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•I convegno del «Gruppo'63» a Palermo 
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Lf avanguardia 
« ghiandolar e » 

II ritorno dalle vacanze. quest'anno, ha avuto come pritno 
episodio di cronaca letteraria una specie di plccola rlssa, dl 
quelle che ogni tanto si sostltulscono al dibattlto crltlco. A 
Palermo, nei prlml glontl dl ottobre, si e costltulto ufficial-
mente un «• gruppo '63* composto dl giovanl e memo giovanl 
che sj deflnlscono • dl avanguardia*. Alcunl scrittorl e cri-
tlci furono invltatl al lieto evento. Altri no. Valendo ora ri-
fcrire al lettore sull'episodlo, tocca ricorrere a resocontl e 
giudizi altrul. A breye dlstanza dal convegno e apparsa anche 
una vivace e polemica intervlsta dl Alberto Moravia, il quale 
fit compresi fra gli -Invltatl* ma — secondo quello che se 
n'e scritto — non ebbc certo una bella accoglienza. 

• Dunque, esiste ormai un 'gruppo '63m. tl lettore pensera 
a una del tantl grimpi tradizionali italiani che pol sono cric-
che. mafie, camorre e dividono U mondo In * amlcl nostri» 
e " nemtcl nostri- (reprobi come fummo sempre, queste con-
danne ce le sentiamt sul collu). con tollerablll agglunte dl 
«• nemlci degll amid nostri - affiancati o contrappostl ad * ami-
ci degll amici nostri*. ecc. Non diamo gludlzi avventati. Se
condo no' la parola « gruppo » e qui corretta da quel »63 *, 
che non dev'essere stato messo H con funzlonl ornamentali o 
cronologiche. Non pud indlcare, che so, che si tratta di una 
generazione nuova. la quale vive oggl e domani scompare, 
arrabbiata nel sue neo-avanguardismo come gia-altri nel 
loro ermetlsmo o neo-realismo.' No. Anzl quel -63 » dovrebbe 
voler dire, se non siamo candidl glnl o glacomtnl. che nell'an-
no in cui viviamo e in un quadro di ricerche intellettuali. 
non ci dovrebbero pii> essere gruppl nel senso tradizionale. 
con attributi di crlcca e camorra. di • son piii bravo io * che, 
in pratica, pol diventa »io son piu brauo come il Pierino ~. 

Clb premesso. lasciam0 tnttavin giudici i lettori e cediamo 
la parola ad osservatori che a Palermo ci sono andati. Rife-
rendo su alcuni spettacol' rappresentati per I'occasione il col
lege Viola ("Espresso*) narra: 'Nel "Povera Juliet' di Al
fredo Giuliani una enorme fotografia di Carlo Levi si alter-
nava (proiettata sul soffitto della sala) con quella di una 
scimmionr e con una di de Gaulle. Nel "K" di Edoardo San-
auineti campeggiava sul fondale un sedere di donna »... e cost 
via. Qv\ per analogia. faremo un passo indietro. Cosa Qiu-
stifica U virulema di questi scrittorl? Ce lo spiega un articolo 
del 'VerriM (n. 9, 1963. pag 88). rivlsta del * gruppo*. Que
sti scritto : dicono di sentirsi perseguitati. Non e che essi 
siano costretti all'esilio. alle' catacombe o alle prigionl Ma 
e lore impressione che * oggt si fondlno riviste e~ periodlci 
e si indirizzino settorj della propaganda e della produzlone 
editoriale esclusivamente in , funzione antiavanguardistica -. 
Insomma. si lamentano delle resistenze incontrate nella loro 
lotta ver farsi largo come se in ogni lotta non ce n« fosserq. 
ATa, vrosegue * 11 Verri •: » a contrastare efflcacemente I'avan-
guardia a liveUo culturale per cominciare (sottolineato nel 
testo) fan d'uopo ben altre ghiandole. Dio le conservi sane 
il piii a lungo possibile a noi e al nostri amici (rieccoci!); che, 
a esser sinceri. se di ghiandole e questione. pur ben provve-
duti, ne di questo intendiamo menar vanto, siano tutti, come 
si suol dire, nelle manl. per I'appunto. di Dio *. . 

Letterati «inseriti» 
.-- Su quests, base a Palermo e stata operata dal * gruppo '63 » 

una dlvisione fra * avanguardia » e * tradizione ». Le cronache 
(e ci spiace) insistono sugli aspetti pittoreschi. Ecco cosa nar-
rano: gruppi e controgruppi si dilaniavdno (*Tl Qiorno»)pl' 
romani accusavano i milanesi d'essersi legati aU'industria cut*' 
turale fino ad entrare in un « giornale conservatore milanese*. 
Sanguinetl fece una *messa a punto sulle differenze fra let-
teratura tradizionale e letteratura d'avanguardia~ ("Espres
so*). Altri tuonb indignato contro ~i Salazar delle paglne 

letterarle e delle case edltricl*. Masenza far nomi Moravia 
fu ' castigatj come uno scolaretto • (• Paese-sera *) per aver 
mosso qualche oblczlont sulla pretesa • unltd fra parola. mu-
sica e suono », difesa invece. da Sanguinetl (dottrina Che ri-
bale a Baudelaire e a Swedenborg). . ,...• , -, '. 

Qui vorremmo passare al teml serl. Ce ne sarebbero start 
parccchi. anche se stranameiite formiilati. Ad es -Vasplrazio-
ne a recuperare ll realt in una condizione neutra » o »la cer-
tezza che omiai solo I'immaginazlone rlesce a fungere dwor-
gano della verltii *. * Fungendo » come 'fa d'uopo » In fron-
tlera fra la bieca - tradizione - e questa * avanguardia » che 
si autodefinlsce • ghlandolare a llvello culturale », non deu'es-
sere stata tracclata dl Id dal piano rlvendicatlvo del tooHti 
di ll che ci vopllo stare io. Eppure. pochl sono i component! 
del - gruppo '63 > che non siano inseriti. * e in molti casi be-
nlsslmo inseriti: si pcrla di giovani letterati che Hescono a 
mettere insieme sino a quattro stipend? * (* Espresso »). 

L'intervista di Moravia ^ 
^ Qui interviene, appnnto. l'intervista di Moravia, di cul ab-

bianio parlato. A suo modo egli riconferma quello che narrano 
le cronache e aiudica * tattlco» il pittoresco procedere del 
- gruppo *. Dopo alcune risposte dettate dal buon senso — e 
doe che gli artisti vanno giudicati sui loro mnltatl. e non 
ver Vappartenenza a un gruppo —. Morauia cede anch'egli 
alia tentazione del tatticlsmo e della sempllflcazlone polemica 
quandp conclude che - una simile arte — quelta dell'avanguar-
dia — appnre come la logica sovrastruttura della struttura 
neo-capitalista. alio stesso modo che H vecchio formalismo del 
ventennio fascista era la logica sovrastruttura della struttura; 

valeocapitalista ». Secondo Moravia non ci pud essere un « ri-
gore di teorie» che preceda * tl prodotto artistico». E qui 
rientriamo nel campo aperto dell'opinabile che smentisce quel 
temporeggiante buon senso di poco prima (- aspettiamo le 
opere*). In circa due secoli di storia letteraria. nei paesi mo-

, derni (e della stcssa Italia si potrebbero citare gli esempi della 
Scapigliatura o. come contrapposiztone, il neo-classicismo car-
ducciano). * i prodotti artisticl * non sono spuntati come fun-

' ghi. ma proprio da tentatiri di confronti teorici, di dibattitt, 
di formulazionl nuovp e pi« aperte alle idee del tempo. . 

Fnor d'ironia. sarebbe assurdo liquidare il fervore di que-
stt * giovani • trentenni o quarantenni limitandosi ad osser-
vare le loro manlfestczioni tumorose. Occorre discutere le loro 
tesi e.intanto. prepararsi a guardare. appunto, i risultati. Cosl 
ha fatto * Rinascita * aprendo le sue pagine a uno scritto di 
Umberto Eco non certo tutto convincente ma gla piu maturo 
o. per lo merto, piii prudente. 

A me,. comunque. pare che I'incontro di Palermo abbfa 
fatto apparire Vimpossibilita di affermare un'arte rinnovata 
— c«e non sia solo prodotto di cultura — attraverso un * grup
po di omerta costituite ». ossia secondo OH schemi dei vecchi 

. yr«ppi dl avanguardia. Resta il problema fondamentale: co
me stabilire oggi il rapporto fra la letteratura e quella che 
altre volte noi abbiamo defihito la *dilatazione del reale*, 
e cioe quelVdccrescimento continuo di realta che dalla scien-
za. dalla tecnica, e cost via, arriva all'orizzonte quotidiano dl 
vita o di osservazione e si comple sotto I'accresciuta e cre-
scente vressione sociale. A questo problema le risposte son. 
venute finora anche (ma non solo) dalle avanguardie. E per 
lo piii da scrittori (Kafka o Joyce o la Woolf) che non appar~ 
tennero e non si mescolarono a • 0ruppi» costituiti. Risposero 
con le loro opere. Come, dall'altra parte, risposero, seguendo 
altre strode. Wolfe, Brecht o Thomas Mann.-

Michele Rago 

«Demetrio Pianelli : una riduzione 
per la TV e alcune ristampe 

De Marchi 

De Amicis 
Ce nello senttore mila-
nese la dolorosa scoper-
ta della durezza del vi-
vere quotidiano, nel 
momento in cui si viene 
aprendo la profonda 
crisi del nuovo Stato 

unitario Un'immagine di Milano sul finire dell'Ottocento 

• La recente riduzione tele-
visiva del Demetrio 'Pianelli 
ha a\ruto non foss'altro il me-
rito di richiamare vastamen-
te 1'attenzione sull'opera del 
maggior scrittore del secon
do Ottocento lombardo. Gli 
editori ne hanno ampiamen-
te profittato, lanciandosi in 
una vera gara di ristampe, fa-
vorita dal fatto che proprio 
quest'anno gli scritti di Emi-
lio De Marchi (morto cin-
quantenne nel • 1901) cessa-
vano di esser protetti dalla 
legge sui diritti d'autore. At-
tualmente il Pianelli e repe-
ribile nel catalogo della Bi-
blioteca universale Rizzoli e 
della Biblioteca • moderna 
Mondadori, mentre Garzanti 
lo oflre in edizione scolasti-
ca e Mursia lo associa agli 
altri romanzi demarchiani 
in una sUloge complessiva: 

riale goduta dal De Marchi. 
Ma al favore di pubblico non 
ha fatto e non fa riscontro un 
adeguato interesse da parte 
della critica. Al narratoremi-

• del cuore possono coglierlo a 
tradimento, ma sempre egli ri-
vela un'indole alteramente 
ignara sia del pigro quieti-
smo sia di ogni compromesso 

to rispetto e stima; tuttavia, 
questa positiva concordia di 
pareri non presuppone l'esi-; 
stenza di una serie di studi e 
indagini particolari davvero 
esauriente. Cosl, attorno alia 
figura dell'autore del Pianelli 
hanno potuto addensarsi molti 
equivoci; spesso, anche sui 
piu diffusi manuali e storie 
letterarie, abbiamo visto' il 
suo nome afflancato a quello 
del De Amicis. come cantore 
dell'operosa e assennata Ita
lia umbertina, assorta in un 
pluridecennale, modesto rac-
coglimento. Alio scrittore di 
Oneglia, • in effetti. lo acco-
sta anche Mario Monteverdi, 

Giansiro Ferrata sta" intanto in un • suo libretto, • peraltro 
curando 1'uJtimo volume del
le Opere per i Cl^ssici ita
liani contemporanei, ancora 
di Mondadori. 

Un nuovo capitolo si ag-
giunge insomma alia gia ric-
ca storia della fortuna edito-

I giudizi italiani su « Straordinario » 

Tendrjakov: Dostoevskij 
o < romanzo rosa>? 

In realta I'opera dello scrittore sovietico, senza essere un capolavoro/ atfronta i 
problemi della mistificazione religiosa e della mistificazione burocratfea. con un 

realizzato impegno civile e con una intelligenza appassionato 

Se si coneiderano le recen-
sioni numerose che il breve 
romanzo di Vladimir Tendrja
kov Straordinario (Einaudi) 
ha provocato tra i critici dei 
quotidiani e settimanali no-
strani. non ei pub non prova-
re stupore. tanto disparate e 
oppoete sono le opinioni: chi 
parla di « ritorno a Dostoevs
ki] » e chi di - romanzo rosa », 
chi ritiene che la pubblica-
zione del libro sia una vera e 
propria «bomba» e chi sen-
ienzia che la sua traduzione 
doveva eseerci - rieparmiata ». 
chi vede nel libro "Una te-
stimonianza capovolta alia re-
ligione. al eoprannaturale» e 

Q' chi reputa che il centra idea-
*i le dell'opera sia Q problema 
$§''•- della democrazia sodalista. 
J.S:'. chi • dichiara il personaggio 
i|4\ principale -degno della pen-
^> . na di Pasternak» e chi inve-
^- ce afferma che il libro 6em-
P^: bra scritto da un abile gior-
p;!V nalista. 
g^r Tutto questo (e relenco del-
g £ . l e antinomie critiche potreb-
5*- - be allungarsi) e a segno si-
Efe°. euro deirintereese che Stroor-
^ > : dlnario ha suscitato«da. noi. 
Upw Ma & anche il eintomo. si aa-
|ri::;rebbe tentati di dire, della 
r.i?-- reazione incongrua della no-

stra critica verso certi pro-
fe> dotti della narrativa sovietica. 
' -s- Perche se il testo. oggetto di 

V tante contrastanti valutazioni. 
iv fosse arduo. oscuro. ambiguo, 

~ La storia e semplice. Siamo . 
in una dttadina di provincia 
sovietica. Nulla sembra tur-
bare il quieto tran-tran d'ognl 
giorno& fincbe d'improwiso 
uno ecandalo non scuote ed 
eccita le idee e i sentiment! 

. di quella piccola • comunita. 
Tosja Lubkova. una studen-
tessa della terza liceo della 
scuola locale, affida alle pa
gine di un diario i suoi dubbi . 
i suoi languori. le sue ansie. 
le sue confuse aspirazioni re
ligiose. •••;•.• . v. 

L'allieva e 
. , il professore 

• Un ' compagno di .' classe. 
Sascia. legge per caeo U dia
rio. apprende con edegno che 
Tosja crede iQ D i o e la de-
nuncia " al direttore. Macho-
tin: e inammi6sibile che Tosja 
sia credente e insieme mem
bra del komsomol II vecchio 
Machotin. che pareva adagia-
to in una crepuscolare e' ras-
segnata soddisfazione di s£. 

. e messo in crisi non tanto dal
la rivelazione di Tosja. c,uan-
to dal comportamento di Sa-
scia che ha violato H segre-

. to d'una coscienza e. di fron-
te a quella fragile e ombrosa 

' germinazione spirftuale. noti 
ha avuto alcun moto d'uma-
na pieta. ma solo un gesto di 
freddo spregio e avvensione. 

Machotin e in crisi E* in 
crisi il suo sistema pedago
gics Le cose si complicano 
quando si scopre non soltan-
to che anche il professore di 
matematica, Morscichin. e un 
credente. ma che 1'atteggia-
mento duro. geiido. ostile ver
so Tosja e condivieo anche dal 
padre della ragazza. un fun-
zionario locale del partite E 
in genere lo scandalo che e 
scoppiato nella scuola per i 
piu dei cittadini interessati 
non e uno stimolo a riflettere 
su principi e metodi generali. 
ma un tumore pericoloso da 
estirpare subito con pochi at-
ti decisi. Machotin capisce che 
il male e piu grave di quanto 
non pensasse. Non si tratta' 
piu di Tosja. ormai. Si tratta , 

cui e impegnato Machotin (e 
Tendrjakov stesso) sia vista in 
una prospettiva che non cela 
impedimenti. ostacoli. com-

. plicazioni. 
E Tosja? Tosja e stata la 

scintilla che, dopo aver appic-
cato un fuoco grande. si e 
spenta. La sua ansia religiosa 
era spuria, fatta di segreti tor-
menti verginali, di inappagate 
aspirazioni private, d'un senso 
di risentita inefficienza vita-
le. Ben presto la luce della 
carita in essa s'estingue, ne 

• s'avviva la fiamma. laica. di 
un'umanita critica e proble-
matica. Il suo dio diventa un 
giovanotto dalle labbra ton-

: de e dolci. il suo sposo. tal-
- che Machotin incontrandola. 
alia fine della vicenda. rim-

deU'educazione'di \m uonio ^ a . n 8 f . J i _ T ? ^ a ^"""^^S^!0 

ajp ; la discordia tra i critici sareb-
•̂*k> be giustificata. Invece Straor- •. Possibile^ si chiede Machotin. 

M\ dinario e un'operetta limpida che tali siano i risultati del-
W^'« proba che I 6U0l intenti e ' reducazione da Iui impartita? 
W-. limiti l i ha scritti in fronte. La scuola insegna un cumulo 

•&, Certo. rfl romanzo di Tendrja- , di nozioni, ma e cufflciente 
J ^ k o v bisogna 6aperlo leggere. cib? Non dovrebbe anche am-

f? come ogni libra, del resto. an- • maestrare nell'arte ardua del-
V che il piu modesto. se ha un - la civile convivenza e coltiva-
Yz minimo di serieta di proposi- re il-tatto. la benevolenza. 

ti. E soprattutto. valutandolo. la comprensione.il rispetto? 
bisogna determinarne la na-
tura e il divisamento. se non 

. . s i vuole incorrere nell'abba-
^ glio di quello svagato che. as-

saggiando una 6aporita in6a-
lata di fagioli. proferi: -Puh! 

. Che cattiva macedonia di frut-
? ta!». Ma il preambolo e or

mai troppo lungo e il lettore 
vorra sapere che cosa ci rac-

Tendrjakov. 

Non 6ono. anche questi mo* 
menti necessari d'una forma-
zione organica socialista del-
I'uomo? E perche Tosja ha 
cercato rifugio e conforto nel
la religione? I>a sua e un'aber-
razione pura e semplice. e 
Tunica reazione possibile alia 
sua fede dev'essere una con-
danna. una repressione. una 
riputea? 

nuovo problematico e organi-
co. d'una educazione alia vita 
democratica. E il vecchio pe-
dagogista. con un calore da 
neofito a volte persino inge-
nuo. si da ad organizzare di-
battiri tra gli scolari affinche 
i principi del vivere sociale 
siano da loro conquistati, ed 
eventualmente migliorati. in 
un processo di assimilazione 
attiva. non di inerte recezio-
ne. Machotin intende che non 
con le conference suireternita 
della materia e 1'origine ani
mate dell'uomo si pu6 com-
battere a fondo il fenomeno 
religioso in una societa come 
quella in cui vive. ma impri-
mendo autentica intensita e 
modernita alia coscienza cri
tica collettiva e portando 
ognuno a partecipare all*ela-
borazione complessa della so-
stanza ideologica. 

Certamente alcune sue ini-
ziative tradlscono un toccan-
te candore (la discussione sul-
rimmortalita dell'anima). al
tre sono piene d'un 6igniflcato 
preciso (il dibattito sui -fi-
sici» e - lirici -' che riflette 
un reale e recente episodic 
de) costume etico-politico so
vietico). QueUo che conta e la 
riaffermazione della liberta 
delle coscienze e dei diritti 
delle minoranze; e insieme 
importa che la battaglia in 

che. tormentata dal dubbio, 
nel suo diario segnava: - S e 
anche Dio non esiste. dobbia-
mo inventarlo e portarlo Del 
cuore ». 

Un libro pieno 
di passione 

Infatti l'ateo Machotin (e 
con lui Tendrjakov). di fron
te all'ormai incredula Tosia. 
pensa: -sarebbe meglio se 
credesse e pensasse. Si pud 
convincere chi pensa. dimo-

- strargli il vero. ma lei non 
pensa. non dubita. non si 

preoccupa ». H fatto e che la 
- critica della religione e con-
dotta. in Straordinario, non 
da volgari posizioni scienti-
stiche e anticlericali. ma da 
un punto di - vista marxista. 

. per cui la religione e il ri-
specchiamento deformato di 
problemi reali. la via mistifi-
cata deirautoriconoscimento 

vdeU'uomo. E con molta sotti-
gliezza accanto alia mistifi
cazione religiosa Tendrjakov 
pone la mistificazione buro-
cratica (impersonata dal pa
dre di Tosja) e in questa ve
de la falsa opposizione e la 
complice reale di quella. 

Abbiamo messo in rilievo i 
temi piu vivi di Straordinario. 
Il lettore avra gia capito che 

6i tratta d'un libro pieno di 
mordente e passione. E avra 
capito anche che il suo senso 
precipuo e d'agire come un 
intervento sociale e politico! 
originale. che 1'autore ha in-
teso costruire attraverso una 
storia tutt'altro che mal con-
gegnata e con personaggi ca-
librati nel loro significato e 
schizzati nei loro - contonri. 
Dostoevskij o -romanzo ro
s a - dunque? Al critico che 
ha scomodatc l'ombra dell'au
tore immortale dei Karama-
zov muoverebbe obiezioni. 
primo fra tutti. Tendrjakov 
che. da quello scrittore serio 
e onesto che e, non e privo 
del senso della misura. Il cri
tico che ha parlato di «ro
manzo rosa » Tendrjakov, che 
e uomo di spirito. Io incite-
rebbe con un sorriso a non 
premiere, se pu6. lucciole per 
lanterne. Non dobbiamo di-
menticare (e solo il critico 
avvezzo a ecoprire un capo
lavoro . alia setu'mana - pu& 
scbrdarselo) che ogni lettera
tura (quella sovietica in ci& 
non e un'eccezione) e fatta-di. 
rariaeimi grammi di radio e 
tonnellate . di materiale • di 
estrazione. a sua volta vario 
per valore e fruibilita. H let-
tore d'una . data opera deve. 
evidentemente. individuarne 
il tipo di destinazione e il H-". 
vello di godibilita e valutarla 
secondo quel parametri in-
terni Straordinario e un'ope-
ra letterariamente media ma 
sagace, ricca soprattutto di 
autentici motivi d'intelligenza 
e d'un realizzato impegno ci
vile; e si salda a tutto un fe-
condo e robusto filone di nar
rativa minore russa. ottocen-
tesca e novecentesca, a sfon-
do etico-sociale. Tendrjakov. 
che coi racconti di Tre sette 
asso (Einaudi) aveva dimo-
strato di disporre di oiu sciol-
te energie narrative. - con 
Straordinario ci ha pro post o 
un libro vivo che. a pieno 
merito. ha suscitato tanta at-
tenzione e tanto sconcerto 
tra la nostra critica. 

Vrttorio Sfrada 

lanese nessuno ha mai nega- :fe patteggiamento. Esaurita la 
;sua missione. si allontana si-
lenziosamente dalla scena, col 
cuore gonfio d'amarezza, di ri-
cordi e rimpianti, ma anche 
con la fierezza della lotta com-
battuta e vinta contro gli 
altri e contro se stesso. 

H cristianesimo del perso-
naggio. e del suo autore. e 
tutto in questa __ energica, di-
ciamo - pure eroica consape-
volezza della dignita umana 
e nella conseguente serena 
accettaziohe delle responsa-
bilita che la condizione del
l'uomo implica. Tutta intima, 
la religiosita del De Marchi 
lascia ben poco terreno al-
l'intervento ecclesiastico; r i- . 
fiuta polemicamente ed espli-
citamente ogni fiducia nella 
provvidenza, - non crede che 
ai buoni possa occorrere una 
qualsivoglia ricompensa su 
questa terra, esclude che si 

; possa trarre un qualche am-
maestramento dalla vita, ne
ga inSne ogni altra realta 
fuorche il dolore, attraverso 
cui I'uomo si pone in comu-
nione . con la narura delle 
cose e quindi con il creatore. 

Nell'animo di - questo in-
quieto cattolico, troppo fret-
tolosamente ' annoverato • tra 
gli epigoni manzoniani, gia 
si affaccia una decadentisti-
ca sfiducia nell'intelletto, nel 
sapere razionale e scientifl-
co, che egli ritiene awalori-
no i gretti calcoli del buon 
senso unitario. Di qui la 
polemica contro " il positivi-
smo, la letteratura naturali-
stica, la teoria e la pratica 
del socialism©. Ma di qui an
che la parallela, ben piu f el ice 
battaglia nei riguardi del 

' t materialLsmo» dei ceti ab-
bienti, di una societa bor-
ghese nella quale ogni rap
porto umano si riduceva a 

' bassa contesa per il proprio 
tornaconto e il denaro riassu-
meva in se ogni valore: cosl 
giudicava il De Marchi. non 

' del tutto scherzosamente de-
finito dai contemporanei un 
«codino rivoluzionarib». *-

Nelle novelle e nei prlml 
romanzi, sino al Pianelli, que
sta battaglia e sostenuta da 
una positiva fiducia nella 
semplice umanita: la sem
plice gente, magari intellet-
tualmente poco dotata, e ben 
capace di resistere ai sordi-
di suggerimenti dell'egoismo. 
proprio perche ha coscienza 
deirtnevitabilita di un dolo-
roso destino'che va accettato 

. in silenzio. senza indugi sen-
timentali, onde risparmiare 
ogni.energia per far fronte 
alle continue prove dell'esi-

' stenza. Ma in seguito il con-
trasto fra un'ettca edificante e 
consolatoria e un'etica opera-
tiva e combattiva si aggrava, 
si fa drammaticamente insa-
nabile. De Marchi sente che 
anche lo spirito di santita 
pud essere una forma d'iner-
zia morale e non nega ai suoi 
personaggi ' una volonta di 
ribellione, un'ansia di feli-
cita terrena che imprimono 
un fremito nuovo alle pagine 
di Arabella e Giacomo Videa-
lista. A questo punto per6 egli 
si ritrae. spaventato, smarri-
to. E chiama la morte. la mor-
te -buona- e -sincera- a ri-
solvere le . contraddizioni in 
cui egli stesso coi suoi per-

• sonaggi si dibatte. • 

D'altro canto, la crisi da 
lungo tempo presagita era 
infine giunta a scon vol gere la 
vita nazionale. I tragici a w e -
nimenti di fine secolo, 1 tu-
multi milanesi del 1898 e la 
repressione regia testimonia-
vano drammaticamente, agli 
occhi del De Marchi, l'inanita 
della letteratura di fronte ai 
compiti di educazione civile 
e morale che egli le aveva 
affidato. Incapace d'. dar con-
creta configurazione alle su* 
piu avanzate intuizioni. egli 
sente di avere per - sempre 
perduto la pugnace animosita 

- che un tempo lo.aveva sorret-
to; e. come il suo Demetrio, 
si apparta, esce silenziosa-
mente dalla scena delle late
re, quasi in attesa della pros-
sima morle. . . . • 

garbato, che rappresenta l*uni-
co contributo critico solleci- . 
tato dalle recenti trasmissioni 
televisive (Emilio De Mar
chi narratore, Milano, Gastal- : 
di, 1963, pp. 141. L. 1.600). 

In realta, •• i migliori ro- ' 
manzi demarchiani esprimono 
stati •' d'animo - ben diversL 
Traspare in essi il fremito 
d'insoddisfazione, -• l'inquieto 
presentimento di crisi da cui 
erano sotterraneamente - tur-
bate le placide giornate del 
nuovo stato unitario. Nell'ex 
Lombardo-Veneto U crollo di 
valori ideali avvenuto dopo 
Q fallimento dei moti quaran-
tottescbi aveva ' lasciato . un 
vuoto che ne la retorica del 
patriottismo ne le svenevolez-
ze tardoromantiche ne il vago 
solidarismo umanitario ba-
stavano a colmare. Per rea- ' 
zione alia magniloquente 
letteratura del romanticismo 
risorgimentale si vuole ora 
riscoprire •• la l umile ' realta 
quotidiana, assumendo a pro-
tagonista la piccola borgbe-
sia impiegatizia che forniva 
i quadri burocratici dell'Ita-
lia unificata;. ma di " questa 
stessa realta • gia • si awerte 
l'intima pocbezza, e si cerca 
qualche nuova luce che - le 
dia significato e valore. 

II De Marchi prese le mos-
se dall'esperienza della Sca
pigliatura, animata appunto. 
dalla volonta di riscoprire i 
drammatici segreti della vita 
d'ogni giorna Ma, come in 
lui e gia placato l'incompo-
sto ribellismo del Praga o 
del Tarchetti, cosl il dram-
ma gli sembra non piu sovra- . 
stare con la sua imprevedi-
bile eccezionalita ' il destino 
umano. sibbene esser tutt'uno 
con la norma deU'esistenza: 
che e l'inerzia morale, e quin
di il continuo contrasto - fra 
opposti utilitarismi. attizzato 
dalle egoistiche ragioni del 
-buon senso- individuale. H 
tema del Capolavoro demar-
chiano e appunto la dolorosa 
scoperta della durezza e cat-
tiveria del vivere quotidiano. 
La vita colpisce piu acerba-
mente chi piu la ama. chi le 
si abbandon? con piu lieta 
fiducia. Beatrice Pianelli e. 
in questo senso, l'immagine 
della vita stessa, che fa sof-
frire, colpisce e abbatte solo 
perche cosl vuole la sua in
tima legge. La - bella pigotta -
causa la morte del marito Ce-
sarino. sconvolge I atranquil-
lita del cognato Demetrio, fa 
precocemente conoscere il do
lore alia figlia Arabella, e in 
qualche modo coinvolta nella 
tragedia degli amici Pardi — 
ma senza mai alcuna colpa, 
o se cosl vogliamo per una 
Candida colpa: perche e don
na, perche e viva. E queste 
semplici qualificazioni basta-
no a spiegare il perdu rant e 
fascino da lei esercitato su 
chiunque rechi in se, pur fra 
le contraddizioni proprie di 
ogni animo umano, un mode
sto ma autentico bagaglio di 
affetti: solo l'ottusa insensi-
bilita dell'egoismo pone al 
riparo dalle irrcsistibili ten-
tazioni e dagli inevitabili di-
singann] deU'esistenza. 
- Siamo assai lontani dal te-
nerume filantropico- del Cuo
re. II protagonista del Deme
trio PianelU, lungl dall'esser 
tenuto sulla sola nota pateti-
ca. non ha nessun-. languida 
morbidezza: T- orso della 
Bassa- e un risoluto. ccrag-
gioso combattente: gli stimoll 
della coscienza possono indur-
lo a Mcriflcarsi, gli impulsi 

Intervista con lo scrittore; 

L'amore 
«condizionato » 

di Bigiaretti 

'•••• Gli scrittori preparano le 
novita per la prossima *sta-
gione *. Bassani sta correg-
gendo le bozze di una nuova 
"Storia*, Pasolini prepara 
una raccolta di poesie, e cosl 
via. Anche Libero Bigiaretti ' 
ci parla di un lungo racconto • 
ambientato in Jugoslavia, ma 
su di esso non vuol dirci di 
piu. Ristampera anche Disa-
more e fara uscire presto una 
scelta dei suoi racconti. 

Chiediamo allora a Bigia
retti che cosa pensa dell'ac- '. 
coglienza avuta dal suo ulti
mo romanzo, II congresso 
(recensito gia ampiamente dal 
nostro giornale), ed in parti- .-
colore . delle due tendenze 
prevalenti nella critica: a ve-
dervi essenzialmente una sto
ria d'amore, o a rintracciarvi 
tutta una serie di • implica-
zioni politiche e sociali fun 
duplice atteggiamento che e 
sembrato ripetere la vecchia 
questione del Bigiaretti auto

re di < Un discorso d'amore,. 
diverso dal Bigiaretti autore 

" del CarloneJ. 
" «II congresso — risponde 

lo scrittore — e certo un ro
manzo d'amore, ma narra un 

' amore dei nostri giorni, nel 
quale gli ambienti sociali sono 

; determinant e condizionano 
gli stessi sentimenti. E' que
sta la cosa spaventosa della 
vita contemporanea. In Italia 

. si vive con il complesso della 
• disoccupazione, con la paura 
< ossessiva di perdere il posto. 

In altri Paesi, e in quelli so-
cialisti in particolare, questo 
problema non e'e; I'uomo ne 
e come liberato. Ecco percio 

" che anche l'amore in Italia 
e una cosa diversa da quello 
che • pud essere in VRSS. 
L'amore, d'altra parte, non e 
•mai un sentimento astratto, 
ma e sempre intimamente le-

. gato a fenomeni sociali, di 
costume*. 

g. c.f. 

Tozzi a Siena 

Vittorio Spinazzola 

' In questi' giorni, motto si 
parla di Federigo Tozzi. II; 
merito dev'essere attribuito 
al figllo dello scrittore sene- ' 
se. Cedendo (e in questo caso 
il cedimento ci trova consen-
zienti) alia moda di offrire 
U libro come un prodottothe, 
contrariamente a quanto av-
veniva e in parte ancora av-
viene in Italia, si pud anche 
comprare, Vallecchi ha pre-
setitato i due vaiumi delle 
Novelle di Tozzi nel Palazzo 
Comunale di Siena. • E* un 
merito, questo del figlio di 
Tozzi e dell'editore, che ap-
pare ancora maggiore one si 
pensi che U boom dell'edito-
ria non ha fatto fare nessun 
apprezzabile progresso alia 
vendita e, come si dovrebbe 
dedurre, • alia lettura delle 
opere di scrittori come Verga, 
come Svevo e come Tozzi: 
si compra il'libro di cui par
la il rotocalco. ma • non si 
compra il classico. Ci si augu-
ra. quindi, che la presenta-
zione dei due volumi delle 
Novelle edite e inedite ai 
Tozzi, avvenuta domenica 
scorsa a Siena davanti a un 
pubblico foltissimo convenuto 
da Roma e da Fireme, dia i 
frutti sperati. Anche se non 
e'e da stare allegri: si consi
der! che a quarantatri annl 
dalla morte di Tozzi (lo scrit
tore mori nel '20. a 37 annl, 

non capito e non lettn) il suo 
editore si vede costretto a 
battere la grancassa per farlo 
conoscere al pubblico del 
boom 
• Siamo oTfimiJti, auguriamo-
cl che Vlniziati-a congiunta 
del comune di Siena, di Glau-
co Tozzi, di Vallecchi e di 
Geno Pampaloni di rtportare 

lo scrittore nei luoghi dei sud 
romanzi e dei suoi racconti 
(la campagna di Siena tra le 
ultime case della citta e i c+-
lanchi argillosi di RadicofanU 
i nostri lettori ricorderanno il 
paesaggio e Vumanita dello 
inedito tozziano da noi pub-
blicato di recente) abbia I'ef-
fetto sperato: una piu larga 
conoscenza di questo scrittore. 

• • Se I'avra, buona parte del 
merito dovra essere data m, 
Carlo Cassoia e a Giacomo 

• Debenedetti. i quali. parlando 
al pubblico convenuto nel Pa
lazzo Comunale, hanno posto 
nuovamente ' tutti di fronte 
all'obbligo della lettura' e 
della comprensione di Fede
rigo Tozzi. £* una predtcazio-
ne. questa, che dura da un 
pezzo, ma la ripetizione era 
necessaria: chi non pare or
mai possibile capire appieno 
la letteratura italiana contem
poranea, ni. - soprattutto, U 
rapporto tra la letteratura ita
liana e la letteratura europea 
di questo secolo se non si co-
nosce Tozzi. 

II - Tttpporto Torri-cuWuro 
europea (rottura con U natu- •• 
ralismo e incontro con la cul-

, tura che intanto da le opere 
• di Proust e di Joyce) e stato 
illuminato da tutti e due, ma 

' particolarmente da Giacomo 
Debenedetti, il quale ha letto 

. un saggio (sard, presto pubbli-
cato su Aut Aut) che senza 
dubbio direrrd. esso pure, 
una lettura obbligata per la 
intelligenza dell'uomo Tout 
e della sua opera: un pas$ap* 
gio d'obbllgo e un punto di 
riferimento per tntta la fu-

tura critica tozzlana. 

III 
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