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ARCHEOLOGIA 

Una visita agli scavi di Velia, lungo la costa del Cilento 
: \ * 

Si sta portando alia luce 
I'antica 
citta di 

Parmenide 
La « Porta Rosa » di Velia, la cui 
scoperta, avvenuta nel marzo 
del '65, ha sconvolto i dati con-
venzionali suH'originalita delta 
architettura curvilinea etrusca e 
romana e sui precedenti esisten-
ti in Magna Grecia 

LETTER ATUR A 

« AUTO DA FE' » 

Raccolti in volume scritti e saggi del 
poeta apparsi negli ultimi vent'anni 

Montale di froute 
ai fatti e a lie idee 
del mondo di oggi 

tDITORI RIUNITI 

Biblioteca 
di storia 

Fu cosfruita nel VI secolo a.C. e divenne sede delta famosa«scuola eleatica»- A colloquio con il sovrintendenle 

professor Mario Napoli - Una scoperta che ha suscilato discussione e polemiche: la Porta Rosa - Conteslato il 

«primalo di anzianila» dell'arco in Italia - 1 visitatori (I'ingresso agli scavi e libero) supereranno i duecenlomila 

ASCKA MARINA, agosto. 
Sulla strada che porta a Ca

po Palinuro lunqo la costa del 
Cilento. 05 chilmnetri pin a sud 
di Paestum. una freccia alal
ia invito ad una brevissima 
svolta a sinistra, per gli « sca
vi di Velia ». Le auto con tar-
ga straniera sono quelle che in 
prevalema I'imbnccano, spin-

gcndosi fin nel recinto che rical-
ca per un brevissimo tratto le 
mura dell'antica Elea. L'acces-
so agli scat i e libero. « Dnrra 
esscrc sempre libero ». e I'opi-
nionc del prof. Mario Napoli. 
soprintendente alle antichita per 
le province di Salerno. Avel 
lino e liencvcnto, il quale per-
sonalmente da quattro anni sta 
compicndo le ricerche che do-
rranno portare in luce comple-
tamente la citta della Magna 
Grecia in cui CWJP sede la fa
mosa scuola eleatica di Par
menide. 

< lo credo — prosegue — che 
il paga mento di un biglietto 
per I'accesso agli scavi, per 
quanta basso possa esserne il 
prczzo, rappresenti comunque 
una barriera, un momento se-
lettivo nel rapporto tra I'uomo 
camune e la cultura. un fatto 
dannoso. insomnia, che nan 
trova giustifirazione ncanchc 
sul piano finanziario. poiche le 
spew complessive del servizio 
hiqlietti non sono compensate 
in generc dagli incassi e inve-
ce il personate potrebbe esse-
re utilmente impiegato con al-
tri scopi T>. 

L*> cifre danno ragione al 
prof Napnli. I/anno scorso i 
Jamnsissimi templi di Paestum 
(dove si paaa) hannn avuto 250 
mila visitatori paqanti. quindi 
— si calcola .W) 000 in tutto: 
gli scari ben *ncnn noti (an-
che perche ancora in una fase 
che si pun definire iniziale e 
quindi meno <r speltacnlari ») di 
Velia hanno avuto 1Q0 mila vi
sitatori p qitpst'nnno sunercran-
no i dueccntomila. E' un ele-
mento. anche questo, che si in-
serisce nclla pnlemica suscita-
ta net qinrni senrsi dalla in-
chiesta televisiva sui musei ed 
un esempio che certamente dd 
rigore alle critiche sulla orqa-
nizzazinne delta divulqazione 
culturale in Italia. 

Ma la « forza > degli scavi 
attualmente in corso a Velin 
sta soprattuttn nelle scoperte 
fatte finora p nel criteria col 
quale esse rengona persenuite: 
sia le une che Valtro oqqettn 
Ai polemiche che hanno risto 
tchierati da una parte gli ar-
eheologi arroccati nella dife-
sa di alcuni punti fissi sui qua-
li e" stat a sempre orient at a la 
ricerca; e dall'altra gli archeo-
loqi che. rompendo. per esem
pio. gli schemi nazionalistiei 

II 7 settembre 
sard assegnato 
il XVII Premio 

Proto 
Alia scgretona del XVII Pre

mio letterano Prato. alia sca-
denza del 20 agosto. sono giunte 
complessivamente K2 opere. 

La giuria del Premio. compo-
tta da Franco Antonicelli. Arri-
RO Bencdetti. Giorgio Bocca, 
URO Cantini. Cesare Orassi. Ar
mando Meoni. Silvio Micheli. Ge-
no Pampaloni. Salvatore Quasi
modo. Ernesto Racioniori. Raf-
faello Ramat. Mario Tohino. Die-
RO Valen. «cgretario b n i m o Van 
nini. che ha facolta di prendere 
in esame anche altre onere che 
pur non prcscntate direttamente 
al premio nentnno nei termini 
• nello spirito del bando. si riu-
nira in seduta collegiale nei 
friorni 6 e 7 settembre. nella se
de del Palazzo Municipal*, per 
Il Kelta dell'oper* vincitric*. 

Uno scorcio del porto di Elea (in primo piano) e le terme 
(sullo sfondo) 

della « romanita >, sono anima-
ti dall'ansia di approfondire 
sempre di piu la conoscenza 
sull'influsso della civilta greca 
in Italia. 

Fino a quattro anni fa Velia 
era stata oggetto di sporadici 
saggi. iniziati e poi interrotti 
nel 1927. e ripresi quindi nel '61. 
E' stato in effetti il nuovo so-
printendente alle antichitd di 
Salerno, Mario Napoli. docen-
te dell'Universita di Bari. a da
re avvio ad uno scavo siste-
matico. che potesse portare a 
ricostruire la struttura dell'in-
tera citta. cost come essa ven
ue costruita nel sesto secolo 
avanti Cristo dagli abitatori 
della Focea (fuggiti alia inra-
stone persiana) divenendo poi 
sede della scuola eleatica e di 
uno stato retto da una forma 
di « demncrazia > che nella dot-
trina di Senofane di Colofone e 
di Parmenide affondata i suoi 
principi. 

11 problcma era di risalire 
dalla struttura della citta alia 
sua organizzazione sociale e po
litico: dalle pietre all'uomo. 
Era gia venuta in luce 1'agora 
01 cenfro degli affari della po
lls qreca). erano venuti in lu
ce tempietti ellenistici dedicati 
a divinita marine, statue di 
medici-filosofi, monete. tratti di 
mura rieche di fortificazioni. 
Ma si era di fronte a scoperte 
« parziali». che non davano il 
*cn<;o di quello che fu I'antica 
Elea. 

La ricerca si indirizzd in 
nanzitutto alia individuazione 
completa della cinta delle mu
ra, che risultd notcrolissima, 
supenore ai nove chilometri, 
il doppio di quello di Paestum 
(la Poseidonia della Maqna 
Grecia); entro queste mura un 
asse stradale collegd due par
ti ben differenziate della cit-
1d: quella residenziale. sede 
delle istituzioni culturali; e 
quella cammerciale grovitonte 
sui qrande porto. il cui tinre-
nimento rappresenta la primo 
scoperta ipnsozinnale deqli tea-
ri di Velia, poiche costituisce 
il primo esempio di uno com-
plessa edificozione portuole 
perfettomente cnnsenvita in tut-
to la Magna Grecia. 

I Foeesi. dunque, sfuggitl nel 
516 a.C, all'occupazione persia-
na delle coste ioniche dell'Asia 
Minore, e dopo un drammatico 
peregrinate attraverso altre ca

lorie della Magna Grecia. era-
no andati ad approdare in una 
terra che aveva le stesse ca-
ratteristiche della loro: un pic
colo promontorio che si spinge-
va nel mare tra le foci di due 
fiumi. I'Alento e il Palistro (ora 
invece confluenti in una piana 
che coi secoli si e venuta a 
formare per I'affluire di detriti 
dai monti sovrastanti e per un 
fenomeno di bradisismo): qui 
essi avecano fondato una citta 
che per grandiosita e per tec-
nica costruttiva meraviglia. se 
si pensa che quello della Fo
cea era un popolo di navigato-
ri e di pirati del mare, ma 
che non sbalordisce se si con-
sidera quale struttura cultura
le esso si fosse portato dietro 
dalla madre patria e quanto 
fitti fossero gli interscambi con 
le altre citta della Magna Gre
cia. ove fiorivano le attivita 
culturali. 

E' a questo punto che si in-
serisce la polemica intorno al
ia scoperta piu sensazionale 
fatta a Velia e che rivoluziona 
principi e concezioni consoli-
dati da lungo tempo. L'S mar
zo Wan la squadretta di ricer-
catori capeggiata dal professor 
Napoli picchia il piccone — du
rante gli scavi per Vindiridua-
zione del tarco attraverso cui 
dere passare Vasse di collega-
mento riario che il soprinten-
dente intuiva dovesse colleoare 
i due € quartieri * di Elea — 
confro un ostacolo; il terriccio 
riene affannosamente scalznto. 
e ne emerge un area costruito 
con una tecnica che sembra 
d'oqgi e che finnra danli sto-
rici delVarcheoloqia era stata 
attribuita esclusivamente (e tut-
tora sono in molti a softener 
lo) al mondo etrusco prima e 
romano poi. non esuttendo ori-
ma cTora traccia di arco a con-
ci radiali in Magna Grecia. il 
che portava ad escludere in-
flussi qreci svlV architettura 
currilinea etrusca e romana. 

Jl € primalo di anzianitd» 
deU'arca in Italia, delenulo da 
quello etrusco di Volterra. re 
niva ad e<*ere ronlestata e seal-
zato. Son si tntta, evidenle 
mentc. di un fatto e campanili 
stico », ma di un problema sto-
rico di grande portata, che non 
poteva non suscitare potemi-
che, le quali ormai propendo-
no sempre pftk per la scoperta 
fatta a Velia. tCerto — com-

mentava un archeologo rivol-
gendosi al professor Napoli — 
se questi scavi ti fossi messo 
a farli durante il ventennio fa-
scista non credo che avresti 
fatto una brillante carriera: hai 
intaccato la... romanita >. 

II professor Napoli. che, no-
nostante i capelli candidi. e 
molto giovane. e giovanile e 
soprattutto nella sua accanita 
attivita di ricercatore. dice con 
tono pacato: « ilfi rendo confo 
che la scoperta della Porta Ro
sa (come egli I'ha battezzata, 
per il colore dei mattoni ai 
riflessi del sole) sconvolge e 
turba certi dati convenzionali. 
ai quali i nostri maestri ci 
hanno legato; ma il rinveni-
mento di questo monumento che 
nel suo cnmplesso risale al IV 
secolo a.C. se non alia fine del 
V, ci fornisce elementi tal-
mente nuovi per la nostra co
noscenza sulle civilta che ci 
hanno preceduto, che non pos-
siamo chiudere gli occhi e non 
vedere per non smuovere prin
cipi ai quali pure e stato im-
prontato tutto il nostro studio 
passato *. 

Uno strato di terra profondo 
dai 14 ai 17 metri si oppone 
alia certosina fatica dell'ar-
cheologo e resiste alia soiled-
tazione dei picconi e delle sca-
vatrici. ma ormai si sa che 
sotto vi e. perfettomente con-
servata, Elea come fu. Quello 
che ogni giorno viene portato 
alia luce (sculture. monete. ter-
racotte, bronzi. iscrizioni dal V 
secolo a.C. al U d.C. tanti da 
riempire un museo) dice che 
la citta della scuola eleatica 
fu gelosa della sua autonomia 
legata ad una organizzazione 
di tipo * democratico >; i mat
toni con cui tutto fu costruito 
recano uno stampo: < Elta Del 
ta >. le iniziali che li indicano 
prodotti da una «fabbrica di 
stato >. contrassegnati da un'al-

tra sigla. che era come la fir-
ma del « governatore >. come 
oggi sulle nostre carta-monete. 

La citta si difese dalle con-
taminazioni dei popoli indigent 
che con essa vennero a con-
flitto, e soprattutto contrastd 
il prepotere di Roma imperiale: 
fu a Velia (dove ancora si 
parlera greco fino al U se
colo dopo Cristo) che Bruto tro-
vo garanzie di immuniia e suc-
cessivamente. con lui, Catili-
na, accolti come coloro che 
avevano tentato di evitare a 
Roma una nascente tirannide 
imperiale. 

«Sono anche questi motivi 
che. su un piano direi senti-
mentale, mi legano agli scavi 
di Velia T>, dice il professor Na
poli. il quale e riuscito a tra-
smettere anche ai custodi. agli 
operai che scavano con lui. 
una passione e un'ansia di ri
cerca che sorreggono soprattut
to il ritmo di questa ricerca. 
Egli e in ferie, attualmente, 
ma s'e fittata la casa della 
villeggialura ad Ascea Mari
na (nel cui territorio rientra 
appunto Velia) e mentre mo-
glie e figli fanno il bagno. lui 
se ne va sugli scavi con la sua 
squadretta di lavoro. che e com-
posta da studenti di archeolo-
gia dell'Universita di Bari. i 
quali danno gratis la loro opera. 

€ Solo cosi — dice — ho po
tato utilizzare tutta la manodo-
pera a disposizione e quindi 
fissare tre punti di scavo aper-
ti contemporaneamente; da solo 
— a sono solo — dovrei proce-
dere molto piu lentamente * 
Ogni giorno i pezzi sono sele-
zionati e inventariati e viene 
compilato il * qiornale degli 
scavi >. come il * qiornale di 
bordo > d'una nave, che riper 
corre a ritroso secoli di storia, 
per sapere e far sapere di put 

Ennio Simeone 

Montale ha raccolto in volu
me alcuni dei suoi scritti ap
parsi negli ultimi venti anni 
su giornali c rivisto: qucgli 
scritti con i quali egli interve 
nivn in questioni di orionta 
mento ideale, di tendenze poe-
tiche, di valutazione del nostro 
tempo e delle nostre prospec
tive. Dall'Aijfo da fe'. di con-
seguen7a. (tale e il titolo del 
libro. pubhlicato dal Saggia-
tore) si potrebbe ricavare. con 
un'attenta analisi. l'idcologia 
di Montale. l'idcologia. s'inton-
de, come di solito si prosenta 
in un poeta - non orgnnica con-
cezione del mondo. ma cnm
plesso di rea7ioni di fronte ai 
fatti e alle idee, che ha una 
sua unita e coerenza sia pure 
fondata su elementi di gusto o 
su posizioni morali o su insor-
genze di temperamento. Gia 
questo rende il libro di grande 
interesse. Ma. rinviando una 
simile analisi a un'occasione 
in cui il tempo e lo spazio sia-
no piu largamente a nostra 
disposizione. vogliamo ora se 
gnalare al lettore uno o due 
aspetti che rendono particular 
mente sollecitanti queste pa 
gine. 

Anche Montale. innanzi tutto. 
senti la lotta di liberazione co
me una grande frattura non so
lo con il passato politico del-
l'ltalia (il che e ovvio). nia 
anche con il passato letterario 
(il che e meno ovvio. almeno 
per chi nella poesia di Monta
le ha voluto sottolineare sol-
tanto le scoperte di riimo o di 
stile). II nostro poeta vagheg-
giava allora un tipo di scrittore 
immune dai guasti compiuti 
dall'irrazionalismo. dall'esaspe-
razione dell'io. dalle teorie 
«del l 'ar te intesa come pura 
tnagia > < suggestione e allu-
sione », un tipo di scrittore che 
non aspirasse alia « facile co
rona della balbuzie neo-barba 
ra e del funambulismo > (p 
25) e che avesse la tempra 
morale dei Croce e dei Salve-
mini, degli Amendola e Go-
betti. Gramsci e Rossclli (p 
23). E si augurava un'arte e 
una scienza che «abbando-
nando ogni sospetto agnostic! 
smo dimettessero infine 1'abi-
tudine di legare il carro dove 
vuole il padrone del momento 
e tornassero a servire libera-
mente quelle insopprimibili 
forze morali e materiali. eco 
nomiche ed etiche. che dovran-
no pur fare, prima o poi. del 
nostro continente un'unione 
federale di liberi Stati di liberi 
lavoratori ». E precisava: •ser
vire. nel senso di rendersi uti-
li. non gia in quello di asser 
virsi: e rendersi utili libera 
mente. senza venir meno. cioe. 
a quel tanto di fortunoso. d'im 
prevedibile e di contingente 
ch'e il sigillo umano dell 'arte 
e del pensiero» (p Go). E 
parlava di Kafka < rcalista a 

modo suo come pochi altri » e 
spozzava una lancia per la im-
purtta del roman/o ottocentc-
sco e si sch ienna contro il 
rdcconfo pura (pp Ml 81). 

Certo sarehbe sciocco (e in 
tellettualmente disonesto) assi-
milare le posizioni di Montale 
a quelle che allora vennero 
.sostenute dai fautori di un 'arte 
impegnata e della noetica neo 
realistica. Tuttavia lo storico 
di qucgli anni dovra tener pre-
sente il fondo comune da cui 
sorgevano certe esigenze e an
che ccrte csasperazioni, se 
vorra valutare giustamente lo 
.sforzo cnmpiutn allora dalla 
cultura italiana, i suoi aspetti 
positivi, i suoi limiti e i suoi 
equivoci. La cosa piu strana 
e che mentre molti scalmanati 
realisti e intellettuali impe 
gnati dcirimmediato dopoguer-
ra. hanno mutato casacca e 

Eugenio Montale 

schede Diari di guerro delle SS 

LA MACCHINA PER UCCIDERE 
Una serie di nuovi document! sui crimini nazisti, un romanzo di «fantapolitica »f 
un fedele resoconto dei processi intentati a Oscar Wilde sono i primi fitoli di 
« Presadiretta», una collana che vuol avere le caratteristiche del «reportage 

Con una documentazione sut 
crimini nazisti. un romanzo di 
« fantapolitica > e un saggio sui 
processi subiti da Oscar Wilde, 
I'editore Mondadori ha inaugu
rate la sua nuova collana < Pre
sadiretta >. 11 nome. preso in pre-
stito alia televisione. indica l'in-
tenzione di porre il lettore a 
contatto coi falti narrati con la 
immediatez2a del reuortage. La 
letteratura contemporanea e or
mai cosi profondamente infiuen-
zata dalle tecniche cinemato-
grafiche. teievisne e giornahsti- « 
che da rendere il procedimento 
pu'i che accettabile. Del reMo. 
con Shirer e Worth j giornahsti 
si sono nvelati i mighori stonci 
dei nostn tempi, mentre. soprat
tutto in America, la simbiosi vi-
sione-scntto e alia base di tutti i 
hbri di successo. anche se non 
dei mighon libn. 

«Presadiretta > vuol essere 
quindi una collana carattenzzata 
daH'imrpediatC77a. dall'attualita. 
dalla rapidita del racconto A 
giudicare dai primi tre volumi 
itsciti e dai titoli proannunciatt 
(i ca«i di Lincoln e Borden) es«a 
appare assai tterogenea. anche 
se interessantc e dt buona qua 
hta. 

La collana si apre con I t Dmri 
dt guerra delle SS * (pag. 220, 
L. 1300) cioe coi oiomoli e i 
Tapporti operative tenuti da varie 
unita delle SS per documentare 

la propria opera. E* nota la pas
sione tedesca per il documento. 
per il rapporto; col nazismo essa 
raggiunse addirittura t \ertici 
della follia. Non a caso. L'asso-
lutismo hitleriano si basava su 
una strettissima burocrazia. ad 
un tempo attiva e irresponsabile. 
Ocm ordine scendeva dall'alto al 
basso della piramide attraverso 
la scala gerarchica. per risalire 
poi corre certificato di e«ecuzione 
dal basso all'alto In questo modo 
il potere re*tava fermo in po-
chi-^ime mam e I'azione \eniva 
«poglsata da osmi personale re-
«pon<abiIita deire«ecutore. L'uo-
mo. 1'uomo normale diventata 
una macchina che uccideva. con-
tava i cada\en. spediva il totale 
e ncominciava. 

I «Diari > contengono ono 
squarcio di questa agchiacciante 
contabilita. Essi vennero conser-
vati dai comandanti dei reparti. 
proprio perche documentavano 
non tanto I'azione in se quanto 
lo ^canco della re^nonsahilita al 
luello supenore Frano m sn 
stanza le pe7?o cni«tif)c.Vi\e di 
un bilancio d< cui cli m»ori rii 
re!ti «i lava\aro \o m.ini rinvian 
do!o ai dincon'i F. rmc^to e uno 
dech a«petfi fondamrnTali «cn7a 
nii il si stema non avrchbe notuto 
funzionare. 

Col secondo volume. • La notte 
di Camp Darid » di Fletcher Kne-
bel (pag. 360. L 1500). saltiamo 
dal passato al futuro. Knebel * 

stato, con Charles Bailey, autore 
del romanzo «Sette giorni a 
Maggio> che ebbe una straordi-
naria fortuna letteraria e cine-
matograoca. I « Sette giorni > de-
scrivevano il tentativo di un 
gruppo di generali fanatici per 
impedire a un saggio e audace 
presidente degli Stati Uniti di eh-
minare. d'accordo coi sovietici. 
le armi atomiche. Que«to succes-
sivo romanzo, scntto dal solo 
Knebel. e*amina ora un altro 
a«petto del caso. Che cosa acca-
drebbe se. invece dei generali. 
il pazzo fo«ce proprio il presi
dente de«Ii Stati L'niti. doe I'uo
mo che ha il dintto di sehiae-
ciare il bottone del'a guerra ato-
mica? L'ipotesi non e poi tanto 
romanze«ca e Knebel la tratta 
con rigorosa esattezza portando 
il lettore attraverso i complicati 
meandri della politica america-
na. per amvare alia conclusione 
che. sc per discrazia il presidente 
fo«se matto. non ci sarebbe pro
pria nulla da fare Infatti, per 
roncliHlore s<-renarron?e il rac 
conto. l'antore fa nn«a\ire il <uo 
rvTsonaccio quan'o ha sta p°r 
<Iare soont area mente le dinvs 
vir«ii Con que«ta trovata a sor-
pre«a. il libro «i conclude otti-
misticamente a beneficio dell'a-
mericano medio Ma il problema 
resta aperto e agghiacciante. E 
se il presidente non avesse avuto 
un momento di lucidita? E. di 
pin. j e un fatto jimile, invec* 

» 

di ipotctico. divemsse reaJe un 
giorno o l'altro in qualsiasi parte 
del mondo? 

11 terzo volume della sene, 
e L'angelo sofisticalo» di IL 
Montgomery Hide (pag. 312. 
L. 1400). contiene un fedele e 
appassionante resoconto dei tre 
processi che portarono alia con-
danna a due anni di lavon for-
zati per omosessuahta contro il 
piu grande poeta ingles*? della 
fine riell'ottocento. II saggio por
ta alia luce tutta una sene di 
fatti conttirbanti: I'arretratezza 
della legislazione inglese. il suo 
contenuto di classe. il suo carat-
tere vendicativo. Wilde, in fondo. 
fu condannato per coprire i suoi 
nobih complici e la sua intelli-
genza \enne distnrtta dalle mu-
mane condirioni carcerane. 

l ^ sua vera colpa fu di avere 
o«tentato quei vizi che I'alta so-
cieta inglese coitiva in segreto. 
Questo non poteva venirgli per-
rionato. Per cio la sua condanna 
fu perseguita ferocemente dal 
marchese di Q!it-en*bur>- e ac 
colta con entusiasmo dalle pro
stitute di Park Lane, cioe da 
quei due estremi della societa 
che hanno il medesimo sentimen 
to di classe. Ai nostri giorni il 
caso Ward ha dimostrato. del 
resto. che le cose non sono poi 
tanto cambiate. 

Rubens Tedeschi 

oggi ci .si ripresentano come 
sostemtori di mtnle letterano 
e artistiehe tutt 'altro che rea-
listiche e impegnate (e la giu 
stificazionp e sempre l<i stcs 
sa - il mondo i" c-auibi.itii. Ir 
ideologic non ser\ono piu, ci 
muoviamo neH'ambito del re-
lativo e dello sperimentale e 
cosi via cercando in tal modo 
nella realta un alibi per il crol 
lo ideale che e avvenuto nella 
coscierva). Montale allora as 
sai moderato ed equilibrato ha 
mantenuto fermo quelle posi 
zioni fino a respingere in ma 
niera talvolta ercessiva le ma-
nifesta/ioni artistiehe degli ul
timi anni (e stupiscc la .sua 
avversione per la nuisica con-
tcm|H)i;mea da Schonherg in 
poi) e .inehi le iii.inirist;i/io 
ni di costume legate alia mn-
derna civilta industriale. Cosi 
egli ripudia la cultura di mas-
sa. preferisce i pochi lettnri 
attenti di una volta. ai molti 
lettori frettolosi c impazienti 
di oggi (tanto da far lornare 
in mente il lettore che preten 
(leva Petrarea* cho non pen-
sasse no aali affari ne alia 
famiglia ne air.^manlo quan 
do si accosUna alle sue poesie 
e cho compisse una fatica non 
minorc di quella cho aveva 
compiula il poeta). trova bar-
barici i moclorni sporimentali-
smi porche « l 'arte destinnta a 
restarc ha l'aspetto di una ve-
rita di natura. non di una sco
perta sperimentale escogitata 
a fredclo » (p. 81). 

Naturalmentc e difficile se-
guire Montale su questo torre-
no che lo trasforrna in un no 
stnlgico del passato. di una 
societa ancora fondamental-
mente contadina: anche se do-
liziosc sono alcune sue pagine 
sulle villoggiature di un tem
po o sulla dimimi7ione del con-
sumo del vino a favorc di inno-
minabili bibitc c via dicendo 
Tuttavia so molti sono i punti 
di dissonso. ve ne sono alcuni 
sui quali ci troviamo d'accordo 
o cho desideriamo sottolineare 
Concordiamo. cioe. con un'os-
serva7ione che egli fa a pro 
posilo del romanzo ma che 
potrebbe ostendorsi a tut! a 
Parte contemporanea. vale a 
dire che * la ricerca di puri 
valnri di ritmo. di pure sequon 
70 d'immagini visivo » ha pre
so il snpravvento still'* apnro 
fondimento poetico dei fatti 
rappresentati > (p. fiO) R che 
significa che prevalgono inte-
ressi puramente (e astralta 
mento) formali. cho Parte non 
sonto piu il bisotrno di faro i 
conti con la realta. che non 
ricerca nelle suo capacita en 
noscitive la verifica della sua 
validity, cho si muovo preva-
lentomonto in un mondo di sti 
lemi o di accosfnmonti croma 
'ici. ammicenndo Pocchio al 
lettore cho ricscc a cogliero 
certe finezze o audacip espres 
si\o- <r Porroro per cli astratti 
contonuli. la giusta convin7ione 
che la poesia si fa con lo pa
role. la musica con lo note, la 
pittura con i cnlori. ha mos«o 
in nmbra cio cho i nostri padri 
sapevano da secoli- o cioo cho 
la poesia non si fa soltanto 
con Ic parole, la musica non 
si fa soltanto con i suoni. e la 
pittura non si fa unicamenfe 
col di segno o coi cnlori » (p 
94) Ci persuade, anche. il s»o 
rifiuto delle posizioni cho too 
ri77ano Pimpossibilita di tin 
giudi>io estetico cho abbia un 
sismifieafo trascondente il ^cm 
plico gusto individualo: il suo 
pretendoro. insomma. una eri-
tica cho non si limiti a «com-
norre in elementi astratti 
Ponera d'arfe e non si fermi 
alia pura descririone estorna 
del fenomeno artistico. ma sap-
pia arr ivare a un motivafo giu-
diVio di valore. E ci persuade 
soprattutto il richiamo all'uo
mo dj cultura pereho non si 
faccia travolgere dalle modo. 
pereho sappia mantenere fer
mi alcuni principi cho non sono j 
certo eterni (non e'e nulla di ! 
elerno). ma che corrispondono 
ancora ogci alle esigen7e piu 
profonde della nostra societa. 
pereho sappia guardare al di 
la della cronaca o della contin 
genza per scoprire le vere for-
7e motrici idoali e culturali del 
nostro tempo. Richiamo quan
to mai opportuno di fronte al
io spcttacolo risibile che ci 
viene offerto da alcuni anni 
di clamorose scoperte. improv-
vise infatua7ioni, inaspettate 
adesioni a questa o quella ten-
denza filosofica o letteraria o 
lintruistica- scooerto. infatua-
7ioni c adesioni a cui si arri-
va regolarmente ron molti anni 
di ritardo o cho. nel giro di 
pochi mosi o al massimo di 
qualche anno, vengono messe 
da parte per esscre sostituite 
da nuovo scoperte e infatua-
zioni e adesioni. 
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