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letteratura 
Nuove poesie e prose 

Alfonso Gatto 

schede 

Tatiana 
Marcel Ayme, I'autore de - La giumenta verde ». riprcnde 

in mi romanzo umoristieo ( -Tat iana- . Louganesi ed , Miianu, 
pugg. 325. lire 1.600) i modi paradossali del linguaggio e della 
mvenzione narrativa che gift haiino reso colebre il suo prinio 
best-seller. 11 racconto e arnbientnto questa volta in una 
grande citta e muove dalle figure di due fratelli. (|uasi due 
facce della stessa persona, intorno ai quali ruotano i simboli 
esagitati del mondo contemporaneo. dall'industria nlla poli-
tica, al sesso, alia necessita, al guadagno. alia carriera. Nes-
sun intendimento morale, ncssun orientamento ideologico tra-
spare dalle considcrazioni che I'autore attribuisce ai due pro. 
tagonisti, cui ex afllancano soprattutto Hgure di domic (c 
Tatiana 6 appunto una di esse), e dalla stessa conclusinne 
del romanzo che riporta le ansie e i sogni di Martin, il fra-
tello onesto e irresoluto. Nd si puo dire che la resa del pro-
tagonista alia banalita della vita matrimoniale abbia qualche 
significato idcnle o voglia siglare in una determmata niaiiicra 
l'anarchismo delle sue precedenti peripezie. 

II romanzo potrebbe chiudersi in mille altri modi, e sa-
rebbero tutti validi perche non altererebbero la sostanza 
dell'estro narrativo di Marcel Ayme. un estro slegato da 
qualsiasi interesse per il canovaccio della sua storia. L'autore 
e di quelli che si servono della trama per condizionare i per-
sonaggi c piu ancora i gesti. la parole, gli atteggiamenti loro. 
Una specie di Rabelais impuro. poeticamonte parlando. anche 
se di piccola maniera .qualcosa tra il Malle di - Zazie dans 
le metro- e uno scrittoro di eexy umoristico Ma Tatiana. la 
vulcanica ragazza di Martin. Valeria la sua fidanzata. 1'indir-
striale Hermelin, Michele il cervcllone esistenzialista c pa-
recchie altrc figure del romanzo possiedono. in determinate 
situazioni. il segreto per incuriosire il lettore e qualche buon 
numero per lasciargli un ricordo strambo e sornione di al-
legria. 

Psicologia del cinema 
Sei anni di vita, in un tempo come il nostro in cui la 

realta del cinema niuta con ritmo e intensita crescenti, sono 
molti per un saggio come questo che il sociologo. scrittoro e 
giornalista Edgar Monn diede alle stampe in Francia nel 
1956 col t i to lo ' -Le cinema ou riiomme iinmnginaire - e che 
appare ora nella traduzione di Luciano Angehno per i tipi del-
l'editore Silva (- II cinema o deH'immaginario -. pagg 312. 
lire 2 500. Editore Silva. Milano. 1902). Poiehe il snggio. in-
fatti. non vuol essere un'indagine di natura cstetieo-cntiea 
sulle mamero o sugli still della storia cuiematngrafica di 
questi cinquant'anni c nemmono una ricerca sin valori espres-
sivi del cinema in (|uanto prodotto storico e artistieo. m.i solo 
un contributo alia scoperta della sostanza psieologica. dei 
rapporti di conoscenza tra ocgetto e sogpetto. degli scanim 
tra immagin;tzione e realta. dei legami tra il sORno. la venta 
t? I'inconscio che lo spettacoio del cinema conliene in se come 
proiezione 'I'autore dice - sdoppiamento-i di ogni persona
lity di spettatore. e indubbiamente opmabile leflicacia per-
suasivn'degh argonienfi che I'autore udducc a soslegno delle 
proprie test, anche se esse app.uono talvoltn MiKficstive e vi-
vaci come le definizioni di un dizion.ino di m is%ime 

•'E" scontato. d'aUra parte, che un simile lr.\oro di ricerca 
fi'.OiOfica «=uUa pi'.colog.a dell'autore e dello spettatore e sulla 
sostanza di un prodotto potrebbe essere appltcato a tutti i 
modi dell'attivitn artisiica senza introdurre nr.m che di nuovo 
nella teona della ronoscenz.i specifica delle arti <tesse I ca-
pitoli del libro. conn'? ;ue sono da accettare come bnllanti 
e spesso colte disqii'.: *.ioni sui - misiori - psicologici del ci
nema. al confine tra - srie.iza e Tintuizione. tr.i la sociologia 
m 1'occultisnio 

Scrittc in un !inKuaj;t;:o tipicamenie !r.ince»e pieno di 
inversioni di i-nnrotti «• di immagitu. >trarieeo di piochi di 
parole, ques'o libro pre-enla tutt.ivi.t. per il MIO carattere d; 
assoluta oriRinalita a<petti interessanti rn̂ r l.i di^ciKSione dei 
problemi che e.~o .nvepte Ogni capitolo »* corredato d,» uni 
ampia bibliografia 

I. b. 

Le locuste bianche 
A Umofis. i niger.pni della tr.bii I \ 0 temc\ano !e toioci 

locuste verdi che arrivavano a sciami. oltre il nume. altra-
verso le foreste La t*rnbile notizia ogni anno veniva comu-
nicata di villaggio in villaggio con i tam-tam Ma un Riorno 
i tam-tam annunclftno I'arnvo di un'alira specie di locuste, 
i bianchi che stanno per spezzare un ntmo di secoli per im-
porre la loro presenza per fare della Nigeria un dommio 
coloniale II rapporto negn-bianchi all'epoca vittonana e ap
punto al centro del romanzo di Chinua Achebe <- Le locuste 
bianche-. Mnndadori. L 1 2C0i, un giovane mgeri.ino vis-
suto prima tra i missionan inglesi poi a Londra. tra univer
sity e Bbc E* il suo pnmo libro. I'altro. piu recente «- No 
Longer at Eas«i»> non e ancor.i uscito in Italia, me se ne parla 
piuttosto bene Si tratterebbe di qualcosa di piu approfondito 
e meditato delle - Locuste -. che e un romanzo dall'ossatura 
un po' scontata e molto mcerto nell'identificare le responsa-
bilita del colomalismo inglese Va in ogni caso ncordato 
quanto mono per le stupende pagme sul folklore nigenano 
Tra I'altro/apprendiamo cosi che, tn dialetto locale, per dire 
• ! • •>>! dice * le mie natichc- . 

I. ca. 

Maturita 
della ricerca 

in Gatto 
«0steria Flegrea» e «Carlomagno nella 
grotta» le novita del poeta salernitano 

Mondadori ha prcscntato 
contemporaneamente nel 
corso del l 'estate due l i b n 
di Alfonso Gatto: Ostcria 
Flegrca (L. 1500), che com-
prende nlcune liriche piu 
recenti del poeta salerni
tano, e Carlomagno nella 
(irotta (L. 900) , raccolta 
di prose definite, con un 
sottotitolo programmatico, 
« questioni meridionali >. 

Kra i nostri lettori mol
ti ricorderanno di Gatto 
soprattutto le poesie della 
Hesistenza. Restera famo-
sa, in particolare, quella 
dedicata ai caduti di Piaz-
zale Loreto, diffusa la pri
ma volta s u foglietti s tam-
pati c landest inamente . A 
quel ricordo ci rifacciamo 
non so lo perche qtiei ver-
si r iassumono un momen-
to fra i piu e levat i di im-
pegno c iv i le e morale , ma 
anche per chiederci: c li-
nito queU'impegno? Non 
s iamo noi ad a v e r sottoli-
neato per primi il caratte
re di inqiuetudine che ha 
accompagnato a vo l te la 
biografia poetica e umana 
di Gatto come dimostre-
rebbe anche il passaggio 
nel nostro partito e il suc
cess ive , nffannoso periodo 
d'incertezza. c o m u n e del 
resto a molti intel lettuali 
che avevano v i ssuto ac-
canto a noi la lotta per il 
r innovamento del nostro 
paese. 

Fantasia 
Con i versi di Ostcria 

Flcgrea Gatto arriva ora 
alia maturita del la sua ri
cerca. Ed e stota ut i le an
che la pubbl icazione paral-
lela del vo lumet to di prose: 
queste pagine i l lustrano 
misura e motivi di una 
poetica. II rapporto di 
Gatto con la realta si pre-
sta anche ad e m o t i v e ac-
censioni di fantasia, come 
gia dimostra quel titolo fa-
voloso di < Carlomagno nel
la grotta >. Trov iamo cost 
incontri risolti qua e la in 
rallinati quadretti surreali 
e persino scritl i intrisi di 
commozioni rel igiose un 
po' facili. Tuttavia non 
perdiamo di vista il mot ivo 
dominante di ques to ori
ginate diario composto al
ia periferia del la s ituazio-
ne italiana odierna. per lo 
piii at traverso note su 
viaggi in Puglia. Basilica-
ta. Sardegna e considcra
zioni su Napoli . Atliorano 
ligurine di brnccianti che 
vugl iono e l iminarc anche 
il sospetto di eccc / ional i ta 
sin loro sacntici: « un 110-
m«» che cammina. un tiomo 
che zappa o raccoglie Ic 
pietre. e lo s tcsso in tutto 
il mnndo >. Si de l ineano 
donnc su l le sogl ie del le 
case « col bambino malato 
che non vuol g u a n r e >. O 
iHjrghesi schiacciati «lalla 
catt iva coscien/.a. prigio-
n i e n di pregiudizi e punti 
di onore. arnvat i all'estrc-
ma decaden7a storica in 
cormci d'incubi e d'orro-
ri Queste ligurc d i c u m e n -
lano con etlic.icia come sia 
procario lo svi luppn <li 
questo mondo nel quadro 
di una socicta naztonale 
— al Nord come al Sud — 
che rinnova il preixilcre 
della speculazione o vor-
rebbe reslaurare la morale 
snlla scala dei valori im-
posti dal danaro. 

Ci pare cosi di vedere 
la radice del l ' impegno di 
Alfonso Gatto. Nella in
qiuetudine ideologica un 
punto cardmale si trov.i. 
ed e la fraternita con gli 
oppressi . da nomo crosciu-
to ugua lmente ne l lo stato 
di nccessita. per c m se la 
prosa di questo l ibro e nu-
trita dal le e sponenzo let-
lerarie piu sottili incontra-
te da Gatte nel suo cam-
mi no. popolare c prevalen-
temente la figurazione che 
ci v i ene proposla e, in con-
trasto indiretto col popolo. 
le metal is iche, le an ime del 
purgatono , le piedigrotte 
lacrimogene, le distanze 
fra essere e pa re re. le cor-
tesie e i doni posticci, le 

rivolte sterili , i vizi o le 
virtu da apparato che gi-
rano ugualmente a vuoto 
nella storia. A volte la ten-
denza a giudizi troppo ge-
nerali pu6 portare il let-
tore fuori strada, e sareb-
be facile rimproverare una 
visibi le mancanza di dia-
lettica. Ma il libro pu6 es
sere letto soprattutto come 
un esame di coscienza am-
bientaie piu che persona-
le, come un invito all'auto-
critica che non esclude 
1'afTetto e la comprensione 
quando respinge le giusti-
ficazioni e gli equivoci 
morali. 

Musicalita 
Dobbiamo (|ui limitarci 

a una prcsentazione di 
Ostcria Fleprea. E' una 
poesia che molti nostri let-
tori troveranno diflicile. 
Ma e una dillicolta piu ap-
parente che reale. Occor-
re soltanto penetrare le 
corrispondenze analogiche 
che il poeta impiega. La 
musicalita della poesia di 
Gatto risponde, infatti. 
ugualmente ai richiami 
della realta. La sua v is io-
ne m u o v e da aspetti con-
creti o da semplici espc-
rienze che solo nel la con-
templazione d iventano in-
cantate, iigurate su analo
gic cont inue che cotnpon-
gono e r icompongono il 
quadro per lissarlo alia fi
ne in una coerente e al lu-
cinata unita. Ma, nel fon-
do di ogni composizione, 
si col loca un'esperienza 
drammatica che in questo 
libro si conclude nel dia-
logo ispirato dalla s com-
parsa dalla madre. 

Drammatico e, infatti, 
1'accento delPintero vo lu
me, nel quale l'orientn-
mento di ricerca poetica 

piii che mai ,si allontana 
dalla poesia di invenzione. 
Anche la stessa musical i
ta e questa volta piu inten-
sa, musical ita di corrispon
denze e di imniagini, che 
scava nella parola piii che 
ricorrere ai suoiii. Ecco, ad 
esempio, c o m e ritroviamo, 
in < Sera di Puglia >, la fi-
gura di donna — di cui ab-
biamo parlato — c col bam
bino malato che non vuol 
guarire >: * II bimbo d'aja 
che la mosca nera — im-
brlletta di ciglia c d'om-
bra come — una bambola 
morta — e la donna che 
muove a tamburello — il 
sctaccio di pulu: — quella 
sera d'estate udii il pianto. 

— Era la madre sola — 
col bimbo d'afa imucchc-
rato d'ali — che le moriva 
in (jrembo, a tamburello 
— tl sctaccio di polvcre la-
sciava — il suo erespo ve-
lato di sonagli ». 

Quella vis ione e l emen-
tare — il bambino che 
muore in grembo alia ma
dre — trova riflessi ed echi 
tradotti in imniagini allu
s ive — < il b imbo d'afa in-
zuccherato d'al i», — do
v e la commozione vorreb-
be, per pietk,- abbell ire la 
miseria terribile di quel-
l'ingiustizia. Cosi si preci-
sa il signiflcato anche ra-
zionale di quel momento: 
< quel la sera ; d'estate udii 

, il pianto >. Tanto che quel 
pianto resta unico. Proprio 
come le <cose > di cui par-
la il poeta in un'altra com
posizione, < cose > che non 
sono « piccole > ma < po-
vere >; « povere cose > che 
per la loro pienezza d iven
tano esemplari , inconfon-
dibil i: « o g n i povera cosa 
e gia raggiunta — dalla 
credulita d'essere cosa — 
a se stessa evidente. . . ». 

Michele Rago 

Saba to 

si assegna 

il « Viareggio » 

I favoriti 
deir opera 

prima 
Le due g a m e del Pre-

mio Viareggio, scioltesi 
dopo la nota conferenza 
stain pa lomana, torne-
ranno a riuuiisi solo in 
questi giorni. Non molto 
di nuovo, quindi, si puo 
aggiungere oggi a quanto 
gia abbiamo scritto una 
sett imana fa. 

1 grandi favoriti per i 
due pnmi premi (dj quat-
tro milioni c iascuno) ic -
stano Giorgio Bassani con 
€ II giardino dei Finzi -
Contini > ( let teratura) , e 
C.L. Hagghianti con < Mon-
drian e Parte del X X se-
colo > (saggist ica) . Per le 
due «opere prime > (un 
mil ione ciascuna) negli 
ambienti del premio si 
fanno con insistenza i no-
mi del poeta Bernardo 
Bertolucci (<In ce ica del 
mis tero>) e del saggista 
Paolo Casini (« Diderot 
phi losophe) . II primo no-
me e forse noto ai let-
tori come qucl lo del gio-
vaniss imo regista del la 
« Comare secca >, un film 
su soggetto di Pasolini; il 
quale Pasolini, del resto, 
sarebbe il «grande elet-
t o r e » del Bertolucci poe
ta (figho a sua volta di 
un poeta o imai afTermato, 
Att i l io) nella giuria le t te-
raria del premio. II < Di
derot > del Casini e inve-
ce la prima opera orga-
nica di un giovane e va-
lente storico della filoso-
fia, molto conosciuto tra 
gl i specialisti per i suoi 
studi su ir i l luminismo in 
glese • e francese, apparsi 
su riviste. Ma di ambedue 
torneremo probabilmente 
a parlare piu difTusa-
mente. 

Circa le esclusioni. poi, 
risulterebbe che, oltre Ro
berto Longhi e Paolo 
Volponi, anche Bevi lacqua 
e Badaloni hanno rinun-
ciato a concorrere. 

Cosi. diinque, s tanno le 
cose fino ad oggi . Nei 
prossimi giorni ne sapre -
mo di piu e non e da 
escludersi che (secondo 
una tradizione dura a m o -
rire, e tanto cara ai cro-
nisti che seguono ogni 
anno il < Viareggio >) i 
nomi dei premiati trape-
lino molto prima della 
proclamazione di sabato 
sera. 

19 nuovi scrittori tedeschi 

II «dissenso» 
equivoco 

gc .f. 

Diciamo subito che una 
presentazione, cosi somma-
riamente e lacunosamente 
antologica, della g iovane 
narrativa tedesca, quale e 
quella curata da Hans 
Bender per I'editore Fel-
trinelli (11 dissenso, dician-
novc nuovi scrittori tede
schi, 10(52. pagg. 343) non 
puo essere, per troppi mo
tivi, soddisfacente, e non 
puo, ovviamente , ofTriie 
una eflettiva base di giu-
dizio per un discorso cri-
tico. Potrebbe essere, sem-
mai, un'indicazione di mas-
s ima per renderci conto di 
alcune componenti di gu
sto e di sensibi l i ta di que
sta recente letteratura, 
giacche non es is tono gli 
estremi, anche da un punto 
di vista s tret tamente docu
m e n t a r y , perche il lettore 
italiano. oltre ad una ge-
nerica informazione, possa 
farsi un'idea piii precisa 
della sua consistenza arti
st ica. 

Scrittori 
<< indipendenti» 

Si tratta di scr i t ton 
molto spesso qualificati, 
nel la breviss ima nota bio-
gralica che li concerne, co
me « indipendenti >, appar-
tenenti , per lo piii, a ge-
nerazioni diverse: da un 
Boll , da uno Hartlaub, da 
uno Schmidt , da un Nos-
sack, piu vecchi degli altri 
e piii rioti, si passa al gio-
vaniss imo U w e Johnson. 
alTermatosi anche da noi 
per il suo libro, recente-
mente tradotto. «Conget -
ture su Jakob >, a una 
Bachmann, un nome gia 
importante nella storia 
del la poesia contempora-
nea, a un Becker, poco piii 
che trentenne, forse una 
del le voci migliori di que
sto libro. 

N e l l a sua prefazione 
Hans Bender fa notare co
m e nell 'ult ima narrativa 
del suo paese, al < tema 
della guerra e del dopo-
guerra > si sostituisce < la 
critica dell 'epoca presente 
e del la societa > e che molti 
scrittori contemporanei , da 
Boll a Koppen a Risse a 
Andersch a Gaiser a Hart-
lang, < non sono d'accordo 
con l'esaltazione del mira-
colo tedesco >. Ma occor-

icra dire che questo riliuto, 
molto spesso sfumato in 
una semplice irrequietezza 
di fronda tendenzialmente 
scett icheggiante ed epider-
mica, non investe quasi 
mai in concreto i problemi 
posti dalla storia di ieri e 
di oggi alia coscienza del-
l ' intellettuale tedesco; ci si 
l imita invece a ironizzare 
sulla gretta mental i ta fili-
stea e sul piatto materia-
lisrno dell'alta borghesia e 
deU'uomo medio narcotiz-
/a to dagli s logans del be-
nessere e del la « liberta > 
occidentale. Una vaga re-
quisitoria moralistica, pa-
cifista e antimilitarista, una 
certa antipatia per la com-
butta nazista dei circoli 
oltranzisti di Bonn sottoli-
neano, in fondo, un atteg-
giamento ancora marcata-
mente individualist ico, una 
esigenza, t ipicamente intel-
lettuale, di creare distanze 
e mediazioni. molto spesso 
di tipo irrazionalista, cosi 
da rendere sempre piii im-
palpabili ed evanescent i i 
termini reali di un impe-
gno costrutt ivo e di una 
coscienza sociale dialett i-
camente piii matura e ap-
profondita. 

D'altro canto, il cont iab-
bandare con uno spirito 
apparentemente neutrale e 
falsamente < o b i e t t i v o > 
certi vecchi temi della 
propaganda anticomunista 
contro la RDT, come pure 
il rifarsi n luoghi comuni 
ormai logori. sono fatti che 
rendono ev idente una certa 
angustia di valutazione sto
rica, una certa frettolosita 
di giudizio, anche se nutori 
come Sigfried Lenz o Gerd 
G a i s e r o Wolfriedrich 
Schnurre nascondono die-
tro s imboli grotteschi o 
rarefatte rappresentazioni 
del la realta umana in ge
nerate questi loro pacifica-
mente accettati punti di 
partenza. S e si rammenta 
quale fu il l imite del la nar
rativa tedesca del l ' imme-
diato dopoguerra, dal libro 
di Hans W. Richter al fa-
moso Viaqgio cimmerio di 
Warsinsky — e c ioe la 
mancanza di un severo 
esame di coscienza c h e po-
nesse di fronte ai tedeschi 
dell' < anno zero > o del 
< punto zero > (JVullpunfcf) 
non soltanto il vo l to del la 
loro disperazione, m a an
che quel lo del la loro tra-
gica corresponsabilita — se 

Pubblicati gli atti del processo 

Chatterley 
ancora alia sbarra 

Tin roplia fcrsi una idea 
dell tpocriio purnanesimo con 
il quale, ancora ogpi m /»-
ahilterra. Ic classi piu cou-
verrarrici cercano di mcttcre 
le mntande ad onnt pensiero 
men che - onesto -. c?ii ron'ia. 
d:co. vada a lenaerm un pre-
cio\o rolutncttn che l.onaane-
si ha di recente .^tampalo. il 
Proce^-o a Lady Chatterley 
\'i troreni. pressoche com
plete ah atti della clamoro^a 
rjocndfl puidi-inrio che. nel-
lottobrc del '60. ebbc a pro-
fngontsia la s-a*a editrice 
fVnpmn Books l,dt citata da-
vanti all'Old Ballep di l.on-
dra sotio I'accusa di avere edi-
lo una ' produzione oscc-ia. 
capace di corrompere e de-
prararc -. •• c.o,' appunto J.i 
edi-ione intcuralc drll'Am.in-
te d: I.C 

La nolissima opera di DII. 
Laierence ha artito. come ^ 
nofo. una lr«iratjliati.«ima n -
ta nei paesi anolo*assoni Se-
ali Stati I'niti «ubi. anni fa. 
nn pr.mo processo per o*ce-
nita e naturalmente ne uscl 
vincitrzcc. come acc'dde poi 
:n Inahilterra dove ->on dortiti 
tra.<correre trentaquattro an
ni perche finalmente d ro
manzo redeye la luce neila 
sua edizione onamale (\e 
era usata infarri linn prima 
ed.ztonc p'trijjia, a cura dello 
.\:rwo Lawrence, e poi una 
*cconda. arbitraria. anch'c*-
sa puraata> 

11 proce.-iO. m ciTctti, con-
tribuisce a far comprendere 
e if sen*o della rottura let-
terana determmata da La-
trrance e tj.'i efletti del crollo 
del gift prccano cqiitlibno del 
pnri;anr.«.mo letterano inplr-
<c La storia di l.adu Connie. 
questa ninla dei .Midland* che 
ahbandonera il marito tmpo-
fente per '«" rillo.to auarda-
caccia: c soprattutto la xron'a 
dei rapporti tra qiicst'tiltimo 
c la bclla patrtzia, — rapporri 

caldi. frriert. urnanissinn — 
determinaroiio un enormc 
scalpore e conxeguentcmen-
te la rmunzia, da parte dello 
autorc e dcll'editore. alia pub
blicazione del romanzo tn In
ahilterra dove sarebbe inrt-i-
fflbilrnenfc mcor^o nei ripori 
<fi una leaae molto serera 

Quando tuttavia. nel '."A 
la leppe molese sulle pubbli-
ca^iorti oscene iiibl alcune mo-
difiche. la Penmiin ritenne 
uninio. rtnaltncnic. il momen-
to di invade re H mercato in-
olese con un'edizione popola-
ri dr/f'Am.inte di Lady Chat
terley del rosto di un pacchet-
to di sipiirerre. Ma trord subito 
:i fun;ion<i';o relonrr che ri-
i-ors.- aila rnapwfratura. pn-
r»iii nncoTii che il libro fo<^e 
po?ro in commercio 11 resto 
e cronaca s:n troppo nofa" nel 
cor\o drl processo sfdarono 
dircine d: rritiri lettcrari. so-
c.olouhi educatori. uomini di 
chiesa. \cri7:on che testimo-
nnirono ili\'la non o<ccnitn 
deJJ'oprra <ii Laicrcncr. per 
contro I'accusa non fit in orcdo 
di prcscniare un solo teste a 
t-aneo L'o^olij'ione fu .neri-
tabdc e. con essa, il verttpi-
no^o nioltiplicarsi drllc ri-
<iU:nioe della Penguin Rrook< 

Quel che A ixtruttiro. non 
\ol:anto rome nota di costu
me ma come indicazione pre-
.-iMi dr/I'.pocri.sia puriiana che 
e i\itnmon:o ancora di farphi 
-frfifs della borghesia britan-
r.a-.i. di tjuella convenzione 
comro la quale, in effetti. La-
irrence coidusse la sua batta-
cjlia scrivendo L'Amante d. 
Lady Chitterley e poco dopo. 
si-oppiato il • caso», il pam
phlet - A proposito deIJ'.4man-
te di L C . - . e la incredibile. 
a^urda rt'rminolopia con la 
quale ci si cspressc. in quella 
occasion?. all'Old Bailey. 11 
libro. come sapete, e zeppo di 
e«:prrs^ioni che la difesa della 
Penguin dcfinl *]orti>. Eb-

« . . . A dir la verita, I'amante di Lady Chatterley sono stato rrie. 

bc".e. i i fibunale. e.<>, diven
tano • quei rocaboli di qiiar-
tro lettere» che tutti cono-
icono ma — secondo I'accusa 
— si sarebbe fntto mepho 
quanto meno a lasciarc m-
riorinarr al Ignore con un 
a^tcrisco 

Ma non basfa. Ad un certo 
momento I'accusa. rivolgen-
dosi ad un teste della difesa. 

lesse un bra no del libro. il 
coNoquio tra due personaggu 
uno dei quali membra dell'ac-
cadcmia reale d'lnghiltcrra. 

Saturalmente i due. ed in par
ticolare il .secondo. si espri-
•nerano in ftrnuni che I'ac
cusa definira * Oscem ». Sic-
che d pubblico mini^tero. ter-
minata la lettura del brano, 
ch.e.\e al testimonio. con tuita 
sencid- • Crcde lei che que-
>ra ronrersanone possa in 
qualche modo arvictnarsi ad 
una acenrata rappresentazio-
ne del modo in cui i membri 
drll'AccadCMia Heale parlano 
tra loro? -. La risposta Vare-
va gia data, parecchi anni pn-

m.7. lo s'.esso D.I1. Lawrence: 
• E" quello che non ti consen-
tiranno di fare, essere franco 
e schietto n«*i confronti del 
ses^o Puoi essere sudw.o ni
che vuou in prafjea piu sudi-
c:o sarai piu li farai contenu. 
ma se credi nel tuo <e<s~o. e ti 
rifiuterai di insudtciarlo, ti 
schiacceranno. E" I'ultimo in-
sano tabu: il sesso mteso come 
cosa circle c naturale -. 

si rammenta che ci fu ta-
lora un certo macabro com-
piacimento nel crollo di 
tutti i valori, conseguente 
all'apocalittico tramonto di 
un Keich fondato sui « va
lori > del sangue e della 
criminalita bestiale, non 
sara diflicile renderci conto 
che le giovani generazioni 
degli scrittori tedeschi so
no idealmcnte piii v ic ine al 
nichil ismo reazionano di 
uno J linger e di un Benn, 
che a un Brecht, a un Be-
clier, a una Seghers . 

Letteratura 
rinunciataria 
Anche tra questo avan-

guardismo anticonformista 
balena l ' immagine di una 
letteratura rinunciataria e 
« anacoretica > : di qui si 
spiega 1' incipiente p i o -
cesso di mitologizzazione 
della stessa < quotidianita » 
(Hans Erich Nossack) , il 
ricorso ai moduli espres-
sionisti ed allegorizzanti 
(Use Aichinger) , la ripresa 
del potenziale polemico m-
cluso nel surrealismo. il ra-
dical ismo dissociativo (Ar-
ne Schmidt ) , la ricerca di 
« maschere J> s imboliche ri-
sultati da un atteggia-
mento interiore fondamen-
talmente nichil ist ico (Gerd 
Gaiser) . Bisognerebbe in-
dagare a fondo le ragioni 
di questa g iovane (e vec -
chia) letteratura in cui, 
sa lvo il robusto espressio-
nismo di un Borchert, le 
poetiche distillazioni di 
una Ingeborg Bachmann e 
il misurato equil ibrio di 
pagine f inemente sardoni-
che e magicamente con-
trappuntate, c o m e quel le 
di un Andersch e di un 
Becker, troviamo riflessa 
una condizione ambigua, 
dal le prospett ive sfuggenti . 
carica del pathos sinistro 
della < dis i l lusione > e di 
una oggett ivi ta condita di 
lugubre sarcasmo e quasi 
di oscuro rancore. S e elTct-
t ivamente — come afTerma 
candidamente uno storico 
tedesco-occidentale — v'e 
nel la letteratura di oggi, 
in Germania, < disordine > 
e < smarrimento >, e la « s i -
tuazione spirituale non cor-
risponde a quella esteriore, 
caratterizzata dalla rico-
struzione e dalla piena oc-
cupazione >, bisognerebbe 
chiederci s e questo squil i -
brio possa essere sanato 
mantenendo 1' equivoco 
della fel icita borghese la 
quale divora daH'interno i 
suoi figli o per megl io dire, 
tranquil lamente, li corrode. 
Questi figli non hanno piii 
n iente in cui credere (forse 
perche ai loro padri era 
tanto facile credere a Hi
tler) e. come il capitalista 
del bel racconto di A n 
dersch, at tendono un'idea, 
una < Giovanna d'Arco >. 
per cui battersi. Molti di 
essi sono certamente con-
vinti delFassurdita di una 
crociata anticomunista per 
« l i b e r a r e > le terre de l -
l'Est. anche s e il loro piii 
o m e n o aperto rcssenti-
ment per la < frontiera » 
che div ide le due Germanic 
non e certo confortante; 
ma non v'e forse una s e -
greta nostalgia nel senten-
ziare. come fa Hermann 
Kasack — il quale peraltro 
si diletta di sofismi poetici 
sulla c realta > del lo scrit-
tore — che < quel che si 
e compiuto nel secolo X X 
e stato Tirresistibile l iqui-
dazione dell' idea occiden
tale. L'annientamento ma-
teriale ofTriva soltanto la 
conferma esteriore del la 
bancarotta interiore > ? S e 
oggi tale < bancarotta in
teriore > persiste. anche in 
regime di < piena occupa-
zione > e di < miracolo >. 
questo significa che troppi 
intel lettuali s tentano a ri-
conoscere se stessi nell'idea 
occidentale . quale ci v i ene 
ripresentata ne l le macabre 
miimmifica7toni neonaziste 
dei revanscisti di Bonn. E 
allora. perche non sotto-
rxirre coraggiosamente ad 
un e s a m e critico spinto piu 
a fondo. magari fino alia 
temerita. quel le mitologie 
del m a n i e n s m o pseudospe-
rimentalista o nullista in 
cui si perpetua Tequivoco 
di un'idea occidentale so-
pravvissuta a se stessa? 
Soltanto in tal modo que
sti scrittori potrebbero cni-
dirnre senza ambiginta. 
sotterfugi o comodi punti 
d * appogeio. approfonden-
dola artisticamente. la loro 
realta. la < realta iedesca >. 

g. f. p. j Ferruccio Matini 


