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UNA RACCOLTA PUBBUCATA IN ITALIA 
! ' . 1 

Cecov • Tolstoj In Crimea nel 1901 

Le idee 
di Tolstoj 
sull'arte Leone Tolstoj 

Un geniale amalgama di giudizi e pregi udizi, di alte verita e di sublimi errori 

La teoria del « contagio » e la po polarita e accessibilitd dell'arte 

I funerall dl Leone Tolstoj 

Gli Scritti sull'arte, che Lubomir 
Radoyce ha tradotto per Boringhieri 
(pagg. 620, L. 5000). s-.io, come s'av-
verte nella nota bibliografica, « La 
prima raccolta sufficientemente com-
pleta di tutti (sic) gli scritti este-
tici di Tolstoj ». Tuttavia una lacu
na si manifesta anche ad un'atten-
zione non peregrina: le note e gli ap-
punti dei diari dai quali prese cor-
po la maggiore opera tolstojana 
d'estetica, il Che cosa e I'arte, stesa 
tra il 1896 e il 1897. L'omissione e 
tanto piu strana, in questo bel libro, 
in quanto Lubomir Radoyce, con-
chiudendo la sua prefazione, che per 
rimpegno con cui si sente verga-
ta meriterebbe d'essere vagliata cri-
ticamente per motivare dissensi e 
consensi, sottolinea « 1'altissimo valo-
re autobiografico di questi scritti >. 
valore che, «se tenuto a mente, ci 
aiuta non solo a comprenderh con 
i loro concetti teorici e riferimenti 
storici, con la loro dialettica, ma ci 
rivelano, in tal modo, una delle piu 
profonde esperienze con I'arte in 
tutti i suoi aspetti >. Cio che nei sag-
gi si cristallizza in forme compiute, 
nei diari si presenta come dubbio e 
come ricerca. Non solo, ma nel corso 
della lunga gestazione degli scritti 
sull'arte molte idee non uscirono, 
vivente Tolstoj, dal segreto del dia-
rio e non ricevettero mai sviluppo 
nelle carte pubbliche. 

Peraltro, se e necessario situare 
gli scritti estetici di Tolstoj nel cor-
po piu vasto delle sue riflessioni e 
enunciazioni sull'arte (e ai diari si 
devono approssimare lettere e collo-
qui e articoli vari, nonche le opere 
narrative stesse, naturalmente), da-
remmo prova di superficialita, qua-
lora mettessimo codesti scritti, zeppi 
di draconiane sentenze e di furenti 
eresie (quella che piu ha fatto g n -
dare alio scandalo e, come si sa. la 
ripulsa di Shakespeare, la piu cla-
morosa dopo quella, d'aitra natura, 
che ne fece Voltaire), alia stregua 
della stramberia d'un genio, ricor-
rendo alia leggenda ingenua dei 
« d u e > Tolstoj: il Tolstoj prima e 
dopo la « crisi », il Tolstoj eccelso ar-
tista e barbarico moralista. Con tutto 
cid che di notabilmente errato vi si 
contiene, gli scritti di Tolstoj sul
l'arte sono all'altezza dei suoi ro-
manzi e costituiscono una delle me-
ditazioni piu grandi, e piu tranche e 
intense, su un ciclo storico dell'espe-
rienza umana che e quello in cui 
siamo e dal quale cosi travaglioso e 
insicuro e l'esodo. 

II labirinto 
delle concatenation! 

Tolstoj non puo essere registrato 
tra i negaton dell'arte: ne tra quelli 
che, come Platone, la esiliano per 
principio dalla Citta perfetta, ne tra 
quelli che, come Hegel, ne procla-
mano il crepuscolo e la notte, allor-
che I'arte si fa vittima dell'epoca 
dell'autocoscienza assoluta, ovvero, 
per dirla in termini di stoiia e non 
di sistema, della produzione capi-
talistica. Per Hegel l a , morte del
l'arte e la conseguenza indeclinabile 
della finalita del processo di svilup
po: il divenire dello spirito e un 
circolo dove il principio e il fine 
e U risultato e il principio. Solo per 

entro questo schema I'arte e < supe-
rabile > non gia nelle sue forme 
storicamente sfinite, ma bensi in 
quanto forma sensibile dell'umana 
attivita. Tolstoj, mentre e impres-
sionato dagli stessi fenomeni osser-
vati da Hegel, non soltanto non e 
costretto in anguste e insieme gran
diose costruzioni sistematiche di he-
geliana memoria, ma a differenza di 
Hegel, non perviene ad alcun rap-
pacificamento c stoico > (borghese) 
col movimento della civilta (capi-
talistica), che tra i propri < costi» 
inchiude spietatamente interi campi 
della vita spirituale. La prospettiva 
reale, da cui Tolstoj segue le sorti 
dell'arte e della cultura ed esige una 
universale verifica dei loro valori, e 
pure profondamente diversa da quel
la di conservazione d'un Hegel: e 
quella della « rivoluzione russa», 
delle cm contraddizioni Tolstoj, giu-
sta l'espressione di Lenin, fu lo 
« specchio > originale. 

Per Tolstoj I'arte e c una delle con-
dizioni della vita umana *, e « l'atti-
vita umana consistente nel fatto che 
un uomo consapevolmente, con certi 
segni esteriori. trasmette agli altri i 
sentimenti da lui provati, e gli altri 
uomini si contagiano di questi senti
menti e li vivono >. Se «mediante 
movimenti. linee, colori, suoni, im-
magini espresse da parole > (i «se
gni esterni ») l'individuo non comu-
nicasse il contenuto della propria 
coscienza razionale tradotto in sen-
timento e rimanesse sigillato nella 
propria solitudine, < gli uomini sa-
rebbero di certo piu selvaggi e, cio 
che piu conta, piu disuniti e piu ne-
mici >. La teoria tolstojana del « con
tagio > coglie, come e facile osserva-
re, uno soltanto dei connotati essen-
ziali dell'attivita artistica e in ombra 
sembra restare quello razionale-co-
noscitivo. L'osservazione e vera in 
parte. In una celebre lettera a Stra-
chov, Tolstoj scrive: c In tutto, in 
quasi tutto cid che ho scritto mi ha 
guidato il bisogno di raccogliere pen-
sieri, concatenati tra loro. per espri-
mere me stesso, ma ogni pensiero. 
espresso a se con parole, perde il 
suo significato. si abbassa terribil-
mente, qualora sia tratto da solo 
dalla concatenazione in cui si trova. 
La concatenazione stessa, invece, e 
composta non dal pensiero (io cre
do), ma da qualcos'altro, ed espri-
mere il fondamento di questa con
catenazione immediatamente con pa
role non si puo in alcun modo; ma 
e possibile soltanto mediatamente, 
con parole descrivendo personaggi. 
azioni, situazioni >. L'essenza del fat
to poetico, secondo la splendida de-
ftnizione tolstojana, non sta nelle 
idee pure e semplici, ma « nell'infi-
nito labirinto delle concatenazioni > 
loro, per cui, conclude sarcastica-
mente 1'autore di Anna Karenina, 
se i critici possono esprimere in un 
articolo cid che lo scrittore ha in-
teso dire nell'opera. « io mi congra-
tulo con loro e posso assicurare con 
ardire qu'ils en savent plus long 
que moi >. 

II pensiero estetico di Tolstoj non 
e un mero fatto della sua biografia, 
se non nel senso generate che ogni 
fatto di storia e di cultura e bio-
grafico (< aprite gli >annali della 
storia e vi troverete soltanto nomi 
propri >, ha sentenziato qualcuno): 
esso e un geniale amalgama di giu
dizi e pregiudizi, di alte verita e 

sublimi errori, la denuncia e la di-
fesa dell'arte in un'epoca in cui essa 
e divenuta una < spesa di rappre-
sentanza > del capitalismo. Tra gli 
infiniti aspetti e - contraddizioni di 
questo pensiero vorremmo sfiorarne, 
nel poco spazio residuo, uno che ci 
pare centrale: quello dell'accessibi-
lita o popolarita dell'arte. Dalla teo
ria del « contagio > deriva logicamen-
te quest'altra proposizione tolstojana: 
« Quanto piu forte e il contagio, tanto 
migliore e I'arte in quanto arte, 
senza parlare del suo contenuto, cioe 
indipendentemente dai pregi dei sen
timenti che essa trasmette >. Prima 
ancora che dal suo < moralismo > e 
dalla stessa definizione tolstojana 
dell'arte (che. s'e visto, sottovaluta il 
momento razionale-conoscitivo) che 
discende il ripudio dell'arte moder-
na (e di quella stessa di Tolstoj): 
I'arte si differenzia < dall'attivita in-
tellettiva, la quale esige una prepa-

' razione e una certa coerenza di no-
zioni >, per il fatto che essa < agisce 
sugli uomini indipendentemente dal 
loro grado di sviluppo e di istru-
zione >. 

Un'aspra e lunga 
via di uscita 

Quasi a reagire a questa formula 
ascetica della popolarita dell'arte 
Lenin, nel 1910. dopo aver notato che 
lo stesso Tolstoj artista era appan-
naggio degli « happy few > anche in 
Russia, dichiarava: c Per rendere le 
sue grandi opere patrimonio auten-
tico di tutti e necessaria la lolta e 
ancora la lotta contro l'ordine socia-
le che ha condannato milioni e de-
cine di milioni di uomini all'igno-
ranza, all'abbrutimento, a un lavoro 
da galera e alia miseria, e necessario 
il rivolgimento socialista >. Con una 
falsa dialettica. della quale con Tol
stoj furono vittime altri nobili spi
rit! della cultura europea che non 
volevano condividere l'abnegazione 
hegeliana e sacrificare la vita del
l'arte sull'altare del progresso (ma 
quanto e grande questo hegeliano 
amor fati a confronto delle sue scim-
mie neocapitalistiche che vaticinano 
e auspicano l'estinzione totale del
l'arte a maggior profitto e gloria del 
tecnicismo borghese e della (in)co-
coscienza di massa!), con una falsa 
dialettica Tolstoj. in un'epoca deca-

. duta. cereava scampo dalla cultura 
nell'incultura. 

In realta 1'incolja semplicita ncn 
e che l'altra faccia della ultraraffi-
nata cultura, e i vizi dell'una non 

.- -ono un antidoto dei vizi dell'altra. 
Nell'epoca che fu di Tolstoj e che, 
con ancor piu pronunciate contraddi
zioni, continua ad essere la nostra, 
i confini tra civilta e barbarie sono 
confusi, e forse mai e stato tanto 
arduo, tanto impegna.tivo demarcare 
1'autentico e l'inautentico nella cul
tura e nell'arte. L'unico umano stru-
mento con cui orientarsi in questa 

- crisi duratura e, al di sopra delle 
• visioni di grandi umanisti come Tol-
, stoj, l'insieme delle scoperte e dei 

•; ritrovati - che da Marx prende il 
v. nome. E Tunica via d'uscita, nella 
- quale sia umanamente lecito confi-

dare, e quella aspra e lunga che 
• Lenin indicava trattando di Tolstoj. 

Vittorio Strada 

letteratura 

MODIGLIANI E 
L'ACHMATOVA 

, L'Europa letteraria n. 27, 
come abbiamo gia segna-
lato, pubblica un testo dav-
vero prezioso, in esclusi-
va: un capitolo inedito del 
libro delle memorie di An
na Achmatova dedicato 
agli incontri della poetessa 
russa con Modigliani, nel 
1911 a Parigi. 

II ritratto che PAchma-
tova da del grande pitto-
re ha toni delicatamente 
romantici (< Tutto cio che 
vi era di divino in Ame-
deo sfavillava soltanto at-
traverso uno strato di te-
nebre... aveva la testa di 
Antinoo e occhi dalle scin-
tille d'oro... non assomiglia-
va assolutamente a nessu-
no >) ma piu interessanti 
sono i brani dei colloqui 
tra i due giovani che nelle 
memorie riemergono come 
segno di un tempo irripeti-
bile, quello della Parigi di 
anteguerra. 

II Modigliani che porta a 
spasso per l'ile St. Louis la 
arnica russa, lavora a quel 
tempo a scolpire in un cor-
tiletto vicino al suo studio, 
all'Impasse Folguiere, le 
cui pareti sono tappezzate 
di ritratti < di inverosimile 
lunghezza >, dal pavimento 
al soffitto. E* infervorato 
per l'Egitto, odia Anatole 
France nonche Victor Hu
go, e porta sempre in ta-
sca, invece, «Les Chants 
de Maldoror> di Lautrea-
mont. II cubismo gli e to-
talmente , estraneo. Anna 
Achmatova circonda que-
ste annotazioni di una leg-
gera nube. «Con me non 
soleva parlare di cose ter
rene >. 

II nuovo numero di Euro-
pa letteraria contiene inol-
tre, come sempre, una se-
rie fittissima di brevi testi, 
di poesie, di studi critici, 
di interviste ad autori. Si 
segnala tra gli altri, uno 
scritto di Aleksandr Tvar-
dovskij su Solzhenitsyn — 
di cui si e ampiamente par-
lato a Salisburgo come del 
piu diretto antagonista di 
Nathalie Sarraute. Cio che 
il direttore di Novyi mir 
sottolinea con piu forza e 
un elemento che nei dibat-
titi di Salisburgo era stato 
bensi recato da un brillan-
te intervento di Ripellino 
ma non sufficientemente 
raccolto da altri, vale a 
dire la ricchezza della ta-
stiera tematica ed espressi-
va delPautore di « U n a 
giornata di Ivan Denisso-
vic >. 

Scrive infatti Tvardov-
skij: « Solzhenitsyn non ha 
voluto restare autore di un 
solo tema, anche se estre-
mamente significativo nel
la sua elevata tragicita, e 
ha m os tra to la varieta del 
proprio impegno raffigu-
rando in un caso la vita del
la campagna (« La casa di 
Matriona >), nel secondo gli 
anni di guerra ( « U n caso 
alia stazione di Krecetov-
ka >), nel terzo l'ambiente 
cittadino attuale ( « A van-
taggio della causa>) >. 

II saluto critico di Tvar-
dovskij si conclude con lo 
augurio che Solzhenitsyn 
porti a termine nuovi la-
vori c destinati, natural
mente, come i precedenti, 
alia rivista Novyi mir >. 

Da segnalare ancora, nel 
numero, una serie di inter-
venti sul cinema italiano, 
la sua attuale situazione di 
crisi e le proposte legislati
ve da varare. redatti da De 
Sica, Massimo Mida, Paolo 
Alatri, Lino Micciche, Fran
co Rossi, Suso Cecchi D'A-
mico e altri. Tra tutte spic-
cano le confessioni di De 
Sica. < Mi ha telefonato 
Ponti da New York annun-
ciandomi il successo ripor-
tato anche li da Ieri, oggi, 
domani: un film, come del 
resto i miei ultimi, di cui 
non posso essere totalmen-
te soddisfatto_ Eppure, 
quando ho chiesto di finan-
ziarmi adesso il mio film 
si e dichiarato d'accordo 
soltanto su una cifra limi-
te di cento milioni. Cosa si 
puo fare con una simile ci
fra? ». 

p. t. 

Anna Achmatova nel 1911 

L'espressionismo a Firenze 

Bilancio di un 
convegno 

L'espressionismo e risultato un movimento ancora troppo ampio 
per poter essere «liquidate)» nello spazio di poche giornate 

FIRENZE. maggio 
Si c svolto nei giorni 18-21 

maggio a Firenze un conve
gno intcrnazionale di studi 
siiU'csprcsiionismo, promosso 
dal Comitne, nel quadro delle 
manifeslazioni arlistico-cultu-
rali del * Maggio ~. Lo scopo 
del convegno (che ha avnto 
tra I suoi relatori eminent! 
personality, da G.C. Argon, 
A.M. Brizio, M. Masciot-
ta. W. Grohmann, per le 
arti figurative, a K.H. Woer-
ner, L. Rognoni, 11.11. Stu-
ekenschmidt, J. Rujer per il 
* linguaggio viusicale -, a 11. 
Mayer, P. Chiurini, F. Martini, 
C. Heselhaus, L. Mittner per 
la letteratura, a P. Poertner, 
G. Zivier, A. Miloss, L. Eisner, 
F. Savio per il teatro e O. 
M. Ungers e B. Zevi per I'ar-
chitettura) era quello — come 
ha detto Paolo Chiarini nella 
sua Incida introduzione inau
gurate — di creare le condi-
zioni storiografico-critiche uti-
li ad un bilancio. per quanto 
possibile rigoroso, del movi
mento espressionista nella sua 
portata e nel suo significato, 
anche al di fuori dell'area 
geografico-culturale in cui ha 
avuto le sue origtni. 

La problematicita dello stes
so termine * Espressionlsmo » 
nonche la plnralitd delle pro-
spettiue criticfie ed estetiche 
attraverso le quali gli stu-
diosi delle varie branche han-
no cercato di individuarne, e 
direi quasi di * costrulrne ~, 
la dimensione potevano capo-
volgersi da elementi negatl-
vi, e forse fatalmente pa-
ralizzanti, in elementi euristl-
ci fecondi se soltanto vi fosse 
stata maggiore chiarezza me-
todologica unita alia posst-
bilita tecnico-organizzativa dt 
articolare su una piattaforma 
maggiormente ampia e dina-
mica, i vari contributi, ai di-
versi livelli d'indagine. 

Purtroppo ci e sembrato 
che la vischiosita della com-
plessa tematica abbia dato 
luogo a discussioni marginal! 

notiziario 
• • • LA CASA EDITRICE 

VALLECCHI celebra questo 
anno il suo cinquantesimo an
no di vita. In una lettera ai 
critici alia stampa e agli scrit-
tori. Geno Pampaloni. ammi-
nistratore deleaato della Casa. 
illustra le varie iniziative, tr.i 
le quali devono essere segna-
late le seguenti: ristampa in 
copia fotostatica e in tiratura 
limitata dell'intera collezione 
di Lacerba, quindi pubblica-
zione degli Indici della Voce 
e della Poesia de " La Voce " 
a cura di Enrico Falqui. Pam
paloni anniinzia inoltre la 
pubblicazione dell'opera com-
pleta di Piero Jahier a co-
minciare dal Gino Bianchi e 
dall'edizione definitiva delle 
poesie. E* annunziato intanto 
Tingresso di Romano Bilen-
chi e Mario Luzi nel Con-
siglio redazionale della Val-
lecchi. 

* • • LA RIVISTA -LA 
PARRUCCA- ha indetto un 
premio letterario denominato 
-< Premio Fanny Branca-La 
Parrucca - di un milione di 
lire destinato a un romanzo 
inedito. I manoscritti non do-
vranno superare le centoses-
santa pagine a spaziatura nor-

male e non dovranno essere 
infenori alle novanta pagine. 

La giuria e composta da 
Fanny Branca, Dino Buzzati, 
Gianna M3nzini, Alessandro 
Mossotti e Mario Soldati. 

Il premio sara assegnato 
nell'autunno 1964. 

• * • IL COMUNE E L'A-
ZIENDA AUTONOMA di 
so3g:orno di Cervia indico-
no il Prem.o -Citta di Cer
via 1964 -, unico ed indivisi-
bile di L. 1000 000 da asse-
gnarsi in Piazza Garibaldi a 
Cervia la sera del 6 agosto 
1964. ad una raccolta di poe
sie non edita in volume. 

La G.uria — presieduta da 
Giuseppe Ungaretti — e com
posta da: Franco Antonicelli. 
Giuseppe Ravegnani. Bino 
Rebellato, Alberico Sala, Gia-
cinto Spagnoletti, Giovanni 
Titta Rosa. Michele Vincieri, 
Giannino Zanelli, Oriano Ma-
sacci, Sindaco di Cervia. Don-
dini Rondano (segretario). 

I dattiloscritti. non resti-
tuibili, con la firma e con lo 
indirizzo dell'autore. ordinati 
in fascicoli, in nove copie. do
vranno pervenire entro il 20 
luglio 1964 alia Segreteria del 
Premio Cervia, Cervia (Ra). 

c ad irrisolti equivoci d'tm-
postazione, specie per quanto 
riguarda il discorso sulle artl 
figurative (al quale ha dato 
un valldo orlentamcnto Anna 
Maria Brizio, insistendo sulta 
importanza della o i t ica d'ar-
te Jietla determinazione della 
fisionomia teorica dell'espres-
sionismo) e in parte anche 
per quello sulla letteratura. 
Su questo terreno si e mira-
to a precisare piu che il ca-
rattere tnternazionale del mo-
vimento, il rapporto di contf-
nuita o df frattura tra l'espres
sionismo e Timprcssionismo 
(simbolismo, nattirnlismo; da 
un lato e la Neue Slichliehkeit 
dall'altro. Sostenitore di una 
metodologia prevalentemente 
morfologico-stilistica nel sot-
toline,are Vaspetto della * con-
tinuita» d stato L. Mittner. 
mentre al polo opposto si 6 
collocato H. Mayer maggior
mente sensibile al sostrato 
storico-sociale dei fenomeni 
culturali. 

Paolo Chiarini, pur acco-
gliendo alcune fini notazionl 
critico-formali del Mittner — 
in rapporto alle quali ipotest 
della ' continuitd •» acquista 
un certo fondamento — ha in-
sistito giustamente sulla ne
cessity di colleaare organica-
mente a determinate - sce l t e -
artistiche i motivi oggettivl, 
non soltanto programmatici, 
espressi dalla base storico-
sociale della " rivoluzione » 
espressionista. 1 temi della 
rivolta, del » frammentismo * 
(Bloch), della polaritd tema
tica e stih'stica (Chiarini), dei 
rapporti tra sperimentalismo 
formale e ragioni ideologiche 
sono stati dibattufi purtroppo 
in limiti ristrettissimi di tem
po che hanno pregiudicato non 
poco un efficace chiarificazio-
ne di posizioni. 

Anche molte comunicazioni 
(Bausinger, Bevilacqua), che 
avrebbero potato forse aprire 
prospettive interessanti su 
aspetti solo in parte estranei 
al precostituito campo d'inda
gine delle relazioni, sono re
state schiacciate, con la con
seguenza che molto spesso il 
dibattito sulla letteratura e 
sembrato esaurirsi in consi-
derazioni analitiche, senza 
guadagnare in approfondi-
mento filosofico e storio-
grafica. 

Certa ambiguita d'imposta-
zione si e associata alia per-
sistente impressione da par
te nostra che nelle valntazio-
ni critiche di taluni studiosi 
(Martini, Heselhaus) si sia 
con eccessiva preoccupazio-
nc formalistica guardato alio 
esprcssionismo come 'rivolu
zione estetica », senza tenere 
nel dovuto conto quei fatto-
ri di verifica della stessa va-
lidita artistica del movimento, 
reperibili sul concreto terre
no ideologico (dall'irrazionali-
smo alle - filosofie della vi
ta '), in cui in varia misura 
hanno le loro radici alme-
no le personality piu rappre-
sentative dell'espressionismo 
in generate. Con troppo ari-
stocratico distacco si e con-
siderato da alcuni il fermento 
sociale radicalmente antibor-
ghese dell'espressionismo at
traverso il quale e identifica-
bile un vasto processo di rot-
tura che mette in gioco. nella 
Germania guglielmina dello 
imperialismo monopolistico, 
gli stessi concetti di cultura 
e di forma, la stessa funzione 
dell'arte. 

Indubblamente su questo 
convegno, dore neppure le 
relation! sono state esaurien-
temente chiarite in tutti i loro 

aspetti, ha gravato I'ipoteca 
di una coticentrazionc ecces-
siva dei layori e della prepon-
deranza quantitativa del ger-
manistl tcdesco - occidcntali. 
L'cspressJonisrno, in definiti
va, c risultato un nioi>imento 
ancora troppo ampio e ac-
cora troppo problematicamen-
te debordante per poter essere 
•- liquidate - nello spazio di 
poche giornate. Per quanto ri
guarda il teatro bisooncrd rl-
cordare la dottissima relazio-
ne di P. Poertner. La retro-
spettiva del cinema espressio
nista c stata curata con la 
consucta intcllincnza critica 
da Luigl Chiarini. 

Ferruccio Masini 

Salmi 
senza musica 

In una nuova collana di 
poesia esce Salmi senza mu
sica c varieta (Edizioni del 
* Contro librario- di Bari, 
pp. 135. lire 1.400) di Bar-
tolomeo Calamo. pseudonimo 
dietro cui si cela un ben noto 
studioso di lettere classtche. 
La * presentazione - di Anto
nio Di Pietro sottolinea giu
stamente in queste poesie, 
datate dagli annl dell'ultima 
guerra in poi, la sottintesa 
opposizione ad una tradizlo-
ne ermetico-novecentesca e 
la ricerca di un nuovo Impe
gno civile e morale. SI pu6 
aggiungere che talora questo 
impegno appare un po' trop
po programmatico, e si rl-
solve in una eloquenza sa-
piente ma non sempre capace 
di rivivere daU'interno 1 mo
tivi ideal!, morali e senti-
mentali dell' autore. Talora 
invece la ricchezza della sua 
cultura letteraria (e classics 
in particolare) trova soluzio-
ni espressive capacl di attin-
gere al calore della ragione e 
della passione poetica. 

A Modena 

Terzo festival 
del libro 
economico 

n 3* Festival nazionale del 
libro economico si svolgera a 
Modena dal 30 maggio al 14 
giugno prossimi. organ'.zzato 
dairAmministrazione comu-
nale in collaborazione con le 
maggiori case editrici italiane. 

La manifestazione. che come 
gli anni scorsi si terra nel 
cortile del Palazzo dei musel, 
comprenderh diverse iniziati
ve culturali. Oltre all'esposi-
zione e alia vendita delle 
collane saranno tenutl con-
vegni di studio sul probleml 
della distribuzione del libro 
e sullo sviluppo delle blbllo-
teche pubbliche. letture. con-
ferenze cd incontri con scrit-
tori, critici ed editor!. 

notizie di poesia 

OFFERTA PARAGUAYANA 
— Di certi poeti. di certe pro-
duzioni poeticbe nazionali si 
conosce poco, per la verita 
pochissimo o niente, in Euro-
pa e anche nel nostro Pae-
se. Cosl, per fare un esempio. 
dei poet; paraguayani, cioe 
dei poeti che fanno la guer-
riglia ai confini della loro 
terra oppressa dalla dittatura 
di Stroessner oppure vaga-
bondano per 11 mondo testi-
moniando della viva cultura 
del loro Paese. Sou telle cri
tique ha pubblica to. nel nu
mero di aprJe di quesfan-
no. una seelta di poesie di uno 
scrittore paraguayano. Elvio 
Romero il piii rappresenta'.-
vo. forse. della nuova genera-
zione. e Hoy en la cultura a 
Buenos Aires ha pure pub-
blicato la sua Ofrenda para-
guaya (- la resina piii fresca 
e odorosa / per Cuba, / il 
silenzio e il legno delle fore-
ste / la rugiada aurorale, la 
dolce rosa / la Croce del Sud 
che saiga fino al Caribe / per 
Cuba.,-). 

Una poesia civile, spesso di 
accent! scopertamente e di-
sarmatamente propagandistici, 
a volte corrosa dail'ira e dal
la disperazione. furente e in-
controllata stUisticamente, 
per6 viva e urgente. Un'offer-
ta del Paraguay, una ofTerta 
di poesia. Ma not, al Para
guay. che cosa offrlamo? Esi-
itc il Paraguay fajciitizzato 

per noi, in Italia e ;n turo-
pa? Me lo ha chiesto Elvio 
Romero stesso, in una lettera 
disperata. E non ho saputo 
che cosa rispondergll, se non 
con questa notizia. 

OLTRE LE MURA FREDDE 
— - Al di la delle fredde mu-
ra del silenzio e della inco-
municazione che isolano i di
ve rsi Paesi della stessa patria 
continentale, l'America lati-
na. e il continente dall'Europa 
e dal mondo. questo lavoro 
potra essere utile .. -. Alvaro 
Yunque commenta cosl, ama-
ramente. l'uscita a Santiago 
del Cile di una preziosa An-
tologia della poesia sociale ci-
lena che raggrupp3 45 poeti 
r.voluzionan, da Pedro Anto
nio Gonzales, nato nel 1863. 
a Jorge Tellier, nato nel 1935 
(selezione e introduzione d; 
Luis E. Delano e Edmundo 
Palacios, Ed.trice Australe). 
L'antologia & preziosa so-
prattutto perehe. se fosse ira-
dotta o util.zzata comunque 
parzialmente in Europa, fa-
rebbe conoscere poeti di ec-
cezionale statu ra, assoluta
mente sconosciuti nella no
stra cultura delle - comunica-
z.oni di massa -. 

Per fare un solo nome. Ni-
canor Parra, autore di Poesie 
e antipoesie. Non che si pos-
sano cond:v.dere i criteri ngi-
di e vincolanti della scelta, in- . 
format! evidentemente a una 

pohtica cuiturale di sinistra 
ancora viziata da incompren-
sion: e settarismi (e non solo 
per Tesclusione della -poesia 
popolare- — coplas e decimas 
epigramatlcas, spesso di rata 
potenza — ma anche per - la 
ostibta verso poeti che non 
possono considerarsi di facile 
comprensione per tutti-). 
Tuttavia il lavoro compiuto, 
e che si aggiunge alia antolo-
g;a dello stesso Alvaro Yun
que comptlata per un altro 
Paese sudamericano — Poetas 
sociales de Argentina, con una 
selezione di 84 poeti — resta 
importante 

Si noti ad ogni modo che 
qualche passo avanti nell'ap-
prezzamento dei poeti p:u 
impegnati nelle ricerche sti-
list.che e stato fatto in questa 
antologia cilena che accoglie, 
come informano Delano e 
Palacios, anche - poesie che 
sono oseure e d.fficili perehe 
sincere, assolutamente sincere 
e che forse non sono oggi 
adatte a una comunicazione 
poetica d'uso immediate. -. 
E' gia qualcosa. e non b:so-
gna dimenticire che in certi 
Paesi di • golpes - e di fasci
sm! anche le parole sembra-
no imporre a volte una eco-
nomia poetica diversa Anche 
la poesia e un'arma, perehe 
la poesia e come la verita, - e 
sempre rivoluzionaria -, come 
d-.ceva Gramsci. Solo che la 
vera poesia e sempre sociale, 
le -poesie sociali- non sera--
pre sono poesia. 

SOLE DI NOTTE _ L.ultim0 
volume di poesia algerino e 
intitolato propno cosl: SolM 
de notre nuit ed e opera di 
Djamal Am rani, un poeta che 
le compose quasi tutte duran
te la guerra di Liberazione, 
nelle file dell'FLN. Interessan-
te la combinazione di una te
matica dalle chiare radici 
afneane — la lunga storia d«l-
le - notti • nazionali sotto la 
oppressione — con una veri-
ficazione molto sciolta e ricea 
di mftussi franeesi, delle piii 
recenti esperienze stilisticne. 
(- La nostra notte fu lunga. 
irrazionale. cosparsa di cene-
rl / lacerata nelle sue buie 
v.scere... / la nostra notte fu 
lunga, centenaria, ripiegata 
come una Parola / che si cen-
sura.. la nostra notte e una 
notte con un gusto di miele 
d. piogg.a / di muschio e 
c:eli scarlatti...-) 

Henri Krea. nella prefa
zione. scrive che. -con Djamal 
Amrani, le nuove generazloni 
hanno scoperto una poesia che 
risponde eioquentemente a 
chi parla di morte della let
teratura algerina Non e mor-
ta, ne deve nascere, essa con
tinua... - La notte della poe
sia non e'e mai stata, insom
nia. neppure nella lunga not
te del colonialismo. 

a cura di Gianni Ton* 
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