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povere piante che ci capitavano in 
un vasetto, che premure. Io le di-
fendevo dal freddo e le mettevo in 
una stanza, d'inverno, convinta che\ 
li stessero al riparo. Ma poi si ap-
passivano, morivano. Ci si figura ' 
che tutti gli esseri viventi debbano 
vivere protetti, e invece la loro vi
ta e cosi, come l'ha destinata Dio,.-', 
e hanno bisogno di cure soltanto 
quando sono piccoli. II resto, e una 
cosa che ha le sue leggi, e io non 
l'ho mai capito. Anche la nostra Ma
rina, la tua figliuola, ora che e gran-
dina mi sfugge. Tra poco avra dieci 
anhi, e non hai idea quanto mi da 
pensiero. Se ci fossi tu, sarebbe piu 
buona. Ti vuole bene come te ne vo-
glio io, ma di piu, perche sei U 
papa. Insomma ha bisogno di te. 

H A bisogno che qualcuno le di-
ca che e brava e che fa bene a scuo-
la, che ha una bella calligrafia, che 
e buona. Che glielo dica io, non con-
ta. Eppure cerco di pensare e di 
agire come te, ma non riesco. Ma
rina lo capisce che per me tutto e 
lo stesso, purche lei sia educata, 
graziosa, e stia bene. Per me, po-
trebbe smettere pure di andare a 
scuola. So che queste cose non ti 
piace neppure di sentirle dire per 
scherzo. Ma se tu non torni presto, 
ci troverai come due selvagge. Giu-
sto perche c'e Gisella la casa e in 
ordine, e perche t'ha promesso di 
studiare, Marina seguita ad andare 
a scuola. Se non ci fossero gli uo-
mini, noi donne vivremmo in uno 
stato che non ti dico. Io non so 
perche, quando siamo sole, anche 

giorno ho sentito con queste orec 
chie due signore - che f acevano co-
noscenza. Una chiedeva: " Voi signo-
ra siete nobile?" L'altra risporideva: 
"No, ma ho la madre inglese." Che 
ne dici? Comunque, questa maniera 
di vivere e di vedere le cose, viene 
proprio dalla societa che non ha bi
sogno di niente, che e ricca, cele-
brata, e che potrebbe starsene a ca
sa SUa.'"' " !>' -••-•';•,;;•• , •,/•• • 

« Arrivo perfino a capire che sia-
ho tanto maleducati quelli che si so
no fatta una posizione in questi ul-
timi tempi. Li compatisco. E* gente 
che non ha mai visto niente, che ha 
afferrato un posto come neppure si 
sognava, e che crede suo tutto il 
mondo. Hanno letto pochi libri, e 
cattivi. Hanno frequentato di quel-. 
la brutta gente che crede di essere 
rivoluzionaria togliendo il rispetto 
a ogni cosa che va rispettata. E se 
agiscono cosi, vuol dire che cosi e 
la vita, e cosi saranno le donne. Ma 
ce ne sara pure qualcuna, poveret-
ta, che la pensa in tutt'altra manie
ra, e che ha schifo d'essere toccata 
sia pure con un dito. Pensa che per
fino la gente ; piu comune per la 
strada, la piu povera e disgraziata ' 
che ha da pensare ai fatti suoi, non 
lascia passare una donna senza dir-
le dietro le parole piu schifose. E 
questa donna e una madre, magari, 
puo avere il figlio malato a casa, pud 
essere stretta da qualche dolore. 
Fulvio mio, se vedono una donna 
indifesa, che una volta era un do-
vere proteggere, ora cercano di pro-
fittarne; e il meno che possono fare 
e di sporcarla coi loro insulti. Io 
ho pensato ad andare dal Direttore 

ft 

Disegno di Giansisto Gasparini 

la cucina diventa insipida, con certe 
pappe che non sanno di niente. Si 
rimane come balorde, tarde, incan-
tate. Fino al mese scorso, la Gisel
la era innamorata, e allora l'aveva 
presa un entusiasmo per la cucina, 
aveva delle idee, era presa dall'ispi-
razione. Ma da quando il moroso 
l'ha piantata, fa una cucina da in-
fermeria, e a moment! ci si annoia 
anche di apparecchiare. Tutto quel-
lo che e rappresentazione, apparen-
za, in qualche maniera rito, e pro
prio un'invenzione dell'uomo. Figu-
rati che Marina, ora, la sera, vuole 
mangiare con la scodella sulle gi-
nocchia, coi piedi sul regolo della 
sedia, in un angolo della cucina, 
con Gisella. Io lo vedo che va cer-
cando qualcosa, d'inventare chissa 
che, aspettando il suo babbo. 

« Ma tu, che fai, marito mio? Stai 
tranquillo per me. Io esco appena 
per le cose necessarie. Dove dovrei 
andare? Di far visite mi annoio, e 
poi non hai 1'idea di come la gente 
sta cambiando. Tutti si affannano a 
ricevere gente autorevole, per lo 
meno a conoscerla e ad accostarla; 
se non altro, a parlarne, dire di aver-
la vista, di aver udita una loro 
frase, di conoscere una loro abitu-
dine. E se non proprio quei per-
sonaggi, si contentano di uno che 
conosca quei personaggi. Dovunque 
vai, non senti dir altro che eccel-
lenza, generale, commendatore; e 
non e difficile conoscerne, perche 
ce ne sono. tanti. 

«La cosa piu difficile di questi 
tempi, e proprio trovare una perso
na qualunque, che non sia niente, e 
che sia solarnente una persona edu
cata. Ma invece e divenuta una ma
nia strofinarsi ai potenti, e uomini 
e donne perdono cosi la loro dignita. 
Nessuno ormai immagina che una 
donna possa avere un affetto e un 
legame con un uomo che ama, tan-
to che non s i . danno neppure la 
pena di farti i soliti quattro com-
plimenti per farti girare la testa, 
ma ti propongono le cose come se 
t'invitassero a fare una passeggia-
ta. E non credere che questa mania 
abbia preso la gente qualunque. Gia, 
ormai non c'e piu gente qualunque, 
perche non hai l'idea di quante ba-
ronesse e marchese e contesse sono 
•mute fuori. Figurati che l'altro 

Generale, come tu mi avevi scritto, 
perche ti richiami qui dov'e la tua 
casa. Ma non ci tornero piu. Non 
ti dico altro per non darti dispia-
cere, giacche sei lontano. Marina e 
io ti aspettiamo. Ci aiutera la Prov-
videnza, vero, Fulvio mio? La tua 
Maura ». 

«c ARA Maura. Ricevo la tua 
lettera. Capisco bene quello che tu 
mi dici, che l'assenza d'un uomo in 
casa rende una donna tarda e incan-
tata. Perche non mi spiego come, 
conoscendo le mie condizioni, e do-
po tante lettere in cui ti supplica-
vo di fare qualcosa per il mio ritor-
no, tu non fai altro,che invitarmi 
a fidare nell'aiuto della Prowiden-
za. Eppure ti rendi conto di come 
vanno le cose, perche me lo descri-
vi tu stessa, con anche troppa pre-
cisione. Io spero che la tua lettera 
non sia caduta sotto gli occhi di 
nessuno; la busta sembrava intat-
ta, ma non si sa mai; te l'ho detto 
tante volte, te lo avevo awertito 
prima di partire. Non sono piu i 
tempi quando ci si scriveva da in-
namorati, e ci si diceva tutto. Ora 
c'e una disciplina, tutti abbiamo il 
dovere di essere disciplinati e ob-
bedienti, anche nelle lettere private. 
Bisogna scrivere sempre come se le 
nostre parole potessero cadere sot-
to gli occhi di chi e piu alto di 
noi. Che idea si farebbe di noi, co-
lui che lavora per il nostro bene e 
la nostra grandezza. Poiche siamo 
un popolo grande, te l'ho sempre 
detto, non te lo dimenticare. Capi
sco che tu scrivi seguendo le tue 
impressioni cui io non posso servi-
re di guida poiche mi trovo lonta
no. Vedi? Ecco le conseguenze del
la tua ostinazione a voler rimanere 
rintanata in casa. Sei bella, sembri 
una gran signora, con poco diventi 
elegante, troveresti tutte le • porte 
aperte. E sono anni che ti ostini a 
non vedere e non frequentare nes
suno. E ora che sei costretta, tro-
vandoti sola, a vedere la gente, se 
non altro per necessita, tu t to ; ti 
spaventa, ti irrita, ti ripugna. Per-
sone che non hanno la piu piccola 
parte delle tue qualita, hanno sa-
puto farsi una posizione rispettabi-
le e una reputazione. Mi sono vedu-

to passare i avanti tanta gente che 
ti dico queste cose con piena co-
scienza.,Bada,'che poi la gioventu 
passa, e si rimpiange il tempo per-
duto. Ti dico che qui in provincia •;• 
c'e delle ragazze e delle signore che ' 
trovandosi belle, prendono il treno 
per la capitale, dove sperano di far 
brillare le qualita sortite dalla na-
tura. E la capitale e divenuta quel 
centro di belle donne che stupisce 
ogni forestiero e che tutti c'invi-
diano. • - • ' . ' 
i . • • • • * 

^ . f IVENDO in provincia, ho fi
nite col vedere chiaro in queste co
se, col buonsenso e il realismo che 

. sono propri della vita d; provincia. 
Qui tutti si affannano di pervenire 
a Roma, di far sentire la loro vo
ce a Roma. Tutti tendono verso il 
potere. E\ si capisce. Solo a Roma 
tutto e grande, e bello, e nuovo. Non 
si scorge quasi la vecchiaia della 
citta, fra tante cose nuove o rin-
novate o riverniciate, e tutto e gio-
vane. Ognuno vorrebbe trovarcisi, e 
invidia chi ci sta. Soltanto in pro
vincia si puo vedere quello che ho 
veduto io alia stazione l'altro gior
no, un uomo che, aspettando il tre
no, leggeva per se ad alta voce nel 
giornale, il discorso del ministro dei 
Lavori Pubblici. Anche quell 'arido 
bilancio. lo entusiasmava. Tanta e 
la venerazione che suscita Roma. 
Qui considerano un imbecille chiun-
que, trovandosi a Roma, non profit-
ta di quella vita e di quelle occa
sion!. Credi pure che il soffio della : 
modernita e arrivato anche in pro- -
vincia. Anzi, credo che a Roma si 
trovi una mentalita provinciale piu 
facilmente che in ogni angolo della 
penisola. 

« La tua lettera mi da l'occasione 
di scriverti tutte queste cose, che 
non mi riuscirebbe di dirti a voce. 
E' vero che prima la pensavo un po
co diversamente, per quanto avessi 
il sospetto che rinchiudersi, come . 
abbiamo fatto noi, poteva essere un 
male. Io ricordo che cosa mTiai 
sacrificato, e , posso dire di aver 
avuto un tesoro tutto per me. Po-
ver6 impiegato, la mattina andavo 
al mio lavoro come uno che ha dor-
mito accanto a una dea, la quale 
al mattino indossava l'abito di ca
sa,' diventava una mortale. Scusami, 
so che anche accennarti queste cose 
ti fa arrossire. Ma tu non imma-
gini che sentimento di privilegio e 
di ricchezza era il mio, quando la 
mattina, curvo sul lavoro, sentivo. 
d'aver un segreto indicibile.; Non 
ho mai parlato di te con nessuno. 
E devi sapere che spesso gli uomi-^ 
ni violano questi pensieri e dicono"" 
cose orribili della loro donna. Ti 
ricordi quando mi venisti a pren-
dere, e uscendo a braccetto il mi
nistro ci vide, mentre stava per sa-'. 
lire nella sua automobile? Si volto 
stupito, io ero immensamente ric-
co quel giorno, piu ricco e piu po-
tente di lui. Da allora egli mi uso 

" ogni considerazione, e se fosse an-
cora lui a quel posto, io non sta-
rei a basire per questo ritorno. E ' 
vero che da quel giorno, offesa da 
quegli sguardi, tu non volesti accc-
starti piu al mio ufficiq, e cosi fini 
quella consuetudine tanto cara, di 
quando, il sabato, veniyi a prender-
mi per.tornare a casa insieme. Si 
puo dire, ora che quel signore non 
conta piu niente, che era dawero 
un uomo volgare. Tu lo giudicasti 
subito per tale. 

« Ma, infine, che cosa rimane agli 
uomini della giovinezza e della bel-
lezza? Si puo dire che la preoccu-
pazione di ognuno e, oggi, di prov-
vedersi per il tempo in cui giovi
nezza e bellezza non ci saranno piu. 
II nostro paese e pieno di gente 
che sale, continuamente nuova. As- ; 
sai presto un uomo e considerato 
vecchio. E la vecchiaia non e ono-, 
rata, ma e considerate vituperosa; 
ed essa, in genere, si fa anche piu 
vituperosa volendo affettare pensie
ri e atti giovanili. Meglio, dunque,. 
esser giovane al tempo suo. A noi 
ha sempre fatto impressione la di-
sonesta, e siamo rimasti sempre rin-
chiusi fra le nostre quattro "mura. 
Avere un tesoro e non poterlo mo- • 
strare, questa e stata sempre la no
stra condizione. La mia esperienza 
mi dice che a Roma, quello che piu 
conta per chi non ha altro e la 
bellezza. Ora, io non ho mai po-
tuto fregiarmi della mia unica ric
chezza. Dopo le prime esperienze, 
quando tu vedesti che, in una qua
lunque societa, l'attenzione era at-
tratta verso di te, e anche sulla mia 
modesta persona per riflesso tuo, 
avevamo tutti e due quasi paura, tu 
di chiuderti in casa, e io di rima
nere solo ad affrontare la vita. Ma 
gia a me spuntano i capelli grigi, 
sono confinato quaggiu senza che 
nessuno possa fare niente per me. . 
Non ti do torto su quanto mi dici. 
Conosco i modi di certe persone, e 
mlianno sempre rivoltato. Ma non 
e il caso di esagerare, mia cara. 
Aspetto sempre che tu mi mandi 
una buona notizia. Dipende soltan
to da te. Abbraccio te e Marina. 
Fulvio » . , 

«Non mi vuole piu bene,» pen-
sava Maura. « Non mi ha mai par
lato in questa maniera.» 

Corrado Alvaro 

Laura Conti al suo primo romanzo 

La raaione 
elestreahe 

. 'A •-• .-. 

C'fe una zona della presente 
letteratura, specie in Italia, 
che ha radici nell'esperienza. 
Si avvicina alia condizione 
del documento, e riflesso quo-
tidiano di fatti, di avvenimen-
ti reali, soliti e insoliti. C'e 
lo scrittore come " Natalia 
Ginzburg che interroga azio-
ni e parole quotidiane per 
scoprirne il senso ecceziona-
le. C'e lo scrittore come Pri
mo Levi che sente la propria 
semplicita umana trascinata 
negli eventi storici, nei quali 
popoli interi sono impegnati, 
o travolti, e costretti a dia
logic £ra l'impossibile e l'ec-
cezionale. 
- Se si guafda al passato 
prossimo, non e diOlcile ac-
corgersi che proprio da que
sta «zona» ci son venute le 
opere che piu destano l'inte-
resse umano e culturale di 
un pubblico dawero nuovo. 
Direi di piu, ed e che su gran-
di temi come la Resistenza, 
la vita sotto il fascismo o su 
alcuni personaggi del tempo, 
pochi libri come questi sono 
apparsi piu convincenti, tan
to da condizionare la lettera
tura sottoponendola a una re-
visione che si situa fra la pre
sa di coscienza di nuove pro-
blematiche o una prima ve-
rifica di linguaggio fuori dal
le simbologie e, quindi, dalla 
accettazione della crisi. 

• In questa stessa zona, mi 
pare, si colloca il « romanzo » 
Cecilia e le streghe di Laura 
Conti (Ed. Einaudi, L. 1.300). 
« Opera prima » di una scrit-
trice che si e dedicata lunga-
mente ad impegni diversi da 
quelli letterari — medicina,. 
studi storici e sociali, interes-
si politici approfonditi dalla 
giovanile partecipazione alia 
Resistenza —, il libro affron-
ta una esperienza inabituale. 
L'azione e impostata sul con-
fronto di due donne. Quella 
che narra esercita anche lei 
la professione di medico, ed 
e la controfigura romanzata 
dell'autrice. Nei giorni piti tor-
ridi di un'estate milanese, si 
svolge l'incontro, del tutto ca-
suale, con Cecilia, sposa to-
scana e madre di una vivace 
e simpatica bambina che l'ac-
compagna. Giovane e gia mi-
nata dal cancro, essa arriva 
in citta per farsi visitare da 
uno specialista famoso.. . T . 
C'e un dramma in questa gio

vane popolana: il suo male 
non le e ignoto. Sa che le re-
sta poco da vivere. L'incon
tro fra due protagoniste co
si dissimili si risolve in dia-
logo:' entrambe si scoprono 
unite nella comune visione del 
mondo, nel partito degli sfrut-
tati contro gli sfruttatori. La 
intellettuale aiuta l'altra a 
muoversi nel labirinto citta-
dino, la fa ammettere nella 
clinica dell'illustre professo-
re, l'assiste moralmente. Ma 
a poco a poco e cosi presa 
del fascino di quella situazio-
ne umana che non pub fare a 
meno di verificare su di essa 
le proprie idee sulla vita. 

Vista airinizio come un es
sere lineare, dotato di pazien-
za e di semplice civilta, Ceci
lia non fa che sorprendere la 
sua arnica. E' venuta a Mila-
no per curarsi. Si, ma intan-
to ritarda ringresso in clini
ca. E ' legata al passato e al
ia sua casa. Si, ma non vuol 
tornarci, - anzi . resta a Mila-
no anche quando, sottoposta 
alle prime cure, potrebbe be-
nissimo andarci. Ha nella 
scienza una fiducia cieca, di 
carattere «magico D. Si, ma 
non sempre apprezza su di se 
gli effetti curativi di tanta 

. scienza. Forse quel lato inge- -
nuo, «magico», delle sue con-
vinzioni potrebbe portarla al
ia rassegnazione religiosa di 

' fronte alia morte. A questa 
catarsi, per pietosa ragione-
volezza, sarebbe disposta a 
chinarsi persino la dottores-
sa. E, invece, Cecilia si ribel-
la al ricatto di chi adopera 
la sua stessa bambina come 
strumento di pressione su di 

• l e i . : • . . - . - : < •.• ^.:. - • 

Da quel momento la don- . 
na scompare. La sua arnica in
tellettuale la ritrovera solo 
per una breve parentesi, ca
duta nelle mani di « streghe », 
di trafficanti che non esitano 
a sfruttare la malattia per 
procurarsi un po' di droga da 
smerciare. Questo finale sem-
bra awolgere in un mistero 
allucinato e dawero roman-
zesco la figura di Cecilia, men
tre l'altra protagonista, come 
se cedesse aU'impossibilita di 
capire. sull'onda del racoon-
to, e portata dalla visione ra-
zionale verso le divagazioni in 
tono accorato che evaporano 
nel fantastico. - -

Questo finale pub sembra-
re un espediente, tanto piu 
che, per narrare, la scrittrice 
si serve anche di espedienti 
letterari, fra l'altro l'obbedien-
za al gusto del suspense o di 
spiragli stilisticamente sofisti-
cati in un libro che s'impo-
ne. nel suo insieme, per l'in-
cisivita di un ritmo che segue 
la misura delFazione. Tutto 
questo rimane, perb, ai mar
gin! rispetto ai valori dawe
ro poetici del racconto. Essi 
risultano da questa definizio-
ne sperimentale dei due per
sonaggi che si fanno da spec-
chio, scoprendosi reciproca-
mente e scoprendo, dal loro 
confronto, 1'autentica difncol-
ta del vivere, i limit! della 
propria umanita e del sapere 
che ci e dato, l'imperfezione 
degli schemi o delle tradizio-
ni morali. 

Ad alcuni miti anche ruma-
nita migliore non sfugge anco-
ra, e fra questi la religione 
della cultura, il bisogno di 

Laura Conti (a sinistra). 

elargire comprensione, le con-
fusioni sul carattere naturale 
o istintivo del popolo. Sono 
questi i miti,che si frantuma-
no nell'autocritica della dotto-
ressa di fronte al personaggio 
«inafferrabile» di Cecilia. Ma 
quella inafferrabilita e se mai 
ribellione contro l'insufficien-
za di una societa, alia quale 
anche inawertitamente si par-
tecipa restando chiusi in quei 
miti. Cecilia non si oppone 
tanto all'idea della morte con-
sapevole quanto alia mancan-
za di liberta che le impedisce 
di affermare il valore dell'esi-
stenza fino all'ultimo o soffo-

i ca in lei quanto di piii prezio-

Schede 
II poeta 

so vuole trasmettere alia fl-
glia, la vita che deve conti-
nuare. 

Sul u filo di un margine esi-
guo di vita », come osserva la 
Conti in una breve premes-
sa, e nata la necessita di que
sto libro, quando la scrittri
ce si e resa conto fino a qual 
punto questa ' esperienza su-
perava le persone, diventava, 
di la da ogni letteratura, un 
contributo alia mora'.e dawe
ro rivoluzionaria che l'uma-
nita prepara con i suoi sacri-
fici e le sue ragioni. . 

Michele Raqo 

regma 
Lo scritto che da il titolo 

al volume (Maria Luisa Astal-
di: // poeta e la regina, Fi-
renze, Sansoni, 1963, pp. 280, 
L. 2.500) e ch'e dedicato al 
poeta-avventuriero e cortlgia-
no di stampo ribelle, Walter 
Raleigh, introduce a una cin-
quantina di capitoli sulla let
teratura angloamericana, dal 
1600 a oggi. Non certo una 
storia. ne un excursus orga-
nico, bensi appunti, note, os-

- servazioni detiate da spunti 
' diversi, come l'uscita d'un 

volume, una polemica, una ri-
lettura, un incontro, ma sem
pre con l'occhio attento al 
presente e a noi, a tanti pro-
blemi e aspetti della coscienza 

• contemporanea. 
La materia e tanta: da Sha

kespeare ai Livellatori, da De 
Foe e la nascita del roman
zo a Byron a Ruskin, su su, 
fino a Joyce, Eliot, D.H. Law
rence, Yeats, e gli nmericani. 
Hawthorne. Melville, Pound 
ecc, e gli ultimi, Nabokov, 
Salinger... Ne" vi si pub pre-
tendere piu di quanto uno 
spunto consenta, nel, breve 
giro di quattro-cinque pagine: 
stimoli, notizie, ricordi, an-
notazioni qua e la acute, e 
cauti interrogativi alia sfinge, 
piuttosto inquietante, di que
sta nostra cultura, ove tutto 
e compresente, senza latitu-
dini o confini geografici o sto
rici. E vedi, ad esempio, i 
rapidi cenni al Robinson Cru
soe non come libro d'avven-
tura ma dedicato alia « beata 
solitudine », condizione per la 
« riabilitazione spirituale del 
protagonista»; o il ritratto,, 
giusto e dovuto; di Yeats; o 
gli appunti sul « monologo in-
teriore» o ' su Conrad, su 
Osborne e gli « arrabbiati »; il 
ritratto ironico di Morgan, 
monumento di se medesimo, 
o della vecchiaia di Ezra 
Pound o, infine, la sottile lie-

.:• vitazione di Lolita, ch'e forse 

.'.- la miglior recensione sul libro 
di Nabokov ch'io abbia letto. 
Ne trai il gusto della lettura 
e di frequentare con grazia 
e sottigliezza una letteratura 

; ch'e una delle piii ricche e 
intense e drammatiche del 
mondo; la sollecitazione a un 
dialogo vivo e civile: e questi 
son pregi rari per una silloge 
d'articoli. ; . 

r. d. s. 

Le poesie di Buff if fa 

Un cantastorie che 
smonta le 

Interprete di una Sicilia ad-
dolorata e immobile e insie
me cantore di un suo possi-
bile storico riscatto, Ignazio 
Buttitta (che, come si sa, ha 

: scritto anche per il celebre 
_ cantastorie Ciccio Busacca) ri-
vela, nelle sue due ultime rac-
colte di poesie dialetiali, una 
capacita di vassalirev senti-
mentalmente e giudicare ra-
zionalmente certa nostra sto
ria che riesce rara nel qua-
dro della attuale letteratura 

• in versi. -.-••:.: - -.;•,.• 
Nel primo volume, La ped-

di nova (ed. Feltrinelli, 1963 
pp. 200, L. 1.500, prejaz. di 
Carlo Levi) Vautore presenta 
oltre ad alcune liriche del pe-
riodo '30-'45 e ad altre del pe-
riodo '46-'54 gia pubbticate nel 
54 tn Lu pani si chiama pani, 
una trentina di poesie piu re-

: centL II secondo volume in-
titolato Lu trenu di lu suli e 
La vera storia di Salvatore 
Giuliano (ed. Avanti!, 1963, pp. 
250, L 1.500, con prejazione 
di Roberto Leydi e tintrodu-
ztone polemica» di Leonardo 
Scmscia alta Storia di Giulia
no) include i due poemetti 
che danno il titolo alia rac-
colta e, inoltre, canli di pro-
testa, canzoni varie e it ce/e-
ore Lamentu pi la morti di 
Tunddu Carnivali, che Buttit
ta scrisse nel l56. Tutti i com-
pontmenti presentano la tra-
duzione a fronte, opera del 
poeta stesso. 

Denominator • comune dei 
cantt di Buttitta (che fanno 
discorso pur nella loro mol-
teplicita di toni) e Valtacca-
mento sensuale e pudico in
sieme ai tanti aspetti del mon
do dell'uomo. il desiderio di 
essere wdi questa terra» e 
quindi, corollario naturale per 
quanti hanno le sue stesse 
idee, il sentirsi w un pisci nni • 
to riti cu Fdutri / mpignati a 
sfunnan / la gaggia chi li 
chiujm (doe un pesce nella 
rete con gli altri, impegnati 
a sfondare la gabbia che li 
chiude), il bisogno di grida-
re contro quanto ha per se-
coh trattenuto I'uomo in una 
condizione subumana, facen-
dolo «servu cu santa pacen-
za»: il desiderio insomma di 
ribellarsi e di sttmolare alia 
rivolta, perche «r li prigheri / 
un vugghinu pignata », le pre-
ghiere non fanno bollire la 
penlola. A preparare o ad ac-
compagnare questo grido c'e 
perb tutto un indugio, ora dol-' 
ce ora amaro, su natura e su 
facce, su oggetti e su perso-
e (gli zolfatari, i giornalie-
ri, le madri che piangono, i 
bambini • che - giocano, gli 

squallidi • interni e il caldo 
dell'estate), e c'e talora la vo
ce di una saggezza verghiana 
(«casa e famigghia scanzano 
timvesta / I'omu scumpari e 

' la famigghia resta »), o il bre
ve quadretto satirico di preti 
di poca fede, o qualche me-
sto ripiegamento contempla-
iivo. • - • • . . : 

E il dialetto, con i suoi cor-
post modi figurati, da concre-
tezza alle espressioni di que
sta presa di coscienza, che al-
trimenti rischierebbero di es
sere generiche. 

Ma e soprattutto ne Lu tre
nu di iu suli (un lamento che 
ha per oggetto il dramma del-

Ignazio Buttitta 

I'emigrazione e la tragedia mi-
neraria di Marcinelle), nel La
mentu pi la morti di Turiddu 
Carnivali e ne La vera storia 
di Giulianu, che la poesia di 
Buttitta rivela una novita e 
una forza prepotenli. Dall'ap-
passionato invito alia riscossa 
(che dovra portare i poveri, i 
carusi, i jurnateri a scrivere li 
seritenzi di condanna), Vauto
re passa al tono narrativo e 
disteso, alia analisi di una, 
complessa realta storica. Bi-' 

. sogna capire. dice Buttitta: e, 
come giustamente ha notato 
Scmscia, nei dieci episodi che 
raccontano le vicende del bri-
gante di Montelepre rifiuta la 
terita scelta dai cantastorie 
(acritici interpreti del senti
mento del pubblico e quindi 
propensi a esaltare miticamen-
te le imprese di Giuliano co
me novello vendicatore degli 
oppressi) e con un lucido atto 
di raaione smonta ogni leg-
genda. 
• Il primo omicidio di Giulia
no contrabbandiere, fatto de-
linquente dalle circostanze e 
in seguito I'eliminazione di 
spii e carrubbineri; ta stru-
mentallzzazione del bandito da 
parte del movimento del se-
paratismo siciliano; la allean-
za che con lui stritisero (dopo 
le elezioni del '46 e il tramon-
to dett'idea separatista) agrari 
e mafiosi, per combattere i 
partiti di sinistra: la strage di 
Portella; la ritirata della mafia 

- quando il governo, costretto 
dallo sdegno * popolare. dove 
cambiar piano e dare addosso 
ai briganti: Vallontanarsi dei 
baruni da Giuliano. ormai ar-
nese inutilizzabile. dannoso: la 
uccisione del bandito compiu-
ta da Pisciotta: le alleanze po-
litxche, dunque, i confliitti di 
interesse. i dietrofront: e una 
summa limpida e accesa insie
me di molta storia sicillana 
del dopoguerra. E c'e da dire 
che Buttitta non tramuta ef-
fatto Giuliano in un bieco eroe 
negativo: lo vede preso in mez
zo fra tante forze e congiun-

x ture. anche piu grandi di lui. 
e veramente lo diseroicizza. 
Questa materia difficile (e ci 
riferiamo anche agli altri com-

. ponimenti del volume) e dun
que osservata con matura co
scienza civile, ma viene espres
so • attraverso un linguaggio 
epico-popolare che ha radici 
in una precisa tradizione: il. 
cantastorie Buttitta scorda pe
rb i rassegnati proverbi di 
tante generazioni e trasforma 
parole e metafore del suo dia
letto in strumenti per afterrm-
re una realta che dura ancora. 

. Tiziano Rossi 
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