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Le generazioni di intellettuali che 
si formarono sotto I'oppressione fascista 

% nel nuovo romanzo di Guglielmo Petroni 

/ / 

Passato e presente 
in un libro del 

tedesco Schalluck 

terra 
Questo romanzo, «II profes-
sor Reinecke», ripropone un 
giudizio e un impegno contro 
la Germania di ieri ancora 
abbarbicata nei gangli vi-
tali della Germania di oggi 

.e la Germania occidental di oggi 

ft 

Guglielmo Petroni 

Libri come quelli che 
Guglielmo Petroni presen
t s ormai da qualche anno 
sono motivati da un inti-
mo bisogno di riflessione. 
Sarebbe difficile classifi-
carli obbedendo alle . nor-
nie correnti . E' un narra-
tore, Petroni? Si certo. nel 
senso che sa nar rare , e fe-
licemente nar rare . Ma che , 
cosa sono le sue opere: ro-
manzi, ' racconti. novelle? 
Qui' il discorso si compli-
ca,. ed ecco. che, per par-
larne , -occorre superare e 
rompere ogni schema. 

Finora lo sc r i t t o piu for-
tunato di Petroni resta II 
mondo • e una • prigione. 
Composto *poco " dopo la . 
fine della' guerra, contiehe , 

• un'c 'olloquio con se stesso 
sulle esperienze vissute in 
prigione, fra Via Tasso e 
Regina Coeli, duran te l'oc-

\ cupazione nazista di Roma. 
H colloquio si svolge ap- • 
par tato, come se « s tar den- * 
tro > o « s ta r fuori * aves-

; se un ' impprtanza tu t t a re-
lativa. P e r quanto auto-
biografico, non si pu6 dire 
che quel libro si affidi alia 
« memoria >. Anzi, a rigo-
re, e almeno per la sua 
semplicita addi r i t tura • ri-
cercata, esso si distacca 
dal filone centrale della 

•" nar ra t iva • memorialistica 
dei giorni nostri . E' piut-

, tosto un «esame di co-
scienza » e, come ogni esa
me ' di coscienza, tende a 
riflettere una generazione 
o, per lo meno, la condi-
zione intel let tuale di quel-
la generazione. Come pun-
to di partenza. si p.ense- f 
rebbe allora ' alia tesi - di 
Michelstaedter, • « non . piu 

• retorica (o le t te ra tura in-
tesa come ta le ) , ma ricer-
ca filosofica», se Petroni 
non istituisse anche un di
scorso let terar io. 

Agli stessi problem! ci 

f>one di fronte oggi 11 co-
ore della terra (ed. Mon-

dadori , L. 1400). Qui l'in-
tenzione di «'far roman
z o * e manifesta. Si passa 
dalla pr ima alia terza per
sona. Ma il personaggio, 
che si chiama Giacinto, e 
appena un pretesto. Per 
pr ima cosa egli si misura 
col vecchio padre. Col vec-
chio c'e un « ostacolo inva-
licabile *. Fra i due sorge 
subito « un reciproco sen
so di colpa >. Ma, in bre
ve, l ' incontro a tarda eta 
trasforma quella impossi
bility di comunicazione 
dappr ima in comprensione 
indulgente e, poi. in ma
ter ia di riflessione. 

A suo modo il personag
gio vive tu t te le . vicende 
intel let tual i e umane di un 
cinquantennio . Da princi-
pio egli respira 1'atmosfe-
ra ermet izzante degli anni 
fra i *30 e i MO, in una Fi-
renze e in un'Italia che fon-
davano la propria cul tura 
su gerarchie di valori. Piu 
assurdi e sconvolgenti sono 
i suoi incontri con la vita. 
Gia la sorda ribellione 
contro la vitali ta paterna 
e contro il fascismo, che 
ingius tamente egli associa-
va, lo por ta a una forma 
di pudore sent imentale . 
Anche piu grave e il pri-
mo ihcontro con Marina, 
una ragazza dell 'aristocra-
zia toscana spinta verso 
avven tu re rischiose e av-
vilenti un po' per sete di 

', v ivere e un po'. per <de-
molire l'edificio antico e 
massiccio > delle propr ie 
origini. 

Le s t rade di Giacinto e 
di Marina s ' incuntrano e 
divergono cont inuamente . 
En t rambi partecipano alia 
Resistenza, ma su posizio-

. ni rovesciate. Semplicisti-
camente si potrehhe dire 
che il piccolo borghese : 
cade negli scrupoil e n e i ' 

' d r a m m i di co?cicn?a, men-
t re Taristocratica salta il 
fossa e va verso il prole--
tariato. Ma chi l'ha vissu-
ta da marxis ta . sa benissi* 
m o che la s tona non e cosi 
semplice. In questo paral-
I«U*mo fra le due posizio- 1 

ni umane, Petroni" scopre 
il senso di una lacerazione 
clie supera di gran lunga 
le figure singole. In uri' 
viaggio a Melissa, in com-
pagnia di Marina e di altri 
intellettuali . I'liomo avver-
te I ' inarrestabilita e la for-
za di \ un . movimento che, 
at t raverso le lotte e i sa-
criTici, forma la- solida-
r ieta-degl i uomini: € que-
gli esseri dimenticati — gli 
abitanti di Melissa — si 
accorgevano per la prima 
volta che anche morire 
puo avere un significato, 
puo aiutare coloro che re-
stano > (e fa si che non sia-
no « dimenticati >). -

Anche se tardi , potreb
be nascere . la felicita di 
un incontro autentico con 
Marina. Invece Giacinto si 
sente r iportato alia sua po-
sizione di testimone. Ma 
egli prova ormai il biso
gno di essere un testimone 
che parla capovolgendo la 
clessidra del ricordo: « non 
r imane che dire, cogliere 
dentro il proprio passato 
e dire, cercare di dire agli 
altri che cosa significa 
quello di tut t i . Ogni inter-
rogativo e una sollecita-
zione a comprendere, e 
partecipazione att iva alia 
vita e alia scoperta delle 
cose». • 

Nata dalla revisione del 
proprio giudizio sul mon
do paterno, la riflessione 
approda, dunque, alia co
scienza della difficolta nel-
la quale oggi viviamo: la 
difficolta in cui una ge

nerazione italiana s'e scon-
trata nel suo tentativo di 
generare il mondo dei pro-
pri ideali. In questo senso, 
il dialogo fra Marina e 
il « candido > Giacinto ri-
specchia il conflitto che si 
e prodotto nell 'antifasci-
smo post-resistenziale fra 
attivismo da una parte e. 
dai ra l t ra , riflessione o ap-
profondita ricerca di va
lori sociali nc i r umana 
esperienza dell'iiomo. Nel 
suo «bisogno di agire > 
Marina considera « illusio-
ne non bruciata > quello 
che lo stesso Giacinto in-
terpreta ormai come vel-
leitarismo, incapacity di 
essere quello che vorrebbe. 

In questa analisi spesso 
sottile — e anche difficol-
tosa per molti lettori —, 
la nota autocritica prevale 
anche se non sempre chia-
ra. E'f pero, un libro sin-
cero, nel quale sono indi-
cati, oltre tut to. l'egotismo, 
l 'esistenzial-naturalismo e 
gli altri limiti del perso
naggio, fra i quali il piu 
grave rni pare la chiusura 
in un atteggiamento quan-
do, per rigore intellettua
le, ci aspet teremmo una 
aper tura verso una verifi-
ca delle idee. Ma non e 
stato questo anche il limi-
te della cultura alia quale 
si e fermata par te della 
generazione dei giovani in
tellettuali che si formaro
no sotto I'oppressione fa
scista? 

Michele Rago 

IL PROFESSOR 
, ASSOLUTAM ENTE NO-

71 tema del passato, di 
un impossibtle oblio e la 
corrispondente prcsa di 
coscienza die nella opu-
lenta societa tedesco - oc-
cidentale dell'* era Ade
nauer > equivale ad un'im-
plicita o anche aqgressiva-
mente esplicita denuncia 
delle sue interne contrad-
diziont ricorrono con una 
certa frequenza nelle pun-
te piit avanzate della gio-
vane letteratura tedesca. 
In qtiesto processo di re
visione critica devono col-
locarsi le origini del 
« Gruppo 47 > — che pur 
nel suo vantato e non trop-
po convincente « ascetismo 
Ideologico* e nella dimi-
nuita combattivita dei suoi 
tiuccessivi sviluppi rappre-
senta ancor oggi in Ger
mania la piu imponente al-
ternativa democratica alio 
spirito reazionario e fili-
steo della cultura ufficia-
le — e quegli scrittori 
*minori», da Christian 
Ueissler a Horst Leber, da 
Peter Jokostra a Manfred 
Esser, per non parlare de
gli Andersch, dei Becher, 
dei Hartlang, che all'inter-
no o all'esterno di esso ri-
collegano strettamente al 
moduli sperimentali del-
Vavanguardia una rifles
sione storico-sociale desti-

nata a costituire I'elemen-
to polemico catalizzatore 
della stessa rivolta lingul-
stica e stilistica contro la 
detteratura*. Tuttavia non 
e tanto sul terreno ideolo
gico che si e andata con-
cretando e decantando la 
funzionc detnistificatrice di 
una cultura d'opposizione, 
quanto invece su quello 
morale, nel quale si e af-
fermata soprattutto I'csi-
genza di proporre x— non 
importa se in termini in-
dividualistici o umanistici 
astratti — la misura criti
ca di una coscienza ancora 
tragicamente scissa in se 
stessa di fronte alia cinica 
vanificazione di ogni pro-
blema e di ' ogni • respon-
sabilita etica nel pericolo-
so intorpidimento del * so-
lipsismo capitalistico ». 

Sullo sfondo 
del « miracolo » 

Sullo sfondo di una < re-
staurazione > pseudodemo-
cratica da cui e uscita lo. 
Germania del « miracolo > 
e del riarmo con i suoi 
Strauss e i suoi von Hassel, 
con le sue macabre fin-
zioni europeistiche di stam-

musica 

Lecanzoni 
della cattiva 

coscienza 
La prima reazione alia let-

tura di questo libro di Stra-
niero. Jona, Liberovici e De 
Maria (1> potrebbe essere 
questa: - Finora abbiamo det-
to che i testi delle canzonet-
te sono composizioni irrile-
vanti e gratuite e adesso ci 
venite a dire che le parole 
di Nuvola per due o di Gri-
dare di gioia sono dense di 
signiftcati, di - archetipi, di 
sollecitazioni, di inviti alia 
rinuncia? -. La ' verita potra 
essere sgradevole, specie per 
quel vasto nucleo di -criti-
ci - i quali hanno sempre ac-
cettato la canzone come un 
banale ma necessario surro
gate Verita sgradevole ma 

- verita. E gli autori delle Can. 
• zoni della cattiva cotciema, 
procedendo a volta a volta 
sul terreno della indagine so
ciologies e psicanalitica (me
no sul terreno dell'indagine 
dei fenomeni sociali). smon-
tano ' con ferocia I'apparen-
temente ingenuo ma in real-
ta comptesso meccanismo del
la musica di consumo (o. 
come piace agli autori. della 
« music3 oistronomica -. pet 
dirla con Bitcht) 

II libro si presents con una 
introduricne di Umberto E?o 
la quale fir.!tre poi — quan
to casualrnonie? — pei in-
tegmre alconi vuoU d.Mlope-
ra. specie p*r quanto ŝ  ri-
ferisoe ai p'.u recent.' feno
meni deirintii'stria musicale; 
e prosegue con una Ar,tisto-
ria a"Italia in camonetta di 
M. L. Stranicro che forse 
non vuol ejsere, ma in ogni 
enso non e. una ve:a storia 
della canzone italiar.s. 

Sergio Liberovici. nel sag-
glo dedicato a La papiM mu
sicale quotiriirtna, affrontn la 
canzone 'tali^na ne* suoi a-
spetti musical! (c in definl-
tiva tccnicl) meno n^-elati e 
meno rllevablll, offrendoci 

ampia noz;cne di tulti i true-
chi, i sistemi e i modi nies-
si in atto pei attrarrc I ascol-
tator^. sol;etitandoi.fe | mcon-
scio. Valga per tutti ! esetn-
pio delta Stagione della ter-
zina e quello raccolto sotto 
il titolo di Ciao. ciao. bam. 
Queste tre sillabe — corn-
spondenti ad altrettante no
te dell'- inciso-; ma forse e 
meglio dire del ritornello — 
ciascuna sormontata da' quel 
particolare segno che e la 
-corona- e che ha U compito 
di -allungare indeterminata-
mente il valore delle note 

. sottostanl! -, corrispondono — 
ci dice Liberovici — ad una 
operazione -che ha il carat-
tere di un continuo ripropor-
re e di un continuo ritrar-
re_4 di un desiderio conti
nuamente espresso e conti
nuamente insoddisfatto... -. 

In questo modo - la tem-
peratura espressiva del bra-
no continua a satire, tanto da 
far considerare come una ve
ra liberazione il giungere del 
battere. e da giustificare o 
maggiormente acuire il sen
so esplosivo di questa riso-
luzione, U senso di avidita 
di questa risposta- (giusta-
mente paragonata al deside
rio del cane di fronte a I ros
so. continuamente ritratto). 
Lo stesso procedimento e usa-
to da Liberovici per I'esa-
me della funzione dei sin-
goli strumenti delle orchestre 
a piccolo organico. 

Jona affronta invece i Te-
mi del disimpegno e. rifa-
cendosi a Jung e a Freud, 

' prende in esame alcuni term 
ricoiTenti nel repertorio can-
zonettistico italiano: quello 
della mamma, archetipo pie-
no di richiami infantilt; quel
lo che fa leva sulle frustra
tion!, owero — anche qui 
— del porgere e del non 
dare, del volere • del non 

prendere, del rilugiarsi nel 
proprio - io - a cuilare una 
neiuiione o un m^oddisfaito 
ae^iderio di - appugumemu; 
queiio delta occulta pcrsua-
sione a dimenttcar cantando. 
Uiorgio de Maria inquadra 
inline il fenomeno dello scia-
lacquamento dei suotn in una 
prospettiva storica assai di-
luita. Concludono U volume 
tre appendici explicative (di-
ntti a autore, anal is i di una 
* canzone tipo -, - fenomeno-
logia dell'urlatore-i. 

Condanna senza attenuan-
ti? Si — ci dicono i qualtro 
auton — coiidaiina. Ma c'e 
da discutere sui risullati del 
Tcsame, condotto troppe vol
te a freddo. La diagnosi e 
giusta, non. c'e dubbio. Ma 
chiedere, come in definili-
va si chiede. una canzone 
- pulita -, libera da ogni ri-
flesso personate dell autore 
sarebbe — ci pare — come 
ignorare che anche le can-
zoni, come il romanzo. co
me la poesia. recano le trac-
ce delta personalita del loro 
autore Quando. appunto. non 
si tratti di un piano catcola-
to per colpire le zone * indi-
fese • dell ascoltatore. 

In secondo luogo: condan-
na per tutta la canzone ita
liana oppurc soltanto per 
quella costruita nel labora-
lorio del dottor Freud ed 
espressione della cattiva co
scienza? La risposta (resa im-
plicita anche dal sottotitolo 
Lo mttsica leogera in Italia) 
* anche questa volta after-
mativa 1 risultati, cioe. sem-
brano estendersi a tutta la 
canzone italiana. 

Senonche, per procedere su 
questa strada. oltre a fornire 
un piu ampio mnteriale di 
giudizio, gli autori avrebbe-
ro potuto e dovuto dare una 
occhiata anche a que! testi 
etie. durante il fascismo, co-

stituirono in qualche modo 
una. sia pur banale e larvata, 
critica al regime o che eser-
citnrono — di fatto — un 
elemento di satira (bastera 
ricordare il caso di Bombolo. 
riferita a Mussolini). E sa-
rebbero potuti giungere si-
no aile ultime leve di can-
tautori (ingiusto, ci pare, e-
Ieggere a loro -rappresen-
tanti - i soli Dallara o Ce-
lentano. trascurando ad esem-
pio Paoli. - Gaber. Tenco. 
Endrigo ed altri). Tale lacu
na potrebbe legittimare U so-
spetto che la canzone italia
na piu recente sia monda dai 
difetti e dalle suggestioni in
dicate: e che. di conseguenza, 
gli esempi recenti non si sa-
rebbero prestati alia catalo-
gazione operata dai quattro 
autori. Mentre e vero che 
proprio in questo momento 
c'e buona e cattiva musica 
(leggera). buone e caltive 
canzoni e che certe tenden-
ze (come quella - mistica ») 
si fanno maggiormente sen-
tire come il frutto di un mal-
costume e di un cattivo gu
sto dilaganti. 

Tuttavia. bisogna ricono-
scere al libro il merito di 
aver condotto una indagine 
spregiudicata, Lilora a senso 
unico. ma sostenuta da argo-
menti consistenti, e con un 
tono piii divertito (e diver-
tente) che moralistico. Si 
tratta. come dice Eco. di un 
primo passo verso una discus-
sione la cui prosecuzione si 
fa sempre piu urgente. 

Leoncario Settimelli 

1 (1) Stranicro, Jona, Libe
rovici, De Maria: • Le canzo
ni della cattiva coscienza*. 
Bompiflhi, 306 pagg. L. 1500. 

po hitleriano, si delinea il 
motivo centrale, in appa-
renza squisitamentc priva-
to, del romanzo di Schal-
liick, apparso in italiano 
con il titolo II professore 
Reinecke f ,tradu2tone a 
cura di Maria G. Pizzoni. 
Milano Garzantl 1964), Lo 
schema tipicamente espres-
sionista del conflitto tra 
vecchie e nuove generazio
ni, quelle dei <responsa-
bill* e quelle delle < vit-
time > e qui scai7a!cato e 
modificato net suoi termini 
originari: e proprio tin'in-
distruttibile solidarietd tra 
padre e flglio, tra il pro
fessore Reinecke (detto 
€ Assolutamente No>) as-

: sassinato dai nazisti in un 
campo di concentramento 
e Vex reduce Engelbert, 
successo al padre nella 
stessa scuola dove gia lui 
aveva insegnato, a scardi-
nare Vipocrita coesistenza 
dei vecchi nazisti e dei loro 
manutengoli con i giovani 
sacrificati dal grottesco 
dio della guerra sull'altare 
della patria. Si ripropone 
cost la necessita di un giu
dizio e, oltre quello, di un 
impegno civile c politico 
nella lotta contro la Ger
mania di ieri ancora sal-
damente abbarbicata negli 
stessi gangli • vitali della 
Germania . di oggi, nella 
sua mentalita da pogrom 
anticomunista e nella sua 
acida insofferenza ed in-
differenza per chi testimo-
nia, forse addirittura suo 
malgrado, ' un'opposizione 
che gia ieri fit travolta e 
consegnata al carnefice e 
che costituisce quindt un 
rimprovero vivente e : re-
spirante, un'accusa, una 
« spina nella memoria >. 

Confessione 
e denunzia 

Piuttosto che un roman
zo « ideologico » questo li
bro di Schalluck ci sem-
bra una sincera ed onesta 
propedeutica morale ad 
una possibile responsabi-
lita € ideologico >: quel che 
soprattutto interessa I'au-
tore e legare a dopp'to filo 
confessione e denuncia, 
esame di coscienza e de-
cisione esistenziale. L'au-
tenticita di quest'atfeopin-
mento sta nell'evitare tonl 
burbanzosi ed eroici e nel 
non lasciarsi solleticare da 
alibi artificiosi, come fa 
per esempio Fried in II sol-
dato e la ragazza: bisogna 
cominciare da se stessi 
I'opera di disinfezione e 
questa sta innanzitutto nel 
non amputare dal presen
te il passato. nell'assumer-
lo radicalmente senza am-
bigue evasloni nichiliste. 
Questo vale al di la di ogni 
risultato artistico, che pure 
non e trascurabile nella 
coerente pagina, cosi sor-
vegliata e limpida nella 
sua strutturazione frasta-
gliata e composita, di 
Schalliick. 

E' interessante a questo 
proposito rilevare come lo 
stessa tecnica narrativa, 
dall'uso del flash back al-
I'interpnlazione stenografi-
co-documentaria. ai pro-
cedimenti surrefllistici di 
fusione spazio-temporale, 
non rimandi ad un incapsu-
lamento dell'interesse cri-
ticO'Sociale nella rirolit-
zione *forma1e>. ma si 
svincoli da ogni ambiva-
lenza e da ogni allegoriz-
zazione proprie invece di 
altri prodotti, Immeritata-

mente forse piu eclebrntt, 
dell'avanguardia (Walser o 
Giinthe Grass). 

Lo * spaesamento» di 
Engelbert, I'* eroe negati-
vo* trapiantato net mon
do piccolo-borghese della 
scuola, ha un correttivo nel 

• . suo sdoppiamento ideale, 
nella figura del padre che 
paga • con la vita la sua 
ostinata resistenza * inte-
r'tore* al nazismo: e qui 
che Vavvilente realtd della 
Germania di Bonn, la * sa
lute mortale > — -• come 
scrive giustamente Ador-
no — della societa del be-
nessere mostra di essere, 
per certi riguardi. se non 
un duplicato di quel sini
stra < ordine nuovo > che 

. non portava la maschera, 
ma innalzava i suoi ma-
cabri vessilli sopra monta-
gne di cadaveri, almeno la 
persistente minaccia di 
nuove atroci avventure. Ed 
e qui che Vappello di 
Schalluck e ancora quello 
di una testarda, irriducibi-
lem resistenza « inferiore ». 

Una lezione 
di concretezza 

• * * -

In questa prospettiva ci 
sembra che il messaggio di 
questo 'autore trascenda i 
limiti di un'avanguardia 
intellettuale adattatasi a 

. vivere nel « Grand Hotel 
• Abisso > (€ Grand Hotel 

Abgrund >) — come defi-
nisce Lukdcs la dimensione 
storica in cui & situata 
oggi Vintellettualita tede
sca — sull'orlo, cioe, del-

-• I'ablsso. del nulla, dell'as-
surdo ' e insieme nel bel 
mezzo dei vari piatti pre-
libati di tante « produzionl 
artistiche >. La rigida in-
transigenza di un «Asso
lutamente No > pud essere, 
a questo riguardo, molto 
istruttiva, e ci sembra che 
potrebbe essere questa la 
strada per fare della < ri
volta contro la letteratu
ra » qualcosa di piu di un 
semplice fatto estclico o 
stilistico, vale a dire una 
scelta morale che appro-
fondendo u problema della 
«colpa» tedesca metta 
nuovamente sul tappeto 
Vavvenire di una socictd 
autenticamente redenta da 
questa colpa, deliberata a 
tagliarne le radici alia base 
delle sue stesse istituzionl 
e della sua stessa classe 
dirigente. 

La condanna di Schal
liick si muove nel desolan-
te squallore di una $oli-
tudine e di una scetticismo 
esistenziali e tuttavia rie-
sce a circoscrivere in un 
contesto ben definxto la 
stessa crisi dell'uomo nella 
societa capttalistico-bor-
ghese, istituendo una dia-
lettica morale quanto mat 
precisa e categorica per le 
implicanze politico-sociali 
che essa comporta: una le-

. zione di concretezza al ser-
vizio della quale e posta 
I'intera arlicolazione del 
romanzo con i *uoi piani 
ribaltati, col *vo continuo 

. richiamo passato-presente, 
cosi che la memoria epica 
dell'autore-protagonista di-
venta al tempo stesso una 
teslimonianza preziosa e ' 
un ammonimento incancel-
labile. 

Ferruccio Masini 

letteratura 

I/irruzione 

del romanesco 
E' stnto scritto, giustamente. 

che in Italia, almeno nelle 
grandi citta, ci si muove verso 
una situazionc linguistica in 
cui di fronte aH'italiano co-
tnune si pone. « come domi-
nante varieta popolare uni-
taria. 11 dialetto romanesco*. 
La produzione cineniatogra-
fica. prevalentemente i film 
di genere comico e di am-
blentazione popolare. i dop-
pinggi e le trasmissionl tele-
visive e radiofonicho hanno 
infattl facilitato (soprattutto 
tramite la parlata di attori 
come Sordi, Manfredl. Ra-
scel, Mario Rlva. Mario Ca-
rotenuto e piu recentcmente 
Gassman) l'nffermarsi in 
ogni regione di moduli lin-
guisticl romaneschi (cioe ro-
mani d'uso, anche se spesso 
di origino meridionale) 
provvlsti cli una notevole ca-
rica espressiva. o impiegatl 
proprio in funzione espres
siva. 

Ma occorre anche tener 
presente che tuttl 1 dialotti 
stanno da tempo subendo 
una itnlinnizzazione fonolo-
gica e lessicali*. e cho nel ro
manesco questa tendenza e, 
per tradizione. piu vigorosa: 
cost una parola come cnlza 
(che presenta una sequenza 
costituita da vocale 4- 1 + 
consonante) l'ha sptintata o 
sta spuntanclola su carza: una 
forma del tipo corrl (che in
clude cioe la sequenza vo
cale + vibrante Intensa -f 
vocale) sta prevalendo su 
cori: e biondo la vince su 
bionno, sarta su sartora, de-
nari su beggi. giacca su ca-
rniriola. ecc). Per questo il 
dialetto di Roma riesce ab-
bastanza facilmente eompren-
sibile in tutto il Paese. e 
quindi anche il moto inver-
so. cioe l'ingresso di modi 
romaneschi nella lingua ita
liana. ne ristilta favorito. 

E" utile allora fare delle di-
stinzioni. discernendo anzi-
tutto i termini di origino ro-
manesca ormai perfettamen-
te inquadrati ncll'italiano. che 
non si pongono come - altro» 

notiziario 

PER IL SUO ULTIMO LI
BRO di attualita politica Re
portages Titardati, uscito a 
Bratislava e a Praga a tira-
ture vertiginose, Ladislav 
Mnacko ba r.nunciato ai di-
ritti editonali volendo dar 
prova di aver scritto questo 
libro polemico a servizio delta 
venta e non per speculaz:oni 
equivoche. Gli stessi motivi 
rhanno mdotto a rifluiare di 
concederc * diritti di traduzio-
ne ali'estero. facendo uo'uni-
ca eccez:one per 1'Eitropa Let-
terana che nel numero 28 ne 
pubblica in esclusiva mon* 
diale uno dei capitolj piu la-
ceranti, Una donna ignola. 

Nello stesso oumero della 
rivista flj(urano un'appassio-
nante anticipazione del vo
lume sagg'stico di Arnold e 
Philip Toynbee L'urto tro i 
padri e i figli, una polemics 
inter vista con Carlo Beroari 
in occasione dell'uscita del suo 
ultimo libro Era Torino del 

da questo e il cui uso non 
dcriva da una particolare 
volonta di riusclre colorltl: 
b il caso di abbnechio, bu-
stnrcllu. caldarroitc, sba/d-
rc, scetnenza, -accipicchia, 11 
recente bciuinaro, ecc. < 

Pol occorre additare tutta 
una serie di parole che non 
sono avvertite come dementi 
comuni della lingua italiana, 
ma che costitulscono una sor-
ta di serbatoio cli riserva e 
vengono impiegate per comu-
nicare con maggior vivezza 
(o spirito comico) un'lmpres-
sione: poniiciare. menarc (nel 
senso di bnttere). racchio, 
frcgnacce, bbtto. Ingualato, 
abboffarsi, ammazzete, zovipo, 
ecc. Infine un terzo gruppo di 
forme, che e penetrato finora 
soltanto nella lingua parlata, 
si presenta, a chi lo utilizza, 
come matoriale • nuovo », di-
verso clall'italiano e riferibile 
unicamente al dialetto roma
nesco benche improntato a 
fenomeni fonctici che anche 
altri dialotti contemplano: 
frutto dunque di una ancora 
piii scoperta scelta stilistica; 
ecco allora parole apocopate 
(cioe •< troncate >•) come rt-
gazzl, Robb (per Koberto), 
Ala reft (per Alnrccllo), ecc, 
che sono del vocativi udibill 
oggi anche a Milano: ecco in-
tere esclamazioni come va* a 
minor} ammazzato! e l'esprei-
sione nibe". cche ft? (racchiu-
denti tin raddoppiamento sin-
tattico). ecco interiezionl con 
funzioni di richiamo come ad! 
o esprimenti dubbio boh/ (un 
sinonimo di mnh!). formule 
vocative del tipo o matto!, a 
fanatico!. la preposizione de 
che sostituisce di (morto dc 
sorino) ecc. Qui il romanesco. 
saltando ogni gradino inter-
medio atto ad eliminare le 
puntc dialettali piu aspre, ir-
rompe iieH'italiano comune 
con grande energia vitale e 
con la capaclta di integrarlo 
specialmente la dove si trat-
ta di manifestare una emo-
zione. <•.'•• • 

Tiziano Rossi 

••• LA SEKA del 4 glugno, 
in casa Bellonci, a Roma, si 
sono concluse le presentazio-
ni al Premio Strega 1964. A 
conti fatti. i candidati sono 
risultati diciassette. Ultima ad 
arrivare, Laudomia Bonanni 
con il suo libro L'adultcra, 
presentato da Dino Buzzati e 
Ferdinando Giannessi. Nel 
corso della riunione (la pros-
sima avverra il 18 giugno, 
quando gli - Amici •» di casa 
Bellonci si riuniranno per la 
prima votazione) l'industriale 
e attore Guido Alberti. che e 
il fondatore dello - Strega -, 
ha ribadito la sua intenzione 
di trasferire il «Premio- a 
New York. Intanto. per que-
st'anno, il Premio verra asse-
gnato la sera dell'8 luglio nel 
Ninfeo di Valle Giulia. a Ro
ma. 

••• IL COMUNE di Chiancia-
no Terme ha rinnovato per il 
1964 U bando di concorso dei 
- Premi nazionali Chiancia-
n o - di poesia. narrativa e 
giornalismo. giunti alia XVI 
edizione. 

Un milione di lire indivisi-
bili sara attribuito ad una 
opera di poesia pubblicata in 
Italia dal 16 luglio 1963 al 15 
agosto 1964. La giuria. a suo 
insindacabile giudizio, ma 
con la maggioranza di due 
terzi dei commissari presenti 
alia seduta conclusiva. potra 
attribuire ugualmente il Pre
mio a un poeta che. pur non 
avendo concorso. sia giudica-
to degno di riceverlo. sce-
gliendo I'opera tra quelle ap-
uarse non prima del triennio 
1962-'64. 

Un milione di lire indivis:-
bili sard attribuito ad un'ope-
ra di narrativa (romanzo) 
pubblicata in Italia dal 16 lu
glio 1963 al 15 agosto 1964. La 
giur;a. a suo insindacabile 
giudizio. ma con la maggio
ranza di due terzi dei com
missari presenti alia seduta 
conclusiva. potra attribuire 
ugualmente il Premio ad uno 
scrittore che pur non avendo 
concorso. sia giudicato degno 
di riceverlo, scegliendo I'ope
ra tra quelle apparse non pri
ma del triennio 1962-64. 

- Cinquecentomila lire sa-
'• ranno assegnate al migliore 

articolo apparso sui quotidia-
ni e periodic! d'ltalia dal 16 
settembre 1963 al 15 settem-
bre 1964 su tema libero. sto-
rico. narrativo. descrittivo e 
fantastico che abbia come 
sfondo Chianciano Terme. 
• II termine della presenta-

zione scade per i volumi il 
15 agosto, per gli articoli il 
15 settembre 1964. 

I premi saranno assegnati 
nella prima decade del mese 
di ottobre 1964 nel grande 
salone delle Terme demania-
II di Chianciano Terme. 

Sono esclusi dai Premi le 
opere e gli articoli che ab-

: biano vinto altri premi. '• 
La commissione giudicatri-

ce per il Premio di poesia e 
presieduta da Salvatore Qua
simodo. quella per la narra
tiva da Bonaventura Tecchi e 
quella per il giornalismo da 
Evandro Nannetti, sindaco di 
Chianciano Terme. 

Volumi e articoli concor-
renti devono essere spediti in 
numero di 15 copie all'Ufflcio 
Premi Chianciano. presso il 
municipio, non oltre il 15 
agosto per i volumi e il 15 
settembre per gli articolL -
••* L'AMMINISTRAZIONi: 
COMUNALE di Prato ha ban-
dito il -XV Premio lettara-
rio Prato ». destinato, - anche 
per il 1964 a un'opera nar
rativa. L'opera, raccolta In 
volume edito in Italia succes-
sivamente al 15 agosto 1963. 
dovra essere stata scritta da 
autore italiano in lingua ita
liana. Editori e autori potran-
no concorrere inviando entro 
il 15 agosto 1964 alia segrete-
ria del -XV Premio lettera
rio Prato -, presso il munici
pio di Prato. quindici copie del 
volume. AH'autore dell'opera 
premiata sara conferito la se
ra dell'8 settembre 1964, un 
premio di un milione di lire. 
La commissione giudicatrice 

e com posta da Franco Aato-
nicellt Ugo Cantini, Cetare 
Grassi. P;ero Jahier, Armando 
Meoni, Silvio Micheli, Geno 
Pampaloni, Raffaello Ramat, 
Mario Tobino e Diego Valeri. 

sole quieto, un omagjio al 
grande poeta spagnolo Felipe, 
e inoltre saggi e poesie di 
Hikmet. Dery, Bevilacqua. 
Arbasino. Zveteremich, Java-
rone. 

D: particolare rilievo il con-
sueto supplemento dell'Europa 
Artistica prevalentemente de
dicato a Cagli con testi di De 

- Grada, Crispolti, Bellonzi. 
Carr:eri, Russoli. Marchior., 
Kammerer, Vigorelli; men
tre neli'Europa Cinematogra-
flea prosegue il dibattito sulla 
Tavola Rotonda Dalla Harm e 
all'inter cento per il cinema 
italiano con scritti di Felling 
Emanuelii, Blasetti, Zampa, 
Gandin. Bizzarri, Savioli, Pe
tri. Lettere da Stoccolma, Za-
gabria. Parigi. Praga, Mo
naco. arricchiscono la viva e 
nutrita sezione dei Fatti e 
idee cui hanno collaborato, 
fra gli altri, Butor Tomasetv-
skij. Siciliano, Virdla, MOIOM, 
Lussu. Doncbtv. 
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