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VASCO 

PRATOLINI 

racconta nel suo 

nuovo romanzo 

la storia di 

un giovane 

operaio fioren-

tino e della sua 

maturazione 

sentimentale 

e civile dalla 

guerra a oggi 

Vasco Pratolini seduto sulla spalletta del Ponte a 
Santa Trinita, a Firenze 

La conquista 
r 

della ragione 
Una educazione sentimentale, vera e propria ge-
nesi di una morale proletaria, che risponde a una 

realta pazientemente osseivata 

A/ 

Qucsta volta nel romanzo 
di Pratolini operano i flgli, 
i giovani nati negli anni del-
l'ultima guerra. Per essi Me-
tello fa da preistoria, le Cro-
nache sono la storia di padri 
ancora fanciulli. «Cronista», 
come s'e autodefinito nei ti-
toli di alcune fra le sue ope-
re maggiori, lo scrittore fio-
rentin0 non e'era 6ottratto al-
tr e volte all'appuntamento 
con i «nuovi» personaggi del
la propria citta. Un eroe del 
nostro tempo e Le ragazze di 
tanjrediano testimoniavano di 

Suesta sua attenzione. £ , sin 
a quei libri, la gioventu non 

restava chiusa. per lui. nella 
serra della nostalgia e del
la memoria. 

Ecco ora La costanza della 
ragione (ed. Mondadori). E' 
un titolo impegnativo. rica-
vato da una di quelle espres-
sioni dantesche che. dalla 
perfezione del conio. ricava-
no un'inimitabile 6faccetta-
tura di significati: nfiuto del 
capriccio. volonta di giudi-
zio razionale, coerenza, e an
cora altn. II protagonista. che 
narra di se in prima perso
na, e un giovane operaio di 
Rifredi. Si chiama Bruno. II 
padre e morto in guerra. do
ve ando volontario per una 
d, quelle contraddizioni con-
sentite - a quei tempi dalla 
mancanza di chiarezza. Bru
no e cresciuto con la madre, 
Ivana, ormai quarantenne. 
Praticamente l'hanno educato 
lei e Millo. un compagno de! 
padre, operaio anche lui pres-
so le Officine Galileo, comu-
nista. ex-perseguitato politi
co, eroe partigiano nelle gior-
nat e del '44. 

I pnmi ricordi del perso-
naggio risalgono confusamen-
te a quell'epoca e a quella 
successiva. piu variopinta. 
dell'occupazione alleata. quan
do la madre. per recar-
si al lavoro, l'affidava a uca 
certa signora Cappuggi. Que-
sta vecchia bisbetica portava 
a spasso il bambino e lo im-
piegava per certi suoi traffici 
di sigarette. Da questo punto 
flno al drsmma finale della 
ragazza Lori. che Bruno a m a . 
e che muore lasciando oltrc 
al rimpianto lo strascico di 
un'csistenza conturbante e do
lorosa. per U ragazzo e un 
continuo scoprire g!i aspetti 
contrastanti del mondo: i gio-
chi di ragazzi. gli amori ado
lescent'!, la passione per il 
mestiere, l'impossibilita di 
entrare alia «Galileo <• per 
via delle discriminazioni po-
l.tiche. le vicende intime del
la madre che nasconde • le 
proprie inquietudini di donna 
giovane sotto la morbosa con-
v.nzione che il manto e solo 
disperso c tornera; infine la 
tragedia che riporta il ragaz
zo, appena maturato. dal do-
lore alia certezza di s6. 

Rap.damente ria«unta. la 
vicenda lascia intrawedere la 
ampiezza che Pratolini ha sa-
puto trovare al suo quadro. 
Lo sfondo della narraztone e 
ormai un po" convenzionale: 
quel paesaggto torbido. che 
pud aver suscitato anche noia 
nel lettore dello -Sc:a lo» 
Sono i momenti nci quali la 
fertilita mventiva del roman-
z:ere prende la mano al nar-
ratore Non appena formulata 
qucota rioerva diremo'perb 
che :l libro attrae e fa prcsa 
6Ui lettore La cornice avreb-
fce potuto es£cro diversa. poa-
t'amo rimpiangcrlo augurare 
nuovamente a Pratolini di 
trovare maggiore equilibria 
costruttivo E subito il dl-
scorso ci porta verso i motivi 
ctatrali del romanzo: i rap-

"WfifM"!^ " 

porti di Bruno con la ma
dre. con Millo e con Lorl. 
Questa specie di scoperta 
reciproca di umanita sul filo 
del tempo ha inizio da quan-
do Bruno sente di essere abi-
tato, anche lui come la ma-

: dre, dai propri « ricordi», e -
ntrova parallele e diverse le 
loro due esistenze. La sua 
presenza nel mondo si tra-
sforma allora: acquista il si-
gmflcato di una maturazione 
anche ideologica. "" 

Per arrivare alia coerenza 
dei propri atti, le scelte non 
si somigliano da una genera-
zione all'altra. E' il tempo, il 
foltissimo tempo scandito dal
la storia. cosi ricca. cosi va-
ria e cosi diversa in ogni ca-
so. a formare e a mutare ia 
sostanza dell'uomo. Per Bru
no e per i suoi coetanei la 
guerrn/ i eacriflci. le scelte 
rapide e generose formano un 
bagliore confuso di memorie. 
II ragazzo vive, se mai, fra 
realta concrete e morali che. 
in bene e in male, sono le 
conseguenze degli atti com-
piuti dai geniton. Le tappe di 
questa odissea contemporanea 
sono gli sciopen, le iniziative 
dei partiti politici. i contra-
sti all'interno della classe 
operaia. l'incontro con Millo 
o con don Bonifazi. «prete in 
pantalom - legato alia politi-
ca di fabbnea. col quale il 
dialogo si rivela tuttavia pos-
sibile non solo sul terreno 
umano. E* anche il distacco 
degli amici imborghesiti. cre-
scuti altnmenti. anche Tamo-
re rapido e drammatico. La 
storia di questo amore e fra 

le piu belle sciitte da Prato
lini: vi ha saputo trovare un 
ntmo di meditazione che, nel 
ritrarre la fusione della cop-
pia, supera ogni carattere ele-
giaco di rimpianto. Da que-
ste tappe Bruno arriva al co-
munismo. Vi arriva affascina-
to e rcspinto dalle contraddi
zioni che. attraverso la figura 
di don Bonifazi, egli scorge 
in tutte le esperienze — a co-
minciare da quelle dei geni-
tori — dove la coerenza e 
manomessa e violata. Vi arri
va da se. per una decisione 
diversamente motivata rispet-
to a quella che Millo aveva 
trovato per se tanti anni pri
ma Quella di Bruno e una 
coscienza che matura per ri-
flessione. 

II quadro di questa educa
zione sentimentale. vera e 
propria genesi di una morale 
proletaria. non manca. dun-
que. di colpi di scena roman-
zesclii. Ma nella sostanza ri
sponde a una realta paziente
mente osservata e nitidamen-
te rifenta a precise presenze 
di persone e di ambiente. In 
questo ntorno alia « cadenza 
del ten.po in cuj viviamo*. 
alia misura della « cronaca », 
Pratolini ricompone anche 
quel dissidio, che spesso era 
ricomparso nel suo lungo 
cammino di narratore. fra 1 
nuclei lirici dell'ispirazione e 
l'mtreccio di interessi obiet-
tivi verso la societa, verso le 
vive realta storiche incarnate 
negli uomini. 

Michele Rago 

etteratura 
Torna dopo 

4 

«la tregua» 
incubo 

di Auschwitz 
// dqloroso approdo di Primo Levi 
autore di «Se questo e un uomo» 

NeU'hnmediato secondo do-
poguerra una densa produzio-
ne di cronache c di memo
rie si assume il comp'to di 
esprimere. nella forma schiet-
ta e autentica del «dtario~, 
tutte quelle esperienze brn-
cianti di guerra e di anttfa-
.scisnio che non troravano 
nella nostra tradizione lette-
raria una misura umana ed 
un linguaggio adeguati Da 
Alvaro alia Ginzburg, da Ma
rio Montagnana a Luciano Ro
lls, da Giompipro Carocci a 
Pri7HO Lewi, scritfori di pro
fession e antifascist mili-
tanti trasfusero in pagine in-
dimenticabili una materia 
che la letteratura sembrava 
ancora impotente ad ncco-
gliere, gravata com'era da re-
morc e ritardi rivclati con 
violenza nel giro di poo/il 
anni Nasceva allora un filo-
ne memorialistico che avreb-
be profondamente arricchito 
il terreno della nottra cul-
tura letterarta. 

Tra le opere di piii' tesa, 
contenuta e potente dramtna-
ticita. spiccava in (tuegli an
ni Se questo e un uomo di 
Primo Levi (pnbblitato nel 
1947 nelle edizioni De Silva 
li Torino, e ristampato da 
linaudi nel "I9.»s;. Era un 
Ucrio di Auschwitz, scrilto 
ia un chimico torinese, 

ebreo, «• classe 1919 - Levi 
rlusciva come pochi altri a 
penetrare Vintimo Figmficato 
del lager e di tnlta la pohticu 
dl oppressione nazista: la 
" demolizione dell'uomo *, la 
distruzione della sua dignita, 
del suo mondo razionale e 
morale E faceva esplodere al 
tempo stesso dalle sue pagine 
la straordinaria forza morale 
che aveva permesso a lui e 
ad altri come lui di difen-
dersi dal pericolo di «essere 
ridotti a bestie*. Alto si le-
vava il suo grido di batta-
glia e di fiducia: -• (...) appun-
to perche H lager e una gran 
macchina per ridurci a be-
stie, not be.stie non dobbiamo 
diventare C.J, nnche in que
sto luogo si pub sopravvive-
re, e percfd si deve voter 
sopravvivere, per raccontare, 
per portare testimonianza 

•(...), siamo schiavi, pr'tvi di 
ogni dirltto, esposti a ogni 
offesa (...), ma una facolta 
ci e Timasta, e dobbiamo di-
fenderla con ogni vigore per
che e Vultima: la facolta di 
neqare il nostro consenso * 
' Ora Primo Levi si ripre-

senta a not con tin altro 
diario: il racconto del ritor-
no a casa, lungo, tortuoso. 
doloroso. Vn purgatorio do
po Vinferno, come ha scrit-
to qualcuno Una »tregua ». 
come ha scritto Levi, tra la 
guerra appena finita e la 
nuova guerra' che ricomin-
cera, quotidianamente, dopo 
il ritorno (La tregua. ed. Ei-
naudi, -1963. pagg. 253, lire 
1500). 'La liberta — scrive 
Levi airinfcio del libro —, 
{'improbable. fmpossfbiZe li
berta. cosi lontana da Au
schwitz che solo nei sogni 
osavamo sperarla. era glun-
ta: ma non ci aveva portati 
alia Terra Promessa. Era in-
torno a noi, ma sotto forma 
di una spietata pianura de
sert a. Ci aspettavano altre 
prove, altre fatiche, altre fa-
mi. altri geli, altre paure -. 

La tregua e stato scritto 
tra il 1961 e il 1962, ed of-

Intervista con lo scrittore 

Sciascia: 
dopo Ti 

I'eresia 
Al teatro Quirino di Roma, 

k andata in scena la ridu-
zione teatrale de I I Giorno 
della civetta, il fortunato 
racconto sulla mafia di Leo-

ottenendo un grande succes-
so. Stai preparando un altro 
racconto o romanzo? 

— No; ho deciso dl tor-
nare, almeno momentanea-

nardo Sciascia, premio Cro-" mente, alia saggistica e sto 
tone '62. II breve colloquio 
con lo scrittore siciliano 
prende le mosse da questo 
avvenimento che ha avuto il 
suo battesimo alia -Stabile-
di Catania, qualche tempo fa. 

— Contento della traspo-
sizione teatrale del tuo rac
conto? 
• — Abbastanza, anche per
che, - nella riduzione com-
piuta con Sbragia, ho rea-
lizzato una • operazione -
secondo me salutare; I'eli-
minazione del finale a Par
ma che nel racconto e forse 
difettoso e che in ogni caso 
non mi convince piu. Alcuni 
personaggi sono stati me-
glio caratterizzatl, ed alcu
ne soluzioni sceniche molto 
vlvaci del regista Land! nan-
no certo contribuito al sue-
cesso del dramma. 

— Intnnto, il tuo'ultimo li
bro, II Consiglio d'Egitto, sta 

preparando uno studio sto-
rico sulla figura dell'« ere-
tico > Diego La Matina, un 
mio concittadino di Racal-
muto, che nel 1658 uccise a 

' Palermo I'inquisitore che lo 
interrogava e fu quindi a sua 
volta giustiziato. Non e tan-
to la vicenda che m'interes-
sa, quanto la figura stupen-
da di Diego La Matina. 

— Ma non si tratta per 
caso dello stesso « ere tico > 
che il popolare scrittore si
ciliano Natoli fece apparire, 
neU'800, in uno dei suoi ro-
manzi? 

— Esattamente, Del resto 
non e la prima volta che il 
Natoli mi suggerisce del per* 
sonaggi per le mie storia. La 
stessa figura di Francesco 
Paolo Di Blast del Consiglio, 
era gift apparsa nel Beat! 
Paoli. La storia • la lette
ratura popolare Sicilians 

sono una prezlosa riserva di 
stupendi personaggi. 

— Mettendoti a scrivere 
questo saggio storico, hai an
cora una volta implicita-
mente confermato di non vo-
ler compiere quella scelta 
tra narrativa e saggistica 
che qualche critico 6 tor-
nato a sollecitare parlando 
del Consiglio . d'Egitto. E' 
cosi? 

— Certo. Non voglio fare 
un genere • puro», e mi 
sembra di avere anzi dimo-
strato che sono un fautore 
della narrativa - impura >. 
Cosa signifies? Che voglio 
intervenire direttamente nel
la vicenda che narro, come 
ho fatto accennando alle tor
ture infiitte agli algerini 
parlando, nel mio ultimo 
racconto, del supplizlo del Dl 
Blasi. E' vero: qualcuno 
chlede che lo- mi decida a 
fare il narratore, in un certo 
senso • oggettivo ». E' una 
decisione che non prendero 
mal. 

g. f. p. 

Primo Levi 
fre la possibility di un con-
fronto assai interessante. 
Moltc infatti le diffcrenze ri-
spetto a Se questo e un uo
mo I'iu teso c unitario, qua
si un capolavoro del genere. 
quello, scritto sotto I'urgere 
di un'esperienza ancora scot-
tantr: piu discontinuo, que
sto, e continuamentc tenta-
to in due opposte direzioni 
che non riescono a fonder-
si: un gusto divertito e qua
si picaresco del ritratto e 
dell'episodio imprevedibile, e 
un moralismo cupo, ripiega-
to, tragico. 

Quel gusto ironico e diver
tito. pcrvazo di sottintesa 
simpatia, detta a Levi alcu
ni ritratti indimenticabili: i{ 
greco e il trasteverino, oppo-
sti rappresentanti di una su
blime amoralita, contrastan-
ti eroi dell'arte di arrun-
giarsi: e lo spettacolo, che 
si ripete e si rinnova lungo 
tutto il racconto, di una 
Armata Rossa solenne e pit-
toresca, caotica e moderna. 
eroica e ricca di semplice 
umanita Mentre quel tragi
co fatalismo, quella dispe-
razione assoluta, che spnnta 
propria quando sembra aprir-
si, con le porte del lager, la 
via della speranza, testimo-
nia di una crisi profonda e 
plena di vasti echl 

* (...) e questo — scrive 
Lern ricordando il giorno del
la liberazione — il tremendo 
privilegio della nostra gene-
razione e del mio popolo, nes-
suno mai ha potuto megllo di 
not cogliere la natura insa-
nabile dell'offesa. che dilaga 
come un contagio £' stolto 
pensare che la giustizia uma
na la estingua. Essa e una 
inesauribile fonte di male: 
spezza il corpo e Vanima del 
sommersi, li spegne e li ren-
de abietfi; risale come infa-
mia sugli oppressori, si per-
pettta come odio nei super-
stiti. e pullula in mtlle mo
di (...) come sete di vendet
ta, come cedimento morale 
(...) *. ' -

E alia fine della sua odls-
' sea: ~Sentivamo fluirci per 

le vene. insieme col sangue 
cstenuato, il veleno di Au
schwitz: dove avremmo at-
tinto la forza per riprende-
re a vivere. per abbattere 
le barriere, le siepi che cre-
scono spontanee durante tut
te le assenze. intorno ad ogni 
casa deserta. ad ogni covile 
vuoto? Presto, domani stes
so. avremmo dovuto dare 
battaglia contro nemici anco
ra ignoti. dentro e fuori di 
nol (...) Ci sentivamo vecchi 
di secoli, oppressi da un an
no di ricordi ferod. svuota-
ti e inermi. I mesi or ora 
trascorsl, pur duri, di zaga-
bondaggio al margini della 
ciriltd. ci apparipano ades-
so come una tregua». 

E il racconto si chiude 
sotto H segno di un incubo, 
di un sogno agghiacciante e 
brutale: il - comando del-
I'alba in Auschwitz, una 
parola stranlera. temuta e at-
tesa: alzarsi. " Wstawac"-. 

Perche Vuomo che era sta
to capace di risalire dal fon-
do dcll'inferno nazista per 
jaridare \a sua testimonianza 
di fiducia. cede e si arrende 
proprio ora che i terrori del
la guerra e del nazismo sono 
finiti? tT solo il trauma d{ 
Auschicitz che spinge a que
sto. il marchio di un'esperien
za che continua a brudare il 
cervello come un sogno an-
goscioso? E* solo il ritor
no riolento dell'atavico fa
talismo cbraico. risvegliato 
da orrori non dimenticabili? 
O e mvece qualcosa di piii 
vasto e profondo. la sfiducia 
piii o meno esplicita in vn 
sistcma che non ha saputo sa-
nare le piaghe morali del
l'uomo offeso, che non ha 
saputo dare concrete speran-
ze in * un mondo diritto e 
ginsto -. che ci da continue-
mente la sensazione paurosa 
che, ancora. gli assassini so
no fra noi? L'una e I'altra 
cosa. in fondo. non sono se
parate fra loro, e rappresen-
tano i Tnomenti di una espe-
rienza storica decisiva 11 
doloroso approdo di Primo 
Levi, la sua angosciata im-
potenza dopo tanti anni di 
pace e di vita civile, devo-
no farci seriamente pensare. 

Gian Carlo Ferretti 

Letture tedesche: Hermann Broch Millecinquecento anni di storia 
della famiglia 

spentasi con Giuseppe To ma si La morte di 
Virgilio o 

sibilita 
del romanzo 

Nella grande partitiim sln-
fomca della Morte di Virgi
lio (*), la cm stesura, sulla 
base di un primttivo cano-
vaccio del 1936. venne ulte-
normeiite elaborata in un 
carcere della Germania nazi
sta e portata a compimento 
nel 1941 negli Stati Uniti (il 
romanzo fu pubblicato goltan-
to nel '47) Hermann Broch 
su cui ijia ci siamo intratte-
nuti recensendo su queste co-
lonne Vlncognita (Milano Le-
rici, 1962) giunge. potremmo 
dire, all'apice del suo spe-
nmentalismo epico-narrativo 
sotto l'inne»abile suggestio-
ne dell'Ulys.ses joyciano. Que
sto preliminare riferimento 
al capolavoro del grande scrit
tore irlandese non deve co-
munque trarci in inganno* 
mentre in Ulysses la disinte-
urazione del microcosmo uma
no e del macrocosmo flsico e 
realizzata longitudinalmente. 
investendo di se, nel rtflus-
so ciclonico di una devnsta-
zione formale epico-parodisti-
c.'i, le stesse stmtture lstitu-
zionali del mondo reli«ioso, 
tecnico-scientifico. pohtico-
sociale. nel romanzo di Broch 
ta'e disinte™razione awiene 
seguendo la linea di una 
spaccatura ueriicale che at-
traversa l'io e il mondo e si 
risolve in un itinerario mi-
tico-mistico « per visibilia ad 
invisibilia •> II monologo in-
tenore di Virgilio nelle sue 
ultime diciotto ore di vita 
e si dilatato nella totalita epi-
ca di un work in progrfss- in 
cui rifluisce tutta la mitolo-
gia del ricordo sia indivi-
duale-coscfente che colleth-
vo - ancestrale. nia lo stato 
translucirio di ' questa lirica 
meditazione accoglie in se. 
in una 6orta di sincretismo 
simbohco - esoterico. i gradi 
mistiei della *contemplatlo». 
nel sflilso che 'Ha questo"*er
mine per i teologi del Medio-
evo. fin al momento finale 
dell'estasi vissuta da Virgi-
lio-Broch come estasi regres-
siva nella profondit& coemi-
co-planetaria "dei sei giorni 
della Creazione. 

' D'altro canto anche la par-
tizione dell'opera nei suoi 
quattro grandiosi movimenti 
sinfonici acqua-arrivo, fuoco-
discesa, terra-attesa. etere-
ritorno non si riduce ad una 
semplice enunciazione tema-
tica dei quattro elementi pri-
mordiali secondo la cosmolo-
gia antica (acqua terra aria 
fuoco), ma sottintende, nella 
disposizione stessa di essi, 
una discesa e un'ascesa. una 
catabasi e una anabasi, cioe 
un'odissea tipicamente cristia-
na dell'anima desiderosa di 
salvezza. da Dio al mondo, 
dal mondo a Dio — dalla vita 
terrena che e morte. perche 
consegnata al peccato, alia 
morte, che & morte della mor
te perche prelude al «ritor
no - in cui si sigilla religio-
samente il destino deH'uomo 
e deH'universo i 

Che sotto le forme del ra-
zionalismo brochiano si na-
sconda una vera e propria 

II bando 
del Premio 

Puccini 
Per onorare la memoria 

dello scnttore Mario Puccini, 
viene bandita a Senigallia, sua 
citta natale, la eesta edizio-
ne del premio Ietterario in-
titolato « PrCmio Puccini - Se
nigall ia- sotto il patrocinio 
deU'Azienda Autonoma di 
Sogsiomo e Turismo e con 
il contributo dell'Ente Pro-
vinciale del Turismo di An-
cona e del Comune di Se
nigallia 

L'importo del premio. in-
divisibile. e f^ssato in Lire 
1.000 000. Ii premio sara con-
fento alia migliore raccolta 
di racconti o novelle. di auto
re italiano. pubblicata nel pe-
riodo 16 giugno 1962 . 15 eiu-
gno 1963. Verra assegnato. 
durante una manifestazione 
artistico-letteraria. il 25 luglio 
1963 a maggioranza di voti. 
da una giuria com post a da: 
Carlo Bernari; Arnaldo Bo-
celli: Mareello Camilucci; En
rico Falqui: Niccold Gallo; 
Vasco Pratolini; Dario Pucci
ni; Leonello Simoncioni: Va-
lerio Volpini: Alberto Zavat-
ti (Smdaco di Senigallia); Ce-
sare Zavattini e Sergio Flo
ra (Segretario) 

I concorrenti dovranno in-
viare alia Segreteria del Pre
mio. presso 1'Azienda Autono
ma di Soggiomo e Turismo 
di Senigallia. entro il 25 giu
gno 1963, 8 copie di ciascuna 
opera, in plico raccomandato 

Alia stessa data la giuria 
nesegnera un premio di Lire 
200 000 al miglior saggio (ma-
noscritto o inedito in volu
me) su Mario Puccini. I con
correnti dovranno inviare al
ia • Segreteria del premio 4 
copie del proprio scritto en
tro il 25 fiiugno 1963. 

" didattica » teologico-medie-
vale e senz'altro perfetta-
mente coerente con il nostal-
gico vaghe»giamento del Me-
dioevo cristiano da parte di 
questo scrittore assolutamen-
te persuaso che nel mondo 
moderno, nato dalla riforma 
protestante, si attui una pro
gressiva decomposizione dei 
valori al cui limite estremo 
v'e la J distruzione dell'uomo 
nella «massa» e nel suo as-
servimento bestiale al totali-
tarismo politico. E* chiaro che 
il nazismo rappresenta agli 
occhi dello scrittore austriaco 
il momento culminante di que
sto asservimento schiavistico, 
ma di fronte alle contraddi
zioni della societa capitallsti-
co-borghese di cui il fascismo 
non'e che una mostruosa fi-
liazione, per cosi dire lo sca-
nco contronvoluzionario del
la sua pretesa di egemonia 
mondiale e di asservimento 
totale del proletariato, Broch 
reagisce abbandonando la sto
ria e anteponendo ad una 
comprensione dialettico-razio-
nale dei fatti il terreno della 
profezia e dell'escatologia. la 
riduzione cioe di ogni stori-
cita ad un puro rapporto col 
soprannaturale. 

Queste sommarie indicazio-
m intorno alia prospettiva 
teologizzante di Broch pos-
sono in qualche modo aiutor-
ci a comprendere in che sen
so la Aforte di Virgilio riveli, 
nella sua chiave simbolica. 
una singolare analogia tra 
la crisi del mondo moderno 
e quella del mondo antico. 
gia awertibile nell'eta di Au-
gusto sotto 1'aspetto sia poli-
tico-sociale che religioso. II 
•< mite » Virgilio vive gia, nel
la sua t ideale " « contempora-
neita» con 1'uomo di oggi, 
una esperienza sostanzialmen-
te «cristiapa» della salvezza 
individuale:'!! suo disgusto per 
il mondo pagano. dove esi-
ste soltanto una sofferenza 
sflgurata, caduta al livello di 
una torpida e sensuale be-
stialita nelle moltitudini af-
famate e soggiogate dal fasto 
imperiale, e quella stessa di 
Broch posto di fronte alio sfa-
celo dei valori gerarchico-
normativi in una societa non 
piu controllata dalla sancta 
auctoritas della chiesa. Nelle 
ultime ore della sua vita ter
rena ntinerario di questa sal
vezza scavalca la bruta realta 
quotidiana e approfondisce 
verticalmente l'esperienza del
la morte (esiste addirittura 
nel romanzo una Todessymbo-
lik — una simbologia mortua-
ria) come esperienza di una 
identita dell'io con il tutto. 
Tale identita primigenia ei ri-
de^ta. nelle parti piii riuscite 
deiropera, attraverso i molli 
albori crepuscolari di un tran-
sito carico di presentimenti 
di ansie e di visioni che e un 
po' una peregrinazione nelle 
stratificazioni millenarie del
la coscienza. nel labirinto del
le sue fantastiche analogie, 
nei pallidi miraggi delle in-
violabili costellazioni in cui 
le ambiguita e i misterj del 
destino umano sembrano ac-
quistare talora un volto quasi 
decifrabile 

II Mittner, nella sua luci-
dissima prefazione alia tradu-
zione italiana del romanzo, 
sottolinea l'alternanza di sce
ne realistiche e subrealisti-
che, notando giustamente co
me il soggetto stesso dell'ope
ra consenta a Broch «di al-
ternare i due opposti piani 
(quello naturalistico e quello 
mitico-simboltco» ed anche 
di fonderli con piena verita. 
Questa *< fusione * risponde al 
proposito di rappresentare 
1'uomo nella sua interezza in 
tutta la scala delle sue pos
sibility d'esperienza, dal livel
lo subliminale a quello della 
percezione e della trasfigura-
zione del dato sensibile. a 
quello morale e metafisico, ma 
quando questa fusione a\rvie-
ne (il che non accade sem-
pre) ci si accorge che in real
ta soltanto Telemento lirico 
costituisce il precipitato di 
ogni esperienza e che quindi 
la struttura fondamentale del 
romanzo, non soltanto dal 
punto di vista stilistico-archi-
tettonico, ma anche da quello 
del suo - contenuto - , riflet-
te una «totalita • prigionie-
ra delle sue frame simboliche, 
conflnata nelle inflnite « sfac-
cettature- alchimistico-verba-
li del suo baroccbismo intel-
letruale. spesso soverchiamen-
te orezioso. nei «uoi a w o l c i -
menti sintattici. nel suo innt-
tirsi di allusion! e sovrasensi, 
di ana fore e di interrogazio-
ni retoriche. 

II tentativo di Broch di 
sconfinare dal romanzo d'im-
pianto tradizionale in una 
nuova dimensione epica ri-
sulta quindi fa Hi to proprio 
perche la componente saggi
stica, necessaria a ricreare 
una totalita estensiva-ogget-
tiva propria di un moderno 
epos, si dissolve nel naufra-
gio dell'io lirico, che nella 
impossibilita del romanzo in-
trawede la possibilita-llmite 
di una parola irreslstibilmen-
te attratta dal gorgo di una 
ineffabile mistica Ulumina-
zione. 

Ferruccio Mit in i 
(*) Hermann Broch, La mortt 

dl Virgitio, a cura di Aure-
lio Ciachi. prefazione di La-
clinlao Mittner Milano Feltrl-
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P Ĵ,;.*;".. , 

tyA'mito ^•finrtStntff'ltjA i « 

II principe Tomasi di Lampedusa, autore del 

« Gattopardo » (sopra) e il cardinale Tomasi 

I Gattopardi di 
Donnaf ugata 
Tra t frutti matun del boom edttonale se ne segnala in 

questi giorni uno singolarissimo. Mi nfensco al tentativo di 
far somigliare le vicende di un'opera letteraria a quelle d'una 

. canzonetta, nel quale e stato coinvolto tl Gattopardo di Toman 
di Lampedusa. La vicenda non meriterebbe alcun accenno se il 
Tomasi non avesse gia trovato, in tempi non ancora sospetti 
— il che e molto importante, dato il cltma da piccolo scandato 
che qualche interessato sta tentando di creare — un accurato 
ed informatissimo dtfensore (ma perche" questa parola ?) in 
Andrea Vitello, Vautore di un piacevolissimo studio storico-
critico su I Gattopardi di Donnafugata (Flaccovio ed, Pa
lermo 1963, L. 3.500) che e in sostanza una guida attraverso 
mille e cinquecento anni di storia della famiglia spentasi 
con Giuseppe Tomasi 

Chi sfogli il grosso volume — ricco di mformazioni d'ogni 
genere e di testimonialize fotografiche assai rare — avrd. 
wmediatamente la scnsazione del grande molo che le 
vicende famihan, i personaggi che ruotavano intorno alia 
famiglia e gli stessi luoghi hanno pot giocato nella stesura 
del romanzo. 11 che, del resto, aveva gia sottolineato anche 
Luigi Russo. accennando una volta ai legami umani ed 
estetici tra il Gattopardo ed il mondo del suo autore. 

Ma qui non si pud certo sintetizzare lo studio del Vitello, 
sicchi bastera informare i{ lettore che il primo Tomasi di 
cui si ha notizia risale alia seconda meta del 500 d. C : era 

. il generale Thomaso, detto il Leopardo, principe di Bisanzio, 
comandante della guardia imperiale a Costantinopoli e co-

' gv.ato di Tiberio. 1 Tomasi, con il passare dei secoli, si 
divisero in parecchi rami; quello siciliano - d i Lampedusa* 

" trae origine da un Tomasi nato a Capua e trasferitosi in 
oicilia. 11 primo a fregiarsi del titolo di principe di Lampe
dusa fu.tl Duca Santo che e poi anche la prima figura 
storica che I'aHtore, fra gli antenati diretti, ha voluto fat 
ririverc nel romanzo. Un suo pronipote, centocinquant'anni 
dop0 sard Giulio IV, tj rero Gattopardo, del Quale il Vitello 
rtcostruisce nei dettagti ia vita. Ma Giulio Tomasi ci e gia 

" familiare: e tl principe di Salina del romanzo. Accanto a 
lui, che fu realmente un uomo di scienze ed astronomo 
piuttosto noto, Cera a condiridcre it suo piu grande hobby 
i! ccppellano di famiglia, Francesco Sareno Pirrone. che 
realmente esistette (come del resto tanti altri personaggi. 
dal Tumeo all'arciprete. dalla moglie del Principe, Stella, ai 
figli ecc). 

Kipote del vero Gatzopardo. Giuseppe Tomasi di Lampe
dusa ne ereditd I'amore per la cultura, la notevole mtelh-
ger.za, ma non il patrimonio che nel frattempo s'era lenta-
mente ma inesorabilmente dilapidato. 

Nel saggio di Andrea Vitello, tuttavia, e'e qualcosa di 
piu e di diverso di una semplice ricostruzione delle vicende 
dei Tomasi; e'e quello che, con un termine non troppo 
felice, Vautore definisce un tentativo di * storia integrate*. 
11 che significa probabilmente compiere una analisi socio-
logica chc\ con i mezzi che aveva a disposizione. il Vitello 
aprebbe potuto realizzare se non si fosse arenato nelle 
pastoie della polemica spesso ristretta al campantlismo o 
della curiosita enciclopcdica. Ne e cosi uscita fuori un'opera 
diseguale e aritmica nella quale si sovreppongono spesso 
esigenze varie e non sempre pertinenti. II che non impedisce 
al lettore di raccogliere qua e Id intcrrssanti dementi per 
un approfondimento della singolare personalitd di Giuseppe 
Tomasi, 

In questo senso e per escmpio di notevole intcresse la 
prima, breve parte dell'opera, dove Vautore affronta il tema 
della origine araldtco-letteraria del gattopardo. In effetti 
un solo animale di tal fatta non esiste, ni il Tomasi era 
uno zoologo (chi aurebbe saputo che il termine, usato m 

frenerale. non corrispondj a nessuna specie definita). Piii 
ogico presumere una suggestiva metamorfosi che se ha pre

cise oriaint dialettalt lo scrittore adoperd con tntenti prc-
cisi: I'inroluzione del prestiaio familiare e di classe e la 
trasfigurazione poctica di questa involnzionc eletta a sim-
bolo. 11 che, del resto, appare abbastanza chiaro dalla let-
tura delle paaine dedicate alia personalitd dcll'autore. Pec
cato che qui. con una singolare commistione di infenti, I'nu-
tore faccia glungcre la voce di un gruppctto di gesuiti che, 
difendendo il loro padre Pirrone, fentano di accrcditare la 
tesi di un Tomasi tutto casa c chicsa. 

Giorgio Frasca PoUra 
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