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LETTERATURA ARTI FIGURATIVE 

Negli ultimi mesi numerose iniziative editorial! hanno 
riproposto la voce piu prestigiosa del decadentismo europeo 

Proust trasformd il mondo in 

un laboratorio della memoria 
Durante una veglia ininferrotta di sessanta ore nacque il capolavoro al quale lo scrittore dedico I'intera 
vita: la « Ricerca del tempo perduto » - Un quadro minuto e spietato dell'ambiente aristocratico e al-
to-borghese, delle sue ambizioni, delle sue tensioni ideologiche e politiche, delle sue ossessioni sessuali 

ROMA 

H grande fervore di inizia
tive editorial! relative all'ope-
ra di Marcel Proust, la com-
parsa dci suoi libri anche in 
edizione economica, la pubbli-
cazione di saggi e biografie, 
testimoniano di un rinnovato 
interesse per questa figura 
centrale dclla letteratura eu-
ropea del nostro secolo. Anche 
il grande pubbheo si viene av-
vicinando cosi alia Ricerca del 
tempo perduto. la monumen 
tale opera che Proust comin 
cio a scrivere durante una 
veglia ininterrotta di GO ore. 
tlal 4 al 6 luglio 1909. alia 
quale dedicd poi tutti gli anni 
avvenire, fino alia morte. e 
che si pu6 dire rappresenti la 
c summa > di una vita e di 
un'epoca. Essa e il punto di 
arrivo, la conclusione di un 
lungo. difficile periodo in cui 
Proust aveva cercato di dare 
espressione e forma d'arte ai 
suoi ricordi e alle esperienze 
vissute nel mondo parigino tra 
la fine dell'Ottocento e gli ini-
zi del Novccento 

La Recherche e opera a un 
tempo di introspezione e di 
osservazione e si rifa a due 
filoni della tradizione lettera-
ria francese. quello dell'anali-
si psicologica (che ha come 
primo esponente il Montaigne) 
e quello della memorialistica di 
costume (basta citare il Saint 
Simon, il grande descrittore 
della vita di corte al tempo di 
Luigi XIV. scrittore che Proust 
am& e del cui stile fece una 
brillante imitazione in Pasti
ches et Melanges). In queste 
due direzioni Proust aveva gia 
compiuto i primi suoi tentati-
vi letterari: da una parte il 
romanzo Jean Santeuil, rima-
sto incompiuto. nel quale si 
era proposto di recuperare e 
raccontare le esperienze del
la sua infanzia e adolescen-
za; dall'altra parte i saggi 
critici, la traduzione da Rus-
kin e il Contre Sainte-Beuve. 
l'opera di polemica letteraria 
da lui abbandonata per dare 
inizio alia Recherche. I due fi
loni sono presenti entrambi nel
la Recherche, ma in quest'ope-
ra 1'equilibrio e finalmente tro-
vato: Yio. che si abbandona 
alia rievocazione di episodi. 
momenti e paesaggi con stile 
impressionistico. e il mondo, 
ritratto nelle sue abitudini. riti 
e bizzarrie con stile piu fred-
do e severe si trovano a for-
mare un tutto inscindibile. D 
poeta e il moralista fanno tut-
t'uno. 

Nella Recherche Proust trova 
il modo di dare forma d'arte 
ai ricordi. di dare cioe un sen-
so e uno svolgimento alle sue 
paure e ossessionj di bambi
no. alle sue esperienze di ado-
lescente. alle sue attivita arti-
stiche e mondane di uomo. 
Rievocando la vita familiare, 
i giochi infantili con le Jeunes 
lilies en Jleur. gli incontri nei 
salotti della aristocrazia e del
la borghesia snob parigina. 
Proust ripercorre le fasi di una 
tormentata ricerca di afferma-
zione. riconoscimento e appa-
gamento. Vivono cosi nelle 
molte pagine del romanzo i luc~ 
ghi visti o abitati. gli ambien-
ti frequentati. gli amici. gli ar-
tisti ammirati. i giovani a cui 
egli fu unito da una passione 
«innaturale > 

Di fronte r. una tale ricchez-
18 di elementi che sono chia-
ramente derivati dalle espe
rienze vissute. molti studiosi 
sono stati tentati di ricostrui-
re attraverso Topera la vita 
dell'autore. Ed e certo che, 
purche si stia attenti a non 
prendere la Recherche come 
un'opera direttamente autobio-
grafica (e in questo senso 
Proust stesso nel Conlre Sain
te-Beuve mise in guardia con
tra ogni facile ricostruzione del 
ritratto dell'autore sulla base 
deU'opcra sua), una indagine 
accurata sulle \icende della 
vita di Proust, attmta a docu 
menti e testimonianze, non pud 
che aiutare a intendere me-
glio il romanzo. La lettura. ad 
esempio. del recente Marcel 
Proust di George D. Painter 
(uno studioso inglese, curato-
re del British Museum, che 
ha con preciso puntiglio rico-
struito passo passo avvenimen-
ti piccoli e grandi della vita 
dello scrittore) presenta un 
indubbio interesse. Attraver
so questa biografia veniamo a 
conoseenza di quegli episodi 
che fino dall'infanzia hanno 
piu fortemente scgnato lo svi-
luppo dell'uomo. 

Per quanto riguarda la com-
posizione del romanzo, appren-
diamo quale fosse il proces-
•p aeguito da Proust per tra-
•forroare le persone da led 
conosdute in personaggi del 

(un processo cbt non 

fu lineare, poiche molte figu
re della Recherche nacquero 
dalla fusione di tratti ricavati 
da persone diverse; esempla-
re 6 il caso di Albertine, che 
il Painter dimostra derivare 
dalla fusione di almeno dieci 
persone reali, tra cui Marie 
Finaly, una fanciulla amata 
da Proust ventenne. e Alfred 
Agostinelli. uno degli uomini 
a cui fu piu legato nella ma-
turita). 

Quel che piu conta. tuttavia, 
non 6 di vedere, esposti uno 
ad uno. tutti gli elementi. i ma-
tcriali usati da Proust per co-
struire il suo imponente ro
manzo. Quel che conta vera-
mente e di vedere come il 
mondo dei ricordi si viene ri-
costituendo in una nuova e su-
periore unita. Mentre nel pas-
sato la ricerca dell'affetto. o 
del successo mondano. era 
qualcosa che immancabilmen-
te gli sfuggiva o gli si fran-
tumava tra le mani. ora. nel 
ricordo. la realta viene para 
dossalmente conquistata. < I 
veri paradisi — scrisse Proust 
— sono i paradisi che abbia 

mo perduto >. Ma, nel roman
zo, lo scrittore trova il modo 
di risuscitarli: evitando di ab-
bandonarsi alle sensazioni in-
controllate. al sogno e all'irra-
zionale, egli imbriglia la me
moria c involontaria >, quella 
che gli riporta passivamente i 
particolari minuti e consumati 
dal tempo e attraverso la me
moria cosciente e analitica, 
< volontaria *, li fa finalmen
te suoi. 

Le vicende e gli episodi del 
passato rivivono. grazie al sa-
pore di un biscotto. la « made-
laine ». q al profumo di un fio-
re, ma vanno a inserirsi in 
un organismo vasto, in un 
gioco fitto di parti, di analo
gic. di rimandi interni; diven-
tano elementi precisi dell'c im-
menso edificio del ricordo», 
sono continuamente sottoposti 
al giudizio penetrante dello 
scrittore. Quello che sembrd un 
caos ai primi lettori dell'ope-
ra si rivela essere un tutto 
organico. in cui la minuzia 
delle analisi non indebolisce 
1'ordine e la coesione dell'in 
sieme Per questo la Recher 

che e stata paragonata ora a 
una di quelle cattedrali goti-
che che dominano, alte e uni-
tarie. molte citta della Fran-
cia, ora a una < sinfonia > in-
tessuta su alcuni grandi «te-
mi», l'amore, la gelosia. la 
morte. la memoria. il tempo, 
che si intrecciano, si dividono 
armonizzati e orchestrati. 

Per questa sua lucida capa
city di controllo e dominio del-
la propria materia Proust non 
appartiene totalmente ne alio 
Impressionismo ne al Simboli-
smo. le correnti artistiche do-
minanti nel suo tempo; con 
1'analisi attenta e paziente. con 
l'qsservazione rigorosa egli co-
struisce una « Commedia uma-
na» dell'eta fra I'Ottocento e 
il Novecento. corrispondente, 
per vastita del disegno e for-
za artistica. a quella composta 
nel primo Ottocento da Balzac. 
Le due opere, tuttavia. si dif-
ferenziano. e non solo perche 
ambientate in epoche diverse. 
ma anche per Tatteggiamento 
dei due scrittori nei confronti 
del mondo che rappresentano. 
Se per Balzac il mondo e una 

1 

Per conoscere Proust 

i 

Del capolavoro, la Ricerca del tempo per- I 
duto, eslstono varle traduzionl In Haliano, 
complete o parziali; la piu autorevole, a cura I 
di N. Ginzburg, F. Calamandrei, N. Nerl, I 
M. Bonfantini, E. Glolitti, P. Serinl, F. For- . 
tint, G. Capronl, e uscifa presso Einaudi nel I 
1961 ed ft stata piu volte ristampata. Ora si ' 
pud trovare nelle collane economlche di El- I 
naudi (NUE, • vol I., I cut prezzi vanno dalle | 
900 alle 1300 lire), Mondadori (I I Bosco, 7 , 
voll., dalle 1500 alte 2500). Dalla parte di I 
Swann e uscito recentemente nella collana • 
c Capolavori Sanson!» (L. 450). Un amore di i 
Swann, inoltre, 6 uscito anche nella collana | 
a 350 lire del t Garzanti per tutti ». II Jean 
Santeuil. tradotto da F. Fortini, e uscito I 
presso Einaudi nel 1953. I saggi critici di I 
Giornate di lettura. tradotti da P. Serinl e . 
pubbllcati anch'essi da Einaudi, sono stati I 
ristampatl in ediz. economica dal Saggiatore. 

Gil scritti su Proust sono numerosi e sa- I 
rebbe difficile dame conto non solo in gene- | 
rale, ma anche per la parte piu facilmente 
accessibile al lettore italiano in modo soddi- I 
sfacente. Di Proust si sono occupati, tra ' 
Kaltro, E. R. Curtlus (Marcel Proust. 1928); I 
S. Beckett (Proust. 1931); M. Butor (Reper- • 
toire. I960); J . F. Revel (Sur Proust. 1960); | 
G. Poulet (L'espace proustien. 1963); R. Shat- I 
fuck (Proust's Binoculars. 1964); B. G. Ro
gers (Proust's Narrative Techniques. 1965). I 

Piu facilmente accesslbiii sono: E. Auer- I 
bach. Mimesis. Einaudi, 1956, L. 3000 (in due • 
voluml nella PBE, L. 2400); G. Debenedetti, I 
Saggi critici. I e I I I (Mondadori, 1959, lire ' 
2000); L Spitzer, Marcel Proust e altri saggi I 
(Einaudt, 1959, L. 2500); G. Carabelli, Proust | 
e lo specchio. In c Tempo Presente >, 1965; 
E. Berry Burgum, Romanzo e societa. Edi- I 
tori Riuniti, 1965. • 

realta oggettiva e varia, da co-
gliere in tutte le sue manife-
stazioni e anche tragiche con-
traddizioni, per Proust esso di-
venta un laboratorio della me
moria. una palestra in cui eser-
citare. anziche la vita, l'arte. 
E' significativo, per intendere 
l'atteggiamento di Proust. 1'e-
pisodio, riportato dai biografi. 
di quando egli fece venire nel
la sua stanza, in piena notte. 
il Quartetto Poulet perche suo-
nasse una composizione di 
Franck. che gli serviva in quel 
momento per cotnpletare una 
pagina del romanzo. 

Di\erso e, d'altronde. anche 
lo sfondo sociale dei romanzi 
dei due scrittori. La folia da 
cui Proust trae i suoi perso-
naggi appartiene soprattutto 
all'aristocrazia legittimista e 
alia borghesia radicale; del 
mondo aristocratico egli coglie 
l'eleganza e lo snobismo. di 
quello < alto borghese •> vive le 
ambizioni e disillusioni. le ten
sioni ideologiche e politiche 
(vivissime. soprattutto negli 
anni dcH'affarc Dreyfus). le 
ossessioni sessuali Proust, e 
\ero. non ha coscienza delle 
tensioni sociali. e i conflitti di 
classe non lo toccano profon-
damente; in un certo senso 
egli vede il suo mondo come 
statico e di per se immutabi-
le. Ma I'averlo cosi attenta-
mente vissuto. I'averlo cosi 
spietatamente e minutamente 
analizzato ha come risultato 
una possibilita di penetrazio-
ne straordinaria: il lettore ri-
ceve. e con forza. la sensazio-
ne della irrimediabile decaden-
za di quel mondo. Proust tra-
sferisce a uomini e cose il sen-
timento della morte che lo ha 
sempre ossessionato. La libe-
razione e la salvezza. per lui, 
stanno solo nell'individuale lot-
ta contro il Tempo e contro la 
Morte (ed e per questo che l'o-
pera si intitola Rtcercrr del tem
po perduto). Ed e nella Ricer
ca, che viene portata avanti 
nonostante la convinzione del-
l'inconsistenza e fuggevolezza 
di ogni realta. & attraverso la 
Ricerca, che si viene costituen-
do una nuova coscienza morale 
e intellettuale. 

Sono temi. questi. che ap-
partengonn alia storia indivi-
duale di Proust, ma apnarten-
cono anche a auella del suo 
tempo Facendosi intpmrete di 
una crisi vasta e diffusa, di 
un eenerale rambiamentn di 
valnri. di un bfcnffno radicale 
di riro«;tnizione del mondo e 
del tempo. Proust si imnone 
come la voce niu erande e piu 
pre^tin'osa del Decadentismo 
europeo 

Eugenia Scarpellini 

antologia di disegni alia 
Galleria «Don Chisciotte» 

Corratlo Cagli: « Buchenwald » ( 1 9 4 5 ) 

CLASSICITA DI 
CORRADO CAGLI 
Alia galleria «Don Chisciot-

te» un'antologia del diseg^fit 
di Corrado Cagli: trentadue 
€ pezzi > dei quali il primo, 
il terribile e magnifico Buchen
wald. e datato 1945 e gli ulti
mi, alcune dolci jigure di ra-
gazzi. datati 1966. 

I disegni affascinano, ad uno 
ad uno, per la straordinaria 
purezza del segno inquieto e 
sognante che varia una tipo-
logia umana mediterranea e 
grecizzanteTma^ dall'imieme 
che si percepisce come^mxam-
mino Tartistico dirCaglimi0p^-
ta a una vera e'propria « ma-
niera italiana* d'essere con-
temporanei in grazia d'una co
scienza dello sviluppo storico 
delle forme che opera con pa
ri forza che la fantasia. C'e 
stato un momento della storia 
dell'arte europea, al di la del 
Romanticismo di Delacroix, e 
teso fra Courbet e Cezanne, 
e serpeggiante nella cultura ar
tistica inglese anche, momen
to nel quale la coscienza del
la storia contemporanea e del
lo sviluppo storico delle forme 
e entrata nel fare artistico 
quale componente ideologica 
fondamentaie. 

Non e possibile qui illusfra-
re I'argomento. posso solfanfo 
accennare che ne sono der'v 
vote per gli artisti autentici 
tre fondamentali posizioni: la 
prima i un dolente e tenero 
rimpianto d'una pittura come 

L'ULTIMO ROMANZO M MARIA C0RTI 

/ giovani e gli accademici 
de «Il hallo dei sapienth 

II « sottobosco n universitario — II fantomatico Liceo Bonvesin — Padri e figli — Una prosa 

duttile, che so conformarsi felieemente alle varie situazioni, e il pregio piu alto del libro 

D nuovo libro di Maria Corn 
II ballo dei sapienti (Mondado
ri). presenta in apertura una co-
st.njz.one es:le. in cui immajijni 
fugaci e minuti dettacli frar.tu-
mano la trama in una «ene di 
5punti. dj episodi di vicende piu 
o meno stravagar.tt Senonche. 
da codesta prima raccolta di 
«matenali » - che la scr.ttnce 
va assumendo tra la densa col 
tre di nebbia in cui pare si de-
positi la stona di Milano — pren-
dono presto consistenza densi fat 
ti particolari che si raccolgono 
e configurano nelle tre storie con-
comitanti dei professori Lan-
franchi e Beretta e dello studen 
te Foschina. tutti del fantoma-
tico Liceo Bonvesin. 

Lido Lanfranchi suj cinquan-
ta. sposato e con figli. ha fatto 
la Resistenza e crede. coi fatti. 
nella sua attuahta Professore 
colto e moderno. sa essere an
che amico dei giovani. che lo sti-
mano e lo ammirano Per la sua 
sensibilita irrequieta, sui tcs'i 
della biblioteca bra:dcn^ com 
p.e nmeditaziom fantastiche che 
gli nutrono la mente di imma 
ginazioni reali e in queste pro 
ietta la sua ansia di viUlitA. La 
vitinanza di SimonetU. ex-alun-
na ed ora coQega al Bonvesin, 
pare gli debba rischiarare il 
grigiore delle giornate sempre 
eguali: ma quando la relaxione 
riachiadi drrentare lefune. aul-

1'irrmaginazione torna In lui a 
prevalere come elemento di equi-
libno la razionahta. e la rinun-
cia non e abdicazione. ma scelta. 

Foschina e Beretta sono gli 
altn due < orgamsmi del Bon
vesin espo-ti alle f<»rze della na 
tura >: il ragazzo neH'espercrv 
za di amore con lrmina. comp-e 
la sua educazione sentiment ale 
e awia anche la maturazione in
tellettuale: il professor Beretta, 
incancato anche di stona della 
lingua neU'Universita di Bobbio. 
subisce I'miziativa e il fascino 
di una ex-ahmna che poi sposa. 
e perde il concorso universitario 
per non sapersi destreggiare 
dentro il clan dei cattedraticu 

Ma alia vicenda di Foschina 
si collegano quelle egualmente 
mo\imentate e vane dei compa-
gm. visti neU'ambito dell'istituto 
o fuori. e bozzetti anche di pro
fessori o di bidelli: e attomo a 
quella di Beretta si conden*a 
la parodia del sottobosco univer
sitario Cosi. il romanzo assu 
me una dimens,one che trascen 
de i casi particolari per espn 
mere al di la di essi quasi l*at-
mosfera della scuo'.a e della cul
tura italiana. 

La confusione che incombe so 
scuola e cultura e un po* come 
la nebbia che sommerge Mila
no fino a fame una citta « subac-
quea >. doe frreale. Codesta sen-
taiione di confuaa IrreaiU A 11 

moti\o unificatore del romanzo i te. alToccasxme moralista*. ad 
e si esprime in un misto di pena 
e di ironia. La mestizia che si ad-
densa nello spinto attento di 
Lanfranchi o la sardonica gio-
\iahta dci hceali coagulano. in-
fatti. in un sentimento che. con 
modulo espressHO umtano. mve-
ste con satira pacata e bnllan 
te il mondo accademico. Con 
amara compiacenza che non 
esclude una sotti!c autoiroma 
(la Corti e «accademica > lei 
stessa). la scrittrice indugia nel
la descrizione di tutta la_ tipo-
logia universitana; da) «Gran-
dissimo». inaccessibile «Mae
s t r o al cattedratico che fa 
€ cento storie per dare le firme >. 
aD'urologo proludente con le 
cRelaztoni fra le fosfatast alca-
line e la litiast renale>. a qucl-
li che prendono c il treno ogni 
due o tre mesi » < per essere pre
senti a tutti i congressi. fare 
sempre una piccola comun.ca-
zione non perdore i contatti »; 
all'altro che al congrOTso «gira 
per la sala e. attmgendo da una 
inesaunbile borsa. distribmsce 
estratti ai conveniiti. come un 
rappresentante di commercio coi 
campioni deD'altimo prodotto >; 
al romano < titolare in un'isola > 
e con molteplici altri incarichi 
nel continente, cuna vita tra 
aerei, vagoni letto. rapidj, al-
berghi, ristorantl e quattrini • 
palate 

altri ancora. tutti sufficient 1 e 
sicun. se non olimpici. Insomma 
in ogm cattedratico si npete 
come «una cunosa parodia del 
detto di Anassagora. che o?ni es
sere contiene in se il tutto ». Ma, 
vero e che in un mondo in cui 
t non ci sta in istato nulla co«a 
5o'.o un'ora > (la Corti ata da 
G. da Riva'to). ogm forma di 
sapere che tende a cnstallizzarsi. 
assume parvenza di irrealta. E n-
sibili sono alkwa i c concetti > e 
le csicurezze> dei cattedratici. 
Di fronte alia loro assurda sicu-
mera. si salva il senso delle pe-
nose fatiche dj Beretta. perche 
esse almeno sono disinteressate. 
Ma la simpatia delJa scnttrice 
e per fl problernattco Lanfran
chi e. ancor piu. per I giovani. 
I quali. nel romanzo. sono j ve
ri «saggi >. certi come sono dj 
ogni aspetto del loro mondo e 
capaci di distinguere il vecchio 
dal nuovo e di coghere d etro 
le cose le idee. Per questo. in 
genere i figli non eomunicano. 
non possono comumcare coi pa 
dri (solo Lanfranchi riesce a par-
lare coi figli): il linguaggio e ad-
dirittura diverso. Esso costitui-
sce la prima, immediata cesura 
fra giovanj « anziani: quanto e 
didattieo e asettico In questi. 
tanto e concreto e Incisivo nei 
giovani. H cui parlato gergale e 
certo, una delle piu felid epe-

razioni che nel romanzo compie 
la scnttrice. la quale piega co
si il suo mestiere di hnguista a 
una efficace funzione culturale. 
Anzi. il pregio piu alto del ro
manzo e probabtlmente nella fe 
lice elaborazione d| una prosa 
duttile in conformita alle vane 
s tuazioni. In essa. le immagini 
si altemano alle idee: e I'lmpa 
sto e piu o meno corposo. per 
che in genere nei giotam pesa 
no piu le immagini, neglj an-
ziani le idee, in una gradadone 
che va pero dal concreto alio 
astratto. Codesta vivace agilita 
stilistica consente alia scnttri
ce di muoversi felieemente in 
qualunque direzione. Anche quan
do affonda l'indagme nel pas
sato per nsalime ai presente, il 
documento nelle sue mani perde 
la gravezza uggiosa del tempo 
che vi si e depositato e I'opera 
none filologica diventa iromco 
vagheggiamento di e mirabih fat 
ti > la cui discreta ripresa per 
aneddot, e metafore solleva fl-
nanco le noziom stonografiche 
in divertita mobilita fantastica. 
Anche gli eventi e t personaggi di 
ieri assumono cosi, oel romanzo, 
torn e colore nuovi e significa-
zkme attuale ed aperta. 

Armando La Torra 

acqua di sorgente, come pa-
radiso perduto; la seconda e 

, una violenta rivolta tconocla-
stica nei confronti della tradi
zione; la terza, invece, razio 
nalmente assume nel fare pla-
stico la coscienza dello svi
luppo storico delle forme. Que
sta assunzione, quando non sia 
accademica, e a suo modo la-
cerante e fonte di ansia cul-
turale, e un * fardello > sto
rico che impone un cimento 
estenuante, e un toccar con 
mani per il pittore tutti quei 
c veli > che la storia ha calato 
fra I'occhio puro e I'oggetto. 

Che questi * veli > possano es
sere una forza dinamica po-
derosa e che tale coscienza 
consenta di vedere I'oggetto in 
una concreta realta lo dimo-
strano le vicende avventurose 
e drammatiche dell'arte con
temporanea. Queste scarne 
considerazioni i disegni di^Ca-
gli le suggeriscono ad ogni 
passo e c'e di che commuo-
versi quando, seguendo la 
traccia di un segno, si sente 
che tutto un passato viene Tie-
vocato e vive col nostro es
sere nel presente. Cagli ha una 
prestigiosa mono « greca > ma 
inventa con un tormento e una 
vibrazione intellettuale che e 
solo contemporanea. Le sue fi
gure si muovono, i volti ti 
guardano con inquietudine e 
stupore: nella forma greca 
(nella classicita del perfetto 
equilibrio dell'uomo nel suo 
spazio terrestre) sono calati 
profondamente quei tremori 
che gid furono di Leonardo e 
Michelangelo e toccarono lo 
spasimo col Pontormo. 

Quei tremori e quell'inquie-
tudtne che bene o male spin-
gono innanzi l'arte contempo
ranea. La bellezza che tradi-
sce la malinconia c la prova 
morale che Cagli disegna con 
sentimento vero. Cosi come la 
inesauribile curiositd della sua 
intelligenza e la prova plasti 
ca della sua immersione nel
la contemporaneitd. Si guar-
dino con calma questi fogli: 
ciascuno suggerisce una rela-
zione. e uno scatto d'inven-
zione in una direzione che poi 
subito e abbandonata in un 
altro foglio. Quanto a nativa 
forza d'invenzione e a curia-
sita per il mondo, io credo che 
Cagli sia pari a Max Ernst, 
soltanto che egli ha un modo 
di formare < mediterraneo >, 
senza mistero, un modo di raf-
ftgurare frontale come in una 
nnnovantesi appariztone di ko-
rai. B chi rorrd sfoghare lo 
splendido volume su Cagli. 
pubblicato di recente e cura 
to da Enrico Crispolti e Gm 
seppe Marchiori. si rendera 
conto come dall'invenzione e 
dalla curiosita di Cagli abbia 
attinto a piene mani una par
te non piccola di pitlori no-
stri. Un altro elemento di in
teresse di questi fogli sta nel 
carattere del segno di Cagli 
che e di una qualitd astratta, 
nel senso d'una generalizzazio-
ne del significato. carattere che 
impone la scelta d'una tecnica 
invece di un'altra c che rispon-
de tanto all'idea che del se
gno avevano gli antichi (come 
disegno, come progetto. tanto 
valido per la pittura quanto 
per la scultura e Varchitel-
tura) quanto all'idea che ne 
aveva un Klee. che 3 segno 
fosse il piu possibile smate-
rializzato, sicchi disegnare 
fosse com* icricere. 

Darfo Micacchi 

Corrado Cagli: « Cecilia » ( 1 9 6 2 ) 
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Popolo e cultura 

nel Mezzogiorno 
Con la sua piu recente raccol-

' ta di saggi (Mezzogiorno tiro. 
popolo e cultura ne\VItalia del 
Sud. Ercole Ercoli ed.. Milano 
1965. L 3500). Maria Brandon Al-
bim offre ad una cerchia mol 
to vasta e composita di lettorj 
J'opportunita di eompiere un viag 
g.o — anzi. una sene di viag 
gi — nel mend.one. in una di 
mensionc culturale e poetica di 
fascino indubbio 

Con solida e precisa informa 
z.onc. mfatti. e d.str.candosi con 
incred.bile agilita e padronanza 
tra una quantita enorme di re-
perti bibhografici. di dati e di 
elementj letterari. stonci e so
ciologies la Brandon Albini — 
italiana di ongine ma da trenta 
anni trapiantata in Francia do
ve quest'opera era gia apparsa 
tre anni fa — ha qui tracciato 
un ampio e vivacissimo affresco 
della ncca letteratura contempo
ranea del nostro Mezzogiorno. 
compiendo un fruttuoso sforzo 
per inscrire il * produttore» e 
il c prodotto t culturale nel suo 
naturalc e determinante conte-
sto: il lento e contraddittono svi 
luppo della societa civile del sud. 

Ricorrenti. e ben spesso fehci. 
sono quindi neH'opera i nferi-
menti alia questtone mcridjonale 
e alia a zione dei suoi animator!. 
alle grandi lotte contadine e alle 
drammatiche condizioni di vita 
del popolo Iavoratore, alle ca-
ratteristiche particolari della 
borghesia meridionale, al costu
me e all'ambiente popolare (fl 
•fllagfio, la famiglia), alia tra-

dizione (magia-religione. folklore). 
Pur con qualche scompenso (ma 

senza mai dimenticare nessuno. 
neppure tra i meno noti). nel 
libra si tnnera una guida sicu-
ra e agevole non solo per una 
organica presa di contatto con 
*a letteratura delle elite* (da 
Verga a Brancati. da Eduardo al 
nostro De .laco da Aharo a Ot-
tieri. da Scotellaro a Kannella. 
a Dolci. ecc ). ma anche per af-
froritare la preziosa ed in gran 
parte anonima letteratura pnpo 
tare tradiztonale deU'Abruz/o e 
del Moluse. della Campania e 
della Calabria, della Puglia. del
la Lucania. della Siciha. 

A parte questa distinzione tra 
Upt letterari (non chiaramente 
argomentata dall' A. e che in 
ogni caso rischia di moItip!icare 
equivoche defqrmazioni socioiogi-
che). bisogna d:re che questo 
Mezzogiorno vivo, oltre a fomi-
re un inleressante panorama di 
assieme. costitu.sce una dav\e-
ro preziosa mimera d"informa 
zioni e di brevi ma azzeccati 
brani anto!ogici. 

Se anche il Iihro doves«e es«e 
re dav\ero consjderato soltanto 
una introduz.one a: pro'ilemi e 
alia letteratura del Mezzogior 
no (come con soverchia modestia 
precisa 1'A.). certamente il Ietta 
re. dopo aver preso atto dci sug-
gestivi itinerari propostigh. non 
potrebbe non essere invogliato a 
eompiere una ptu approfondita 
medita zione. 

9- *• p. 
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