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LETTERATURA 

Lo sguardo acuto di Balzac sulla Francia della borghesia in ascesa 

La scienza curiosa 

IL MESTIERE DEL 
CRITICO NEGLI 

ANNISESSANTA 

i LA < COMMEDIA INUMANA> 
Tl problem.-! ilel libera pser-
•*• rizio della crilicu in una 
societa nrgani/.7nla come la 
nostra, e stato spcsso afTron-
lalo in qiirsti nnni. .Mnllo si 
e dctto e scritto sui condizio-
namenli che I'indugtria cui-
lurale impone al crilicn, at-
travemo Btrumenti tnulizin-
nali (pretui, arcailemir, « sa-
lotli » letterari) e piu mo-
dcrne Mriillure (mezzi di 
romunicaziono di massa, ai 
diversi livelli). Su questi te-
mi la discussionc si b per lo 
pin mossa Ira due posi/ioni 
extreme, in certo senio emia-
li e ronlrarie. Da un lato, 
con sfumattirc diverse, si e 
ioslnnzialmentc assunto un 
atteggiamento negalore del 
presente, di una rivilla « dcl-
le macrhine» die distrugge 
ogni valore morale ed esle-
tico, e si e piu o mono espli-
ritamente rimpianto il liel 
tempo anlicn dei « \cnlicin-
que leltori », il mestiere di 
crilico come dialogn con po-
chi iniziati (si vedn, al li-
mile, tanta elzeviristica, del 
"Corriere della Sern"). Dal-
1'altro Iain si e condclta una 
analisi dpi rapporlo tra in-
tellettuale P. societii neocapi-
talistica, che approda alia 
tenrizzazinne di un ferrco, 
•eppur snltilmente e torluo-
•amente distimulatn, enndi-
zinnamento di ogni seel la, 
idcale e pratica, individuale; 
con I'indirnzionc di prospet-
tive programmalicamente c-
versive quanto pidilicamente 
astralte (si vedano certi au
to ri e rivisle rhp si munvo-
no nelParea del nunvn estre-
mismo). Una posizione no-
stalgico-conservatriee, la pri
ma, nnnostante le rivernicia-
ture di vaga ispirazione ndor-
niana dei suni esponenti piu 
aggiornali; una valutazinne-
ben piu stimnlante, la se-
conda, ma irrimedinbilmen-
le viziata da un ideologismo 
(o moralismo) privo di ra-
dicl nel movimento reale di 
rinnovamentn della societa o 
della culture. 

D'altra parte. Be queste im-
poBtazinni, par nella loro 
profonda diversita, hanno fi-
nito per portare ad nn so-
stanziale analogo rifinto del
la sitnazione atluale, senza 
1'indicazione di concrete al
ternative, la battaglia aperta 
dal « gruppo "63 i> rontro il 
vecchio establishment si e 
risolta. almeno sul piano del
la politica rullurale, in un 
establishment solo « tecnica-
mente » divcrso. t/olTensiva 
contro la nostra societa let-
teraria tisurata e verrhia. e 
rontro 1c posizioni di potc-
re dei notabili. ha finite (sal
vo alcune vivaci ercerioni) 
per portare alia ribalta dei 
« notabili di ricambin v piu 
giovant e culturalmcnte ag-
guerriti, nrganizzati come un 
gruppo irnprenditoriale mo-
derno e dinamicamente in«e-
riti aH'interno delPindnstria 
rullurale, ma ben lontani 
dal proporsi mutamenli ra-
dicali della siluazinne: una 
avanguardia, insomnia, che si 
contenta di « rammoderna-
r e » il sistema. per « asse-
atarcisi J> mcglio. 

Comunque, per abhozzare 
un'altemativa reale. e 

necrssario anzituttn imposta-
re il prnblema della liherta 
del critiro nei suoi ginsti 
termini. 1 condizionnmenti e 
i pericoli nnn irengono al 
rritico, quasi inevitahilmcn-
te. dal a mestiere » in te. dal 
falto rioe che egli e « c o -
strrtto o dalla difTusione del
la leltura a un piu fatiroso 
e serrato impegno settima-
nale di rerensore, a nn di-
•corso piu popolare perrhe 
rivnllo a un vastn pnbblico 
dalla eede di un grande 
mezzo di comnnicazione di 
massa. e quindi a nn'atlivi-
ta mnlto piu soggelta che in 
passato alle solleriiazioni e v 
tra-culturali deH"industria e-

I 
I Una serie di edizioni che ripropongono e sviluppa-
I no il «caso» di un intellettuale conservatore, che 
I fu al tempo stesso uno dei grandi scrjttori realist! 

ditoriale: la corsa ai preini, 
lo « persuasioni D pin o me
nu « occulle», la mode di 
stagionp, ere. (un tale tipo 
di impostaiione ha caratte-
rizzato nnn poche inchieste 
Bull'argomento, e la si e ri-
trovala anche in rerenti di-
chiarazioni di Ho, Donfnnti-
ni, Spagnolelti e altri ad un 
periodieo letterariol. Questi 
non sono altro che i mo-
nienti, allivi e passivi, di un 
prnressn di trasfonnazione 
contniddiltorio, e anche 
drammatico, nel quale un 
crilico militanto moderno de-
ve muoversi con prccisn con-
Bapevolezza. E' questo il suo 
terreno di Invoro c di lotta: 

certo, qui hisogna fare i con-
ti con le massicce pressioni 
e i sottili condizionamenti 
neocapitalistici, che inveslo-
no tutte le sfcre (e non solo 
qtiella rullurale) della no
stra societa; ma qui si apro-
no al crilico anche possibili
ty nuove di grande portata 
per I'allargata area della sua 
influenza ideale. e per la 
presenzu di organizzazioni 
(sindacali, di categoria) e 
movimenti (polhici, cultura-
li) che rappresenlano altret-
tanti punti di forza per una 
attivita critica che non vo-
glia essere dialogo di elites, 
ma battaglia di idee. 

Tl di 
••. lu l l 

liscorso, allora, investe 
tutlo il complesso del rap-

porti ideali, soriali, politic! 
tra intellettuale e regime 
ncocapilalistico, e si inqua-
dra nel enntesto della bat
taglia generate di radicale 
rinnnvamenlo della sorieth 
italiana: ma non per rinvia-
re il problema della liherta 
del rritico ad una sorla di 
« palingenesi universale n che 
significherebbe eluderlo e la-
sciare le cose come slanno, 
bensi per individuare cio 
che fin da nggi si sla facen-
do e si puo fare concre-
tamente. 

Ora, non c*e dubbio che, 
ne T iniziativa individuale 
(l'appello moralistico o, nel 
migliore dei casi, una stre-
nua coerenza soliiaria), ne 
un imervento burocratico da 
parte della pubblica ammi-
nistrazione, rappresentino 
delle alternative valide. E* 
necessario piuttosto svilup-
pare e portare avanti un pro-
cesso di radicale trasforma-
zione democratica delle strut-
lure, istanze e organizzazio
ni in cui la societa lettera
ri a si artirola: dai premi 
alle accademie e centri cul-
turali in genere, dalle iqui' 
pes rrdazionali delle case e-
ditrici e dei mezzi di comu* 
nicazione di massa alle or
ganizzazioni di categoria so-
praitulto, con una altenzione 

Prometco o la vita di Balzac, 
suona il tilolo della piu recente 
biografia del grande scrittore 
ottocentesco, scritta da Andre-

Maurois; e lo studio $ tutto teso 
ad illumtnare con datx e notizxe 
le circostanze in cut /u conce-
pita, e pot faticosamente, dram-
maticamente portata a termine 
un'opera cosl vasta, varia. am-
biziosa: una cinquantina di ro-
tnanzx in vent'anni (dal 1830 al 
'50). e per argomento c la corn-
media umana >, tutta la vita 
del suo tempo, cioe, e la so
cieta in tutti i suoi aspetti. Im-
presa titanica, in cui Balzac 
fini per logorarsi e in cui lo 
sorreggeva una fiducia senza 
limiti nei poteri della letteratu-
ra, chiamata, addirittura, a tra-
sformare il mondo. (Anche se 
il piii importante contributo alia 
letteratura su Balzac, in defini-
tiva, e La commedia umana 
di Andre" V/urmser, che esami-
na con grande ricchezza di par-
ticolari e chiarezza di imposta-
zione critica e tdeologica i rap-
porti dell'opera balzacchiana 
con la realta storit , economi-
ca, sociale e artistica di al
lora). I due volumi non sono 
tradotti in tfaliano. St stanno 

I perd accumulando, da qualche 
1 mese a questa parte, tmportanft 
I traduzioni di romanzi (I), che 
I offrono I'occasione per riaprire 
• tl discorso su Balzac. 
I Le illusions perdute e per mol -
• ti aspetti un autentico capola-
I voro, e soprattutto un tipico 
. esempio di come quest'arte, 
I pur tendendo a rappresentare 

sentimenti e passioni « univer-
I salt» (come Dante, come Sha-
' kespeare, che Balzac aveva 
• sempre presenti). rimanga an-
I che saldamente agganciata alia 
• realtd umana e sociale del suo 
I tempo, scoprendo anzi con chia-

roveggenza le vere Jorze che 
vi agiscono e la determinano. 
11 denaro, innanzi tutto: pot lo 
ambizione, Vascesa sociale, 

| Ideali caduti 
I La borghesia, uscita trionfa-
' trice dalla Rivoluzione, aveva 
I poi visto naufragare — con la 
I caduta di Napoleone, la restau-
• razione e t fatti del '30 — i 
I propri ideali eroici, sostituen-

doli con meschini disegni di ra-
I ptde carriere. di fortune enor-

mi accumulate in modo piii o 
I meno lecito, di arrivismo spic-
* ciolo. E' la nascita del capitali-
I smo. visto dagli intellettuali 
I piu acuti senza la minima sim-
i patia, anche per motivi di ca-
• sfa; la letteratura (ed i pro-
I prio quel che Le illusioni perdu-
. te dimostrano) finisce fatalmen-
I te col diventare una merce. un 

oggetto di scambio. a tutti i It-
particolarr ai rapporti tra I relit, dalla tipografia all'indu-
questi istitnti e la pubblica * stria giornalistica, all'ideologia. 
amministrazione (centrale e I Luk&cs, che ha esaminato in 
locale). Processo che era sta- | particolare queste opere della 
to ben awiato nell'immedia- . mafurifa balzacchiana. scritte 
to dopoguerra, sulla spinta | fra fl 1537 e fl '4^ riconosce 
del movimento ideale scatn- in esse « fl TOmanzo della delu-
rito dalla Resislenza. ma che I sione, il romanzo cio£ che rap-
e venuto incontrando difll- presenta come il falso concetto 
colta semprr maggiori (si ve- l cne i'uomo della societa borghe-

* se s'e necessariamente Jatto 
I delta vita s'infranga misera-
I mente. urtando contro la bruta-
• le prepotenza della vita capita-
I listica >. 
* .4 Balzac dunque, ostile alia 
I borghesia e al capitalismo. $ 

toccato. se non di cantarne la 
1 epopea, almeno di scriveme 

la storia. Ben guardandosi dal 
I celare le proprie nostalgie per 
• tl passato. spiegabili meno con 
I Videologia che con il suo sruy 
I bismo inguaribile, che gli face-
• va apparire tutto cid semplice-
I mente e soprattutto < volgare >; 

e che gli conferrva. anzichi la 
I miopia del reazionario, uno 

sguardo insolitamente sicuro e 
I penetrante. 
• E qui giocavano molti Jatto-
1 ri, anche di tipo preminente-
I menfc Iefferario: Vinvenzione 

dano. per fare solo nn esem
pio, molte iniziative di am-
ministrazioni lorali relic dai 
partiti operai. tcnarcmente 
osteggiate da sotto«egrptari 
e prefetti). Processo che c 
un momcnlo fnndamentale 
della crescila della societa 
civile e politica, e che deve 
quindi impegnare in egnal 
misura intrllelluali r orga
nizzazioni demnrratirhr, sin
dacali di categoria e Parla-
mento, e che rirhieile un va-
»to lavoro di rirerca, revi-
sione, rinnovamenio profon-
do a Inlli i livelli FT in que
sto quadro che arqui*ia a no-
stro avriso mageiore validi-
la il discorso sugli indirizzi 
ideali della criiira. che e di
scorso sul quale inlendiamo 
presto tnrnarr. 

Gian Carlo Ferretti 

u 
Questa 

settimana 
in edicola 
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LA SPAGNA DI 
LORCA E PICASSO 

Continua la bclla serie di vo-
htmeUi dei « Protagonist! >. editi 
dal'a CEI. che conscnte a un va-
ato pubblico di lettori di formare 
una piccola prege\ole biblioteca 
di piccole monogTane. sempre 
raccomandabili per chiarezza e 
serieta. Questa settimana racco-
mandiamo aD'attenzione di tum 
il volumetto che raccoglie i pro-
flli di Garcia Lorca e di Picasso 
(L. 350): il primo e curato dal 
noto pocta e intellettuale anti-
franchista Rafael Alberti. che nel 
1965 vinse il prcmio Lenin per la 
pace; il secondo dal critico d'ar-
te Mario De Micheli, che ben il-
histra lo s\,olgimento deU'espe-
rienza artistica e del pensiero 
del piu importante pittore del 
nostro secolo. Lorca e Picasso: 
doe personalita opportunamente 
•ccostate, che basterebbero da 

sole a rappresentare la vera Spa-
gna. sofTocata dal regime fran-
chista. 
LA FINE DEI 
KARAMAZOV 

Gia la scorsa settimana abbia-
mo sottoltneato il preglo delTedi-
zione sansomana d e i Fralelli 
Karamazov di Dostoevskij; di 
quest'opera e usato ora il secon
do e ultimo volumetto (L. 450). 
E' ARRIVATO 
ANCHE OMERO 

Per il resto. una settimana 
scialba come poche altre. Casini 
(che nel frattempo ha annunciato 
una nuova collana dedicata ai 
capolavori di tutti i tempi, da 
inaugurarsi con Omero) ha con-
cluso il cick) di Claudinc, del cui 
scarso valore abbiamo piu volte 
parlato a proposito dei preceden-
H volumetti (Colette, Claadine 
%e ne va. L. 350); Garzanti, at-

tingendo per la scconda volta al 
catalogo di Bompiam. ha nstam-
pato un romanzo dello scrittore 
dnese trapiantato in America Lin 
Yutang (Madame VTn. L. 350). 
un'ennesima rappresentazione fa-
volistica tradizionale delta Cma. 
che non puo offrire oggi altro 
che una troppo facile occasione 
di svago: Mondadori ha ripreso 
un romanzo dello scrittore ame-
ricaoo Caldwell (Fermento di lu-
plio. L. 350). dedicato al proble
ma razzista negb stati del Sud: 
la storia di un linciaggio. rac-
contata con I' abihta propria a 
questo scrittore, che resta pero 
nell'ambito di una letteratura di-
gnitosa. ma abbastanza supern-
ciale; Longanesi. infine, e ritor-
nato alle predilette storie di guer-
ra: G. « Pappy » Boyngton. L*a*-
so della bottiglia (L. 350). 

a. a. 

del romanzo storico, ma di sto
ria contemporanea (come stava 
gia facendo in parte Stendhal), 
imparando da Walter Scott la 
tecnica della descrizione minu-
ta (le puntuali ricostruzioni di 
ambienti, cittd, vie, palazzi, sa-
lotti. mobili, quadri, vestiti); la 
scoperta della scienza come fon-
te di mulfafi preziosi per lo 
scrittore, per esempio auello 
delle < deformazioni professio-
nali >, capaci di stampare in 
volto alia gente, e nei gesti, nel 
comportamento, i segni della 
routine quotidiana; e anche 
quello del rapporto determinan-
te (pur limitato ancora al solo 
piano estetico) fra ambiente e 
indwiduo; la grande trovata, in-
fine. di collegare i romanzi tra 
di loro grazie al ritorno dei per-
sonaggi. 

Opera <<aperta» 
La contraddizione fra le idee 

legittimiste di Balzac e i ri-
siiltati della sua arte fu nota-
to, se non subifo, almeno qual
che decennio dopo. Gia nel '76 
Zola scriveva: c Stranissimo 
questo sostenitore del potere as-
soluto, dal talento essenzial-
mente democratico, e che ha 
scritto I'opera piu rtvoluzto-
naria che si possa leggere... 
Ci sarebbe da fare uno studio 
curioso. che io porrei cosl: co
me il genio di un uomo possa 
andare contro le sue convin-
zioni ». Nel 1888 Engels, pren-
dendo Balzac a esempio fonda-
mentale della sua teoria della 
letteratura. arrivava a defini-
re questo fenomeno con la ce-
lebre formula: < trionfo del rea-
lismo >. « Quanto piu nascoste 
rimangono le opinioni dell'auto-
re tanto meglio i per I'opera 
d'arte. U realismo di cui io 
parlo pud manifestarsi anche 
a dispetto delle idee dell'autore. 
...un esempio: Balzac, ...ci da 
nella Comedie Humaine un'ec-
cellente storia reaJisttca della 
societa francese, poichi sotto 
forma di una cronaca, egli de-
scrive quasi anno per anno, dal 
1816 al 1848, la spinta sempre 
crescente della borghesia in 
ascesa contro la societa no-
biliare... >. 

Giansiro Ferrata, nella sua 
bella prefazione alle Illusioni 
perdute, traccta un persuasivo 
profilo dell'ideologia balzacchia
na,che ne viene fuori un tantino 
piu complessa. contraddittoria 
essa stessa a volte, gia in par-
tenza. proprio in rapporto alia 
complessitd delle forze socialt 
in gioco a quel momento. < Ope
ra aperta > per eccellenza. se
condo Ferrata, La commedia 
umana deve la sua riuscita ad i 
un equilibrio quasi miracoloso 
fra una quantity di elemenft dt-
versi, di ordine tematico, strut-
turale, stilistico; e la stessa tri-
logia delle Illusioni e in questo 
senso un ottirno « campione >. 
Oltre al richiamo dei motivi au-
tobiografici presenti in questa 
opera (i tentativi editoriali, ti-
pografiici e giornalistici di Bal
zac soprattutto, e molte delle 
sue qualitd personali, Vambizio
ne. la tenacia), particolarmen-
te feconda risulta la sua lettura 
€ in parallelo > con H rosso e il 
nero di Stendhal. 

II rapporto fra Balzac e la 
sua opera gigantesca (per nu-
mero di volumi, certo, ma an
che per ampiezza di orizzonti e 
per infensifa), e anch'esso com-
pltcafo e singolare; e se a Bal
zac capilava di confondere si-
stematicamente la vita osserva-
ta, vissuta, con quella create, 
e i personaggi dei libri con gen
te incontrata daovero, leggen-
do La Commedia Umana. biso-
gna riconoscerlo, capita anche 
a noi. II piu grande dolore del
la sua vita, diceva Oscar Wilde. 
era stata la morte di Lucien 
de Rubempri. Mentre Proust, 
che ammirava Balzac per la 
vitalita e la complessitA del 
mondo da lui creato, si rifiuta-
ta un po' inorridito a questo 
genere di cattura particolar-
mente insinuante. «Cost, leg-
gendo Balzac, continuiamo a 
provare. e quasi a soddisfare, 
le passioni da cui la grande 
letteratura ci deve guarire*, 
soffrendo per la partenza di un 
personaggio o divertendoci ad 
una serata mondana (Anche se 
in definitiva i proprio Proust 
che < contro Sainte-Beuve > ci 
tnseona ad amare Balzac nono-
stante le sue manie e i suoi 
snobismt; e che. a furia di far-
gli il verso nei suoi famosi 
«pastiches ,̂ fini per sortire 
analoghi effetti quando. una se
ra a cena nel 1917, parld cosl 
brillantemente di Balzac da dar 
Vimpressione che lo scrittore 
in persona stesse per entrare 
da un momento alValtro e se-
dersi a tavola). 

Edda Cantoni 

Forse 
Venere non 

e calda 
come sembra 

Un'illustrazione di Routier per < Papa Goriot > 

// professor Alexander Lebedinsky, della Accademia delle scicn-
ze dell'URSS, sostiene, in una recente pubblicazione, che sulla su
per ficie di Venere vi e una temperatura di 50-60 gradi, nonostante 
che le misuraxioni effettuate con gli strumenti astronomici indi-
chino una temperatura superfici ale di 300-400 gradi. Lebedinsky 
paragona Vatmosfera di Venere ad un tubo al neon, di quelli usati per le insegne 
pubblicitarie. L'emissione di radiazioni prodotta da questi tubi ha una tempera-
tura di 10-40.000 gradi, mentre le pareti del tubo rimangono fredde. Lo scienziato 
sovieticu sostiene che la differenza di 200-250 gradi che si rileva nelle diverse misu-
razioni della temperatura di Venere d dovuta al fatto che negli strati superiori 
della atmosfera del plane-
ta si formano, continua-
mente o quasi, scariche 
elettriche a « combustione 
lenta t», similmente a quan
to avviene nei tubi al neon e 
che sono causa di intense emts-
siont di onde elettromagnetiche. 
L'esistenza di scariche elettri
che a c combustione lenta» 
nelfa atmosfera di Venere si 
spiega con la lentezza di ro-
tazione del pianela: < secondo 
gli ultimi dati forniti dalle ra-
diolocalizzazioni. Venere com-
pie una rotazione su se stessa 
in 247 giorni terrestri, con una 
approssimazione di 5 giorni, in 
piu o in meno >. (Ricordiamo 
che nella atmosfera terrestre 

ARTI F IGURATIVE; 

A proposito di una mostra 
di Raf f aele De Grada a Roma 

PAURA DEL NOVECENTO 

Raffaele De Gra 
da: « Ponte a 
Ema a, 19 2 8 
(esposto nel 1929 
alia Mostra del 
c Novecento Ma 
liano a a Gine-
vra) 

(1) Illusioni perdute, Editori 
Riuniti. 1965, lire 5.000; Eugenia 
Grandet. Casini, 1965. lire 450; 
Storia dei Tredici. Sanson!. 1965, 
line 350; Papa Goriot, Sansoni, 
1965. lire 350; Raccor.ti ameni, 
Sugar, 1965, lire 5.000. 

Attenzione a non precipitare 
in un nuovo « Novecento >! La 
Nuova Figurazione e la Nuova 
Oggettivitd o saranno fedeli 
esecutrici testamentarie del-
l'Astratto e dell'Informale o 
avranno una involuzione di tipo 
€ novecentesco»! Cosi si ode 
ammonire da parte di Argan, 
di Barilli. di Calvesi. 

II € Novecento Italiano » fu, 
per chi non lo sapesse, piu che 
una tendenza unitaria di ordine 
creativo, una operazione cultu-
rale di tipo modernista della 
quale il fascismo con una certa 
abilita, si fece patrono verso 
la meta degli anni '20. II « No-
\ecento > non nacque infatti dal 
movimento politico fascista: 
ebbe radici autonome nel qua
dro della generale restaurazione 
antiavanguardistica che si veri
fied in ogni paese d'Europa al-
rindomani della seconda guer-
ra mondiale. 

II Futurismo. la cui attualita 
estetica (per quel tanto di 
positivismo e di mitologia tec-
nico-scientifica che occhieggia 
dalla sua matriee romantica) 
viene oggi rivendicata da molti 
che agitano lo spauracchio di 
un impossible neonovecenti-
smo, ebbe col movimento fasci
sta legami ben piu organtci. 
Ma in tale direzione si prefe-
risce non indagare. E non dico 
soltanto del primo Futurismo 
(nazionalista. bellicista e impe-
rialista) per quella parte dei 
suoi principi che tanto indignd 
Majakowskij e Apollinaire. ma 
anche del Futurismo tardivo 
dei piu anziani e dei piu g.o-
vani. alcuni dei quali eleva-
rono ai miti fascistici veri e 
propri inni retorici. 

Sarebbe tuttavia altrettanto 
erronea anche una riduzione 
del Futurismo alio schema della 

identity col movimento fasci
sta. Quel che finalmente occor-
re e un atteggiamento stonci-
stico conseguente cosi a pro
posito del Futurismo come del 
< Novecento .̂ I protagonisti del 
Futurismo divennero. a distanza 
di poco piu di un decennio 
promotori o sostenitori del c No
vecento Italiano >. E non e dif
ficile immaginare quali proble-
mi si sarebbe posti Umberto 
Boccioni se la morte non 'o 
avesse colto in modo cosi pre
matura. II « Ritratto di Ferruc-
cio Busoni > (1916) col suo 
esplicito programma di mettere 
la lingua di Cezanne al servi-
zio d'una organica reintegra-
zione della misura umana. sta 
a dimostrarlo. 

Una mostra critica del « No
vecento Italiano»: ecco un 
tema che potrebbe tomare as-
sai utile per verificare quale 
effettivo percorso storico do-
\ettero affrontare in Italia le 
spinte istitutrici d'un'arte mo-
derna non piu provinciale. non 
piu ottocentesca (un notevole 
contributo in questa direzione 
sara certo da to dalla grande 
mostra di recapitolazione stori-
ca dell'arte italiana moderna 
dal 1915 al 1935 che Carlo L. 
Ragghianti sta preparando a 
Firenze per il prossimo inver-
no). Poiche di questo si tratta 
se davvero si vuole intendere 
nella sua esattezza il u'tolo che. 
hd esempio. dette nel 1938 Ro
berto Longhi alia scheivrille-
riana monografia su Carlo Car-
ra: c Buona notte. Signor Fat-
tori >. 

E' persino paradossale (e gia 
par di sentire gli scandolezzati 
rimproveri) che proprio da chi 
come il sottoscritto fu, sullo 
scorcio degli anni *30. attivo mi-
litante della battaglia antino\e-

centesca vengano simili propo-
ste. Anche di quella battaglia e 
stata fomita. perd. una tale 
strumentale e schematica im-
magine che sarebbe tempo di 
demistificare. 

Si veda, ad esempio. in que
sti giorni a Roma nella Gal-
leria Borgognona. la piccola 
rassegna postuma del pittore 
milanese Raffaele De Grada 
(1885^957) che del < Novecento 
Italiano > fu uno dei parteci-
panti. La mostra e presentata 
da Eugenio Montale. Ebbene. se 
vi sono artisti italiani vissuti 
a cavallo dei due secoli i quali, 
pur essendo rimasti ostinata-
mente legati al modello di na-
tura non possono tuttavia es
sere tacciati di naturabsmo ac-
cademico ne di passivita cele-
brativa. uno di essi 6 certa-
mente il De Grada. Nelle sue 
tele ci6 che piii fa spicco e il 
medesimo tema tardo-boccio-
niano del fare i conti col co-
struttivismo antiimpressionisti-
co di Cezanne. Di piu specifico 
in De Grada: del fare i conti 
con il c sentimento della natura 
e delle cose » proveniente dalla 
Mitleleuropa in lotta contro 
VArt Nonreau e contro la cal-
ligrafla esotica di Klimt, alia 
ricerca, come fu, ad esempio 
per Kokoshka. di una nuova di-
mensione realistica. E' owio 
che questa interessante tema-
tica. abbastanza tipjea tra quel
le che confluirono nel < Nove
cento Italiano», si risolse in 
De Grada a livello del suo 
limitato calfbro creativo. ma 
cid che conta e registrare co
me vi risuonassero autentici al
cuni propositi dell'impegno cul-
turale di cui s'e detto. 

Antonello Trombadori 

si producono fenomeni tempo 
raleschi a causa del rapido 
moto di rotazione del nostro 
pianeta). 

Nelle piante la 

cronaca dell'universo 
La data esatta della esplo-

sione di una supernova (una 
Stella che esplode in un'altra 
Galassia) o di un nucleo galat-
tico pud essere accertata me-
diante Vanalisi dei legnami di 
antiche chiese, di tombe o dt 
pavimenti lignei di cui si co-
nosca I'epoca di costruztone. 
L'accademico dell'URSS Boris 
Konstantinov ha messo a pun-
to un metodo per localizzare 
nel tempo i diuersi fenomeni 
astrofisici mediante la misura-
zione del carbonio radioattivo 
contenuto nel legno di alberi 
sia viventi che fossili o comun
que usati per costruzioni. Sotto 
I'azione dei raggi cosmicl spes-
so derivati dalle esplosioni di 
supernove, si forma nella atmo
sfera terrestre del carbonio 
radioattivo che combinato con 
Vossigeno, viene assimilato dal
le piante e quindi si deposita 
nel legno. La pianta diventa 
cosl una specie di cronaca vl-
vente dell'Universo, e in essa 
si riscontra il carbonio radio
attivo contenuto nell'atmosfera 
alle diverse epoche. 

E' stato provato sperimental-
menle che ad esempio. nel 1700, 
anno in cui esplose una super
nova. aumentd la quantita dt 
carbonio radioattivo (carbo
nio 14) presente negli anelli del 
legno. Con questo sistema e 
possibile rintracciare anche rl-
salendo di millenni. la data di 
esplosione delle supernove. 

Anche Giove circondato 

dalle fasce di Van Allen 
Tutti ormai sanno che il no

stro pianeta e avvolto da due 
tciambelle concentriche* di par-
ticelle atomiche eleltrizzate. e 
che sono chiamate. dal name 
del loro scopritore, fasce di 
Van Allen. Recentemente e 
stato scoperto che anche il gi 
gantesco pianeta Giove ha le 
sue c fasce di Van Allen » che 
emettono radiosegnali rwevibi 
li dai nostri strumenti. La sco 
perta di questi anelli elettro 
magnetici & stata effettuata I 

dall'indiano V. Rndhakrisnan e 
dall'australiano J.A. Roberts, 
secondo i quali le fasce di Van 
Allen gioviane dislnno dal pia
neta 320.000 chilomelri, ed 
emettono energia radiante. ri-
spetto a quelle terrestri, misu-
rabile, assumendo I'energia di 
queste ultime uguale ad uno, 
con un numero uguale a 10M, 
ciod con 1 seguito da quattor-
dici zeri. 

Coeslstenza 
nel Paleolitico 

JVella caverna del Monte 
Carmelo. in Palestina. come e-

or>nai noto. sono stati scoper-
ti numerosi resti dell'uomo 
di Neanderthal: recentemente, 
nella stessa caverna. sono stati 
trovati anche resti di uomini 
piii evoluti. ma contemporanei 
del Neanderthal, molto simili 
all'uomo moderno. I reperti in-
dicano con sicurezza che le 
due specie vivevano insieme. 
senza commistione, cioe senza 
matrimoni misti, e soprattutto 
senza cercare di sterminarsi 
a vicenda. E' il primo caso co-
nosciuto di « coesistenza » tra 
due specie umane diverse co
me sviluppo evolutivo. 

La malaria colpisce 

le scimmie 
In un laboratorio americano 

un inserviente e stato colpito 
dalla malaria. La cosa ha stu-
pito mnlto i medici, perchd. 
non e'era nessun malarico nei 
dintornl dai quali le zanzare 
avrebbero potuto ricavare it 
ptasmodio. La cosa rimase un 
mistero finche si scopri che 
delle scimmie allevate a scopo 
di studio nel laboratorio pro-
venivano da zone malariche e 
che. all'esame del sangue, si 
rivelarono affette da malaria, 
anche se in forma lieve. Que
sto fatto. in apparenza una 
singolarita medica. ci costrin-
ge a riesaminare la situazione 
di quelle zone nelle quali si 
pensava di avere debellato la 
malaria umana: bisognera pen-
sare anche alia malaria delle 
scimmie, dato che questi no
stri stretti cugini possono. tra-
mite la snlita anofele, trasmet-
terla anche all'uomo. 
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