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LETTERA DA DUBLINO 

cove I 
hanno messo in 

|la Tom di Joyce 
'*•'.'• DUBLINO, glilgnfo-' 
I ragazzi delle.vie di JDu-

blino sono i"• prlmi a darvK 
il saluto ; della icitta. Nfr 
sguaiati ne petulant*. Ma 
se fate tanto di dargl};una , 
occhiata vi vengqhbV'irii % 
contro con un sorrisq-fer- ' 
mo e deciso, e vi chietfono . 
il penny. Bambini df.'sei-
sette anni, qualcuno anche 
piu piccolo; di pelo rosso 
e lentigginosi, con, maglib-
ni o giacche piu grand! di 
lorq,. da. cui • escono • bei 
visi sporchi di almeho .tre 
giorni. Vagano i n i g r u p p l 1 

di due, tre, quattro; e li 
incohtrate dovunque an
che a notte alta. fin sotto 
la Colonna di Nelson che 
sta piantata in mezzo alia 
gran via O'Connell. 

Eccoci' finalrnente • nel 
cuore della metropoli iber-
niana, la dove una volta 
i trams rallentavano, fre-
navano, rigiravano il trol
ley e ripartivano per Bla- ; 
ckrock. Kingstown e Dal-
key, Clonskea. Rathgar e 
T e r e n u r e. Sandymount 
Green, Rathmines, Ring-
send e Sandymount Tower. 
Ora ci sono gli • autobus; ; 
mancano fili. rotaie. raschi, . 
stridii e scintille. Ma le de-
stinazioni sono le stesse. • 

Ho aspettato questo mo-
mento trentaquattro anni. 
II mio primo incontro con . 
Mr Leopold Bloom, prota-
gonista de-WUU&se joycia-
no. avvenne per caso nel 
1929 a Torino nel cesso del 
Caffe Nazionale. ora di-
strutto e incenerito dall'ul-, 
tima guerra. Edoardo Per-
sico era venuto al tavolo 
di Spazzapan e di Amidei. 
brandendo un foglio stam-, 
pato: '« Guardate cosa'ho 
trovato in quel posto. sem-
bra una Dagina della tra-
duzione francese dell't/lis-
se di Joyce ». Spazzapan 
grugnl e sghignazzo: suoni 
che nel suo lincuaggio si-
gnificavano tutto un di
scorso. Io anda: a control-
lare la scope1 rt a. Era di 
fatto un bel pacco di fogli 
deHTJlisse. che trovai in-
chiodati alFuhcino. Non si 
scopri mai chi li aves.se " -'•••:. . ...... ' ...... :...:.." . .• , ; . . . , . ' 
crocefissi a quel modo. Li schiodai delicatamente e me li portai a casa. II mito di 
Joyce e andato crescendo a dismisura negli anni di poi. Oggi in America e in Eu-
ropa c'e una specie di ampia consorteria di patiti di James Joyce. L'anno scorso la 
Torre Martello a Sandycove, dove e situata la prima scena dell'C/lisse, fu ribattezza-
ta Torre Joyce; e se ne e fatto un museino, aperto ai turisti colti da giugno a ottobre. 
La cerimonia ebbe luogo il 16 giugno 1962, cinquantottesimo anniversario del < gior-
no di Bloom > (Bloomsday), dato che quell'* enorme compito > che e VUlisse cape tut-
to nella giornata del 16 giugno 1904. . .• . 

. Ogni mito, si sa, puo toccare punte inverosimili di ridicolo. C'e qualche pellegri-
no americano che viene qui per rifare I'itinerario di Bloom; e si lamenta che Joyce 
non gli lasci tempo di bere una birra. Io, non da meno, mi son voluto mettere alle 
calcagna di Mr. Bloom, ma ho desistito presto, da) mom en to che mi e nato il sospetto 
che la stessa topografia dublinese di Joyce, dopo tanti anni di assenza dalla citta, do-
vesse avere qualche lacuna o almeno qualche contrazione mnemonica. Infatti Sylvia 
Beach, che per prima pubblico YUlisse a Parigi nel 1922, racconta che l'esule Joyce 
da Trieste, da Zurigo, da Parigi scriveva ai famigliari perche gli rinfrescassero no-
mi, ubicazioni di strade, cantoni e birrerie. Si sa cosa accade in questi casi: il pa-
rente si scoccia, fa e non fa una capatina distratta sui luoghi, e dopo qualche giorno 
rifiponde comunque per togliersi il pensiero. . . ;, .; .,.,• , 

E' cosi che, capitato ad a 1 loggia re- in un alberghetto di via Gardiner bassa, e fa-
cendo due passi la sera in quello che una volta era il quartiere della prostituzione, 
mi sono accorto che la « Mabbot Street > di Joyce e in realta Mabbot Lane, ridotta 
oggi a rimesse di carrozzieri e meccanici. Se volete il gaelico, e Lana Maboid e non 
Sraid. In altro punto Io stesso Joyce, incerto, si corregge: « Beaver Street, o, piu 
propriamente, Lane ». E neanche qui ci azzecca, poiche Beaver Lane addirittura non 
esiste e la via e veramente Beaver Street, da non confondersi naturalmente con Bea
ver Row, che e da tutt'altra parte della citta, a sud del Liffey, nel quartiere di 
Donnybrook. -....- -> ' ' ' - --• • '•• ut< i -

Sono sciocchezze. perche la Dublino di Joyce e quella dei suoi libri e non quella 
delle carte topografiche. E anche ee a Dublino non si trova molto di Joyce, e un fat
to che in Joyce c'e molto di Dublino, almeno di una certa eta di Dublino. L'impres-
sione che si ricava dalla vitalita di questa citta induce a pensare ch'essa sia piu am
pia dello stesso Joyce; e che ci sia posto ancora per qualche altro scrittore o poeta. 

Con questi pensieri nella testa mi sono tuttavia fermato all'angolo di Store Street 
e Talbot Street, nel cantone della birreria bianca e marrone di Cormack, dove 
Mr. Bloom so6to; e ho anche bevuto un whiskey irlandese alia esuberante salute del-
YUlisse, se mai ce ne fosse bisogno. Dopo di che, dalla Colonna di Nelson ho preso 
il bus numero 8, che per amenissime localita mi ha portato a Sandycove sulla costa 
sud di Dublino. LI sulla ecogliera di fronte al grigio mare d'Irlanda, sorge la Torre 
Martello. Sulla targa del cancelletto, che ora dice « Torre Joyce », ho visto scaraboc-
chiato col gesso: « In vendita >. 

Velso Mucci 

James Joyce 

schede 

di 
r . , • r * 

Gottfried Benn 
La lirica tcdesca del seco-

Io XX ha in Gottfried Benn 
uno degli spiriti piu tormen-
tati ed originali che ad onta 
delle riserve che si possono : 

fare su di lui, ha indubbia-
tnente un posto nella moder- . 
na poesia europea accanto a 
nom, famosi come Trakl. 
Mallarme. Valtfry. Eliot 

Nella traduzione singolar-
mente arcurata e notevol-
mente adeguata dal punto di 
vista della resa poctica. di 
Ferrucrio Masini autore di 
un pregevole sagglo sulle 
poesie benniane. pubblicato : 

in - Societa - qualche anno . 
fa. e iKcita presentata dal-
1'editore Schawiller (Miiano. 
19B3), l* ultima importante 
opera poctica di Gottfried 
Benn Aprislude (1955) dove 
It vtta tormentata di qucsto 

tf ^ ••>i"i"V-t'" 

poeta ci appare in tutta la 
tragica intensity dei suoi con- . 
trasti intcnon. 

Il dramma politico di Gott
fried Benn, che vide I'affer-
marsi in Germania delle teo-
rie naziste e razziste a cui 
si avvicin6 dando la propria 
momentanea adesione per poi 
rifuggirne decisamente, ha 
contribuito ad •• esasperare 
il substrato espressionisttco,. 
complcsso e contraddittorio, 
della sua personalita. 

I suoi pid importanti sag-
Ri. in parte pubbllcati recen-' 
temente da Garzanti chiari-
scono il suo pensiero ed I 
suoi problem] e sono forse 
ancora oggi interessanti per 
valutare alcune anche peri-
colose tendenze avanguardl-
stiche della giovane poesia 
europea. 

Nel 1950 infatti Benn scri
veva: «Lo stile mantiene il 
suo slancio mediante acroba-

izie formalin le idee vengono 
piantate come cbiodi e ad 
esse si appende il seguito. 

, Niente viene intrecctato psi-
: coiogicamente e material-
. mente, tutto e sflorato, nulla 

compiuto**. 
Vi e in questo attesgiamen-

to di chiusura formale una 
: chiara corrispondenza con la 
; tendenza del nichilismo, inte-

sa a miticizzare il senso della 
'.• poesia, per cui e rawisabile 

il limite di Gottfried Benn 
•' in questa proclamata - ineffl-

cacia - storica e assenza di 
presupposti social! del - ge-
nio ». come nota giustamente 

•', il euratore. . 
Ubaldo Bardi 

< . . ; • • 

PREMIO STREGA 
Tiro aria di crisi ? 

• ; i . r i 

> • • • : 1 • i t 

'• '. • ; ; . ' i 

, 1 . - . 

Molti assenti 
'• i , > : ' • 

di 
• . . i i ,~v>' 

I I rtenza 
: ! ' . 1 

Oltre a Gadda e Calvino, aid premiati quest'an-
no, non concorrono Bigiaretti, la De Cespedes, 
Piovene e Pratolini - Tra i favoriti, Landolfi, la 
Ginzburg e Rosso - Le opere di Primo Levi e di 

. , ' - . . ' • » 1 ; f , . . - . . • • . , . . . 1 ' ' . i ' l t ' - ' i i l . . ! - ' t i l . ' - ' ' • •>':• : ,'• ,'•>•'•' • " 

Beppe Fenoglio 
« ? . ' ( • i i t : ' i ! ' I ' I > * . : ! M 

- Siva dicendo da qualche 
giorno che H premio Strega 
1963 verri ricorduto proba-
bilmente come • il premio 
degli ossentl». Mancheranno 
infatti al nastro di partenza,' 
Gadda (premiato a Corfu),. 
Calvino (vincitore del - VHl- •, 
Ion - di quest'anno), e Pra
tolini, Bigiaretti,'Piovene, l a ; 
De Cespedes per low propria . 
volonta. Con la conseguenza 
che un editors come Bompia-
ni non concorrera affatto, 
mentre 'a presenzo dl altrl 
sard solo stmbolica. Qualcuno . 
ha messo questi ritiri in rap-
porto con I'attuale congiuntu-
ra del mercato editoriale ita-
liano: scrittori ed editori, si ' 
sono fatti '• prudenti. temo- . 
no che un insuccesso an- ' 
che •-•• piccolo comprometta • 
successi ormai consolidati, 
mentre d'altra parte il " co-
siddetto " boom. batte la. 
fiacca, e in certe case editrfci 
tira aria di crisi (H che con-
ferma, frn. pareniesi.. il ,nb-
siroi piu volfe documentato 
scetiicismo sulle^/orie-dilUr 
- fltfe' •Hfa%VLre&)?'<Ztria} K»en««: 
fealfa-zqre e-. semp're 'perlcoto-. 
so, 'e: ciasciipo 'di questi autori • 
ceditor!/pbtrebbe facilfiiente • 
addurri ragioni personali e 
contingent validisslme; ii sin- ' 
tamo non e tuttavia.trazcv.ra-
bile, ed interessa anzitutto 
quel •, creato'ri • di mode *M 
best-sellers che sono I premi 
letterari italidni. Le e*perien-
ze fa\tein Emil\a rappresen-
tano uri confronto tutt'altro 
che peregrino; laddove enti 
localt e organizzazioni cultu-
rdli svolgono un lavorb or-' 
ganico e capillare. non legato • 
a interessi mercantill, si pud 
parlare di autentico 'boom », 
di ' boom della lettura - piu 
che 'del libro-. Purtroppo 
VEmilia, in questo . senso. e 
ancora un'isola. >••-•=• 

Veniamo ora alio * Strega ~,' 
questo premi0 contradditto
rio, rumoroso, tdlora '• anche 
appassionante, nel quale il 
peso dei valori letterari e II 
gioco del «clan», si tntrec-
ctano in " modo strettissimo. 
Lo • Strega •. come e noto, 
viene assegnato da un vasto 
elettorato (380 persone), '• e-
stremamente etero'geneo. con 
larghe zone poco quallficate 
crlticamente e percid sogget-
te alle influenze dei 'grandi 
elettori", dei personaggi piu 
prestigiosi e potenti. Nelle 
alleanze, convergenze, mano-
vre eiettorali del premio Stre
ga si trovano component! di
verse e comrastanti: oltre al 
colore intrinseco dei libri in 
lizza cl sono le amiclzie degli 
scrittori, i rapporti personali, 
gli interessi degli editori. le 
tendenze del gusto, gli orien-
tamenti letterari di questo o 
quel * partita', e cosl via. 
Ne nasce • una competizione 
assai complicata, imprevedi-
bile (a differema di alcunl 
anni fa. quando H " pacchet-
to - dei fondatorl coniugi Bel-
lonci dettava ancora legge, 
sia per la minore ampiezza 
dell elettorato. sia per la pre-
senza meno massiccia degli 
uffici-stampa editoriali). > 

Uu dlscorso sui faooriti.sui 
pronostici, sulle possibility di 
questo • o Quel concotrente, 
non pud prescindere percid 
da questo stato di cose, e pub 
essere ~ solo mediatamente 
(molto mediatamente) un di-
scorso di critica letteraria. II 
nome che da vari giorni cir-
cola in tulte le cronache let-
terarie come uno dei concor-
renti piu sicuri e quello di 
Tommaso • Landolfl, ch e ' si 
presenta con il suo diario, 
Rien va fVallecchih Noto per 
le sue variazioni metafisiche, 
giochi dintelligenza, diverti-
te mistificazioni, condotte con 
uno i l , ' e raffinatissimo sui 
temi del satamsmo ottocente-
sco, Landolfl e da anni ormai 
assente dal dibattito culturale 
piu n'po. Anche se questa suo 
cutoconfessione (nella quale 
non mancana esplicite Pr°-
fessioni di fede reazionaria) 
ha talora pagine di autentica 
sincerita e di intimo dramma, 
non c'e dubbio che uno 'Stre
ga ' a lui assegnato assume-
rebbe il significalo di una 
ritardata giubilazione.- Vallec-
chi conta probabilmente sui 
nome affermato, e certamente 
men0 * scomodo» di quedo 
di un altro suo autore. Piero 
Santi (sembra che II sapore 
della rnenta. aid amptamente 
recensito sui nostro giornale, 
abbia dato nolo a qualche 
gruppo di inteUeffuolij. Rien 
va rpresentnto da Cecchi • 
VUtorini) Mrtbbe sosUnuf. 

oltre che da molti intellet- •, 
tuali di Firenze. dal gruppo 
del Mondo e dal nucleo della 
RAI-TV che fa capo a Leone 
Piccionl e all'' Approdo ». - !-
• L'altra grande favorita sa- ., 
rebbe Natalia Ginzburg. con 
Leesico famigliare. condidata < 
ufficiale di Einaudi presen- . 
tata da Montale e dalla Mo- '•' 
rante, e appopoiata dapli « el- . 
naudiani-. da Moravia, 'e' 
(sembra) da alcuni gruppi . 
« mondadoriani ~ che conver-
gerebbefo su di lei. in man-
canza di' un candidato sicuro . 
della Casa (La ragazza di 
Petrovia di~ Tomizza, infatti, , 
e certo un buon libro, ma ha 
scarse posstbfHtd df riuscita)? -•' 
Di Lessico famigliare il no- t 
stro giornale ha gla parlato, 
e in modo assai positivo. Ma 
la nostra simpatia va anche • 
a due altrl H°ri in gara. di -
cui sj e parlato poco. mentre 
rappresentano due veri va-.';. 
lori, e in certo sen^o anche • 
due' *novita* per un premio. 

,'come 'lo *Strega•: I'opcra..-
.pp.stumo 3i-4ftepjpe Fenoglio; v: 
ruii•glbtnoVidjKWKJco (Ganaser?,r 
.ii), eiLa trfgua di Primo Levi -
(Eindudi)/ - -j V 

•' Prerhldndo ' r Fenoglio lo . • 
• •• Strega '* . non soltanto ripa- ' 
' re rebbe a njolte ingluste sot-
; tovalutazion'i • passate, ma ri- \ 
, prpporrebbe - v all'attenzione 
uno scrittore autentico, nu- \ 

. trito come pgchi aliri di pro- ' 
fondi tnotivi moral! e civUi. 
Un giorno di fuoco ha due \ 
vresentatori autorevoli come . 
Longhi e Bertolucci. e stato 
pubblicame nte p'reserAato 

L#« Intermezzo^ 
di Debenedetti 

giorni fa a Roma da Sapegno 
e BocelH. ed avra probabil
mente in Arpino, nella Buntl 
e in altri intellettuali ( del 
gruppo di * Paragone -, dei 
tenacl sostenitori. Ii libr0 di 
Primo Levi (.presentato da 
De Stefani' e Lupo). del cui 
valore abbiamo ampiamente 
a suo tempo parlato. dovra 
cercarsi i suoi sostenitori su 
di un terreno gia in buona 
parte - occupato - dalla Ginz
burg, e nurd vita dura. D'al
tra parte lo * Strega - e tradi-
zionalmerite un. premio di ro-
manzi e racconti; La tregua. 
con la sua forte carica auto-
biograftco-morale non sembra 
Vopera pi" adatta alle deli
cate narici di tanti elettori. 

Anche il nome di Renzo 
Rosso e circolato molto, ~ in 
questi ultimi giorni. La dura 
spina (Feltrinelli) e un bel 
libro. ed e anche .notentemen- , 
te sostenuto da Bassani e Vi-
gorelli (suoi presentatori uf-
ficiali). che sono tra i '•* gran-
iilmltttotX^fiey.premfo.' R09-. 
^j&pM-quin&i cbiulderare 

'Ssdno' qutstti" comunque,-: 
tdiianto delle indiscrezldni; 
sempre suscettibili di. venirt 
smentite. Tra I gli altri con-
correnil, da Plzzuto a De Feo, 
da Savtane a Bartolini: a 
Troisl, ecc. c'e slcuramente 
qualcund che pub dlventare 
{'outsider delta gran corsa 
che. tra mondanlta e cultura, 
s{ soolgerd nella prima setti-
mana di luglio a Roma. 

g. c. f. 

> > ( • * 1 >. 

Intervista con lo scrittore 

II grande ozio 
di Comisso 

Incontriamo Giovanni Comisso a Conegliano Veneto, nel 
corso del V convegno intemazionale di letteratura svoltosi 
recentemente nella cittadina veneta. Ed a Comisso, che del 
simpatico e ormai tradizionale raduno e uno degli anima* 
tori, chiediamo appunto un giudizio sui convegno stesso " 

- La nostra fortune — egli ci risponde — e di avere de
gli organizzatori che riescono a far convergere nella picco-
la Conegliano tanti amici di Roma, di Miiano ed anche it ra
ni eri, che di solito e ditMctle vedere tutti insieme anche per 
manifestaziont che awengono in grandi citta. Forse appro-
fittano della fama storica e della bellezza di Conegliano, ol-
treche della buona cucina, per attirare questi amici: I no-
stri annuali convegoi sono comunque • oltremodo preziosi. 
perche iiessuno piu della societi letteraria italiana ha biso
gno di incontrarsi. di discutere. di scambiare idee ed opi-
nioni in un clima di distensione e di serenita -. 
< La domanda di prammatica. ora: a che cosa sta attual-
mente lavorando Comisso? -

::- -Sto procedendo — e la risposta — alia revisione ed al 
riordinamento di tutta la mia opera. E' una fortuna rara 
quella di potersi dedicare ad un lavoro del genere. specie 
quando si e ormai avantt negli anni Vorrei che essa appa-
risse lineare e precisa come un'autostrada. con tutte le in-
dicazioni al loro posto. mentre quando nasceva era scompo-
sta come tanti viottoll. Tutta una pasticceria editoriale. 
contingente. mossa dalle esigenze che si sovrapponevano l*u-
na all'altra. sicche \ racconti sono apparsi spesso assieme ai 
romanzi. a cronache o ad altri scritti. Adesso Invece I rac
conti usciranno tutti riuniti, e cosl I romanzi. ecc,-. 

«Sono ormai giunto al terzo volume — conclude Comis
so —. Entro l'anno dovrebbe uscire un libro di racconti, ot-
tanta in tutto. intitolato U grande ozio. Mi auguro soltanto 
di riuscire a portarc sino in fondo questo lavoro. cui ml 
sono accinto». 

IH. p. 
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La raccolta di saggi di Giacomo Debenedetti uscita recen
temente 'Intermezzo, ed. Mondadori, pp. 288. lire 900). e com-
prendente le sue « ultime cose su Saba • e una serie di scritti 
eu narrator: contemporanei, offre Toccasione (almeno a nol 
pereonalmente) per un diecoreo sulla sua opera critica piu 
volte rimandato. E' fatale anzitutto che una critica come quella 

di Debenedetti. in chi si sia 
educato ad una metodologia 
rigorosamente storieistica. su-
sciti fin dai. primi approcci 
non poche perplesslta. e ri
serve. e perfino sospettl. Jna 
critica. anzi una - lettura». 
caratterizzata da una carica 
fortemente soggettiva. di gu
sto: un tipo di analisi, che 
ricorre •: continuamente ..alia 
metafora musicale e che nel
la musica trova richinmi. ochi. 
talora « chiavi » per compren-
dere un testo; :1 rispuntare. 
qua e la di un mai dissimu
late idealismo. nel rieorso 
all'archetipo di ' derivazione 
psicanalitiea: queste le com
ponent! che colpirono anni fa 
anche noi. lettori un po' tar-
divi delle pagine di CJiacomo 
Debenedetti • • 

Tali sospetti. del resto. rl-
sultnvano avvalornti da una 
tendenza del critico ad inse-
guire una cadenza musicale. 
un'immaglne. una suggestione 
linguistica o sintattlca per ii 
piacere di scomporre 0 ricom-
porre il mondo di un autore, 
dilatandone elementi minori, 
gustandone motivi marginali. 
sempre con una straordinaria 
sottigliezza e sorvegliata sa-
pienza. ma altresl con > una 
punta di arbitraria prevari-
cazione. II gusto, insomnia, del 
«racconto critico», come e 
stato chiamato. una scrittura 
ed un taglio di discorso fin 
troppo - affascinante », quasi 
da distrarre I'attenzione dal 
testo analizzato, . . . . 
^.Ebbene. .non diremo che 

-p"r6pr!o tutte* aueste • riserve 
"'•^rplessita siano'stat^rfu-
gate' da una. lettura piu at-
tenta delle diverse serie di 
Saggi critic! e dt questo -In
termezzo (si pen's!,,a propo-
sito della recente raccolta, ad 
alcunl ritratti di autori con
temporanei). Tuttavia una 
rilettura delle sue cose ml-
gliori. e certl chlarimenti dati 
dal critico in interviste di 
questi ultimi anni. ci hanno 
permesso di vedere la ricerca 
di Debenedetti in un conte-
sto storico-culturale piu va
sto. e quindi di apprezzarne 
le interessanti novita e i mo
ment! attlvi: •-••••• -• •— 

Dicbiarava infatti tempo fa 
Debenedetti. parlando del suo 
pld volte discusso ricorso alia 
psicologia del profondo: • Per 
aliargare L'orizzonte di la dal
le posizioni critiche crociane, 
ml sono valso molto degli 
strumenti offertl dalla psico
logia moderna e dalla psica-
nalisi». E recentemente Luigl 
Raldaccl rilevava i benefici 
effetti - che • tali • contamina-
zloni • hanno avuto - per un 
ambiente letterarlo come il 
nostro. tanto refrattario alle 
esperienze extraletterarie. sot-
tolineando la novita delle pri
me prove dl Debenedetti su 
Saba, in un periodo in cui 
la critica italiana uscita dal-
I'idealtsmo crociano era quan-
to mai prevenuta verso ogni 
sospetto di psicologismo. Le 
-ultime cose su Saba* com-
prese in questo Intermezzo 10 
confermano. e mostrano anco
ra una volta come Debene
detti sappia tradurre in ter
mini critici assai efficaci la 
indagine paicologica e la sug
gestione musicale. •-. i- • .1 

Si vedano le pagine acutls-
sime sui problema della - tra-
dizione* in Saba e sulla sua 
meravigliosa ma - apparente 
semplicita-. sui significato 
che per lui ebbe il melo-
dramma e su -quella poetica 
del nominare destinata. nelle 
sue mani, a divenire una poe
tica delle cose*. Qui tutti i 
pericoli-di cut parlavamo al-
l'inizio. sono superati; le com-
ponenti di gusto e gli stru
menti extraletterari diventano 
elementi di una ricerca s;cu-
ra. tutta sorretta da un im-
pegno morale verso 1 valori 
deU'uomo. " da - una ' cultura 
fondata su alcuni • • momenti 
fondamentali '" della grande 
letteratura dl questo mezzo 
secolo E viene in luce altresl 
una componenle storieistica 
di derivazione desanctisiana 
(De Sanctis e stato del resto 
uno dei principal! oggetti di 
studio di Debenedetti). su cui 
si innesta - e sviluppa - una 
- lettura - ricca di nessi piu 
vasti. A questo proposito ri-
corderemo. tra I'altro. le pa
gine sui rapporto tra Saba e 
il verismo. ,. • ,. .• ,-t • ; y, -

In ogni suo scritto. poi, si 
awerte che cosa abbia signi
ficato per Debenedetti Tespe-
rienza intima. estremamente 
consapevole. del grande de-
cadentismo europeo Anche in 
questo egli appare fin dai suoi 
esordi • molto piu avantt di 
tanta' critica post-crociana: 
non e solo il proverblale 
-scopritore di Proust- cui ci 
riferiamo. ma I'intellettuale 
modemo che ha capito come 
pochl altri un nodo decisivo 
della cultura contemporanea, 
e che .ha tradotto quelia sua 
esperienza in momento ope-
rante del suo «mestiere di 
critico ». 

«Una 
volta 

per 
sempre* 

La 
I 1 

^ • 1 t • • . * 

cata» 

Gian Carlo Ferretti 

di Fortini 
RifiutaTe'la posizione dell'inteHettuale che si trascinadietrp 

la suatorrld'avorio anche prendendo posizione fra gli sfrfjati 
- nella lotta delle classi, e uno degli insegnamenti che constdero 
fra i piu preziosi, in questi anni di milizia comunlsta. Non sem-

•'ore i vera il rihnto viene applicato con ngore, ed escludendo 
m S Hifori; id" Sta-di fatto che, anche in questo passaggio 
del mil Rosso, alcuni Intellettuali confondono le loro posizioni . 

• di aTwH i qua i rlrendicano che la societa diventi tutta intern 
protagonista della storia, e la posizione prinilepiota di chi sta 

'seduto in teatro nei palchetti di proscenio. Uautocntica diventa 
a,ltACpro°Uocare 'queste r|/!essionl e Vultimo libro .di «ersi di / 
Franco Fortini, Una volta per sempre (Ed. Mondadon, L. ismt. 
Uso il verbo provocare, perche molto caro a Fortini. Nel suo 
riaorlsmo. anch'esso originariamente poetico, egli non sjugge 
certo alia tentazione di spingere a conseguenre estreme atteg-
alamenti e parole che le esprimono. Tuttavia £ sempre per 
ritrovare quel valore di Sintesi che nasce dall opposizione e 
dall'urto. Non e una forma di dialogo che possa trovar sublto 
simpatia. Ma lasciamo star le forme Ci accorgiamo, allora 
chela provocazione -anche nella parte dl errore - e animata 

: da una ricerca di ragione che Tindiuiduo. il poeta non chiude 
dentro di se. Essa forma, quindi. la componente di sttmolo un 
motioo centrale intorno al quale si e suiluppata e si suiluppa la 
vita intellettuale in epoca moderna. ,. /" 

Come si vede, il discorso su questo libro non parte, e non 
' vub oartire, daU'analisi letteraria. Abbiamo cominciato distin-

guendo la posizione di colui che conserva la sua torre di aoono 
net furori sbracciati dell'attiuismo esteriore e la condizipne 
pericolosa di chi cerca e perfeziona strumenti per una naviga-
zione comune. D'altra parte, Fortini ha vissuto esperienze che 

' sono anche nostre. Net suo dialogo col mondo e messa in causa 
una parte di noi. Fino al 1943, ancora troppo giovane, egli non 
aveva potuto rendere concreta una dottrina letteraria che 
facesse sentire la gia chiara insofferenza per I'atmosfera chiusa 
deWermetismo. La manlfestb, invece, nel primo libra dij«»««* 

• Fozlio di via, nel 1946, in un momento di discussion! letterarie 
accese, confuse, sbrigative. Passb inavvertito. anche quanto vi 
era di cosciente e verificato; e non tutto, naturalmente, Ut tra. 
Fortini ha trovato piu tardi conferma a quelle sue idee in 
Brecht, nel dialogo critico con Lukdcs o nel suo ritomo, per 
confronti con gli sperimentalismi, a certe radici culturali piu 
che umane che Io riportavano dal surrealismo, attraverso lo 
studio e la traduzione di Eluard, verso Voriginaria ribellione da 
cui nacquero le correnti del decadentismo. 

Necessita di tradizione 
' Non manca, certo, in lui un eccesso di scrupolo che quasi gli 

. impone I'obbedienza alia parola verificata, un suo modo dl 
essere * toscano * ma disgustato dal becerismo. Si aggiunge una 
necessita di tradizione, che in Brecht o in Eluard si conflgura»a 
oltritnenti. Eppure, nella sua genesis la sua e una poesia 
' provocala *, nasce da un urto con la vita. E non sfugge, anzi 
non vuol sfuggire, ad alcuni elementi costanti che e utile, criti-
camente.individuare Ne indico qui uno solo: Velemento pae~. 

1 sagglo. Fortini parte spesso da an- rapporto con le cose* che 
diventa persino confemplazione. Anzi la visione si muta in una 
tenslone di ascolto. - -Tutto trema / e del bosco la gola ver-
de l sulla casipola acquattata I e I'acqua che lega i macigni* 
(' II muiino della foresta nera »). II tremito dell'acqua, intorno 

: airimmobilitd ferma dei macigr.L e riprodotto con un cirtuo-
slsmo che fa pensare al trionfo dell'analogia del vrimo simbo-
llsmo o al • dirtgltment des sens - di Himbaud. Ma visione, 

••• ascolto, tensione, ititimita del paesaggio, se pur ricorrono di 
. frequente, si compenetrano all'elemento immediato, che ettev 
': namente e meditazione, ed e piuttosto urto nel quale si produce 

lo slancio piu pro/ondamente poetico: » qui done i cuori fermi 
nell'aria / secolare domandano piet&~. I e, rovina, nonnulla, 

':' speranza / in fondo a un bosco, come esistere / nei flgli senza 
la tua miseria? ~ O, anche, si guardi alia veriflca per analogia 
che scaturisce dalla visione-medltazione sulla scoperta '• del 
* legno corrbso • posto come armatura della vecchia casa 
(• La gronda •), e che oppone al tempo il suo marciume (come 
il vecchlo mondo): * Penso con qualche gioia / che un giorno, 

' e non importa / se non ci sarb io, bastera che una rondine I si 
posi un attimo Ii perche tutto nel vuoto precipiti I irtepara-

'.bilmente, quelia volando via*. . -':/"" 
Nel 1956 Fortini aveva riunito, nella raccolta Poesia ed 

errore. i suoi versi fino a quell'anno. E* chiaro che, nonostante 
il sapore definhivo del titolo, Una volta per sempre non si limita" 
ad illuminare di una luce piu viva la parabola poetica delt'au-
tore. Egli stesso conferma di aver sfrondato alcuni elementi del 
passato. Non solo * I'eccesso di patetlco », diremmo, ma anche 

i punte epigrammatiche, dispetti, ire e ironie spicciole, Vocca-
'' sionale generico di cui, nonostante il rigorismo, spesso non 
-. riesce a esorcizzare le tentazionL Superata la meta del nuovo 
" libro, requilibrio di cui parliamo si dlchiara con forza. La rieer-
" ca s'imposta sulla realta concreta ed espressiva del lessico, pre-
-:• ferito alia flessuosa evoluzione delle forme sintattiche, com'e 

nella tradizione anrica della nostra lingua poetica. Mm com-
posizioni come »Cesano Maderno-, -La casa nuova», »Le 

• radici»,'oltre alle gib citate e alcune altre del gruppo, portano 
a risultati nei quali il valore formale e senza dubbio 1'indi-
spensabile riflesso di una posizione umana in progresso. 

Coscienza della storia 
\ II successico gruppo, • Poesia delle rose», forma uu vtro 
I e proprio poemetto. Ricchissimo di motivi, riferimentL incastrL 

immagini frnntasmagoriche, spettacolo, cvocazione allucinantc 
. delle misti/jcadoni del passato e di quelle odierne — in atmo-
• sfera neocapitalistica —. tutto e filtrato attraverso innumere-

voli riferimenti letterari. Direi che vi e addirittura ostentaf U 
pericoio del neo-ermetismo, come riflesso di una materia dove 
* tincomunicabilitb», assunta come valore della trio*, e U 
termine di un rifiuto totale in nome di una storia di ragione 
che non - pud fermarsL 

Se affermasse unicamente rimpossibilitd dl rinnegare la 
\ storia letteraria nel far poesia, questa lirica resterebbe prm-
'• grammatlca o semplice episodio di cultura. Questo *, se mai, II 

piano di assimilazione che il poeta si e composto attraverso 
il tempo, e sui quale egli opera. Su questo punto. dissentiamo 
da Fortini, in particolare sulle preoccupazioni letterarie con cui 
applica le sue premesse. Ma ci pare di dover sottolineare 
soprattutto che, cercando I raccordi fra Fio individuate e la ' 
prospettina indicata alia societa dalla storia. Fortini fa della sua 
poesia uno strumento di veriflca, affermazione di una liberta 
che nella coscienza delta storia trova I'mnica condlzione consa
pevole. Fortini ha egli stesso chiarito I suoi margin! di - erro~ 

. re », che crane piuttosto rischi di soUpsismo o di moralismo. 
Per cut iuterpretiamo pin sempiicemente il titolo del libro 
come espressione di un soilieco per un approdo o una certezzm 

t faticosamente conquittata contro quei rischi, un • sempre» 
che non e porta che si chiude ma speranza che si rtapre altri-
menti, come cl dice U poeta nel suo •congedo*: •Quando dm 
qui si guarda Vetb del passato I veramente diventa posslbil* 
l'amorem / Esercizio della ragione e sentimento / sono due 
cose e vivacemente si legano I come la rosa e forma dl mente 
e stupore ». ' 

Michel* Rago 
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