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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

In una ricerca di storia sard a del Risorgimento, tipicamente 
gramsciana, Girolamo Sotgiu ha voluto rendere piu consapevoli 
di se le forze autonomistiche e progressiste dell'isola 
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II «riformismo» sabaudo e il disegno espan-
slonistico e accentratore della classe dirigente 
piemontese -1 feudi sostituiti da grandi proprieta 
che perpetuarono I'oppressione sui contadini 
Gli antichi feudatari attraverso il riscatto pagato 
dallo Stato, riacquistarono il loro potere eco-
nomico • Le forze economiche dominanti del
l'isola preferirono legare la loro fortuna di classe 
alle sorti della borghesia continentale anzi-
che a quelle della loro regione e del loro popolo 

Girolamo Sotgiu ha condotto 
una ricorca di storia sarda 
del Risorgimento tipicamente 
gramsciana. Con il suo volu
me di note intitolato Alle ari-
fl'ini della questione sarda (Edi-
trice Sarda Fossataro. Caglia-
ri 1%7. L. 1.800 pp. 157) egli 
ha infatti cerrato di rendere 
piu consapevoli di se le forze 
autonomistiche e progressiste 
dell'isola riandando — siilla 
scoria stessa della storiogra-
fla tradizionale — alle radici 
del problemn. al rapporto fis-
satosi tra il Piemonte e il re
gno sardo nel Settecenlo e nel
la prima nieta dell'Ottocento 
lino al « gran rifiuto > del IK 17 
di tin regime d'autonomia, cioe 
nlla fusione perfetta con gli 
stati di terraferma sotto il do-
minio della monarchia sa-
bnuda. 

Lo studio di Sotgiu ricava il 
suo primo interesse clalla mes-
sa in luce della natura e dei 
caratteri del « riformismo > sa
baudo. da quando i Savoia ot-
tennero. nel 1718. daH'Austria. 
la Sardegna in cambio della Si. 
cilia (e il cambio apparve su-
bito non appetibile e desidera-
bile) fino al momento in cui il 
disegno della classe dirigente 
piemontese si manifesta ben 
altrimenti espansionistico e ac
centratore. E", insieme. la ri-
capitolazione delle vicende di 
un regime coloniale e degli spo-
stamenti delle varie forze so-
ciali in gioco. 

Feudatari e clero sono j grup-
pi dominanti. nel corso del Set-
tcccnto, nell'isola: nelle loro 
mani e accentrata la maggior 
parte della proprieta terriera 
e al peso soffocante che essi 
esercitano si deve l'incertez-
za politica e l'arrctratezza 
economica. Giustamente l'au-
tore. condividendo lc notazioni 
del Candcloro. sottolinea il ca-
rattere conservatore della po
litica sabauda e restringe il 
riformismo piemontese sette-
centesco neH'ambito d'un'ispi-
razione assolutistica e buro-
cratica. ponendo in rilievo la 
incidenza delle spese militari 
che per la Sardegna raggiun-
gono in alcuni anni oltre il CO 
per cento dellintcra spesa. 

L'interessc della riflossione 
del Sotgiu si fa piu appassio-
nantc quando egli affronta il 
tenia di fondo della ricerca: 
i risultati e gli effetti che cb-
be un orientamento come quel-
lo piemontese di avviare mo-
difiche nel regime fondiario. di 
promuovcre un'agricoltura bor-
ghese. allorche esso dal Pie
monte si trasfcriva in Sarde
gna. dove vi era una borghe
sia debolissima e comprcssa 
politicamente. dove la proprie
ta privata era limitata a pic-
cole zone e la quasi totalita del 
tcrritorio era ripartita in 376 
feudi. II mondo delle campagne 
sare si mise in movimento. il 
potere dei feudatari si indcboli. 
ma le misure adottate da Carlo 
Alberto non ebbero come risul-
tato la formazione di una clas
se di piecoli proprietari (quale 
si verified in Piemonte. con 
effetti propulsivi su tutta I'eco-
nomia). bensl la nascita di 
grandj e grandissime proprieta 
che perpetuarono I'oppressione 
sui contadini. mentre gli anti
chi feudatari. attraverso il ri
scatto pagato dallo Stato (dai 
contribuenti sardi), riacquista-
vano il loro potere economico. 
La nuova proprieta perfetta fu 
fin dall'inizio una proprieta as-
senteista e I'agricoltura sarda 
non si pose problemi di tra-
sformazioni culturali e teeno-
logiche. 

E' da questa colossale ope-
razione. che politicamente rin-
salda enormemente i legami 
delle classi dominanti sarde 
con la monarchia sabauda. che 
prende corpo la prospettiva 
della fusione. dell'abolizione 
dcll'autonomia del Regnum 
Sardiniae. della colonizzazione 
assoluta. in altri termini. Qui 
il Sotgiu fa preeedere 1'analisi 
del moto per la fusione da una 
utilissima rilettura delle « Con 
siderazioni politiche ed econo 
miche della Sardegna > (1W8) 
opera del conte Carlo Bandi 
di Vcsme. deputato e senatore 
piemontese. II Bandi. che rive-
la uno stato d'animo piuttosto 
razzista (dei sardi diccva che 
c amano meglio un tozzo di pa
ne senza far nulla che vivere 
mediante il lavoro nell'agiatez-
xa »), e la personality politica 
d » piu rigorosamente perse-

gua una prospettiva coloniale 
di sfruttamento dell'isola, e 
che concepisca una « unione 
originate» non ignorando la 
necessita di assorbire con mi-
sure accentratrici il sardismo. 
Cos!, egli propone di spostare 
il centro amministrativo del
l'isola da Cagliari a Sassari, 
di fare della Sardegna una pro-
vincia del Continente, spegnen-
dovj ogni fermento democra-
tico, di consentire l'afflusso 
nell'isola di imprenditori agra-
ri provenienti dagli stati di 
terraferma. 

Cio che piu colpisce nella 
perlustrazione del Sotgiu. per-
che emerge correttamente da 
tutta la ricostruzione prece-
dente. e la deliniitazione del 
movirnento del novembre 1H47 
in favore della fusione col Pie
monte: non e un moto che si 
colleghi al Risorgimento. non 
un'istanza sorta dalle esigenze 
popolari. ma. nella sostanza. il 
frutto di un calcolo municipali-
stico dei gruppi piu conserva-
tori e meno risorgimentali. di 
proprietari terrieri che pensa-
no i loro interessi coincidano 
con il disegno di sfruttamento 
piemontese. 

Se la fusione era una pre-
messa di vaghj miglioramenti 
per la piccola borghesia im-
prenditrice o esercitata nelle 
arti liberali, per l'aristocrazia 
ex-feudale, invece, arricchita-
si con il riscatto (pagato con 
l'inasprimento fiscale suite 
masse popolari) diveniva inve
ce una prospettiva concreta 
di egemonia sociale e di gua-
dagni economici. < in un qua-
dro non piu circoscritto dal-
l'angusto paesaggio dei vecchi 
feudi ma delineato dall'oriz-
zonte piu vasto di uno stato il 
cui espansionismo si poneva 
traguardi ambiziosi >. 

Ed 6 significativo che sia 
stata questa richiesta a preva-
lere su quella iniziale. che in-
vocava per la Sardegna rifor-
me soprattutto fiscali. Lo stes-
so Bandi di Vesme raccontava 
che le condizioni dei contadini 
Ii spingevano piuttosto. come 
gia s'cra udito nel 179-1. a mi-
nacciare la cacciata dei pie-
montesi: «La fame, causata 
dalle annate fallite. accresciu-
ta da mali e arbitrarl provve-
dimenti, e con essa gli orrori 
delle esazioni delle contribuzio-
ni, per le quali molte famiglie 
erano state spogliate fino a le 
piu indispensabili suppellettili. 
e finalmente la strettezza delle 
finanze prossime al fallimento. 
si univano alle antiche cagio-
ni >. Insomma. 1'unione signifi
ed una rinunzia a una via di 
rinnovamento che garantisse 
uno sviluppo politico e sociale 
della borghesia sarda. mentre 
la Sardegna dei contadini e 
dei pastori non vide soddisfat-
ta nessuna delle sue esigenze. 

Girolamo Sotgiu proprio da 
queste vicende decisive, pro
prio nella sconfitta di allora 
delle masse popolari e dei 
gruppi piu avanzati della bor
ghesia, individua «l'insorgere 
di una questione sarda. che i 
modi di formazione dcll'unita 
nazionale e le peculiari condi
zioni di sviluppo del capitali-
smo hanno ulteriormente ag-
gravato»: la questione. in al
tri termini insorse col proces-
so che il 1848 portd a matura-
zione. per cui le forze econo
miche dominanti dell'isola pre
ferirono legare le loro fortune 
di classe alle sorti della bor
ghesia continentale. di quella 
subalpina anzitutto. anziche a 
quelle della loro regione e del 
loro popolo. aggravando quindi 
larretratezza e gli squilibri 
sociali dell'isola. 

E di qui si ricava anche un 
compito storico attualissimo, 
quello di superare tali squi
libri ed arretratezze non sol-
tanto con lo studio e l'indica-
zione delle iniziative atte a fa-
vorire uno sviluppo economico 
particolare ma attraverso un 
processo nazionale di svilup
po e di democratizzazione che 
tenga conto dei reciproci rap-
porti tra la Sardegna e la 
classe dirigente nazionale. Pos 
siamo aggiungere che. coglien 
do i momenti saliemi delta ri
nunzia all'autonomia compiuta-
si nell'Ottocento. la lotta auto-
nomista assume su di se quel-
l'esperienza non per tornare in-
dietro ma per fare dell'auto 
governo un'arma di riforme di 
tutto lo Stato unitario. 
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Carmine Servino: « Autoritratto con petonciano », 1966 

La gioia di esistere di Pasternak: 

una strada per comprendere la vita 
Secondo un'esplicita confes-

sione di Boris Pasternak, ele-
ment'x Jondamentali della sua 
arte sono il suo « destino » sto
rico di uomo e la sua personate 
* esperienza ». Per questa con-
vinzione nell't Autobioyrafia » 
(Feltrinelli) egli indica solo 
quelli che ritiene mamenti es-
senziali della sua storia per
sonate. le circostanze signifi
cative e gli avvenimenti de-
cisivi della sua vita. Le line val-
gono ad evocare sensazioni e 
sentimenti in cui si e andata 
configurando la propria sen-
sibilita, gli altri a predsare e 
ad illuminare le occasioni e gli 
spunti di straordinarie sugge
st ioni sentimentali e di inso-
spettaie intuizioni artistiche. 
Sicche in quelle circostanze e 
in quegli avvenimenti, egli sco-
pre segni della propria natura 
di artista e simboli della sua 
capacita creatira: i segni so
no lo z sgomento ^ e l'« entusia-

N A P O L I : Una mostra al Salone delle terme Vesuviane che conferma I'originalila e il valore 
delle ricerche plasfiche atfuali nell'ambienie napolelano e dimoslra quanto i giovani arlisli 
siano piil avanzati delle sfrulture artistiche locali 

La parte del leone agli scultori 

nella nuova Officsna napoletana » 

Venliseue giovani artisti na- . 
poleuitu — 20 pittori e sette 
scultori — espongono in que
st! giorni al Salone delle Ter
me Vesuviane, a Torre Annun-
ziata. E' la Lerza o quarta 
rassegna del genere, organiz-
zata quest'anno. e la cosa va 
considerata lanto piu positiva-
mente in quanto per vecchia 
tradizione uno degli elementi 
che piu hanno nuociuto agli 
artisti napoletani e stato proprio 
la mancanza di occasioni per 
esporre. mostra re il proprio 
lavoro alia critica e al pub-
blico e confrontarlo con quello 
dei propri colleghi. 

E diseorso. in questi casi. 
prima ancora che critico vuol 
essore socio-culturale, anche 
se ormai risehia di essere 
scontato. Fatto sta che chi 
opera nel Sud si trova di 
fronte a difficolta qualitatira-
mente ben diverse da chi ope
ra altrove. E^mplifieando al 
massimo: il peso di una tra
dizione post-naturalista asfis-
siante e provinciale. la man
canza di un collezionismo mo-
demo. rassenza di stnrtture 

qualitative e qualificanti co
me gallerie pubbliche, sedi di 
esposizione. iniziative ad am-
pio respiro. 

NegH ultimi tempi si d cer-
cato di far qualcosa, ci sono 
state iniziative piu o meno 
sporadiche ma non casuali. fra 
cui s'inscrive quest'ultima. rea-
lizzata. oltre tutto, in una se-
de davvero inconsueta (in un 
complesso balneo turistico). 

Comunque va rilevato che 
gli artisti sono quasi sempre 
piu avanzati della c situazio-
ne > in cui operano. come que
ste rassegne hanno dimostra-
to. per cui non ci si pud piu 
contentare di constatare. con 
una punta di meraviglia. che 
c anche > a Napoli si orga-
nizzano mostre in cui predo-
minano l'arte pop o op o le 
piu attuali ricerche visuali. ma 
andare piu in profondita nel 
diseorso critico. e arrivare an
che a una prima individua-
zione di tendenze e persona-
lita. E' in fondo quel che tenia 
di fare Paolo Ricci. euratore 
della mostra. in un ampio sag-

gio prcmesso al catalogo. in 
cui si tenia di definire le poe-
tiche dell'attuale « fronte avan-
giiardistico napoletano » in rap-
porto anche ad esperienze pre-
cedenti. della fine degli Anni 
Venti. 

Va anche date atto a Ricci 
di avere accolto nella rassegna 
quelle correnti di ricerca nei 
cui confronti ha da anni un 
atteggiamento polemico. dan-
doci un panorama abbastanza 
esauriente (non completo. na-
turalmente. ma alcune assenze 
dispiacciono. in particolar mo 
do quella di Persico) di quel 
che si fa attualmente a Na
poli nel campo delle arti spa-
zio-visive. E fatto per6 che 
ogni artista sia rappresentato 
con una sola opera limita di 
molto la portata dell'iniziativa. 
non permettendo che un raf-
fronto molto parziale fra le 
varie tendenze e un'informa-
zione piuttosto vaga sui la
voro rccente sia degli artisti 
piu noti che dei piu giovani. 

Si nota con pincere. in que
sta rassegna. la prosenza ab-

la sciemco curioso 

SAREMO VACCINATI 
CONTRO LE CARIE ? 

Paolo Spriano 

I topi, come tutti sanno. sono 
molto usati come animali per 
experiment! biologtci e medici. 
In questi ultimi tempi gli spe-
rimentaton hanno avuto modo di 
notare che i denti dei roditori, 
nspetto alia earse. sono molto 
simili a quelli umani. II dottor 
Morns Wagner della Universita 
di Notre Dame ha sfruttato que 
sta affinita per mettere a punto 
un vaccino che previene la ca-
rie. per il momento. nei topi. 

I roditori trattati con il vac
cino sono stati alimentati con 
dieta ricchissima di zucchen. e 
non hanno mamfestato nes«un 
caso di carie. mentre un gruppo 
di controllo. che non aveva rice-
vuto il vaccino ed era stato sot-
toposto alia stessa dieta, rivelo 
in quasi tutti gli individui casi 
di carie dentaria. 11 vaccino vie-
ne ottenuto uccidendo batteri del-
lo Streptococcus faecalis. molto 
comuni in tutti gli orgamsmi. Se 
condo il dottor Wagner, e possi-
bile prevedere entro breve tem
po Tapprontamento di un vacci-

1 no (tra I'altro di minimo costo) 
per l'uso umano. 

Spugne 
mangiamicrobi 

Le fabbriche di aeroplani ame-
ricane sono delle organizzazioni 
molto strane. Una di queste, la 

Fairchild (costruttnee dei famo-
si < vagoni volant i ») ha un re-
parto che si occupa della depu-
razione delle acque marine. Ed 
e appunto da quegli studiosi che 
e stata fatta una scoperta che 
pud mteressare molto anche i 
nostri allevatori di molluschi: 
una spugna. la Microcionia pro-
hfera. e particolarmente avida 
di batten e permette di avere 
coltivazioni di molUischi c asetti-
che >. E' stato dimostrato che. 
se si introducono delle Micro
cionia in cisterne contenenti bat
teri in proporzione di un milione 
di batteri per centimetro cubo. 
dopo sei giorni i batteri sono ri-
dotti a 5000 per centimetro cubo. 
Dopo altri sei giorni i batteri 
dovrebbero essere scomparsi. 

Un vulcano 
si risveglia 

n vulcano di fango di Dashgil 
(Georgia) e di nuovo in attivita. 
Testimoni oculari affermano che 
un'eruzione di gas infuocato ha 
dato origine ad una < fontana * 
alta cento metri. Un corrispon-
dente della Tass che si e recato 
sui posto ha riferito che Peru-
zione & cessata e che ora solo 
in quattro punti vi sono getti di 
gas che bruciano ancora. Almeno 
due milionl di metri cubi di fan-
go vulcanico sono stati proiettati 

alia superficie. che ora come 
aspetto sembra quella della Iuna. 
II noto geologo Akhmed Akhroe-
dov sostiene che l'attivita dei 
vulcani di fango e da collegare 
con l'esistenza di giacimenti d: 
metano e di petro'.io. 

Gli anticorpi 
e I'infarto 

Gli studi effettuati da medici 
ucrami hanno dimostrato che m 
alcuni casi di infarto si formano 
spocifici anticorpi nell'organismo: 
que«ti anticorpi. se riescono a 
penetrare nel muscolo cardiaco. 
lo danneggiano gravemente. Per 
dimostrare questo. il dr. Viktor 
Antonenko. di Kiev, ha causato 
artificialmente I'infarto in anima
li iniettandovi del siero conte-
nente gli anticorpi specifici. Gli 
anticorpi sono stati anche pro-
dotti artificialmente nel sangue 
di galline che erano state pre-
cedentemente re^e immuni dalle 
malattie cardiache. 

Risultati simili sono stati ot-
tenuti in altri esperimenti in 
cui e stata usata una sospensio-
ne di linfociti, prelevati da ani
mali con alterazioni cardiache. 
invece del siero con gli anti
corpi. 

(a cura di G. Catellani) 

bastanza massiccia degli scul
tori, troppo spesso sacrificati 
in altre occasioni. Tanto piu 
ingiustificatamente se si tien 
conto del fatto che se per mol-
ti anni quella di Augusto Pe
rez e stata una presenza qua
si solitaria in seguito sono ve-
nuti a maturazione molti gio
vani eccellenti. che hanno ri-
chiamato su di se l'attenzione 
della critica piu attenta. So
no naturalmente qui presenti 
tutti, dallo stesso Perez (con 
una rcente c Testa + Iampa-
dina ») a Pirozzi. con un dram-
matico e baroccheggiante «Mu-
ro». e di Fiore, Iandolo, De 
Vincenzo, Cotugno. Borrelli. 
Servino che presenta un c Auto
ritratto con petonciano > dav
vero molto bello. 

Fra i pittori. a parte artisti 
come De Stefano. Lezoche e 
Waschimps. che da anni ope
rano in solitudine. con risul
tati ben noti specialmente per 
quel che riguarda il primo (at
tualmente la ricerca piu inte-
ressante e fon=e quella di Elio 
Waschimps che e giunto al 
recupero di o2ffetti e figure in 
una dimensione post-informale 
che tiene conto. iwesciandoJe. 
di impostazioni pop) e la co-
siddetta nuova figurazione ad 
essere quantitativamente me
glio rappre?entata. 

Ma opc-re come quelle di 
Venditti. De Falco. De Fran
co. Ruotolo, Siciliano. Starita. 
Cajati non si distinguono per 
particolari qualita formali o 
ricche7za tematica: al livello 
che gli e consueto e invece il 
quadro di Biasj. lucido \isio 
nario. post surrealista cla^si 
cheggiante e manierista raffi-
natissimo. artista fra i pochi 
da\Tero interessanti di oggi. 
Sulla sua linea si muove an
che il giovane Papi. col suo 
€ Altare minerale con due im 
magini figurative ». 

Piu Ijnitate le rappresentan 
7e t op > e « pop >: Mathelda 
Balatresi. Baldo Diodato e Car 
lo Del Pozzo ironizzano con 
garbo e misura. e non senza 
originalita, la civilta dei oon-
sumi. coi suoi codkri e le sue 
sognaletiche: Di Ruggiero pre
senta una superficie bicroma. 
persoguendo una sua ricerca di 
«strutture visive pure >. Pez 
zato e Alfano. in modo piu 
convineente quest'ultimo. co-
strujscono ogi^rtti cineCici e 
strutture cilindriche, cuneifor-
mi. Gianni Pisani. infine. pre 
;senta un altro dei suoi ironici 
« autoritratti con gli occhiali » 
in cui i eolori e la standardiz-
zazione dell'immagine richia-
mano i reperti pubblicitari del
la nostra vita di ogni giorno. 
rovesciati di sogno in una di
mensione di ricerca assai in-
teressante. 

smn » che egli ritrova sempre 
al fondo delle sue sensazioni al 
tempo dell'infanzia, la sua in-
clinazione al « misticismo * c 
alia « superstizione » o il « fa-
scino dell'elementa pravviden 
ziale ». .Siwibnlo o segno della 
sua capacita creativa e sovrat 
tutto la « gioia di esistere > che 
in ogni evenienza (anche in 
quelle dolorose) egli fia sem
pre provato, e tanto piu quan
to piu e stata viva la passionc 
per le persone e lc cose. In 
questo senso, assai importanti 
sono per la cognizinne dei suoi 
umori di artista e del grado di 
intensita della sua perpetua 
accensione passionale. queste 
69 « Lettere agli amici georgia
ni ». raccolte da Georgij Marg-
velasvili, tradotte da Clara 
Coisson e pubblicate da Einan 
di (pagg. 140. L. 2000) con una 
prefazione di Vittorio Strada. 
Essa vanno dal 1931 al 1959 e 
sono solo un primo nucleo del 
I'intero epistolario di Paster 
nak. Opportunamente. le lettere 
sono precedute da uno studio 
del poeta «sulla poesia geor-
giana moderna » e dai paragrafi 
dell'ultimo capilolo dcll'x Auto 
biografia » relativi alia sua 
scoperta della Georgia e alia 
amicizia coi due poeti georgia
ni Tician Tabidze e Paolo Ja-
svili che, come precisa Strada, 
« furono per Pasternak due uni-
versali segni di esperienza at-
tivi nella parte pin segreta e 
piit • chiaroveggente della sua 
anima >. E pokhd sj tratta di 
« lettere combinate», in cui 
Pasternak da notizic sia del 
lavoro che della vita, delle 
vicende sue e degli amici, di 
visioni di paesaggio e della at
tivita letteraria degli esponen-
ti della cultura georgiana. esse, 
rileva ancora Strada. avviano 
ad una duplice € scoperta: del 
loro autore e del loro oggetto >. 
Vi si scopre anzitutto la carica 
di attiva suggestione che nello 
spirito dcllo scrittore opera il 
paesaggio georgiano, che diven-
ta in lui «un'emozione auto-
noma ». e si conoscono le per
sone amiche cui egli si sente 
legato in ogni aspetto e mo 
mento dell'esistenza. Poi. vi si 
avvertnno le scintille e i ba-
gliori della sua accesa passio 
nalita. in cui si concentra ogni 
sua ragione di vita come chia 
risce egli stesso nella sesta di 
queste prime lettere quando 
afferma: « la capacita di af-
fezionarmi che io so d'avere 
come mia unica caratterisli-
ca ben definita e cos] grande 
da sostituire per me il lavoro 
e da sembrarmi una professio 
ne *. Una passionalita aperta 
verso ogni aspetto del reale. 

* ai luoghi e a eerie ore del 
giorno. agli alheri, alia gente. 
alia storia delle anime... >. Ma 
la caratteristica sua di affe 
zionarsi e. in fondo. inclinazin 
ne a c comprendere» e capa
cita di scoprirp cost * un mondo 
tutto diverso»; e in cio egli 
vede quasi t un accedere casua-
le ai fatti delta storia». una 
* partecipazinne al suo futurn » 
(leltera VIII). Cost, i termini 
entro i quali si svolge e si con-
fiqura la sua virenda umana so
no le * inclinazinni del cuore » 
e lo * spettarnlo d^lln vita * 
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che gli offrono anche le occa
sioni e le ragioni della sua ri
cerca artistica. La quale risul-
ta governata da una specie di 
« logica del delirio ». in cut ad 
ondate di gioia exalt ante o di 
apfMssionata tristezza si alter-
nano momenti di profondo rac-
coglimento o di frenesia di azio-
ne, sempre sui fondo di uno 
stato d'animo elettrizzato dalla 
insopprimibile tensione a « tra-
scrivere in immagini •* visioni e 
spnsazioni. pensieri e sentimen
ti. Perchi' la sua concezione 
dell'arte e inequivocabilmenle 
volontaristica e aristocratica 
per la sua illimitata fiducia nel 
« genio » e il culto tutto deca-
dente dell'* eccrzionale». La 
leltera XXXIX non lascia dub-
hi in proposito: * Bisogna scri 
vere cose straordinarie. fare 
delle sconerte e che ci accada-
no cose inaudite. questa e la vi
ta. tutto il resto e una seine-
chezza». Peraltro. nella lelte
ra successiva. egli palesa chia 
ramenle la sua concezione este-
tizzante quando dichiara: * La 
mia piu antica passione. I'ar 
le... quida me e le circostanze 
della mia vita •». iVe inganni 
nella dichiarazione (lettera 
XL//) di una specie di teorin 
del gusto, il posto che da alio 
* affetto per gli uomini >: per-
chc anche « Vamore per il pros-
simo > e. in fondo. per lui sem- | 
pre un elemento del suo misti
cismo. E. invero, egli si linii-
ta ad esprimere con esso la sua 
aspirazione ad una superiore 
aristocratica convirenza fra 
spiriti eletli. poiche trova sem
pre fra ali uomini la differen-
za < nella dirersita di grado 
delle loro capacita ». E il pre 
ziosismo di questa affermazione 
riposa nel vezzo. piii o meno 
scoperto. di preseniare la c di-
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versita » piuttosto come un dato 
di natura die come risultato di 
un processo storico e di deter
minate e determinanti condi
zioni sociali. 

Ma queste « Lettere agli ami
ci georgiani » illiiminano. si di 
ceva, anche « Voggetto > del di
seorso di Pasternak, il quale. 
mentre scopre un altro >r stes 
so di fronte alia GV'f/iri, *ntto 
I'impulso di straordinarie .snisi-
zio»i va anche individuando m 
quel paesaggio una insn\fiet 
lata realta favolosamente scon 
finata e nelle persone una M <»V-
volgente riccliezza dt uinawta, 
una « vita intclligente. gemot". 
sicura nella modestia ». Ln 
Georgia c per lui i qualvo'-o 
die adesso e molto raro in ttitto 
il mondo. Perche, lasciandn da 
parte la sua fiabesca origina 
lita, su un piano piii generate e 
un paese che non lia avuto so 
luzioni di continuity nella sua 
esistenza; c un paese die ri-
mane ancora adesso sulla ter
ra, invece d'essere trnscinato 
nella sfera dellastrazione; c 
un paese che ha gia il suo co
lore e una sua realta quoti-
diana >. Ad ogni ritorno, rsia 
e per lui motivo di turbamrnto 
e di commozione per <r quell'de-
mento fondamentale e inaffpr-
rabile della vita c delta cultu
ra georgiana +. 

IM generosila, il calore, la 
sensibilita libera e schietta del
le persone egli sperimenta ;*i 
particolare nella fraterno ami
cizia con Tician Tabidze e Pao
lo Jasvili: anche dopo la loro 
drammatica fine nel 19Ji, con-
tinuera a rivivere sempre In le. 
zione poetica di entrambi per 
gli altri e soprattutto per *<\ 
come un momento necessario c 
insopprimibile della sua crea-
zione artistica. Peraltro. la Ge
nerate produziane della poen'm 
georgiana viene da lui chiari-
ta nelle lettere ai vari poeti 
di cui i spesso iraduttore in 
lingua russa. Ma la persona in 
cui si concentrano gli interessi, 
i pensieri e i sentimenti. per la 
vita e Parte della Georgia e 
Xina. la moglie di Tabidze. al
ia quale si dichiara legato da 
profondo amore, tanto da scri-
verle: c ho la sensazione che 
lei sia piit addentro di me 
nel mi.stero della mia sorte 
stessa >. 

// fascino del paese favoloso. 
Vammirazione per lc persone. 
Ventu.sia.smo per l'arte strnor-
dinaria, il colore dell'amici-
zia, Vamore per Sina sono le 
favitte che di tolta in volta ac-
cendono nelle lettere il fuoco 
della sua passione e alimentar.o 
sempre la sua < gioia di esiste
re >. Sicche la vitalita di tutte 
queste lettere sembra sia nella 
caratteristica che nella sesta 
lettera Pasternak attribuisce 
al poeta Leonidze: nella c scin
tilla d'infantilita ». che e fer-
vore di < semplicita >. di « as-
surdita », « eonduttivita elettri-
ca ». e sovTattutto « spettacoln 
del bambino nella ressa di una 
grande vita che nel frattempo 
e andata molto piu avanti. con 
la quale egli se la sbroglia da 
bambino, semplice. assurdo. 
svelto e indifeso >. 
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