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(Continuazione dalla 5. vaeina). 

mettere un comunicato nei giornali.:« E' 
cer to» concluse «che quel brigante e 
scappato in cerca d'avventure ». 

La mad re taceva, con sulle labbra vio-
lacee i segni del mal di cuore. Attorno 
le stava tutto il virinato,' accorso a con-
fortarla e ad offrir l'opera • sua. Cera 
perfino una guardia di polizia, che la 
signora aveva pregata di salire, per chie-
derle se, durante la ronda, avesse veduto 
un ragazzo ' cosl e cosl ; uscire solo da 
quclla casa. La guardia non aveva veduto 
nessun ragazzo. 

« Avete guardato » disse la signora Lo-
renzetti '« se ' Ferruccio ha preso con s£ 
del danaro? » ,. , 

I genitori fecero delle ricerche; e con-
statarono che non mancava denaro in ca
sa: si ritrov6 '•• anche il salvadanaio del 
bambino, intatto...'.' 

La madre camminava su e giu per le 
stanze, come impazzita. « Vado a cercar-
lo io » disse. E si accomodava in ; fretta 
i capelli, che ancora sciolti sulle spalle, 
lasciavano vedere molti fili d'argento. 

« Ben inteso » •• aggiunse Alessandro 
« che io vengo con te ». 
' « Anche noi, anche noi » dissero qua 
e la delle voci. « Andremo uno da una 
parte, uno da un'altra, dandoci un punto 
di ritrovo ».'- :..,.-•. , . ,••'-%"• 

« Signor Alessandro, ha guardato l'ora-
rio dei treni? » , V r 

« Lo so a mente » rispose Alessandro, 
il quale, da molti anni, era viaggiatore in 
una grande casa di commercio. « Ma bi-
sognerebbe sapere quante ore sono che 
manca di casa. Parecchie certamente: avan-. 
ti di uscire ho toccato il letto, era freddo ». 

« Dio miol Dio mio! » gemeva la 
madre. :<[•.•'••',.. ..'•' '••.'' -..-': •/•-•'•^ 

« Alia mezzanotte» disse, tanto per dir 
qualcosa, la signora Lorenzetti « e par-. 
tito il piroscafo per Venezia. Qualcuno 
di noi potrebbe chiedere al pilota di ser-
vizio al ; molo se ha veduto un ragazzo 
di circa dodici anni imbarcarsi ». 

<c Ma:se non aveva danaro! » 
« Dio mio! Dio mio! » 
Piano piano, si sent] mettere la chiave 

nella . toppa, alia porta di casa, e girare 
lentamente. Poi, con molte precauzioni, 
come fosse un ladro, pauroso di destarsi 
contro 1'intera fnmiglia, la porta si aper-
se. E nel vano, quanto piu angusto pos-
sibile, apparve un vestitino bianco a ri-
ghe azzurre, due polpacci nudi, un ber-
retto con !a scritta Derna, due occhi ce-
lesti, meravigliati di tutta quella luce, e 
di tutta quella gente che non si aspetta-
vano di trovare. L'apparizione, fatti po-
chi passi, si ferm6 indecisa. Venti occhi 
almeno erano fissi su quei due di bam
bino, che infine, spaventati, si abbassa-
rono. Ferruccio teneva in mano un tnoz-
zicone di candela, che era rimasta accesa, 
e qualcosa rinvoltato dentro il fazzoletto. 
; « O mamma! » disse. -

La madre corse verso di lui, e lo ab-
braccio con un impeto d'amore che pareva 
odio. \ II signor Alessandro fece qualche 
passo come per dividerli: tutti i present! 
si alzavano, dicevano parole strane, bat-
tevano le mani: si udirono perfino delle 
risate. Poi babbo e mamma chiesero a 
Ferruccio dove era stato. 

« A pescare, mamma, a pescare », ri
spose Ferruccio, con quella dolce voce di 
cui il cielo aveva dotato la sua fanciul-
lezza. Ma in quella voce si sentiva gia il 
tremito del pianto.. •.; ••:,•;•. 

Tutti si guardarono stupiti: la sigr.ora 
Zenaide s'era messa a sedere, e sfogava 
la mortale tensione di quelle tre ore con 
un pianto dirotto. II colpevole si slancio 
verso di > lei: e, per meglio abbracciarla, 
poggi6 sul tavolo la candela, e U fazzo
letto, che aperto lasciava vedere le litre 
vittime di Ferruccio: un pesce abbastanza 
grosso, e tre o quattro sardeUe senza la 
testa. ••"'.'• '•"'••-' ' •" 

« Sai — disse la signora Lorenzetti — 
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letteratura 
Io nuova opera di Alba De Cespedes 

«ll rimorso»: un 
i«romanzo-

Umberto Saba 

che' tu hai rischiato di far morire tua 
madre? ». 

« Era una cosl bella notte — rispose 
Padolescente — e io avevo sentito che 
quando e'e la luna piena, si puo fare una | 
pesca eccellente; anche con l'amo., Non i 
pensavo, mammina, che te ne saresti ac-
corta: ti giuro che non volevo darti que-

. sto do... ». ..'.'.y ,i, •.'/•. 
, Il padre, che non aveva ancora, trannej 
qualche scapaccione, alzato la mano contro' 
suo figlio, fu questa volta brutale. Aveva 
ancora in mano quel bastoncino flessibile 
delle sue passeggiate, e il povero scolaro ; 
lo ricevette senza respiro su tutte le-part i-
del corpicino appena protetto dai vestiti, 
ma piij specialmente su quella che il Cer
vantes chiama con molta ; propriety « il 
pagatutto dei ragazzi ». Pareva. piuttosto 
una vendetta che una punizione. 

1 « Ahi! Ahi! — strillava — smetti, bab . 
bo smetti: i omuoio . Diglielo tu, mam
mina, diglielo tu che smetta ». . 
••'•. La mamma piangeva sempre, e non di 

ceva nulla. '-'.;. .r.,-.•;.:'•"..; :. ' . ' : : . : 
« No babbo, ' no: sento troppo . male. > 

Non volevo farti dispiacere. Perdonami;: 
non Io faro piu, vedrai, mai piu: te lo 
giuro. Ihihih, ihihih! ». ' ;".. V ; , 

« Basta, basta signor, Alessandro: rion : 
1'ha fatto apposta » gridavano col fanciullo ' 
i presenti, e piu forte di tutti le gemelle 
della signora Lorenzetti. 

« Ora »:! disse il padre, quando ebbe 
terminato « va subito nella tua camera: -e 
fa', per almeno quihdici giorni, di non ri- ; 

comparirmi davanti ». :,,....-.*• v>; '.'.',•'; • 
Singhiozzante, disperato, colla testa tra 

; le mani, il. fanciullo troppo appassionato; 
della pesca corse a salti a rinchiudersi nella : 
sua stanza. Poco dopo sua madre Io segul. 
Allora quei singhiozzi, si fecero piu aspri, 
piu laceranti, piu radi, come per prendere •; 
fra l'uno e l'altro un piu largo respiro: ; 
finalmente, dopo un ultimo scoppio, piu ,; 

. di rabbia che di dolore, si mutarono in un 
pianto lungo, filato, sommesso, uguale: un 
pianto di piccola anima ferita che va verso 
la guarigione. '.. .;.--•'•--••- . " - .M-.i- - V 

;•'„•'?:Di la, Caterina e Zaira, le due gemelle" 
amiche di Ferruccio, si guardarono in fac-
cia; congiunsero contemporaneamente le 
mani, sorrisero, e si dissero ad una voce, 
quasi cantando, e con accento di pieta e 
di ammirazione infinita: . . ' 

. « O Ferruccio! » 
Mezz'ora dopo tutta la casa dormiva. 

(Per gentile concessione di Li-
nuccia Saba e dell'editore Ar-
noldo Mondadori) 
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Un coraggioso impegno di ricerca esercitato sullltalia di oggi 

L'ultimo . libro <' Alba 
De Cespedes ha come pre-
gi0 fondamentale il corap-' 
gio. Amltutto la scrittrice 
individua alctini fra I temi: 
piu importanti di questo 
nostro tempo ; in • Italia, 
mettendo per ;i giunta v al 
centra di essl la dtanchezza -
per I'autocompiacimento di -
una democrazia imbalsa- '. 
mata nel cinismo spiccinlo 
dei compromessi e sottopo-. 

. nendo ad ajialisi i rappnrti 
fra Qli uomini venti anni\ 
dopn la resistenza, nella 
costrnzione di tin ; paese • 
nuova con i stioi ideali piu 
o meno nmiliati o tradatti 
in eslgenze di vita. Tntla~ 
via non e sola qui il corag- • 
gio di questo romanzo In**-. 
go,.' forse un po' tronpo 
lungo, tanto da prestarsi 

] anche \ a perplessitd e " • 
'. serwe. -v. •„..'• ;._- . •- , ; , . •-•.;•. 

II rimorso (ed. Monda
dori, pagg. "70, L. 3000) 
vital essere, anche nelle in-
tenzioni della De Cespedes, 
un • <* ramanza-denunzia *, 
di quelli che, came si pen- \ 
na generalmente. « nan c'<? 
piu tempo ner scrivere... al 
qiorno d'oggi >. Ci • riavvi-
cina. . anzitutta,: alle ' Liai*' 
sons : danger^uses rff - La-
clos, anche se qui, nei ter- . 
mini dei persanaggi, la mo
rale e perfettamente rove-
sciata. Francesca, moglie 
di Guglielmo. direttore di 
un grande giomale roma-
no. torna da una vacanza 
passata aU'lsala .- Rossa, 
dopo una convalescenza. Va 

. verso la quarantina. eppu- ' 
re vuol andarsene di casa 
la stessa sera del ritor-
na. II matrimonio fra lei e 
Vex resistente cattolico che '; 

7 a poco a poco si & adagiato \ 
'. nei vizi del potere, e ormai 
'• una facciata.' • E • proprto 
nell'isota Francesco ha in-

' contrpio Matteo, un solita-
rio architetto. * naufrago 
volontario>, che Vha sve-
gliataad altri sentimenti . 

. e col quale essa pensa or
mai di rifare tutto da capo. 

Senza rendersene conto, "-
fa donna ' vine, perd. un 
doppio conflitto. Qualcosa 
la trattiene l di fronte '• al 
sentimento " per v Matten. 
Per capire esattamente che 
rasa, essa riprende a scri- • 
vere a nn'amica che vive ; 
nella cittd di arigine. Vera- ; 
na. Cattolicq quasi bigattat 
nelle r lettere di - risposta, 

- questa Isabella rivela fin-
ch'essa una natura profon-
damente turbata e ' finira 
suicida. In una corrispon-
denza parallela con Gu- • 
glielmo, alia fine $i $copri-
ra che essa non ha limitato 
i suoi €smarrimenti» extra-

In morte dell'autore del «Treno blindato 14-69 » 

Vsev Ivanov 
e la letteratura elegit 

«anni venti» 
H 17 agocto fe morto, a 

sessantotto anni, lo scrit-
tore e drammaturgo so-
vietico V6evolod Ivanov, 
noto in Italia soprattutto 
per il • romanzo • Treno 
blindato 14-69 e per la ver-
sione teatrale che lo stesso 
autore ne ha tratto. ; : 

Nato nel 1895 al confine 
fra la Siberia e il Turke
stan Ivanov si era trovato 
nel '20 a Pietrogrado, dopo 
aver fatto — nella non an
cora lunga esperienza del
la sua vita — i piu diversi 
ed estrosi mestieri:-il ma-
rinaio, il clown, tl fachiro, 
iHottatore, 1'attore. Al 6uo 
attivo e'era poi la parteci-
pazione alia guerra civile 
fra i partigiani di oriente 
e a questa esperienza egli 
5i richiama nella sua pri
ma atlivila jeiteraria. 

Collegatosi in un primo 
tempo al Proletkult (una 
organizzazione di artiflj di 
estrema sinistra che si pro-
spettavano I'esigenza di 
un'arte proletaria € libera » • 
dalle esperienze « dalle 

: conquiste del passato) 
.Yatvolod Ivanov *i unl poi 

i)6.\< 

al gruppo dei « Pratelli di 
Serapione », artiati di van a 

, formazione ma unit! — si 
potrebbe dire — dall'inten-
to di difendere e rivalutare 

.; Tautonomia dell'arte : ri-
spetto. ai tumultuosi pro-' 

"•• cessi di tracformazione so-
- ciale in corso. Infine Iva-

. nov fu. con Tichonov. Zo-
• scenko, Pilniak, A.N. Tol-
-.stoi, Pasternak, Leonov, 
- Babel ed altri, nel gruppo 
' degli scrittori chiamati 
. «Compagnj di strada » e 

considerati allora artisti di 
un memento di transizio-

• ne dell'arte sovieiica. fra 
- le ultime esperienze bor-

gheai e le prime esperien
ze proletarie. 

A parte le discutibili eti-
cheite letterarie Ivanov 
era. negli anni fra. il co-
munismo di guerra e la 
NFP. uno di quei glovani 
nrtisti. afTamati di cono-
scenza e di... razinni ali-

" mentari. cui Massimo Gor
ki si sforzava di dare una 
mano —- nell'un campo 

; come nell'altro — per «iu-
tarli a superare la difficile 
situazione. Cosl Ivanov po-
te sfamarai Uvorando da 

! ' i'L.^ *4i .'"': 

segretario della « Casa del
le arti > e fece anche il 
« conferenziere >, * 
' Scrisse in quel tempo 1 

parligiani, un racconto che 
Gorki gli fece pubblicare 
sulla rivista Krasnaja Nov 
(c Ricevetti un • ottimo 
compenso — raccontera 
poi nel '56 — con cui potei 
comprare qualche cesto di 
pane»). e non molto dopo 
— stimolato dalle vicende 
real! di un treno blindato 
sul quale era andato a fare 
delle conferenze — scrisse 
Treno blindato 14-69, in-
dubbiamente ' l'opera sua 
piu significativa. 

Ivanov in conclusione fu 
uno di quei giovani scrit
tori (dei quali i) piu noto 
e il piu geniale fu certa
mente Isaac Babel) che i 
tumiiltunsi anni rivoluzio-
nari formarono dando con-
sapevolezza alle loro mille 
esperienze. uno di quei 
giovani che Gorki consi-
gliava di «andare fra la 

' gente » e.dt trarne vigore. 
E senza dubbio Treno 

blindato 14-69 comprende 
pagine dl un grande vigo
re • di una grande moder-

' A •• ' . 

Vsevolod Ivanov 

nita nella narrazione rea- ; 
listica della guerra civile e 
del sorgere, nel sangue, 
della nuova societa sovie-
tica, di contro al tramonta
ne della sfatta societa de! 
privilegio che aveva op-
presso il • proletariate • 

Si tratta di pagine « ar
teriole » — potremmo dire ' 
con una recente metafora 
un po' lamhiccata — cioe 
violente. impegnate, nuove 
nel contenuto e insieme nel 
linguaggio, caratteristica 
questa. del resto. non sole 
del Treno blindato ma di 
molte opere degli Anni *20. 

Non e casuale del resto 
che gran parte della pro- ; 
duzione letteraria e teatra
le di Vsevolod Ivanov e 
precedente al 'SS. come 
Venti colarati e La settima 
riva (1922). Sabbie azzur
re (1923) e It ritnrnn di 
Budda (1924). 
• Successivamente (1935). 

Ivanov scrisse la sua auto- ' 
biografia Le avventure di' 
un fachiro e un nuovo li
bro di ricordj' partigiani > 
(Parkomenko). 

Aldo !>• Jaco 

,' coniugali ql mdrito o all'ex 
fidanzato d% Prancesca, per .-

• vendetta o ;pfer. eccesso di 
I amore. • • : , 

Intorno a Guglielmo, in-
'[ tanto, si sviluppa 1'intera •• 
•• vicenda. Egli ha nelle maniL-
. i ^It di due storie parallele,".; 
'e si stima una specie di ;• 
' € buon • adulto » di fronte--
• alia emotivita vulnerabile ' ; 
• di chi cercu ancora qual- £. 
• cosa di ve.ro.. Da una parte : 

;" guida la moglie senza nep- ... 
"pure p«rtar/e.; limitandosi -
.a uno scherzo o a una hat-
• tuta convenzionale. Dall'al- -
i tra si sforza di trattenere '.'.•• 
..al giornale un suo redatto- " 
v re, Gerardo, desideroso di 
~ allontanarsi - per scrivere '• 
(''un romanzo. Quasi in oh-] 
; bedienza a un caso, Gerar- F,; 
'. do e Francesco .finiranno ., 
; per incontrarsi e andranno ; ; 
a vivere insieme'a Milano. 
Perche" questo incontro, . 
anch'esso — almeno a vri-
ma vista — cost roman-

': zesco? >••:•.::-:i 1 - •..-• '^"' ••'.«:'•-'.•'.-.• 
•!v E' qui.' senza dubbio. la < 
nota dt maggiar caraggia •. 
del Jjhro La iradizione mn-
rale, legnta alle circostan--
ze del ' c rimnrso », delln 

• « colya > e della « grazia ».'•[ 
: in breve I'idenlogia morale y 
'•• cattolica, quale si rispec- : 

chia in Guglielmo e Isabel
la, appare corrotta e avvi-;} 
lita nell'esercizio ctnico del'.' 
potere o nell'ipocrisia. Cid . 

, non toglie che Don Magrl- • 
• ni. un prete, ex resistente [• 
i anche lui, vada missionariq ' 
in eta avanzata per tbfna- ? 
re « fra i rivoltosi >, giac- . 
che, dice, tbisogna essere. 
sempre tra i rivoltosi per-
ch4 Dio parla , loro e li 

' sostiene e tramuta in eo-
raggio la loro - paurq >." 

.Frdttanto Guglielmo • nan 
-.' fa che c sporcare, distrug-
•L gere> sua moglie, sfuggen- , 

do agli occhi di lei che 
« aspettano » quello ch'egli 
sente di non poter < dare [ 
ad alcuno >. secondo la sua 
confessione. Profondamen-
te. allora, la scelta tra Gu
glielmo e Matteo' dtuenra 
confusa agli occhi di Fran- ' 
cesca. In realta essa aspet
ta : davvero , qualcosa ?• the 

' fino all'ultimi' rimane ' in
definite. Ma anche Matteo, 
col suo rifiuto cdtegorico, 
col suo astratto ideale di 
solitvdine e di evasione, 
non pud darle nulla. " 

Cosl la scoperta finale,, 
cofnpiuta con.: magglor 
rigore laico rispetto alle 
affermazionl \ evangelichei 
coincide con Vaspirazione 
al cristianesimo reincama-
to di don Magrini: la paurd' 
che nell'azione e nella ri
cerca si trasforma tn co-
raggio. Ossta, la morale 
che nella •' storia trova le 
fonti delle aspirazioni au-
'tentiche - dell'individuo e 
aspira a un rapporto rioo-
luzionario fra individuo e 
societa. Di qua le ragioni 
dell'incontro con Gerardo. 
E quesfultimo che, confes-
sandosi nel suo diario, ap-
pariva fragile e.sperduto 
fra le ambtzioni c di scri
vere i\ suo libro*, le ciia-

• zioni provinciali e a J van-
cer,t di Camus, Cecov, Do-
slotevskt, le'facilt auceniu-
re amorose, o esposto agll 
untuost ncatti di Gugliel
mo che « palernamente > lo 
incitava persino a sposare 
la ricca figlia di un indu-
striale, d'improvviso wco~ 
pre il senso della propria 
ribellione e la necessita di 
non smarrirla. 

Non tutto ci convince dt 
questo romanzo, labbiamo 
detlo. - C'e, naturalmente, 
da dtssentire da cht non vt 
trovera c nulla di nuovo », 
(imifandosi at snot aspetlt 
formali. Anche da questo 
lato, invece, la De Cespe
des mostra un ammirevole 
disprezzo per la letteratura 
simbolica o emblemalica, 
quella che obbliga i lettori 
a '• sottili interpret a zioni 
analogiche • come per le 
Sacre Schtture. Anche di 
pin plaudiremmo a queste 
Intenziom,. se poi non si 
cadesse : nelle lungaggim 
descniuoe dt fennmeni nb 
basianza - noti postt a • tot 
da ingombrante cornice di 
quelli tnediti. Vorremmo 
che, per coerema, la conee-
zione umana * letteraria 
delta scrittrice si traduees-
se in vision* piu nitida « 

Alba De Cespedes 

scarna. Ma c'e di piu, mi 
.' pare, ed e che la dose di. 

romanticismo di questi 
'" personaggi viene smaltita 

piu nelle intenzioni che nei 
risultati. •:"••-••'-'. -";-•" '/•:'•• 
' ' Cosi quello che essi after-

. mano — come hecessaria 
ribellione alia societa che 

• i li chiude — pud apparire 
.. insufficientemente motiva

te. Come se tutta : questa 
•- vicenda ' resiasse ;, ancora 

'•' esemplare sguardo critico. 
II romanzo, piu che conclu-^ 
dersi. si apre nelle ultime 

iPagine e, senza volerlo, la 
De Cespedes si e forse im-

. pegnata a scriverlo. t E* la 
';" vicenda che -} Francesco e 

Gerardo, superato il vieto 
v"; mitb ' deH'operosa Milano, 
• • avranno vissuto ' e forse 

. stanno vivendo. Ed e anche 
''•?. con questo augurio per la 
; .'•. scrittrice • che inviterei • I 
•\:, lettori ad affrontare questo 
.. romanzo e la ricchezza pro-

blematica delle sue pro-
poste. 

Michele Rago 

L-lstituto 
verdiano 
di Parma 

I primi tre yolumi critico-biblio-
grafici suH'opera del grande 

compositore 
A tre ancl dalla sua nascita 

U960) rlstituto di Studi Ver-
diani ha, finalmente^ assunto 
personality giuridica. il cbe si 
traduce, in concrete nella 
continuazione seria e piu re-
solare ' dell'attiv-.ta pro»ram-
mata: ci si riferisce in parti-
colare alio studio sistematico 
e collettivo dell'opera verdia-
na. med:ante i'esame di sin-
gole opere e il periodo di 
vita ad esse relative — stu
dio cbe ua gia oflerto af musi-
cologi e ail'appassionato i tre 
volumi dedicati a - Un Ballo 
in Maschera - , opere redatte 
in tre lingue: italiana, inglese 
e tedesca — Indagini di carat-
tere tecnico. otorico-cntico 
comparative (ad es la musica 
contemporanea di aJtri au-. 
tori) e biblio^rafico • " ,4; 

Del tre volumi. corredatl da • 
un ricco e prezinso tndice che 
ospita tra l'altro otto pagine 
d; bibliografia. trentadue di 
discografla. p-.u quattro paguie 
pe r i libretti .di - Un Ballo 
in Maschera * stampatt i s tut
to U mondo e un preciso in-
dice dei noml e delle scene, 
11 primo e gia divenuto rarita 
bibliograflca, ricercatissimo da 
studios! americani e sovietici 
Si ba da aggiuneere tnflne.' 
una biblio^rafla delle critiche 
all'opera presa in esame cu-
rata da Andrea Delia Corte 

Una ra^segna. pur veloce 
della materia dei tre volu- -
mi, rass'.cira sulla metodolo-
<ia. -e«u;ta dai vari autoii. 
- Un Ballo :n Maschera - . si . 
pud dire e stato iezionato mi-
nuz:osamente, ne e stato ri-
cost mi to l'ambiente -storieo. 
rivUto il libretto io rappor
to alTunita del dramma. -
Francesco Flora si e appun-
to interessato del libretto. 
Francesco Abblati degli anni 
del «Ballo in Mascbara*, 

Massimo Mila dei problem! di 
tilologia e d'interpretazione. 
A done Zecchi del coro, Giu
seppe Pugliese della disco-
4fafla. Fedeie DAmico del 

. -Ballo in Maschera- or.ma di 
Verdi, - Alexandre - e Nicola 
Be no is della see nog ran a ver-
diana e degli allestimenti sca-
l igen di - Un Ballo in Ma
schera*. - .--.v. • --

Completano l'opera scritti di 
Ildebrando Pizzetti. Gara, ap-
punti inediti di Bruno BariJ-
li, ed altri. . • •- -

L'Istituto Verdiano, la cui 
srede e noto si trova a Par
ma. ba ora in preparazione al
tri tre' numeii dedicati alia 
- Forza del Destino - . mentre 
alio studio e il - Rigoletto -. 
Proprio d: recente U diretto
re delPlstituto. Mario Medici, 
annunciava che si sta avvian-
do 1'impostazione di un archi-
vio, di una biblioteca e di 
una discoteca pubblica • spe-
cializzate E pure nei pro-
iirammi dell'ente un concorso 
internazionale per - monogra-
fie e studi su. Verdi, il riordi-
namento del cartejfgin dell'ar-
tista bussetano e una serie 
dl sollecitazioni per ottenere 
un'edizione critica dell'opera 
omnia. " y 

In sostanza si vuole. a Par
ma, creare un centro al li-
vello di quello mozartiano 
(fitetemato a Salisburgb) # dt 
quello wagneriano con sede 
a Bayreuth Le manifestazio-
nl operistiche e coneertijtich* 
verrebbero ospita te dai Teatro 
Reggio di Parma o dai Teatro 
Farnese della stessa cittft op-

Sure dai - V e r d i - di Busseto 
on I'agglunta poi di centri 

di specializzazione pereantan-
ti, scenografl e giovani allie-
vi di conservator! di musica. -

pi . t . 

Rivista 
delle riviste • . ' 3'. 

' I s ' Lette
ratura e 

- II '•• Contcmpnraneo 'avevn 
annitnrialo tin sun numnrn 
tutto derlicato alia ctilntra in 
URSS. II proppito si realjzze-
ra tra alcnni rncsi ma gia ora, 
come ; anticipazinne ai', teml 
die verranno in quel contemn 
sviluppati, la rivista. nel nu-
mero 62, puhhlica un artirolo 
di Vittnrio Strada dai titnlo: 
« Problemi del rapportn dire-
zinne-liherla nella ctiltura del-
I'URSS». che entra nel vivo 
della qnestione piu scntlnnle. 

Di parlirnlnre interesse nel-
lo scritlo c un puntn rhe stn 
all'nrigine di un rinnovatn 
dihaltito .idcnlnjdcn: Pinter-
prelazinnc di un famnso passo 
di Lenin, del IQ05, Mil carat-
tere di <» partito n della let-
teratura, e di qui della teoria 
leninista della partitarieia del
la cultura. Anni fa sn Rina-
scitn Valentino Gcrraiana ave
va gia abhondantemente messo 
in guardia, sulla scoria stessa 

- di una analisi slnricn-filnlnzi-
ca di quel passo. da una inter-
pretnzinne dotnmalica ill una 
pnsizinne di prinripio (e lo 

si rirorda per rammentare che 
non e da oppi che i marxisti 
italiani elahnrano ispirandnsi 
alia lezinne gramsciana,; una 
Unea di • direzfone culturale 
distinla da quella dnminante 
altrove).; v < ;; ' 

Lo stesso Vittorio Strada — 
che ha una particolare com-
petenza In materia — sul Con-
tempomneo del dicemhre 1961 
aveva illustraio in quale con-
testo storieo Lenin scrisse il 
suo celebre arlicolo sulla let
teratura di partito. • in - con-' 
nes .tone con , ana J lotta . di 
gruppi alPinterno del movi-
mentn. i Basti ] pensare che i 
a letterati o contro cui il gran
de dirigente bolscevico ; pole-
mizzava allora si chiamavano 
Akselrod, Martov, Plechanov, 

:' Parvus. Trotzki. '._,,. . ; i ;/ 
.Ora. Pautorc torna sul tema 

per mostrare come a il Inntano 
arlicolo di Lenin"' non dice 
quello che gli si vorrebbe far 
dire e non permette che lo si 

. ponga a fondamento della teo
ria e della prassi di un diri-
gismo culturale aulorilario e 
dommatico a. E per fare cio 
riprende comment! e delucida-
l ioni forniti da uno dei primi 
critic! ' letterari ; sovietici,: di 
tendenza marzista, il Lebedev-
Polianskij, - secondo il quale 
era necessario intendere il du-

. pi ice signifirato che Pespres-
sione « lavoro letterario o ave
va per Lenin: d'un canto, la 
stampa che scrviva • immedia-
lamente il movimentn opcraio, 
dalPaltro la letteratura arti
stic*. ; •.•j*,.~. '.'. .- ••.• 

E proprio per il lavoro che 
va . sotto questo significato, 
Lenin era assai altento a scon-
sigliare - pressinni e coazioni 
del partito. Scriveva infatti: 
a E* fuori discussione che i! 
lavoro letterario meno di ogni 
altro e passihile di un livel-
lamenlo meccanico. del domi-

- nio della maggioranza : sulla 
' minoranza. E' fuori disc*jssio-
ne che in questo campo e in-
dispensahile assicuraiv la mas-

" sima liheria all'inizialiva per
sonate. alle • tendenze indivi
dual!, la massima libena del 
pensiero e della fantasia. Noi 
siamo lontani dalla idea di 

, predicare nn sistema uniforme 
o la soluzione del problems 
con alcune delibcrazioni. No, 

" in questo campo, meno che in 
ogni altro, si pno parlare di 
«chematismo ». 

Come si vedc. sono expres
sion! ineqnivoche. E semlira 
corrello dunque isiituire. co-

- me fa lo Strada, una distin-
cione profonda tra il concetto 
di partitarieia della cultura 
proprio di Lenin e quello che 
Stalin, forzando lo scritto le-
niniano, intrndusse e fece 
trionfare nella pratica. Panen-

- do da questa distinzione si 
puo ' riproporre inoltre, in 
termini ginsti, il prohlema del
la funtionr dirigente del mar-
\ismn nella riiliura mtdrrna 

' (e quindi tra rapporto i n par
tito — o pnrle, o cla^>r — r 
lelleraiura) Come appunin 
aveva . cerratn di imposiare 
Cramsci, fuori di ogni impo-
•izione burocraiica o dnttri-
naria. 

L'ultimo romanzo 
di Goytisolo 

stesse 

p.». 

^Luis Goytisolo 

•;i.-E* uscito in questi gior
ni a cura della casa edi-

'trice Seix-Barral (Biblio
teca ^Formentoi, , 1963) il 

.nuovo -romanzo di Luis 
Goytisolo Gay Las mismas 
palabras (< Le stesse pa
role*). :-. .•; '.--.. :. •••-•>••-• 
• La fama di questo gio-
vane scrittore, nato a Bar
celona il; 17 marzo 1935, 
e dovuta alia •> narrazione 
delle vicende in cui e sta-
ta coinvolta la -1 sua citta 
natale • dalla •• fine " della 
guerra civile ad oggi.-•• ': 

Z Sobborghi (Las Afue-
'ras), pubblicato da Etnau-
di e vincitore del premio 

; Biblioteca Breve, 1958, e 
un romanzo in cui la do-

• lorosa situazione spagno-
la '" sotto -• " 1' oppressione 

;franchista diveiita lo sfon-
do dell'opera nella ' quale 
i ••! protagonist! ; risultano 
fusi con le drammatiche 
vicende di questo popolo. 
•'• Come Fernadez Santos, 

Serrano ' Poncela, •: Sancez 
Ferlosio, Goytisolo appar-
tiene a quella generazione 
di ''• scrittori che pur ; co-
stretti a lasciar sfumati i 
significati intimi della lo
ro problematica - sociale 
purtuttavia di fronte alia 
Spagna di oggi rappresen-
tano > un'indicazione abba
stanza precisa della trage-
dia che la travaglia. Nelle 
loro pagine tra un passag-
gio e l'altro si avverte 
oggi la pesante atmosfera 
di sospetto e di persecu-
zione che copre la peniso-
la Iberica. 

- Sia ne / Sobborghi, che 
in •' Las mismas palabras 

, Goytisolo • ha dimostrato 
di possedere una piena 
consapevolezza delle fun-
zioni • dello scrittore - di 
fronte alia societa. Arre-
stato dalla - polizia politi-

. ca franchista, ha • ripreso 
il lavoro dopo due anni di 
carcere a . Carabancel 
dandoci, dopo la pubblica-
ztone di alcuni racconti 
apparsi su riviste, questo 
suo nuovo romanzo. L'am
biente del romanzo, che e 
in se una cronaca della 
borghesia. ci rimanda ' a 
una Barcellona di fine set-
tembre; sullo sfondo di un 
paesaggio vivace e festoso 
i. personaggi, via via che 
la vicenda si sviluppa, si 
presentano al • Iettore in 
misura sempre piu deflni-
ta e piu densa di umani-
ta. Gli stessi episodi, le 
stesse parole che ricorro-
no ogni gionio con la len-
tezza scandita del tempo 
ci appaiono in tutta la lo
ro desnlante realta la qua
le solo • apparentemente 
sembra senza speranza poi-
che , al - Iettore a w e d u to 
non passa inavvertito l'a-
nelito ad una radicale tra-
sformazione della societa. 

Come altri scrittori del
la terza generazione Goy-

, tisolo tende a riconquista-
re il ptibblico al romanzo, 
impnstando la novella rea-
listicamente : ricostruire 
una U'ltrrntura nazianalc 
pnpnlnre e apptinto I'ambi-
zione dt questo eruppo di 
scrittori cite, spa.snolizzan-
clo tl romanzo. riflettendo-
vi la vita - deH'uomo spa-
gnolo contemporaneo, vo-
gliono ricondurre ai gran-
di narratori dell'Ottocento. 

Ubaldo Bardi 
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