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9 luglio 1929: Majakovskij parla a ,un reggimento di fanteria 

A settant'anni da I la nascita 

La grandezza di 
Majakovskij 

e rivoluzionario 
«Sopra la banda dei poetici profittatori e paras-
siti io levero come una tessera bolscevica tutti 

i cento volumi dei miei libri di partita » 

Se nel 1930 non si fosse 
tuicidato e poi avcsse sven-
tato le trame che ad ogni 
attimo insidiano ogni uma-
na ' esistenza, oggi Vladimir 
Maiakovskij avrebbe settanta 
anni. E' impossibile e sconve-
•niente immaginare un Maja
kovskij annoso, con altri tre 
decenni d'esperienza vissuta. 
Meno lo sarebbe se Majakov
skij non avcsse deciso da se 
di abbreviate i suoi giorni, 
scrivendo nell'ultima lettera: 
» scusate: non e questo il mo-
do (agli altri non lo con-
siglio), ma non ho vie di 
uscita*. •' • .--._. . ." ' •>-
' Non abbiamo un Majakov

skij settantenne, abbiamo «n 
settantenario della -sua na
scita. E abbiamo le celebra-
zioni di questo settantenario. 
L* espressione * celebrazioni 
di Majakovskij pare ed e una 
contraddizione in termini: un 
Majakovskij da crestomazia, 
un Majakovskij da necrolo-
gia, tin Majakovskij da de-
magogia! La polemica contro 
le Urate commemorative ' e 
legittima in ogni tempo e in 
ogni luogo, ma nel caso di 
Majakovskij non dobbiamo 

. dimenticarc rib che conta piu 
di tutte le manifestazioni 
esteriori: la vittoria della sua 
poesia, la sua vitalita nello 
spirito del'- lettore sovietico, 

, la sua capacita d'impulso e 
fermentazione di nuove idee 
creative. Non si tratta di ti-
rature soltanto o monumenti 
o glorificazioni. ma di una 
vita reale ed immensa den-
tro la sfera della poesia che 
organicamente diciene: per la 
poesia russa del Novecento 
Majakovskij e il punto di ri-
jerimento capitate, come Pu-
sckin lo fu nel secolo scor-
so. Non che la poesia nove-
centesca russa' non - conosca 
poeti d'altrettanta genialita. 
Ma la rivoluzione majakov-
skiana, radicale e ininterrot-
ta, conferisce a questo crea-
tore il rango di * primo tra 
pari'. 

Che possono fare i critici 
e gli storici letterari dinanzi 
a Majakovskij? Non inten-
diamo predicare un parossi-
smo di silenzio come ossequio 
alia complessita di ogni poe
sia. Ma se certi poeti sono 
come felci o farfalle splendi-
de che immagini in un erba~ 
rio o sotto retro, e Io studio-
so nel suo gabinetto It esa-
mina a tutt'agio, Majakovskij 
ti ricorda un colossale mam-
muth e i critici-cacciatori, ma-
lesci o robusti. gli s'affannano 
intorno e nessuno^ riesce an-
cora a vedere piu in Id del 
pezzo che vuole portare via. 

Come si 

legge Ma* 

jakovskij? 

Come si • leggono i poeti? 
Come si legge Majakovskij? 
Be\ se vuol la Nuvola in cal-
zoni prendi il volume primo 
deUe Opere, se vuoi A piena 
voce prendi U rolume de-
cimo. Eppure non e eccen-
tricita leggere Majakovskij 
nelle • prime edizioni. legge
re gli almanacchi letterari at 
quali Majakovskij partecipd, 
leggere le riviste di Majakov
skij. 1 poeti, come sapeva 
Aleksandr BloTc, 'sono inte-
ressanti per cid in cui si dif-
ferenziano Vuno dairaltro e 
non per cid in cui sono simili 
I'tino all 'altro-. Ed e anche 
vero, come, dlceva sempre 
Blofc, che i poeti non posso. 
no essere classificali con la 
meticolosita d'un pedante e 
ripartiti in rubriche: - I I li-
rico un bel mqmento salta 
alcune rubriche'e occupa il 
posto che il critico. che ave-
va rubricato il: foglio. pro-
teggeva scrupolosamente dal-
la sua inirusione-. Si pud 
affermare che '• Majakovskij 
non fu ' futurista - cosl co~ 

' me Blok non fu ~ simboli-
sta -, nel senso che ogni de-

•^nizione di scuola per en-
trambi riswlta troppo angw-
sta e quei due morimenti si 
distrussero in loro. ma come 
Vuovo si distrugge nelPaqnf-
la che da esso nasce. Si pos-

fmre abili giochi di pre-

stigio per dimostrare -che 
Majakovskij fu un futurista, 
che Majakovskij non fu un 
futurista, che il - futurismo 
russo fu un fenomeno reazio-
nario, che il futurismo russo 

: non fu un fenomeno reazio-
nario. .-.-.-

Ma ognuno di noi. che ama 
Majakovskij e prestigiatore 

• nnn e. si va a vedere gli 
almanacchi letterari del prin-
cipio del secolo e accanto al-
le firme di Chlebnikov e . 
Burljuk trova quella di Maja
kovskij; e arriva sino alia vi- ' 
gilia della rivoluzione. al '15, : 

' all'almanacco Vzjal dal sottq-
titolo ' Baraban futuristov » 
(II tamburo y dei futuristi), 
che e I'atto di morte del pe-
riodo " eroico >• del futurismo 
russo (radicalmente diverso 
dal futurismo italiano) e I'ini-
zio della canonizzazione di 
Majakovskij (perche" tale ca
nonizzazione si ebbe aH'in-
terno del futurismo e come 
estinzione di esso): poi subi-
iodopo la rivoluzione ecco 
I'lskusstvo Kommuny CL'arte • 

{ della, Comune), organo delta 
:' sinistra. artistica rirolitziona-

ria (Majakovskij, Brik, ecc): 
. infine. negli Anni venti, il 

Lef (Fronte di sinistra delle 
arti). la riuista f.ertilissitna 

v di idee geniatmente anticipa-
trici e genialmente sbagliate. 
la rivista d'avanguardia di 

' Majakovskij. Alia fine Maja
kovskij si " Iiberd - det suoi 
amici e delle sue idee 'for- ' 
tnalistiche- (come le defini-
vano e definiscono gli ~ orto-
dossi") e si consegnd alia 
RAPP (Associazione russa de-
gli Scrlttori Proletarih II gi-

• gante era stato cinto. Dalla 
sua opera e dal suo nome e 
inutile strappare Vetlchetta 
" futurismo » o * avanguar-
dia- per appiccicarvene 
un'altra, «• realismo sociali-
sta', ad esempio. Majakov-

. skij e un poeta rivoluziona
rio, un poeta della rivoluzio
ne. E" questa preziosa defi-

• nizione la sola che egli me-
riti e sopporti. ' ' • • 

. E' uscito recenternente a 
Mosca un libro che raccoglxe 
i ricordi dei contemporanei 

* su Majakovskij. E* un libro 
interessante. anche se non po-
che critiche esso richiama. 
Mancano, ad esempio, quelle 
che non temo definire tra le 
pagine piu r ice su Vladimir 
Majakovskij: la testimoman-

. za di Boris Pasternak. E* no-
ta I'ammirazione di Majakov
skij per Pasternak, e lo stes-
so libro di ricordi sopra ci
tato ne offre non scarse pro-

: ve. E sono noti Vamore e la 
dedizione. che caratterizzaro- . 
no fino alia rivoluzione Vat-
teggiamento di Pasternak ver
so Majakovskij. Ma dopo VOt-
tobre Pasternak non compre-
se. per usare le sue stesse 
parole, * il suo zelo propagan-
distico, Vintroduzione forzata 
di si e dei suoi compagni 
dentro la coscienza sociale, 
lo spirito di gruppo, di chfe-
sa. la sottomissione • della 
voce airattualitd -. Ancor pfii 
inconcepibile era per Paster
nak la rivista Lef. che ela-
borava il sistema oVidee del-
Vavanguardia costruttivistica 
politicamente rivoluzionario. 
L'incomprensione e il distac-
co di un poeta come Paster
nak da una parte, gli assdlti e 
Vostilita della RAPP dall'al-
tra. In un momento in cui 
la storia poneva a tutti gli 
intellettuali sonietici compli
cate equazioni a piu inco-

• gnite. la solurione proposta 
da Majakovskij e dai suoi 
amici veniva respinta dalle 
posizioni piu diverse, anzi 

'. cenica sempli^cata-e defor-
\ mata. e solo cosl. respinta. 

Un critico sovietico, Boris 
Ejchenbaum. ha inteso bene 

. I'equiuoco che si creb intor
no alle teorie del Lef: 'Se 
la poesia e produzione. alio-
TO essa non deve "creare" o 
"incentare", ma preparare gli 

• oggetti che sono richiesti; se 
Ml poeta e tin pro/essionista 

' come ogni altro. allora il suo 
-compito e quello di servire 
i bisogni quotidiani cd ese-

' guire rapidamente le "ordi-
narioni'* del momento *. Que-

^.sta pareva la logica che do-
~ veva ingabbiare Majakov

skij, muovendo dalle sue stes-
• se premesse costruttiristiche. 

Ma, precisa V Ejchenbaum, 
per Majakovskij * la poesia 
era "produzione" soltanto nel 

• senso che ogni produzione si 
appoggia snlle scoperte e in-
venzioni, non soltanto soddi-
sfacendo i consueti- bisogni, 

ma anche crcando bisogni e 
cose nuove. Per la produzio
ne dell'apparecchio radio bi-
sognava inventare prima il 
telegrafo senza flli. Majakov
skij lavorava "alia produzio
ne", ma come inventore, came 
matematico. e non come ma-
novale: "Questa affermazione 
(come diceva. ^ Majakovskij, 
paragonundo il poeta al mate-
matico) non sminuisce affatto 

' il lavoro dell'uomo che c ad-
detto al montaggio delle lo
comotive". Quelli che serven-
dosi della parola "produzio
ne" volevano trasformarlo in 
un manovale o non capivano 
con chi avevano a che fare 
o coscientemente cercavano 
dl arrestarne Vimpetuosa at-
tivita d'invenzione, temendo-
ne le conseguenze per loro 
stessi ». ' . • '"•• 

lUpubb l i -

co » e il . 

« privato » 

"" Recenternente neU'Interna-
tional Journal of Slavic Lin
guistics and Poetics il tingui-
sta e critico americanq Ro
man Jakobson, che a Maja
kovskij e al suo movimento 
fu molto ricino, ha ripetuto 
una sua vecchia tesi: «• Sia la 
tirica d'amore o poesia del 
cuore. come la definiva al-
Vantica • Majakovskij. sia i 
poemi epico-Iirici a tematica 

, sociale sono generi ugualmen-
le essenziali e vitall nella sua 
(di Majakovskij) creazione, 
ma non si pud assolutamente 
negare la netta distinzione di 
principio dei ~ d^e generi ». 
Jacobson interpreta questa 
alternanza di generi . come 
tin originate » sdoppiamento -
del poeta, un susseguirsi di 

•mpro e contro» che non rie-
scono a fondersi. A Jakobson, 
russo d'origine e cultura, ha 
risposto su una rivista sovie-
tica Viktor Scklovskij. <• uno 
dei leaders dell'avanguardia 
majakovskiana, ribadendo la 
vnita delVopera di Majakov
skij ' che »stitle spatle del 
passato » intendeva costruire 

' il futuro. E' davvero banale, 
oltre che incongrua. la con-
trapposizione, realizzata a 

• volte dai critici. del » pubbli-
c o - e del »pricafo*. det-
I'» intimo - e del - sociale * in 
Majakovskij (e poi all'inter-
no del - pubblico - e del » so
ciale' la distinzione del mo
mento di adesione alia ' sto
ria. nei poemi, e di dissenso, 
nelle commedie). Non in que
sto schema tendenzioso si pub 
comprimere il significato del 

' verso celebre dell'ultima ge-
niale opera di Majakovskij A 
piena voce: 'Ma io domavo 
me stesso, schiacciando la go-
la della mia propria canzo
ne '. L'originalita e la gran
dezza di Majakovskij sono da 
vedere in una tensione altis-
sima di tragico e antitragico, 
e Vesperienza costruttivistica, 
che a Pasternak riusciva inin-
telligibile perche"• egli era na-
turalmente alieno da questa 
nntlnomia (e per cib la sua 
pur portentosa poesia e me
no ricca di quella majakov
skiana). Vesperienza costrnt-

' tivistica rivoluzionario fu per 
Majakovskij la carcassa ra-
zionale dentro la quale pren-
deva corpo il suo -dominio-
della propria canzone, • il 
trionfo dell'antitragedia sul-
la tragedia. Ma. per una sor-

' ta di cataclisma geologico, 
queirequilibrio si sconvolse, e 
' nelVodierna merda pietrifi-
cata ', dove »i compagni po-
steri * studieranno • le tene-
bre dei nostri giorni', spro-
fondb quel gigantesco e vul
nerable mammuth, L'ultima 
immagine che Majakovskij 
poeta ci affida di se\ nella 
chiusa del prologo, e tnttavia 
quella di un " rivoluzionario: 
• Presentandomi • alia Com-
missione Centrale decontrol-

. lo dei cenienti anni luminosi, 
sopra la banda dei poetici 

- profittatori e parassiti io le-
verb come una tessera bolsce
vica tutti i cento volumi del 
miei libri di partito -. La 
tragedia, che fino in fondo 
Majakovskij dominb nella 
creazione, trionfb nella sua 
vita, nella sua morte. 

La biogratia scritta da Giulio Cattaneo: 
uno strumento atteso e necessar/o 
per lo studio dell'opera verghiana 

suo 

Vittorio Strada 

Ci 6 capitato altra volta 
di oeservare che la tanto de-
cantata diffieolta di capire e 
interpretare l'arte del Verga 
e di svelare il « mistero » del
la personalita ,dello scrittore 
catanese dovevano dipendere. 
in notevole misura.. dalla ra-
rita degli studi volti a inda-
gare sull'ambiente sociale in 
cui il Verga si forriio. a cer-
car di scorgere' i contattj. at-
tivi e creativi. fra lo svolger-
si della vita del Verga e lo 
svilupparsi di- una eocieta in 
movimento. S'e dett̂ o «rari-
ta » di simili studi: ma forse 
avremmo dovuto dire assen-. 
za: che, se togli. le sparse 
indagini del D e Roberto — , 
d'altra parte non sempre pre
cise e aggiornatc nella valu-
tazione dei reperti storici ge
neral! —. la critica verghiana 
s'e sempre trovata a dover 
lavorare sulla base d'ipotesi. • 
con la mancanza anche di un 
materiale grezzo. di labora
tory. complicata dalla nota si-
tuazionc dell'eredita dello 
scrittore, le cui carte — com-, 
prese le opere giovanili e le t 
lettere — 'non sono ancora 
di pubblico ' dominio. nono-
stante le ripetute promesse 
e gli annunci e degli eredi 
e dell'editore. Ma d'un'altra 
difficolta non si puo tacere: 
che lo studioso di Verga non 
disponeva fino - a , non molti •; 
anni fa di lavori seri e ac-
curati di storiografia risorgi-
mentale ai quali far ricorso . 
per lo studio della societa in 
cui Verga visse c che, tra 
Sicilia. Firenze e Milano, non 
pu6 esser ricostruita senza 
grande prudenza. e abbon-
danza d'inda'gini anche par-
ticolari. - ^ 

' Se si riflette poi al fatto che 
la lunga vita del Verga ci 
presenta come termini estre-
mi da un lato la rivoluzione 
siciliana del gennaio del *48 
(il Verga aveva allora appe-
na otto anni: ma queglj av-
venimenti doveva rivivere at-
traverso le narrazioni del suo 
futuro maestro. Antonino 
Abate, che partecipb alia lot-
ta contro le truppe borboni-
che) e dall'altro gli anni del
la prima guerra mondiale e 
deH'immediato dopoguerra fi
no alia data-dificrimine del 
1922, ci si rende conto assai 
meglio della necessita di una 
ricostruzione biografica che 
penetri nel particolare e la
vori in profondita. Se poi si 
aggiunge che i • due ' estremi 
citati significano il passaggio 
daj giovanili esperimenti du-
masiani e guerrazziani alleT 

sceneggiature cinematografi-
che degli ultimi anni. per le 
quali il Verga stesso inviava 
all'amica Dina Castellazzi di 
Sordevolo note e appunti. si 
vede come complessa e neces-
sitosa di punti d'appoggio pre-
cisi sia anche la storia del-
l'artista. • '-- ' "*• ^ 
' T u t t i i tentativi fatti sinora 
di costruire un'attendibile e 
seria biografia verghiana era-
no stati inficiati o dal disprez-
zo della cultura idealistica 
per simili lavori o dall'in-
tento - apologetico o persino 
dal tentativo di far concorre-
re tutti glj elementi in giuo-
co nella complicata - storia 
dello scrittore nell'immagine 
finale di un Verga fascista 
o prefascista. • . • -. • ". 
» E' dunque da accoaliere con 
molto riguardo la biografia 
verghiana-offertaci da Giulio 
Cattaneo (Giovanni Verga, 
ediz. UTET. Torino, nella col-
lezione « La vita sociale della 
nuova Italia - diretta da Nino 
Valeri). che si pud subito de
finire come la prima biogra
fia critica dello scrittore sici-
-liano apparsa finora. In essa 
l'esplorazione filologica dei 
documenti non solo e estesa 
e continua ma mette in giuo-
co dati e fatti finora scono-
sciuti o malnoti: l'attcnzione 
alia cronaca e al costume e 
essenziale e non sfocia mai 
nel pittoresco: la ricostru
zione dei nodi storici fonda-
mentali. la descrizione delle 
principal! component; socia-
li sono elementi che il Cat
taneo ha sempre presenti. an
che se non sempre e in grado 
di offrirci una interpretazio-
ne diretta e originale. e for
se troppo spesso si riferisce 
unilateralmente ad opere 6to-
rrografiche interessanti il pe-
riodo in cui si svotee la vi-
cenda verghiana: mentre non 
manca mai (ed e fatto fon-
damentale) ' Tattenzionp alia 
storia . dell'artista. di fronte 
alia quale tnttavia il Cattaneo 
non dimentica mai che - la 
vita del Verga non ha un rap-
porto molto stretto con Pope-

•ra dello scrittore che da pro-
va. rispetto ai limiti e a certa 
aridita del personaggio. di 
una comprensione verso il 
mondo piu larga e piu pro-
fonda-. '•'.'• •"• 

- Ma Topera del Verga. cosl 
come la sua vita, si svolge In 
un tempo da definire. in am
bient! e di fronte a fatti so
cial! che non si possono igno-
rarc: c!6 vale per la Firenze 
in cut Verga mosse. dopo gii 
experiment! fanciulleschi e 

scolastici, ! suoi primi passi 
di scrittore: cio vale per la 
Milano dogli anni '72, in pie
na crisi di trasformazione ln-
dustriale, ambiente nece^sa-
rio a comprendere la pnma-
svolta che nella storia del
l'artista 6i opera e le radici 
stesse della poetica verghia
na matura. Non pu6 stuptre 
dunque il fatto che H Cat'ta- ' 
neo sia andato a cercare. nel
la storiografia specializzata. 
sia la ricostruzione documen-: 
taria (abbiamo visto con pia-
cere citata la raccolta Milano 
tecnico^. pubblicata nell'85 dal 
Collegio . degli Ingegneri ed 

Giovanni Verga 

Architetti di Milano. cosl-uti
le per comprendere quella 
«atmosfera di Banche e di 
lmprese industriali - di cui 

; il Verga parla nella prefa-
zione ad Eva del 1873), sia 
le linee di sviluppo della so
cieta italiana (e vediamo che 
ha tenuto presenti lavori fon-
damentali come La sinistra al 
potere di Carlo Morandi o So-
claldemocrazla tedesca e so-

. cfaltsti italiani di Ernesto Ra- • 

f ionieri): con uno sforzo ho-
evole. con notevole impegno, 

indicando una via e un me-
todo da seguire. , . 

Anche la storia della «for-
; tuna't. .del Verga riceve dal 
libro del Cattaneo nuovi ele
menti e diverse ipotesi di la-

'voro. che serviranno — e 
"sperabile — a porre fine a 
quelle « storie della critica •» 
tutte astratte. nelle quali la 
critica verghiana e valutata 
senza alcun riferimento alle 
correnti ideali e alia storia 
- reale - della societa italiana. 

Dunque. uno strumento at
teso e necessario per lo stu
dio dell'opera verghiana, E un 
libro. oltre a cib. che si legge 
bene e volentieri. Speriamo 
abbia la fortuna che si me-
rita e che giovi ad accresce-
re l'attenzione a Verga, che. 
a guardar bene, non e ancora 
adeguata all'importanza del
l'opera dello scrittore sici-
liano. 

Adriano Seroni 

Intervista con lo scrittore 

Tre 
doman 

de a 
Renzo 
Rosso 

Ad apertura dell'anno accademico 

Luigi Russo 
rievocato ai Lincei 

La commemoraz/one tenuta da Mario Fubini 

'"' L'Aceademia nazionale dei . 
Lincei ha inaugurato ieri l'an-
no. accademico 1963-'64 con 
una seduta pubblica a claesi 
riunite. alia presenza; del p r e -
eidente della Repiibblica. 
• La seduta e stata introdotta 
dal presidente dell'Accademia 
prof. Cassinis. > 

Succeesivamente, il - prof. 
Alfredo Schiattini ha parlato 
sul tema -Ar t e e linguaggio 
di Gabriele D'Annunzio ». 
- L'Aceademia dei Lincei ha 
commemorato ieri con parti
colare solennita la figura di 
uno dei.suoi piu illustri soci: 

. Luigi Russo. • Alia presenza 
dei figli dello scrittore scorn- •' 
parso due anni fa, il professor , 
Mario Fubini ha tenuto un' . . 
ampio discorso commemora- ' 
tivo nel corso del quale ha 
rievocato Luigi Russo come 
scrittore. come critico e stu
dioso di Ietteratura. come , 
docente e come direttore di 
- Belfagor -. " • • ' J • — 

Erano presenti la maggior 
parte dei soci dell'Accademia 
e uno stuolo di uomini di cul
tura. di storici. critici lettera
ri. uomini politici. Citiamo tra ' 
gli altri i professori Levi, 
Della Vida.' Cantimori. Calo-
gcro. Jemolo. Tecchi. Ghisal-
berti. Manacorda, Morghen. 
Monti.' Ramat. Salvatorelli. 
Schiaffini. Volterra. ' Praz. 
Saitta. Gabrieli. Grosso. An
na Maria Brizio. Emilio Cec-
chi. Bosco. Monteverdi. Pon-
tieri. i parlamentari Parri. 
Lussu. Schiavetti, Luporini. 
Alatri. 

Dopo che il professor Aran-

gio Ruiz dichiarava aperta la 
seduta. prendeva la parola 
Mario Fubini associando an-
zitutto nel ricordo la figura di 
Francesco Elora, linceo anche 
esso e amicissimo di Russo. 
con cui si accompagno nel 
corso di un lungo sodalizio 
intellettuale e umano> L'ora-
tore ha quindi percorso l'iti-
nerario della formazione del 
giovane Russo. dalla Sicilia 
dell'infanzia agli studi uni-
versitari condotti alia Nor- .. 
male di Pisa, dal soggiorno ' 
napoletano (1919-23) in cui s i ' 
cementb l'amicizia di discepo-
lo co n Croce fino al periodo 
fiorentino che vide il giovane 
professore insegnare dalle cat-
tedre del Magistero e poi del-

. la facolta di lettere dell'Uni-
versita di Pisa. .. 

La vocazione di scrittore di 
razza e l'acume di storico del
la Ietteratura e del costume 
italiano si rivelano gia — ha 
notato il professor Fubini — 
dai primi studi sul Verga e 
sul Di Giacomo e si appalesa-

, no particolarmente maturi nei 
volumi su ~ I narratori - ita
liani e su - I problemi di me-
todo cri t ico- (1929). Luigi 
Russo critico letterario. rica-
va dal richiamo al De Sanctis 
e dalla lezione di Croce il ri-
pudio per ogni Iettura este-
tizzante ma suo e quel pronto 
intuito. qrueU'estro incisivo 
che renderanno. ad esempio. 
le pagine sul Machiavelli e 
sul Manzoni. nonche quelle 
sulla lingua del Verga. come 
tuttora ineguagliate. 

Di qui e partito l'oralore 

. per tratteggiare i '• caratteri 
umani piu salienti della per-
sonalita del Russo: Topera di 
docente che conquisto genera-
zioni di studenti e la sua vena 

' di polemista, ricca di impen-
nate e di passione. ma sem
pre altrettanto carica i i af-
fettuosa ' considerazione per 
gli amici come per gli avver-
sari. Mario Fubini ha parti
colarmente messo in luce i'ai-
tivita svolta da Luigi Russa 
come direttore della Normaie 
di Pisa tra il 1944 e il 194<3, 
anni di grandi speranze e di 
alto fervore morale che Luigi 
Russo riusci ad infondere a 
tutta la scuola e che trasfuse 
poi nella sua creatura predi-
letta «Belfagor-. • J • ? 

Della bella rivista l'oratore 
ha messo egregiamente in lu
ce il timbro originale che le 
veniva non solo dai saggi ai 
varie umanita ma da queue 
- noterelle . e ' schermagli? » 
nelle quali piu vivido appari-
va «lo spirito guerriero » del 
direttore, e il suo impegno 
civile e politico. -
- Un caloroso applauso ha ac-

colto la conclusione dei di
scorso del professor Fubini: 
dopo di che. Arangio Ruiz 
ha voluto unire ancora U pro-
prio commosso personate ri
cordo delineando con sobrie 
parole la personality di Luigi 
Russo animatore dei dibattiti 
all'Accademia e suscitatore di 
nuove energie presso amici, 
studiosi. allievi. 

, ' ; . . ' > : : - - p . $ . 

I«Martidi * NeUul«nia set-
. I « IflOl &VUI timana di novem-

ImHmr^wi •*. D r c avranno inizio 
i I C t l C i a i l * •.. . a Torino. Milano. 

Roma e Napoli le manifestazioni culturali 
dell'ACL La serie di conferenze di questa 
stagione viene presentata sotto il titolo 
- L'uomo oggi -. Ecco il calendario: 

'; 26 novembre. Carlo Bo, A. C. Jemolo: 
Che cosa-e cambiato nel cattolicesinro (dia-
logo); 3 dicembre, Eugene lonesco: Le thea-

• tre, mol, les autres; 10 dicembre. Carlo Ca-
tategno, Vittorio Gorresio e Cesare Zappultt: 

. Gli scandali in Italia (dialogo): 17 dicembre. 
Tibor De"ry-" Menzogna e piaceri della vita 

. (estratU di un romanzo); 28 gennaio, Ro-
" man Vlad: L'espreasionismo ieri e oggi (con 
" esempi musicali); 4 febbraio. Harold Acton: 
• Conversazioni e salotti del TOO: 18 febbraio. 

Enzo Bidgi, Piero Gadda ContU Giornali. 
cinema e televisione (dialogo); 25 febbraio. 

' Ottiero Otticri: Neo-snobismo o socialismo; . 
3 marzo, Enzo Pad, Giancarlo VigoreUi: Re-

ligione e societa in Theilard de Chardin •••• 
(dialogo): 10 marzo. Roberto Pane: Imma-
gini del Messico precolombiano e spagnolo 
(con proiezioni a colori); 17 marzo. Cesare • 
Brandt: Lo spettatore integrato (con proie- . 
zioni); 7 aprile, Lucio Mastronardi: lo, un : 
ribelle (intervista di G. Davico Bonino): * 
14 aprile. Ernesto De Martino. R. Omez O. P.. . 
Emilio Servadio: Po'eri paranormali e ci- -r-
vilta moderna (dialogo); 21 aprile. Eduardo 
Caianiello: II pensiero e la macchina; 28 
aprile. Laura Fermi: Cervelli europei nella 
vita intellettuale americana: un dono ine-
stimabile dei dittatori europei agli Stati. 
UnitL - : •;.• '•.- ' :-•. 

Le conferenze. che sono Indette dall'Asso-
ciazione Culturale Italiana, avranno luogo 
il venerdl a Torino (Teatro Carignano), il ' 
lunedl a Milano (Teatro di via Manzoni). i l ' 
martedl a Roma (Teatro Elisco) alle ore 18. 
il giovedl a Napoli (Teatro di Cortc del 
Palazzo Reale) alle ore 19. 

1) Qual e il rappor-
to con la cultura 
triestina ? 

2) Qual e il rappor-
to tra « L'adesca-
mento » e « La 
dura spina » ? 

3) Che cosa pre-
para ? 

A Renzo Rosso, autore dei racconti dell'/ldescamento e 
del romanzo La dura spina, abbiamo ' rivolto tre domande: 
la prima, sul rapporto tra la sua opera e la cultura triestina 
degli Svevo e dei Saba (domanda d'obbligo per uno scrittore. 
a colpo d'occhio. cosl «eveviano»); la seconda, sul rapporto 
tra i racconti deH'Adescamento e il romanzo La dura spina; 
la terza. sul suo lavoro di questi giorni.".-

Ecco le risposte che egli ci ha dato. 

1;.;,— Questo e un argomento che converrebbe meglio alia • 
• critica, e piu generalmente agli altri: perche e dif-

• ficile per chiunque misurare i rapporti con la propria cul
tura materna, definire la tradizione che ci muove: prima di 
essere questo scrittore o quell'organismo di lezioni esse sono 
un ambiente di vita, una citta intera di esperienze. Certo 
se penso alia citta. il discorso sembra farsi scorrevole e 
chiaro. non ultima Villusione di poter elencare i materiali 
con cui essa ha fatto la mia storia privata. isentimenti di 
cui questa vive, le conoscenze che me ne sono venute. Se-
nonche questo e appena una causa sufficiente, e per quanto 
uno frughi, rifletta o indulga nelle analogie, it legame interna 
tra citta e opere resta alia fine irreperibile. affidato com'e ai 

" contenuti di fatto, o nel migliore degli esiti alle consonanze 
di un mito, di un luogo comune, ossia ai frutti della perce-

. zione immaginativa. . . . 
: Pu6 esistere ma non e documentabile." anche quando Oil 

oggetti. siano essi paesaggi o parole, sono stati perseguiti 
nei loro accenti slngolari. E' parso ad alcuni lettori di sen-
tire nella Dura Spina una continua triestinita, nei dialoghl 

_ appunto. nei tipi, nello stesso andamento delle frasi, che & 
; come si pub capire giudizio vero (e:posttlvo~) aliafcondizjonti'* 

che in esso siano adombrati i valbti della rappresentdziohe/ 
Se ne potrebbe anche trarre un paradosso: che quanto piu-
un'opera. che sia fuori degli schemi dialettali. e impregnata 
di caratterlzzazione locale, tanto P«« questa tende a scom-

. parire. a non poter essere provata. , - ' ; . ' / " : ' 
• It problema ha ancora un altro aspetto prima' di farsi 

strettamente letterario. se qualcosa vi sia negli scrittori trie-
stini, me ultimo, che U accomuni. una costante che consenta 
il profilo di una scuola: dentro i temi, gli atteggiamenti, le 
prospettive. Qui il luogo e la storia possono soccorrere, quel-
Veffettivo nostra trovarci ai margini di una antica cultura, 
in mezzo a forme diverse di una medesima civilta, con una 
grossa realtd. In proprio che conia gli uomini suoi. bastardi 
ma sufficienti a se stessi. e temperamenti di ventura, di di- ' 

• sponibilitd, di concretezza. forse per via del mare. Il che 
significa. anche o sopratutto per un letterato. prima la realta 
e poi la lingua, e questa dunque intuitu come un prezioso 

'•• strumento. non mai superiore peraltro a quella prima rtalta 
se non nella specie della sua rappresentazione: le parole c°-

. me vivi pezzi significanti da scoprire e controllare. e da usare . 
poi nei significati fin quasi aIl*arbitrio. Pub essere uno dei 

. gradi piu atti di libertd: Saba, no? Poi naturalmente il ve
nire in Italia, e lo scrivere e il pubblicare in Italia, con le •_ 

' vicende di Svevo. di Saba, e l'incomprensione all'incontro, se 
non anche Vostilita perche portavano giit in Italia cose diverse, 
(Vamore delle cose e dei loro linguaggi) e fuori tempo, sempre 

: indifferenti alle infiammazioni letterarie, alle mode nazionali. 
Anche nel mio caso quel trattamento? 

•;-- Certo le faccende librarie sono cambiate in questi uJtfml 
; anni, anche se la magglore attenzlone e- il maggior rumore 
- di oggi si pagano sovente con una forte dose di precaritta; 

certo un libro e un oggetto pubblico e pud cascare in mano 
•' di giovani recensori immaturi, di scrittori-giornalisti che nei 
•-'• referto possono annidarvi le loro crisi. di critici frettolosi « 

disattenti; ma non posso dire di aver avuto il bui0 e il vuoto 
di Svevo, ne Vignoranza la sordita la diminuzione di cui ebbe 

: a soffrire per tanto tempo Saba. La Dura Spina e stata- recen-
sita a volte scrupolosamente, e molte se non tutte le mie in-
tenzioni sono state avvertite. .:-••• 

.Vi e poi il problema delle influence, quanto cioe delVun 
scrittore sia andato nell'altro. quanto degli altri in me. Chg e 
discorso verificabile perche concerne Vanalisi dello stile, della 
fusione complessiva dei disegni gerarchie e relazioni di fon
do. Prima di farlo, cioe di non farlo perche non mi spetta, 

^ credo di poter indicare quale delle loro lezioni ho piu ammira~ 
to. D{ Svevo: U suo modo di costruire per frammenti non tipici, 
quell'intarsio di dati e lenti processi leggermente sfasati tra 

^ loro dove la battuta sembra smentire la parte narrativa e 
. questa render quella imprevedibile. che fa sentire il racconto 

prima estroso e subito dopo necessario. in quel finto natu- . 
: ralismo dove convivono sotto abbondanti perizie la libertd e 

il perfetto destino dei protagonisti. Di Saba: quel suo strin-
gere le immagini dentro una rigorosa metrica di sentimenti, 
dandone assieme alia loro particolare traccia fenomenica an
che il riflesso generate, quella emozione di fondo che accom-
pagna e arricchisce il dettalo della sua essenza; anche il suo 
ideate di un equilibrio espressivo Cfte non rinnegava alcun 
elemento, per accessorio, rozzo e squilibrato che fosse. 

— Non so se sia corretto parlare di narrazioni servendosi 
• di schemi di * genere » fuori da un contesto critico; ad 

ogni modo mi pare sia abbastanza evidente che la forma interna 
dei racconti delPAdescamento sia quella di un apprendistato, 
ossia di una esperienza critica, compiuta o solo tentata o ambi-
guamente respinta. Naturalmente ancora una volta nel caso della 

' Dura Spina ho voluto raccontare una storia del nostro tempo, 
che nei suoi oarticolari e molto dlversa da quella dei racconti; 
un colto pianista anziano non c un ragazzo di sedici o di 
ventidue anni. e pub darsi che il grado di oggettivitb a cui 

• mi sono tenuto abbia mutato il livello della rappresentazione, • 
• che molte soluzioni stilistiche siano nuove. Che vi sia unt> 

snituppo insomma. ma da un certo punto di vista penso che 
anche questa sia la storia di un apprendistato. di un tentativo 
cioe di guadagnare una realtd superiore con tutti i mezzi, 
siano essi interpretazioni musicali o inganni di natura. 

3 — Vi e nella Dura spina un incontro nel quale un certo 
• tipo di intelligent porta le sue rovinose informazioni 

alle soglie della coscienza del protagonista. Credo che wel 
' prossimo lavoro svilupperb questo punto. in altri rapporti 
• umani. in un altro tempo, in un'altra storia. Sto cominciondo 

appunto a lavorare a questa storia. 
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