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A Parma si e tenuto il VI Congresso 
di studi sul grande scrittore francese 

STENDHAL 
Moderno analista delta 
«nevrosi reazionaria 

La «querelle» della Certosa e il gioco delle attribuzioni topo-
grafiche • Un romanzo «politico» che non piace ai clericali 

PAHMA. maggio 
Centoventicmque anni or so 

no, atterrato da un « msulto 
eardiaco ». monva lo Mrittote 
Henri Beyle — Stendhal per 
i suoi r a n letton — la-iciando 
ai pottvn il compito di scopn 
re il suo gemo tropjxi moder 
no. «Gioco a una lottena il 
cui primo premio si nduce a 
questo: eisere letto nel 19M5 ». 
notava nella sua autobiognifia, 
nnviando di un secolo la pro 
pria fama. 

La profezia si 6 avvcrata an 
che mcglio di quanto Stendhal 
non sperasse. Kd oggi non sol 
tanto la Certosa di I'artna. il 
Rosso e il Nero. Lucten Leu-
wen hanno ottenuto il ricono 
j>eimento popolare dei volumi 
da edicola. ma in tutto il mon 
do sono nati club steiulhahani 
e gli studiosi. laureati in scion 
za stendhaliana, si rnini«.co .1 
periodicamente in cnngie-,-a. en 
mo nei giorni senrsi a Parma. 
comunicandosi con rapimento 
quante volte il loro autore ha 
scritto « lacrime > e i nso ». e 
quante di qtieste lacrime siano 
« dolci ». « amare » o r tenere ». 
secondo una propomone stati
stics che bon dimo->tra il DA 
turale « esaltato » di Stendhal. 

La scelta di Parma per que 
ato congresso. il sesto della 
serie. viene in certo modo na 
turale. A Parma Stendhal de 
dico quella Certosa che Victor 
del Litto — autore di una bio 
grnfia apparsa nelle \et i ine 
proprio in questa occasione — 
considera il suo rnpolavoro \ 
Parma operd il Corregmo. pit 
tore idolatrato dal roman/ie 
re e. infine. Parma rapprcson 
ta simbolicamente I'ltaha. p.w 
se in cui Stendhal amo. fu ria 
mato cd ebbe modo di compie 
re tutte quelle inesprimibih 
fnllie in cui stava la sua vera 
felicita. 

Per tutti questi motivi. Par 
ma non attese un secolo. se 
condo la profezia. per onorare 
Stendhal. Ventotto anni dopo la 
prima edizione della Certosa. 
appare — a partire dal 24 ot-
tobre 1857 — su L' Annolatore 
(« Foglio settimanale t) la tra 
duzione a puntate del celehre 
romnnzo preceduto da tin e ico ' 
miastica presentazinne- « Par 
migiani che amate la storia 
del vostro belhssimo paese. 
udite cose non mai do l e no 
in prosa ne in rima! K il si 
gnor Enrico Beyle, o mrjlio. 
per dirvi il secondo co i.ime 
con cui di propria autnr M si 
ribatto77ava. e il signoi Fe 
derico Stendhal che !e r» _'ala 
questo fnitto di studi p'.if.n 
di nella citta e nelle cromclie 
nostre... » 

II preziosn foglio e ngsi espo 
sto nella elegante mostra sten 
dhaliana ordinata nolPau'ica 
sede della Bibhoteca Pi l i t ina 
Ma altri opuscoli e libri com 
paiono in questi ginrm nolle li 
brerie della citta. a etorna 
confusione dei pochi ostnati a 
negare che Stendhal >ia mai 
venuto a Parma e che 'a (Vr 
tosa sia mai esistita Tra quo 
sti pochi il caposcuola e il p i 
dre Tanzi Cattabianehi che. 
contro il Consresso. ha dato 
alle stampe alcune < noterelle 
di aUarme » su quel < deplore 
vole s c r i t t o che e appnnto 
ha Chartreuse de Parme. Per
che deplorevole? Perche. come 
i lettori ben sanno. il protasa 
nista Fabrizio Del Dongo, do 
po un trascorso « giacobino > 
che !o porta sul campo di bat 
taglia di Waterloo, torna sotto 
il dispotismo del Principe di 
Pa rma , viene imprigionato per 
aver assassinato un enmme 
diante. chiuso nella Torre Far 
ncse dove si innamora dell I 
flglia del suo carcerierc: p v 
fuggito e grazialo. nceve il 
cappello arcivescovile e conn 
nua per tre anni c!i amon con 
la bella fanciulla. ma <o!o 
di notte perche ella ha fjit'o 
voto di non vederlo piu In 
fine, dopo la morte di lei. «i 
ritira in convento nolla famv> 
sa Certosa. 

C'e quanto ba^ta per *can 
dalizzare padre Tanzi i! quale 
rileva nelle sue « noterelre > 
che la Certosa non sta affatto 
dove Beyle l'ha mossa e. so 
prattutto. non e mai *er \ i \ i 
da ritiro a un t imptiro e mai 
esistito arc i \esco\o * qual e i! 
protagcnisla del romanzo Pro 
biema impostato un po' £™s 

solanamente. ma davanti a cm 
il Congresso n m alza Ndeano 
so 1c spalle. L'estrema labi 
lita della coincidenza tra la 
Parma reale e quella del ro 
manzo 6 stata infatti notata 
gia da moUi E' indubbio che 
la Torre Famese non sia mai 
esistita. Cordie. illustre sten 
dhaliano. durante uno dei son 

pranzi che fanno del 

« congresso > un t congrasso » 
(bisticcio dell'editore Tallone). 
mi elenca una doz/ina ill fonti 
che servirono da modello alia 
prigione e alia fuga: tra que 
-to. il romanzo Picciola di un 
certo Santine in cui si narra 
come un prigioniero. grazie al 
la liglia del carcerierc. sia fug
gito dalla rocca di Fenestrelle, 
costruita da Vittorio Amedeo 
II sulla strada tra Pinerolo e 
Sestriere. 

Kliminata la torre troppo 
fantastica. restano in Stendhal 
gli accenni piu o meno esatti 
ai celebn monumenti pannen 
si- il Duomo. la Steccata. San 
Giovanni, oltre alia «Certo 
sa ». sebbene non si sappia be 
ne quale possa essere Comun 
(|iie il Congresso si e rocato in 
pelletirinaegio aH'Ahbazia di 
Val Serena, alle porte della cit 
ta. il cui chiostro elegante e 
la chiesa secentesca abbellita 
di architetture dipinte. offrono 
una swle degna al ritiro del 
I'arcivescovo Fabrizio 

Tutto questo fa parte, ovvia-
mente. del folklore lctterario. 
La «vera » Parma di Sten 
dhal e una citta surreale in 
cui I'autore ha ambientato il 
=?uo ritratto del disposismo per-
fetto Poiche. come ha spie-
aato 1'inalese Richard N Coe. 
la Chartreuse e un romanzo 
t politico» in cui la reazione. 
seguita alia enduta di Najx) 
lenne viene nnalizzafa nel mo 

do" piu minuzioso II despola. 
Kanuccio Krnesto IV. ossessio 
nato dal terrore dei giaeobini. 
ha paura di una cosa sola- la 
ragiune. che si nvela neilo 
« spirito >. nell'arguzia. nella 
logica. Cosicche Teduca/ione 
gesuitica che — dice I'autore 
con scandalo di padre Tanzi — 
insegna a « non ragionare > e 
fondarnento incrollabile del go-
verno assoluto Reazione e stu 
pidita si fondono e il loro ne 
cess a no com piemen to e lipo 
crisia sublimata nel voto di 
Clelia che riceve l'amante di 
notte per non vederlo! 

Secondo gli esperti. questa 
vera e propria «nevrosi rea
zionaria » non e mai stata quel
la dei bonari principi di Par
ma: il modello utili/zato da 
Stendhal sarebbe piuttosto il 
sovrano di Modena. France 
sco IV. l'impiccatore di Ciro 
Menotti. mentre il cinismo del 
suo ministro. conte Mosca, rea 
zionario per libera elezione e 
personale interesse, sarebbe rl-
calcalo sul capo del governo 
di Luigi Filippo. Elementi trat-
ti dalle storie dei Farnese e 
dei Borgia completano il qua 
dro. 

Cosicchd. oltre il gioco delle 
attribuzioni topografiche (c'e 
pure in vetnna un autorevole 
studio in cui si spiega che la 
autontica Parma della Certosa 
e Modena). il fondo reale del 
la questione sta proprio in que 

sta « sublimazione * del dispo 
tibmo ottenuta distillando e at-
tuali/zando i piu perfetti mo 
delli storici. Ranuccio Ernesto 
diventa da monarca assoluto. 
il monarca in assoluto. con tut 
ti quegli attributi di ferocia 
stupidita. malvagita, ignoran 
za. furberia. paura e cosi via. 
propri del tiranni di tutti i 
tempi. Questo offre una chiave 
continuamente nuova per la 
lettura del libro che puo adat-
tarsi. di volta in volta, alle 
piu diverse circostanze. 

Sotto la veste letteraria del 
grande romanzo d'avventure 
— con cui sfugge alia censura 
borbonica — Stendhal affronta 
un problema acuto ai tempi 
della c restaura7ione » e non 
meno urgente oggi: quello del 
crescente anacronismo e per 
cio della progressiva abiezio 
ne del dispotismo- dalla dit 
tatura illuminata di Napoieo 
ne (« I'unico uomo che io ab 
bia rispetiato». nota I'autore) 
a quella detestabilmente bor-
ghese di Luigi Filippo. Con ca-
ratteri cosi assoluti e univer
sal! che oggi potremmo rico 
noscere. volendo. in Costanti-
no di Grecia il modello bigot-
to di Ranuccio Ernesto e dei 
suoi bestiali ministri di poli-
zia. Tutta gente. owiamente, 
per cui Stendhal, come noi. 
non avrebbe alcun rispetto 

Rubens Tedeschi 

Grande mostra celebrativa dello scultoreAuguste Rodin 
(1840-1917) alia Accademia di Francia in Roma 

Un sicu ro «pon te» fra passa to 
e avvenire della scultura 

Auguste Rodin nel 1915 

Problematica e ricerche di tre generazioni 
in un'antologia curata da Mario De Micheli 

Le ricche miniere della 
poesia moderna romena 

Dopo la « Antologia della poe
sia romena » del 1961 — relativa 
all H(H) e al primo novecento —. 
.Mario De Micheli porta un ulte-
nore contnbuto alia conoscenza 
della Unci romena contempora 
nea con la preseniazione e tra-
du/iune del i Poeti romeni del 
dojxig'.ierra > (Gunndn, pag 292. 
L J(MX)). II pioblema che De Mi
cheli ha do\uto affrontare per 
offrire un panorama della pro-
dti7ionc poctica romena degli ul̂  
timi vent'anm 6 stato quello di 
evitare che lesseri>ialita della 
^relta comprorm ttes«;e I'mtento di 
una \enfica glnbnlc in direzio 
ne di una oguettiva descrizione 
delle mdividiiahta dei maggiori 
jxH-ti e cosi pure dei diversi mo 
vinienti letterari o dei gnippi di 
jKieli rivelatisi in questi ultimi 
anni Ed e ^tato. certo. problema 
di non ngevo'e soluzione. data 
!.i jwrtitolnre condizione della 
poesia romena di oggi. in cm 
alia t straordmaria pluralita > del 
Ic voci fa nscontro una ncca 
t cnmples^i'a » di motivi. quali 
pos^ono essere le contraddi7io-
ni. le resis»cn72. le deviazioni 
che si intrecciano alia coscienza 
della fn ' i e di«^olnzione dei vec-
(m me/zi espresstvi. alia volontA 
di rottura col pasiato e di ricer-
ca di nuovi moduli, all'aspira 
zione di realizzare una poesia 
en pace di comprendere e di c«pri. 
mere la ntiova storia e la nuova 
uman ta del popolo romeno. 

Proprio per non cludere la pro
blematica deH'odiema poesia ro
mena. De Micheli ha evitato la 
scmplicistica soluzione di pre-
sentare c un gruppo nstretto di 
poeti» o 1'altra di limitare Li 
scella ai poeti qualificatisi nel-
i*ultimo ventennio. e pre<enta gin 
siamente t sia i poeti della pri 
ma genera zione del "900 che 1 
poeti della seconda e della ter-
7.i la vera generazione del do 
po^uerra: qiiarantacinque poeti di 
eta e formazione diverge con"=i 
dcrati pero nfll'arco comune del 
la produJione di questi ultimi 
venfanm * 

Chviamentc Ic a*cendenze della 
poe<ia romena odiema si trov.i 
no tanto ne! populismo (Co^huc) 
quanto nel «imbo!ismo 'Macedon 
-k;> del pr.mo novecento e ne! 
»'-»di7ionah«mo (Pdlat^ c iel ITTO 
i T n «mo (Maniu) deah ann. 
192i) 1910 E De Micheii non si 
Itmita a descrivere o;?riuno di 
questi rromenti e a rile\are la 
reciproca complementanta di tut 
ti ma compie unattenta inda 
cine nella concreta e^perienza 
di Cosbue o di Macedonski. di 
Pillat o di Maniu per individua 
re. al di qua di ogni schema 
eh elementi ricorrenti in ocnuno 
e il rapoorto rti «imdant,^ che 
e possibi'e nnvenire nella loro 
duersa ner^nalita. 

Co«i <e per Coshuc si puo pa>-
lare di * poptihsmo patnottico» 
per Goga di t popuhsrno umani 
tano ». e anche vero che in Pd 
lat e Maniu * la interpretazione 
mitica del vtllaggto ». pur condot 
ta con diversi moduli espressivi. 
si risolve in immobilismo e con 
serva zione. Senonche. proprio In 
un poeta come Maniu (Pillat muo-
re nel M5) si puo vedere quanto 
abbia inciso dal '45 in qua il con-

dizionamento di una nuova reaK 
ta sociale. di fronte alia qua*.* 
il mito finalmente si dissolve e 
la poesia si volge alia signifi-
cazione dei nuovi conicnuti uma
ni. Cosi. in L. Blaga. in Baca 
via. in Jon Barbu si avverte un 
certo superamento delle iHjsizioni 
intellettualistiche e metafisiche 
per una piu o meno decisa 
a pert ura alia storia e alia nuo 
va realta romena. 

Certo. I'adesione da parte del 
poeti della prima generazione 
del '900 ai problemi sollevati dal
la rivoluzione sociahsta non fu 
e non poteva essere facile. II di 
battito che si s\olse dal '45 al 
"48 fu decisno per il nuovo orien 
tamento della letieratura. Non 
mancarono. e vero. da una par 
te re^istenza e hmiti connessi 
alia cultura tradizionale. dallal 
tra esageraziom ed errori propri 
di ogni nuova operazione di ri 
cerca. Ma il dibattito diede co 
scienza della crisi.-chiari la ne 
crs^ita della trasformazione che 
in sede letteraria andava com 
piuta parallelamente a quella di 
ordine politico-sociaie. avvio an 
che la sperimenta7ione che nel 
giro di pochi anni doveva risol 
versi in sicure acquisizioni di 
nuove dimensioni artistiche. Nel 
la descrizione delle fasi di que
sto processo. De Micheii rileva 
i rischi di velleitarismo e di pe-
dagogismo che dovettero corre-
re i poeti della prima genera

zione (Botez, Calinescu) per pas-
sare dal Iirismo soggettivo. espres-
sionistico, alia comunicazione rea 
listica: in Tudor Arghezi, che gia 
prima aveva reahzzato meglio di 
ogni altro lequilibrio fra tradi-
7ione e modernismo. Tinterpreta-
zione della nuova realta socia-
lisla e della >toria come lotta di 
classe avvicne per congeniale 
ispira7ionc. e in lui anche gli 
argomenti di impegno sociale ri-
sultano svmcolati * dall'immedia-
ta contingenza politica >. 

Con Arghezi. hanno risoluta-
mente operato per il rinnovamen 
to della poesia romena i poeti 
della seconda generazione. nella 
cm attivitA De Micheli distin
gue due penodi: uno fino al '56. 
I'altro dal "56 ad ongi. Nel primo 
temjHi. e evidente in essi il pc1© 
delle circostanze politiche e un 
innepabilc schematismo: nel se 
condo tempo, fin da « Parla una 
radice J di Beniu ("57) e da « II 
•;orn-o di Hiroshima > di .lebe-
leanu C5fiV i sentiment; nuovi. 
positivi. dello awenuto nscatto 
dell'iiomo e della costruzione del 
sociahsmo non harno piu nulla 
di procrammaticn. 

Tutta\ia. no;i si puo ignorare 
in questi poeti un certo residuo 
di ingenuita (per il peso ancora 
determmante della tradizjone) 
presente nella « meran'glia > e 
nello < entusiasmo > con cui essi 
guardano alia trasformazione d?l-
la loro civilta agricola m indu-

striale. Ma questa ingenuita ha 
il suo aspetto positivo nella c im-
pressione attiva, dinamiea. che 
smuove i sentimenti. anz.xhe re 
spingerh nella pura contempla 
zione ». Tanto che « anche i mo
tivi della triste/za o dello sgo 
mento » che non mancano in que 
sti poeti, * rivHano uninsolita 
pure/./a. quasi fos=cro sciolti da 
ogni torhido Rrumo psicologico. 
hherati da ogni oscuro sotlofnn 
do ->. 

Nei poeti della terza genera
zione (fra i venti e i trenta an
ni). De Mirheh distingue «tre 
tendenze i. t'na prima ((Jheor-
ghe. Alexandru) opera pet" 
t una jx>esia di sen-azioni piu 
primitive, ncca di immagini acre 
sti e della vita contadim > e si 
ricluama a C'oshuc. a Goga. ad 
Arphezi: una seconda 'Stanescu. 
Hauiu. Paunescu. Scorohfte. Blan 
diana) si vo'ge * ad a^smiilare 
hheramente i risultati espressm 
deirespenen7a hrica <ontempo-
ranea europea eri e^tra europea »: 
mediatnee delle due precedenti 
e la terza trndenza (Balta^. Con-
stantin. Buzea. Vchnesci). che 
mira < ad una misura intellettua-
le della bellez/a ». 

Ottima ns'ilta la traduzione di 
De Micheli che anche nel breve 
ntmo di un ver'-o sa fare sen-
tire la singo'.anta del!a voce di 
ogni poeta. 

a. I. t. 

Alia Casa della Cultura 

Incontro di Ehrenburg 
con il pubblico romano 

Ier. ;»-nor ggio. Iaa Erhenb.rg 
5. e nct^itrato. nei Uvali del a 
Ca^.i della cultura di Roma, con 
il rribbl co romaoo l » -->crittore 
MV.ie'.'<o aveva partecipaio a 
Parma al convegno di .stixii SJ 
Stendhal e aveva con«egna'o sa 
bato sera ,d'o .scu.to.-e Giacomo 
Maozu il Prom<o I>efifi per la 
pace. BrcAemen'e. nvi con Grande 
efficacia Krhenb.rg che ha par 
l.-.to. m franct*>e. MI! ruolo del o 
scrittore nella soc eta <ontemj» 
raoea. ha >tviolne.vo c«yne nei 
la .-soceta moderna la ^c H\ZA 
teod^ a sopravanzaro la o\sci€ti 
za deH"uomo. L'arte ha un siw 
ruolo xisostmnbi!e nel dare e 
mantenere armonw neh'uomo: 
I'artc non rwo npetere cio che 
con piu esattezza possono omo 
seere e defmire i po'.itici. i SOCM-
logi. gh scicnziati e i filoson 
All'arte 5pe'.ta di mcttere in evi-
denza. di dare forma alia parte 
nasco&ta deU'uomo. all'intemo 

dell uomo I-a creaz.one ar:u>tica 
e s.;^rj %omp~e e re-Vera fa;;-
«.»>>a. <kV.o*ô a. -nche ne.le socie 
ta socia i.ve cai ap.TartHne *to 
r earner/e 1 av v tture. L op n o 
ne che : rti fae/.tnente senveran 
no poe.ni e dipxiie-ainw q-wd-i 
e prrtosto .-'upd.1. I J crcATicri? 
a ' tK.ca. ne li mu> ira yi cui da 
co^C\ti/a m«»*aK» a'l"iK>T» di se 
>\\»o r»'^era un fa*:o dolo-oso 
e.i e p>^- hi'e <.ho anche q.ian 
^o si real z/eranoo le ,-*>neta che 
abbia I«J pen.-«.j:o e p.̂ r le qja.i 
abbiarrh'* combatttrto i cea ton 
nm le troveramo ideah. avran 
CK> semprx? lan^ia di nvelare !o 
n : « w del."uomo. la sua < fac 
cia ru*cos*a > 

Le domande nvolte a Erher.-
burg sono suate molte e appas-
sonate: prmcipa'jnente sul ruo
lo dello scrittore nella iocieta 
capitalistka e nella .»ocieta M-
cialista. sul'.e posaibilita delle 
espeneruc di avan*u*rdia leue-

rana e anist.ca og5i. >a..o s:.>-o 
e >il!a v.ta.i'a delle arti fi2;i-a-
i-.e 5,>» ietiche 3ariico"a-mt.n-e 
con rifenmento alle r^erche de. 
i!i>.ani ie q n Jo *Titio"e sove 
•:u) iu .-^/.o'.xieaio la pji.c«>la 
re >en-ib:lita dell'amb ente teen 
co-c.efT'fica ~ov otico ai p^oble 
m ~ ai valon de.l'arte*. 

Iiifo-nuz <*u xi.ere,-\.vrnti ez.i ha 
pare fornito sulla v.talr.a. s,> 
p-.rt ltto p.-ex>o i gov am di una 
t-.i1i7oie nrtor:<a reah-'a fo-
te dei nom. di Fa!k. Fi'.onov e 
Ti>h'or. Non e mancata una do 
muvda. del res to attesa. circa 
1 xvtervento di Sciolochov. che n 
uarte !o riguardava. al Congresso 
degli scnuori sovietici. Con la 
civ ilia e 1'arguzia di sempre. 
Erhenburg ha nsposto die la do-
manda era i o n po' troppo da 
rotocalco*. in quanto t«vkva 
a gettare discredito sull'autore 
che aveva scritto cE Placido 
Don*. 

A sinistra: 
Auguste Ro
din: movi 
mento di dan. 
za, c. 1910 

A d e s t r a-
Auguste Ro
din: La ma-
no con'rat la, 
1895 

/\ mezzo secolo dalla morte, Auguste 
Rodin — nacque a Parigi il 12 novembrc 
1840 e mori a Meudon il 17 novembrc 
1917 — e una personality artistica ancora 
attuale. « contemporanea » per la qualita 
e ta quantita dei problemi artistici posti ardita 
meute. rwolti o no che siano nolle opere sue 
Interessano le sue stesse cadute. quelle d» mold 
arnbiztosi proaett'i monumental} e decorativi. 
perche, nell'assolula autenticita dell'espertcnza 
e della ricerca, rivelano che nessuna tradizione 
plastica. per quanto universale essa sia. pud 
essere fatta riv'were come mito 
a sosteano della contempora 
neita e che nessuna adesione 
entusiastica e natiratistica-
mente fedele alia vita pud so-
stituire un vero processo co 
noscitivo e un'opera di neces-
saria selezione, con la presa 
di coscienza della realta e la 
messa in evidenza reatistica. 

It fatto poi che in questa 
splendida mostra, forte di cir
ca ottanta sculture e di una 
cinquantina di disegni scelti in 
una produzione grafica stermi 
nato. passando da una sala al-
I'altra del piano terra dell'Ac
cademia di Francia a Villa Me 
dici. ciascuno da punti di vista 
assai diversi possa anche fcr-
mare il suo interesse tuito at
tuale su un certo nucleo di 
sculture e affermare che quello 
e il vero Rodin, e la conferma 
che ci troviamo di fronte a un 
operare assai complesso che 
non pud essere chiuso in un 
cliche, e che quest'opera fu 
proietlata. e proiettata ancora, 
in molte direzioni alcune delle 
quali passano attraverso le 
esperienze e le ricerche di nqqi 

Francamente non amiamo il 
naturalismo * positivistico s di 
Rodin quando. con utopisticn 
artiqianato. chiama a conre 
quo In plastica ellenistica. Do 
natello. Chiberti e Michelan 
qelo vuoi per dare canto dei 
quasti della specie umana (da 
L'uomo col naso rotto a Quel
la che fu la bella Heaulmirre) 
ruoi per celebrarne le c ma 
gnifiche snrti e proaressive J> 
(da I/ela del bronzo ai Borghe-
si di Calais, al San Giovanni 
Battista e ai ritratti di borahe-
si e politici). Ma dnbbiamo aq 
giunqerc che Vaccusa rirolta 
qli. a suo tempo, scandalistica 
mente d'arer fatto un calco dal 
vero per il nudo maschile della 
Eta del bronzo (]ViC 77) . ac-
cusa srnzn fnndamento. si sruo 
ta alqunntn di raqioni e si o 
lora oqoi di interessp per na 
ch" la plastica oqqettiristica 
€ pop » si serve di calchi dnl 
rero e non li aisprpgia nemme 
no piu di una suqqestira propo-
sta realista attuale. 

Bnsterehbero pochi * pezzi * 
per rinnornre. se mai ce ne fo*-
se bisogno. presso nni contprx 
poranpi la QiwJa aloria e il 
fascino poetirn prnfondn di R'v 
din. Sono forse le sruUure di 
lui che piu amiamo- L'u->rro 
che cammina (J^TT). alia cui 
trarolqente energia * mcdiler-
ranea * di me.ssaqaero che co 
munque aoli uomini on mes 
sagaio ha da conseanare e da 
ricolleqare tutto un arcn di ri 
cerche plastiche fra Ciacomet-
ti e Ipoustpquv: la Tes«a m^-in 
mentale di Pierre de Wies«an* 
il cui dnlare so-lemito dalla 
consavei'olpzza dell'nzinne or-
rira fin nel more dell'esprc< 
sionismn socinlisla tedesco fra 
Dir e la Knllintz: poi le .<•/ 
perbe mani di artisli. Ir.rnratn 
ri. malati — qui aionnleaa'm 
enr-e un rero '•apolaroTo T O 
derno La main cmtr.Vta 
(JW). capnee di tra**vettrrc> 
una fiducia reUe nnstre qui 
hta e possibihia umane quale 
nnn danno eerie oros«e mprr 
se mnnuv.enlali di Rodin (in 
oarticolare quel suo Victor 
Hugo iqnudo che. invece. ri 
re per un von so che di rol 
qarita * alia Daumier •>); al 
cune fiaure igrude di « rinfi t 
e di c dannati ». per que] voco 
n motto delta parola di Bnu 
delaire che si e fatta bronzo 
inrentate nei lunahi anni di la 
roro per la danlesca. ghiber 
liana Pcr 'a dell'Inferno. che 
gli Ju commissionala nel IS.W 
per fl Muste des Arts Dicora-
tifs: ancora la variante per il 
Monumento a Balzac (1591-97) 

che a ragiuiie Bocciuni futuri-
sta predileqeva e che ngrji tne-
glio .si nvela come lo svalgi-
mento materico d'uno di quei 
superbt pensteri plastici (dina-
micoinorali) che Uaumier ave
va affidato ai suoi attori. 
clown, maqistrati. medici: infi
ne la Figura volante fIS°rt) e 
le stupende ftgvrine di Dan/a 

numero di sculture nuove sotto 
oqni aspetto quando gia Varan 
guardia avanzava negazinni e 
proposte che tuttora ci comvol 
qono e ci appassionano In al 
cune fotngrafie, scattate nel 
1915 quando era a Roma pc» 
fare il ritratto a Benedetto XV. 
Rodin appare nelle fattezze e 
nelVabito come un veglmrdi 

tori e Dan/atrici. esequile fra d'altro tempo, un personaqqio 
H JS90 e »I 1912. dore Video 
di un libera moto deU'uomo su 
una libera terra e inesauribil 
mente variata fino a toccare. 
come nelle t mani ». il sublime. 

La danza, e quella faticata 
dei varieta e quella dei balletti 
di Diaqhileff. ispira al vecchio 
Rodin un sentimento che non 
e retorica defmire il sentimen
to della giovinezza del mon 
do. di un'energia umana che 
liberata dall'abito ufficiale o 
mitico deU'uomo si realizza 
pienamente nello spazio. A 
queste sculture Rodin affida il 
suo messagqio forse piu pre-
zio\o: l'uomo non ha bisoqno 
di atteqqiarsi a qotico o rina-
scimentale per essere grande 
e degno d'essere formato dallo 
scultore Qui nasce Videa e la 
possibility di una nuora e de 
mocratica monumentalita. per 
altra via affermata anche da 
un Deqas. 

Contemporanea degli Imprc* 
sionisti (mori prima di Renoir 
e di Monet); debitore della 
tradizione romantico realista di 
Delacroix e Daumier; Aitquste 
Rodin rinse] a crcare un gran 

altore fra medioevale e rina-
scimentale: in realta era Vuo 
mo e lo scultore che aveva ca 
pita il senso dei passi del bal
lerina Ninnski sul tempo della 
musica di Uebussii c di .Sfra-
vinski 

Quella dt Rodm fu una dura 
ascesa all'arte c alia fama: 
nei momenti pin bui come nella 
gloria, quando in tanti facevn 
no la fila per passare nel suo 
studio e Rainer Maria Rilke 
era il suo piu appassionato pro 
pngandista. la sua immersionc 
nel lavoro fu ugualmente pie 
na e costante. La sua vita non 
offre altre sorprese che quelle 
del lavoro e dei problemi del 
lavoro Quando il denaro qua-
daqnato gli consenti di viag-
qiare. a piu riprese Rodin viaq-
qid e soqqiornd in Italia La 
sua capacita di concentrarsi 
sul lavoro. di non perdere tern 
po e di non distrarsi quasi 
sqomenta Le sue lettere dal 
Vltalia si accendono quando 
eqli pud parlare del lavoro. 
di cio che cerca e di cio che 
trova Di Firenze scriveva: 

t ...Tutto quello che avevo 

Augusta Rodin: L'uomo cho cammina, 1177 

veduto di fotografie e di cat 
chi non da la minima idea del 
la Sacrestia di San Lorenzo 
Bisogna guardare le tomhe dt 
proftlo di tre quart) I In prison 
to cinque giorni a Firenze. >-o 
lo ogqi ho veduto la Sacreslia' 
ebbene. per cinque qiorm xi'i'i 
rimasto freddo. .Sono ire le in 
pressiani wcancpllabib < he ho 
avuto- Reims, la muraqlm ,'el 
le Alpi. la Sacrestia v tlo'im 
cercava Michelangelo '•'>>•;<• ••; 
cerca uno dei ran < cansnniw 
nei t con cui si possa parlai^ 
dull'incnntrn il s»o camw'"> 1 
fece pin \pedito. pv'i ardito an 
che piu seminato d' error' or 
nerosi Che ci fis e un'al'rn 
dnnensione dell'ener<)'ui 
quella dell'enerqia tmpri-mmn 
ta o che si raccoqlie neU'nttr 
sa e nella preparazione della !> 
bertd —. oltre alia dnnen^inne 
dell'energia spw>nnnnte r r,r 
sticalante della scultura aoti'n 
delle caltedrali. Rodm lo ap 
pre.se da Michelangelo 

Si potrebbe obbiettare (!nj al 
t titanismo t michelangiolesr o 
sono imputabili alcune delle <n 
dute spiritualist iche pedant i 
di Rodin. In verita Michelnnae 
lo fu frainteso da Rodm quan 
do voile naturalisticamentc ri 
chiamarlo in 'ita per dare no 
biltd e energia a un uomo 
borqhese che MichelanqeVi 
fnrsr. non avrebbe deqnata di 
uno sguardo I ritratti. par''' 
cospicua della produzionp di 
Rodm al momenta r/i sua 
maggior fortuna. costituisco 
no Vaspetlo put contraddit 
torio della sua plastica • 
sono cose morte quando. nel 
la sua cieca fede nella natura 
T buona», Rodin trattara » 
suoi uomini. uomini del potere 
per In piit. come Cf.urbet tral 
torn i cervi nelle fore^te r 
maqari li nohilitara chinmandn 
a soccorso qli anlichi: reslnin 
i iva memoria deU'uomo qunn 
do. nel volta, anche " tiiturn 
lisVcamente. Rodm riusct a co 
qhere i seqni dei confb'li dclli 
I ita c. da essi conquistato. «» 
abbandono a fantasticare enn 
tenerezza o eloquenza' allorn 
e la vita (non a caso i ritratti 
piu belli sono quelli di person* 
care e di intellettuali) die nel 
suo studio, come un'onda. d<> 
posita qualche frammento di 
verita dal mare sterminato r 
tempestoso della storia del qua 
le. pero. lo scultore non sem-
bra avere esatta coi'apero 
lezza. 

Ebbe Vambizione di dare for
ma a tutto: all'amorc e alia 
morte. agli affelti jamihari 9 
iH'eros. ai rccchi c ai fanciul 
b. alio splendore e alia deca 
denza fisi ~a deU'uomo, alle fr 
qurc umane intime e familian 
e ai potenli, al poveraccio Bthi 
col naso rotto e at ^tmholi dt 
qenerale caduta deU'uomo. Co 
r-.e Rodin, sprofondando nel 
P'M caduco romanzo d'appenai 
ce. si risollevas.se fmo a pro
pone arditamente in formt 
nuove un racconto inedito del
l'iiomo contemporaneo e tutto
ra un grosso problema critico. 
Rodm sapeva dt essere un 
t ponfe 9 fra il passato e Var-
venire: non seppe mat. forse. 
quah radtcali conflitti gia su 
scitava la questione dell'avve 
nire. E un fatto interessante. 
comunque, da qualsiasi punto 
di vista In si consideri. che 
propria a Rodin e alle sue tdee 
monumentali e celebrative per 
decenni si siano variamente ri 
ferite non poche proposte p 
realizzazioni tradizionali dt ar
te pubblica degli scultori sorie 
tici. 

Dario Micicchl 
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