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Intervista con Sergio Liberovici Un nuovd romanzo: 
«II congre$so» 

L'esperienza 
di uno degli 

autori 

della raccolta 

sequestrata 

in Italia 

La «nera notte di 
na >nei Canti della 

• . - : ' : ' * • . ' * • • • . ; - ' • ' ! • • . 

Nuova Resistenza 
Pensare chc hanno seque-

strato un libretto in cui sno-
nano le uniche voci libere, 
uscite sia pure indirettamen-
te e attraverso mille dtfficol-
f". dulla Spagna di Franco. 
c chc questo e avvenuto da 
noi, dove la parola libertil 
sembra esscre I'intercalare 
della classe politico dominan
ts. o pensare che la stampa 
" nuova - (durante il fasei-
smo questa qualifica sarebbe 
.stata evidentemente super-
flua) ha insccnato una nau~ 
seantc polemica per stron-
carc gli autori e il contenuto 
di questa raccolta di testimo
nialize, a sostegno del prov-
vedimento libcrticida, non 
vieraniglia e non rattrista 
pin di quanto ci rassereni la 
coscienza che tra gli uomini 
di cultura di casa nostra e'e 
chi si impegna a sfidare i 
sequestri in nome della di-
gnita del suo lavoro, delle 
sue idee, della sua vita. 

E Sergio Liberovici e uno 
di qnegli uomini. 

Musicista e studioso. non 
circoscrivc la sua opera nei 
limiti di una profession ar-
tistica, non si accontenta di 
indagare e di classificare per 
il gusto dell'archivio, ma cre-
de nella forza suscitatrice de
gli studi e delle ricerche, nei 
loro valore storico di momen
ta della liberazione intellct-
tnale come mezzo del pro-
gresso sociale e politico. 

La ' stessa definizione che 
rpli ci do. del volametto se-
qntstrato (firmato da lui e 
da Michele L. Stranlero. rea-
lizzato con la collaborazione 
di Margot Galante Garrone e 
edito da Einaudi) che chiama 

schede 

Ritorno 
di Devena 
Mario Detena ripitbbli.-a 

nrl « Tomasole » uti . gnippo 
di rarconi). con l"ac?iiinia di 
tin lesto nunvo (Un requiem 
per Addolnrata, Mondadori, 
pazg. 232, lire 800). II niicleo 
cell I rale del lihro apparve per 
la prima volia nol 19->8, c 
c»lpi sopraiiuiin enmc sinln-
nio di ; in$offervn*a vrn>n lo 
flancn « vcrismo provinriale » 
chc da qualrhe tempo domi-
tiava la narraliva mrridinnalc. 
. Dcvcna rapprcM-nia infatli 

nei siioi racconii mi mnndn mc-
ridionale di creauire rliiu*c e 
soliiarie, die si portano den-
tro nn'iniima pena e grlosa-
nwnic la cn*iodi>cono. .Ma la 
Mia opera di scavo all'imerno 
drllc co<cicnrc e la sna inlcn-
*ila di intercsM mnrali aei-
srono in un clima sociale ed 
umano prcciso. • * 
.: Allora . (e ancor oggi, nei 
a risvollo» della nuova cdi-
zionc) si parlo di una specie 
di «S ievo meridionale». Al 
di la di ngni formula, Dcvcna 
ir*ia uno scriimre a^*ai inlc-
rc.-«*anie; h Main quindi giu-
»lo riproporlo ad un puhlilico 
e ad una critica die quasi nnii 
ai accor*c di lui al suo prinio 
apparire.' 

g. c. f. 

« proposta di lavoro, saggio di 
documentazione ', chiarisce la 
natura della speranza e del-
I'angurio che egli ha riser-
vuto a questo frutto delle ri- . 
cerchc sue e dei colleghi. lo ' 
uugurio che esse muovano 
I'interesse dell'emulazione, ri-
valutino in chi pud ricordare 
e cantare la consapevolezza 
dei valori delle tradizioni po-
polari del canto di protesta, 

• avviino un piu largo movi-
mento di conoscenza del fol- ~ 
clorc musicale nazionale-po-
polare. non ultima tra le con-
dizioni di riscatto e di rinno-
vamento di un popolo. 

Gli chiediamo come sia na- . 
tn in lut c negli altri {'idea 
di rintracciare e raccogliere i 
Canti della nuova Resistenza . 
epngnoln • -

« Quando • si pensd seria-
mente a questa iniziativa — 
die? Seroio Ltberouici — che 
poteva apparirci come la pro- . 
secuzione e I'ampliamento di 
un lavoro gia sperimentato 
con la raccolta discografica' 
e t sappi riguardanti i Canti 
di protesta del popolo ita-
liano. nessnno di noi credeva . 
che essa potesse svilupparsi '• 
facilmente e dare soprattutto 
un risultato apprezzabile. Ci 
rassienrava da una parte la 
considerazione che il fenome-
no politico della guerra civile : 
in Spagna e delVinstaurarsi 
del regime reazionario della 
Falange era stato troppo va-
sto per non aver lasciato dei 
seoni profondi anche nei co- -
.tfiime sociale provocando una 
certa fioritura del canto po-
polare di protesta. ma erava-
mo come paralizzati dal ft- • 
more che. come accadde nei- . 
VJtalia fascista durante il ven-
tennio. questa fioritura si • 
fosse spenta del tutto o ne 
fossero stati dimenlicati. per 
forza di schiavitii. anche i . 
moftri iniriflli o chc comun-
que fosse troppo difficile, se ,-
qualcosa esisteva ancora. Tin- ' 
scire ad individuarlo, a por- ,-
farlo alia luce tn condizioni • 
di lavoro poco meno che clan
destine. pericolose per noi 
come per chi avrebbe dovuio : 
aintarci. in terra di Spagna! 
Tanto e vero che fummo noi 
i primi a stnpirci, a cose fat-
te, di arer ottenuto un sue- ' 
cesso insperabile! - " 

« E come vj fu possibile or- ! 

ganizzare il lavoro di ricerca •• 
per la Spagna ? - chiediamo 
ancora. 

»Ci voile appunto — con-
fimia Liberorici — tutta una . 
attivitd di preparazione meti-
colosa che ci condusse in 
Francia e nella Svizzera a • 
cercare tra gli indiriz2i dei • 
rifugiati politiri antifranchisti: 
le fonti di informazione indi-
spcnsabili per la ricerca di-
retta. Xella prefazione del vo- m 
lumetto. Vepisodio delta sea- ', 
tola di fiammiferi che io pai-
leggiaro da una mann all'al-
tra sotto gli occhi delle gnar-
die spagnole di frontiera ba-
sta, mi pare, a dire il mio 
terrore che quegli stecchini 
in cui erano nascosti gli in-
dirizzi attirassero Vattenzio-
ne degli sbirri ed io fossi co-
strctto a bruciare tutto». 
'• - E come e dove si svolse il 
lavoro di resistrazione?* 

» Tra pcrsone di oani ceto 
sociale, di ogni fede politico 
(anche tra ex-franchiati o fa-
lanqixH di f rondo) in'tntte le. 
reg'wni della Spagna, da Bar
celona a V/enda Ma Afodrid, 
dove registrammo addirittnra 
nei ripostiglio di un grande 
emporio in cui avevarho dato 
convegno ad alenni antifran- . 
chi.tfi. alia Galizia. e olle. 
yisfiirie ». 

- Sicche si pu6 dire che 
ogni pezzo di Spagna sia rap-
presentaio dai Canti? ». 

'SI! Anche se molte volte-

abbiamo trovato la stessa can
zone. con poche enrianti, a 
Salamanca e a Bilbao fcid 
chc conferma del resto il ca-
rattere di dlffuslone naziona-

le della protesta) ogni re-
pione, secondo moduli mttsi-
cali propn, mi pare abbia 
espresso elementi originali 
del canto antifranchista. E 
noi del resto. se lo mettano in 
capo certi censori interessati, 
abbiamo raccolto e pubblicato 
tutto il materiale rinvenuto. 
rifiutando il criterio di una 
scelta afJtografica che esaltas-
se solo certi aspetti. i piu con-
geniali alle nostre idee, della 
protesta popolare. Se scelta ci 
fu, essa si chiamd impossibi-
lita di trovare tutto quello 
che esisteva e fu dovuta a) 
regime di Franco che ci co-
strinse a nascondere il no-
stro lavoro, le voci degli an
tifranchisti e noi stessi! 

« Che ' cosa • ci •• puoi dire 
del contenuto e degli schemi 
melodici dei Canti? •• 

«Si tratta — proseoite Li
berovici — come e possibile 
constatare dalla lettura. di un 
tipo di antifascismo piuttosto 
generico, anche se talvolta 
non mancano note di chiarez-
za e di coxcienza ideolopica, 
basato sul piu largo senti-
mento di avversione al regi
me. Quanto alia forma poeii-
ca e melodica i Canti riyela-
no origini diverse. Ci sono 
le parodic degli inni del regi
me. fenomeno gia diffuso nel-
VItalia fascista, e'e il canto 
anonimo popolare che si in-
nesta sulla tradizione musica-
le-popolare di eerie regioni 
come ta Galizia, o la can
zone d'autore che fa eco a 
qualche celebre modulo poe-
tico, o gli adattamenti di mu-
sica per danza che tuttavia 
non hahno nulla a che vedere 
con la musica leggera dall'aria 
spagnolesca. Ci sono cose mo^ 
deste se non addirittura sca-
denti e cose belHssime come 
qrtelta Canzone di Bourg Ma
dame che i miliziani usciti in 
armi dalla frontiera catalana 
urlarono in faccia ai falangi-
sti che It apecano tnseptiifi e 
dovettero stare a sentire con 
la robbia di non poter fare 
piii nulla contro di loro-. •• 

*> Se confrontassimo i Canti 
delta Nuova Resistenza spa-
gnola con Ie analoghe tradi
zioni popolari del canto civi-. 
le e politico negli altri Paesi 
d'Europa. in che cosa potrem-
mo individuare le differenze 
e 1 motivi di maggiore origi
nality? ». • • : • - • " 

• Uno studio comparative 
. del folclore musicale popolare 
e nazionale, nella lotta civi
le, dentro i confini dei diver-

• si Paesi europet. deve ancora 
essere impostato. Mi sembra 
tuttavia che a confronto con 
i testi e la musica dei canti 
antifascisti jraliani (che si ar-
restarono all'epoca dell'assas-
sinio di Matteotti) queste can-
zoni antifranchiste possieda-

' no un pregio essenziale. quel-
. lo dell'autonomia di ispira-

zione e di creazione o del-
Vimpeto con cui le melodie 
parodwte vengono deformate 
e rtnnornfe quasi a perdere 
le loro vecchie caratteristiche 
metriche ». 

•" Pensi che uno studio di 
questo genere sarebbe utile 
per la conoscenza dei carat-
teri nazionali e delle rispon-
denze internazionali del can
to di protesta? *. 

A Sergio Liberovici si In-
quietano gli occhi quando ri-
sponde: - ...Sarebbe un lavoro 
enorme. di pazienza. di inda-

: pine cauta. di profondo inle-
resse storico e politico. Ma... 
qualcnno lo dovrd pure ini 
ziare!» ' 

•"Anche se piii di qualcuno 
non si rerpopna per ar«r 

. rhiuso gli orecchi e il ceroel-
' lo, lui cosi pregno di »l ibe

ra * ctilftira. nl prido deH'aw-
tore gatteiano che canta: 

Santo Crlsto dl Fisterrc 
Santo dalla barba dorata 
Aiutami a supcrare 

. ' La nera notte di Spagna! 

Luciano Baroni 

Bigiaretti • \V 

La giuria .. 

aS&rfu'V:'^-'' 
. ' • 4 > ^ •, > • * 

diil 29 aprile 
arjj maggio 
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Lo scrittore affronta il rappor-
to tra morale dell'individuo e 
premesse sociali che la for-

mano e la costringono 

Infiniti possono essere ncl- < mediata. Le immagini della 
l'esistenza odierna e, di ri- tradizione retorica o le con-
flesso, nella coscienza uma- t , venzioni piu. recenti si tro-
na, i momenti falsi. Sono, 1 ,vano negate1 o respinte.- La 
fra l'altro, il prodptto delle , metafora.finale nasce dal ra-
convenzioni che ci troviarho ' glonamento, non appena la 
intorno, sulle quail si sono 
formate le societa p i u o me- . 
no legate a quelle vecchie -
tradizioni che non scompaio-
no da oggi a domani, nono-
.stante gli ' sforzi ' di verita ;,": 
collettiva, le rivoluzioni, che ' 
insorgono e a poco a poco ;; 
sgombrano il terreno. In que- , 

.sti ranni, dopo il fascismo, 
dbpo le manifestazioni di c m - ' 
delta barbara offerte da po-' ; 
poll € civili » ma costretti al . 
colonialismo, posti di fronte -'• 
alia minaccia atomica. molti ••'• 
avvertono questa condizione ;' 
di falsita e il suo articolarsi .:••. 
anche in nuovi sistemi eco-
nomlco-sociali. . . . . . . , . , 

>--Bigiaretti e una di questiei-
coscienze. Lo e in modo lu- . 
cido, esperto, a volte scan-
zonato. Lo e da sempre. Mo- ' 
ralista e scrittore, non si e : 

ritiutato a nessuna delle espe- . 
rienze che, dal fascismo alia :'. 
guerra alle situazioni recen- ., 
ti, hanno formato il percorso 
obbligato della societa italia : 

vicenda e . stata , con " tutta 
semplicita predisposta e tes-
6Uta sul telaio. Fatico^i pos
sono sembrare, nella-prima 
meta del libro, - \ dialoghi 
fra . 1; due •' protagonisti, la 
proluhgata tehzone ampro-
sa. Intanto, quel loro con
tendere si ravviva di ironle, 
di schizzi, di nitidi ritratti 

>'minori »; come quello, cosl 
vero e drammatico, del poe-
ta Sergio Serpieri, anima in 
pena nell'inferno industriale. 
Gia del congresso si ha una 
ricostruzione efficacissima. 
Ma anche dallo stagno della 
banalita Bigiaretti . strappa 
le premesse per il suo finale, 
qttando'il; personaggio e or-
mai solo frn tentazioni. vel-
leita. desideri. 

Se da principio pare che 
lo scrittore intenda compie-
re solo un assaggio, uno stu
dio di carattere, partendo da 
intenzioni « coraggiosamente 
saggistiche » intorno a un 

na. Le sue domande n a s c o n o y ambiente, nella rapidita per-
da un'antitesi, che non esclu-
de nulla della realta: Egli, 
anzi. la descrive con punti 

sino irruente di quel concer-
tato finale, egli scopre e de-

^S^S^^*S^--^!^SiT^«1S^ mo camuffato che il sistema 
:_ comincia a produrre in serie. 
'̂- Come si ricordera, nei suo 

libro precedente — « Uccidi 
, o muori » —, • Bigiaretti . si 
'' avvicinava, in una serie di 

racconti « surreali » con tinte 
kafkiane, a queste medesi-
me, ben reali esperienze. 
Egli compie qui un passo 

• innanzi, v Libera da ogni re-
siduo vincolo il realismo del
la sua visione.. Afferma, an
zi, ' la ; sua necessita auten-

' tica di trovare artisticamen-
te il rapporto fra morale del
l'individuo e premesse so-
ciali che la formano e la 
costringono, un tema che e 

Mrchele Rago 
i * 

i fatti della cronaca nascosta, 
per definire un panorama di 
storia- in movimento. Cosi 
anche nei nuovo libro « II 
c« igresso » ! (Ed. Bompianl, • 
L. 1500), un processo d'inte-
riorizzazione parte d a > u n 
dato obiettivo. Sono due real
ta che cercano un rapporto: 
alio scrittore, artisticamente, 
interessa di cogliere quel 
momento, quel confronto^;:; 

In questo caso la realta 
esterna e il neo-capitalismo. 
Berti, il personaggio che nar-
ra in prima ' persona, e un 
maturo intellettuale d'origine 
romana. Lo troviamo a Na-
poli per un congresso. Solito 
ambiente disperso, conformi-
smo ufflciale nei discorsi e _ . 
negli incontri pubblici; m i s t o ' - al centro della nostra-storia 
di cinismo e di critiche aspre, presente.' 
ma felpate, nei corridoi e 
nei bar. L'assemblea e for-
mata dalla balda schiera de
gli intellettuali inseriti hel-
l'industria per ' inventare o 
regolare nuovi • rapporti al-
1'intemo e all'esterno della 
fabbrica, dalle relazioni uma-
ne alia pubblicita. Molti so
no convinti di partecipare 
a trasformazioni sociali In 
grande stile. Altri sanno che, 
invece, la loro presenza an-
nacqua o confonde* la co
scienza operaia. / ; ; • 

Berti lo sa da tempo. Ma 
ora decide di dirlo, spinto 
a questo • bisogno di verita 
dalla improwisa attrazione 
che esercita su di lui una 
collega di Milano, Anna Bisi. 
con la quale non ha ancora 
capito se stia intrecciando 
la breve awentura o risco-. 
prendo se stesso alle radici. 
Parlando senza mezzi ter
mini dalla tribuna, egli su-
scita immediate accuse di 
comunismo. Pero, nell'am-
bito • del congresso, l'inter-
vento coraggioso rientra il 
giorno dopo. Quell'analisi in
tellettuale non poggia su so-
lide basi morali. Berti gioca 
un'altra partita, nella quale 
eolo indirettamente e impe-
gnato quello ch'egli e di p:u 
schietto. di piu soffocato. La 
ribellione aH'amblente e la 
strada per arrivare alia ra-
gazza. In un secondo inter-
vento. il personaggio allunga 
il vino, e altra acqua ver-
sera una volta tomato a To
rino. nei riferire il suo pri-
mo discorso al padrone della 
grande industria dove si tro-
va inserito. , . , .-..:.• . -

L'idillio con Anna contrad-
dice allora tutto quello che 
egli e diventato. Ex-resisten-

• te, : ex-comunista, non pu6. 
invece, staccarsi dalla poli-
tica padronale. '• A •' questo 
punto si apre il vero « ro-
manzo > del personaggio, H 
quale si scruta, ma non pu5 
sottrarsi alle contorsioni nep-
pure negli sforzi privati di 
verita. Vuol chiarire l'indub-
bio sentimento per Anna, 
m a , ' tnlmente ' abituato alle 
menzogne, si chiede, ipocri-
tamente se « anche questa 
volta la-simulazione dei suo» 
slanci » non sia • * perfetta 
fino al punto che esai pfi sem-
brano v e i l ». In breve. 1'uo-
mo si rifugia nella nicchia, 
confinato ncl comodo adul-
terio con una donna dana-
rosa e borghese e nell'ambi-
gua mediocrita del suo stato. 

Anche piu ' chiara diventa 
qui la qualita, fondamentnle 
in Bigiaretti, di saper ca-
vare dalla propria materia 
di osservazione e di analiM 
una forma di narrativa im-

i ; . 

come "̂- Quest 'anno '• — ' come 6 
noto — in segui to al dtvie-
to di entrata in Spagna per 
l'editore Giul io Einaudi, i 
premi Formentor verronnp 
nssegnati nel l ' isola green 
di Corfit: La giuria si riu-
nira dal 29 aprile al 4 mag
gio, e la battaglia si an-
n unci a apcanita. , . ." • • •-" 

I ' premi da assegnai e 
sono due. Quel lo Formen
tor, c h e - v i e n e nsseghato 
dagli editori sul la base di 
manoscritt i inediti , suscito 
l'anno .scorso, una gran
de eco polemica. Fu dato 
alia g iovane scrittrice ita-
liana Dacia Maraini. che lo 
ricevera quest 'anno a Cor
fu il 1. niaggio, mentre il 
suo libro L"eld del males-
sere'1 uscira contempora-
neamente in tredici paesi 
difTerenti. Gli italiani, per 
il Formentor 1963, puntano 
su Corrado Terzi, anche so 
difl ici lmente riusciranno a 
spunta i ia . . 

I i La battagl ia grossa si ac-
cendera, comunque , sul 
premio maggiore , i l « Pr ix 
International des . Edi-
teurs >, che il 3 maggio , 
dopo quattro giorni di 
dibattiti pubblici alia pre
senza del la s tampa, verra 
votato da una giuria inter-
nazionale di esperti (tra gli 
italiani Moravia, Calvino. 
Piovene, Cases, Ponchirol i , 
eccetera) . . •'- . 

I nomi in gara sono di 
primissimo piano. Oltre a 
Gadda (di cui si e ora tra-
dotto in francese il Pastic-
ciaccio e di cui si ,presen-
tera l 'attesiss imo nuovo ro-
manzo La cognizione del 
dolore) s i p a r l a dei fran-
cesi Robbe Grillet , Claude 
Simon, Margueri te Duras , 
del cubano A l e j o Carpen-
tier (con El siglo de '.as 
luces ) . '•.••.-"•» 

I tedeschi presentano 
Fluchtpunkt di Peter Weiss 
(Premio de l la ciritica '62) 
e Halbzeit di Martin Wal-
ser. Nel la l ista americana 

> flgurano The nephew di 
James Purdy, Set this hou
se on fire di Wil l iam Sty-
ron, A new life di Bernard 
Malamud, Big Stir di Jack 
Kerouac, Raise - high the 
Roofbeam, Tult imo l ibro di 
Jerome D. Sal inger , Rabbit 
run di J o h n U p d i k e e 
CIocA* without hands de l la 
Carson MacCul lers . 

•' Gli ' ingles i presentano 
La volpe nella soffltta di 
Richard H u g h e s (g ia ap-
parso in Ital ia da Rizzol i ) 
e The naked lunch di Wil
l iam Bourroughs , c h e sta 
susci tando in Inghi l terra 
tempestose po lemiche . 
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Le lettere a Kerenyi 

I'uomo 
^ - . \ . i , \ 

. Esce i n q u e s t i giorni,. nella • Biblioteca 
delle Silerchie » del •« Saggiatorc», la se-
conda parte del carteggio tra-Thomas Mann 
e il filologo classico e mitologo Carlo Ke
renyi, ripreao nei 1945 dopo un'interruzione 
di alcuni anni e durato fino alia morte dello 
scrittore (1955). La raccolta pubblicata a 
Zurigo nei 1960, e finora inedita in Italia, 
si intitola - Felicity difficile - . Dei tre brani 
che qui pubblichiamo per gentile conces-

sione dell'editore, il primo (datato dalla 
California) documenta I'amarezza del « pro-
fugo » Thomas Mann di fronte alle profferte 
di un Paese che egli non vede sostanzial-
mente mutato dopo il crollo del nazismo; 
il secondo offre una serie di vivaci osser-
vazioni sui classici della mltologia; il terzo 
(scritto dopo il ritorno in Europa) e una 
tipica pagina di vita quotidiana. Tre scorci, 
insomma, deiruomo Thomas Mann., 

PACIFIC PALISADES. Cali-
• • fornia, 23 settembre 1945 : 

Mi fece una strana • im- . 
pressione rileggere te parole 
che Le scrissinel '41 da Prt.n- j 
x'etori"'a"pToposlto de ir- est'- **, 
Uo * e del mutamento di si-
gnificato che esso ha subito 
in • quanto non sarebbe' piii : 
uno stato di :attesa in preui-
siohe del ritorno in patria, 
ma prelitderebbe a una s'tste- . 
mazione del mondo con ri-
nuncid alia nazionalita, 11 
passo e divenuto per me di 
un'attualita irritante. I cari 
tedeschi.mi procurano grat-
tacapi. lo sono * richiesto». 
• Dovrei ritofnare! Non ap

pena la Germania e stata giu-
dicata, dovrei bnttar via la 
cittadinanza americana, ven-
dere la mia casa, abbandonare ' 
figli e nipoti, piantare il mio 
lavoro e correre in Germania 
per vivere in • una miseria ' 
contro la quale per 12 anni 
non mi sono stancato di met- ' 
tere in guardia i tedeschi. In 

questa pretesa e'e qualcosa 
che non mi sembra giusto. 
Ma ancora piu imprudente e 
I'atteggiamento dei colleghi 
che non avendo aperto bocca 
si .frovarono^-nel? 1933t nellc 
pia'cerolt condtrioni di yoter 

. restore a casa e ora si danno. 
• le arte dt at>er resistito in 
patria per eroica fedeltd, 
mentre io... Asini sono, rima-
sti seduti, scaldapanche della 
sventura, che non hanno im-
parato nulla e nulla hanno di-' 
menticato, e io mi domando 
se glielo devo dire o no. -. 
. Anche not non vogliamo 

dimenticare nulla, ma qual
che cosa abbiamo imparato, 
non e vero?... 

PACIFIC PALISADES. Cali
fornia, 20 marzo. 1952 

• ...Leggendo la Sua opera 
pensavo . continuamente al 
vecchio testodi mitologia che 
era «servito a mia madre, 
quando insegnava. e io da ra-
gazzo non mi saziavo di leg-

* SU UNA RIVISTINA di poche pa-
' gine. La voce • della libreria. Giu

seppe Tedeschi pubblica una crono-
grafla e .una bibliografla complete 
su Cesare Pavese. L'opera merita di 

:.. eesere segnalata per la cura e I'amo-
re con i quali e condotta. U n breve 
profilo dello scrittore, una rapida • 
biografia. una pagina del Vizio as-
surdo di Davide • Lajolo (L'ultima y 

giomata di Pavese: dalla mattina del 26 agosto 1950 alia sera ~ 
della domenica 27 agoeto. giorno in cui Pavese fu trovato mor-

. to per suicidio in una camera d'albergo a Torino) prece-
dono due poesie: una del giug^no 1946 e la celeberrima Verrd 
la morte e avra i tuoi occhi. Seguono la cronografia e la 
bibliografla La cronografia va da Lavorare stanca (1931-35). 
Solaria. Firenze. 1936. a Poesie edite e inedite (1931-1950) 
ordinate da Italo Calvino e pubblicate da Einaudi nei 1962. 
Nei mezzo. 6tanno i romanzi. i racconti e quei eaggi euUa 
letteratura americana scritti durante un • ventennio. fra il 
"30 e il "50. e usc;t: nei "51. dopo la morte dell'autore. 

La parte della cronografia dedicata alle traduzionj dimo-
stra ancora una volta quanto grande s i a il debito della cul
tura italiana nei confronti di Paveee: Hermann Melville. Sher
wood Anderson. Gertrude Stein. John Dos Paesos. William 
Faulkner sono diventati famih'ari al lettore italiano anche 
per suo merito. Moby Dick di Melville uscl in Italia nei 1932: 
era la onma traduzione e portava la firma di Pavese: e AfoN 
Flanders di Daniel Defoe: e Dedalus di James Joyce. appan?o -
in italiano nei "34. • • ' * •'• —.--,.-.• 

La bibliografla e amp.a. Giuseppe Tedeschi ha tenuto con-
to soprattutto del iVotUtario Einaudi del 31 agosto 1932 e 
delle bibliografie dt Giuseppe Bartolueci. allegata ai volume 
71 romanco italiano di Dominique Fernandez, pubblicato da 
Lerici nei "60. e di Lorenzo Mondo. allegata al volume Ce
sar1: Pavese ed;to da Mursia nei "62. 

SK L'EDITORE ALBIN MICHEL' ha 
pubblicato in Francia la traduzione 
del romanzo L'innocenca di Elsa de* 
Giorgi. Dopo neppure un mese dalla -
sua apparizione. L'innoccnce e diven-

" tato un best-seller. Editori tedeschi. 
inglesi e americani stanno per lan-
ciarlo nei rispettivi paesi. 

A un redattore di Lettres fran-
caises che 1'ha intervietata. Elsa de"' 

G;org; ha ctetto: — Ml displace che mi si conosca prima con 
questo libro che con l'altro, cioi> 1 coetanei che era un mes- . 

' s&ggio d'emofe sociale piu diretto... Ma L'innocenza * anche 
la solitndine dell'nomo nella societd. dell'uomo eke non ha 
la possibilita d'amarc... 

Soprattutto. l'attrice^crittrice italiana ha voluto sottoli-
neare il carattere antlf»ci«ta delle'sue opere. — Un intel
lettuale che si rispcttl — ha detto al suo intervistatore pa-

• rigino —. voglio dire che abbia una dignita, non puo non 
essere antifascista! • • 
' E ha concluso: — Da noi, pH Intellettuali, i piu orandi 

inteJietttiali italiani siano essi comunisti o no. o siano catto-
Uci. se hanno conosciuto H fascismo e lo guerra. sono all'op-

' posizione. ' 
A giorni, il romanz0 di Elaa de' Glorgl «ara presentato 

a Roma. ,.. (: ; . i. ., . . . . . . . 

A PRESSO LA REDAZIONE della 
rivista Zvezda di Leningrado c"e un 
-^Club degli -incontri intereseanti » 
del quale e stato ospite. recentemen-
te, l'ingegner Andrej Dostoevskij. 

. nipote - del grande ecrittore ' Fjodor 
Dostoevskij. L'ingegnere Andrej non 

•' si e limitato a pari a re del 6UO gran-
• de antenato; ha parlato di tutta la 

sua famiglia, secondo i rifiultati del
le ricerche compiute negli archivL Memorie. archivi e una 
lunga corrispondenza ep^tolare con cittadini sovietici e etra-
nieri hanno permeaso ai dlscendenti di Fjodor Dostoevekij 
di rl«alire per pivisecoll nei tempo e di venire a aapere, 
cosl, che.tra i membri della famiglia ei trovan<j anche%un 
geografo. un medico, un letterato. un architetto. un pianista 
e pereino un esperto di cavatli da corsa. 

Nuovi contorni ha aesunto la pereonalita di Anna Dostoev-
5kaja. moglie dello scrittore. Essa lo sposo nonostante l'oppo-
eizione in famiglia. il divario d'eta — era Piu vecchio di 
le". di vent'anni —, l'epilessia che lo affliggeva e la poverta. 
GH 6oprawis»e di quaranfanni e r»e curb Teredita Ietteraria. 

•Andrej Dostoevskij. al -C lub degli incontri interessanti-, 
ha illustrato il.proprio racconto con rari ritratM dello scrit
tore con le ultime edizioni delle opere pubblicate in Fran
cia. in Inghilterra e nei Vietnam, e con oggetti che erano 
apparten;iti al nonno Fjodor. 

3k LA SOCIETA" fra gli ex-alunni 
della Scuola Normale Superiore di 
Pisa, nei suo recente Congresso ha 

' declso di istituire un premio intito-
!ato alia memoria di Luigi Ruseo. 
che verra assegnato (annualmente o 
a scadenza periodica da determinare 
in relazione alia somma raccolta) ad 

,un normalista laureato in letteratura 
i t s ' i snd 

A nessuno pu6 sfuggire il significato di questa. iniziativa 
che onorando in Luigi Rueso "no dei maggiori critici e uo
mini di cultura del nostra tempo, vuole inaieme ricordare i 
legami profondi di lui" con la Scuola Normale che Io ebbe 
allievo. maestro e direttore 

La Societa si rivolge quindi ai propri soci. a tuttl gli 
ox-normal:sti. a tutti gli amici e ammiratori di Luigi Riwso 
alTinche vogliano contribuire alia costituzione del premio. 

Le offerte devono essere Inviate al prof. Tullio DerenzmU 
te-soriere della Societa fra gli ex-alunni della Scuola Normale 
Superiore. Piazza dei Cavalieri. Pisa 

jfc F/ APERTA In quest! giorni a 
Milano una mostra del libro di Giu
seppe Ungarettj 75« compleanno, cu-
rato dall'editore Guido -Le Noci per 
rendere omaggio ai 75 anni del poe-
ta. La mostra el tiene alia Galleria 
Apollinalre. 

Nei libro sono riprodottl In fac
simile diversi manoscritti di Unga-
retti, e 28 tempere dedicate da Jean 

Molti di queeti document! e le tempere Fautrier al poeta. 
original! sono eeposti al pubblico. 

- gere. Aveva sulla copertina 
• una Pallade Atena e, con i 
. racconti delle gesta di Ercole 
e delle battaglie di Zeus, mi 

, sostituiva tutte le storie dt jn-
• diaht^-Partfcolarntenie rhi en-
tusiasmava la «falce tagliien-
Te come un diamante» cui 
Zens mettevd mano contro-
Tifone. »Ct6 cosfrtnse il mo-

• stro a cede re! ' Sono passati 
: 67 anni da quando leggevo e 

rileggevo queste cose, e credo 
che mi ritorneranno alia men-
te fino in punto di morte. 

' 'Ci sia propizio VOspitalc 
che dal forestiero tien lonta-
no Vignominia! - L'Ospifale — 
in-prima ginnasio nessuno 
sapeva chi fosse... tranne me! 
Grazie a quelle letture gio-
vanili nessuna delle belle o 
deformi figure del Suo libro 
mi risultd sconosciuta. nem-
meno quelle che non sono ac-

'• colte nella classica Notte di 
Walpnrga; e quando rilessi le 
notizie su Teti, mi venne in 
mente che dopo I'Eletto im 
provveditore agli studi tede-

'.. sco mi aveva scritto che do-
vevo portare a termine come 
romanzo in prosa TAchilleide 
dt Goethe. Le pare che sia 
nn'idea sciocca? A me non 
sembra... 

ERLENBACH. Zurigo. 7 feb-
braio 1953 
... da qualche tempo sono 

stanco. tnrbato, depresso. Do
po i viaggi in Germania e in 
Austria, nei quali mi son bu-
scato una grave bronchlte, * 
venuto il trasloco dall'albergo 
in questa casa, I'arrivo dalla 
California della nostra roba, 
chc e difficile far entrare in 
questo spazio piii limitato — 
specialmente la '. collocazione \ 
della biblioteca e stata una 
fatica improba — c ho sof-
ferto il tormento di vedere 
che le cose non erano * non 
sono ancora a posto. Al mio 
nerrosismo contribuiscono op-
primenti obblighi epistolart e 
la mancanza di energia che 
non mi consente di arrivare 
in fondo a un raccontot ben 
riuscito fino a un certa pun
to. tna ora incagliato. Insom
ma, sto male. -

Non mi fa bene uscire la 
sera, specialmente perchi por-
far giii la macchina da que
st! cumuli di neve e una pic-
cola awentura. Cid nonostan
te ho promesso di atsistere a 
una prima (il Pigmalione di 
Shaw) nei tealro di prosa. 
C per i l . 12 — e due sere 
consecutive sono troppe per 
me. Non potrd pertanto ascol-
tare la Sua conferenza, ma 
cerco di confortarmi penstn-
do che non ne ho tanto bito-
gno quanto gli studemi ai 
quali Lei parlerd. Essi ap-
prenderanno molte nopit<), 
mentre io sono viziato e tcal-
trito dalla lettura dei Suoi 
scritti. 

Indulgenza: ecco cib che mi 
occorre. In fondo tutto dipen-
derd dal fattn che il riadat-
tamento all'Europa centrale 
dopo 12 anni di California 
affatica il mio sistema nervo
sa piii di quanto non mi 
aspettassi. La situa*tone mon
dial? e la consegnente odio-
sita degli uomini fanno il re
sto. Spesso non ne posso piii. 
ma sono troppo sano, perche 
il desiderio di morirc non 
scmbri comico. Un dilemma 
anche questo!.- '" 

Thomas Mann 
IN TEST AT A: un autograft 
di Thomas Mann (-L'Elttts*. 
Nella foto, Thomas Mann « 
Pacific Palisadaa. . 
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