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Una 
poesia 

inedita di 
Cesare 
Pavese 

Nel prosslml fjiornl Vediiorc Elnaudl pub-
|Iicrierd nei • Supcrcoralli - un I'ulunie desti-
lato a suscitare linteresse dci numcrotl ap-
lassionati delta figura c delVoprru di Cemre 
faucsc: le Poetde editc e incdite. 

Questo volume raccoglie, in ordine cronolo-
lieo, twite lc nocsic di Pavese, dai primi 
Yipcrimentl di * pocsiu-racconto * scriltl a 
\cntidue anni, fino al Last blues, di pochl 
tesi prima del suicidio. Dclle 125 pontic del 
olume, 35 costituiranno una novitA per i let-
)H di Lavoraro stanca e di Verra la mortc 
avra i tuoi occhi- 2'J di esse sono assoln-

imcntc incdite, rilrorale Ira le carte di Pa
rse (in slcsiiTc definitive e ricostrnite sulle 
\inutc) c G pubblicnte soltanto. nella prima 
lizione a tiratura limitata di Lavoraro stan-

(19.16) cd eliminate nelli: edizionl seouenti 
Gli inedifi vanno da Le maostrine (IW.IU. 

\cna di una punqenle c anvora inycnua Ire-
thczza, a due pocsie amoroso fmora senna-
\iutc del 1946. La disposizione cronoloiiiea e 

note di Italo Cat vino pcrmetlono di :e-
lire Jo sviluppo della poesia pavesiana <hil 
rimi passi ehe il yiovanp studioso di Omero 

\di Walt Whitman eompiva alia ricoaniz'wnc 
zl sua mondo oaaettivo aqricolo e ntetropo' 
jtaiio c del suo mondo songettirn, della tna 
itobionrafia interiore. Altrl inediti apparten-
mo alia Ja.se della pi it matura rupprcscn-

Cesare Pavese in una foto 
giovanile 

tazione realistica della enmpunna piemonte-te 
o del prolctanato cittudlno con la sempre 
present? componcnte lirlca d' csaiperazlone. 
amorosn, e ;;t alfutnc<ino cosl a'le poaie piii 
rappreiciitaiive di Lavorare stanca. 

Un firnppo clip prendc particolare ri.ulto 
c quello delle sedicl pocsie scritte <la Pavese 
merit re urn confinato politico in Calabria nel 
lU'.i'i-'Mi Immedintumentc senuente e il (irup-
po delle incdite Poe.sie cJol dwimoto. scritte in 
(Iran parte dopo >l riiorno dal contino. nel pe-
riodo di estrcma amurezza di cul finora solo 
il dun to ri arena dato tettlmoninnzii La t"'-
uii della - poesia-raccoulo « si anna nll'csatt-
i iiicnlo rerso il IW.W: Pavese hu scello In sua 
WKii tt \lradu dedicandosl alia nanatira. D'al-
/(>'(! ni poi i suoi versi — nel Ire piaoli lan-
zomcri d'amore del 19-10, /•MS. I9'0 - :,a-
uinnn cssenzialmentc iirjcl, con una metricn 
iapidn e musicale ehe .si staecn netlamente 
da <i<iclla di Lavoraro stanca. 

Nellr note, Itulo Calnlna ripcrcarre sui ma-
noser mi lo sforia di nioltc p»esie. attraverso 
correzmnl lU'lle minute e successive stcsurc 
Un particolare studio e dedkato alle poes'te 
politic fie depli anni UKl'i-PJM, rarl document! 
d'< una leltcrutnra *lmpc(inutU' avanti-letteui 

La poesia ehe qui riproduciamo. per ocntite 
conccssione dcll'cditorc, e del W'S2. 

II ragazzo ehe era in me 
fa' a sapere porche fossi la quella sera nei prati. 
)rse mi ero Iasciato caderc stremato di sole, 
fingevo l'indiano ferito. II ragazzo a quei tempi 

lollinava da solo cercando bisonti 
tirava le frec«;e dipinte e vibrava la Iancia. 

[uella sera ero tutto tatuato a colori di guerra. 
|ra, l'aria era fresca e la medica pure 
iHutata profonda, spruzzata dei liori 
^ssogrigi e le nuvole o il cielo 
icccndevano in mezzo agli steli. II ragazzo riverso 
le alia villa sentiva lodarlo, fissava quel cielo. 
[a il tramonto stordiva. Era meglio socchiudere gli occhi 
godera l'abbraccio dell'erba. Avvolgova come acqua. 

|d un trallo mi giunse una voce arrochita dal sole: 
padrone del prato, un nemico di casa, 

le fermato a vedere la pozza dov'ero sommerso 
[i conobbo per quel della villa e mi disse irritato 

guastar roba mia, ehe potevo, e lavarmi la faccia. 
iltai mezzo dall'erba. E rimasi, poggiato le mani, 
fissare tremando quel volto offuscato. 

|h la bella occasione di dare una freccia nel petto di un uomo! 
il ragazzo non ebbe il coraggio, m'illudo a pensare 

le sia stato per l'aria di duro comando d ie aveva qucll'uomo. 
ehe anche oggi mi illudo di agire impassibile e saldo 

ke ne andai quella sera in silenzio e stringevo le frecce 
brbottando, gridando parole d'eroe moribondo. 
[orse fu avvilimento dinanzi alio sguardo pesante 

chi avrebbe potuto picchiarmi. O piuttosto vergogna 
)me quando si passa ridendo dinanzi a un facchino. 
ta ho il terrore ehe fosse paura. Fuggire, fuggii. 

f, la notte, le lacrime e i morsi al guanciale 
li lasciarono in bocca sapore di sangue. 

L'uomo e morto. La medica e stata divelta, erpicata 
^a mi vedo chiarissimo il prato dinanzi 
, curioso, cammino e mi parlo, impassibile 
ome l'uomo alto e cotto dal sole parlo quella sera. 

CESARE PAVESE 

letteratura 
Intervista 
con Vasco 
Ptatolini 

Ho 
rubato 
a Dante 

«La Vasco Pratolini in Piazza S. Croce a Firenze 

costanza della ragione 
Pronto il nuovo romanzo ehe uscird I'anno pros-
simo — Abbandonat i , per ora, i personctggi della 
c< Storia i tal iana »: si fa avanti Bruno, giovane 
d'oggi, col suo bisogno di capire e di chiedersi 

le ragioni del la propria presenza 

« Hruno b un n'.ovano tufc-
enmco di o^^i Con le MIU nn-
plic.i/ioni sentiment.ili ribpot-
to alTantore ma aitclie alia 
boeicta. alia famtr.H.i. a^li 
annei; soprattulto col suo hl-
souno di cbistere. di capne . 
di cliiedrsi le ratjioni della 
propria presenza .. »• 

Sapremo tra poco da Vasco 
Pratolini cite Bruno e il pro-
tauonista del .suo nuovo ro
manzo: La costanza della ra-
nione. Quello cite ora ci inte-
ressa b il liunto dapprodo al 
quale b arr ivato lo serittore 
Abbiamo Iasciato Ninl e RM 
altri per.sonaRKi dello Scialo 
al lalba deull Anni Trenta e, 
aU'improvviso. ci troviamo ai 
nostri giorni. non piii di iron
ic a una Ersilia 0 a una Nel
la. a un RIetello o a un Gio
vanni. e a una Firenze vista 
attraverso la trasparenza di 
un vetro. ma n un piovane 
alle prese con se ste^so. con 
il proprio passato e il proprio 
avvenire. nella realta di una 
cittn dojiui. 

Questo giovane ha - bisoyno 
di c a p i r e - . si cltiede - le ra-
Uioni della propria prcseiua •• 
Pratolini ci dir.a cite, per pro
prio conto. sente il bisouno di 
riempire con altri lavori la 
vacanza tra un - libro •• o l'al-
tro della Storia italiana Ma 
e una vacanza un iomanzo 
ehe afTronti un tenia cosl 
forte? 

in verita. la dialetliea tra 
il passato e il pn ' - -nte tra 
I'ltalia di ieri c I'lt.ili.i di oj;-
Ki. tra 1'italiano dell'.'iite^uer-
ra e 1'italiano del doposuerra. 
e una materia i l ia cpi.do utio 
M-rittote non sfunne |JIU. I'er 
qm->to. ei par di capire. I-ra-
tolini lia piantato i suoi per-
sonaggl al primo trentennio 
del secolo. ha fatto un salto 
nel tempo e ha seelto un pro-
tagonista tra Rli uomini di 
<|iie<;ti Riorni Cosl ha compiit-
to nll'inverso lo stesso cam
mino di altri scrittori (si pen-
si a un Cassola o a un Passa
nt) cite per scoprire e capire 
le ori»ini e le ra«ioni dell'on-
j:i sono tornnti a ccrcare nei 
Joro piii lontani ieri: I'autore 
di Mctello. per potcre conti-
nuare a scavare nel pass.'.to 
con la sua Storia italinna. ha 
dovuto fare insre^so nel fra-
stuono del presente scealien-
do di scriverc un roman/o ma-
teriato di quella dia.'ett.'ca 

« • • 

La storia di Bruno, pero. 
non fara parte della coimne-
dia pratoliniana L'autorc stes
so la csclude dai - libri - del
ta Storia italiana, 

— Per tl terzo volume di 
Una storia ttdhuna — dice — 
ci vuole ancora tempo Mol-
to. o salute E" un'opera di-
vi«;.-i in - libri - come Lo scialo. 
Finito un ~ libro - sento il bi
sogno di pigliarmi una \acan-

<( boom » del le enciclopedie 

Noiionismo e linguaggio 
II caso d i «Universo» edita a fascicoli da l l ls t i tu to De Agostini — Una po-

sti l la d i Goffredo Bellonci a una lettera d i Carlo Bernari 
E" un fatto posittvo ehe in 

fttori manifeatamente Iarghi 
?1 pubblico si cominci ad 
.•vertire la necessita di esse-

informati piii diffusamente 
|su piu argomenti di quanto 
in comporti il titolo di stu-
\o dt cui si e in possesso, o 

nchieMo dal l impieao Ma 
sturalmente un'impressione 
\enQ confortante si puo r;ca-
are dalFesame di alcune 
;12e pubbJtcazioni tntrapre?e 
?r soddisfare la domanda 
ie riflette tale necess-.ta: !e 
jali non tr*oppo di rado si 

Ivelano fnttto di improvvi-
izione. ovvero rielaborazione 
Vossolana di nozioni conven-
lonali. non esent; da errori 
larchiant . Senza dubbio, v a 
pa ehe la domanda del pub-
ico. rivelaiasi in forma 

lassiccia. s; verra afTtn^ndo 
quahficando. le impre;e 3 

»rattere voigarrr.tntc sp*!~ 
ilativo vedra:ino restrm-
;rsj le po?s;b:Ua di pro-
tto. mentre le ope re p:ii de-
>rose resteranno e potr;.nno 
^sere ulter .ormente svilup-
ite e integrate 
Fra que«te opere p:u deeo-

>se certamente si colloca la 
icielopedia edita a fascicoli 
tttimanali d a l l ' Istituto De 
(gostini sotto U titolo d: Uni-
?«o. e ehe — «tampnta a 

fovara — e per6 cnmpilata 
Roma in base ai contnbut i 
un gruppo di ru;ori (ap-

irtenenti a UniversiTa e 
Itituti di varie citta d"Ittlia». 
pcezionalmente qualificaii in 
ipporto al livello divulpa-
vo su | quale I'cpera dichia-

ratftnier.'v si f*,»t-
— Dal fasc'.eoll ciiflufi nei prt-
ln i otto mesi, cioe riallo scor-
m Marzo, con sppa re tut-

tavia ehe l 'editore sia p e r \ e -
nuto a t rarre tuito iJ vantag-
gio ehe poteva da un cosl no-
tevole Rruppo di collabora-
tori: si avverte assai spesso 
ehe I 'eccellerte materia, for-
ntia da questi specialistt 6 
stata oggetto di rimaneggia-
menti troppo convenzionali 
ed empir:c:, ehe talora ne 
oscurano finanche il senso: c 
le didascalie apposte alle 
belle illustrazion: non sem
pre tengono suflieiente conto 
del testo contiguo 

Non si vuole. ne st deve. 
far carico di tali deficienze 
at redattori e compilatori del-
l'enciclopedia. i quali al con-
trario sono cosl competen t 
da figurare essi stessi. con 
pieno diritto. fra g!i autori 
di voci A nostro avvtso qup-
sta difliooita. questa spropor-
zione fra la quaiita del pen-
s.cro e del sapere. cut si e 
in grado dt att ingere. e \ r:-
sultaii ehe si ot!engono e^pri-
me un problcma piu gene-
r.ile ehe non riguard.t solo 
Univcrso e anzi ci inTeres^a 
proprio perche forntscc un 
terminc di riferimento valido 
per I'intero settore edi tonale. 
sebbene trovi for-c lr Unl-
verso — eriche. conic diremo 
per la stori3 un po" pecuitare 
di questa impre.-a — un 
csempio probante 

A nostro nvvis-o quello ehe 
manea a I'nircrtn (come a 
molte al tre pnbb!;caz:on. del 
Eenere) e \in or entamento 
deflnito di pen«.ero. senza il 
quale non si e mai fatta. n6 
si pu6 fare, una enciclopedia 
ehe abhia vero signiflcato 
culturalc. quali siano i mezzl 
intellettuali e materiall di cul 
ei dispone. Anzi, questa ve

rita emerge o si fa evidente 
dalla pubbiicazione deagosti-
niana. assai meglio ehe da al-
Ire analoghe, proprio perche 
qui csistevano obiettivamente 
— grazie nlla presenza d* un 
gnippo di autori davvero 
unico — condizionl pattico-
larmente favorevoli alia do-
fimzinne di una l:nea inter-
pretattvn coniime del varl 
a j je t t i della ic.ilta ehe (or-
n.sse r.is.-e dell 'opera Ma 
quesfa>se non c'e. non s : ma. 
ntfcs!a. e solo per questo av-
v.ene anche ehe la materia 
eecellente si disocrda e 
stjijri!. 

I.e ragioni dt questa oa-
rcaza dt fondo sono storiche 
in tin riupl:ce senso: in gene-
rale e.-se sembrana corri-
spiindpro a una condtzione di 
questo settore delia ed:ort.« 
it.i!.ana di questi anni. in cul 
t t o w n o pochc eceeztoni e 
n.ia del tutto soddtsfacent:. 
ti.er.tio non î riseontrano ;n 
analoghe p'.bblieaziont e3te-
re, come quella curata in 
(rr.-.n Bretagna da Bronow-
ski. Fisher. Huxley. Barry. 
c di cui sono g:a uscit: d'te 
\o ium; in traduz:one italtnna 
in part.eolare. nia non sen/a 
stretta connes>u>ne con le 
prmie, devono es^ere rtferite 
a l l ! vicenda speeifica di L'ni-
ferso. quale emerge :n parte 
da una post Ha fatta da Gof
fredo lieKonci (ehe aveva 
scrttto d; que-ifopera su un 
q u o l d ano romano) in so-
mnto a una lettera a lui in-
\ ia ta da Carlo Bernar.. il 
quale aveva diretto la pre-
par!?!onp della cnciclopedia 
deagostiniana, c ne e poi 
uscito, in scsuito a dissensi 

con l'editore. 

Senza entrare nel merito 
della \ iccfida. crediarno di 
eomprendere ehe nella fase 
di preparazione — sotto la 
direzione di Carlo Bernari — 
lopcra era stata concep ta e 
impostat.i proprio sulla base 
di un asse interpre 'a t i \o uni-
t i r io . ehe si vetnva elrbo-
rando e definendo attr.ner.-o 
cont:itti o inte*e a un livello 
iniellettualmentc c rea t ive ri-
sultato dei quali fu cd e la 
form.izione di quel gruppo di 
autori ehe si e detlo Questo 
gruppo in real:."i non ptiteva 
essersi ( o n n a l o a caso. 
ma doveva neces^.^riamente 
csprimere un consenso intol-
lettuale. una coneorde v iso-
ne del mondo, ehe in\ eee e 
propr O c o ehe non s: ;r.a-
nife.^ta n-M f.^c:eo!i in eorso 

I.a ro::ura avvenne — ere-
d: imo d; s..pere — m sc.^tito 
ad alcunp complicate opera-
zton; ed.toriali. ..ttraverso lc 
quali lo sp.r.to p.ii a p c t o e 
cenero.-o. d i e ini/:<.lmetite 
aveva presieduto a l l i m p r o a 
fu .--ostitiuto da un rigido er.-
<er.o commerciale fondato su 
quelle sedicenti - md.tg-.ni di 
mercato -. ehe alcuni iitdti-
*tri..li italiam. avendole sco-
Perte da poco. eon*:derano 
"•onip fontt >acre di ver:!.! 
certa 11 marketing ha dun-
«pie aperto la str..da al eon-
venzioaahsmo e nozionismo 
<oflocando la r.ccrca. po-
nendo c;o6 un limite inva!'-
cib:le alia dignit.! e vali.iit.'i 
dell'opera. ad onia di quanto 
gia csisteva, del considere-
vole patrlmonio gia accumula-
to nella formazionc del g m p -
po di autori e delJo staff reda-
zionaic, • ehe avrebbe do

vuto espnmer i i sul p:ano del 
l:iii:uagg:o. 

Anche per opere di que.--to 
genere. cioe cojlettivc e com-
ples^ive. n linguaggio c.»~ti-
tuisce il terreno nsolutivo 
ch e da la m.<ura deila loro 
v.iiidit.i E quando si parla. 
con:e qui si e fatto. di r.s-e 
unit ir;o .-: vuole proprio <e-
gn.ilare 1 i ch.avc dei proble-
mi di I i:^ii:is:-4io ehe occorre 
atlront.ire e nsolvere per 
usc.ro d.q noz.onismo e fare 
cultura 

Non e m .; fac ie , e neHa 
no-tra l.ns,ua anzi piii d:fli-
cile ehe : n aitre. risolveie i 
piob'.enu ,1: questo i:po per 
un " o p e r a cui collaborano 
tnofe dec r e di autori: ma il 
e i-o d; I 'rurvrso i? interes-
*!:i'e e mer: : i segn.dazione 
propi.o perche qui csistevano 
ccv'.e pr^:r.e--e. come e tut
to: a re. :i::e-:o e indiscutbde . 
e : r.n rono '•tate porta 'e a 
m..'i.ra.' :o: ,e A) coll lboratori 
evidentemente non si e ch-e-
sto e non - ch:ede di con-
tr.bntre. attraverso rapport'. 
or^ar.ici di discussione ed 
cl.jhora/:or:e. a far Jievit.ire 
e-.o ehe in cerme cs.^te un 
linguaggio nuovo e comune 
e:oe un momento cre..t \o 
Si eh!ed,» invece ?^° «-*he e*si 
\er«ino tin ro del loro sa
pere m qu.V.ohe cosa ehe fi-
n-<ce col soin gliare a un con-
tenitore di p!ast:ca colo-a:.! 

Pe.vato Anche se. come si 
e detto sopra ed e dovero*o 
r.petere. questo recipi^nte 
cont ene. tutto sommato pro-
dotti migliori e piii genuini 
d i e non pochl consimili. 

Cino Sighiboldi 

Einoudi 
pubblico 

il copolovoro 
di Forster 
l -VJ i lo re Kiiiaudi ha an-

n u u c a to in q u e s t : g:orni la 
p r i m a t r a i h t / i o n e i ta l iana 
fet 'ele a l l o n g m a l e di Pas-
taagio all'lndia del lo ser i t 
t o r e inglc.^e C. M. Fors te r . 

FJ. M. F o r s t e r non o mol-
to no t e in I ta l ia nonos t an -
te .si.T uno dci put g rand i 
sc r i t to r i e o n t e m p o r a n e i Le 
sue o p e r e vcn.gono t radot -
te eon l en tez ra nel no5tro 
Paese . L ' ed i to re Fe l t r tne l l i 
ha p u b b l i c a t o Casn no-
ward n e | 1059 e Montcna-
no in t empi piu recent i . Un 
a l t r o r o m a n z o di Fors te r , 
Camera con vista, 6 s t a t o 
p u b b l i c a t o d a Rizzoli ne l 
la BUR. 

za, d i e riempio ded iendomi 
ad altri Lavori. per poi rih g-
germeli 

Non ho furia di ptihbli-
care. Questo clie .sto per li-
cenziare. l'ho finito nei l!it;<) 
Dicono ehe f.d costanza della 
riKitane e tin titolo fioco at-
traente. poco comm.Tciale 
Invi'ce e :1 titolo g.u=to L'ho 
rubato a Dante: sono paroie 
della Vita Nova. 

Pratolini non ha torto- ^ un 
bel titolo. suggeri.-ce pensieri. 
riflessioni 

— La storia qual e? 
— E' soprattutto la storia. 

da un punto di vista stretta-
mente privato ma. credo. 
esemplare. della nuova gene-
razione. del ra.^azzi clie oggi 
hanno vent'anni. un grande 
desiderio e una grande paura 
dt vivere La storia dei Hgli 
della guerra. dei nostri ragaz-
zi. c dei loro rapporti con i 
padri Di come ci giudicano, 
e dei torti reeiproci. 

Una problematica come que
sta fa pensare a un romanzo 
'w cui si muovino perscnaggi 
affatto dtfTerenti da (juelli 
consueti di Pratolini Invece 
e la solita umanita del Quar-
tiere 

— Lui. cioe Bruno, e un 
metalmeccanico. lei una sarta 
teat rale 

— E I'ambicntc? Ancora 
Firenze? 

— SI. questa volta Rifredi. 
11 quart iere industri i ie Ma 
non c'e industria e letteratura 
di mezzo Bruno, il protagoni
st.!. lavora. anzi ambisce ad 
entrare alia - G a l i l e o - , come 
Mario di Cronachc di poreri 
amanti era tipo^rafo. Metello 
era muratore. Erminio Vegni 
era orefice. nel coreo delle ge-

nerazioni. Soltanto ehe Bruno 
e un giovane meccanico di 
oggi: con le sue implicazion: 
sentimentali rispetto all'amo-
re ma anche alia soeieta. alia 
famiglia, acli smici. Soprat
tutto col suo bisogno dt esi-
stere. di capire. di chiedersi 
le ragioni della propria pre
senza 

— Quando u.-cini? 
— Credo verso maggio 
Nel fr.=ttempo. Pr. to'.ini si 

prendera un'altra impegnata 
vacanza: ha prnmc«.-o una 
comni-riia al Piccolo teatro 
di Mdano 

— E' \ e r o — roiiferma —: 
gliel'ho prome.-sa per la sta-
g:one 'tiJ-'t^ 

o. c. 

Le edizioni i tal iane di 
Evtuscenko, Voznesenskij e Zabolotskij 

La«generazione 
f ilologica» della 
poesia sovietica 

C'e :>t ito. for=c. nr il'-'vpc-
netizu d'ognuno il momento 
della scopeita degh uitermi-
nati spa/.i della le t teratura 
russa. la ncogniztone inesau-
sta dj un universo dell'ani-
tna [fi'ino in una sua prodi-
giosa tntensita di senst e di 
idee; un secolo lampeggiao-
to e tumultuoso di storia. 
d 'a t te , di iiensiero ehe mm si 
ricti^a dt pereorrere , cono-
scete , a tna re : la Russia da 
Piit-L'kin a Majakovtsk j d i 
Gogol" a Babel", da Behnskij 
a Lenin. La cultura russa e 
btata una realta ehe alhgna-
va e eresceva. e quando il 
suo humus pnrve - tenl ire . 
fu perche una prova titanica. 
costrutt iva e distrutt iva in-
-sieme, ne incana!6 altrove i 
succhi e le linfe o. nel suo 
imneto. talvolta li travol^e 

A chj s t imava ehe l 'arci-
pelago della le t tera tura rus
sa mer i tnsse soltanto, ormai , 
uno scrupoloso lavoro di ca-
talogazione e dt studio, un 
movimenta to spettacolo s'e 
aper to davanti agli occhi: dal 
m a r e affiorano nuove ter re e 
si dispongono in libera cate
na con quelle gin tanto note 
ed esplorate. Certo, accanto 
a Babel* o Escnin i Vozne
senskij e glj Aksjonov impic-
cnliscono 6'offuscano. t=i iier-
dono. Ma il giudizio critico 
diventa invano un inesorabile 
Leviathan, laddove intenda 
misu ra re i moderni coj me
tro degli antichi. 

Centomila 
copie 

Tre poeti eovieticl sono 
stati presentat i di recente in 
Italia: Evtuscenko, Vozne
senskij. Zabolotsk:j (i i)rinii 
due pubblicatt quasi contem-
poraneamente da Feltrtnelli 
e dagli Editori Riuniti, il ter
zo apparso , presso gli Edi
tori Riuniti col titolo Colori
ng di piomboj. Su Evtu-
ecenko non c'e corrisponden-
te da Mosca cho non abbia 
eserci ta to la sua penna di 
improvvisato intenditore di 
lirica russa . Chi non e a gior-
no delle sue pose da dandy. 
della frenesia del suo pub
blico. dei suoi scontri con i 
burocrat i e i conservatori 
(Evtuscenko. credo, se i bu
rocrati non csistessero, se li 
dovrebbe inventare)? • Ar-
rabbiato » ma con giudizio, 
Evtuscenko ha saputo con-
qutstarst uno det piii alti 
pttnteggi del favor popolare 
(l'liltuno suo l:bro d: ver<d ha 
avuto una t i ra tura di cento
mila copie e si r t teneva for-
tunato chi era riuscito a tro-
varlo) . P e r capirlo non c'e 
bisogno di impor tunar l'om-
bra di Majakov<?kij. come 
qualche volta si fa La di-

tiir tiriono ti igtca e ;i j>a-
r/io-, enriuifo ch>' percono-
no tutta l'espefien/.a maja-
kov>ktana >rno irrepertbili 
tit Evtuscenko la cui crea-
/ione, nei niomenti migl ion, 
v j collocata sotto la catego-
u a del « grazioso ». 

In una sua poesia dedicata 
a Cuba Evtuscenko eont iap-
pone t Mo/ar t e t Saltert <st 
ncordi Tantitesi puskintana") 
della rivoluztone e si dtchta-
ta eon tutta I 'anima per un 
nvolgimento sociale • tno-
zarttiuio . ; sptirio e immagi-
n a n o « mozart isuio , ehe nun 
giova certo a costruire sche. 
mi-for/a di passione e dj in-
telligenza a t t raverso t qunli 
filtrare e restttttire I ' amaro 
1'irto l 'oscuro ehe e nella no
stra storia comune. La poe
sia civile di Evtuscenko si 
muove al livello della con-
tmgenza. sen /a elevarsi a 
un'idcologtn di grande por-
tata e di lunga prospett iva. 
Superata una fase di rodag-
gio posittvo. i suoi versi (par
lo. na t t i ta lmente , deU'ongi-
nale. non delle versioni) han
no raggiunto una perfeztono 
formale da virtuoso rotto a 
ognt bravura . U ruolo ehe 
eglt si e eletto e ehe svolge 
egregiamente . e quello de-
gno del verseggiatore socia
le « moderno ». aggiornato, 
impegnato su una precisa li-
tiea di r innovamento 

Se chiedete a Voznesen
skij il suo ar t is ta preferito, 
vi r i spondera: Joan Miro; 
in a rchi te t tura e incantato 
dall 'ul t imo Le Corbusier; in 
fatto di c inema l 'affascina 
Alain Resnais . Se poi volete 
sapere in ehe cosa consists, 
a suo avviso. il problema 
cardinale della le t te ra tura 
odierna. Voznesenskij, ehe e 
architet to e pittore ed ha una 
trentina d 'anni, vi par lera di 
« sguardo nel profondo, nel-
l 'anima • ei P^r fondare so-
ciologicamente il sun efflato 
dira ehe « il comunismo ar-
riva a t t raverso il cuore e il 
cuore e nella giurisdizione 
della poegia -. O tempora, 
o mores! A cio hanno por-
tato t rent 'anni di real ismo 
socialista? Si da pero il caso 
ehe Voznesenskij sia un au-
tentico poeta e ehe i nodi vi-
tali. intorno ai qua1.: s'orga-
nizza e si sostanzta tl suo 
t efflato », non provengano 
affatto da un epidermico co-
tmopolitismo u0 to date 
ma si antmino di fcrmenti e 
di tensioni ehe appartengono 
in csclusiva alia speeifica 
entita storica, geografica, 
t tmana ehe e i 'URSS oggidl 
(dej resto, sia detto per in-
ciso, i rapport i t ra la cultu
ra occidentale e Quella russa 
sono sempre stati imprevist i 
e sorprendenti , si ehe biso-
gnn csser cauti nel t r a r r e il-
lazioni dai gustj del giovane 
Voznesenskij; per fare un 

schede 

Una poetessa triestina 
a I'n rnondo portico Hi piccele c<t~c e.-pro--c eon zrnnle 

srtupliril.i c di zraudi ce»c aolljciiite o di--e (ii.ini 5tiip.irii-li 
dellj pix-'ij di Anita Pillotii. E ancor.i: a ^otlo l.i \i\arit.'i ih-l 
pislio ,-rhcrzo-o, *otto un tono rpe??o «r.iii/(iiuln, »*.i\\erle 
tiiu «cont,ita. *e pur mai •con^olau. c>ueric:izj ili \ i t j . . . >. L 
inf.uti *olo im'iiuen*a c^perirnij , rou^itinu a un SUMO arti-
*tiro 3—Ji nluraio . potci.i djrp pocsie conic que-ic. ili una 
sctnpliritj in cui la *cliirttc//.i si .irconip.isn.i alia r.iffin.iir/ra. 
in cui il rilrarrr le t» piccolo co-c o — -i.iij »r.i!ii*tin e <>-:̂ .-iti 
della vil.i d'o.'iii gionto — ?i conzinnzc ,i eenni ili fi.ih.i »• di 
•>irnlinln 

(ii>:in-i-e\.i;iio \ t i i u Pilimii per l.i -n.i np-ra di arli^i in it » 
frttiminilc (l.nor.i/itwle .irli«tir.t dei filjli. t-re.i/in'i'- all —I«»ff.-
d a r n liatiirillo. p.tnnelli. ro-Inilii. e n v d.i •• linnl :ipie »*. p- r 
qiitlla di -rrittrico c di dirrllrire cl'uti.i t-uli.in.i di letli'rilnr.i 
c >torij siulijna (lo « Zihaldonc »). ma *elo rjr.iairntc ci rr.i 
-Mto iljlo di iccserc qualche «ua poe?ia. Ne pnhlilir.i inf.iui »»!•» 
i»r.i un \idiiinetio ' V.P.: s r r rmi tc con mi n. I'd ihllo /\-
luldiine. I"rie-:e. l<lf>2, p.\zz. 121. lire I..T)'H. in cui -••no r.i--
colli" liriclie ilialetlali oiiupoylr lr.> il l'*3n c il I'XV. ilie l.i 
ri\eljii'> poctc*^a anlcnticj c rnmpiiu.i. 

L.i Icttnr-i non ptu"» far riandarc con il pcn*iero .i| i»i!i.i 
c al (iiotii: c un mondo e mi modn jffine e pur ili*er?o, una. 
»tr-».l m.itrirc d'uua por-ia tun.i\i.i oricinile. i-l cui il d u -
ictto e a->-unto nelle -\i»- forme pill popolari. pin z< ti.iine a 
c»primerr <l.inci, nialmromr. »o^ni, a njr . ir i- p:r,-o!.% ~t->;io 
ca-alinshf. a dire in \or-i dime—>i anche rc.ih.'i dr.i::im.iticu *. 
I na poc-ia in M«nliiia, un i <ui\rr-.ire ?o.nmt-—-o di c<>-:- hclle, 
ora SIOCIIM: era tri-li. 

m. pac. 

Lo Zibaldone» 
Lr coll.ine dello « Zdtildooe», di cui qui «opr.i *i recen-

si»cc I"O|MTJ piii rvecnte, lianno ormai un loro pn»m \wn ;irt-
ci*o nella editorial italiana. .Non confortate dal clamor.- ili ap-
p.trati pubhlicitari. affiliate ai purlu mc/.'i di alrimi cura^^i >-i 
c iiitellii:cnn inlelleltiiali irie-iiiu. q i ioie colla-ie -mui \rntiK» 
pubhlicando una »crie di »olnmi di panic dare iin«'re»»e ciiltn. 
rale *?i pt*n»i ai mimero-i me dill di ^alu, Giani Mnparirli. 
i : \ r \o , per limitarci ai nomi m.tssiori. 

l/iilttmo noti/iario dello « Zihaldonc n anmincia intanio 
'una una serie di »olnmi in preparazione. tra i quali >c=n.ili.i-
mo: ili Carlo Stuparirli. due edi/ioni di Porsic e ili P ; n v ; di 
S \c \o . Lctlcrc nlla moqiir (]8°*-l92PJ: di Giani Jsupariili. Serif-
ti politici c discorsi 'I913-19J8); di Silvio Bcnco, un roiu.in/n; 
« co»i via. 

solo csempio. tin reale pro
blem. i tndagatu d.igli stu-
dm M 6 quello dell'mflu- -;o 
ehe su Lev Tol-toj ebbe .. 
Paul de Koch!) . 

Voznesenskij in poesia ac-
cetta come maes t ro Boris 
Pas ternak. Io lo conobbi va-
rt anni fa a Peredeikino ap-
punto. nella ducm deh :ui-
tore del Dottor '/.irano. 
Era quello ancora il tempo 
del l 'apprendistato poetico di 
Vo/nesenskij Egli al!ora sta-
va pet u l t imate i suoi studi 
d 'architet t i i ia e rtcordo un 
MIO progetto ehe nij mos t ro : 
un cdttteio ultiafunzionale di 
f>treina aimon-a e :ne r .vi 'a . 
Oia Voznesenskij sembra n -
solvei t . in poesia problerni 
ardui d 'archi te t tura c di ei6 
e consapevole se scrive: .co
nic in a ichi te t tura , in poesia 
la tecntca ha raggiunto il 
mass tmo Si puo met tere un 
ediftcto sulla punta dt un 
ago .. E ' davve io r imarche-
vole la flessibijita calcolata 
e leggtadra del vetso vozne-
senskiano. la struttt tra mul-
tipla e orgaqica delle sue 
corupovizioni piu ampie ; la 
parola, in lui, e sempre nn-
sura ta al mill imetro, anche 
se sembra possedere una 
sua prodtgiosa fluidita. An
che Voznesenskij, come, se 
pur per un al t ro verso, Evtu
scenko, e padrone e signore 
di un magis t r a l e c mest ie-
re ». Puo per davvero • met 
tere un edificio sulla punta 
di un ago ». Ma e sufficien-
te cio per far r ea lmen te 
poesia? 

Poefa 
e soeieta 

Un critico sovietico, pe r 
t r a t t a r e det giovani ixieti del 
proprio Paese , ha escogitato 
l 'espressione « generaztone 
filologtca »: ai jweti conta-
dini. operai, soldati, autodi-
datt i succcde il gruppo dci 
poett con istruzione univer-
s i t ana . E* un fatto di indub-
bia importanza: muta la for
mazionc di cul tura e di vi ta 
del poeta sovietico e non sol
tanto la temper ie sociale ge
nerate del suo divenire; nel 
tempo stesso la qualifica di 
poeta resta una professione 
stabile e basilare. uno 'ta-
tus sociale ehe implica par-
ticolari responsabilita c pre
rogat ive; lo scr iver versi in 
URSS (non si prende in con-
siderazione il grafomane, 
na tura lmente . anche se bi-
sognerebbo distinguere t ra 
il « grafomane . presunto 
tale c quindi non riconosciu-
to come ser i t tore e tl grafo
mane autentico ehe a r t i v a 
tut tavia a far ca r r i e ra ) n m 
e un 'opera/ ione « segreta », 
inttma dt un privato, come 
da noi per lo piu. Si possono 
intuire i ladtcal i effetti ehe 
tale stato di cose ha per i 
rapporti tra poeta e soeieta, 
per ij concetto di responsa
bilita del poeta. j>cr il peso 
spocifico del momento della 
frui/tone. ecc. 

Ma e tempo di concludere 
questa galoppata a t t r averso 
la poes;a sovietica odierna 
e veniamo a Zabolotskij. Con 
In: si entra in tin diverso re-
gno. Quanto vispi e sca te-
n.r.i f.ino Kvtiiscenko e Vo/.ne-
.-er.skij, tanto compassato ^ 
a.-.-orto e Zabolotskij. Gli 
uni sono impegolati nella 
incruenta tenzone contro i 
burocrat i o in morbide e-^pe-
nenze di amore . l 'altro e 
totrnentato d.i un mondo j ; -
.-ldioso m cm vita e mor te , 
na tu ia c --pirito. rag»one e 
i*~.ci':i»ci(> >'ir.tiecc;ano in 
t.n'un::.! n:.>tcriosa I prirr.i 
.i!i:r.eano versi lnaegnost e 
i..:.i.int: ehe s'lncas'.rai.o 
1'un r.ell 'altro con un 'ab: ' . :a 
ehe talvolta vuole compen-
.-are l ' l rn lcvanza . il secondo 
d.mostra un'inopia di bellu-
rio formali e persir.o una dc-
bolez/a per r ;me e ep:tcti 
• banal: •. tutto incalzato co
m e da una e s p e n e n / a di vi
ta e d; pensiero mtcr.sa e 
nposta . 

Zabolotskij esordi come 
p< eta nei li»29 e sab.to si af-
fcrmo conic uno dei hr ic i 
p:u ragguardevol . Un dest i . 
no ass.ii t ravaglioso ne do-
maio ia Vita e l eper . i . Nel 
";'.S. negl: .inr.i dt l « cui 'o 
dclia :<ei.»onaLta ». fu a r r e -
M.ito !!i rCtiu.to a u:;a ir.giu-
.-:.i accusa. R:ab;htato e li-
berato poco dop 0 la fine del
la guerra. nel « riisgelo • t ro-
vn una nuova poso.biiita di 
afferma7:one e m sviluppo si 
da d:ven:re. anche presso le 
nuo \e genera/ .on; ehe lgno-
ravano il s.:o e-ord:o, una 
dei p>">c!i p.u amat i La sua 
crea7:one. cost r:cca rii mu-
tivi e cost avventurosa r.el 
suo riecorso. occupa un posto 
preci-o e cospicuo ne'.la sto
ria della poesia russa del 
Xovcccnto c non puo esserc 
certo anahzzata m questo 
articolctto. 

Vittorio Strada 
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