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STORIA 

Pubblicati dopo mezzo secolo i verbali 
della seduta segreta della Camera del 13-18 dicembre 1917 

CAPORETTO: 
rItalia sull'orlo 
della catastrofe 

« Chi ha veduto quelle colonne in fug a non le dimenticherd » — II bollettino 
di guerra del 28 ottobre censurato dal ministro delMnferno — La tesi dei 
militari e la posizione di Orlando — La repressione del «disfattismo» 

Le Iruppe austriache avanzano dopo lo sfondamento a Caporelto 

Ottobre 1917: Vltalia e sul
l'orlo della catastrofe. II bol
lettino di guerra del 28 — cen
surato dal m'mistero dell'Inter-
no, ma dopo die e gia stato dif
fusa all'estero e riportato sui 
giornuli di tutta Etiropa — lan-
cia una notizia drammatica: 
la seconda Artnata si e « vil-
niente ritirata senza combatte-
re e ignominiosamente arresa*. 
11 bollettino e firmalo dal ge
nerate Cadorna. 

Quella che, nel linguaggio 
statistico-burocratico del Quar-
tier Generate, veniva definita 
la « dodicesima battaglia del-
I'lsonzo * stava concludendosi. 
dunque, in una tragedia nazio-
nale di proporzioni immani. E 
infatti. il 9 novembre. le trup-
pe austro-tedesche complctava-
no lo sfondamento nella conca 
di Capnretto (Gorizia). L'eser-
cito italiano era in rntta. Ve
rona direttamente minacciata. 
L'incubo della sconfitta si pro-
filava sul Paese. 

Che cosa accadeva. intanto. 
al fronte? 11 ministro della 
Guerra. Alfieri. non ebbe peli 
sulla lingua allorchd. il 13 di
cembre. riferi alia Camera dei 
Deputati. riunita i n sedu
ta segreta (un'eccezionale se-
dula segreta. come vedremo). 
sulla situazione: < Appare ben 
presto evidcnte che il torren-
te che straripa non pud essere 
arginalo; le truppe in ritirata 
aumentano di numern. trarol-
gendo i reparti in mnrimento 
rerso la fronte e quelli sca-
glionati pet serrizi di retrovia*. 

La descrizione della * ritira
ta* — di quel < ripiegamen-
to > che. nella rersione « rire-
duta e corretta > per Vltalia del 
bollettino del 28 ottobre. si sa-
rebbe srolto c secondo i piani 
prestabititi» — prosegue. nel-
le parole del ministro Alfieri. 
con accenti impressionanti: 
« Era una folia, non indiscipli-
nata, ma sopratutto incoscien-
te. dimentica del passato. non-
curante dell'acvenire. che collo 
sguardo atono movera per le 
grandi strode, senza sapere ne 
dove andasse, ne perche. Chi 
ha veduto quelle colonne non 
le dimentichera mai ^. 

Gli atti delle sedvte segrete 
a Montecitorio. dal 13 al 18 di
cembre 1917, sono stati rest no-
ti oggi per la prima rolta. nel 
cinquantesimo annirersario del
la rotta di Caporetto. Per mez
zo secolo, ncssuno avera po-
tuto consultarli e le nostre co 
noscenze erano rimasle affida-
te a testimonianze personali. a 
TViemorioIi. a resoconti di pro
tagonists di quelle giornate. il-
lustri ed oscuri. Per noi, per 
tanti italiani, il senso della 
disfatta resta legato ad alcune 
pagine memorabili — quelle sul
la fucilazione dei soldati « di-
seriori * ordinata da imberbi 
ufficialetti in preda all'uttena 
— delVHemingway di Addio al-
le armi. o alle memorse del ge
nerate Gatti, pubblicate Vanno 
scorso da II Mulino. 

/ verbali delle sedute della 
Camera confermano in pteno. 
nelle grandi lince di fondo, il 
giudizio che ce ne eravamo 
Jatti. Sono appunti rapidi, ver-
gati da penne inesperte: quelle 
dei deputati segretari, chi in 
aula non Jurono ammessi n$ 
fiornalisH, ni stenografi, ni 

commessi (e perfino i senatori 
vennero. <acortesemenle», man-
dati indielro). Ma sono lo stes-
so molto interessanti. 

Prima di tutto: che tipo di 
dibaltito si svolse in quell'oc-
casione? 11 nostro Paese era 
stato trascinato nella guerra 
imperialista. che da due anni 
mieteva diecine di migliaia di 
soldati, contra la sua volonta, 
da una minoranza nazionalisti-
ca borghese che aveva scate-
nato le « radiose giornate > del 
maggio 1915 e compiuto un ve-
ro e proprio colpo di mono nei 
confronti dello stesso presiden-
te del Consiglio Giolitti. Da 
due anni il popolo soffriva, ve
niva falcidiato al fronte o sof
friva la fame in un'* avven-
tura » che non comprendeva e 
che detestava. Lo stato d'ani-
mo delle masse socialiste e 
cattoliche e espresso bene da 
alcuni versi di Trilussa, in cui 
una madre canta al suo bam

bino: « Fa la nanna — cocco 
bello — finche dura "sto ma-
cello... ». In questa situazione. 
mentre dalla Russia si accende 
il fuoco della Rivoluzione di 
Ottobre che rianima le speran-
ze fra i proletari di ogni parte 
d'Europa, nulla di strano che 
i militari, e Cadorna in primo 
luogo, per eludere le proprie 
responsabilita, attribuiscano le 
cause del disastro ad una « lar-
ga propaganda nefasta contro 
la guerra > condotta nel Paese 
e con c diramazioni attive nel
le stesse truppe > ed all'in-
fluenza, altrettanto c nefasta >. 
delle < notizie provenienti dalla 
Russia *. Ebbene, come reagi-
sce la Camera? 

Certo, la classe dirigente non 
pud accettare, sic et simplici-
ter, tale posizione. perche cio 
significherebbe ammettere di 
avere imposto la guerra a un 
popolo intero che non la vo-
leva. 

Si insiste, percio, sulle re
sponsabilita militari (disorga-
nizzazione, rivalita personali. 
incompetenza. ecc). Ma « con 
giudizio». La richiesta, avan-
zata da alcuni deputati. di de-
ferire il Cadorna davanti al Se-
nato costituito in Alta Corte di 
Giustizia (come era avvenuto 
dopo il disastro navale di Lis-
sa, ai tempi della 111 guerra 
d'indipendenza. per I'ammira-
glio Persano) non ha seguito. 
E tanto il ministro Alfieri, 
quanto il presidente del Consi
glio Viltorio Emanuele Orlan
do, che chiude le sedute il 18 
dicembre. sottolineano che. si, 
il « disfattismo > e I*« Ottobre 
rosso » sono una causa non tra-
scurabile. anche se non I'uni-
ca, della situazione. E Orlan
do non ha dttbbi: la tesi di 
Cadorna e troppo «semplici-
stica». ma il governo ha il 
« dovere » di reprimere nel mo-
do piu drastico qualsiasi pro
paganda contro la guerra. An-
zi, egli riferisce un colloquio 
avuto nelle settimane prece
dent la rotta di Caporetto con 
il generate: « Stia tranquillo — 
gli aveva detto — che, pure tra 
grandi difficolta. le retrovie 
gliele assicuro». E Cadorna, 
soddisfatto, aveva risposto: 
« Sta bene, lei mi tenga sicu-
re le retrovie, che ai soldati 
penso io! >. 

In tale clima, non c'd pro
prio da meravigliarsi se un 
timido ordine del giorno pre-
sentato dal socialista on. Mo-
digliani (La Camera, preso at-
to del pieno fallimento della 
politica estera e di guerra del 
governo. passa all'ordine del 
giorno) non ha fortuna. 

Mario Ronchi 

ARTI FIGURATIVE 

Mostre a Milano di Levi, Soffiantino e Pozzati 

Da Narciso a Gargantua 
Dopo la grande mostra to-

rinese del dicembre scorso, 
di cui si e ampiamente par-
lato su queste colonne, Carlo 
Levi ha inaugurato in questi 
giorni una « personale > alia 
nuova galleria d'arte « II Ver-
tice > (Via Visconti di Mo 
drone 29). Anche questa e una 
mostra ricca di opere. di cui 
soltanto alcune sono gia state 
presentate a Torino: opere re-
centi e opere di una decina 
di anni fa e anche di piu. 
Per Milano e dunque una buo-
na opportunita. in quanto si 
tratta di opere che l'artista 
non ha mai esposto nella capi-
tale lombarda. Tra di esse, ad 
esempio, c'e la vasta tela de-
dicata a Danilo Dolci e ai cou-
tadini del Meridione. Le paro
le sono pietre, dipinta nel '56; 
c'6 un gruppo di opere sul te
nia degli Amanti, di cui ve-
demmo i primi esempi in una 
lontana mostra alia Galleria 
romana del Pincio; e c'e il 
grande Narciso che abbiamo 
potuto ammirare alTultima 
Quadriennale e al « Fiorino » 
di Firenze. Come si vede, la 
presenza di queste opere da un 
particolare interesse all'espo-
sizione. perche in esse si con-
dcnsa un lungo periodo crea-
tivo di Levi, il che fa della 
mostra qualcosa di piu di una 
semplice « personale *, dove si 
espongono di solito soltanto 
le opere piu recenti. 

Queste pero ci sono e in fol-
to numero: paesaggi e nature 
morte soprattutto. E" l'intero 
mondo poetico di Levi dun
que che si dispiega in questa 
mostra: un mondo che e so-
gno e volonta di una vita 
liberata nello spazio della na-
tura, che e ragione e sentimen-
to. luce e mistero. Forse e in 
questo modo che va interpre-
tato il suo Narciso: I'uomo nel
la sua inimitabile forma di 
bellezza intellettuale e nei suoi 
impulsi di vita che prende 
coscienza del suo essere area-
no. attuale e remoto, nella ve-
rita del mondo. Direi quindi 
che anche i suoi paesaggi van-
no visti all'interno di simile 
visione: c'e in essi. infatti. 
una tormentosa e gioiosa pre
senza panica e al tempo stes
so qualcosa che fa pensare a 
un « paradiso terrestre » nel-
rattimo stesso in cui Eva e 
Adamo hanno morso il frutto 
della conoscenza. Ecco: Ada
mo ed Eva, un altro tema a 
cui Levi si rivolge volentie-
ri e che si confonde col tema 
degli Amanti. II mito biblico 
e il mito pagano s'incontrano 
cosi in Levi e danno alia sua 
coscienza moderna della storia 
quella profonda risonanza che 
ne costituisce la sostanza poe-
tica piu segreta. Ed ecco co
me, in questa luce, pud chia-
rirsi sia il titolo che l'imma-
gine anche di un quadro come 
Le parole sono pietre. 

Alia Galleria Bergamini espo-
ne invece Giacomo Soffiantino. 
un pittore di singolare acutez-
za formale. che in questi ulti-
mi anni. fedele alia sua linea 
di sviluppo, ha saputo raggiun-
gere una serie di risultati sem-
pre piu persuasivi. Egli infatti 
ha saputo passare da un silla-
bare intimo d'immagini erme-
tiche ad un vero e proprio di-
scorso figurative senza tutta-
via che le piu sottili virtu del
la sua ricerca siano andate 
perdute. II suo quadro s'impa-
gina assai spesso intorno ad 
un nucleo centrale. che irra-
dia le sue vibrazioni sino alia 
periferia della tela, ora come 
indicazioni grafiche. ora come 
pagine o quinte di colore mor-
bidamente luminoso. 

Soffiantino 6 uno di quegli 
artisti che non ha bisogno di 
smaniare sul quadro e neppu-
re di provocare uno choc ser-

nKsefM mvsicale 

NELLA DANZA SI SPECCHIA LA CIVILTA 
<La danza 6 vita a w grado 

piu elevato e sitaiso>: partendo 
da ques;o prmcipio il grande 
musicologo udesco Curt Sachs. 
scomparso nel 1959. compilo piu 
di treni'armi fa la Stona delta 
danza. pubb'.icata ora in tradi* 
zooe raliana (ed. U Saggia:o:e. 
Milano. cen p-efazione di Diego 
Carpr.ella. trad-jzione di T. De 
Mauro. pp. 527. ure 3.000). Ne 
e u=<r.to un libro aoeor oggi ba-
silare. una teitura affascinante 
che. come troppo raramente ac-
cade. sa arncchire il dato pu-
ramente coreotico-musicale dj 
una quantita di stimoli. osserva-
zioni. indicaroni traoe dalla d-
vilta umana nel suo complesso. 

Sia ben chiaro che oon si trat
ta di una stona del « balletto >. 
di un prodotto cioe piuttosto re-
eenie formatosi m seno a una 
cultura che aveva in buona par
te represso ogni is'.mtualismo e 
ogni aueggiamen!o spontaneistico 
net rigiurdi del mondo della 
natura. Fedele aJ prmcipio enun-
ciato. Sachs ricerca nella danra 
una superior* espressione di vi
ta: e questa ricerca pud svol-
gersi proncuamente soprattutto 
nelle civilta dei primitivL 'dove 
la danza e parte integrante di 
ogni auo. di ogni manifestazio-
ne <M viveM codletUro. K pec 

questo che U hbro si a pre a una 
serie di considerazioni culturaii 
di vasto respiro. dalla antropo-
logia ajia psicanahsi. daU'econo-
mia alia religione, risultando cos! 
un3 vera e propria stona del
la civilta umana mquadrata sotto 
d profik) della danza. 

A .«econda deJevoluzione cul-
turaie dei sngoli popoli. la dan
za si pud gro>so modo suddivide-
re — osserva il Sachs — in 
due fi'oni princTpali: la danza 
astratta (introversa) e imitau-
va (estroversa). La pnma nura 
sostanzialmente al raggiungimen-
to deU'estasi. e conosce una se
rie di stadi psicologici che pos-
sono giungere tkto alia frenesia. 
all'ipnosi. alia foUia, all'aneste-
sia denvante da autosuggestione; 
la seconda rrura invece a scop: 
pratici quali sono nflessi nei riti 
della rertiuta. dell'mizianone de-
gli adolescenti. in tuuo cid m-
somma che conceme eventi stret-
tamente legati alia vita delfin 
dividuo ne! contatco con i suoi 
simili e coo la natura (ma anche 
neila danza astratta sono pre-
senti. con forme diverse, motivl 
aumenti alia reaka estema). 

In questa aua ricerca lo sto-
dioso tedesco. nonostante oerU 
Umiti che opportunamente 2 Car-
pitella chiarisc* nella sua prefa-

zione. nesce a darci wi quadro 
universale del sigmncato della 
danza nella civilta; giungendo 
poi. dopo un succoso. stimo^nte 
capitolo dedicato alle danze esta-
tiche e tra?cendenti del Medioe-
vo. fino all'epoca m cui la danza 
va wicontro in Europa a una sem -
pre maggiore ra^onahzzazione e 
sistematizzazione da parte di nu-
merosi teorici attivi fin dal sec. 
XV. II che non tog lie che non 
sia possibile individiiare. fino nelle 
danze modeme (valzer. tango. 
fox-trot, ecc ) . numerosi etemen-
ti per cui esse tomano a svolge-
re per molti versi una precisa 
funzxme di costume, non tanto 
diversa da quella che la danza 
nel suo complesso ebbe nelle ci
vilta scomparse ed ha ancora in 
quelle dei popoli primitivL 

VIENNA SCONVOLSE 
IL '900 MUSICALE 

Luigi Rognom pubblica presso 
Einaudi. Tormo (col utolo La 
scuoUi musicale di Vienna — 
Espressionismo e dodecafonia, pa
gine 540, lire 6.000. con 23 tavole 
fuori testo e numerosi esempi 
musicali), un ampio hfadroento 
dell'opera che nel 1954 k> aveva 
mesao in luce come attento stu-

dioso della piu radicale scuoia 
musicale della pnma meta del 
secolo e che allora si intitolava 
p;u genericamente Espressioni
smo e dodecafonia. 

Era. quello. un libro nato an
cora tra molte ns:rettezze: l"ir-
raggiungbilita di mo>te fonti. la 
Scarpa oonoscenza di mo.ti do-
cumenu. addinttura la mancan-
za di un'esecuzKme attendibile 
per diverse composizioni di Schon-
berg ai particolare (ma anche dj 
Berg e Webem), tutto questo 
rendeva 1'opera del moskxylogo 
-.ncompleta e difficLe. 

Oggi Rognoni ha hnalmente po
tuto dare un respu-o ben piO va
sto alia materia trattata, si che 
questo libro. agg:omato nella 
bibliografia, ampUato nell'analisi 
delle opere, arncchito di numero
si capitoh e di vari scritti dei 
tre musicisti viennesi. si pone 
nel suo a.Tibito come un'opera 
e.-aunen:e e comp.eta Note vole 
mteres^e ^iformativo hanno m 
particolare l nuovi cap.toli sul 
Afose" e Aronne di Schonberg oltre 
che sulla figura di Webern. che 
e andata acquistando un part). 
colare rilievo nell'evoluzjooe dei-
1'uUimo decemio. 

vendosi delle nuove tecniche 
visive: e al contrario un pit-
tore raccolto, concentrato, tut-
to teso sul filo di una sua 
indagine espressiva Se si vuo-
le anche esclusiva. unilateral^ 
ma indubbiamente autentica. 
vera nella sua essenza. E' 
anzi abbastanza raro trovare 
oggi un giovane artista cosi 
aderente nei modi alia propria 
ispirazione. Le varie esperien-
ze che Soffiantino ha fatto og
gi si sono decantate. illimpi-
dite. Ne e nato in tal modo un 
pittore « sommesso >. ma vivo. 
inquieto. ma stilisticamente 
preciso. 

Nello Studio Marconi di via 
Tadino 15 e stata infine ordi
nata una «personale» del 
pittore bolognese Concetto Poz
zati. Per l'occasione e anche 
uscita una bella monografia 
dell'artista. presso le Edizioni 
Alfa, a cura di Edouard Ja-

guer. Tra gli artisti della 
terza generazione, Pozzati e 
uno di quelli che 6 arrivato 
a definirsi con piu rapidita. 
Eppure c'e in lui una parten-
za tra le piu c eclettiche >. E-
gli ha anzi proclamato addi-
rittura la « liberta di rapina ». 
Non c'e territorio dove non 
abbia fatto le sue scorriban-
de. i suoi saccheggi: pop art, 
optical art. surrealismo, dada. 
ivi comprese le tecniche pub 
blicitarie e televisive. le ta-
volc didattiche. i paradigmi 
statistici. i fumetti e via di-
cendo. Cio che perd bisogna 
subito dire e che Pozzati pos-
siede una natura caustica. di-
sinvolta ma insieme tenace e 
penetrante. capace di sprigio-
nare da s6 una mirabolante 
fantasia di sintesi iperboliche. 
In tal modo la sua straordi-
naria avidit.i divorante. rhe ri-
corda un po" quella del rabe-

laisiano Gargantua, ritrova 
una sua logica che impone un 
ordine. un rigore anche alle 
piu assurde combinazioni. Ue-
stiamo cosi in presenza di una 
pittura dove circola un'ironia 
metafisica dilatata in forme 
abnormi, organiche e geome-
triche, dalla piu sfrenata illa-
zione soggettiva alia piu ta-
gliente oggettivita. 

Che vuol dire tutto cio? Per 
me non c'e dubbio: questa pit
tura ha il merito di essere se-
ria e non seriosa, di servirsi 
anzi d'ogni mezzo figurativo 
talvolta addirittura con una 
specie di feroce allegria: ha 
il merito di trattare i fcticci 
della civilta dei consumi con 
spregiudicata insolenza e di 
risolvere le possibili angosce 
con una liricita dura, smalta-
ta. anti-patetica. 

Mario De Micheli 

MEDICINA 

« 

Un saggio di Lucio Rosaia sulla 
condizione dell'assistenza sanitaria 

Medico rileverebbe ambulatorio, 
disposto acquistare mutuati 
L'insufficienza delle strutture e Taffarismo alia 
base della grave situazione attuale— II tramonto 
della figura tradizionale del « medico di famiglia » 

» 

9* wi* 

Pochi anni fa ebbe un cer
to successo il romanzo di 
D'Agata 11 medico della mu-
tua. storia amara e satirica di 
un dottore bolognese a caccia 
di malati (e di soldi) nel de-
dalo della medicina trasfor-
mata in attivita mercantile. 

Ora un medico di La Spe-
zia, Lucio Rosaia, gia noto 
per i suoi editoriali apparsi 
su La voce repubbl'wana e de-
dicati alia riforma sanitaria, 
ha pubblicato un saggio che 
riprende ed amplia. sotto for
ma di documento, i temi del 
romanzo (1). 

Rosaia apre il discorso de-
scrivendo episodi paradossali, 
casi limite della corruzione nel 
campo della medicina. Ecco 
la compravendita dei mutuati, 
negli annunzi economici del 
Resfo del Carlino: < Medico ri
leverebbe ambulatorio. disposto 
acquistare mutuati >. oppure 
«Medico cerca procacciatore 
di mutuati. ottima retribuzio-
ne >. Ecco i malati divenire 
merce. che si acquista all'in-
grosso dallo Stato e si da poi 
in appalto. come fece Aliotta 
per i bambini tubercolotici e 
come fece (il caso e meno 
noto. ed il colpevole ancora 
impunito) un deputato DC in 
carica. il quale stipd 350 ma
lati di mente consegnatigli 
dalla Provincia di Cagliari in 
un pessimo edificio « assumen-
do la meta degli infermieri 
necessari (ed evitando gli in
fermieri diplomat!), affidando 
il servizio a due soli medici 
(e dentisti invece che neurolo-
gi) . abolendo le cartelle clini-
che, la misura della pressio-
ne. il controllo della febbre, 
gli esami di Iaboratorio, in-
somma tutte quelle seccature 
che di solito rendono cosi po-
co piacevole il soggiomo in 
un ospedalev Ecco 1'industria 
farmaceutica, la quale pud 
contare su una rete di persua-
sori forte di un propagandista 
ogni cinque medici. tesa a con-
quistare il mercato per i pro-
pri prodotti « a colpi di elet-
trodomestici. di automobili. e 
anche di arredamenti della 
casa >. Ma ecco anche un ten 
tativo. da parte di Rosaia. di 
indagare le cause di questa 
corruzione. e di suggerire al
cune vie di uscita. 

Fta le cause indicate dal-
l'autore, ne ricordiamo tre. La 
prima d'ordine generale, e che 
i medici vivono c in una so-
cieta che ha posto il successo 
negli affari in cima alia scala 
dei suoi valori. in una socie-
ta nella quale I'esibizione del 
denaro e il sigillo dell'elite >. 
La seconda causa, relativa al-
I'organizzazione sanitaria, sta 
nel fatto che le mutue. pur 
essendo nate dal movimento 
operaio € nella liberta. nell'au-
togoverno. nel controllo sociale, 
come strumento di liberazione 
della personalita umana ^. so
no diventate « uno strumento 
di patemalismo», mentre a 
criticare ed a voler distrugge-
re le conquiste mutualistiche 
sono e proprio le classi che 
porta no la responsabilita di 
questa crisi >. che investe sia 
le rnutue. che gli ospedali. che 
il medico generico. 

La terza causa sta appunto 
nella crisi della tradizionale 
figura del medico di famiglia, 
che non riesce ad adeguarsi 
alle eccezionali conquiste del
la medicina ed ai mutamenti 

delle condizioni ambientali. 
che non sa ne pud orientare la 
sua azione in senso eminen-
temente preventivo. che non 
riesce a comprendere che oggi 
la tutela delta salute richiede 
piu che mai «1'intervento con-
temporaneo sulPuomo e sul-
I'ambiente. Questo intervento. 
e lo sfruttamento di tutte le 
opportunita offerte dal pro-
gresso della medicina scientifi-
ca. sono possibili soltanto nel-
1'ambito di strutture sanitarie. 
nelle quali tutte le risorse sia
no subordinate ad un disegno 
unitario e ordinate ad un fine 
unitario >. 

NelTambito di un discorso 
da medico riformatore a medi
ci conservatori. e del deside-
rio di prospettare le forme di 
una possibile unita tra i lavo-
ratori e le categorie sanitarie, 
il volume di Rosaia e assai ef-
licace. anche per lo stile so-
brio e vivacissimo, e per il 
pregio della brevita: poco piu 
di 100 pagine. in cui si riesce 
a parlare di una folia di pro
blem!, con gran copia di epi
sodi e riferimenti di fatto. 
Meno esplicito e il Iegame con 
il contesto politico: appare 
tuttavia chiaro nella intenzio-
ni dell'autore che la responsa

bilita della crisi dell'organiz-
zazione sanitaria e da atlnbui-
re alle classi dominanti ed ai 
partiti che detengono il po-
tere. 

Giovanni Berlinguer 

(1) L. Rosaia: Anonima mutua
ti, Ed. Carpena. 19C6. pp. 115. 
L. 1500. 
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LETTERATURA 

Otto studi di 
Cesare Segre 

7Z mondo 
poetico 

dell'Ariosto 
In Esperienze anostesclie tNi-

btri Liscln) Cesare Seme racco-
glie olto « stucli» die si collo-
eano ltd gii scritti piu liueies-
santi di questi ultimi anni sul-
1 Ariosto. Nel priinu, in cui con-
lluisce I'esito delle nceiche ope
rate negli altn a Inello ILolo-
gico, linguibtico. sttliMtico. Se
gre tracctu una de.M.i uione sui-
tetica ed orgamca del costituirbi 
cit-1 motulo jxietico anustesco e 
della sua maliz/aziune. L'ana-
lisi dapprima si svolse in ilue-
zione di quella che e lappaieute 
aiitinuniiu della personalita di 
Auoitu, di cm la cntuj lia dato 
ora un ntiaito di uomo « e\iuni-
sta e di^taccatu, in<>ciis:hile ai 
travagli del pioiino temix)», ora 
uno di i uomo di a/one > Segie 
dnno>tra die la d.5ix)-.uione alia 
contemplaiione e I'attitudme al-
l'a/ione sono nioinenti .soxianziali 
della per.sonalita di Anoato. 

Lo provano le Salne. in cui 
tra solleeita/. oni di oidine bio-
grafico e moralistico. l ricluanu 
alia lealta si alternnno con il 
iipiegainento neH'auto<inahsi e 
nella medit.i/ione Ma anche nel
le alt re opeie iiiinori .sono nuii-
\iduabili l ne.tsi die inteicoiumo 
tra 1'uoino e il poeta. fra con-
templazione e azione o. se si 
vuole. iia linen/ione e realta. 
delle quali la prima e < sdmo-
lata » dalla seconda e questa si 
loncreta di quella. XvU'Oriaiutu 
Furiosi), poi. il poema ca\alle-
le-ico diM'iita in niano aH'AriOtto 
lo strumento piu uloiu-o con cui 
la sua fantasia possa oiK'iare 
non per la evasione in un sopia-
niondo, ma per la cottruziune 
«d'un mondo jxietico che della 
realta ripresenti ...le proporzio
ni ». La » novita» dell'claboia-
iione anostesca e proprio in que
sta capacita di c.Uaie dentto le 
tradizionah « diniensiom comple-
tamente fantast.che » del jioema 
cavallere.ico i contenuti model in 
della civilta rinascunentale. e di 
dale nuova « complessita di si-
gnilieati » alia steisa * materia » 
cavalleresca traspimendola nello 
«orizzonte spintuale » del Ri-
na.scimento. Segno della consa-
pevolezza che il poeta ebbe di 
questa < novita » e la mula/ione 
da lui reali7zata del «si^tema 
dei niez/.i e.->pressivi » con la 
decisa ado/ione. nel cor^o delle 
tre redazioni del Km IOSO. « del 
toscano letteiano come lingua 
na7ionale » 

In iiart.colare. l'ado/ one del
la congeniale «otta\a d'oro t fill 
consenti di coitiuire vi versi e 
le unita smtattiche su un equi-
libno di parallelismi e contran-
posizioni, di as ndeti e polisin-
deti. die sale dagli as|)etti lor-
mali ai rapportI di for/e tra 
i concetti o le iminagim » In 
cio. « e il contrassegno stil.s'.co 
della conciliazione tra spinto 
contcmplativo e senso del movi
mento e della variability del rea-
le. tra sottilita raziocinantc e 
dominio sovrano delle forze sto-
riche. 6 insomma il sigillo. m 
amhito espressivo. di quella die 
e stata chiamata 1'armonia del 
Furioso >. 

Nel secondo saggio. anali7?an-
do la Storia interna dcll'Orlando 
Furioso, Segre trova noU'elnm-
nazione dei Cinque Canti e del 
frammento Storia d'ltalia. la 
riprova dell'alta eo-cien/a arti-
stica deH'Anosto che. operando 
in tal «enso. voile tenere il 
Furioso ad un organico livello di 
coercn7a stih«tic-a. Neuli a!tn. il 
criti<-o ora '•omp'e la r cerca 
relativa alia formaz'one del ix>e-
ta. ora dimostra die la Duma 
Cammed'ia fu un inesauribile * re-
pertono linguistico e «tilistico 
dell'Ariosto». o che L.B. Al-
berti con le Interccnali forni 
almeno due occasioni di imi-
tazione all'Ariosto. o che 1« 
edizione piu attendibile dei 
Cinque canti e quella di Gio-
lito. o che certi passi della satirn 
terza presentano innegabili « ras-
sornigIian7e > con una no!a fn-
vola di Ahstem'o Per i Cmquc 
canti sottolinea anche I'imporlan-
za delle « fonti formali » per in-
tendeme il tono diverso e la 
sopravvenuta trasformazione 
della sen^ibilita dcirultimo Ri-
nascimento. 

a. I. t. 

tr 
schede 

Tutto 
in rima 

c... per far le poesie da inlen-
ditore / con le rime, la metrica 
ed il cuore > avverte la fascetta 
di presentazione del volume: 
Metrica e nmario pratico della 
lingua itahana, di Alberto Ca-
valiere (Edizioni Saepes. Milano, 
lire 1500). 

Cavaliere e un autorevole esper-
to che ha messo in rima tutto il 
possibile, anche le formule chi-
miche. e del resto in un Paese 
di poeti (e di nmatori e parolie-
ri) un rimano e addirittura un in
dispensable strumento di lavoro. 

In duecentotrentotto pagine \en-
gono spiegau d verso, gli accenti. 
le var.e specie di versi. la rima, 
le strofe. i metn linci letteran. 
la poesia «barbara >. la poesia 
modemissima (definita dall'autore 
anche < poesia a ruota Ubera >). 

Inoltre c'e il nmario vero e pro
prio, generoso soccorritore di sen-
timenti che traboccano da animi 
nobili e sensibili ma che stenta-
no spesso a prendere forma sul
la carta per mancanza della rima. 
E ci sono anche le « pecorc ne-
re >, e cioe le parole della lingua 
italiana che non ammettono nlcu 
na possibilita di rima: cinque-
cento voc&boli (tanti dice di a\ er
ne contato I'autore). che bloccano 
ogni piu autentica ispirazione. 

Avendo a portata di ma no que. 
sto Rimario. se avcte vo^lia 
talento e fortuna puo nccadervi 
di tutto: vinccre un premio lette 
rario. conquistare il cuore della 
donna amata e, magari. trionfa 
re come paroherc al Festival di 
Sanremo. 
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