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«La letteratura come memogna» 

di Giorgio Manganelli 

IL CATTIVO 
DELLA FAVOLA 

ARTI FIGURATIVE 

Per Giorgio Manganelli a as
sai atilica e lira (lei dahbene 
per la letteratura l)n seculi vie-
ne accusata di Irode, di corru-
ziane, di empieta It e inutile o 
e velenosn Dissnrrnnte, perver
sa. affnscina e sgomenla \iimi-
ansa e mulevole. mm aim ml 
usare degli dvi per ndornnre le 
sue lavnle D, ere. (Jiiestf riphe 
di un sajipio didiiBialico inlilo-
lalo l.a letteratura come men-
zogna, si pun lopcpre neU'omo-
nimo volumolio Inl I'clirinclli) 
lompreso ni'lln tollnnii ili o Ma-
leriali o, che vorrrblip dure ai 
lellorl n tnalerinli pi>r una nun-
vn critica — cnntrihuli alia de-
fmizinne dcllc nuove tendenze 
in letteralnrn — slrumeiiti per 
cnmprendvre il senso delta pale-
mica mile arti. » DilTinlc. fin 
qui. e rnpire rlie rosu una men-
Engna pnssa dissnrrtirr. Innlo piu 
che pssomln « miitc\nle », pn-
trehhe nticlic divonlarc rrun di
verse da una men/opna Per 
gitinln. c una mon/iipn.-i dissa-
cranio riio force a sua vnlta si 
consnera. « usnnilo degli dei o 
nelle aue frnllnle. 

Nei diballili letlerari ilnliii-
ni (se pure e lerilo dire nisi in 
quesln ensn) a voile capiln di 
vedero adnprrnln le parole nl-
Irui senza die si indirhi il no-
me di chi le ha dclle o serine. 
I van provincinlismi, nouosian-
te gli sviluppi dell'induslria edi-
toriale o forse prime n questi. 
•i esprimnnn tullora altrnversn 
gruppi e pruppelli rlie si odiano 
•olvo a slrinpere alleanze. cosic-
che. pur odiandn. n»n vopliono 
perdere il Ireno della prossimn 
inlesa Wile criliche rivnlle apli 
allri. si senre parlare di « qti.d-
cuno n rlie di\enia un po' il ral-
livn della fnvnln: qiinndo n»n ei 
parla di a quelli o. miilerinsi 
lipi da comhalti-re. Si pun dare 
il caso di srorrere enlnnne di 
piombo nllnsivo su %erila e men-
zogne della a stena leilernria n, 
senza die un nome appaia dei 
veritieri e dei liupiardi (e noi 
qui, applicandn le lepgi del con-
trappasso, non nomineremo 1'au-
tnre di quesla liella cronaci di 
costume). .Manganelli non fa ec-
cezinne alia regola di quesli 
« dabbene ». « Qualche tempo 
fa o egli serive, a durante una 
discussione, qualcuno citb: 
"Finche e'e al mondo un bimbo 
cite muore di fame, fare lettera
tura e immorale." Qualcttn altro 
chiasb: "Allora, In e sempre 
ttnto". D. 

Eniriamn in medias res, come 
rarromanda quel bugiardo di 
Orazio in un lilircllo sull'ennr-
me confusionc e bugia che e 
1'arie poelira: « qualrbe lempn 
fa o. a una discussione o. a qual
cuno o, a quulriiii allro o. Ora, c 
vero die non sappiamo cbi sin il 
misterioso godol ciie a cilo o. 
ma da quello die alliisivntueuie 
ci rifcrisce il Manganelli pus-
•iamo conrludere cbr a cilo o 
male. Giacrbe e nota abbaslanza 
una frase in cui si e parlalo del 
rappurio fra leiieralura r realla, 
e in cui la fame era rilala come 
esempin di quella stessa realla. 
Tuttavia. Taulore della frase ri
lala. ossia Snrlre, poneva un 
problems iiiu'allrn die di « mo
rale n nella sua 'lanlo disru«sa 
inlervisla a « l ^ Monde». IVrso-
nalmenle penso die. anrbe vn-
lendnlo. non avrebbe pniulo, se 
vnleva di pari passo nbbedire 
al rignrr die s'impone cbiunque 
rifleiia e non alluda Difalli. pri
ma di pronunriare quella frase 
che manda in beslia i hignlli, 
Sartre aveva srrillo on librello 
inlilolaln L'imapinaire e tanli 
allri saggi su lemi che rigiiar-
davano proprio da virino la let-

leralura nel suo essere invenzio-
no, tnen/opna; ed allro ancora. 

Cosa sosieneva. in fondo. Sar
tre? ("lie e la slessa realla. e nd 
eiempiit la fame, a eonleslare la 
leiieralura ogni volla die la let-
leralura prelende di esspre n lul-
to i) Nel caso deW'esetnpiii. la 
realla. ossia In lame, conlesta 
la letteratura rhe parla di lame 
l.o roulesla. fondamenlalmente, 
quella sua prelesa di vnler rs-
sere « tullo », di illudersi rh'es-
sa post.i sosliluirsi. rnn la sua 
aMrn/iiine di linguaggio, alia 
realla die nomina — anehe fuo-
ri delle allusioni —. o che no
mina e basla. O die, altraver-
so la leiieralura. la rnntcslazio-
ne del linguaggio, come filru-
menlo di rnmiinicazione e di 
espressione, possa inridere sulla 
realla. In un'oerasione piu re-
renie, nella rivisla a L'arc o nu-
mero 3d. il filosnfo franrese np-
profondiva quesla riflessinne, 
eui d.iva un significnlo auloeri-
tiro inlnmn alle prnpr'ie iIlusio-
ni del passalo e al ronlenuto 
dell'impepno a Quandn dilen-
devo {'engagement » ngservuvu, 
<» m>n era per ridurre la portata 
delln letteratura. ma per ennsen-
tirle invece di ronquistare ognt 
sell ore di altivita umana. Al 
tempo stessn, a menn che si am-
meltn die la fame altro non e 
che la panda "lame", e evidente 
che la realla, ogni realta conte-
sta la letteratura, e che la lette
ratura, in certn qual modo. e 
nipnte n Insomma, Sartre ave
va guardalo al perirolo che la 
leiieralura corre pensandn di es
sere num. e rivelandosi inerme 
n anehe a menznpna n. per ac-
reiiare il manirhrismn umori-
slim del paradnsso manganel-
liano a lo nnn vnglin dire i> 
ribadiva Sarlre, n die in tutli i 
tempi non ci siano stati libri e 
bambini morli di fame Voglia 
dire solo che Ira la lame del 
bambino e il libra, la di stanza 
e incommensurabile. /tnche *e 
e I'cmozione prorata di Ironic 
alia fame cha mi snllecila a scri-
vere, non rinsciro mai a colmare 
quel vuoto Per lotlare contro la 
lame bisogna cttmbiaie il si ste
rna politico ed economico, e in 
quesla lotta la letteratura puo 
avere una parte tint a secun
daria o. 

Contro quale bersnglio pole-
mico rivolge allora le sue iro-
niche freccelle Manganelli? 
Tanto piu difficile dirlo per-
che, come abbiamo nolato al-
I'inizio, pare che ogni tanto egli 
si rawed a sulla prelesa a men-
zngna i>. In realta a to scrillo-
re n che, bonta sua, egli con
siders a bufTone o, lo scrittore 
« delesta I'ordinc e la bunna co-
scienza.. quotidiattamente, con 
geslo tragico ed esalto. (quesln 
buff one che rcsla bufTone e bu
giardo in mezzo alia tragedia) 
deve mondarsi dei mili eulo-
rici della disonesta buona co-
scienza: saggezzn collcttiva. pro-
gresso e giuslizin o In conclu-
sione. la leiieralura e una men-
zogna che detesta utt'altra men-
zngna (quella che si maschera 
sotto le mentite spoglie di ve-
rila n di falsa enscienza). Ma 
la delesla. te non abbiamo ca-
pilo a rovescio. non perchi e 
menzngna mo perche e una men* 
zngna diversa. II classico ser-
penle che si morde la coda. A 
menn che non si tratla di un 
gnippn di menzngna che ndia 
qualcuno n quelli di un allro 
gruppn. oppono falsa cosrienza 
a falsa enscienza. un'ideologia 
a nn'allra. e intanlo ci amman-
nisce. come matcriale di nuova 
critica. una vecrhia ipotesi di 
menzogna. 

Mostra antologica dell'artista a Palermo: circa 300 opere, fra pitture, 
disegni, sculture e arazzi, scelte nella produzione dal 1931 ad oggi. 
sono ordinate nella Civica Galleria d'Arte Moderna e in Palazzo Comitini 

La «maniera italiana» di Cagli: 
memoria e annuncio dell'uomo 

Palermo ospita fino al 25 
aprile, una mostra antologica 
di Corrado Cagli. Nelle sale 
della Civica Galleria d'Arte 
Moderna sono ordinati circa 
trecento c pezzi >. fra pitture 
disegni e sculture, scelti nella 
vastissima produzione dal 1931 
a oggi In Palazzo Comitini so 
no esposti alcum arazzi realiz 
zati, con maestria tecnica oggi 
difficilmente uguagli^bde in 
Italia, da Ugo Scassa in Asti. 
Sono assai ben rappresentati. 
tutti i momenti capitali dell'ope-
rare di Cagli: dai favolosi pic 
coli quadri con Orfeo e Teseo 
(1931) al cartone per affresco 
con Orfeo che incanta le belve 
(1938) e ai disegni degli anni 
romani 1931 1938 (a rivederli si 
acuisce il dubbio che sulle vi 
cende dei tanti < ritorni all'or-
dine » classicists e sulle vicen 
de del Novecento. un discorso 
critico esauriente non sia stato 
ancora fatto) Dai disegni di 
guerra e dei lager nazisti del 
1943 1946 alle opere. gia t neo 
metafisiche >. con gli uomini 
che tornano a vivere e a unirsi 
in societa. del 1946; dai labinnti 
delle gabbie ai tarocchi (un 
c ramo > che dal ceppo di Klee 
si protende sulle antiche cul
ture artistiche mediterranee) 
alle impronfe del 1949 (vera e 
propria contestazione dall'in 
temo. per il razionale dominio 
della materia. deU'espres-sioni. 
smo astratto nordamericano e 
dell'informale) Dalla amplifi 
cazione epico-decorativa '\o\ cu-
bismo di Gris. che qui ha il 
punto di forza nel Qa Ira del 
1951 e in altre opere coeve che 
assumono ed esaltano nella 
composizione i piu umili mo 
duli artigianali. ai disegni sul 
la Rotta del Po e a Madre del 
Popolo (1953). Dalle tavolette 
(1954 1955). nelle quali I'idea 
della surreale figurazione del 
« primordio ». come via per at-
tingere a una realtA riposta del 

I'uomo. trova la piu originate 
evidenza plastica e la resa *tat 
tile > dei totem e • dei tabu. 
potenziata dall'uso assai libera 
della figurazione. e delle tecni 
che relative, di Klee e di Brnst. 
della pittura rupestre, deLTarte 
polinesiana e dell'Africa nera. 
alia serie degli Arlecchim (1956 
1957) nella quale I'ironia di Ca 
gli. in un felice momento di 
estroversione. restituisce alia 
mano onnipotente del pittore 
quel dare forma che un Klee 
sembra un po' aver congelato 
nella dottrina della Teoria del 
la forma e della figurazione. 

La luce 
di Sicilia 

D fatto che un pittore cosl 
insofferente delle approssima-
zioni. cosl esatto come Cagli 
avverta sempre quel tanto di 
fetore di morte che e'e in ogni 
formula chiusa. in ogni teoria 
impenetrabile se fatta astratta 
e non storicizzata. e un segno 
tipico del suo operare di con-
temporaneo. Cid non toglie che 
proprio sul modo del dare for
ma egli abbia una posizione 
chiara e inequivocabile. proprio 
riconducibile a un'affermazione 
famosa di Klee sul dipinqere 
come scrivere: * Non imnieqare 
mai "mezii materinli" — leqno. 
metallo. velro — bensi "mezzi 
ideali". mezzi impalpabili, co
me Uvea, chiaroscuro e colore » 
in quanto essi « sono esenti da 
materia, altrimenti con essi non 
si potrebbe scrivere >. mentre 
nel fare forma « scriffura e im-
magine, lo scrivere e il figu 
rare sono fondamentalmenle 
tutt'uno ». 

L'antologia ha un altro punto 
di grande suggestione nei qua 
dri della serie Le melamorfosi 
(1953-1957). nelle quali tecniche 

disparate si fondono per dare 
vita a una nuova mitografia 
laica della forma umana: ap 
parizione « classica » splendida 
ma precaria — si tengano ben 
presenti gli anni di queste pit
ture per intendeme la malm 
conia —. « tattile » eppure spet. 
trale tanto da ricordare le fi
gure del Pontormo. del Rosso 
Fiorentino. del Bronzino e del 
Beccafumi; e nelle fantastiche 
Carte (1958-1964) dove la pit 
tura. ndotta al minimo dei mez 
zi. conferma tutto il suo potere 
di immagine e di evocazione. 
L'antologia si chiude con le 
mirabili illustrazinni per il c Fo 
scolo * (1960). per « L'elogio 
della pazzia » di Erasmo (1964) 
e per la « Bibbia » (1966); con 
Le siciliane (1961 1965). vera e 
propria aggiunta t mediterra 
nea > a Klee e delle quali Giu 
seppe Ungaretti. autore delle 
presentazioni con Rafael Al 
berti. Alfonso Gatto e Aldo Pa 
lazze.schi. ha esaltato il colore 
che « ... si fa forsennato quan-
tunque ricorra a un metro di 
mitica saggezza. Balena la lu
ce. I'occhio prismatico del fau-
no la ha subito ripartita in 
scala cromatica e ci giuoca: 
rosso, giallo. oltremare. bianco. 
i loro incroci. Seduzione di lu 
ce spietata, o come agnellina. 
mite Luce di Sicilia... >. Parti-
cola re spicco ha una serie di 
sculture-maschere. realizzate 
fra il 1961 e il 1965. con tecnica 
spavalda che tiene tanto del 
1'elmo quanto della maschera 
negra: volti d'un tempo duro. 
crudele che I'ironia dello scul 
tore pero sembra gia aver con 
sesnato al museo dell'uomo. 

Si e sempre tentati. vuoi per 
autentico bisogno di sintesi e 
di unita vuoi per comodita cui 
turale. di chiudere in una for 
mula I'operare di un artista. 
E tanto piu dovendo conside-
rare una ricerca plastica come 
questa di Cagli assai inquieta. 

M i c h e l e R a g O CAGLI - Narciso, 19S7 (particolare) 

Domani il « caso » Sacco e Vanzetti in Tribunale a Milano 

QUANDO LA SCIENZA 
NON AIUTA LA GIUSTIZLA 

I problemi balistici nel procedimenfo di quaranf anni fa contro i due anarchici - Giudizi faziosi in un recenle libro 
I norm di Nicola Sacco e Bar-

tolomeo Vanzetti nsuooeranno di 
nuovo in un'aula di tribunale. 
Domani. davanti ai giudia della 
VI Sexione del Tnbunale penale 
di Milano. si aprira U processo 
contro lo scrittore tedesco Jurgen 
Thorwald, che i Tamilian dei 
due martirt di Boston hanno que 
relato per diffamanone. Per sin-
golare coincidema U processo 
itahano si celebra a 40 anni 
•satti dail'ultimo ingresso in un 
tribunale di Sacco e Vanzetti. pn 
ma della loro esecuzrane sulla 
sedia elettnca. Fu mfattl il 9 
aprile 1927 che. dopo un proce 
dimento giodinano durato *ei BD-
m. il giudice Thayer lesse la 
sentenza di condanna a morte dei 
due italiam 

U tnbunale di Milano. e chiaro. 
non e chiamato a pronunciarsi sui 
fatti di BndgewateT (lenlativo di 
rapina a mano armata del 24 
dicembre 1919) e di South Brain 
tree (rapina a mano armata e du 
plice omicidio del 15 apnle 1920) 
che servirono di pretesto alia 
macchinazione che avrebbe por 
tato sulla sedia elettrica I due 
ajMicfaJd itaiiani; devono soltan-

to due se vl ft diffamazlooe nel 
libro dello scrittore tedesco. che 
e stato pubbbcato in Italia dal 
I'editore Rirtoti cot utok) La 
scienza contro U aVtitlo. 

Nel volume, U Thorwald aftron 
ta il problema degli sviluppi dei 
metodi di indagine enminale ne 
gli ultimi cento anni. nfacendo 
la stona della dattiloscopia. del 
la medicina legale. delJa tossico 
logia e della balistlca. alia luce 
dei piu famosi cast ciinunali. E" 
appunto nel capitolo dedicato alia 
bahstica che lo scrittore tedesco 
affronta il caso Sacco e VanzetU 
e lo fa senza limrtarsl a toccare 
il problema net suoi aspetti tecnl 
ci. ma lasciandosi andare ad ar> 
prezzamentl gratutti sulla perso-
nalita dei due martirt 

O'altra parte, cosl come U gtu-
dice Thayer non esitd ad after 
mare che se anehe Sacco e Van 
zetti non erano colpevoli del de 
titti per i quali venivano giudi 
cati. lo erano moralmente. per 
ch* erano nemici delle istituziom 
americane, cosl tl Thorwald. nel 
suo saggio scientinoo. non si pre 
occupa di nascondere le sue con-
vinziooi reazionarie. Queste, u> 

sieme alia passione per la scienza 
apphcata alia cnmmologia. hanno 
portato il Thorwald a senvere 
che il fatto che Sacco e Vanzetti 
€ si proclamassero fino aH'ultimo 
innocenti poteva dipendere dalla 
loro rrentahta di anarchia fana 
tia. per i quali un'aggressione 
per rapina a profitto del loro mo-
vimento. non poteva essere un de 
htto >. 

Da questa afTermanone e par 
lita la querela per diffamazione. 
tanto piu giustifkrata se si pensa 
che lo stesso Thorwald. nel ca 
pitolo dedicato agli esami balisti 
ci nporta. a so^egno della test 
del progresso raggiunto daila ba 
listtca. le conclu^ioni a cui <ono 
giunti nel 1961 due esperti ame 
ricani: Jack Weller e Frank Jury 
Costoro avevano voluto controlla 
re la penzia e5egmta dall'esperto 
delfaccusa nel 1927 e avevano 
concluso afTermando. in base al 
I'esame dei bossoli e delle armi. 
che si poteva dubitare della col 
pevoiezza di Vanzetti. mentre non 
esistevano dubbi sulla colpevolez 
za di Sacco. 

Thorwald. Invece. nel giudi 
zk> che ha provocato la querela, 

accomuna I'uno e Taltro. Ma vi 
e di piu: per far I'apologia degli 
esperti di baiistica. egli tra=cura 
completamente U fatto che Ni
cola Sacco. il giorno della rapina 
di South Bramtree. non poteva 
trovarsi sul luogo del delitto. eŝ  
«endo ormai accertato che quel 
giorno Sacco si trovava nella se 
de del consolato italiano di 
Boston. 

D'altra parte la stessa validita 
giundica delle perizie sulle armi 
e sui bossoli svolte in occasione 
dei processi contro Sacco e Van
zetti e. ormai da tempo, stata 
messa in discussione, 11 pnmo 
pento balistico del < caso Sacco 
e Vanzetti > ebbe ad espnmere 
la sua convinztone dell'innocenza 
dei due italiam. Fu sollevato il 
dubbto che i proiettiu e le armi 
rossero stati sostituiti. E* ormai 
opmione diffusa che il perao Cal
vin Goddard abbia efTettuato, in 
buona fede. t suoi espenmenti 
avendo come nscontro pallottole 
spa rate si con le pistole seque
strate ai due itaiiani. ma esplose 
dopo la loro cattura. A dimostra-
zione che la scienza puo essere 1 

usata contro il delitto. ma che 
pud anehe prestarsi a perpetrarlo 

Tocchera comunque al Tnbu 
nale di Milano espnmere un ver-
detto su questo aspetto marginale 
di un caso che. da area mezzo 
secolo. sta appass:onando lopinio 
ne pubblica rrondiale. Ma sia che 
Thorwald venga condannato. sia 
che venga assolto. nmane ancora 
il problema di rendere giustma 
alia memoria di Sacco e Van 
zetti. Nel 1959 una commissione 
parlamentare dello Stato del Mas
sachusetts, alia quale era stata 
nchiesta la nabilitazione postuma 
dei due martin, non ha avuto 
U coraggio di respingere la n-
chiesta. Si e limitata a dichia 
rarsi incompetente. Un verdetto 
del tnbunale di Milano che suo 
nasse a favore di Sacco e Van
zetti — anehe su un aspetto cosi 
marginale - forse potrebbe dare 
I'awio a una nuova azione le
gale, per giungere alia assoluzione 
postuma di due vitume deU'odio 
di classe e della paura. 

Fernando Strambaci 

CAGLI - Straniero nello Sceol, 1954 (particolare). 

nella sua naturalezza. consa-
pevole di un'usura vieppiu 
drammatica delle forme pla 
stiche a petto della vita con. 
temporanea eppure cosi tesa. 
con gioia primitixa. a rinvemre 
tutti i possibili mezzi. tradizio 
nali quanto inediti, per dare 
forma a una realty dinamica e 
molteplice, ai sentimenti di un 
uomo per il quale l'organicita 
alia societji e alia natura e oggi 
un arduo impegno morale e po 
Iitico. 

Colore della vita 

sospesa in ansia 
Per Cagli si 6 parlato di 

«eclettismo >, come segno di 
un artista contemporaneo che 
trova sapendo di cercare: la 
parafrasi della provocatoria af-
fermazione di Picasso, to non 
cerco, trovo. lanciata contro un 
mondo dell'arte che cerca sa
pendo gia quello che deve tro-
vare. ci sembra per6 elemen-
tare. Si e parlato. con piu sot-
tigliezza, dell'eclettismo di un 
< illuminista > capace di pro 
fondo contatto con una realta 
mutevole e complessa. capace 
ora di porsi nel suo cuore ora 
a frizione col suo ritmo. Eclet 
tismo e una formula troppo 
generica per chiudere I'impe 
gno sempie cosl concreto di 
un originale creatore di forme. 
ne retrospettive ne avveniristi-
che. Ci sembra che si sia moL 
to awicinato alia definizione 
d'un carattere fondamentale 
dell'arte di Cagli. Alfonso Gat
to quando. in un breve testo 
pubblicato nel catalogo. serive: 
c ... Cagli non sara mai un pro 
feta. mai prospettera utopie. 
messaggi. metafisiche. mai si 
ritrorera fra i ruderi di civilta 
sepolte. II suo attualismo iro-
nico 6 sempre. alia suglia del 
tempo. 1'esodo e I'entrata del 
primo uomo che porta la memo
ria e l'annuncio dell'uomo...». 

Attualismo ironico. memoria 
e annuncio deH'tiomo: e. forse. 
questa una chiave di lettura 
che consente di intendere me-
glio I'operare seriale del pit-
tore e U singolo risultato pla-
stico. nonche l'ansiosa ricerca 
di tutti i mezzi possibili del fi 
gurare che non sconfina mai 
nel dramma intellettuale pro
prio per il razionale controllo 
dell'ironia. 

Di fronte alle opere degli 
anni romani 1927-1938 (i disegni 
sono una miniera di invenzioni 
pla stiche e il documento raro 
del travaglio culturale di un 
giovane artista italiano che da 
Martini e De Chirico. partecipe 
ma non pugo delle ricerche di 
Scipione. Mafai. Pirandello. 
Fontana. Guttuso. Mirco. Ca. 
pogrossi. Ziveri e Savink). al-
lunga il tiro verso cubismo e 
surrealLsmo. verso Picasso *ro 
sa >. e chiama in causa i quat-
trooentisti. ordinatori delle for
me nello soazki. Paolo Uccello. 
Piero Della Francesca e An 
drea Del Castaeno. nonche la 
pittura pompeiana con i suoi 
miti e la sua tecnica). pud es 
s<re utile ricordare le idee del 
Bontempelli. con la sua formula 
del « realismo maeico >. sul mi-
to e sull'accento pla stico di stu 
pore e di favola per cui I'arte 
sarebhe e maeia >. « evocaz:one 
di cose morte. apparizione di 
cose lontane. profezia di cose 
future. sov\'ertimento delle leg 
gi naturali > si da essere c for 
se il solo incantesimo oonsen 
tito >. Ma t favola > e « magla » 
oggi non bastano a illuminare 
la ricerca di Cagli. in queeli 
stessi anni. e non sen.r>no pio 
per familiarizzarci con le ri 
cerche e le opere deeli anni 
setruenti Tanto che. nel 1947 
proprio il Bontemnelli fntrodu 
ceva. per il Cagli neometafi 
sico. I'idea di naturalezza c alia 
quale non si arriva per fbrmu-
le, ma per irrunaginazioae li-

rica >. A favorire una valuta-
zione unitaria dell'opera di Ca
gli ci ha giovato. oltre la stimo-
lante notazione di Gatto sul 
I'attualismo ironico. il ricordo 
di un pensiero di Arturo Mar 
tini. del 1933: € ... Ho sentito 
la materia mettersi nel sogget 
to come un personaggio domi 
nante. come in certi drammi 
dove 1'oppressione di una fata 
lita gravita su tutti i perso 
naggi e sulle cose, tanto che 
tutto prende un colore solo. 
che io chiamo il colore della 
vita sospesa in ansia >. 

Ci sembra. piu a ripensare 
che a rivedere i quadri di Ca. 
gli. che in essi viva questo co
lore lirico della vita sospesa in 
ansia e razionalmente scaricata 
nella ricerca ininterrotta. Co
lore temperato dalla ironia. che 
e sentimento cresciuto sulla tra
gedia di anni, e che ci sembra 
essere il carattere tipico di 
quella che chiameremmo la 
« maniera italiana » di Corrado 
Cagli. 

II surreale < primordio » di 
Cagli non e quasi mai un eso 
tismo del gusto ma una ma
niera di cercare per emblemi 
e metafore nel profondo diver-

samento, ma in parallelo sto-
rico, rispetto alia ricerca sem 
pre rinnovantesi delle tendenze 
del realismo sociale ed e.sisten 
ziale. E Tesperienza di Cagli 
ci sembra vahda non soltanto 
per la proiezione interna/ion.de 
di una ricerca i'aliana. ma per 
la « peroraziotie » sistematica. 
anehe a forza di memorie. del 
I'idea di una complessita uma 
na sempre riproponentesi. e 
tanto poco sondata. dell'uomo 
contemporaneo (quanto piu egli 
sia impegnato a camhiare la 
vita): sicche I'arte non puo mu 
tilarsi e impovenrsi. ma ha la 
responsabiliin storica di un in. 
faticabile arricchimento del 
punto di vista e delle tecniche. 

Un'arfe piu libera 

per un uomo libero 
P. pensiero che. a petto della 

piu generale lotta che I'uomo 
conduce per la sua liberazione, 
I'arte possa essere meno im 
pegnata. ricca e libera, oppure 
mancare degli strumenti esatti 
per rappresentare o tradurre 

in equivalent! plastici tale pro
cesso di liberazione. 6 un se-
greto tormento dell'arte di Ca 
gli. L'eccezionale liberta fan 
tastica del colore in opt're re 
cen'i. da Con amnre e Ksfro a 
Capo d'Orlandn del 1963 a Cn 
sa Djalal c Totem P f(t1<> d«'l 
1961 e. anct>ra. a Knufma a 
A'ntso (1965) c Similitudirie del 
1966 (un « pc7?o ^ che solo per 
indica7ione stacchiamo d<i un.i 
serie organica). e fondata su 
questo pensiero E la libett.i 
del colore e una metafor.i pla 
stica della hberta umana La 
forza poetica di Caali sta nel 
I'immagina/ione linca con eui 
porta nvanti la sua esplora/io 
ne dell'iimano. la sua for/a in 
tellettuale sta in queirattuali-
smo ironico che gli con*ente 
una lucida mobili'a spirituale 
rispetto agli stilemi dell'arte 
propria, fossero anehe i piu 
splendidi e faticati. E. come 
ha scritto Rafael Alberti la 
pittura di Cagli e attua'e e vi\a 
c per le rivelazioni armoniose 
che strappa al mondo tn.ste nel 
quale viviamo » 

Dario Micacchi 

LETTERATURA 

L'edizione critica degli « Esperimenti di 

traduzione dell' i l iade » curata da Gennaro Barbarisi 

Foscolo e il mondo di Omero 
Per la «Edizwne Naztonale 

delle Opere di Ugo Foscolo >. 
presso I'editore Le Mourner, nel 
terzo volume dt tre tomi per com-
plessive 1633 pagme, Gennaro 
Barbarisi ha curato l'edizione 
cntica degli EsperimenU di tra
duzione dell'iliade. Un paziente 
lavoro di lunghi anm d% studio 
filologico sul volume foscoliano 
di traduzioni conservato alia bi 
blioteca Marcelliana dt Firenze 
e sugli altn simiU della Labrom-
ca di Livorno. ha consentilo al cu-
ralore di nordmare in una nuo
va. organica. chiara e quasi t.Jte-
qrale sistemazione gli «espen
menti > di traduzione del poema 
omenco a cm tl Foscolo attese 
conlinuamenle e con rtsultati sem
pre diversi. fra le lurbmose cu 
cende dealt ultimi cent'anm dt 
Vila. 

Barbansi si muove sulle indi-
cazwm degli studi dt Carducci. 
di Oiianni. di Antona Traversi, di 
Mayer, di Ortondim e in particola
re 51 richiama a Benedetto Sol-
dafi. la ctii sistemazione perd n 
mane * schematica e semplicistt-
ca» Ma. sovrattullo m confor
med a quanto aveva svggento 
\Uchele Barm fcdelTUtarie ab
biamo non una. ma piu edizxo-
m. fatle m tempi diversi. e Qum 
di con un senso darte diver so *). 
Barbarisi ncoslrvisce attentamen 
te i nsultati dei particolan mo
menti. tutti sperimentali. delle 
diverse ediziom delta traduzio

ne del Foscolo. 11 quale, si sa. 
non realizzo mai la traduzione 
completa dell'iliade e neppure 
seppe. o voile, formre una tra
duzione defintliva < di quel primi 
selte canli da lut infinite volte 
rielaborati. oltre i quali, salvo 
qualche squarcio dell'ottavo. no-
no. decimo e ventesimo canto. 
non si spmse mat ». Sel luctdo e 
ngoroso saggio introdultivo. Bar 
bansi chiansce che Vincompiu-
tezza e il frammenlismo delle tra
duzioni sono dovuti alle < est 
genze di interprele». al «mefo-
do» e alio «stile > vrvpri del 
Foscolo. Sua preoccupazione era. 
dtjatti. € non tanto dt rendere in 
bella forma italiana il poema ome
nco. quanto di studiame ogni 
particolare storico e linguislico 
e filolomco»; suo scopo era di 
c tradurre non pur il vocabolo. 
quanto le idee accessone che vi 
erano connesse »." sua vo'.onld era 
di c rinrerc quell'eta eroica... 
per sentire come Omero senti-
va». Perctd. «la fonte dell'ispi-
razione foscoliana non fu il gran
de mito della guerra di Trom... 
ma Vevocazume di tullo 0 mon
do omertco.. e la conlemplazio-
ne di una bellezza avvertna nei 
particolam. Da qui <il carattere 
Unco dell'iliade foscoliana > e 
I'episodtco spenmentalismo della 
traduzione. Delia quale, per que
sto. non si pud considerare nes 
sun'momento come definiltvo. nep
pure quello degli c apograH Gol-
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la » che reslano pur sempre un 
t espenmento > anehe se crono'o-
aicamenle mtervengono come ul
tima prova di traduzione. Ptullo-
sto. ogni « espenmento » va con-
siderato come mdicativo dello sti
le e della poetica del Foscolo m 
quel particolare momento. Per 
questo. ognuno dt ewi. senza 
venire rispetto aalt altn soprav-
valutato, Jev'essere ricollocato 
dentro la parabola artistira del 
poela e sludialo nei sum specific! 
risultatl. Perallro. questo i la
voro assai arduo. perche per ogni 
« espenmento» il Foscolo spe^ 
so formsce contemporaneamente 
soluzwm alternative di traduzut-
ne. E il curatore ha doiuto. per-
lanlo. non solo distmquere l'*e<pe-
nmento > di un penodo da quel
lo delle fast successive, ma per 
un medesimo « espenmento » pre 
sentare accanto al testo probanle 
anehe le concomilanti alternatne. 

Ma cosi, Barbarisi ha potuto 
collocare i lesti della complessa 
e tormentala traduzione nella mrr 
vimenlala prospeltiva del loro 
stesso realizzarsi e formre pure 
d| ognuno git clemenli de.la dia-
lettica interna: la storictzzazior.e 
in lal modo effelluala. oaranti-
sce estrema chiarezza a questa 
opera che non pud essere consi
derate secondaria. per la stret-
ta sua conne%sione con la € mao-
giore produzione poetica e criti
ca > del Foscolo 

In essa. lo stesso Barbarisi — 
mentre vi nconosce la presenza 
dei «due momenu canlrastanti 
nello spmto foscoliano. ragione e 
fantasia > — dopprtma nota * una 
lettura alfienana dt Omero» e 
un'esplicita «espenenza del Vi-
co»; poi. nleva che € allrarer-
so d meditato studio dt Omero _ 
la poesia foscoliana dall'tnlimo 
pianlo dei sonetti si eleva alia 
contemplazione di tutla un'uma-
mtd sojferevte net Sepolcn > e in-
fine sottolinea che il frammenli
smo lirico della traduzione ha il 
corn.rpeHico nell'episodicttd del
le Grazte. 

Per l'« Edizione Sazwnale del
le Opere » dopo diect anm di in-
terruzione & stata npresa anehe 
la pubblicazione dellEpiitolano* 
di Ugo Foscolo. con U volume XIX 
(testo delle lettere. relattvo al 
penodo 18/5 IS 16> a cura di Gio
vanni Gambann. 
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