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II messaggio di « Lontano dal Vietnam » si rinnova, giorno per giorno, nella cronaca piu amara e spietata. Questa che pubbli 
chiamo non e una immagine del film-documenfo, e una immagine di oggi, che si rivolge con aspro linguaggio ai democratic! di 
tutto il mondo. E' la collina di Bu Dop, battuta per due ore dai mortai dei partigiani: i « marines » della 1 a divisione che vi erano 
appostati sono stati decimati. I superstiti si preparano all'ultima resistenza (ma saranno sloggiati) in vista di un assalto aH'arma bianca. 
Una immagine di oggi; una immagine del « lontano Vienam ». 

Le novelle e i racconti di Guy de Maupassant: 
una strenna per gli abbonati de «rUnifa» 

Nel «labirinto» di Parigi 
alia scoperta degli uomini 

II volume, di oltre 700 pagine, sara arricchifo da setfanfa favole a colori dovuffe ai piu famosi artisti 
deirepoca, da Toulouse Lautrec a Forain a Metinet, presenfate da Amerigo Terenzi - L'introduzione di 
Otfavio Cecchi ricolloca I'autore di « Bel - Ami» nella storia intellettuale della lefferatura europea 
« Che il 1880 vl sia leggero » 

scriveva il famoso romanziere 
Gustave Flaubert all'aspirante 
« poeta » e suo a amatissimo 

discepolo » Guy de Maupassant 
per il momento impiegato mi-
nisteriale all'« istruzione pub-
blica ». Era 11 2 gennaio. Dal-
la sua casa, a Croiset, il vec-
chio immaginava la vita del 
giovane non troppo alle-
gra. Neppure letterariamente 
fortunata. Pratiche e scartof-
fie per tutta la settimana. 
Qualche passeggiata sulla Sen
na di sabato «giorno sacro 
al canottaggio». Eppure pro-
vava una vera simpatia per il 
giovane Guy, njpote di un 
suo carissimo amico, Alfred 
Le Poittevin, e figlio di Lau-
re, anche lei sua compagna 
di giochi e di dolcezze infan-
tili. «r Tuo figlio ha ragione di 
amarmi» le aveva scritto nel 
1872, quando il giovane capi-
tava a casa sua le prime vol
te; « anch'io provo per lui una 
vera amicizia. E' spiritoso, 
collo e grazioso. ed c tuo fi
glio, ntpote del mio povero 
Alfred ». L'aveva stimolato. Gli 
aveva dato una disciplina: « Va 
e torna con un portinaio » gli 
aveva detto a volte. II giova
ne partiva e si aggirava nel 
labirinto di Parigi, sui gran-
di vialoni del centro, scanto-
nava per stradine popolate di 
botteghe artigiane, pellicciai, 
sarti, pellai, calzolai. fino ai 
mercati generali, le famose 
Holies di Napoleone III. e fini-
va col tomare col suo a porti
naio », uno schizzo. un rit rat-
to, un raccontino cbe aveva 
per protagonista un uomo in 
veste di portinaio. E un uomo 
che doveva essere mautentico*, 
secondo i dogmi poetici del • 
l'Ottocento, costruito con una 
concezione tutta particolare e 
severa del «gusto*, fra il di-
stacco stilistico e 1'approfon-
dimento obiettivo. per cui mol-
ti accusavano il vecchlo Flau
bert di « odiarc la letteratura • 

Ma fino a quel momento il 
dialogo fra i due non era sta-
to portato a fondo. Era pro-
prio alia disciplina, all'aorgo-
glio» dell'altro che Guy non 
si era piegato. I rapporti era-
no divenuti solo affettuosi. 
Ammirazione affettuosa del 
giovane. Distacco affettuoso 
del a maestro» sempre piii 
chiuso nel suo sistema di vi
ta e incapace di afferrare nel-
l'altro il senso disperato del
la sete di vivere. 

« La vostra lettera mi ralle-
gra. giovanottoo scriveva il 
vecchio nel "76; e poi: * State 
attento! Tutto dipende dallo 
scopo che uno vuol raggiun-
gere. Un uomo che si vuole 
artista non ha piu il diritto 
di vivere come gli altri». 

Siamo al 1880. A trenfannl 
Guy e ancora sconosciuto. 
Flaubert e alia vigilia della 
morte: si spegnera nel mag-
gio stesso di queU'anno. Guy 
ha gia scritto Boule de suif. 
Intanto « vive come gli altri ». 
Ma al maestro-non ha parla-
to di quel racconto che e or-
mai in tipografia e uscira di 
li a pochi giomi nella famo-
sa raccoita Les soirees de Me-
dan, le nificnlta programma-
tica dei a naturalist!» fra cui 
Zola, Huysmans. Hennique, 
Alexis, Ceard. Flaubert, igna-
ro, gli augura ancora «un 
buon soggello per un dram-
ma, che sia scrt'.to bene e vi 
faccia guaJagnare centomila 
franchi». L'augurio ha un ac-
eento un po" scanzonato, di 
condiscendente sfiducia. Pas-
sano solo pocru giorni. Guy 
si dec.de a fina'mente tra-
smette a! • macnro » il mano-
scriuo del racccnto L'entu-
siasmo del vecchio esplode 
dai ghiacci deli'amicizia affet
tuosa. «r Mi aftrettc a dirvi 
che conxidero Boule de suif 
un capolaroro... Un capolaro-
ro: st sente la mano del mae
stro la concezione e origina
te . la p*:cologia forte.„ L'm-

canteslmo mi ha preso; due o 
tre volte ho riso, ma proprio 
forte... Quella povera ragazza 
che piange mentre l'altro in-
tona la "Marsigliese" e subli
me ». Nella stessa lettera pas-
sa dal vol, cne si era prolun-
gato per otto anni. al tu ac-
compagnato da un moto vero 
di affetto: s Ho una gran vo-
glia di sbaciucchiarti per un 
quarto d'ora a 

Lo sconosciuto si afferma e 
trionfa. Fino a ieri nessuno 
10 apprezzava o capiva, e in 
breve tutti si inchinano e gli 
rendono omaggio. L'episodio 
si e ripetuto e si ripete tan-
te volte, e in fondo resta ba-
nale. Risponde a una visione 
ottocentesca, per cui si rende-
va (e si rende) omaggio all'uo-
mo. all'« eroe », alia a persona
lity », anziche sforzarsi di ca-
pire e giudicare la sua opera, 
quello che riesce a dirci o a 
darci. Ci siamo ritrovati poi 
dinanzi a un Maupassant sen
za piu trionfi, oggetto di pole-
mica, respinto nella lettera
tura chiusa del l'Ottocento. Ed 
ecco che, invece. si apre su 
di lui un capitolo nuovo. nuo-
vi lettori gli si awicinano. 

Qual era esattamente la sua 
posizione? Di la dalla sua im-
mensa sete di vivere, e'era 
in Maupassant una lucidita 
estrema nella lettura delle 
cose, che condlzfonb ed esa-
spero anche quella sete por-
tandolo a una morte prema
tura preceduta da un tenta-
tivo di suicidio e da un an
no di pazzia. Era un'ammis-
sione di fallimento e di estre
ma -disperazione personale. 
Ma la lucidita gli aveva gia 
dato una carica prodigiosa 
nel lavoro per cui, dopo quel 
1880 — fra il primo successo 
e la morte dl Flaubert — fi
no al 1893 l'anno della sua 
morte. egli riuscl a scrivere 
piu di un libro all'anno: cen-
tinaia di racconti lunghi e 
brevi e sei o sette romanzi. 
da Una vita a Bel-Ami. da 
Pierre e Jean la storia dei 
fratelli nemici. a Forte come 
la morte. Pur superando la 
misura del racconto. lo scrit-
rore tornava perd quasi sem
pre al quadro minimo del 
Taneddoto narrative. Gli ba-
stano tre o quattro particola-
ri e trova il rapporto con le 
cose. Non e mai il personag-
gio singolo ad attrarlo. O, an
che se lo attrae egli non si 
perde a contemplarlo. E' piut-
tosto preso da una situazlo-
ne. da un movimento. da una 
circostanza attraverso cui il 
suo sguardo affonda penetran-
do come una lama. Da quel 
momento separa e sceglie fra 
i fatti. e sono fatti cbe tutti 
vedono. 

Ma il suo e uno sfuardo 
ingenuo — llngenuita per cui 
alcuni llianno definito narra-
tore poeta — e insieme crude-
le nella sua obiettiva lucidita. 
11 secolo degli immortali prin-
cipi e dei grandi ideal! bor-
ghesi si ritrova, nello spec-
chio di quella narrativs, carl-
co di vizi e di rughe. II suo 
« Bel-Ami » affasdnante don-
naiolo e affarista, galante e 
spietato, dopo gli erol di Bal-
«ac — 1 Lucien de Rubempre 
i Rastignac — si presenta co
me il vero figlio del secolo. 

Perch* — nonostante il di
stacco del tempo — I racconti 
di Maupassant si fanno legge-

re anche oggi e contengono 
tuttora una lezione non indif-
ferente? E* a questa domanda 
che vuol rispondere il libro 
offerto da «lTJnita» al pro-
pri abbonati. E' un volume 
di oltre 700 pp., illustrate da 
70 tavole a colori, dovute al 
piu grandi artisti che vollero 
interpretare il mondo narra-
tivo d! Maupassant, le presen
ta una nota di Amerigo Te
renzi. n saggjo che Ottavio 
Cecchi ha premesso ai test! ri
colloca I'autore della Casa Tel-
lier e di Mademoiselle Fifi 
nella storia intellettuale della 
letteratura europea. staccando 
la sua figura dalla convenzio-
ne «naturalistica s entro la 
quale e stata sempre conside-
rata. Maupassant ritorna qui 
come il primo narratore bor-
ghese che afferra il senso 
della crisi della propria clas-
se. la subisce e tenta di esor-
cizzarla come puo. con la sua 
passione e la sua intelligenza 

Da tempo, certamente. il giu-
dizio su Maupassant si era in-
crinato. Egli appartenne al 
gruppo dei «naturalist!» in 
parte accettd lo «sperimenta-
lismo» zoliano. in parte assl-
mlld le convinzionl progranv 
maticne degli altri. Ma forse 
di la gli vennero anche gli 
abusi per cui la sua straordl-
naria semplidta a volte cad-
de nel semplicismo o nel ma-
nierismo. Si puo anche rim-
proverargli la sua ricerca, al-
trettanto naturalistica, di una 
vergmita lontana, il lontano 
paradiso perduto di un*uma-
nita caduta nel fango borghe-
se degli interessi e delle spe-
culazioni urbane. Ma fra suo-
ni e danze, quella borgbesia 
si esaltava nelle sue illusion! 
di progresso. 

In realta blsogna ammette-
re che tutta la materia del 
« racconti» appartiene al tem
po. Sono proprio figurine ot-
tocentesche quelle che vl si 
agitano: giovani soldatl. con-

tadinl, sartine. subliml prosti
tute o borghesi grossolani e 
avidl. Eppure e'e qualcosa di 
piii. Come se ogni racconto, 
nei suoi tratti essenziali, si 
proiettasse fuori dallo spazio 
e dal tempo. Questo ci porte-
rebbe ugualmente al naturali-
smo e alle categorie natural! 
delle estetiche tradizionali — 
il «sublime* o il «demoni-
co » della natura umana — se 
non ci rendessimo conto che 
il racconto di Maupassant si 
edifica piuttosto nella cate-
goria propria delta sofferen-
za dovuta alia separazione 
fra un essere e l'altro. Mau
passant sa vedere i riflessi 
ideologic! che agiscono natu-
ralmente (ossia come se fosse-
ro diventati natura) nei suoi 
personaggi. Pur non nascendo 
da un terreno di idee, ma piut
tosto dal terreno della « sim
patia • umana, tutto cid rive-
la una crisi acerba di rappor
ti, una lacerazione e un rifiu-
to che vengono dalla vitalita 
stessa dell'uomo innamorato 
di vita. La sua sete resta Ina-
paggata o meglio, il suo sen-
timento e deluso. Uscita dal-
rindifferenza naturale, la citta 
borghese ha perduto la vergi-
ne spontaneita contadina per 
cadere nella trappola della 
propria storia animata da leg-
gi altrettanto natural! come il 
profitto. lo sfruttarnento, 11m-
posizione del piii forte. S! 
sconflna neinndifferenza det-
tata dalle situazionl e dalle 
barriere di classe: gli uomi
ni che si considerano come 
oggetti o come mere! nelle 
Ieggi generali del mercato. 
Questa *e la disperazione che 
il narratore risolve prowiso-
riamente in sarcasmo o addl-
rittura in caricarura. II segno 
dl una crisi che 1'artista sa 
discemere e indicare ad al
tri, invocando da tutti 11 co-
raggio per sanarla. 

II VIETNAM 
dentro di noi 
Riflessioni critiche e autocritiche nel 
film « Lontano dal Vietnam », che 
uscira tra breve in Francia e in Italia 

Michele Rago 

Escluso dalla Mostra di 
Venezia, e ora dal Festival 
di Cuneo dei film della Re
sistenza, Loin du Vietnam 
— Lontano dal Vietnam — 
arrivera a giorni al pubbli-
co francese e tra qualche 
settimana anche a quello 
italiano, grazie all'iniziati-
va di un distributore indi-
pendente. £' una notizia, 
questa, che sara accolta con 
giusta soddisfazione da quan-
ti hanno seguito le polemi-
che relative al sordo ostru-
zionismo di cui quest'opera 
e stata oggetto (magari per 
volonta o per ignavia di per-
sone le quali vennero pro-
priamente delegate a ricer-
care non solo il meglio, ma 
il nuovo del cinema contem-
poraneo). 

Opera collettiva, abbiamo 
detto: a Lontano dal Viet
nam hanno dato infatti il 
loro contributo alcuni no-
mi tra i piu discussi e pre-
stigiosi del momento: Alain 
Resnais, Jean-Luc Godard, 
Joris Ivens, Claude Lelouch, 
Chris Marker (che ha coor
dinate e montato i materiali 
piii diversi), Agnes Varda. 
Senza dimenticare l'america-
no William Klein, che ci of-
fre una indimenticabile te-
stimonianza dialettica delle 
manifestazioni d'oltre ocea-
no contro e pro la sporca 
guerra. 

Lontano dal Vietnam e 
anche un documentario: le 
immagini del corteo dei cin-
quecentomila di New York, 
nell'aprile scorso, ci vengo
no restituite dallo schermo 
con un'efficacia che le paro
le, forse, non potrebbero 
mai eguagliare. Cos! ha una 
forza straordinaria il con-
trasto, nelle sequenze di 
apertura, fra le scene « gi-
rate > da Lelouch a bordo 
delle possenti portaerei, do
ve i modernissimi velivoli 
statunitensi fanno il loro 
carico di morte, e le altre 
(qui, se non erriamo, si av-
verte l'impronta del maestro 
Ivens), che ci mostrano i 
partigiani mentre sbucano. 
d'improvviso dal folto della 
vegetazione, per poi occul-
tarvisi di nuovo: una vera 
foresta in armi, come quella 
che muove a sconfiggere e a 
giustiziare il tiranno, nel 
Macbeth di Shakespeare. 

Ma Lontano dal Vietnam 
e soprattutto la riflessione, 
critica e autocritica, che un 
gruppo d'uomini di cultura 
(europei e di ambiente fran
cese per gran parte) esercita 
sulla guerra nel Vietnam: 
considerando questa non co
me un incidente della storia, 
o un'espressione di coloniali-
smo in ritardo, ma come il 
punto focale dell'attacco im-
perialista ai popoli in lotta 
per I'indipendenza e il pro
gresso. II discorso cinema-
tografico e intessuto di ri-
prese dal vivo, di interviste 
(campeggia quella con Fidel 
Castro), di dichiarazioni — 
sconvolgenti, fra ogni altra, 
le parole di Anne Morrison, 
la vedova del quacquero 
americano che si brucid vi
vo dinanzi al Pentagono: 
< Sono assolutamente certa 
che le singole vite d'ognuno 
di noi sono state cambiate 
da questo atto di prote-
sta » —, di brani ricostruiti 
in studio. Fanno spicco, tra 
gli ultimi, l'esame di co-
scienza d'un intellettuale, 
che Alain Resnais affida al-
1'attore Bernard Fresson, e 
il monologo-confessione di 
Jean-Luc Godard, il quale, 
afferrato alia macchina da 
presa come il naufrago a 
un relitto, parla e parla 
con l'appassionata spregiu-
dicatezza (e la brillante ap-
prossimazionc) che cono-
sciamo. Saranno questi, pen-
siamo, i tratti piu dibattuti 
di tutto il film, nel bene e 
nel male. 

Ci sono, in essi, molte do-
mande, e tentativi di rispo-
ste, e preziose ammissionL 
A Godard fu negato a suo 
tempo il visto per l'ingres-
so nel Vietnam del Nord, 
ma il regista pensa che un 
tale rifiuto fosse motivato, 
e conclude: « Anziche inva-
dere il Vietnam con la no
stra gencrosita, suscitando 
confusione, dovremmo la-
sciare che il Vietnam inva-
da noi... Quando Che Gue
vara scrive "Creiamo due o 
tre altri Vietnam", tu puoi 
applicare I'appello a te stes 
so, e creare un Vietnam in 
te stesso, nella tua vita quo-
tidiana». Frasi cosi sono 
senza dubbio affascinanti, 
ma ambigue. Possono voler 
dire: Armiamoci anche noi 
della pazienza e del coraggio 
dei vietnamiti, per combat-
tere in diverse forme, in tut-
te le forme possibili, il vec
chio mondo. Lo stesso Go
dard non ha parlato della 
creazione di un «Vietnam 
cinematografico >, per argi-
nare, qui in Europa, il mas-
siccio strapotere del cine
ma americano (e ha ragione, 
perche da Hollywood a Wa
shington la distanza e piu 
breve di quanto non paia)? 

Ma sono anche traducibili, 
quelle battute, nelle succes
sive asserzioni dcllo stesso 

Godard: * Noi che non pos-
siamo essere rivoluzionari, 
o che non possiamo esser-
lo ancora, bisogna ci rendia-
mo conto che il nostro com-
pito consiste neH'ascoltare 
queste grida (grida di rab-
bia, grida di denuncia) e 
nel trasmetterle il piu spes-
so possibile ». Una tale mis-
sione e certo nobile e utile: 
ma gli intellcttuali d'avan-
guardia in Europa debbono 
Hmitarsi a fare da altopar-
lanti alle rivoluzioni altrui, 
o hanno anche una loro au-
tonoma battaglia da condur-
re? L'angoscia, la ribellione, 
il furore davanti ai misfat-
ti di quelli che ieri salutam-
mo tra i liberatori delFEuro-
pa nazificata possono soltan-
to generare il vaniloquio del 
personaggio di Resnais, del-
lo scrittore ex partigiano, 
che ormai affonda nel deli-
rio e nella nevrosi? 

E tuttavia, a confortarci, 
ecco la visione deU'altra 
America: quei mille e mille 
volti di giovani, di ragazze, 
di negri, di niadri, di onesti 
e industriosi cittadini, che 
portano nelle strade newyor-
kesi la loro ferma, chiara, 
spietata condanna per il go-
verno, per i generali, per gli 
oltranzisti guerrafondai (an
che questi volti vediamo: i 
ceffi maligni e ottusi dei fa-
scisti di sempre). Nel mez
zo milione di dimostranti, 
guardiamo passare uomini 
che sostengono un ampio 
striscione: « Partito comuni-
sta, sezione di New York ». 
E' stato, il Partito comuni-
sta degli USA, uno dei pro-
motori e animator! di quel
la grande giornata. E forse 
nemmeno noi siamo stati ben 
consapevoli di che cosa si-
gnificasse, di che cosa signi-
fichi la sua T>resenza viva 
e attiva. dopo (e durante) 
tante infami persecuzioni. 
Questa presenza di cui oggi 
il cinema ci porge lo spec-
chio lampante. 

Film problematico, film in-
quietante, Lontano dal Viet
nam ha il merito — prima e 
al di la • d'ogni eventuale 
riserva — di richiamare alia 
realta della storia e della vi
ta i suoi spettatori e i suoi 
autori, insieme. Per i cinea-
sti, per gli uomini di cul
tura italiani, esso costituira, 
ne siamo sicuri, una benefica 
scossa; una fraterna lezione 
da ascoltare, sulla quale 
meditare e operare. 

A g g e o Savioli 

Telegramma a Fanfani 

Per il processo 

di Seul 

appello degli 

intellettuali 

italiani 
Gli mteDettuali italiani han

no reagito con indignazione alle 
gravissime notizie provenienti 
da Seul dove nel corso di un 
processo-farsa gravissime pene 
sono state chieste contro alccne 
decxie di uomni di cultura sud-
coreani accusati di spsonaggK) 
a favore della Repubblica demo-
cratica e popo!are di Corea. 
Questi uomini furooo rapiti oel 
luglio scorso nella Germania Fe. 
derale. dagli agenti segreti del
la Corea del S d in col'abora-
ziooe coo la CIA e furono tra-
scjnati a SeuL 

In Italia Finiziativa e stata 
assunta da un gruppo di intel
lettuali veneziani che hanno in-
viato il segiKtite telegramma 
al mmistro degli Esteri. OTL Fan-
fafii: «Qnediamo pronto e vi-
eoroso intervento governo italia
no per salve7za jntellettuaK sud 
coream rapiti in Germania in 
spregio oorme di diritto inJer-
nazionale ora giudicati da tri-
buna-'e sudcoreano per i quali 
est richiesta pena di morte aut 
enfai^olo ». 

II teWramma e firmato da 
Mario Baratto. Wladimiro Do-
rzo. Ginolamo Federici. Liiio 
\ono. Giorgio Trentin. CamiDo 
Gattinoni. Vania Ghirulotto. Vin-
cenzo Eulw«e. Amaldo e Sara 
Monro. Armando Pizzinato. E-
milio Vedova. PaoV> Peruzza. 
Marina Peruzza. Ltidovioo Gey-
monat. Livio Marzot. Gti^ep-
pe Spagmilo. Riccardo Emma. 
Enrico Castellarri. Carlo Ra 
mous. Giuseppe Pontiggia. Ro
berto Santesi. Paolo Schiavocanv 
po. Gio* Pomodoro. Andrea Ca-
scella. Mario Spenelia. Paok) 
Caruso. Enrico Filippuri. Clau-
dio Olivnen. Giuliano Scabta. 
Luigi Pestalozza. Giulio Cmgoli. 
Mano Carrieri, Corrado e Mar-
ceila Magione. Vittono FeOega-
re. Piero Santi. Gianandrea 
Gavazzeni. Giacomo, Manxooi. 

All appello hanno aderito. per 
ora, anche alcuni intellettuaJi 
romani: il prof. Luoo Lombar-
do Radice. il prof. Ranuocio 
Bianchi BaodinelH. 0 prof. Car
lo Salinari. il sen. prof. Carlo 
Levi. Renato Guttuso. 

le voci del mondo 
Le pietre miliari della letteratura di tutto il 
mondo in una collana accolta dal generate 
consenso dei lettori e della critica. Dopo i grandi 
success! delle opere di Shakespeare, Dante, 
Cechov e Virgilio escono due nuovi volumi. 

Lev Tolstoj 
TUTTI I ROMANZI 
A cura e con introduzione di 
Maria Bianca Luporini 
Pagine XLVIII-1792, lire 5000 

Per la prima volta in un solo volume tutti i 
romanzi di T o l s t o j : « Infanzla, Adolescenza, 
Giovinezza », « Guerra e pace », « Anna 
Karenina », « Resurrezione ». 

ERODOTO 
E TUCIDIDE 
Introduzione di Giovanni Pugliese Carratelli, 
note a cura di Gianfranco Maddoli 
Pagine XVI-928, lire 3500 

In un solo volume tutte le opere dei massiim 
interpreti della storia greca. 

sansoni 

II Natale di chi legge 
Allu joule iieirarte inodrnia 

II Cavaliere Azzurro 
di W. Kamlinsky c F. iMarc 
Vita inedita del liiiddhn 

II trono di diamante 
di Giuseppe Tueei 
// simile nel dissimilv 

I selvaggi 
di Gianni Roghi 
// caos della rivuluziunv tu mt crislidlo 

Viaggio sentimeutale 
di Viktor Sklovskij 
Un sorprendente ineditn momliulv 

Cuore di cane 
di Mieliail Bulgakov 
La gcolngia drlla jiarohi 

La Quarla Prosa 
di Osip Maiidelslain 
Primo volume, l.c iiuitumlf. Lit smth. /''/.'? 

Cielo delPeroe boi"li(\sr 
di Carl Sternhcim 

De Donalo CD 

ELIO 
VITTORMI 

LE DUE TENSIONI 
Appunti per una ideologia della letteratura 

pagine 284, lire 2.500 

QUESTI SCROTI, RITROVATI TRA GLI INEDITI Dl 
VITTORINI, RISPECCHIANO IL SUO DIALOGO QU0-
TIDIAN0 CON GLI ACCADIMENTI E LE VOCI DEL
LA CULTURA, CON GLI ARGOMENTI D a MESTIE-
RE Dl SCRIVERE UNO SPIRAGLI0 INSPERAT0 
SUGLI ANNI D a -SILENZI0» VOT0RINIAN0. 
SULLA SUA LAB0RI0SA MEDITAZIONE. 

« U RICERCA 01JNA " OBIETTIVITA" NUOVA, C0N-. 
GETTURALE E PLURISOGGEniVA, L CI6 CHE VITTORINI 
CHIEDE ALIA LETTERATURA D0GGI; PER CUI IL LIBRO 
ACQUISTA — INDIREHAMENTE — IL CARATTERE SE 
NON 01 UN MANIFESTO, DUN APPELLO PER UNA 
NUOVA P0ETICA » ITAL0 CALVIN0 

IL SAGGIATORE 

http://dec.de

