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I l «boom» del libro 
ed i suoi limiti 

i * * 

Chi legge 
Cifre e lettori dietro la facciata dei « best sellers » 

letteratura 

Un yeiieiide ottimi.i'iio 
lomina da qiiiilche tempo 
nlitona iuiliiin:i K' ro s i 
)ta. II Nhiit * VJI ». e di-

IcnWito un buon aflaie, l.e 
I ra tme salgono: La noiu 
|i Moravia ha tocento le 
35.000 copie. Il giurdlnt) 
\'l Ftnzl-Contlm di Bnssu-

sda superando It* 150.000 
Incntic si prevede una 
uinta edi/ione ontio I'mi-
jo die portent la tirntuni 
limplchsiva a quota 200 
lihi). II clundi'sllno di To. 
jiu> ha sfiotnto le 100.000 
lelle ultimo settininne. In-
mto si moltiplicimo le 
jadu/ioni dei nostri ro-
|an/i nll 'cstero; e in po-
»rnlo aumenta I'e.sportn-

lone di prodotti giafico-
mtorinli (dai 700 milioni 
t'll'e.sercizio 1054-65, atfli 
j t i e tjiiattro miliardi del-
lesercizio 105000). Non so
li. Anchc quelli che in un 
It imu tempo e iano sem-
|rati i principali nemici 
•I lihro. il cinema e In TV, 

rivolgono sompre piu al 
•nianzo e nl rncconto per 

la rne materia e idee. 
K tultavia, in molti urn-

lienii SJ pu6 cogUere un 
|ffuso stato di disngio, una 
K|iiietudinee una fnsoddi-
fazione, che non avevano 
tni " conoscluto una tale 
ipiezza. Escono inchleste, 

[rticoll, anche libri, che i l-
leltono in discussione tut-
|i la questione. ponendo c 
•iluppnndo una serie di 
i lerrpgntlvi suM'andamen-

|i del fenomeiio, stii suoi 
ipetti piii uegalivi: .Mii 

^gge? come si lejitfe? «he 
jsa si legge? Certe inchie-
|e dei grandi quotidian! di 
jformazione, merit re esnl-
imo I success!, sono co-
frette per la prima volt a 

non ignorare i limiti 
Irofondi del boom. Gkm-
|ro Ferrata su Rinascitu 
)lleva il problema del do-
)lante appiatt imento di 
ilori che r industr ia edi-

iriale opera sistematica-
tenle, al livello sia del 
iibblico sia della cri t ici . 

contemporaneamente o-
le un llbro-inchiestn che 
[vela pconsolanti aspetti 

«come si logge a Ko
la ». 

30 milioni 
di copie 

[Non sono ptoblenu nuo-
molti di noi li ugilano 
tempo. Ma non c'o d u b -

lo che circola in quest! 
Iritli una consapevole/./a 
liova. una piu intima 
jeoccupazione e'd u :i o 
irzo di analisi piu sottile 

^e in passato. Un di^eor-
Kenerale su tulti que^ti 

hoblemi. percio, divema 
(a piii attuale, piii utile 
Jpiu produeente 
|Chi legge? Stando a lie 
fie ufficiali e semiufrt-
lli dei titoli nuovi pub-

licatj annualmcntc c del 
[lativo numero di copie, 

pud dire certamente che 
aumento e'e stato. Scor-

imo i dati fornitici dalln 
Bsociazione Italiana Kdi-
iri e dall 'UNESCO. Nel 
153 escono 8.972 titoli, pei 
Irca 30 milioni di copie 
lompresi i testi scolasti-
I). Nel 1954. e nel 1955, i 
^oli aumentano nd oil re 
)00, ma la t i ra tu ia rinin-

sostanztalmente la stes-
Un aumento sensibile 

ha nel 1956-57, con una 
k-oduzione annua media di 
|rca 12.000 titoli. per 45-

mihonl di copie (sempie 
impresi i testi scolastici »• 
Ion si lianno dnti sicnri 
L*r gli anni successivi. nia 
Into fa pensate ad tin 
Iimenlo progressjvo delle 
jrnture accanto ad una di-
pnuzione dei titoli (il che 
id indicare una piii ac-
>rta selezione editorialc) . 
ifine il giro di affnri de 
li ultimi anni e stato di 
irca 50 miliardi aniv.ti. 
Lspetto ai 45 miliardi del 
153 

Ma guardiamo dietro la 
icciata di quesie ?ifre. 
Inzitutto. I 'aumento delle 
Irature in cifra assolutn 
pco molto poco: anche m 
>pola7ione aumenta. K 
ji. quale rappotlo e'e tra 

copie edite e le copie 
talmente vrndute? E an-
ira: di quanto e aumenta-
ia spesa pro-capite in H-

ri degli italiani? Se poi 
considera che nelle «i-

\e citate sono anche com-
resi i l ibri scolastici. si 
ipira che la maggior par -

di quell 'atimento e ,1 >-
Into proprio ad un cot to 
jlnrgamcnto deiri^truzio-

Ai libri di lettura in 
^nso lato rest a una fotta 
>ba^tanza piccola- -sen/a 

knlare che -«nlgono soprat-
l itto le t i ra tu re di rpr t i 

»rt ( i i-osj^deMi h r« / - . v f 
Ml. mentre la t i r a t u i a 
kedin non vj di^iacca m«»l-

dalle t t a d i / i o n a l i 3 000 
mie n volume 
Soni» luUi interrogativi. 

insiderazmni. inotesi r!»-
purtroppo difficile '̂.tf-
igare di elementi Mcuri 
rerto tuttavia. che il no-

itro mercato editorialc e 
lancora csiremamente ri-
•tnrtto e d i e ogni ot t imi-

smo 6 davvero tuor di luo-
go. Anche prendondo pei 
vendute e lotto tu t te le .-ti-
pie edile ogni anno, la me 
dia che *e no put) rica-
vnre e evidentemente ba<-
sissima. La spesa prO'Cupi' 
to annua in libri, del resto. 
negli anni in cui 6 stato 
fatto un calcolo del gene-
re.-non ha mai superato |e 
580 lire per tulti i testi non 
scolastici. Nel 1050, inol ' ie, 
una inchiestn dell'1-.tituto 
Centrale di Statistica (ci-
tala come tennine di : i-
ferimento anche dagli edi-
toii) dava quest i n su I t<t 11 r 
il 41 per cento delle fa-
miglie italiane IIOM ''T/0«' 
tinil e solo I'ft per cento leg
ge libri: s<tlo 3-4 milioni di 
ilaliam coni)iiano libri 
(comptesi i lib! i scolasti
ci) . e eioe ueppiire un de-
cimo della popola/.ioue 
Con tutta la buona volon* 
ta possibile. e difficile pen-
sare ad una nodifioazio-
ne sostan/iale di questo 
stato di cose negli ult imis-
siml anni 

E' facile leggere in que-
ste cifre il profondo riquili-
brio che anche qui si apre 
trn Nord e Sud. Nelle 
grandi citta I'lilUmo ro-
m a n z o premiato a l i o 
« Strega > o al « Viareg-
gio » vo a ruba, mentre in 
vastc a tee 1'analfabctismo 
e il semianalfabetismo do-
minano aurora inconlrnsta-
ti ( rul t ima cifra deli'MNK-
SCO parln di 3 274 000 
anal labet i) . e men l ie an
che in citta popolose e di-
namiche dell ' l talia centro-
settentrinnale migliain di 
famiglie non vanno nl t ie 
il rotocnlco sett imanale. Si 
ha un po* la sensazione. In
somnia. che una buona par* 
le delle copie vendute in 
piu vadano ad un pubblico 
che gia era solito romp rare 
libri, e che siano ancora 
pochi i nuovi lettori con-
quistati. 

La tlistribuziouc delle li-
brcrie e delle edicole, del 
resto. e abbastanza signifi-
caliva di qucllo scpiilibrio: 
su un totale di 25.345. qua 
si la meta si trovano nel 
Nord. La siluazione c ana* 
loga. c forse peggioio, per 
quanto iigtiarda le biblio-
teche. che sono pochissime 
anche in cifra assolutn. Si 
pensi che le ultime cifre 
dell 'UNESCO pnrlann di 
48G biblioteche (comprese 
(pielle universitaric e quel
le specializzate). Non si 
puo cerlo dire che gli ita
liani. pur comprando pochi 
libri. no leggano molti in 
biblioteca 

I con front i con gli altri 
I'aesi. del resto, sono m -
mai proverbinlmente disa-
hlrosi per noi. I francos! 
spendono tre volte piii de-
gli italiani in libri: gli in-
glesi quasi cinque volte. Se 
poi guardianio la produzio-
ne annuale in copie. vodia-
mo che ad ogni inglese toc-
cano in media sci copie. ad 
ogni sovietico quat l ro co
pie e mezzo, ad ogni ceco-
slovacco quat tro. ad ogni 
francese tre e mezzo, ad 
ogni amcricano una copia, 
ad ogni italiano mono di 
una copia (comprendendo 
nel calcolo infnnti e anal-
fabeti). E si potrebbe con-
tinuate. a proposito delle 
biblioteche e delle librerie. 

P o s s i a m o concludere. 
qumdi. che in Italia si leg-
gono ancora pochi, pochi>-
simi libri E non lo licin-
mo certo per abbandonat -
ci a sterili lamenti o a mo-
talistiche depreca/iont. ma 
per dare un quadro il piti 
possibile vicino al veto, pet 
<lissip.ne i t ioppo tacili e 
iniere.-Miti entu.siasmi. per 
prendeie eoscienza del pro
blem;! quale e. Vaste *ono 
le lesponsabilita di questa 
Mtuazione: e lontane le >ue 
premesse storiche. Si pen-
si soltanto a qucllo che e 
stato ed e il problema del* 
1'istruzione e della forma-
ztorte del cittadino a tulti 
i Iivelli della vita 11,1/10:1.1-
Ic: e per scendere ad aspetti 
piu pail icolan v contiimen-
ti. si consideri che cosa si 
e fatto (o meglio non >i e 
falto) da p a n e del van uo-
verni. per avvicinare nuo-
ve masbe al libto. (-»erf::io 
-;ul terreno deU'cvrdinaria 
amminisiiazionr Me ;.ii/in-
tive ufficiali fn questo ^e:!-
so hanno ^empre la>ciato 
tin mesto ricordo) 

Allargamento 
del mercato 

Ma line d i e nulla «* O'U-
tato da detenni . che IC.-MIII 
suf>tan/*alr miglioraii'entii 
v-V st.iio, saiebbe tei ;•» .-«l).i-
^li.iln I'M .llhuganu-nto ,lc| 
:iu*rcul«». M-ppure Itmiiato e 
.iiUoia del till ti> *IIMII*I-
t ieute. .leve OMMSI ^icuia-
ilK'tilt- vet ifit-.itn Molii Nin-
tonn ce lo ilicono. and ie ^e 
non e possibile do»-um»Mi-
tailo con i-ilte aggi'i: iiate. 
D'altia p.utf il progiosso 
va valutato MI un ori /zon-
le piii vasto di qucllo del 
libro in senso stret lo (co-
si jjovero di efflcaci « e a -
nali > in tante zone d'Jta-

l ia); un genet ale progtes-
-;o, cloe, di lettura, di m-
teressi tu l tura l i e ideali, 
che si e.spnnic ancora .spes-
so nulla fame di rotocnlco 
c dl TV (condizionando del 
ici to anche (piesli s t m -
inenti di comunicazlone. e 
coslringendoli via via a 
nioclificnrsi e a mlgliorare 
leiilamente). ma che vede 
comunqiie la ciescita di 
nuovi strjiti di lettori, sem-
pre piu esigenti o consape-
voli. 

Gli ostacoli 
alia diffusione 

Non c'o diibbio che c|iio-
^to generale piogies.^o e le
gato al piogiesso economi-
i"o. civile •> moiale, che lo 
societa italiana ha coinphi* 
lo dalta Hconfilla vlel fa-
scismo ad oggi, yra/ie al
ia sempie piu foite in
fluenza esetcitala d a I I u 
mas.su popolari siilla dire-
/.ionu politica a idealc del 
Pause e grazic al dibatt i lo 
tentito KOinpre aperto dalle 
forzu poliliche piii avan-
zate. Lo si dice con la con-
sapuvolezza di quanto an-
cota resti da laie, di cpian-
ti ostacoli mercantili, p«>-
litici. oiganiz/ativi .->i f iap-
pongono a I I a diflusjone 
della cul tuia : di i|tianli ei-
ion alt i t^i si sono in oas-
^am coimnessi. o di quanto 
occasiinii si soon potdute 
Ma la spinta at) \\n lento 
miglioranienlo della situ.i-
zione e sunsjbile. ed e gia 
litihcita a l ibeiaie non po-
che energie e non poche 
tendenze progressive a l -
I'interno stesso rlell'indu-
stria edltoriale, portando 
spesso a ristiltati interes-
santi. I3asta confrontare il 
panorama editoriale del 
1002 con quello di iliecl e 
piii anni fa. per vedore con 
facilita i success! raggiunti. 

Ma qui si apre un a l t ro 
dlscorso: qucllo sulle ten-
denze dcll 'ediloria e del 
pubblico. ed in particolare 
sill loro reciproco eondi-
zionamento. Cbo cosa si 
legge? Che cosa si vuole 
dagli editor!? E infine, co
me si legge? E* quanto ve
rt remo m un prossimo nr-
ticolo. 

Gian Carlo Ferretti 

«La vita agra» 
di Bianciardi 

L'anarchico 
toscano 

tra i grattacieli milanesi 
Luciano Bianciardi 

Toscano d'orifiinc, con 
un acci'tito toscano che 
non manca di un ccrto biz-
znrro compinclmcnto, Lu
ciano Bianciardi NI «'• dcdi-
cato a una orossa imnrosu 
II sno ultima libro. La vita 
agra (Kd. Itizzoh. I.. 1800), 
c un /aiif/fi racconto sui 
fdorni nostri, a MHano. Si 
pcnscrcbbc al rovescio 
della < dolec vita», e in-
nccc la sosifiii-ja del qua
dro si potrebbe anchc din' 
la stcssa. Cambiano ()H 
cplsodi c In citta. Del tutto 
dlverao e, sc mai, 11 punto 
dl vista dal quale vivnc 
narrnta la vicemla. Lo 
scrlttore sbaudleru addirlt-
tura I suoi doni e lalenti, 
«• poco sarebbe dire che, 
rispetto ai fatti. essi si con-
cretano in un'uuQrcssivitri 
che si cnllncu fra I'ironin 
e il cnnstlcn furore. Sotto 
la cnlnKi, falfu impostn 
dalle numerose vuriuztotii 
letterarie — le i\nali accen-
\nnno p'mttosto che corrcf;-
ncre I'acce.nto dl originc — 
si sentono frcrncre a rttfi-
girc tnttl i rtividi (intei)n(f 
toscani dell'autorc. In ultri 
tentativi — II lavoro cul-
turalc, I / integrazlone — 
Bianciardi traduccva Viro-
nia in divertimento. Que
sto libro e. una bestemmia. 
K, come spesso accade alio 
bestemmie, si lascia dietro 
un'eco patetica, 

Riassnmiamo i fatti. K' 
la storia dl un IMclleltuale 
di sinistra che si trasferi-
sce a MHano. Non e per 
scquire le correnti miara-
toric che attraqnono an
chc le rondini della cul-
tura nella cittA del capl-
tale. Per questo giovane 
toscano il duplice idillio 

della (liovlnczza e delta 
Resistenza s'e ratto da 
(ptando 43 viinaton sono 
rimustl travolti sul fondo 
di una miniera « Rlmusi 
quattro fiiorni yullu pinna 
sotto Mantetnussi, dallo 
scoppio fino ai lunerali », 
narra il pcrsonufifiio della 
Vita agra. Anciie • eieclii 
vedono le. responsabilila 
del qrande monopolio, nut 
cfo non Impcdlace die esse 
venqano scpoltc cai morll. 
Nella citta lombarda, il 
piouanc describe quel di-
sastro ad altri iutellettnali 
di sinistra, i quail ascol-
tana distratti a infastidlti. 
E' tutt'al piu un racconto 
ueo-reallsta, osserva qual-
cuno; cose d'altrl tempi. 
ora che aspettimno il rea-
lismo Altri. qunnda pren-
dona sul serio la cosa, ci 
ncamano intorua tpialche 
lezioti" di tatticn rival it-
zianarin 

I potenti 

del monopolio 
Il pcrsonuqqio e, Inoece, 

agitato da furia eroica. 
Vuole far sultaro il grut-
taclelo, In I da solo, quel 
grande cdificio di vetr0 c 
cemento dove stnnno I po
tenti del monopolio. Ma 
qncs 'o sopno cinarchico H-
languidisca c si^stempera 
in una vita privata sempre 
piu difficile, appredifa cfn 
episodi banali che si svol-
qono di uoltu in volta nella 
cittadella intellcttuale di 
via Brera, nella plumbea at-
mosfera del glornali c del-
h' case editrici, nelle stan-
ze di pensioni o nella mo

notonia dl strade anonlme. 
I'er am ore dl Anna, 

simpnticu ragazza agguer-
rita alle munifestazioni o 
agll scontrl con la Celere. 
egli taglia I ponti col pas
sato, abbnndona la moglie 
e H ftgllo. Ma anche que
sto amore logora e isola 11 
persominnio. Gli apre — <> 
ve.ro — an universo im-
prevlsto di soddisfuzionl 
croticlw, TIKI gli impone 
nuovi doveri. Licenzluta 
dal giornnle, I'uomo si 
adatta al mcsllerc di tra-
duttore, Mai pagato, ma-
clna paqine su paglnc, im-
ponendosi un ritmo feb-
brile per stare ai tempi di 
un cottimo che qll conscn-
ta di pagarsl da vivcre. K 
fatalmentc si adatta alle 
razlonl dl quella vita; tan-
to di lavoro e tan to di 
s'uigo c lunta di amore. 
lulta sterilizzata come p"-
•<diric in sacchetli. Per so-
pravvlvere si porta in ta-
sea la ricetta di un'cvasio-
nc che stn fra I'utop'm e 
Vapocalisse anarchlca. 

Ahhiumo parlato dl un 
innesto dl variazioni lette
rarie sul ceppo toscano. E' 
v.omprcnsibilc che questo 
vonto, ubriaco di pagine 
tradotte, scnta ribollirc la 
propria vicenda attravcrso 
parole e linguaqgi altrui, 
come Vopcraio del film di 
Chariot che, pur staccato 
dnlla catena di montaggio. 
continua mcccanicamcnt e 
ad avvltarc bulloni. Con 
grande ooilifd Bianciardi 
fa il verso a Gadda. Kc-
rouac, Faulkner, Cassolu. 
Henry ftfillcr, ed altri, per 
lanciare questa bestemmia 
in noma della vita, a fa-
vore del trlonfo anarchico 
della vita, c che si risolvc. 

Parole e musica 
della nuova Resistenza 

Intervista - lampo 

canta 
La Spngua. lentamente 

nio con forntc22(i, si risve-
glia. I minatori sciopera-
no per le prime volte da 
lustri, I'cmigrazionc fran
cese e smzzcru *> in fer-
memo, /'« emiprnziouc i»-
lenio > escc giarno dopo 
giorno dalla clandestine 
ta MI cui il terrore fran-
chista Cavern confmaln tin 
oltre init'tiiini 

Ci trountnio »/• IronU-
cute, (it priuti rtsultati dl 
una ernluz'one in alio tin 
decenut, che presto o lar-
di tinira con it -•uKururc 
in una dlrczioite nssut pre-
c/Mi. In nitre parole, pin 
che seguire /« trrtpidsicu 
sollecttazione dell'attimo, 
sent bra cite il popolo spa-
gnola maturi la sua rtrol-
ta con puzienza attravcrso 
un calvarto della cut tra-
gtca realla non ha mai per-
so eosctenza. Tra le tanie 
tcsttnutnianze. ci confer-
tna in qnc'fn intcrprrf/i-
ztonc un nttoro documen-
to della Resistenza spa-
gnola al regime franchi-
ata: e tin volumctto editn 
da Einandi. curntn da Ser
gio t.iheravict e Michele 
I.. Strantcro e tntitolato 
C.inti delln nuov.i Kesi-
sten/o -sp.ignoln 1030-C1 
(JIS pagine con iwmpi 
tnusicali. lire I 000). 

Apgtungcndost <u due 
discht di C.inti della guer-
ra di Spas; n a 1936-39 «' 
Canti della He^isicnza spa-
unola (atiti da « lialm 
Canla ». Torino), quc^m 
volume reca mi enntrtbu 
to (It titteriore cli'nrifica 
zionc e docunienlttzioite el 
to *1ud>o del nmriniento 
an1i1rancht<ta in Spaona 
Riiccoltt cliintlcstinantcntv 
nr/ enrso di una <pedizio. 
ii(- orftiinizzata nel lup'io 
Wfil du - Italia Canta *• J»i 
collaboraztonc col Centra 
Gobelti di Torino, quc^ti 
cantt non possono aspira-
re alia completezzn ne al-
I'assoluta fcdclta ftlologi-
ca: cssi costituiscono solo 
una lestimonianza poUlicn 

attraverso la musica, ser-
vono ad apr i rc un uifcrio-
re spiraglio sulla condizio-
ne della vita c della co-
tcictiza politico nella pc-
nisoltt ibcrica. 

Ma nonostanie questo 
loro enrattere rnpsodico, 
i cniifi raccolti dai due gio-
rani stttdiosi torinesi costi
tuiscono tin corpus di nic-
guaglmbilc etl'tcacut Pro-
tagonista prima dt (juc^li 
versi e di quo*ft* melodic. 
in cui si rttlette di roltn 
HI rolta tl sarcastico bu-
moiir. Cirn indomita. la pe-
iKi trngtca dcgli spagnoli, 
•"• Franco: Franco * gran 
cornuta * di Spagna, Fran
co affamatorc del pac*c. 
Franco uceiso dall'ostia 
avvelenata somministrata-
gli da un coraggioso pre-
le basco. Franco < tradito
re «-• vile assassino », e co-
si via. Ma la condanna di 
Franco, e lo -i arrerte HI 
faffr le canzoni. non e mat 
facile pretesto per la so-
fira persorm/c; ifitvnfa 
carrosira accusa al fasri-
smo e a tutte le sue mn-
iiiM'-'ncioni. </;rcnfa c.<rn/-
furioiic delle lorze rivalu-
zionarie. dei pnrtioinnt. 
dei comunisti. dei combat-
tentt democrattci che- r<>-
"•fifiii.icouo la parte pn'i i-.>-
rn delta Spngna. 

Che nnparta. a quesuj 
punto. che i rer.<i .<? <cr-
vann ipessn d'< melodic 
th prnrentenza etemgene:. '< 
adnttnte runpart da nitre 
canznni in rnpa fad c<cni-
•»*o da 'O O.incareito). .> 

Velso Mucci 
sulla 

in Italia 
Intervista . lampo eon 

Velso Mucci che ha vinto 
di recente il premio Chian-
ciano per la poesia, ex 
aequo con Andrea Zanzot-
to. La sua raccolta di li-
riche .- L'eta della terra ? 
t* prat i cam on to il com pen-
tho tlella -—11.t produztone 
poetic.i 

— Coiifeuto di aver vin
to il o Clii.im-i-ino »? 

— Si MI fa piacore 
qiie--to riconoscimento tlo-
po t rcntacinque anni di 
dcdizione prcssocclu* to
tale al lavoro poetico. con 
tutto cio che ' esso com-
porta (crilic.i. cspenenze 
di vita e di lotta, viaggio). 
La mi.i opera poetica non 
e molto \ohiminosa . ma 
anche so pi-r lunghi pe-
liodi M*no stato son/a 
scriverc un verso, questo 
non <-u*ni!HM che tut ta la 
Minima della mia vita non 
fosse pioiett.ita verso la 
poc.sia che o per me fon-
damentalmente comunuM-
zione Per me. cioe, la 
i>pnazione »<.n-,!ste sempre 
nella mi ' inle neccssita di 
eomunicaro un sentnneiito, 
un pensiero. una idea a 
qitalcun all io (ma spesso 
M'lio a ruhc molli a l t r i ) . 
che come m-.> vive e lotta 
.n que-'TK tempo 

— Porsj.i r c a I i s t a. 
fliini|tir? 

(*ci tana nic. Ha>ta in-
<la canznni pin nopal a ri } 
della auerra del ".'?/>1 Coma \ 
^anrattntto rimmeii<ntcz:a I tendeiM pcio bene sul tet-
ron cut i-«i -7(/eri«-r(iim nl- i nunc I'n.i delle massime 
le nnto muiicali ffcdcl- | che pm mi hanno atTasci-
mente trascritlc ne» ml,,- j „ato. o cho vctco di secui-
metto). conta Che c<s'r ri . 
froritio quella ritmica for- | 
:a dl propuliianc che 'r fa penetrare nel papain. 
che diventa carne e san-
gue dcll'incessantc. minac-
cinsa protcsta antifasci-
sta. 

Giacomo Manzoni 

ie per quanto --on eapace. e 
quella di MejerhoM: < La 
ar te sta alia icalta come il 
vino a l l ' m a >. 

— Qnal e, secondo te, la 
condlzlonc a t tuale della 
poesia in Italia? 

— Ci -sono molti giovani 

d i e cominciano a sentire 
la stanche2za del post-er-
melismo e rivolgono la lo
ro nltenzione ad un nuovo 
senso della poesia. cioe ad 
una poesia che cerca di 
aiidarc al di la delle fron-
ticrc puramente liloloci-
che d'tina smuola lingua. 
r/interesse che questi gio
vani hanno per la poesia 
ill Maiakowski. di Eluard. 
di Hikmet e di Machado 
— lanlo per fare solo 
tpialche nome — tcst imo-
tua che la forza di comu-
nicazione della poesia si 
nsolve anche nella t r adu-
cibilita da una lingua a l -
I'altra. 

— Non csiste dunqtir. a 
tuo avviso, una rrlsi delta 
poesia? 

— No. non mi sembra. 
Quel che esiste e un 'epo-
ca th passauuio. da una 
poesia chtu.sa ad una poe
sia € apcria +. non certo 
nel senso decadentistico 
che al tennine da Eco, ma 
nel senso opposlo. dt una 
poesia fatta per al tr i . e n -
volta ad al tr i . dall 'artista 
che si ricono>ce in mezzo a 
questi altri c partecipa di 
•uttc le loro aspirazioni 

— Che cosa slai prcpa-
r.indo ora? 

— Come sai sono m par-
tenza per Londra dove mi 
attende un lungo lavoro di 
stodto della let teratura in-
i»lese contempiiranea. In-
tanto sto lavorando ad un 
poema che avra per titnlo 
~ Continuum > e che mi 
occupera per molti anni 
ancora e che spero sara il 
nsul ta to delle mie espe-
uenze di vita e di poesia, 
di combattente del movi-
mento operaio c di le l te -
rato. 

g. f. p. 

(piindi, in una bestemmia 
anche contra la letteratu
ra. Nel racconto cost con-
cepilo confluiscono episo
di e nneddoti <piusi sem-
pr^ efficaci c di prima 
muno sul miracaln econo-
mico, le brutture nuvcostc 
vengono alio scopcrtn. 

Si In/ rii/ipressioiic c//e 
per prima Bianciardi rie-
•ica a premiere di petto i 
I'liit'isml di questa com-
plicata trasforviazione del 
capoluoga lombarda, ed 
egli non esitn df/ntto di 
f route agli aspetti mo-
strnosi. 

Ta lento 
e qualitd 

Spesso la bestemmia 
resta improperio. E' qunn-
do il personaggia mostru 
il siM tallone vulneraln-
le, la corda patetica del
la sua posizione umana. 
Sul tenia dominante della 
solitudine di f route alia 
societa, quasto intellettua-
le (it'ientd compatto, ego-
centrico, in gran parte si
mile a chi condanna e 
eombattc. Bianciardi ha 
valuta costruire un per-
sonaggio con pochi spira-
gli d'autocritica, solo nel 
suo piglio eroico come sa
rd solo nel suo rifiuto. 
Questa posizione di protc
sta astratta c persino qua-
lunqnlsta limita in parte 
anche se non altera il fon-
damento della visianc cri-
tica generale. Sc mai inci
te in dubbio, nelle sue 
frontlerc, la qualitd del ri
fiuto e di quella solitudi
ne che vttol mantcnersi 
estranea alia lotta per Vin-
tegrazlone, flagcllo degli 
ttomini, ma per vivere si 
picga alia lotta per la vi
ta, castigo dcgli dei. 

Divcrtcnte in tante pa
gine, quando si stacca da 
quell' affannoso borbottio 
di predicatore milleriano 
Bianciardi arriva anche al
ia grande parentesi della 
propria scoperta persona
te, ed e verso la fine del 
libro, nelle scene che de-
scrivono la giornata di 
questo solitario legato al 
mondo dalle parole ch'egti 
macina sulla tastiera del
ta sua macchi/na piii che 
dagli incontri con la gen-
tc, dai saluti e dai gesti 
compiuti con occhi vuoti e 
raggelando nel cuore il 
senso del rispetto. Di due 
specchi che si rimnndino 
le immagini all'lnftnito, il 
pcrsonaggio si situa in 
fondo ad uno di essi. Guar-
da. ormai fuori gioco, al 
suo craismo d'altrl tempi. 
D Bianciardi supera an
che la ixtrabola dell'aned-
dotica, nella quale e ri-
masto fino allora c, apren-
dosi una nuova prospelti-
va, -nostra con chiarezza 
dt aver matnrato qualitd 
pin schiette di un sempli-
cc talcnfo 

Michele Rago 

Sylvia Beach, 
gli Stati Unit! e TEuropa 

I pellegrihi 

d'America da 
«Shakespeare 
and Company» 

Sylvia Beach e James Joyce a Parigi, sulla 
soglia della libreria « Shakespeare and C. » 

'Ero troppo lontana dal 
mlo pacse per potcr seguirc 
la lotta combattuta dagli 
.scrittori amcncnnl per la li
berty d'espressione: c nel 
l'JW. quando apcrsi il mio ne-
iiozio, non prcvedevo che 
avrel tratto profitto dagli in
tervene della censura sull'al-
tra sponda dell'Atlantico. Ma 
credo dl dovcre in parte nd 
cssi. e all'atmoslcra che crea-
runo. molti del -itiei clienti: 
tutti quel pclleniitil dcgli an
ni venti che travcrsarono lo 
aceano e. si stablllrono a Pari-
ni. creando una colonia «mr-
ricana sulla Riva Sinistra del
la Senna' Ma quale nrotitto 
trassc Sylvia Beach dal sno 
ncgozio di Parigi? La libreria 
americana intltolata a 'Sha
kespeare and Company^ in 
me Dupnytren prima e in rue 
dc VOdcon poco tempo dopo. 
non frutto nulla alia aencrosa 
vmcricana cite stampo J'Ulis-
se di Jante- Joyce c che, a 
Parigi, raccolse attorno a si 
Pellegrini d' America come 
Hemingway. Pound. Dos Pas-
so3, Scott Fitzgerald, Sher-
u-ood Anderson. Eliot. Quan
do, due scttlmane or sono, 
Sylvia e morta, molti si sono 
chiesti chl fosse mai questa 
sianora che, a settantacinque 
anni. abbandonava il mondo 
lasctandost dietro qualche tt-
rolo a due colonne sulle pa
gine del glornali. 

Pcllegrlna d'America anchc 
lei. Sylvia Beach approdd a 
Parigi nel 1917. Scl noccm-
bre del '19 aprl la sua libre
ria. Paul Valcry. Gidc, Vale-
ru Larbaud. Jules Romain rl 
si incantrarono con gli scrtt-
tori amcricani. Poi comparve 
James Joyce. A'd 1922, ri-
schiando In bancarotta c fa 
amicizia di Gertrude Stein 
che non amaca Vopera dt Joy
ce. Suit-la -•improrri.-d cdiro-
rc c pubblico I'L'lisse 

brevi 
IN FRAXCIA E- MORTA IN' QUESTI GIORNI BLANCHE 

MAUPAS. direttrice di ccuola in pensione Ern la vedova d<*l 
capo rale Maupr-;. fneilato durante la prima aaerra mondiale. 
con tre suoi compicni di irmce.- per abbandono di posto di 
fronte al nctn:co Oscura rmestr.ni d; nrov.nc.a. aiovan 5»im.i, 
la Maupss aveva condotto da :•*.*.ora un->. b*ittr«s;ha accanita 
per dimoetrare ring.Ur'izi-^ c rr.-.-urdo <*"• quella condanna 
l/innoconza dei condanna:; fa r eono^c.uta nel li'34. dopo il 
Grande t-ucectSrco del libro Le Fnsilld (Il foe.'atol. da !ei t^cr.tto 
o che :.--p:ro ij f.inii*«o film di Stanley Kuor.ek OrizzOnli di 
gloria, tuttnra pro.buo in Franc.i 

• • • 

CONTRARIAMENTE A QIANTO ERA AVVENUTO NEL 
1012 per il bicentenario della nase.ta d: Jean-Jacques Roueeeau. 
a Ginevra !e celebraz-.oni dedicate quecfanno al grande filoco-
fo 6i sono e-volte tenzi contr.j?t:. .«cnza nes?una ira postuma per 
ruomo che da vivo era stato mwfo al bando. Fra I'altro la bi-
blios-rafla su Rouleau *̂ e arrtechita d; -?tudi nuovi e intcres-
«ant; fia in tema dt mdac.ni crif.ehe che n materia b'ORrafi^a 
S; difstinsuono. fra eh a'.trt. una mtro.iuiione di Hcnr. Gu;l!e-
m n alio I-ciirr.* orritc- dc la montngnc <Ed I.los ct. Caiende^. 
Nouchatcl). un'apoioR.a del'a compagna del filorOfo. Plodoycr 
pour There.*,* Lcvassrur d Char.y Guyot <ste-vo ed.tore). la 
quile come -;i C=T fu -:pi*-*5ii maltr.ttata dalla crit:ca Infine di 
notevole .ntcro.:ee •*: pre*enta la nuova te.-*: interpretitiva cu-
rata da Marc Emeldingor. J-J R. «-t la rcalite dc Vimcgmairc 
(Ed Socett** francaisc du livre) secondo la quale centro d. 
orsamzzaz one deH'opera di Rout*seau rjarobbe - '.a certezza 
intuttiva che tj fiiodofa avova del mondo immamnario -

• • * 
IN UNA NUOVA COLLEZIONE »1 LIBRI TASCABIL1 

(livre de poche) detta collezionc - 10-18- e curata daU'editore 
Plon uociranno proj-*jiniamente I magRiorl tost; del -nouveau 
roman-. Frattanto, secondo le 6tat.stiche cditonali. 11 maggior 
6uccc*5c0 della 6ta>oa collezlone e il Manifesto del partita co-
munlsta. che ha ottcnuto la pl« larjza d:ffii>ione eoprattutto 
tr* i lettori franccij p.ii giovani e j o conciderato il be*.t-
ecller dei -10-18-. 

Scrive Cetarc Pavese nella 
prefazione a Moby Dick: » La 
stabllita nazionale ragglunta 
aguzzava il desidcrlo di una 
cultura propria, di una tradi-
zionc Questo che sara il pro
blema cronica dcqli Stati uni-
ti e su-scftera a-icor ootlt tanli 
disprczzi in Europa verso que
sti parvenus della cultura, e 
inuece il seono tit-tl.i nobilta 
del loro sforzo e del loro dc-
stino. Poiche avcre una tra-
dtzlone e meno che nulla, e 
soltanto ccrcandola che si pud 
viverla. E Melville e contem-
poranei la cercarono, da buo-
»ii puritani, rid secolo delle 
lolte religiose in Inghllter-
ra... '. Altri. gli * infedeli - al
ia Henry James e alia Ger
trude Stein, vennero a cercar-
la in Europa. vcrl e propri 
Pellegrini, • perchc — dfssc 
James — e nccessaria una 
vecchia ciuilfa per dare Vav-
vio a un romanziere ». Attor
no til 1920, quando Sylvia 
Bench apri - Shakespeare and 
Company' Vcsscrc 'infedeli', 
cioe abbandonarc I' America, 
era diventato un' abitudine. 
Gil scrittori americani veni-
vano a Parigi per imparare da 
Gertrude Stein che VAmerica 
era la loro patria ma Parigi 
la loro citta: I'Amcrica pote
en diucntare piu americana se 
vista • da questa parte del-
l'acq*m«; e gli curopei impa-
ravano intanto da Sylvia 
Beach a conoscere gli scritto
ri americani 

Sylvia, nel suo libro di mc-
morie Shakespeare and Com
pany (RUcoli. collar-a del 
' Diapason ». 1962. lire 3.000), 
parla dunqne di profitto. Ma 
la parola e da mcttcre nel 
conto della sua gencrosita. 
Quale profitto? Si e detto: sul-
I'orlo della bancarotta per 
piibblicare V Ullsse. in conti-
nno pcricolo di chiuder bofte-
pa per i prcstifi ci piii spian-
tati tra gli scrittori che capi-
tavano in rue de l* Odtfon. e 
da ultimo il campo di concen-
tramento nazista II ritorno in 
rue de rod^on evenne dopo 
set mcsl dalla cattura Pariai 
era occupcta dai nazisti. Ma 
' un bcl giorno una fila di 
jeep venne su per la strcda 
e si fermb di fronte alia mia 
casa Vdii una voce pro/on-
da pridarc "Sylria."* c lutti 
nella strada riprcscro it ari-
do... Volai aiu per le scale e 
finii nddos*o c Hemingway 
ch<» mi tiro *u prt'ndendomi 
5otro le asccllc, mi fece gi-
rarc in arta e mi bccld fra 
gli cpplau'i della genre per 
.'trada e alle fincstre.-. Ave-
va addosso la dicisa con cut 
aveva combattuta. <porcc e 
insanguinata - Erarta passcti 
rent'ann! del giorno in cui 
Veditore inglese di Joyce. 
Jonathan Cape, crcra chic-
-fo a Sylvia Beach quale 
scrlttore amerjeano p!i con-
-i0lias5C di pi-hblicarc Sylvia 
acera fatto un nome- »Qua. 
legga Heminaicay • 

Un profitto ceUu d 'u. e 
Sylvia ha raqiane Fn anchc 
indiridiifllc. Doicht* le flalia 
del pastore prcsbitenano Syl
vester Woodbrirfac Beach, na-
la a Balfimorn e vi<suta a 
Parigi. raaaiun*e il fine che 
*d era datam aiutare ' pelle-
arini d'America a cercar dA 
risclvere il - problema crQ* 
nico - degli Stati Uniti nel-
Vincontro. risultato fruttuoso 
per ttttt'e due le parti, c*n 
la cultura enropca. 

O. C. 
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