
-v. 1 
f'v:*''-

ST*'/,-5-' "'-

fcte*,-v 

->.fe. 

.C>. 

# ' 

is-

"x-r" 

:».'/:• 

,£; 

•Sv.r.-" 

!•>.--

>>: 

:.«^ .' 

•!,". 

Una mostra nelle sale di Palazzo Braschi a Roma per il centenario della morte del poeta 
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. Giuseppe Gioac/mio BeUt e (a Roma del suo tempo: 
non e facile come dirlo. II titolo dice forse piu di quanto 
questa 'mostra, aperta a Roma nelle sale di, Palazzo 
Braschi, riesca a mdntenere. E' la sorte di tuite' le 
mostrc: molti autograft, molti libri, edizioni rare, ritratti; 
ma un discorso filato fino al punto in cui sono giunti gli 
studi su tin poeta della; statura del Belli e sulla sua 
opera (e, quel che conta, sulla sua opera e il tempo 
in cui essa venne maturando), se non lo hat nella merite 
gia avviato, a fatica riuscirai a farlo. Le lettere, i me-
daglioni,' le carte antiche, con tutta quella carica di 
suggestione che possono dare le carte toccate da un 
uomo che piu il tempo passa piu si fa grande nella 
storia delle nostre lettere, sono separati da te non sol-
tanto dai riflessi del cristallo che li protegge nelle teche, 
ma soprattutto da una indecisione nella scelta dell'ari-
golo visuale. '• • i ;- •',-"•••--• ~~" -- ••• / "-• ' • : - : " •:.'-•-.•• 

Non che, oggi, si continui a spaccare il capello sul 
Belli grande poeta o no: su questo nessuno ha piu dubbi; 
se mai, oggi, si discute da due punti di vista, quello della 
storia e quello della psicologia individuale. I due discorsi 
finiscono con Vessere complementary Tuttavia, quando 
si e trattato di ordinare una mostra in occasion^.delle 
celebrazioni del ceniesinib anniversario dellai morte del 
poeta, I'indecisione ha Jinito per mutarsi in que'sta pf-
ferta al visitatore: ecco, gli bggetti, a te la scelta dell'an-
golo visuale.. •'..•• 

, ." Ora,'a not pare che i( punto d i ' vista possa 'essere ... 
questo. Ci sono profonde scissure nella Roma e nella -. 
vita '• del Belli: una ;- Roma che si avvia • alia fine del -' 
potere temporale • dei papi, che • ha conosciuto i brevi . 
entusiasmi e le paure della repubblica giacobina del '99, 
i sussulti rivoluzionart, e che continua a vivere come \, 
un'isola in un deserto, con la sua plebe — non popolo — ' 
arretrata, opportunista, costretta a difendersi con Vipo- ', 
crisia, saggia di una saggezza e di un buonsenso senza 
speranza; un uomo che ha conosciuto le suggestioni illu- : 
ministiche del pensiero francese, degti ambienti letterari ' 
della Milano del Porta e il fascino delle idee liberali,. 
il quale, dopo un'accensione durata venti anni (i venti 
anni del matrimonto, comprendenti ahche- il periodo » 
dei sonetti), finisce censore teatrale del Papa, imptegaio 
di governoi non piu libero come, del resto, non era stato 
libero prima di incontrare la vedova del conte Pichi:. 
quella Maria Conti, che gli mette a disposizione dicias- • 
sette stanze nel Palazzo Poli e una vita agiata, tranquilla. 
Qual e Varco di questa storia e di quesla vita? Come -
pud accadere che il Belli si rinchiuda impaurito nelle 
stanze della sua casa di via - Monte della Farina per 
dare alle fiamme le sue carte (soltanto alcune: che i . 

• sonetti sono in salvo, in un cofanetto di legno solido e . 
pregiato) mentre per le strode ardono i confessionali 
messi al rogo dalla Repubblica Romana di Mazzini? ..-• 

La grande quantita di documentt, suddwisa com'e', 
non offre al visitatore una visione chiara e immediaia 
delle contraddizwnie delle sfaccettature della cittd e 
del suo poeta. Non si nota a prima vista la differenza 

. tra la Roma aperta alle correnti rivoluztonarie del pen
siero francese e la Roma rinchiusa nel misoheismo 
papalino (regnava Gregono, e anche con Pio IX si sa 
come finirono le speranze); ni si vedono t due Belli: 
quello dell'Arcadia e quello romanesco. plebeo per scelta 
antiaccademica e percio antilettercrio, rimbaudiano, di-
rebbe Giorgio Vigolo, mediando Vaccostamenio tra Belli e 
Rimbaud con la sua propria espenenza creative e crttica; 
ne il visitatore riuscira a farsi subiio un'idea sulla 
scapigliatd giovinezza del poeta, trascorsa • tra teste e 
accademie, o sugli anni del matrimonto e della rifles-

' stone che si iramulera in funa creativa — anche dieci, . 
dodici sonetti romaneschi al gtorno, come uno che senta 
la vita sjuggirgli di dosso e le idee spegnerst in un'ango-. 
scia indomtnabile — o sulla tarda malurila e la vecchiaia •. 
trascorse nella-delrisjonee nello scoramento.,.\.. .<. 

Queste' linee e queste ' scissure -sono rintracciabili 
nella mostra di Palazzo Braschi soltanto agltoccht di un 
visitatore atddrto. Piii difficHei tnvece^sarA'-rtimpere la 
crosia del « colore ».• al-visitatore che si accostt ad essa 
senza un'informazione che lo porti a c f r ca re gli og^etti 

' necessah. Deve essere deito che a ostacQlate la compjen-
sione dei docunteriti ci si sond messi'anche'git orgdntz-
zatori, t quali non,sono riusctti a preparare'per iimpo 
vn:.catalogo.l centenari, fino a prova^contraria, vengono • 
una volta qgnt cent'annU e'era tempo,'dunque, pcr-pre-
pararne uno che'desse, non !si,.dice un suggertrnenlo 
interpretatibo.ma'alme'no t nomi e i tognorni dei siphon 
in mnstacchi e fdelle sighore in cuffia e crinoline che 
sorridono dai ritratti appestalle pareli. - --\. '„ • 

. . ,Afa nnche un.vwggio alia cteca polrd essere utife e, 
a.dontt[ fattt, prezwso, tl visitatore vada a cercare — 
ci std c'onsenlito questo tono da baedeker, vista la man-
cenza dt un catalogo: al quale, e fuon diicussione.non 
vogltamo suppltre con queste note — te due seztoni'fon-

' damentali: la prima, che e dedtcata alia ciia.e alle opere 
i del Belli, e la seconda, che e dedicata a Roma. Nella 

grande quaniita.di documenti, riuscira, con un po' di 
pazienza e di attenzione, a rintracciare le due facce 

. A Roma * di un tempo, la faccia giacobina e quella papa-

hna, e le due anime del Belli, quella dell'uomo che m 
Arcadia si chiamo Lenarco Dirceo- e quella del poeta,' 
che alia lingua delle accademie pteferi la € lingua* — ' ; 
non dialetto, ne vernacolo — della piu bassa plebe di 
Roma; quella del poeta apertq alle nuove idee e quella 
dell'uomo ripiegato su se stesso. y...-. ,••-----'—• •>-.-•-

La frequentazione degli ambienti e delle opere del- • 
I'illuminismo, dalle quali il Belli trasse quella dissocia- -
zione tra religione e pratica de\ caitqlicesimo che doveva.; 
contribuire a portarlo all'altissima satira dei sonetti, si 
riveld nelle lettere, nelle • tradiizioni dai francese, net ' 
manoscritti e persino hell'invito: a riflettere che viene \:, 
dai ritratti della gente conosciuta e amata dai ppeta. 
Ma non bisogna fermarsi qui. Un Belli illuminista? No, ; 
certo. c Troppo facile — scrive GioYgio Vigolo nel suo ; 
saggio ora ripubblicato net due volumi intitolati II Genio ; 
del Belli, esposti- come ultima opera in ordine di tempo 
sulla vita e-fSull'opera del poeta •— rin/acciare al Belli,' 
un difetio'di uhita, di coerenza nella vita e nellopera: 
meno facile riconoscere Vdutenticita e la natura dei mo-
tivi antagonistici che da •' due periodi • storici, da due '• 
epoche giunte. ai ferri corti.'facevano della-sensibilita 
estrema, della febbre di un poeta; Vincarnazione vivente, v 
il terreno per la cultura intensiva del loro.conflitto *. -

" Ecco dunque apparire le due epoche e le due Rome .•; 
del v Belli, o, pe r tornare < al tenia • della mostra e a! »-• 
saggio del Vigolo, < quella Roma papale del primo Otto- ;< 
cento *,'in cui la Rivoluzionp, francese : e Ndpoleone . 
€hdnno introdotto un elemenio di nuova .coscienza. Per 
quanto tu\to ancora vi dorma in un duro sonno e in una 
densd notte, pure i riverberi del nuovo spirito europeo 
vi mandano deniro dei lampi che rendono, per cost 
dire, quella notte visibile. Sul dominio temporale dei 
papi incombe la prossima fine, ed e in quell'alba da 
fine del mondo che il Belli ti fa vedere la sua Roma, 
rimasta in pieno secolo XIX un pezzo di Medioevo col 
piii strano governo. Uunitd delta- cittd medievale si 
decompone, nella satira del Belli, come VOlimpo degli 
dei di Grecia nella satira degli antichi. E Roma resta 
pur sempre la storica terra delta satira, dove si dissol- ? 
vono i mondi abbandonati dai toro ideale >. In questo 
pezzo di Medioevo e in questa fine degli ideali, anche 
lo spirito europeo e la vena del Belli finiranno per 
dissolversi. Mentre squillano letrombe della Repubblica 
Romana e per le strode di Roma crepitano i fucili e 
gl'incendi (ci sono, alia mostra, i proclami di Mazzini, 
di Armellini e di Saffi accanto alle rare fotografie e alle 
stampe di una Roma gremita di poveri, di donne, di 
ragazzi malnutriti, di galeotti. e di preti), il Belli, cui: 
queste contraddizioni hanno impedito di raggiungere una * 
visione della vita e dei fatti aperta sull'avvenire, si; 

rinchiude in quella sua casa di via del Monte della: 
• Farina per compensare, con il rogo delle sue carte, 
Vincendio dei confessionali di San Carlo a* Catinari. 71 
'49 e • Vanrio dell'ultimo sonetto, quello dedicato alia 
nuora Cristina. I manoscritti, nelle teche di Palazzo 
Braschi, si diradano; cominciano le opere dei posteri, le 

•; pubblicazioni •. dopo la morte, le edizioni dei sonetti, 
dalle prime, censurate, alle piu recenlu 11 manifesto che 
annunzia al Teatro Argentina la rappresentazione del 
Viscardello, ossia del Rigoletto di Verdi, passato sotto 
gli occhi del puntiglioso censore Belli, e stampato in 
negativo ed e appeso a una parete: il poeta di Roma & 
ormai il censore del Papa. La morte e cominciata. Verra 
alle otto pomeridiane del 21 dicembre 1863. ' •-.- y-' 
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: alle opere di Antoine-Jean-Baptiste Thomas. Acquerelli 
, e litografie del pittore francese, esposti per la prima 
:'• volta, ci restituiscono la stessa Roma del Belli, il pezzo 
- di Medioevo, il centro piu retrivo della penisola, in 

quell'aria da fine del mondo: con le comari alia finestra 
• e il condannato ' a morte' che -si • avvia all'esecuzione ' 
' fissando il crocefisso, con le processioni dei fratelloni 
•J incappucciati, le tonache sbattute da un vento • che 

sembra^ spiri dall'inferno, con le veglie funebri, le pre-
Idiche e i funerali. Ma, a questo punto, il visitatore si 
'• sard accorto che Vitinerario della mostra e interrotto da 

una finestra sulle luminarie, sul colori e sulla gente di 
Piazza Navona. Scenda allora tra la folia venuta dentro 
Roma, tra i venditori di giocattoli e di pangiallo, tra gli 
artigianiehe-fabbricano statuette di pastori e i pifferari. 

. Trovera un nuovo angolo visuale per cercdr di capire 
quello che ha visto, al di la dei barbagli, nelle teche di 
vetro. '- '•''•.•.-'.:•••• ••'-'• : , - y . . v •••.'i •• ~ • ;'" -•-.•••/-

'••;v;-I':';-::;-:^--•'••Otfavb Cecchr 
I tre acquerelli riprodotti sone di Antolne-Jean-Baptfst* 

Thomas. L'autografo aotte II .titolo e del Belli. , . ' 

rivista 
delle ri vis te 

La tavola rotonda 
di Leningrado 

Perche quesla morte prima della morie? In Giuseppe 
Gioachino Belli vi fu sempre quel difelto di unitd che, 
ha ragtone Vigolo; non gli si pud rinfacciare; ma che, 
forse, si pud spiegare: I'illuminismo, ha scfittp un altro 
studioso del • Belli, Carlo Muscetta, fu acquisito dai 
poeta nel momento in cut «ne i centri culturali piu 
avanzati il processo di conciliazione eclettica fra tl vec-
chio e il nuovo era gid inolirato, e il poeta aveva intanto 
asxorbito le remore e te riluttanze ad ognt cul tura rin-
novatrice del centro piu retrivo di tutta la nostra peni
sola *.. Forse fu questa la causa di quella morte, forse 
fu quella sensibilita aculissima e dolorosa del poeta: 
sicuramente, furono tutt'e due queste cause, unite Vuna 

• alialtra in • un angoscioso rapporto. Un rapporto, che 
Vuomo dei nostn gtorni non pud fare a meno di porre 
a fondamenlo d i . u n a vistta a questa-mostra o dt una 
lettura dei versi di Giuseppe Gioachino Belli, « romano » 
poeta e letterato chiarisstmo, profondamente e sincera-
mente caltolico > — cost ce lo dipinae . L'Osservatore 
romano del 31- dicembre 1863, dieci giorni dopo la sua 
morte — autore di * un assai bel volgarizzamento degli 
Inni ecclesiastic!, secondo l'Ordine del Breviario Ro
mano*. . . . . . 

. Non si dimentichi la tezione piu bella, quella dedicate 

"-' L'Europa letterarta, in- un 
ampio' volume che compren- -
de i numeri 22-23-24. pub- • 
blica ' tutti • gli interventi r 
pronunciati quest'estate dagli :, 
scrittori convenuti a Lenin- '. 
grado per la • Tavola roton
da » sul romanzo contempo-
raneo. L'elenco degli autori " 
dei testi.e lungor.si sono im> 
pegaatt Infatti in quella di-
scussione oumerosi roman-
zieri. critici.. saggisti. di ogni: 
paese europeo: dagli ospiti ;' 
sovietici ' (Fedin. Simoiiov, •' 
Leooov. Ehrenburg. Aksionov. : 
Tvardovski) all'ungherese Ti- , 
bor Dery. dai francesi (Sar
tre. N. Sarraute. A. Robbe-
Grillet) agli ioglesi (Wilson.. 
Golding. Lehmann). - dagli -
scandinavi (Kai Laitinen e 
Artur. Luodkvist) al cecoslo- , 
vacco Jiri Hajek. dai tede-. 
sco H. M. Enzensberger al' 
rumeno Crobmalniceaou. dai- : 

lo jugoslavo Dusan Matic al' 
greco Ellaz Venezis. per non 
citare cbe i nomi piu illustrL 
Nutrita * anche la'lista degli 
italiani: oltre ai. presidente e 
al' segretario della - Comes, 
Giuseppe Ungaretti e Gian-
carlo Vigorelli. si possono 
qui rileggere le prese di po- -
sizione di Piovene. Debene-
detti. Pad e Bigiaretti. 

Una pubblicazione cost dif
fusa riflette certamente quel 
senso generale del dibsttito. 
coi suoi meriti e coi suoi H-
miti. che gia la cronaca di 
quell'incontro aveva delioea-
to: volonta sincera di un in-
contro sereno. un approdo 
utile,' seppure generico, di 
omaggio alle ispirazioni uma-
nistiche comuni. e una anco
ra Iarghissima disparlta di 
orienfamenti culturali. di pre-
dilezioni letterarie. di indi-
cazioni sul - destino - stesso 
del romanzo. Senonchfr. i testi 
scritti consentono • un esame 
pio • particolareggiato delle 
non poche e non indifferent! 
sfumature di linguaggio e di 
osservazioni critiche che han
no arriccbito il discorso com-
plessivo. sia da parte degli 
scrittori oriental!, sia da par
te di quelli deiroccidente. 
- Si noti. ad esempio. come 

tutta I'argomentazione dello 
scrittore cecoslovacco Hajek 
sulla -evoluzione del roman
zo socialista*. denotl uno 
sforzo di articolazione criti-
ca e una considerazione delle . 
posizioni - raggiunte dall'ela-
borazione manrista in merito 
cbe supers ogni coDtrappoai-

i ' j 

zione est-ovest - e condanna -
quel -tiogmatismo moderni-
sta ed ingenuo che immagina 
gia risolte tutte le questioni 
dei nuovi mezzi d'espressio-
ne non appena Tautore socia
lista adotti il racconto in pri
ma persona e vi includa un 
monologo interiore ». Partico-' 
lannente interessanti risuita-
no anche le acute annotazio-
ni del giovane poeta tedesco 
Enzensberger. Iaddove egli 
parla della • competizibne pa-
cifica • in letteratura . come 
sinonimo di tensione e < di 
contrasto. -La coesistenza 
culturale — . ha affennato 
Enzensberger — non mira al 
compromesso. - a un intiepi-
dirsi deUa temperatura intel-
lettuale. ma, al contrario. 
cerca attriti sempre maggio-
ri: la coesistenza culturale e 
una lotta senza violenza e. 
come tale, costituisce il piu 
antico modello sociale di 
quell*unica possibilita di con
trasto politico che. a parte 
il suicidio coUettivo. ci sia 
rimasta*. B* in qUesta dire-
zione. dt rompere gli schemi 
piu manicbei, che si puo mi-
sura re il risultato migiiore 
della tavola rotonda di Le
ningrado • che appare - piu 
come un primo atto di buona 
.volonta. un preludio. che non 
come un risultato acquisito di 
punti di vista comuni. 
. Gran parte del dibattito si 
e sviluppato tntomo ai - tre 
famosi nomi di Proust Joyce 
e Kafka, ora invocati e ora 
respinti in blocco. Giusta-

- mente Giancarlo Vigdrelli af-
fermava che non e molto pro-
ducente vantare la discen-
denza letteraria dell'Occiden-
te come derivata unicamente 
da queila triade. alio stesso 
modo come, nella ripulsa da 

Sarte dei sovietici. nel loro 
iscorso teso a rldurre la 

narratlva socialista alia for
mula immobile del realismo 
si - nnisce per sottovalutare 
tutto 11 travaglio avangnar-
distico della stessa letteratu
ra russa. • Bisogna prendere 
atto — ha detto Vigorelli — 
che i sovietici hanno dfetro 

. le spalle una propria 
guardla ed e arbitrario 
tendere dl eondizioaorli «aii 

•camente alle nostre.•. me«tre 
ft reciprocamente vaHdo che 
se ne scoprano le alteme 
coneomitanze e ancora dl pin 
gli innesti comuni*. 

• \ r..•-..'.",.:.'. \:\ S.'. P- •» , ' 

Un libro di Ada Gobetti 
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iy. Ada Marchesini Gobetti 

Le avventure dell'u antidritlo » Marco-

valdo in una \ sforia di Italo Calvino 

II conformismo e uno 
dei pericoli piii insidiosi 
per I'infanzia di oggi. Ag-
grappati . molte ore alio 
schermo televisivo; bom-
bardati dagli slogans pub-

questo diversa ' da moite 
altre, non ha conclusione. 

Mprcovaldo, il personag-
gio di Italo Calvino non 
e nuovo alia conoscenza 

Kisns»«v: r,u^ «,..-1„^«- «« d e i Jettori di questo auto-
" - . ' S f L °*-e S U . l 0 r ° S°" - r e- L e sue avventure sono prattutto fanno levav per 
conquistare le madri; - li- , com parse nelle novelle 

„ . _, „ , t t ^ che Calvino ha gia pub-
yellati dalla letteratura a v:;blicato. Ora sono pr.esen-jtumetti,: che, tranne rarl 

\<pasi obbedisce piu a inter 
vressi commercial! che non 

educatiyi, i fanciulli han
no ben poco spazio per op-
porsi al mondo esterno in 
modo critico e, soprattutto, 
critico - costruttivo. Natu-
ralmente. il discorso e tan-

. to piii valido per i piu pic-
cini. per ;i bimbi dai cin
que ai dieci anni. ^ 

Al criterio di combatte-
re il -conformismo, ci pa
re, • deve essersi ispirata 
quest'anno la selezione dei 
libri - strenna operata da 
Einaudi. Intendiamo' rife-
rirci ai due volumi - usciti 
in qufesti gioriii- nelle li-
brerie; La 'storia 'del- gallo 
Sebdstiano di Ada Marche
sini Gobetti e Marcovaldo 
di Italo Calvino. Pur aven-
do caratteristiche molto 
diverse, i due libri hanno 
in' cpmune, infatti. il pro-
posito di presentare ai piu 
giovani. due -< personaggi 
che sono in contrasto con 
il mondo che li circonda, 
che ad esso si oppohgoho 
piu o meno scopertamente 
con la loro mentalita e con 
le loro azioni e che, in que-. 
sta lot4a escono alia fine' 
vittoriosi in_modo consa-' 
pevoie o no. '--• • -; - /n 

Anche la veste editoria-
le e .le illustrazioni — di 
Ettore. Marchesini per il 
volume, della Gobetti e di 
Sergio T^f^no per quello 
di Calvino — hanno detto 
un bel « basta > ai • colori 
sbalordenti, -alle figurazio-
ni giganti, ai disegni stre-
pitosi che, di solito, nei 
libri destinati all'ihfanzia 
finiscono con il divorare il 
testo, distraendo piu che ri-
chiunando l'attenzione de i . 
pipcoli alia l e t tura .« sti-

, molando qxundi la pigrizia 
mentale. 'i . ' . / : . 

Ma accostiamoci 'ora al 
merito dei singoli testi. H 

- gallo Sebastiano n a r r a le 
avventure di un galletto 
che, fin dalla - nascita, si 
presenta come, il pulcino 
piu bizzarro che abbia mai 
abitato up pollaio. Perfino 
l'uovo da cui nasce e di-
verso dagli altri. Sebastia
no e il tredicesimo della 
covata, con grande scan-
dalo di tutto il pennuto 
vicinato. In un pollaio do
v e - tutto c viene fatto a 
tempo e luogo* Sebastia
no e sempre fuori * tempo 
e fuori luneo. Vj'aspette-
reste per lo meno che sia 
un cervellone. oopure che 
di venti -1- Andersen do— 
cet — uh cigno superbo: 
almeno in questo obbedi-
rebbe al luogo comune 
< genio e - sregolatezza >. 

^ Invece • no: Sebastiano ' e 
soltanto un ragazzo (par
don) un pulcino : indipen-
dente. originate, fatto a 
modo suo. Per questo vie
ne via dai pollaio e. . . Ma 
queste ; sono le piacevoli 
avventure serine nel libro, 
e ant ici pare una favola e 
come dire la soluzione di 
un libro giallo. Fatto sta 
che Sebastiano trova la 
sua strada e sviluppa la 
sua personal ita- fuori del 
pollaio, ' acedstandosi al 
mondo privp di pregittdizi 
e giudkrahde con un crite
rio ingenuo^ nel .senso mi
giiore del termine.. * 

Sfruttando'' respediente 
antico e sempre valido di 
trasfefire probleihi e sen
timent! umani nel mondo' 
animate, Tautrice^ci pre
senta inoltre una aerie di 
personaggi buonr e cattivi, 
stupidi e furbi, ma' sempre 
nuovi nell'invenzione let
teraria anche se non po
che, dato il gene re, debbo-
no essere state < le tenla-
zioni di risfornare vecchi 
cliche, tentazioni cui non. 
si e ceduto mai, ma che, a 
dire il vero. fa^no sentire 
O'-o o ia H loro peso. Dallo 
incontro con. questi perso
naggi — cani, gatti, vitel-
li, conigli e uomini — Se
bastiano sviluppa a pieno 
la sua personality e quan
do torna nei pollaio fini
sce con il trovare un suo 
posto, una . sua . funzione, 
ma non la conclusione del
la ana storia cbe/aAchar ia 

talje in un:unico volume 
p e r i ragazzi'di tutte le 
eta. Tutto.V sommato, ci 
sembra, J questa, '* una > di-

.mensione -particplarmente 
adatta per il • gruppo ^ di 
racconti che parlano di 
Marcovaldo,. questo mano-
vale disoccupato dai cuore 
di poeta, che non si adatta 
alia vita di citta e che tra-
sfei isce nel mostro moder-
no di cemento e d'asfalto 
una mentalita di giardinie-
re svagato e sognatore. In 
citta Marcovaldo non - si 

' adegua: fra i miasmi e i 
rumori delle macchine, fta 
il baluginare delle insegne 
pubblicitarie , liii cerca la 
natura. .la canipagha, i flo-

. ri. le stelle. La citta si di-
verte a blandirlo, a ingan-
narlo e poi a deluderio. 
Cost Marcovaldo, ad esem
pio, uh H giorho trova dei 
funghi che poi si rivelano 
avyelehati; 1' esaltazione 

; prbdptta in = lui da una 
. bella •' nevicata, si.; tra.sfor-
'. ma in un'avventura spia-

cevole; perfino tin pavido 
coniglio diventa, in citta, 
un animale piu pericoloso 
di ' un leohe.. Ma . proprio 

../perche Marcovaldo. non $i 
~-C)t^f&ifcJKJQ»'tFttioTi si 8a 
; mai'per vinfq': propritf per-1 
";'.che la citta non riesce>ad| 

adeguarlo ne a cqprirlb di; 
'.'. ridicolo; proprio pier que-
.. sto suo ingenuo'..anticon-

'['• formismo, Marcovaldo r e 
u n . forte. Anche <se paga 

-'.",' sempre ~di, persona;;, anche 
.J se.. possiamo ridere.- siille 
. sue disgrazie, il vittorioso 
_v e lui, non i c dritti > che lo 
\'ci*"" " - i n T« r..«/M.fa chia-

; ve . i l Marcovaldo sara una 
:- leUtirai utile per . i ragazzi 
• t r o p p o spesso . diseducati 
; .Aella lo«i^;esperienza."•'.dal-

"';.la vittoria^ijiei piu furbi., 

6isai»itta Bonucc 

schede 
i.. 

- LA coodizione femminile o. 
piu esattamente, il rapporto 
fra la donna e la societa di 
oggi e U tema che Rolando Cri-
stofanelli ha.sceltoper la sua 
narrativa. Ancora chiuso nel
la. cornice del racconto lun-
gb. ma gia con un forte im-
pubo a far romanzo. il suo 
libro Vesclusa (ed.•,•Feltri-
nelli.'L. 300)" segue' la para
bola di una ragazza di pro-
vincia che si - trasferisce a 
Roma seguendo un prepoten-
te bisogno di evadere.* Volen- ' 
terosa ma ingenua e arren-. 
devole, a volte un poV oca. 
dotata di discreta memoria. 
le capita di' tutto: .amiche in-
fide. priocipali pronti.ad abu-
sare di lei. amid scapigliati. 
pit tori e - aspirant! ' cineasti 
che ammazzano le giornate 
nei dintorni di Piazza di 
Spagna. un trafficante ' di 
droga -che la impiega come 
tra'mite innocente per l'inol-
tro della polveiina. Questi 
incontri pre para no Faustina 
alPawentura d'eccezione che 
la porta per uo istante alia 
ribalta della notorieta. Ed e 
quando la televisione, la. in-
vita e la fa' partecipare ad 
una famosa gara a premi. 
- I I trionfo * breve. La nuo
va • vedette cade proprio su) 
traguardo dopo tre settimane 
di vittorie. e non ' pu6 che 
rifugiarsi al paese! lo: la Sera' 
dei sogni flnisce fra.le.brae-
cia della nonna. Cristofanelll 
usa' I immagioe - femminile 
come pretesto per unMndagi-
ne piu vasta sul costume de) 
tempo. . — >.;-• 

Questa eroina ' del gtorno 
fa pensare a certi personaggi 
dei • romanzi d'altrt tempi: 
alia Marianne di Marivaux 
o a certe inearnazioni fern-. 
minili' di Defoe. Piii generico 
neU'episodio clamoroso della 
TV. U racconto dimostra che 
Cristofanelli va sviluppando 
felicemente la sua disposi
zione al grottesco temperan-
dola con I'inlpiego sfumato e 
sapiente.di. mezze tinte. Qua
si tutte indovihate sono. ad 
esempio. le scene che all'ini-
zib - rispecchiano "la grigia 
atmosfera di certe pensionci-
ne romane. 
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P«RO DELLA 
FRANCE8CA i t 
dl ^Hoberto Unghl ; 

Un'opera che ha segnato tint • 
svolta fondamentale riegii 
studi della storia dell arte -..,. 
pp. Vllt-^56. 236-taw. in nere. 
22 a'colori. rilegato con 
sopraccoperia, L. 12.000 

ARTE DELLA 
MESOPOTAMIA 
dl Eva Strommengtr-
Max Hlrmtr , 

Un lavoloso mondo artistico 
riscoperto dopo millenni 
pp. 170. 70 ligg nel testo. 
280 ill in nero. 44 a colori |.|.' 
rilegato con sopraccoperia. ' 
L 18.000 . . 

L'ARTE CINESE 
dl William Wllleit» , 
La storia delle manifestazionl 
artistiche di una civilta 
quadrimillenaria 
2 volumi di 1004 pp. - .'. 
128 ill. in nero. 
riiegati con sopraccoperia. 
L. 3.500 

LE PORCELLANE 
ITALIANE 
dl Arthur Lane • N 

La prima indagine compiets, 
su questa importante ' 
espressione deii'arte itaiiana 
pp. 124. 201 ill. • . . 
rilegato con sopraccoperia. , 
L 5.000 

L'ARTE 
DELLA CINESERIA . 
IMMAGINE : V 
DEL CATAI 
di Hugh Honour , , . 
Come gli artist! europei • :•'-: 
hanno guardato ed 
mterpretato it mondo orientair 
pp. XII-336. 100 ill. in nero 
e 4 a colori. rilegato : 

con sopraccoperia. L. 6.000 

L'ASTRONOMIA 
dl Ffad Hoyle . 
Un affascinante viaggio ---'. 
neli'uniyersb.; » -•. 
Dalla c'o'ntemplazione del Cieio 
steiiato alle quasi 
fantascientitiche ipotesi sulla' 
creazione del cosmo •-'•-' 
pp. 320. numerose Jllustrazionl 
nel testo. rilegato con ••• 
sopraccoperia. L. 8.000 ' ', • 

CHE COS'fi 
L'ARCHEOLOGIA 
di Massimo Pallottino . 

La storia delle scoperte 
archeoiogiche. gli scavi. i falsi. 
la conservazibne di un 
patrimonio artistico che tutto 
il mondo ci invidia i / • : . 
pp 160. 162 taw. in nero.: 
e 8 a colori. L. 5.000 

LA MUSICA -
NEL MONDO ; 
ANTICO - ORIENTE 
E OCCIDENTE 
di Curt Sachs 

una compiuta-storia per " 
comprendere >e basi della 
nostra civilta musicale 
pp XVI-336. 64 ill tn nero • 
e 8 a colon. L. 12 000 ..-. 
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BIBLIOTECA 
SANSONI 
PER RAGAZZI 
Una nuova collana dedicata ' 
alia gioventii con lo scopo • ' 
precipuo di diverti.re - • 
insegnando., Non si tratta 
quindi 'di volumi di tiabe • ; 

o.racconti di fantasia. --•-'-
ma 'di opere di alto vatore ;-
scientilico e storico poste 
alia portata dei ragazzi. '' ! 
Ogni.volume.e riccarrtente 
Hiustrato .niegato in cartooe t-
e. plastificato - ,- •. -.;. 

LE PRIME ETA 
DELL'UOMO :; 
di. Antonio M. RadmHIl 
Un professore di paleontologist 
umana* nefl'Untversita. di Pisa 
• riuscito a dare della' 
pr.eistona un quadro ehlcaca) : 

e affascmante. senza indulgent 
alle lusinghe deiia fantasia. . 
pp. 144. L. 1.600 

LA TERRA 
DELL'INDO ; 
di W A Faksanris 

La storia delllndia aalla . 
cdnquista di Alessandro Magrw 
fino alia fondazione dei 
nuovi stati indipendenti.' 
India e Pakistan •• 
PP: i2«. L. 1.600 . ^ ; ;"•.; 

LA TERRA 
DEI FARAONI 
dl 
La ricostruzione di alcuni 
momenti significativi deli'antico, 
Egitto. in base alia pittjre 
e alle scutture della 
valie del Nilo 
pp. 128. L. 1.600 
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