
la pubblica7ione di gran parte dclle 
Icttere del Poeta in una '.ussuosa tdl-
yior.e curata da Giacinto Spagnolom per 
l'cditore Cino Del Duca) acuivano quei 
dubbj che diccvamo. e la stona cu!tu-
rale e politica del Belli conv.ncia.a ad 
affacciarsi sia pure per frarnmenii. Va 
un'indaginc organica era ancora dc-i-
derata 

Qucsta mdagine ci vienc o^g: offcrta. 
:n manicra chiara e coragpio?a, libera 
ela ogni luogo comune. nel sag~gio di 
Carlo Mu*celta. su Cultura e pofsui dt 
G. G. Belli <cdi7. Feltrinclli. pp 514. I,. 
3.800): un libro — va detto suliitc — -
che segna una s\olta dccis:\a r.ci'.o stu
dio dell'opora bolliana 

L'indagine del Muscetta (a pernio. 
fondamcntalmentc. sulla ricostruz.oitC di 
un itinerario. che conduce il Belli da un 
eonvcnzionalc classicismo e da un area-
dismo proxincialc. altravcrso una ccc-
rente opposmone all'imoluzione del ro-
manticismo neo-cattolico. ad un \cro e 
propno fealismo di portata europea, 
che fa sospettare la conoscenza da parte 

del Belli di eerti scritti di Stendhal, e 
che provoca, fin dal 1838, 1'ammirazione 
di uno scrittore come Gogol. Im ltir.c-
rario, ehe — a volerlo rapidissiniamenlr 
appoggiare a qualehe data — va dal-
I'anno 1805, quando il Belli scrisse i 
suoi primi arcadici versi (alcune ottau-
sullo sfruttatissimo tema La campagva), 
alia fondazione, nel 1813, dcll'Accade-
mia Tiberina, all'anno di punla lol:3. 
quando ha inizio la compilazioue di quel 
lo Zibaldone, che doveva raggiungen' 
la vastita degli undid volumi che *»i 
conservano manoscritti nel fondo bel
liano della Biblioteca Nazionale di Roi.ia, 
e quando il Poeta imprende a tradurre 
la Henriadc di Voltaire; infine all'anno 
1829 con Pinizio dei sonetti romanesclii: 
per non dire, in qucsto itinerario dj 
formazione, dei viaggi per 1'Italia. delle 
tre sostc milanesi. della Icttura ri\e-
latrice del Porta. 

Ora — ed e il pregio di fondo del 
saggio del Muscetta — le tracce piii im
portant di quello che fu insieme ;| 
dramma culturale e il dramnia etico po 
litico del Belli le trovi nello Zibaldour. 
dalla cui lettura e intanto possibilc M--
gnare passu passo la particolaic fun 

zione della scoperta dei testi illumini-
stici da parte del Belli. Pi qui, anche 
il dramma etico-politico del Porta ce-.s,i 
di esser mistero o passiva accettazionr. 
v si colora delle tinte piu veraci di una 
vieenda storica. L'acquisizione dell'iilu-
minismo europeo — nota gitiitamentc il 
Mu-scrtla — non fu. nel Belli, oom'er.i 
stata ad esempio nel Manzor.. o nrl 
Leopardi. un fattn giovanilr: e>^a cnti'o 
in atto quando il Poeta era fra j treut.i e i 
(|iiarant'anni. • cpiando uei crniri cnlli! 
rah italiam piu avan/ati il prorcs-,,, di 
concilia/ione eclettica fra il \eechio i il 
nuovo era gia inoltrato, e il porta axrv.i 
intanto assorbito le remorr e ie r,!u'-
tan/e ad ogni cultura niino\. itf:cr del 
centro piu retrivo di tutta la I.OV.IM pr 
uisola *. 

In altri termini, di fronlc ad un .Mau-
/oni che assorbr alcuni elementi della 
giovanile e.iperien7a illumini>>tica nel n>-
mantici>mo neo-cattolico o al Leopar.h. 
che dalla frr<juentazione gio\aiu!e dei 
tt^ti illuministici trae la sua coitanle |io 
lemica contro lo spiritualisino; il Belli, 
propno per lc particolarita dian/i nolatc. 
tro\a in Montesquieu. Voltaire, HiiU>M>au 
-oprattutto un incentivo a separaie una 

religiosita naturale e mtenorc, v.iiea, 
dalle pratiche del culto cattolico: s; che 
la sua rappresenta/ione di (pieM mtirno 
che e la Boina papalina M colloc;; in 
(piesta • conce/ione smiti/zata della re-
ligiono ». che e appunto rclemonlo di 
fondo che il Belli ricava dalla Uttur.i 
degli ilhuuinisti. K' que->to. ali.i fine, il 
itostrato culturale di quella de.M'ri<ioue 
del (lispotisiiio papalc che troviamo nei 
Sonetti, e che non e quiudi sfo^o dispe-
rato e impotente, ma oig.u.ica cn-itiu-
/ione ideale oltre che poetic.i, e che si 
manifesta ugu.ilmente e nella saliia \ m . 
lenta della « aricrej/ione • del papa che 
alleva lc tortore per gettarle in pasto 
all'avvoltoio. e nella irresislibilc comi-
c-ita degli « sbasciucchi » a catena e di'Ue 
pratiche, faKe e complicate, del culto, 
-.otto le quab soffre la plebe di noma. 
La comprensione di quesli sonetti !»e|. 
liani si avvantaggia, risulta storicamente 
o criticanicnte piii facile, se riconliamo 
— tautu per fare un solo esempio — 
che nello-Zihnldouc il Belli uwv.i rie«i-
piato alcuni estratti della Grande Vtwij-
clopi'dii' sui phdasophfs giapi>oiu'-.i. il 
cui unico priueipio e quello che r ne 
ce>.sario praticare la \ irlii. perche .solo la 
virtu puA renderci felici. ben di\cr-i da 
quei c.uioiuci francest. dei quali, si-mpre 
nello ZtbaUUmc, a\rva anuotato v'lu- .1-
trrnano nel coso • un \er»etto e una 
strnmbuttnta » 

Uunque. non si dimeutiehi. un.i pole-
mica coiltro la mitologia eii-.lui!.:i. che 
si accompagna .senipre con l'aspir.i/ione 
ad Un.i relmiosita intenore; una pole-
mica che mm ragguuige m... il ir.atc.i.i-
lismo, l'ateisino. e che altei.u.i ai.elir la 
nostra sorpre>a per la ricadul.i del porta, 
negli ultiiui anni della propria \ i ia . nel-
I'ortodossia cattolica. anzi addirittura nel-
l'un/ione. 

IV in questo elima che il U.'lli vede la 
rivoluzione del 1830 e le speran/e e i 
riflessi ch'essa ebbe in Italia: le carle 
belliaue ci danno precisa te.iti:uon".:i'i/.i 
del fervore run cui il poeta leggeva il 
Volney e I'llerbigny e segui'.a la Hectic 
Kiicyc/opet'ique- letture che >:nestono di 
niaggior for/a eerti scher/i belliaui, come 
ipiello, fainosu, ihr traduce la sigla 
SPQK nel \ e i s o • Solo Prett gui re 
gnano, e s>i!eii/i»i ». La monarchia di 
luglio segno una profunda :!r'.iisione. 
lorse il crollo defmitixo ili (|iir!i'rntu 
siasmo con cui il Belli ave\.i segui'o I 
fatti; il fallimento dei moti <iel '31 a 
Ituma piombo il poeta nello s.narriniento 
e. in seguito. nel conforinismo 

Ma questo dramma politico del Belli 
non e, duni|iie, una costante immobile «• 
sen/a stona. bensl una pa:abol.i che. 
come scrive il Muscetta. • lu-gli anni 
dell'attivita rreativa tocca il suo colmo •: 
non hai piu. m.somma. di fronte all'opera 
maggiore del Belli. I'lmmagine di una 
doppia veiit.r gh interes.si. ,- addp'ittura 
gli eiitusl.tsnu e le ire. dcl'.'uoiuo per 
gli avvenimeiili politici vanno 'ra'-cordo 
con la polemica antipapalinn d( i Sciettr. 
cosi come l.i de.scri/ione della • plebe di 
Boma », della sua miseria. anche della 
Mia fi losoiu spiceiola, va d'-'ccordo rem 
le idee sociali che il poeta avev.i a'tinto 
dalla frequentazione deH'KncicIopi dia 

Su qucsta base, i eapitoli rile :! Mu 
scetta drdica alia poetica <!i I 1***111 e 
aU'esame particolaie di qur'l.i che rgli 
dcfim.su- la • commedia roni.ina - a w i 
nimiu maggior for/a di penetra/io'ir eri
tica: liininaginr di un Bell: poeta IMMI 
pro non nasee. non si motiva. so!-i dalla 
storia della sua forma/ione cultur.de e 
dal suo dramma politico, ma dalla po-
ten/a e rrsisten/a della poesia ste^^a btl 
liana. Potenza v resisten/a. tut'aw.i. cb" 
non .si spiegherrbbero senza 1'jpporW di 
una cultura. sen/a una stona ~'iMiir:,lr 

II Muscetta ha aperto, per quant.' n 
guarda lo studio del Belli, u l.i '<uo- a 
strada. ha offerto elementi sirun. «-r-e.-t 
tibili di ulteriore sviluppo: dopo <iu •-'•! 
libro, gli storici della lettera'uri dovr.in 
no indubbiamente assegnare un piu \a-
sto e approfondito capilolo — uelli sto
ria dell'Ottocento —- alia pcr-omliia r 
all'opera di G. G. Belli. 

A i m i A N O SI.KCIM 

Cappelli ispirati a un Rembrandt 
pagato 310.000 marchi 

I KANCOrOHTi: — Ln ligurlntstu itMlesi-o si o Isplialo a mi .iiitorltr.itto ill Itrnitiraiiilt prr l.i niiav.i imtila del 
lupprl l i fenintlnlll. I,u spiinlo << piu rlir liiiouo. I..- tint- modellr sum) (U'c.iiMn ii irutitoritralto, clip r <ialo A\ 
ircCMlc mi|iiKloti> An una Culterln il'Artr ill Store .iril.i per l.i iuUi-\ nlr s.tmiiia dl .110.(100 ni.irclil: all'lnclrrti. 

I'imiti.mtit tut I io til dl tiro iluli.inr 

Mostre d'arte a Roma 

fmifPVUitBii Stradone 
alia **Miarcacci£B — 

/•.sj)r«'.NS(i»ji».f/u sohtariii. dijtt-
ciliuciitc catuhuiahilc eon una 
etivhettu rcstrittiru ucllc minute 
r eeude dell'espre.\sionisinn ru-
nunm eUe p u r e u lui dere tm>lln 
ijui intorno ul UNO. C'oranni 
Stradone da Imigln anni si ap-
pwtsinnu e .s'tntnria a melterei 
in fiuurdta: tjuurdutc I'cnc! (juar-
tliite hene den'.m d> vni r altor-
in. ii I'm.' i r<io<Jt c h e t l l i i iu i iu iuo 
In nostra r ta nuotidtana non 
x.o/ii i/iieUt del trionfuntc sole 
rn-,a-tirnnei<> cite crediamo. I M W -
si ( | i i c l i | f;rioiM-"ii»Miri d'nn ac-
h,lo (ivfro pniittmn a spefincrsi. 
Ili.nui e per Stradone ijunleosa 
di non dtttimile da ru> che Pra
mi. Vienna e Salisbury*) sono 
per Koko^chka: cittd-nrpanismi 

un'h'urnpu f/uefw u* d 
tin mondo che 

idoaica. 
mtltoni d'annt 

di 
di 

FATTI E FIGURE SUL VIDEO 

I Giacobini alia TV 
L'.illrj MTJ r aml.il.i in IIIHIJ 

I.I .-tcoiiil.i piinluU dt- / fiiico-
hmi. K »••. ronit- «*i .msiiriatno. 
le prrmr»»f po»l,' in (|iir>lf ilnr 
prime punl.Ur «i *\ ilii|ip^-r.itui(> 
M'li/a rrdimrnli . i* f.irib- prrvr-

i|ilc*l.i f.iln.l di / . iri l i . 
• I'-i l.mli 

bir<» h.ui-

ilerr ch« 
drl n-ci^la \-'i-nt>z\iti , 
r Unl i allori rlir rem 

reeeurr.i. eei a—n-
«e niislietri r»n*rr-

no cedljliorjlo 
leilo. tra lc rei 
Icri eblla TV. 

Kppure, fin dal leiro prittio 
apparirc. / giacobini li.ieine> «n-
•citato in alcuni criliri elcllc 
reirioM* rvazioni: nrxunei . «i pun 
elirc, ha ili«cn»s» del \a lorr in-
iriiiscro ilcU'opcra: ma laluno 
ha Krielatn al io »raeielalo. nc^an-
elei proprio la « r»'*a n l c l r \ i s i \ a 
di un «imdc la\ore>, l.i sua con-
zcnialita con il \idcr». v II ro-
nuniei *rcncezialn c *iaio *na-
(urate.. dislnille>„ » ha tcrilln 
r|ll.ilciinr>: m rrro_. una marrlii-
eia e-normr, plclorica, che fara 
shadicliarr coloro d i e , non aven-
elo ahro da fare la riomrnira 
*era. e > v n n n o arccndcrc il te-
lrvi<orc.. I'tii \crx paz i ia» . F. 
perche ? Perche *i tra(l» di una 
opera • ermeiica. inacce<*ihile 
ai piii ». perche «i traiia di * una 
ret«j mol io *cria. iroppo *eria 
per e^sere »peiiacn|o |elevi«i-
\n». perrhe m e«ice un'attrnrio-
ne. anri una pancriparione \ i -
\ i*- ima. rontinu.i. »cn»a il mi-
ninio rili««amenlo ». Sone> o«^er-
larioni che \ e n s o n o da larir 
parli. anche el.i chi •otiolinra. 
l*rr ahru t e c o . il \.i |iirr del 
|e«m. il «m> <piriui amironfor-
nii-la. la fiia feelelta di inter-
prelazinne «mrirJ elella Rivolti-
rione france>e. 

?i poin-hhe facilmente ri«pon. 
elrrr che ne»«une» e nhhli^atn 
ael a»«i«lerc ai Ginrnhini, che 
e*i*iono due ranali proprio per
che una *cella »ia po«*ihile, che, 
in definiliva. si pno anrhe ri-
nunciarc, per una *cra, ad ac-

rrnilcru il i«-lr\ i»e»n-, *e proprio 
non -i rir»c«- .1 !r.iiiau^ijrf 1111.1 
o|MTa ili i|ii«-»lo jrnrcf. Ma - j -
n-hlwrei rispo-ic ' l u - n r r 111-
^in-te- \rr<» il pulihlie-o- |n-rcln" 
ijui. mi p.irv rhi.iro. i- 111 ili-i 11--
• ioiii- l.i fiin/iion- -t.---.e 1I1I \ i -
eleei. | j -IIJ ri-|H>llil.ii/1 .illr ,-. | . 
Z* l l /e de-i l<lt~|M-tljti>ri. \ n / i »e,. 
no in iii<>ci!t*ione- in primo IIIOEO 
e|iie->1e- e*ijjen/e. 

II%ii!enli->iieiile. <lii - i r i i c nm--
•le co*e r r u m into chr la T\ 
deltha e«*«Te la paelrnna del »ni> 
puhhl iro: ••-»a «l»-*t- .immamiirr 
il «uo proilollo a miliorei ili per-
*etne che drhliorio .lrrojli. rlo 
pa-*ivamcnlr. I)in.ieiri .il \ ieleo. 
*econe|o ijur-te criliri. il I.-|e. 
*p»-llateirc peio avert- una »ola 
al temaiiva: «> <li\«-riir-i -••n/j 
alcun impeann inlrll. t l iulc . o p . 
pure impesnar>i idmlihcnntl*i\i 
ron i per*on.issi •- |<- immaeini 
rhe »i muni niif> »ul piccolo 
•rhermo. In 11111V ilue i ea«i. 
romunqiie. al puhhliro non de-
t e r s y r c impo*io eli nfli Here. 
di azire in qnalche mndn: il 
iele*prliaiore e di^tinato. per 
»na nalnra. a ricerere VI ma«-
«imn, puo «eeglierr. riranelo il 
hol lone dei canali. che co«a ri
ce* err: ma poi ilr\c mciier«i Ii. 
htionn IMIOHO. ael a*«orhirc quel 
che la TV eli ha preparaio. In 
que»la lure, cerlo. i romaiizi 
«rcnejr«iali \ ecrhia maniera era-
no I'ieleale: non rirhicde\ann. 
infaili. alruno »for*o ili pcn*ie-
ro Proprio perrhe erano i*pi-
raii al piu \ i e i o rniiforrni*mo. 
proprio perrhe riprndiirc\ ann 
• ilnazioni il pin \iri>io po*«i. 
hile al Inoco comune. proprio 
perche «i l imi ta \ sno a rarenn-
lare dei faili erann in ffrado di 
co|leKai>i aiilomaliramente ron 
la pane anrhe piu piera del 
puhhl iro: al tele»pelialore ha. 
»tj \a tratlrrirM m l \idee». ie/rn-
tificnr%i ron il auo iiledo e il 
piuoco era faiio. Ognuno »\c\» 

al lnre Benli%rsna nrl per»on«celo dl Saint Jusl 

spn-rre-
Lueill.i 

o 1 mi >.iinl Jii-
l).-->iiionliii. rn.i. . 

\c em iiiT»i djU'r ;Icmo 
i i i ao i K diceva Brecht) 

la «na parir di -o^ni e eli r\.i-
»ion<\ 

(ion i Gincaluni »iamo *ull.i 
r i \a oppo<ia. (^ne<ropera *a ele-
ci«amenii- coniro c o r m i i e . prv-
fcnla personappi e awrnimrnt i 
sui quali chiedr r«plirilamrnie 
«i riflriia. anrhe perrhe «pe//a 
un r/ir/ie drlla I t ixnlu/ ione fran-
r«-«e da limjso tempo arrrcelil.it". 
.Non fi limita .1 raccoiuarr i 
faiti. ma 11c ricrrca lc ratiM-, ten-

la di 
piu iniime. 
che alTaulor 

mriternr in lure le rasioni 
Si pile'* ilirr, an/ i . 

re non iniert-!>»i Ian-
lo narrare r/ie reiw a w r n n c . ma 
enrnr e prrchr a w e n n e . 

T11II0 ejiir«io. namralmenie. 
ehiama il lele-prllatorr dirella* 
mcnie in cju»a: richiede un suo 
la\nn>, una «ua pnrircipazionc 
eritica .1 quanio \ i r n c mnsirj lo 
.•III \ i d r n . II Ic lopel la lnre non 
elc\e ielrniiticarii con Itobc* 

1 o 1011 
m/i , ilc. 

In ftrn-
<- giudi-

rare. Quitieli d e \ c pen*anr, ri-
fleUrrc, diM:iitcrv. for^e auchc 
andare a ron*iiliare qualrhe Ii-
hro (e 11011 \relet propria dove 
+arh lo «candaln. *c / giacobini 
«pinseranno qtialrnnn a riprcn-
ileri- in minei qualrhe lihro di • 
<it>ria). Ma sirnifira for*c que-
»ii« rhe la gentr *i annoirrj . 
«h.nlisliera. *i *«-nlira rrtpinla 
dal \ i e l e o ? ('hi p m r d e quc-*lo 
non prof (-•••. 1 «o|i.ituo un pla-
leale di«pr«-//o |H r il puhhliro 
i lal iano. 

Irihiuia polilir.i non ,- uno 
SJH l larolo «r.irtt* u n . t e 11011 
rjrconla ticentie larriin«i»e: t-
un procramma iluraiiie il i|ii.ilr 
.ilrune |»er«<>itf- IIIM-IIIOMO ili 1111 
prolilema. I'pptire" e una ilelle 
ira«Tni«*ioni pin »rKiiite, ormai 
r arrenalu IVrrhe .' IVrrlir *i 
ci>ll«-ri direll.irnenlr .iali inlc-
rr-«i rr.ili eli milioni eli per-
•nm . .ill.- e|iir«tioni elell.i Inro 
\ i l . i <|iji.liili.in.i. (H-rrhe aiula la 
cenle a rapirr quel rh»* Ir »l.i 
.illorni>. 1.0 »t<-»-n. rrn lo , »i 
potra elin- dei Gtitcnbini: in 
qiir«l'opera, Ira raltro, i r i fTi-
menti .1 falli e ro»e e rt.*i>ona2ci 
.iiliiali -ono co«i riielt-nii 1I.1 ap-
p.i«.«ionarv. *e non altro. per 
qneMo *er»o. \«»i*lcndo ai Gin-
rohini. il puhhliro h i modo di 
riflellrre »u| uionelo di n z i i . di 
ri»poneh-re a lanii interro;.i l i \ i 
ili niz'i. 

I*. in q i i c l o 111111I0 la TV \ iene 
roic-c i .ua dal «uo prrirn)n«n 
piedi«lallo di n pa el rem a • del 
puhhliro e divrnia, come d^\e 
r » « r r . uno «trumenio al «rr-
v i i i o eleeli «pellalnri. Irn pre*io-
«o mrtrn di rono*cenza a di«po-
»i / ione di mil ioni tli persone: 
un nie/*o, r ioe, \ er jmei i l e pe»-
pttlarr. 

GIOVANNI CESARFO 

»»n»/e. nel cosino non hanno 
."itinato ma che por/11 millenni 
ili odio. rii rKjliacchcria. dt M» 
pratjazione e di intwistiztu Ira 
*)U uonuni luinno, n i r ec i ' . puu-
riKiimente corro^o come tncteo-
ritt che bnttcstcro implacabili 
.se mpre sullo stcs^*> punto. Stra
done ha rtuii'to trentacimiue 
uypinti ilal W50 nd eic/r/r ifi nun 
tueistru eis.seii suatiatu'a e poe-
tca alia <nilleria * I.a Itarcac-
cin * di ]ua::a di Spiuinn: tin 
lemu < notturnit > H.S.SC.S-SFi-eniieii-
Ii" uidttricetfiicet e ammonttore 
con innum*'rei<di variaziont ill 
tra, dt ibdcezza. 1/1 peissieine 
r(r/iurir.tti<-(i. Gli niiaettt, ah ite»-
rMiui e- le iizioni hanno endenza 
plastica c*>me dentro un umore 
jairulento che fa lo spuzto del 
tiuadro. un umore mnrcio che 
tr*i\itdii e/ii eie;»ii de)rr e che >i 
(irri'.sfu .solo Id dove coufiula »n 
• iirreulr .sfeilejfftft ei ilore urta 
ne: riulert monuincntnii di |iu>-
M.fe cirtlta (come nei Voi: rn-
ir iuni) . Scllc * imtti bianclic » 
1'; .^froeleoie potctr rincontrare 
i cuji! peTre'tift eli Ma<m<i<co. ell' 
i s.ti-ri lnnari el. r « nipr'iT' > d' 
l'runcr*co (Utardt. il sottopro-
letarfi del Crripiozn e del lia'11-
bin'cm. <> potete imbattervi nel 
proletario e/i t an Goyh che for-
nn a riMi ptcQanda la te<ta sott*> 
il rortiCiKo moto delle -telle, <> 
aueora m qualehe maschera di 
Knsor o rie'/'e- crre7fure inil'lc^e 
e spotirtte lit Sont'iie. o anche 
vcgll tioniini tn^-li m-i ' '<rf eh 
Giacomvttt. f." curio^o e *om-
mOVcnte 1? moto dctd' untmn> 
nellc interminnbd' « n<»ffi hirtn-
chc * di Stradone: (pialcota che 
tenacetnente enntra<ta il d.lci-
gare di iiiicll'iinmre tnnrco che 

carouna che iwdc con- acme dalla 
1' ptttore. 

La delormazutne inten^am-jn-
t*' cmotira il' em >i *enc Stra-
ilonc. e cost il .s/ee) eblinitejre }*• 
te>r"ie- iiufiireili per mettere in 
luce la realta che il'i-tro ad «MSV 
s> im.M'oiiili'. >> rievifle-fiei e i i l fn -
reifnieufe all' etpericnza della 
aranguard'a e\pre<>'on<sta: .-•• 
ti'z'eibie'riejiie j>;ie> e.s">*ere rirnfrei 
• I e/!/e.sl<> iirfi.s-fu s-[/ie;ol(ire. ejiie'-
sf 11 nguarda I' tt.<<iinzionc dc 
* 1 alori plwit'ct * •••>pri,s->*'ein» «f • 
p iu i/ei un punto *l' rata e v -
stcnziulc che d' cnttca al mod*' 
e/' ftfei borghde e nl vunto di 
ri\ta borghese aull'nrtc. eritica 
che a not scmbra 'I p u n f o p:ir 
e.'fn e/e/l'eTe'e/lfei fv ;>r«'s-<'»> 11 J.-f O. 

l > \ K I O MU'XCCIU 

II C'OIlVt'^IHI 

Mil le t<>ii<l<*n/<> 

del rapilalisiiio 
italiuiKi 

II ronves i io dl studl sul 
tenia - Tcndenxe del capita-
l ismo Italian.! -. oreani / /a t . t 
elairlstltutn Cr. imirl . J i n 
l i ioso a t tamo nei ciornl 13. 
."I t- ".'5 marfn. I la tor i •( 
sxolcerannn. contrarlamrn-
le a i|uatito .inniiririalo in 
precedent J. a | Tealro I liseti 
I \ in Nel/iexMlc. 1X3) 

II tniit-iutf nlo dell.i sede si 
»- rrsa ni'ce<.-^irtrt per pater 
. ir ioal irre piu u s c t o t m e n t r 
i | i iant| hanno chies la 41 
p.irleclpare al la ior l . 

lncoiilro a Roma 
con gli scrillori bulgari 

Una relatione del poeta e drammaturgo Zidarov 

Ion in.ittm.i. pres-.t. | > ,̂- | • 
tlclla Lcga/ ione elell.i Hepubbli-
c i bulcat. i a |{i»m.e, si t- >\ (>!*»> 
un breve mrontro con la d e l ; -
i:a/if»rit» eli scrittnri hul^.iri «. he 
h.i partecipato .il a i i m v n o dell.i 
Comes .1 Firc iuc . 

11 caixj"della dclega7ione K 
K. Zid.i inv. {Hieta e dr. imm.itui-
go, lia rivolto al present 1 un bre
vet niessagRio di» saluto o h.i 
pnrlato qiunih dell.i situazir.ne 
della letteratiirn bulgara ou-^i 
Fungeva <l.i interprete il cntic«> 
e traduttore Ntcolaj Doncev. 

La succinta rola/ ione eh Zida
rov ha tenuto a porre in luce il 
MipcT.unento completo del p.'-
notlo del culto della per>onalita, 
1I10 — ha detto l'e>ratore — mm 
hn nvuto ri|H>rciisMoni preoccn-
panli nel rainpo della produzio-
ne le t terana vera e propria ma 
pmttosto 11c hn avute in quel lo 
del la eritica. Quel periodo — ha 
aggiunto Zidarov — 6 stato ora 
ampiamente supcrato anche se 
non e nncora possibilc citare 
operc che s iano esemplnri n q u e 
sto riguardo. L;i deletiazione, 
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Nekrasov 
e Voznesenski 

domani 
a Italia-URSS 
Per miii . i t iva ilegli Kditon 

Kiimiti. a w e n a domani gio-
vedi a Koma un moonl io cvn 
il piibhlico e l.i stampa d e g h 
>cnttori >ovietici Viktor N ^ 
k:a»ov e Andrei Voznesen
ski. I / incontro, al quale 
piendera parte lo s lav i s t j 
Ptetn> Zveteremich, sard 
presieduto da Umberto Cer-
roni e avra luogo presso 
l 'Associazione Ital ia-URSS. 
Piazza del la Repubblica 47, 
Roma. I.' iniiio e prevtsto p«r 
!e ore 18. 
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