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« L'aria che respiri »: 
racconti del giovane 
scrittore piemontese 

i .- <L» " A 

Lulgl Davl 

llpunto 
su Davi 

I racconti che Luigi Davl raccoglie nel volume L'aria che rcsplri (Ed. Einaudi, 
L. 2000) formano un panorama che lo stesso editore propone per < fare il punto». 
Davl e nato In Val d'Aosta nel 1929. Fu sc&perto giovanissimo da Calvino. Dal 1948 
pubblic6 su giornali e rlviste 1 prirai scritti che poi apnarvero sotto 11 titolo di (7|/m-
kana-cross. A scrlverll era un operaio. An che gli episodi, se non proprlo tutta la tema-
tlca, erano del giro operaio, una vita arlosa o addirittura allegra trascritta in dise-
gninl che restavano fra la macchietta e il bozzetto. Intercssarono per vari motivi. Fu 

delle tante scoperte una 
• dialettali del tempo, e per 

giunta di un dialetto che 
ormai, da Pavese a Feno-
glio, s'era presentato con 
una sua precisa coloritura. 
Inoltre si trattava di uno 
scrittore-operaio, e nel cor-
so di un dibattito. allora 
gia latente, sul ra-pporto 
letteratura-lndustria, nes-
suno poteva portare per lo 
meno una sua esperienza 
diretta, una testimonianza 
di vita di fabbrica, come 
uno del protagonist! della 
vicenda. Mi pare, tuttavia, 
che su questi dati furono 
costruiti anche alcuni ca-
stelli polemici senza bada-
re tanto • a quello che lo 
scrittore era nella realta 
e nelle sue prospettive. 

Cerchiamo di chiarire. II 
piemontesismo di uno scrit
tore pub restare motivo 
regionalistico, < condizione 
di letteratura periferica, se 
non si guarda alle condizio-
ni che lo ispirano. Se ?i 
esce da Torino — o da 
qualche altro centro o 
isolotto disperso —, • in 
Piemonte si trovano zone 

dl provlncia dove gli svi-
luppi industriali si sono 
accelerati da pochi anni 
(la situazione 6 ben diver-
sa, ad esempio, nelle mag-
giori province industriali 
intorno a Milano), quindi 
hanno appena intaccato o 
stanno intaccando un mon-
do costruito su solide basi 
di convinzioni e di tradi-
zioni. Spesso l'operaio pie
montese vive un'esistenza 
tutta nuova, sceso dalla 
montagna o venuto su dal
le Langhe. Si capisce per-
che tanti saggisti e scrit-
tori piemontesi continuino 
a insistere in un nppassio-
nato regionalismo che, per 
alcuni versi, richiama un 
regionalismo spesso altret-
tanto compatto e chiuso 
che nel Moridione trova 
le manifestazioni piu im-
periose in'Sicilia, ma per 
ragloni storiche ovviamen-
te cosl diverse. 

Ora non c'e nulla che 
tanto sia nuovo nella no
stra storia, e nulla cosi 
difficile, come la formazio-
ne di una cultura urbana 
d a w e r o in equilibrio con 

O E" USCITO IL NUMERO 26, secondo dell'annata 1964, de 
L'Europa Letterarla. Vi si nota una « Tavola Rotonda - sul ci
nema italiano, con interventi, fra gli altri. di Luigi Chiarini. 
Nanni Loy e Giancarlo Vigorelll. 

Per la sezione letterarla la rivista, dope- un editoriale dello 
slavista Vittono Strada - In difesa di Solzenitsyn - l'autore 
russo candidato al prcmio Lenin e noto in Occidente soprat-
tutto per il suo libro - Una giornata di Ivan Denisovic •, dedica 
un'ampia parte a Eugenio Montale Accanto alia traduztone 
francese ad opera di Jouve di una sua poesia e a una nota in 
margine alia pubblicazione di un'antolo^ia in tedesco. troviamo 
un'interessante intervista e un colorito brano'di Guido Plovene 
che ilhi3trano un aspetto pressoehe inedito della personalita 
del poeta: Montale plttore. 
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URSS architettura 
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Lisitskij e Malevic, i fratelh Vesnin: 

e Tatlin. Le Corbusier e la Bauhaus 
eono i nomi piu significativi che 
ricorrono in questa indagine sugli 
anni piu fecondi e turaultuosi del-
l'architettura nell'URSS. 

gli sviluppi del tempi. A 
questo punto non c'6 Pie
monte o Lombardia o Si-
cilia. La condizione dialet-
tale non puo dawero re-
stare compiacimento. boz
zetto, im'pressione. E* con
dizione esaurita, scrtntata, 
se non diventa elemento di 
linguaggio, se nello scrit
tore non si traduce in sto
ria. e storia concreta, s'in-
tende. vista negli uomini. 
Invece, intorno a Davl, s'e 
avuto un meravigliato stu-
pore che s'e poi tradotto 
in un'approvazione appic-
cicosa per il vitalpopuli-
smo che si pensava di 
aver scoperto nelle sue 
pagine. Per usare la ter-
minologia dell'uso freudia-
no. il vitalpopulismo e il 
complesso di inferiorita 
della parte piu infantile 
della lettentura italiana, 
la quale, nei momenti op-
posti si abbandona alle av-
venture altrettanto infan-
tili delle stilizzazioni di 
linguaggio. 

Fu chiaro, dope il - rac-
conto « Uno mandato da un 
tale (ed. Parenti), che nel 
mondo dialettale di Davi 
fermentava ben altro. F.ra 
ancora .un personaggio 
« vitalpopulista > ad agire 
in primo piano. Noi lo de-
finimmo un picaro motier-
no. Ma in quei suoi rap-
porti di improvvisazione 
furbesca col mondo d'og-
gi. e'era gia la strada ver
so un confronto di condi-
zioni e di esperienze, un 
sentiero che porta genera 1-
mente alia strada maestra 
della visione. storica. Nel 
volume che qui presentia-
mo il racconto e stato ri-
prodotto. C'e poi * II ca-
polavoro », il racconto che 
apparve su « Menabo 4 >. 
dove si narra del giovane 
operaio che arriva nella 
fabbrica di citta ed e co
me alTerrato e trascinato 
da un ritmo precipitoso: 
macchine. ordigni. diftlcol-
ta di vincere la resistenza 
della materia e di supera-
re la levigatezza. di una 
vita di fabbrica condizio-
nata dalla sorveglianza e 
dalla brutalita del potere 
economico. E' un fram-
mento, solo un frammento. 
ma qualcosa finalmente 
della vicenda italiana 
odierna. Una realta analo-
ga si rispecchia anche ne
gli schizzi intitolati c Gli 
operai dti turni » e « L'aria 
che respiri ». Sia pure alio 
stato di grezzi esercizi di 
stile, essi sono animati 
dalla stessa intenzione di 
recupero totale e arrivano 
a qualche visibile risulta-
to. Invece un ritorno alia 
€ prima maniora > si ha 
nel bel racconto « Paesi 
del vino > che a pre la rac-
colta. C'e qualche caduta 
nel moti\o del «cittadino 
che riscopre quelli di cam-
pagna » con i loro pasti e 
le loro sbronze solenni. 
Ma qui il vecchio motivo 
e rinnovato nei persomg-
gi, nella lettura dei loro 
usi fra sazieta e inquietu-
dini. 

Se si fa d a w e r o il pun
to. dove troviamo oggi 

• Davi? E* uno scrittore che 
ha maturato esperienze di
verse e persino contrastan-
ti, come abbinmo visto. fra 
tentazioni letterarie e in-
teressi e scoperte persona-
li. Ha saputo. in ogni mo-
do. darsi una misura che 
tende a supcrare e ad as-
sorbire il vitalismo delle 
origini e ci fa apparire la 
condizione dialettale nei 
suoi vari aspetti. Da una 
parte essa e caduta nel 
qualunquismo o neH'oscu-
rantismo subalterno. Dal-
1'altra e confronto con la 
aspra vicenda della razin-
nalizzazione" che la socie-
ta attraversa nell* ascesa 
deirindustrialismo-

' Fatto il punto. quali so
no le prospettive? Thomas 
Wolfe, che dal vitalismo 
s'era staccato ugualmente. 
avrebbe detto: « non puoi 
tornare a casa: tornare in-
dietro non e possibile». 
Ma un lettore non pu6 che 
essere piu discreto, anche 
nei suoi awertimenti . Nel
la navigazione spetta alio 
scrittore scegliersi la rotta. 
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AUTORITRAnO TRIESTINO 

di Alberto Spaini 

L'Ulisse? 

«Noxepesante 

gnancaper sogno h 
Una lettera di James Joyce in dialetto - Scrittori giuliani tra Mit-
teleuropa e tradizione italiana - A Firenze con i « vociani » 

Ricordo di Barbaro 

Intervista con il Premio Nobel 

Quasimodo 
1 

tradutto-
re-poeta 

1 

$1 0? 
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Dietro 
il « doping » 

Uno scandalo ha diffuso una 
parola. Doping (che noi pro-
nuncinmo - doping», con I'o 
aperta. e gli angloamertcani. 
a un dipresso. •• doupin •) si-
gniflca somministrazione di 
dope, e dope stava originaria-
mente ad indicare (nello slang 
americano dell'ambiente ippl-
co) la droga data a un cavallo 
per stimolarlo in una gara. Pe-
netrato In . altri ambient!, il 
termine e sceso dall'alto (dai 
medici sportivi. .dalla Lega 
calcio e dalla relative Com-
missione giudicante), si e in-
sediato ovviamente nei gior
nali e si e inserito nel coniu-
ne linguaggio. scritto e par-
lato. degli appassionati del 
caloio. 

Se e vero che con dopinp 
i giornalisti sportivi hanno in 
niano un utile sinonimo di 
droimuuio (che consente loro 
di evltare ripetizioni fastidio-
se). e anche vero che la nuo
va parola d'origine americana 
possiede una particolare sfu-
matura e si adatta quindi an
che a scelte espressive: colla 
sua aria forcstiera e tecnica 
(medica) sembra infatti rile-
vare soprattutto la scientifl-
cita e la raffinatezza deU'ope-
razione. laddove i termini de-
rivati da dropa suggeriscono 
solo idee di vizio proiblto e 
un po' abbrutente. In questo 
il clclismo. ma soltanto a pa
role, sembra in rUardo- non si 
parla di Doping n1a di botnba 
un termine gergale e poco 
aristocratico 
- Nel piu - recent e linguaggio 
calcistico e infatti riconoscibi-
le un indirizzo: oltre alle vec-
chie formule epiche e guerre-
sche (-fucilata- » arrembag-
gio alia porta -. - espugnare 
il campo -. * far fuori il ter-
zino -. - fromboliere • ecc.). ai 
modi popolareschi d'origine 
dialettale (- inciucchire la di
fesa -. da riconnettersi ' a 
• ciucco - cioe • ubriaco •. e 
non a «ciuco»). alle citnzioni 
classiche. storiche e letterarie. 
ai vocaboli del teatro e del 
cinema (- mezz'ala • regista -. 
- mediano suggeritore ->. si ri-
corre assai volentieri alia ter-
minolosia scientifica di un 
certo tipo 

Effettivamente il calcio oggi 
lo si vede con occhi un po* 
diversi: strategie e contro-
strateeie. la cresciuta impor-
tanza degli alienator! e degli 
accorgimenti tattici studiati a 
ta\*clino. i milinni che sem-
brano nobflitare e raffinare 
gli atleti. la possibility di ?e-
guire tante partite alia tele-
visione e quindi di controllare 
:1 sioco co^ una =orta di esat-
to e snassionato mlcrosicopjo 
ci invitano a stimare meno 
gli impeti gro*«olani Anrhe 
la lingua ne risente. e perci6 
u«a volentieri forme del eene-
re: - complesso ben lubtifica-
to - fcioe ^quadra che pratica 
nn gioco ?ciolto>. - architetta-
re un'offensiva •. • contropie-
de conzeanato-. -manovrare 
per linee orizzontali -. - nas-
«aeai millimetrati -. - inerana-
re la quarta-. -chiudere gli 
sbocchi - • costruire a centro 
campo - - gioco euclideo» 
(cioe preciso e raziona!e>. 
- geometria di pas<aggi - ecc 
E non per nulla la cosa peg-
giore che po^sa fare una squa-
dra e di - giocare alia paesa-
na-. Ma tante volte queste 
parole non corrtspondono a 
una realta concreta e riapec-
chiano un mito: dietro ai • pu-
liti e logic! schemi di gioco-
(che si deslderano) resta qual
cosa di abbastanza mediocre 
Cosl come dietro a doping 
(che e un po" un eureml-
smo) rimane 11 drogaggio. 

Tizumo Rossi 

Salvatore Quasimodo' sta 
attraversando un periodo 
particolarmente o p e r o » o. 
Mentre continuano all 'ette-
ro le traduzlonl delle sue 
opere ( I I poeta e i l politico 
negli Stati Uniti , le liriche 
della Resistenza in Germa-
nia, una raccolta di poesle 
tradotta da Jose Augustin 
Goytisolo in Spagna, un'al-
tra raccolta in Francia, 
ecc.) Qua6imodo sta prepa-
rando un folto gruppo di 
quelle traduzioni dai classi-
ci, che sono vn elemento 
essenziale della sua produ-
zione. Usciranno infatti en-
tro I'anno, nello • Specchlo • 
di Mondadori: Antonio e 
Cleopatra di Shake3peare, 
Eracle di Euripide (che ver-
ra prima pubblicata dallo 
Istituto del d ramma antico. 
In occatione della rappre-
•entazlone al teatro greco di 
Siracusa), le Poesie del poe
ta1 romeno Arghezi, e una 
raccolta del poeti latin! (Ca-
tullo. Ovidlo, Vlrgi l io) . 

Come considera Quasimo
do il suo lavoro di tradutto-
re? - Considero la traduzto
ne — risponde il Premio No
bel — come un lavoro crea-
t ivo; il contrario, cioe, di 
quello che ha potuto pensa-
re certa crit ica, attribuendo 
al contatto dei classici una 
evoluzione del mio linguag
gio, vale a dire una chiarez-
za in opposizione al i 'ermeti-
smo pr imi t ive Chi traduce, 
invece, legge e da il proprio 
linguaggio al poeta che tra
duce. Al l imite, del reeto, 
anche un filologo traduce se
condo un suo gusto, 3i serve 
di un suo mezzo espressivo; 
le sue traduzioni non tonu 
mai del tutto inerti, passive. 
Specialmente in poesia, una 
parola anziche un'altra in un 
verso, travolge il valore del-
I'intera composizione poe-
tica m. , , .. 

E qual ft, allora, in questo 
suo lavoro, il posto occupato 
dalla filologia? • La mia tra-
duzione — dice ancora Qua
simodo — non ha mai etclu-
so il lavoro filologico, inter-
pretativo, ma Jemmai lo ha 
forzato nei l imit i della se-
mantica delle parole stesse. 
La mia , insomma, non e una 
filologia astratta. ma inter
na al valore 'della parola. 
Quello che mi propongo sem-
pre. e di tradurre un testo 
in una lingua v iva; il che e 
difficile, perche il dizionario 
italiano e un cimitero >. 

Che significato hanno avu
to per Quasimodo le diverse 
• scelte • dei classici da lui 
via via tradotti? « Mi acco-
stai dapprima ai lirici greci 
— dice — un testo intima-
mente congeniale al poeta 
che ero al lora. Fu quelle 
una I t t tura trascritta con 
tuttl i problem! che coinvol-
geva la mia oosizione. II sue* 
cessivo Interesse per un'ope-
ra didascalica come le 
" Georgiche " rappresentd 
una nuova fase della mia r i -
cerca di linguaggio: I'esi-
genza, cioe. di esprimere a l 
t r i contenuti al di fuori del 
menotogo, d! arr iva re ad una 
poesia dl comunicazlone. 
Tale esigenza di una comu
nicazlone logica, dl una chia-
rezza nell'esprimere II mon
do contemporaneo, si preci
sa ancor piu nelle traduzioni 
del teatro dei greci e di 
Shakespeare >. 
. Si puo quindi dire che nel 
curriculum del Quasimodo 
traduttere, si rltrova II cur
riculum del Quasimodo poe
t a : da poeta lirico a poeta 
civile? • 31 — risponde II 
Premio Nobel — ; vi sl r l -
flette il pasaaggio da una 
poesie in cui il poeta parla 
con »* stoseo (naturalmente 
in aenao universale), • una 
poesia che • diacorto piu va
st©, dialofo con gli uomini • . 

g. c.f. 

Svevo, Slataper, Saba, Joyce 

L'editore Giordano ptib-
blica questo Autoritratto 
triestino fpagine 295, lire 
2.600), un bel libro nel 
quale sono raccolti pit 
scritti che Alberto Spaini 
ha via via dedtcato a Trie
ste e alia cultura triestina. 
L'interesse si /a subito vi- • 
vo per quella parte in cui 
l'autore iUumina il rappor-
to della societa artistica c 
culturale giuliana di prima 
del '14 con la cultura cen-
troeuropea da una parte 
e la cultura italiana dal-
Valtra. E' Id che la paoina 
si fa densa e cattwante:' 
doue Spaint, doe1, che e 
uno dei nostri maggton 
germanisti (si ricordino i 
suoi scritti sul teatro te
desco e le sue traduzioni 
da Goethe, da Kafka, da ' 
Hoffmann, da Wedefcind e 
dagli espressionisti), affon-
da lo sguardo in quella 
Mitteleuropa dei primi del 
secolo, nella quale Kier
kegaard ha gia diffuso la 
sua lezione, Kafka Vha rac
colta, e Freud, il «dotto-
re > di Vienna la cui Jama 
arriva presto a Trieste, con-
ferma % molti malt dispen-
sando sperame di guari-
gioni. 

In un'aria di dissoluzio-
ne, si assiste al compicrsi 
della tragedia. La Bvrlino 
di prima del '14 e florida e 
ridanciana, ma e pervasa di 
presentimenti e dt segni 
di morte; ad esempio, la ti
ne del poeta Geoig Heym: 
< Con un nido di piccoli , 
topi d'acqua nei capelli vn 
alia deriva fra le ombre 
della grande impenetrab
le foresta dormiente sotto 
Vacqua.... ». Sono parole di 
Heym m morte di Ofeha. 
Ma non le ha dettate per 
se, il poeta scomparso nel 
le acque della Havel.' O 
la tristezza di Gottfried 
Benn, * medico chirurgo 
che aveva una sua sparu-
ta clientela net pressi di 
Alexander Platz >: « la se
ra quando nel Caffe del-
VOccidente rinestiva i pin 
reali panni del Poeta Benn, 
aveva ancora gli occhi cer-
chtati e un iremito alle 
mani per quello che aveva 

visto dietro alle digmtase 
facetate dei gros3i polaz-
zoni: "La miserta, ragazze, 
la miseria!" sospiruva alle 
sue ammiralnci che yii 
chiedevano tl perche della' 
sua tristezza >. Appare La 
metamorfosi dt Kafka. .«i 
riscopre Georg Biichner. 
Vienna, la Vienna di 
Schmtzler e di Hofincnn-
slhal, va incontro al crollo 
della belle epoque. La 
guerra comptrd Voprra In 
questa stessa aria scoppm 
la tragedia che s'anmda 
nella contraddizione di Alt-
chelstaedter tra la persua-
sione, che e conoscenza del
la verita, e la reltorica, che 
e impedimento alia cono
scenza. Nel giovane scrit
tore di Gorizia, c 1! sospi-
ro di Svevo diventa una 
mortale bufera che gela 
il more >. E" una bufera 
che ha lo stesso segno di 

quella che si abbatte sul- ' 
la Mitteleuropa. Quegli 
scrittori triestini e giulia
ni che sopravviveranno ' 
(Michelstaedter mortrd sui-
cida, la guerra si prenderd 
Scipio Slataper, che ha ri-

. cevuto la lezione di Kier
kegaard attraverso lo stu
dio di Ibsen, si prenderd 
Carlo Stuparich, e non sard 
1/ cororiatnento degli idea-
(1 irredenttstici> mostre-
ranno lo stesso vnlto di 
quel personiiggio di Giant, 
Stuparich, il ragazzo Lucio, 
che, solo, scampa alia tra- • 
gedia dt una compagma tn-
ghiottita da una voragine 
carsica. Toccherd a loro, ai 
soprauuissHtt, assistere ora 
alia morte degli ideali in • 

• una Italia avvilita dal fa-

_ scismo. 
Ma la tragedia della Mit

teleuropa li accompagnerd 
ancora a lungo. A ben guar-
dare, la bufera che inve-
ste gli scrittori ohilmnt. an
che al dt qua della prima 
guerra e della fine dep't 
ideali conttntterd a portare 
il segno (si penst alia mor
te di Enrico liocca, una 
morte che fu un atto d'ac-
cusa contro una pntria che 
aveva risposlo enn il fa-
scismo, con la guerra e 'a 
roimia alia passione irre-
dentistica) non soltanto dei 
suicidi fOosofici alia Otto 
Weminger o alia Stefan 

, Zweig, n o n soltanto di 
• « quell'ondata dl mortale . 

disperazione che ha deva-
stato il mondo della cultu
ra ebraica neglt ulltmi ccn-

• to anni >, ni soltanto di 
quell'ansia kafkiana dt per-
fezione che pervade il gio
vane Michelstaedter, ma • 
anche della tragedia che 
spense quegli altri * esuli 
in palria e fuori », quegli 
scrittori tedescht e austria-
ci natt e furmatisi ne.la 
Mitteleuropa c ftniti sui
cidi in esilto: Emit Toller 
o lo stesso Stefan Zweig, 
o I'tiltimo, Klaus Mann, (\-
glio dt Thomas, •nirarn/o- • 
samente upprodatn al di 
qua delta second* 0uerra 
mondiale ? ftntto. cnch'ptjh 
sutcida, a Cannes. 

Scrittori e filosofi trie
stini, neglt anni che prece-
dettero la guerra del '14. 
erano venuli a cercare la ' 
loro tradizione italiana: da 
un Michelstaedter e da uno 
Slataper, imparentatt « con 
una nuova soctetd europea 
che a Vienna si manifesto 
piu vivacemente e con 
qualche decenmo d'anlici-
po in confronto dell'Italia 
e della Francia *. a un Sa
ba. piu vtcmo a quota tra
dizione, alio stesso Spaini 
che, giovanisstmo, frrquen-
tava gli ambientt Horenli-
ni della Voce e I'Islitulo dt 
sttidi superior! dt Firenre. 
Di soltto. per un avanzo 
dt quella reltorica che Mi
chelstaedter tndicava co
me la nemica della verita, 
si attributsce loro il men-
to d'esser venvti a enntem-
plarst nelle acque OelVAr-
no, ma non si calco;a qua
si mai iapporto che e."i 

Nikita Kruscev 
I problemi 
della pace 
Con una prefazione dell'autore 
aU'edizione italiana 
e una nota dell'editore 

Einaudi 

dettero al nostro pensiero 
e alle nostre lettere con 
1'tnnesto vivo dt quella lo
ro cultura sul movtmento 
rinnovatore italiano dei 
primi del secolo. Naturale 
che quei giovani scrittori e 
filosofi orientassero i loro 
passi su Firenze, dove t'l-
stituto di studi superiori e 
La Voce compivano una 
opera di riconoscimenlo e 
approfondimento del pa
trimonii) culturale nazio-
nale e di svecchiamento e 
sprovincializzazione della 
cultura e delVarte italiane. 
Erano 1 tempi in cui Sla
taper era alia Voce tnsic-
me con Prezzolini e Jahier. 
Prima che le due correnti 
del movimento, quella fal-
samente rinnovatrice, che 
rifluird nell'ordine e nel 
conformismo, e quella au-
tenticamente rinnovatrice 
si distinguano e si avviino 
per opposte strode, i vocia
ni porteranno in Italia gli 
impressionisti e, poi, i cu-
bisti. Rimbaud, Apollinai-
re e le nuove correnti di 
pensiero. I triestini si sen-
tiranno attratti da questo 
fervore di idee e di. pro-
grammi. La contaminazio-
ne sard feconda. II valo
re principale del libro di 
Spaini consiste proprio nel
la testimonianza che ci of-
fre su quelle origini mit-
teleuropee, su questo in-
nesto e su questa contami-
nazione. 

Fu una stagione breue, 
che quella bufera disper
se uomini e idee, ma fu 
intensa. Vedete le belle pa
gine di < Intermezzo fio-
rentino >, con quella casa 
di Prezzolini in Via dei 
Della Robbia, quella fati-
cata inaugurazione della li-
breria della Voce in Piazza 
Davanzati, e quella visita 
del giovane Saba a Firen
ze, il suo brusco incontro 
con i vociani e I'errata ca-
talogazwne del poeta tra i 
crepuscolari fatla da Sci
pio Slataper. Sono pagine 
che non devono andare 
disgiunte da quelle com-
prese sotto il titolo t Aria 
di Mitteleuropa »: con quel
la Berlino e quella Vien
na di prima del '14. Uno 
per uno. gli scrittori trie
stini tra cultura mitteleu-
ropea e tradizione italiana 
vi fanno la loro comparsa: 
Svevo, Saba, Stuparich, 
Slataper, Michelstaedter, 
Benco, Giotti. Non manca 
il c triestino » James Joy
ce, stonato, nelle nuvole, 
che sbaglia stazione e fi-
ntsce a Lubiana, e che scri-
ve a Svevo, in dialetto: 
< Dunque cam s i g n o r 
Schmitz, se ghe xe qual-
chedun de sua famiglia 
che viaggia per ste parti, 
la me faria un regain por-
tando quel fagotto, che no 
xe pesante gnanca per so
gno. perche la me capisi, 
xe pien de carte che mi go 
scritto pulito cola pena. e 
qualche volta anca col blei-
stiff quando no iera pena ». 
Queste carte, precisa Joy
ce. sono € gli appunti per 
1'ultima azione del mio la
voro letterario intitolato 
Utisse... ». 

Un libro, che e anche un 
atto d'amore e di distacco 
da un passato e da ideali 
senza ritorno. Leggete la 
dove Spaini descrive la 
sua citta e la sua terra, le 
estati al castello dt Mug-
gia. le regate a Bar cola, 
le gite in Val Rosandra, 
il vino carsoltno, le sere 
che si fanno avanti nello 
spazio sopra il golfo fra 
Trieste e il campanile di 
Aquiteia. e quei ctelt spaz-
zati dalla bora. « deont di 
Bach, astrattt e matemati-
ci >. La nostalgia avrebbe 
potuto alzare 1 toni. lnve* 
ce non c'i ombra di retto-
rica C'e solo amore, e non 
per una palrta astratta e 
aggressiva, ma per quelle. 
case, quelle tirade, quel 
mare e quella campagna 
che videro i triestini di «es-
nanta e piu anni fa mtto-
vere i primi passi e aprir-
si agli ideali. 

Ottavio Ctxchi 

Per • La ' Settlmana », 
un fogllo dl attualita e 
cultura, usclto a Roma 
nel '45, Umberto Barba
ro (II 19 scorso I com-
pagni e gli a m i d hanno 
rlcordato il quinto anni-
v t r ta r lo della Sua scom-
parsa) our6 Infatloablle 
contamporansamsnte le 
rubrlche dl orltlca musi
cals, clnematograflcs, let
terar la 9 artistica. Ap
passionato, esatto, sem-
pre Informato e «sulla 
palla », anche In queste 
note Barbaro manifests 
appleno le sue quallta ra
re dl orltlco mllltante. 

Il cinema, sl sa, fu sem-
pre al centro del suoi In-
teressl ma mai come una 
chlusa speciality. Dietro 
II orltlco clnematograflco, 
ad esempio, sl nascose 
sempre I'agguerrlto crlti-
co dl artl figurative. Pen-
alamo far cosa gradlta 
al nostri lettorl, I quail 
conoscono bene Umberto 
Barbaro crltlco clnemato
graflco, pubbllcando una 
sua noterella sulla vita 
artistica Italiana, un dla-
loghetto dl costume, che 
testlmonla della sua pas
sione luctda dl cronlsta e 
crltlco dentro le « Heche 
mlnlere > della plttura 
contemporanea. Nel glor-
nl In cui questo dlaloghet-
to vlvaclsslmo fu scritto, 
Roma, sallta con Milano 
a centro-chlave della vita 
artistica, era teatro dl 
plccole a grandl battaglle 
pro e contro Carte moder-
na che avrebbero lasola-
to una traccla Importante 
nella cultura nostra rln-
novata dalla Resistenza 
antifasclsta e dalla caotlca 
elrcolazlone d'idee,-artlsti 
e opere. Espressionisti, 
realist), cubisti. Accanto a 
Cagll, Mlrko. Zlverl . Out-
tuso, Pirandello. Mell i , 
Mafa l , Mazzacuratl , Ra
phael, si facevano largo 
I olo giovani espressioni
sti: Leonctllo, Stradone, 
Sclaloja. Franchlna, Con-
sagra, II giovanisstmo Ve-
splgnani, all • astrattlstl » 
Attardl e Dorazlo. 

A. — Anche lei alia Mo-
stra del «Circolo Artistico?>. 

B. — Sono qui per puro 
caso; so bene che si tratta 
di una mostra di pompleri 
e non ci saret mai venuto 
espressamente. 

A. — Una mostra di pom-
pieri? 

B. — E gia, non lo vede? 
Ah, ma pompiere e un ter
mine scherzoso, che e en-
trato largamente anche nel-
l'uso comune, per Indicare 
gli pseudoartisti che, colle 
loro concezioni retrive e col
le loro opere reazionarie, 
tentano di spegnere le fiac-
cole e le fiamme delle rivo-

• luzioni artistiche. II bello 
e che quest'uso dispregiati-
vo ha finito col pesare tanto 
sulla parola che ormai non 
vogliono piu esser ehiamati 
pompieri nemmeno quelli 
che hanno - veramente il 
compito di spegnere gli in-
cendi. 

A. — Infatti: adesso si 
chiamano vieili del fuoco. 

B. — Una denominazione 
abbastanza curiosa che sem
bra invertire il senso: come 

' custodi del fuoco. Tanto che 
si potrebbe proporla a que-

- sti e agli artisti in genere di 
via Margutta: loro l'accette-

, rebbero forse intendendosi 
quasi preposti a vlgilare il 
fuoco sacro della bellezza 
contro gli attentati dei mo-
dernisti o avanguardisti che 
dir si voglia; e gli altri le 
darebbero invece il senso 
solito di pompieri. D'altro 
canto, provi a domandare 
a un ragazzo che cosa vuole 
fare da grande e vedra che 
rispondera: il pit tore, il mu-
sicista, il poeta, I'architetto. 

A. — E' vero: oggl non 
dicono piu come una volta: 
1'ingegnere navale. 

B. — Da questa sopravva-
lutazione dei fatti artistici 
e da questa inflazione di ar
tisti nasce il pompierismo e 
la non arte. 

A. — Non vedo perd come 
una educazione prevalente-
mente artistica debba nuo-
cere alia produzione del-
Tarte. 

B. — Ah, non lo vede? 
A me sembra lampante. 
Perche Tignoranza degli 
strumenti della nostra vita, 
il distacco e la misconosccn-
za dei problemi attuali non 
possono portare che ad una 
assurda concezione della 
bellezza artistica, anzi del-
Yeterna bellezza, e cioe alia 
rettorica, al plagio, al pom
pierismo... 

A. — Ammettiamolo pu
re. Ma e i moderni, i non 
pompieri, gli avanguardisti, 
che pure esistono? • 

B. — Per gli stessi motivi 
sono portati alParte pura; 
ed e poi 1'altra faccia dello 
stesso malanno. Un simile 
disinteresse umano ed in 
piu una intossicazione tecni-
cistica... Ma. proprio qui, 
non mi sento di parlar male 
di quei cultori, almeno, di 
raffinate esperienze di lin
guaggio pittorico... Dunque 
ha capito che cosa vnol di
re pompiere? 

A. — Perfettamente. 
Avevamo cosi traversato 

< le sale deU'esposizione, qua
si senza accorgeroatst. Ci 
talutammo sulla porta. 


