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Un'epoca di grandi trasformazioni nell'enciclica papale 
L'attenzione che, per tanti 

motivi, Giovanni Paolo II ha 
attirato su di sé nei primi 
mesi di pontificato aveva ac
cresciuto l'attesa per la sua 
prima enciclica. E dai primi 
commenti alia • Redemptor 
hominis > sembrerebbe che 
questa attesa sia andata in 
parte delusa. Di sicuro ave
va suscitato altro scalpore e 
più accesi commenti il di
scorso di Puebla e l'incontro 
del Papa con la realtà sud
americana. 

In realtà quasi mai l'en
ciclica « inaugurale > di un 
Pontificato è diretta a pren
dere posizione su problemi 
« specifici » e di immediata 
attualità. In genere, oltre a 
tracciare alcune linee « pro
grammatiche > della futura 
< azione di governo >, un 
Pontefice tende a rendere 
esplicita con la prima enci
clica la propria concezione 
culturale ed ecclesiologica dì 
fondo. Ed infatti la e Re. 
demptor hominis », attraver
so grandi sintesi di carat
tere teologico e antropolo
gico (in alcuni momenti ad
dirittura filosofico) offre 
una particolare concezione 
del rapporto tra fede e sto
ria che va riguardata al di 
là dell'attenzione, pure im
portante, a singole e speci
fiche formule adottate da 
Giovanni Paolo II. 

L'obiettivo vero dell'enci
clica sembra essere quello 
di tradurre il « mistero » del-
la Chiesa nel linguaggio del
l'uomo moderno, anzi nel 
linguaggio del « nostro tem
po. il tempo della nostra ge
nerazione. il tempo che si sta 
avvicinando alla fine del 
secondo Millennio ». Ed il 
centro dell'enciclica è. in ef
fetti, l'immagine dell'uomo 
quale emerge dalla società 
contemporanea. E' una im
magine né ottimistica né 
pessimistica, ma preoccupa
ta di ristabilire un fonda
mentale equilibrio etico e 
ideale senza il quale l'uomo 
di oggi rischia di vedere ro
vesciate contro di sé con
quiste e traguardi, di oenl 
genere, raggiunti negli ulti
mi decenni. 

L'uomo appare, al di là 
delle definizioni teologiche, 
un essere perennemente « in 
divenire » che deve, per sua 
natura, snerimentare in 
« mille modi i suoi limiti »• 
è « senza confini nelle sue 
aspirazioni ». secondo le pa 
role del Concilio Vaticano 
II, ed è per questo ch'amato 
a vita suneriore. ma è solle 
citato « da molte attrattiva» 
ed « è costretto semnre a 
sceglierne nualcuna ed a ri
nunciare alle altre ». 

Le immense conauiste. 
scientifiche, economiche, so
ciali. caricano, così, di am
biguità auesta astratta * na
tura esistenziale » dell'uo 
mo. Il dominio sulla natura 
rischia di tramutarsi in una 
sconsiderata « distruzione » 
e disumanizzazione dell'am
biente che circonda l'uomo 
L'uso « eccessivo » di beni 
materiali, proprio d^lc so
cietà onulente. corrompe il 
rapporto dell'uomo con la 
natura, ma si tradii'** anch'» 
in una alienazione di beni e 
dì libertà per al^ì uomini. 
vicini e InnHni. del proprio 
e dì altri Paesi. 

Pochi h">nno osservalo 1° 
sforzo di Giovanni Paolo II 
di adattare celebri passi bi
blici ed evangelici alle con
dizioni di squilibrio, ouanti-
tativo e qualitativo, in cui 
vivono 1<» società moderne. 
Lo squilibrio ò>Me ricchezze 
a livello mondiale sembra 
ad es. rappresentare « il gi
gantesco svilunoo della pa
rabola biblica del ricco enu-
lone e del povero Lnzz.irn». 
Quello che c a un rapporto 
immediato ed i";nuo dei 
due personaggi biblici si è 
dilatato e vive negli inibisti 
eauilibri del mondo del due
mila che fanno estendere 
« incessantemente le zone di 
miseria e. con questa, a n 
goscia. la frustrazione e la 
amarezza » in Paesi che. ap
punto. collettivamente ricor
dano Lazzaro. 

Anche la raffigurazione 
del giorno del giudizio, nel 
quale verrà chiesto conto a 
quanti non hanno soccorso i 
proori simili, Giovanni Pao
lo II la ripropone con un 
linguaggio moderno e ricor
da che il « giudizio » ver
terà anche su ciò che si è 
fatto, o non si è fatto, col
lettivamente verso Paesi in
teri. Stati nuovi, comunità 
umane immense, alle quali 
spesso invece « del pane e 
dell'aiuto culturale » è sta
to offerto materiale distrut
tivo. imposti rapporti dise
guali e di sfruttamento. 

Un affresco, dunque, per 
niente ammorbidito, dell'uo
mo contemporaneo al quale 
l'enciclica ricorda che «non 
può rinunciare a sé stesso, 
né al posto che gii spetta 
nel mondo visibile: non può 
diventare schiavo delle co
se, schiavo dei sistemi eco
nomici, schiavo del'a produ
zione, schiavo dei suoi pro
dotti ». 

Ed è, anzi, un affresco 
che oggettivamente non 
rompe i ponti con la stona 
e con l'orizzonte nel quale 
si sono mossi i Pontefici 
post-conciliari, e soprattutto 
Paolo VI. Addirittura l'en
ciclica sarebbe incompren
sibile senza un retroterra 
culturale ampio e variegato 
che comprenda i temi della 
alienazione, dello sfrutta
mento. dello sviluppo armo
nico dell'uomo (di tutti gli 

Domande 
e risposte sul 

«secolo cattivo» 
L'impegnativo disegno teologico e antropologico e il pro
blema delle scelte alle quali è chiamata anche la Chiesa 

uomini) e delle sue facoltà, 
della inquietudine esisten
ziale dell'uomo moderno. 

E' vero però che a que
sta ricchezza culturale (che 
nitidamente traspare dal te
sto dell'enciclica) corrispon
de una restrizione « teologi
ca », che non manca di de
ludere e che tende ad esau
rire ogni riflessione antro
pologica nella realtà e nel
la dimensione « della Chie
sa > che appare quasi im
mutabile ed eterna nel con
tinuo divenire del flusso 
storico. 

L'elemento della fede vie
ne riproposto quasi come 
elemento di risoluzione ulti
ma delle gigantesche con
traddizioni dell'uomo di og
gi; l'impegno etico assume 
il ruolo di strumento privi
legiato, se non unico, per 
risolvere i tanti problemi 
che scaturiscono dai < ma
li » dell'assetto sociale con
temporaneo. Le grandi for
ze storiche e culturali ap
paiono nella analisi dell'en
ciclica quasi appiattite in 
pochi accenni ai sistemi to
talitari, di diverso imperia
lismo, e a forme indistinte 
di materialismo -,-... 

In questo modo la « fati
ca della storia » attraverso 
la quale uomini e colletti
vità hanno tentato e tenta
no di uscire da condizioni 
di subordinazione e di sfrut
tamento secolari non trova 
spazio in una riflessione per 
tanti versi suggestiva e in
teressante. Gli stessi temi 
del sottosviluppo, propri 
della « nuova teologia >, so
no evocati quasi per ripro
porre una immagine della 
Chiesa « fuori della storia », 
con ciò dimenticando vec
chie e recenti compromissio
ni, ma soprattutto facendo 
del < mistero » della Chiesa 
il luogo indistinto di incon
tro di tutte le aspirazioni 
umane. 

Si ripropongono, cosi, in
terrogativi che Giovanni Pao
lo II ha provocato nei primi 
mesi di pontificato. Non so 
no affatto tagliati i fili del 
rapporto tra fede e storia, 
quali erano stati annodati da 
Giovanni XXIII e da Paolo 
VI, ma quella drammaticità 
e quella partecipazione che 
sembravano diventate con il 
Concilio Vaticano II elemen
ti costanti e interni alla pre
senza della Chiesa nella so

cietà moderna, corrono il rì
schio di appannarsi in una 
visione contemplativa (per 
quanto acuta) dell'uomo cui 
si ricorda con insistenza 1' 
unica certezza della fede re
ligiosa e della Chiesa quale 
interprete dei suoi bisogni. 

Il passo, tanto citato nei 
primi commenti, dell'encicli
ca che parla del « nostro se
colo » come < un secolo di 
grandi calamità per l'uomo, 
di grandi devastazioni non 
soltanto materiali, ma anche 
morali », più che riflettere 
una concezione pessimistica 
della storia sembra esprime
re un distacco, quasi orgo
glioso, del credente verso 
una realtà tanto difficile e 
complicata da comprendere 
cui si oppone una immagine 
< ecclesiologica » completa e 
sicura di sé al di là dei con
flitti e del travaglio della sto
ria. 

L'orizzonte complessivo 
dentro il quale si va svilup
pando l'azione di governo di 
Giovanni Paolo II si presen
ta in questo modo assai va
riegato. Ad una ispirazione 
culturale che non si discosta 
da quella conciliare, e che an
zi esprime una sensibilità 

tutta moderna verso 1 pro
blemi dell'antropologia e del
l'etica, fa riscontro una con
cezione ecclesìocentrica che 
nel momento stesso in cui 
recepisce e reinterpreta valo
ri, intuizioni, proposte for
matisi in culture e storie di
verse, sembra volerli inseri
re a pieno diritto nell'espe
rienza della Chiesa e nel suo 
insegnamento morale. 

Ciò comporta una duttilità 
teologica, e insieme una rigi
dità magisteriale che inter
preta e vive il rapporto con 
gli « altri » come un rappor
to dialettico e insieme di su
premazia. La Chiesa sembra 
quasi riconoscere la autono
mia delle varie sfere tempo
rali, ma si ritiene superio
re ad esse; prende da loro 
quanto di fecondo può esser
vi e lo assume come patrimo
nio suo autoctono, riservan
dosi di formulare un giu
dizio ultimo di carattere re
ligioso e morale. 

Tuttavia è il terreno scel
to dalla Chiesa — e che l' 
enciclica di Giovanni Pao
lo II conferma e sviluppa — 
quello dell'antropologia e 
dell'attenzione verso i pro
blemi che all'uomo deriva
no dallo sviluppo della sto
ria moderna, che non la
scia spazio a ritorni indie
tro di carattere costantinia
no o, per rimanere nel no
stro tempo, < pacelliano ». 
Ed è questo terreno che de
ve suggerire un atteggia
mento sereno ed equilibra
to nel giudizio su un pontifi
cato che si annuncia nuovo 
e ricco, oltre che lungo; for
me di improvviso entusiasmo 
per singole affermazioni, o 
scelte, di Giovanni Paolo II e 
forme di « delusione » per 
affermazioni o scelte diverse 

— come si sono avute soprat
tutto in alcuni commenti re
centi — non si addicono al
la comprensione di un Pon
tificato che, ancora agli ini
zi di una elaborazione teo
rica e politica, deve affron
tare un'epoca di grandi tra
sformazioni non solo religio
se ma che toccano gli equili
bri fondamentali dell'intera 
comunità mondiale. Saranno 
proprio le scelte e le svolte 
che la storia contemporanea 
continuamente provoca a ri
chiedere a ciascuno un rap
porto sempre più intenso e 
stretto con gli altri. E la va
lutazione e il giudizio sul
le varie tappe di questo 
cammino non possono per
dere di vista le grandi di
rettrici tracciate proprio 
dalla storia di questo se
colo. 

Carlo Cardia 
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Spedizione letteraria 
da Mosca a Bisanzio 

Testi francesi e indiani, cinesi e per
siani in una collana editoriale di gran
de successo - Analisi dei caratteri ori
ginali delle diverse tradizioni nazionali 

Dal nostro inviato 
LENINGRADO — Una € col
lana » di libri può divenire 
elemento trainante di dibatti
to culturale? Può assolvere ad 
una funzione di stimolo, di 
confronto fra varie tendenze, 
esperienze, tradizioni? Può, in 
sintesi, scatenare una batta
glia di idee attorno ai temi 
della tolleranza culturale, del
la lotta allo sciovinismo e 
quindi contribuire alla affer
mazione di un vero interna
zionalismo nel campo della cul
tura? Le risposte che su que
sti temi si hanno negli am
bienti culturali dell'URSS (in 
questo caso l'indagine avvie
ne a Leningrado) sono varie. 
Ma qui, nella città della Se
va, si possono trovare alcu
ne chiavi per leggere la real
tà sovietica proprio partendo 
da una « collana » letteraria 
divenuta, nel giro degli ultimi 
trenta anni, uno degli stru
menti più qualificati e quali
ficanti per sviluppare cono
scenze, teorie, per abbraccia
re il mondo a partire dalla 
Russia e giungere a lidi più 
lontani, sconosciuti. In prati
ca: uno strumento per com
battere chiusure nazionali, per 
allargare gli orizzonti. 

Conoscenza 
e tolleranza 

La « collana » si chiama 
t Monumenti letterari » ed è 
edita dalla casa Nauka che 
tanto fa per la cultura sovie
tica e la diffusione di idee. I 
« Monumenti » sono curati da 
un collegio redazionale a ca
po del quale si trova il più 
grande studioso di storia del
la letteratura russa antica, lo 
accademico Dmitri Serghievic 
Lichaciov. Scienziato di fa
ma mondiale ha già dato nei 
mesi scorsi una intervista al 
nostro giornale, in occasione 
del 150. della nascita di Tol
stoj. In quella occasione il 
tema fu il ruolo del grande 
scrittore russo nella forma-

La ricerca artistica 
nelle mostre a Milano 

Figurativi, 
perché no ? 

Una proposta di esperienze espressive 
che si collocano tutte dentro la pittura 
d'immagine — Coincidenza polemica 

MILANO — Queste ultime set
timane sono state per le arti 
figurative qualcosa di assai 
significativo. Una coinciden
za ha voluto, infatti, che 
collimassero tra loro alcune 
mostre di artisti milanesi (o 
comunque operanti da lungo 
tempo a Milano), tutti m 
quaiche modo attivi sul pia
no di un'arte d'immagine. 
cioè di un'arte che non ha 
rinunciato ad una propria 
ìntima vocazione di comuni
care davvero con la gente 
per il tramite di ricerche che 
si muovono all'interno del
l'arco amplissimo delle « con
venzioni » figurative. In que
sti tempi di abilissime ap
prossimazioni e di radicali e 
ripetitive neoavanguardie ciò 
non poteva che segnalarsi co
me una occasione abbastan
za eccezionale, soprattutto 
considerando il fatto che — 
come si ncava dai program
mi di massima per il "79 che 
definiscono le attività espo
sitive 8i arti visive del Co
mune o quelle del rinnovato 
padiglione d'Arte Contempo
ranea di via PaJestro — l'at
tualità delle arti figurative 
ormai non viene più consi
derata degna d'attenzione 
pubblica e, direi, da parte di 
taluni « addetti ai lavori », 

viene addirittura polemica
mente ignorata o sopportata 
con dispetto, come un fasti
dioso retaggio del passato 
che non si decide a scom
parire. 

Eppure, se oggi la pittura 
e la scultura non sono an
cora soltanto un gioco, o solo 
fis.cità di sensazioni « tat
tili ». o visualizzazioni di ipo
tesi filosofiche, o progetti pu
ri e « incontaminati », arbi
trariamente ed elitariamente 
sottratti ad ogni verifica e 
ad ogni confronto, ciò lo si 
deve alla continuità di una 
tensione figurale che. con i 
suoi momenti più o meno ri
solti. più o meno alti, tiene 
aperta anche in questi anni 
la porta della comunicazione 
figurativa. Essa, beninteso. 

non è soltanto mimesi della 
natura, né si esaurisce in una 
sorta di erotica delle forme 
o in un colto rimestare le 
ricette del passato. E* invece. 
il modo per risaldarsi alle 
cose di tutti, alla complessità 
viva, molteplice e dialettica 
della realtà. E* una possibile 
traccia, ardente e meditata. 
della vita: il sigillo dilatato 
e costantemente rinnovato 
di un giudizio ansiosamente 
comunicato agli altri uomini: 
un'avventura dell'animo, in

somma. tesa a sollevare echi. 
memorie, illuminazioni nei 
sensi e nella razionalità di 
chi guarda. 

Ma veniamo dunque, breve- . 
mente, alle mostre. Giovan- J 
ni Cappelli è tornato ad 
esporre alla Galleria Berga- ( 
mini le sue figure dramma
tiche. dolenti, aspre, energi
camente partecipi della con
dizione umana di questi no
stri anni difficili e violenti. 
La maturità cimai definiti
vamente consolidata della 
sua espressività insiste so
prattutto su « interni » deso
lati ed allarmanti dove, si 
direbbe, un dramma inaudito 
sta per consumarsi o s'è com
piuta Sono figure ed oggetti 
descritti con severa scarni-
ricezione, nei quali le emo
zioni ed 1 sentimenti trovano 
un loro pudore inquieto, ir
ritato. tormentoso, fatto di 
lenti f iammeggiamenti del co
lore e del segno. Nuovi, in
vece. in un certo modo, sono 
i paesaggi, abitati soltanto da 
un silenzio che ha una den
sità plumbea e liquida ad un 
tempo, da una < assenza » 
umana altamente significa
tiva. 

Gioxe De Micheli, alla Gal
leria Trentadue, ha concen
trato la sua intensa ed affet

tuosa rivisitazione della gran
de pittura del passato in un 
linguaggio persuasivo e so
briamente composto, che ha 
limpidi accenti di sottile, in
quieta tenerezza. Ogni cosa 
ruota intomo al teso ricer
care sulla tela le immagini 
di una sorta di « diano » in
timo ed assorto, in cui si ad
densano fatti ed emozioni 
della vita del giovane arti
sta (soprattutto legate ai sog
giorni all'Amato, una casa 
isolata nell'alta Maremma) 
capaci, tuttavia, di trasfigu
rarsi in sensibili e meditate 
metafore di valore più gene
rale. in specchi più universa
li delle angosce, delle ansie, 
delle possibili gioie di oggi. 

Anche nei quadri di Wan
da Broggi. che la giovane pit
trice ha esposto presso la 
nuova Galleria Spazio Imma
gine. vi è in qualche modo 
questo ritrovare in pittura i 
gesti e gli oggetti della pro
pria esistenza, del proprio 
« privata » che si traduce poi. 
per virtù di poesia, in sim
bolo. in evocazione emblema
tica del privato di tutti. Ma 
qui u linguaggio è sontuo
samente trasfigurato e trasfi
gurante. preso com'è suggesti
vamente nel vortice di una 
sorta di simultaneità narra
tiva che trasforma ed intrec
cia te cose tra loro, le apre 
ad altre interpretazioni, ad 
allusioni ironiche o bagnale 
di acuta nostalgia. 

Una nostalgia che. di segno 
diverso, ritroviamo nelle ope
re di Luigi Biffi, alla Galle
ria Ciovasso: la nostalgia. 
cioè, per una tenerezza, per 
una solidarietà dolce con la 
vita e l'esistenza che le con
dizioni della nostra realtà. 
oggi, rendono impossibile o 
difficile. I corpi femminili 
che l'artista milanese dipin
ge nelle sue cese più recenti, 
Infatti» hanno, si. I turgori 
seducenti che furono di In
gres ma essi sono come ap
pannati. come illividiti dalla 
sostanza crudele dell'aria che 
li colora, che li rende distan
ti e glaciali ai nostri sensi. 
La precarietà della gioia, la 
fragilità d'un rapporto gra
tificante con il mondo è in
dagata in altre tele con un 
taglio ancora più esplicito 

che. persuasivamente, tra
sforma i nostri gesti e le 
nostre stanze quotidiane in 
minuziosi reperti d'angoscia. 
in grigi teatri dell'incomuni
cabilità in cui solo il guizzo. 
talvolta, d'una mano tesa a 
tracciare un segno di lotta 
rosso come il sangue può es
sere vivo e farci ritrovare il 
calore degli uomini, il senso 
di una speranza. 

Alla Galleria La Linea Ago
stino Pisani, savonese da tem
po trapiantato a Milano, ha 
invece portato una piccola 
raccolta di disegni e di scul
ture. poche di numero ma in
tense e solidissime d'esecu
zione e d'impianto. L'imma
gine, per il giovane scultore. 
e intimamente intrecciata 
per un verso alla fisicità fel
pata e calorosa del legno. 
alle sue chiare porosità e 
levigatezze nel contrasto con 
la sonorità aurea del bronzo 
*. per un altro, all'affettuoso 
recupero di temi, di oggetti, 
di forme che — come cita
zioni tratte dalla storia del
l' ̂ t e o dai nostri panorami 
quotidiani — si trasformano 
nelle sue mani in sottili ope
razioni di poesia. 

E bisognerebbe ancora ag
giungere. a queste già citate. 
le presenze di Luciano B'an-
chi. alla Galleria Valent:ni. 
che in una sequenza nitidis
sima ed allucinante di ri
tratti e di personaggi ha sin
tetizzato il senso di un giu-
d'zio fortemente critico sul
l'attualità dei rapporti uma
ni. e quella di Maria Luisa 
Simone, alla Carini, che ha 
trasferito la sua pittura for
temente inquieta e Jauve in 
una serie di vedute cittadine 

Come si vede, insomma, un 
gruppo nutrito, significativo 
di artisti dell'immagine che 
dell'immagine appunto si ser
vono per dipingere in pro
fondo. per penetrare con essa 
sotto la scorza delle cose, dei 
sent'mentl. del gesti e per 
restituirci della realtà, con il 
loro lavoro, una visione più 
completa, più universale. 

Ginrqio Sev#»so 
NELLE FOTO (in basso) 
Gioxe De Micheli: « Prima co
lazione»; in alto Giovanni Cap
pelli: f Figura che dormo » 

zione dei pensiero letterario-
filosofo. Ora la discussione 
è più vasta. 

Perché la serie di libri che 
lei dirige — chiediamo a Li
chaciov — è divenuta un « fe
nomeno » editoriale? Perché 
le opere pubblicale sono in
trovabili? Quali compiti si è 
prefisso il comitato redazio
nale? Perché tanto interesse 
per questi libri? La serie di 
concluderà dopo aver assolto 
alla sua funzione? 

« Vorrei subito fare una pre
cisazione — risponde l'accade
mico — a proposito della tra
dizione letteraria: edizioni e 
collane tendenti a mettere in 
evidenza le cose migliori del
la produzione intellettuale 
mondiale ne abbiamo avute di
verse. Nei primi anni del po
tere sovietico Maksim Gorkij 
progettò una intera bibliofe-
ca capace di abbracciare i 
classici più significativi. So
no usciti 200 volumi. Ma la 
serie dei nostri " Monumenti 
letterari " è diversa dalle e-
sperienze del passato. Il pri
mo compito che ci siamo posti 
è quello di dare al lettore in
telligente tutto quello che è 
necessario per una compren
sione profonda dell'opera. I 
nostri libri sono così corre
dati da vasti commenti e ap
pendici dove presentiamo ma
teriali supplementari che ten
dono anche a caratterizzare 
l'epoca. E nel fare questo te
niamo conto del fatto che il 
livello culturale e le esigenze 
nel settore sono oggi diversi 
da quelli di anni fa ». 

L'obiettivo si va precisando: 
rivela un significato cultura
le che contribuisce a far luce 
su alcuni aspetti della realtà 
sovietica. e Puntiamo — dice 
Lichaciov — ad educare il 
lettore al rispetto verso cul
ture diverse, di altri paesi e 
popoli, di altre epoche. Cer
chiamo di far rispettare una 
concezione del mondo diversa 
da quella che noi seguiamo, 
cerchiamo dì abbracciare tut
ti i paesi scoprendo culture 
dei ^popoli dell'Asia, Africa. 
America • del sud, di 'tutti i 
secoli... Il libro deve essere 
un mezzo di scoperta, deve 
contenere sempre qualcosa di 
nuòvo, deve arricchire l'ope
ra che il lettore già conosce... 
E' chiaro quindi che noi com
battiamo l'eurocentrismo, il 
nazionalismo di qualsiasi ge
nere, la divisione primitiva in 
letterature degne d'attenzione 
e non degne. Cerchiamo di svi
luppare il gusto estetico del 
lettore, per farlo diventare 
capace di apprendere dei va
lori che sono diversi dai no
stri, cerchiamo di educare in 
lui la tolleranza estetica che. 
di solito, viene seguita dalla 
tolleranza nazionale e che si 
trasforma poi in un profondo 
internazionalismo ». 

Lichaciov insiste su questo 
aspetto. Fa notare la vastità 
dei temi affrontati dalla col
lana, sottolinea la « multila
teralità » delle scelte. « Per
ché — dice — gettar i ponti 
fra il presente e il passato 
significa sviluppare la tol
leranza culturale, significa 
lottare per la eguaglianza del
le culture, per il diritto a ri
conoscere tutti i popoli, signi
fica combattere lo sciovini
smo e ogni limitatezza e in
tolleranza che ne sono le con
seguenze. Significa avere un 
dialogo continuo, a più voci, 
tra le varie letterature nel 
tempo e nello spazio. Pertan
to non r.olo siamo lontani dal
la conclusione della serie, ma 
anzi consideriamo che sarà 
difficile concluderla, perché le 
scoperte culturali continuano*. 

Eppure — facciamo notare 
— attribuite ai e Monumenti 
letterari » russi la maggiore 
importanza. Questo non è in 
contrasto con quello che lei 
dice a proposito degli obiet- ! 
tiri intemazionali? e La pre- j 
valenza delle opere russe — 
— risponde Lichaciov — va j 
spiegata col fatto che ci ri- I 
volgiamo al lettore russo. Ma i 
bisogna far bene attenzione: \ 
anche parlando détte nostre ' 
opere si possono fare piccole : 

scoperte culturali, si possono , 
dimostrare le idee dell'inter- • 
nazionalismo, si può educare \ 
al rispetto per altri popoli. 
Ecco: è significativo che tren
ta anni fa la nostra serie si 
è aperta con un monumento 
russo — ma quale monumen 
to! — l'edizione del libro del 
XV secolo € Il viaggio oltre i 
tre mari » di Afanasi Nikitin, 
un mercante di Tver. primo 
europeo ad arrivare in India... 
la sua descrizione si distingue 
per l'altissimo livello della tol
leranza religiosa (* La fede 
giusta — osserva Nikitin — 
solo Dio la conosce*), per il 
rispetto e la comprensione , 
della gente semplice dell'In- i 
dia... Poi sono seguite altre 
opere sempre legate ai viag
gi... quindi lavori di risco
perta di capolavori classici, 
da Anna Karenina di Tolstoi 
al Cavaliere di bronzo di Pu-
skin... ». ' 

Lei w*iste nel parlare di ' 

t educazione ». Cosa vuol di
re? « Ilo detto che abbiamo 
presentato opere che si ri
fanno a viaggi. Ma in rea'tà 
il vero viaggio è quello che 
il lettore fa attraverso la let
teratura del mondo, compresa 
quella russa. E come qual
siasi v.aggio ben preparato e 
intrapreso anche quello da noi 
diretto ha lo scopo di istruire, 
ita una sua funzione educati
va. Perche l'istruzione e l'edu
cazione fono strettamente col
legate fra di loro. Rispettia
mo, comunque, il lettore: oli 
diamo la possibilità di pene
trare in tutte le pieghe della 
critica del testo pubblicato. 
Cerchiamo di fargli compren
dere chi sta alle spalle del 
lavoro che legge... e questa 
lotta particolare per l'amici-
na dei popoli — lo/fa paci
fica! — dò, al lettore una pro
fonda soddisfazione morale ed 
e-itetka. Fa nascere in lui l'or
goglio della nostra patria co
mune: del nostro piccolo globo 
terrestre — e, purtroppo, sem-
vre più piccolo grazie alle 
abbreviazioni tecnologiche del
le distanze! — sul quale, co
munque, non saremo mai stret
ti se riusciremo ad imparare 
a vivere dalle letterature di 
tutti i popoli e, prima di tut
to, dai migliori campioni del
'a nostra letteratura. Ecco: 
la conoscenza fa ampliare 
l universo e la conoscenza del
la cultura lo fa ancor più... ». 

Un grande 
viaggio 

Può segnalare i t viaggi » 
più interessanti che la colla
na ha fatto compiere ai let
tori in questi trenta anni? 
* Gli itinerari seguiti — ri
sponde Lichaciov — sono i 
più diversi: rispondono a pre
cise sollecitazioni intellettua
li, storiche, filosofiche. Per 
esempio la Francia è presen
te con la Chanson de Roland. 
con Rousseau, La Rochefou-
cauld, l'aitate Prevost. le ope
re di Massimiliano Robespier
re. Jean Paul Marat, La co
mune di Parigi di Jules Val-
lés, con le poesie di Charles 
Baudelaire. Paul Èluard. Guil
laume Apollinaire... L'Italia è 
presente con i suoi classici, 

da Dante a Boccaccio a Sac
chetti, ci sono anche gli scrit
ti di Garibaldi... Abbiamo an
che edizioni della Cina e del
la Persia... Per l'India vi so 
no opere di sanscrito e sare
mo i primi ira poco, in Eu
ropa. ad aver tradotto tutti 
i rolttmi del Mahabharata... 
E ancora: la grande lettera
tura di Bisanzio, il mondo el
lenico, la civiltà degli lncas, 
le letterature degli USA, del
l'Albania, delle varie repub
bliche delVVRSS... ». 

Dai titoli e dalla gamma ài 
opere risulta chiaro ohe ti 
punta a dare al lettore sovie
tico un panorama reale della 
situazione mondiale, della cul
tura così come essa è. Quali, 
chiediamo, i piani per il fu
turo con particolare attenzio
ne alla riscoperta di opere 
russe? « Prima di tutto — di
ce Lichaciov — ci sarà Pe-
terburg di Andrej Beli) che 
verrà pubblicato in tutte le 
sue stesure. Così dopo la no
stra presentazione diverrà de
finitivamente chiaro che non 
si tratta di un libro anfirit>o-
luzionario come alcuni sospet
tavano, ma di una opera di
retta contro il terrorismo. E 
i materiali che inseriremo 
contribuiranno a dare una 
idea completa del progetto di 
Beli). Inoltre attendiamo con 
impazienza l'edizione delle 
Memorie complete di un gran
de rappresentante della cul
tura russa dell'inizio del no
stro secolo, Aleksandr Be-
nois. Usciranno poi opere sco
nosciute al vasto pubblico: I 
visi dell'erte di Maximilian 
Voloscin, Il Libro dei riflessi 
di Innokenti Anninski}. E 
inoltre gli almanacchi La Fi
siologia di Peterburg di Ne-
krasov e Belinskij, I fiori 
nordici di Aleksandr Puskin, 
la rivista II fischio di Dobro-
liubov, i Diari di Anna Gri-
gorievna Dostoevskaia deci
frati per la prima volta... ». 
« Come vede — conclude l'ac
cademico — puntiamo alla di
namica della letteratura, a 
mettere in luce tutto quello 
che ci può aiutare a compren
dere la cultura dei tempi e 
dei popoli, la dinamica men
tale... ». 

Carlo Benedetti 
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LA VITA SOCIALE 
DELLA 
NUOVA ITALIA 
Collezione storica di biografia 

Una storia dell'Italia postunltarla attraverso le 
biografie delle figure più rappresentative nel va
ri campi. Un disegno storiografico che non In
dulge alle suggestioni del protagonismo o al gu
sto del "privato", ma si misura con la concretez
za delle cose e coglie nell'individualità del per
sonaggi e nelle loro "storie" la storia di un'inte
ra società. 

Volumi pubblica ti: 
Giovanni Agnelli, di Valerio Castronovo. 
Luigi Albortinl, di Ottavio Bario. 
Pietro Badoglio, di Piero Pieri e Giorgio Rochat. 
Francesca Berlini, di Pietro Bianchi. 
Giovanni BoMini, di Dario Cecchi. 
Felice Cavallotti, di Alessandro Galante Garrone. 
Francesco Crispi, di Massimo Grìllandi. 
Benedetto Croce, di Fausto Nicolini. 
Edmondo De Amlcis, di Lorenzo Gigli. 
Francesco De Sanctis, di Elena e Alda Croce. 
Antonio Fogazzaro, di Leone e Donatella Piccioni. 
Giovanni GMitti, di Nino Valeri. 
Antonio Gramsci, di Salvatore Francesco Romano. 
Cesare Lombroso, di Luigi Bulferetti. 
Antonio Mancini, di Dario Cecchi. 
Guglielmo Marconi, di Giancarlo Masinl. 
Benito Mussolini, di Gaspare Giudice. 
Camillo • Adriano ONvettf, di Bruno Caini. 
Luigi Pirandello, di Gaspare Giudice. 
Giacomo Puccini, di Claudio Casini. 
Bettino Ricasca, di Enrica Vhriani della Robbia. 
Gaetano Salvemini, di Gaspare De Caro. 
Matilde Sorso, di Anna Banti. 
Luigi Stimo, di Gabriele De Rosa. 
Emilio Trevo*, di Massimo Grìllandi. 
Giuseppe Verdi, di Gustavo Marchesi. 
Giovanni Verga, di Giulio Cattaneo. 
Vittorio Emanuele Ili, di Silvio Bertoldi. 

Volumi in preparazione: 
Giuseppe Bottai, di Francesco Sirugo - Giosuè Carducci, di 
Mario Scotti - Gabriele D'Annunzio, di Paolo Alatri • Alcide 
De Gasperi, di Pietro Scoppola - Agostino Depretts, di Giu
seppe Talamo - Giovanni Gentile, di Eugenio Garin • Piote 
Gobetti, di Umberto Morra - Francesco Saverlo Nitri, di Fran
cesco Barbagallo - Pio XII, di Francesco Traniello • BoneJdo 
Strmgher, di Franco Bonelii • Italo Svevo, di Giuseppe Anto
nio Camerino - Filippo Turati, di Renato Monteleone 
no Visconti, di Gianni Rondolino. 
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