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La critica ha chiarito anche i tratti della sua opera prima tra
scurati o condannati al biasimo - Una documentatissima anto
logia curata da Maurizio Perugi - Studi danteschi e letture 
allegoriche, insoddisfazioni della vita e memoria involontaria 
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La ; presenza di ' Giovanni 
Pascoli nella.coscienza cri
tica dei lettori, quasi una se
conda vita del poeta, ha co
nosciuto negli ultimi trenta 
anni una fase "di particola
re intensità. Se a rigore non 
si può dire che il Pascoli sia 
Un--autore del nostro tem
po, dato che non lo - si 
può'estrarre dal quadro cui-' 
turale in cui direttamente 
operò, il quale è quello di 

• un'Italia non priva di angu
stie, e in termini letterari 
di un tardo romanticismo 
chiamato anche, non senza 
effetti di confusione, decan-
déntismo, certo è che il di
scorso sulla sua poesia, per 
i modi in cui è venuto svol
gendosi, costituisce un fe
nomeno tipico della cultura 
del Novecento. 

E' accaduto a lui. come al 

•\-va; .*<?-:. = v"sv-V -̂•••••' 

E' stato ora pubblicato dall'editore Ric
ciardi il primo tomo dalla « Opere » di Gio
vanni Pascoli, « cura di Maurizio Perugi 
(pp. LXXXIV + 12J0, L. 40.000). Su que
sto Importante studio e sulla figura di uno 
dei protagonisti della poesia italiana Inter

vengono Sergio Antonlelli e Maurizio Cuc
chi, mentre-di Giovanni Giudici presentia
mo la poesia t Ordnungl » (Ordine!), trat
ta da « Pascoli », raccolta di componimen
ti uscita liei volume' collettaneo « Poesia 
Uno» dell'editore Guanda. >* y::h' -

Verga, quello che non è ac
caduto al Carducci, e nem
meno al più giovane D'An
nunziò. Liberatasi dalle vec
chie questioni del pascòli-
smo, della frammentarietà 
e degli sbandamenti, dal 
«bello»-al «brutto», la cri
ticapascoliana si è. presto 
rivolta all'adozione di nuo
vi strumenti d'indagine ed e 
giunta alla costruzione di 
una nuova figura del poeta, 
chiarita e apprezzata anche 
nei tratti prima trascurati 
o" condannati al biasimo. 

Mi riferisco ai numerosi 
studi che dal .dopoguerra a 
oggi hanno dimostrato una 
significativa convergenza- di 
interessi storici, filologici, 
linguistici, psicologici, socio
logici e biografici sul Pasco
li, fra i quali sia ora lecito 
limitarsi a ricordare, in po

sizione di giusto ' rilièvo, il 
•' noto saggio del Contini, pri

mamente Uscito nel 1958 (in 
«Studi pascoliani», Faenza, 

,'F.lli Lega). Ad essi vanno 
i: aggiunti, come contributi in

dispensabili alla conoscenza 
dell'uomo e del poeta, alme
no Lungo la vita di Glovan* 
ni Pascoli, della sorella Ma-
riù, a cura di Augusto Vici-
nelli (Milano, Mondadori, 
1961) .e le lettere dello stes-

' so Pascoli ad Alfredo Casel
li, curate da Felice Del Bec-
caro .(Milano, Mondadori. 

; 1968). , ••••;.•..: •..•:.• 
:-, Ancora più complicata di 
, quanto si pensasse, la figu

ra del Pascoli: finalmente 
definibile nella sua statura 
letteraria, arricchita della 
facoltà di presiedere a nuo
vi esperimenti di lingua pde- ' 

' ticà. caratterizzata in - una 

originale partecipazione alla 
civiltà del simbolismo euro
peo. . . . . . . 

Su questa linea di rinno
vati interessi viene a porsi 
l'antologia curata da Mauri
zio Perugi per la collana «La : 
letteratura italiana - Storia 

. e testi » della Ricciardi. Una . 
seria opinione su questo la
voro sarà possibile - solo 
quando le ; moltissime note 
che lo corredano, entrate in 
discussione fra gli studiosi. 
avranno perso quanto ora 
presentano di sorprendente. 
Inoltre non è ancora uscito 
il secondo volume, con l'an
nunciata nota ai testi. Già 
un sommario esame del pri
mo volume, : tuttavia, costi
tuito da un'ampia scelta del
la produzione in versi italia
ni, da una introduzione e da 
un apparato di note straor

dinariamente •• ' voluminoso. 
..consente di rilevare l'impor-
' tanzà dell'impresa compiu
ta dal Perugi. .Giustamente 
alcuni mesi fa, sull'Espre*-
so del 23 dicembre 1979,. Gio
vanni Giudici ne faceva ca
loroso annuncio, peraltro ag
giungendo una notevole te
stimonianza, da Giovanni a 
Giovanni, alla seconda vita 
di cui si diceva. r - \ 

Il lavoro del giovane stu
dioso, .clic mette a frutto 
una. eccezionale confidenza 
con la biblioteca pascoliana 
custodita a Castelvecchio, e 
fondato sulla osservazione 

•• degli stretti nessi, che inter
corrono fra gli studi dante-. 
schi e l'opera propriamente 
creativa del Pascoli. Per cer
ti aspetti, una scoperta. Uti
lizzando là quale si pervie-

: ne a.una sorta di lettura 
allegorica, medievaleggiante 
di tutto il Pascoli, poeta che 

• si sarebbe esercitato in una 
serie ' di corrispondenze, di 
ripòste linee di sviluppo, ' di 
espliciti intenti di far qua
drare il suo discorso sulla 

' suggestiva base dei quattro 
sensi di Dante (si veda in 

' particolare il commento / a 
La tessitrice), tale 'da', pro-

, durre illuminazioni recipro-
\ che da raccolta a raccolta. 
! da poesia a' poesia, col. ri

sultato di un alto grado, di 
ìcoerenza complessiva.. •"; 

Il Perugi è consapevole di 
: alcune fra le obiezioni che 
; si possono •' muovere', al suo 
; lavoro, e risponde in antici-
; pò: « Che il Pascoli proce-
; da per operazioni di logica 
• simbolica- e di tecnica' com

binatoria è un dato di fatto 
da, lui stésso infinite volto 

' ; dichiarato ». SUO proposito è 
pertanto quello di « determi
nare il messaggio pascòlia-

., no sulla base degli stessi si
gnificati che l'autore intése. 

' a torto ò ragione. ' conferir
gli», Ciò permette anche 
una dichiarazione generale 
di metodo: « Qualunque mo
dello critico, che non tiene 

,"•' conto della iprecisa, e sia 
. pure implicita volontà del

l'autore è fatalmente, desti
nato ad : abbracciare l'aria, 

. a cacciare là lepre col bue. 
a nuotare contro corrente». 

• v Molto bene. Prima di tut
to, una sana filologia. Che 
poi. il Pascoli troppe ̂ yolté 
sia stato letto secondo cri
teri meglio applicabili ad al: 
tri poeti, è più che pròvà-

ìliò. Tributiamo al .Perugi un 

consenso di metodo/ purché 
ci resti spàzio per seguita-

' re à distinguere fra le inten-
• zioni e i risultati di un poe
ta. Si danno casi di volontà 
fuorviante.> Al Pascoli, che 

l tanto si affannò a perlustra-
= re i misteri danteschi, e che 

sótto ; il " velame dei propri 
versi celò . contorte insoddi-

;•; sfazioni di vita, senza dub-
?\' bio ima lettura tésa alla de-
t.cifrazione di crittogrammi si 

addice. Al Perugi dobbiamo 
anche, mi pare, la più docu-

; '.meritata dimostrazione della 
':•" -enórme quantità di ' cultura 
:
; impiegata dal Pascoli nella' 
] V sua poesia. A questa verità 
; ci si è avvicinati per gradi, 
'-'. e adèsso ne.abbiamo decisi-
•.; ve' pròve. '".' V •_;":: v'; ì'." p -' '•''•' 
^ Ci '• ' si consenta tuttavia 
qualche appunto: Lo' studio-

'•: ':\ '•»,,-Vxv? V . ••-.? .''!•" :••• - ' - • '-•>-^ '••-•' -

so ha là penna Sciolta, ol
tre die dottai e scrive con 

.un piacere della scrittura in 
proprio che sarebbe più ap-
prezzabile se a vòlte non si 
interponesse fra il poeta e il 
lettore come un elemento e-
straneo. . E' giusto che ai 
maestri si facciano anche o-
maggi formali. Però il fra
seggio del Perugi esibisce 
un eccesso di--continismo e-
spressivo. Tanto più che 
mentre si amplificano alcu
ne interpretazioni, altre si 
danno per scontate, che a 
ben guardare non lo sono 
affatto, v .'• / A 

^ In quanto alla antologia, 
• solito discorso: quésto si po
teva togliere ; e quest'altro 

, andava incluso. Mi permetto 
'• una sola obiezione, per ora. 

Manca L'aquilone, il che '. 
non è accettabile. L'attacco 
dell'Aquilone è" un esempio ; 
di memoria involontaria, 

; quasi un'« intermittenza del 
cuore ». oltre a tutto impor-

•:; tante.per ovvia questione di 
date. Riconquistando l'imma
gine dell'oggetto Volante. ; il 

.,,poeta che all'improvviso si 
' accòrge di respirare «un'aria 

d'altro liiogo e d'altro mese 
/ e d'altra vita » prende a ri
vivere una situazione y del 
passato. A - - / . • ;* f 
. Si veda. quello che scrive 

in proposito Gaetano Trom-
batore in Memoria e sim-
bolo iiellà poesia di Giovan-

'-<• ni '- Pascoli. • (Reggio Cala
bria. Edizioni Parallelo ; 38. 

: 1975). Fatte le debite, consi
derazioni, siamo nell'ambito. 
in termini storici, dell'esa
minato simbolismo pascolia-
no.. 

Sergio Antonlelli 
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Perdonare le offese ricevute 
E non fare soffrire i superiori, Giovannino 
Lavati bene il collo e le,orécchie : | . > 
È basta con le dita su per il naso .' 
Ogni sabato cambia camicia e braghetta v V 
Ogni quindici giorni maglietta a pelle e calzoni 
Ah quelle mele ai calzini ai calcagni .;r ...1-. v.',. 
Se qui ci fosse la tua povera mamma 
Quando viene la-festa va a salutare i parenti 
Piega con cura i vestiti sulla scranna 
Prega per i tuoi benefattori, Giovannino . •. 
Tieni lontani ì . cattivi pensieri ; 
Buttala giù brutta minestra verde 
Fave malcotte per tanti;.è una manna * .̂ ,; ^ 
Luce diana vuol dire la luce del gipriia;; \ 
E non importa che non' c'è il sole v ^ - , - :'/J 
Hingrazia la fortuna se è stata avara *; 
Ti andrà meglio, da vecchia sarai felice in amore 
Ordnung! Ordnuhg! — : :; h 
Prima di chiudere spara ; / \ \f ^5- ; 

: I GIOVANNI GIUDICI. 
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Ridateci la 
Un poeta da riscoprire dopo là^ banalità degli approcci scolastici - Tra esaltazione del patetico e categorici 
rifiuti -:-;Il giudizio di Pasolini e uria rilettiira attenta allê  òssèssipiii dèiriminobilità e allo sperimentalismo 

Il busto del poeta nel giardino di Castelvecchio. 

Occupandomi abbastanza . récen- :~\ 
temente per ragioni celebrative di 
Giuseppe Ungaretti, mi è capitato 
di pensare .e. scrivere che proprio 

. Ungaretti, in fondò,,è'*dÌ fresco ?; 
sferro assorbito, suo malgrado, da 
una storia letteraria che,forse, pro
prio ora,. sta tornando a liberare , 
i tròppo a lungo ̂ 'imprigionati Pa-\ 
scoli e D'Annunziai*. t ^ 

Mi sembra che gradualmente Pa~ 
scòti (che, confesso,.sempre mi ha'i., 
interessato più di D'Annunzio, più, :-: 

• dello stesso Ungaretti, più di tutti ; >, 
;t poeti del nostro primo ììovecen---: 
- to) stia definitivamente per esseje^iy; 
«scongelato*, • facendosi':t'Uberà*.:, 

- ménte,', agilmente più vicino a [ noi, 
degli stessi anche famósi poeti ve* 
nvti dopo. Forse Q dóppio equivoco 

•,-• su Pascoli è definitivamente ^a/« 
fossato non solo per gli studiosi 
o pef i sapienti, ma anche per. un 
lettore - comune, < appassionato > o 
semidUettante come talvòlta ' può es
sere o sentirsi, non troppo paro-; 
dossalmente, un poeta. 

: Diinque. Pàscoli da una parte ha ..'. nóme del ' Pàscolu Ma quei tempo 
subito, più di molti altri poeti, la /. óra è grazie, ài cielo morto;e,d'aU 
travolgente, eroica banalità della . tronde moUlsospetii èrano già'.fèr-
ìcuola, vero rullo compressóre che ;r vidamente aitivi, pressoché maturi. 
ce lo ha-presentato all'insegna più ':•_ Come, dimenticare soprattutto Pà-
o TTienò capziosa del trionfo del pa- 'solini?:. «aVel Pascoli " coesistono. 
tetico. umidiccio, tenero e vischio
so; dall'altra abbiamo spesso do
vutofare t conti con una fiera rea
zione nazionale ottusa e accigliata, 
basata: sul' categorico -rifiuto . del 

con apparènte contraddizione di tèr
mini. una' ossessione. • fendente pa-' 
iólògicàmehle a 'mantenerlo sempre • 
identico a sé stesso^immobile, mo
nòtono' e- spesso stucchevole, e uno 

pascolismo, sulla semiderisione del sperimentalismo, che, quasi a còm 
Pascoli inteso- come Pascoli-scola
stico,-.conte pseudfhPascQli, come 
Pascoli'&/fumetiù-•;-••: • ... - : • • 4 

-;r pue ;ncn\ic^:4el:.i1?qscoUrpQn.àu-
persamente volgari: dà;un tipo di•. 
stupidità patriottica, ma^mmona; ?e 
ipocrita, caramellosa a un tnodeÙo 
di arroganza a, suo modo bassa-. 
mente: ideologica' non] di .meno cial
trona. . Come districarsi : Confesso 
di aver] pesantemente • accusato iti 
peso del doppio equivoco per un bel 
pezzo e di avere conseguentemente 
rimosso dal mio orizzonte di appren
distato poetico, '- negli anni 'SO, U 

penso di quella ipotéca psicològica^ 
tende'':.à: vàrtàriò;.-éV a• rinnovarlo- in-_ 
cessantemente»^ '^'.'z?0''?'-'-^"':' :- ' 
4 Proprio'- •>q»slIV)fi^tóicw.v^'*W'os-;: 
sessione insinuante).p ìàmpénte, r suf 
perori gli' ostàcoli di 'cartapésta' o 
i trucchi di un'perjidoainofeo di 
un odio é pòco prezzò; mì;hti-sem
pre più stretto alla pagina, al terso > 
del Pascoli, Un'ossessióne rabbrivi
dente che il sito linguaggio mani
festa da miUa direzioni in mille 
accorgimenti -diversi, nel dono pro
digioso di saper armonizzare nella 
forma la pik- oggettiva esattezza 

positivistica con.'y, il 'fsenso vertigi
noso d'angòscia. di stordimento e 
vuoto prodotti da una profonda sen
sibilità turbata, t sottintèsi non 
sempre decifrabili,. le ombre sfu
manti, l'ambiguità trepida della 
poesia del Pascoli: ecco'.còsa so
prattutto mi ha sempre puì com
mosso." ':-'~! •••.-•'"""'-•''.•-•.>;' •.""•'.' ; 

Ora l'ideale, a mio parere, i prr-
pn'o quello di-MpTendere in mano 
le poesie più note, quelle persino 
più proverbiali e scolastiche e che 
spesso sonò anche- tra le più belle 
(ufi po' 'a casòi * Nébbia >,<Lk 
c^àtàsiòymt »^&^w»;>yo- , 
lenfino>,;<L'ora d,i Borgo*,:;*Lè 
mia sera», <lUgelsomino nottur* 
nò*, <L'àquÙone*y # restituire lo
ro una rinnovata èmtegrità», iejrò-
siandole dalla 'pàtina; infame \che 
troppa spesso'ha funzionato da vile 
e ricattatoria maschera òtrùppòla 
sgradevolmente affettuòsa, ^r% 

Maurilio Cucchi 
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Sull'onda del successo di una narrativa del «vissuto» si moltiplicano i libri di giovani 
out-sider, spesso però gli esiti sono piuttosto deludenti - Il «Movimento » e i « nuovi filosofi » 

In questi, ultimi mesi, for
se sull'onda del successo di 
una narrativa del « vissuto ». 
(che soprattutto l'esperienza 
del movimento delle donne ha 
portato in primo piano), so' 
no mólte le pubblicazioni de
gli outsider che < razional
mente» si inseriscono in que
sto nuovo e filone » editoriale 
del raccontò del* propria 
storia». Se il «vissuto» del 
naif - nasce spontaneamente. 
è difficile trovare altrettanta 
spontaneità nelle opere ' di 
chi è consapevole di avere 
uh ruolo, anche se lo vuole 
«diverso», alternativo. 
• Il romanzo di Myriam Ste

fani Per questo nasce l'uva 
— ad esempio —.(sottotitolo 
From San Giovanni Lupatoto 
to Milano: Memory^ Story), 
edito da Bertani, nelle inten
zioni dell'autrice (comunica
te in apertura di libro) do
vrebbe nascere da tante emo-
zioni-azioni-urtL Ma alla fi
ne si inscrive in una ricer
cata letterarietà e i suoi li
miti emergono con forza.. 
' Non bastano insomma le di
chiarazioni preliminari a dar 
vita ad un vero libro di nar
rativa. Sembra essere questo 
il limite comune a tante pub
blicazioni di questi mesi, na
te tutte sul «vissuto» di 
persone con una certa cultu
ra e con la voglia di raccon
tare un pezzo della propria 
esperienza. • 
r E* anche il caso di Non ab
biamo sognato, di Giancarla 
Ceppi, (sempre Bertani edi
tore). L'autrice, insegnante 
in un istituto tecnico di To
rino, è stata militante di or
ganizzazioni marxiste-lenini-
ste negli anni delle lotte più 
accese, -ed è tuttora polemi
cissima contro quello che 
sprezzantemente considera il 
« revisionismo » del Partito 
comunista, in più punti del 
libro attaccato apertamente. 
Qciali erano le sue intenzio
ni di «scrittrice», la Ceppi 

Un disefne di Lwdme Cacci*. 

lo dichiara alla fine del vo
lume, in una «conversazio
ne-intervista con Eolo», mi
litante nel *68 e nel '77, « ope
raio alla Fiat di Mlrafiori», 
in carcere per sei mesi come 
indiziato di associazione sov
versiva. 

Nemmeno la conversazione 
riesce ad -animare il libro, 
che anche nei momenti in cui 
vorrebbe tradurre uno sfogo 
o un momento lirico, resta 
cronaca o polemica ideologi
ca, dove affronta i ricordo 
dei singoli militanti o dei fa
miliari, si fa spesso pate
tica. . 
. Per questo è molto più sim
patico Parlammo di Cézanm 
sul Nilo Bianco (Edizioni L'er
ba voglio). L'autore. Pietro 

| Beltrami, descriva le sue t» 

parte ovviamente noti saggi-
su' e . professori -d'università 
che si sono trasformati in nar
ratori con risultati spesso sor
prendenti). -

À dar vita ad una narra-
zione d'avventure ha provato 
per esempio Andrea D'Anna, 
che naif non è. Libro d'av
venture (questo il titolo-edi
to da Bertani) intende por
tare nella narrativa la tema
tica dei.«nuovi filòsofi». Si 
ha l'impressione che in real
tà questa intenzione sia più 
che altro una «trovata», una 
concessione a certe mode cul
turali, a un certo ritornante 
anticomunismo. H contatto 
del protagonista con un pae
se socialista africano in cui 

la setta dei vnduco-
dà la possibflitè di af

frontare B M superficiale • 
(per la narrazione) po-
«ideoiogica». Ma il 

fioco, non riesce, e il raccon
to resta quello che sarebbe in 
egei caso stato senza i rif e» 
ripentì politici (anche se ma
scherati): una narrazione mi
surata* con qualche pagina 
divertente. Nulla di.più. 

Meglio allora, la rabbia e 
rìageouìtà del naif? Alcune. 

sperienze di pellegrino itine
rante per l'Africa, meta in
solita per gli «ex militanti 
o per i giovani del «Movi
mento». 

A proposito di giovani del 
« Movimento » va ricordato 
anche l'interesse suscitato 
qualche mese fa da Bocca
lone, romanzo di un out-st-
der — Enrico Palandri — 
che portava in- primo piano 
là realtà dei comportamenti 
giovanili. 

SI potrebbe a queste punto 
portare un'ulteriore 
razione, prendendo 
un altro avello di 
al di là delle 
Sono pocW fU esempi, degù 
outsider lucentemente pub
blicati che organizsano una 
materia « romanzesca » . (a 

,— chi non possiede 
ga etrasaenu oa usare riesce 
a creare un epera ricca df 
vtaatà,, fl cui « m » « 
forse pM ael «non detto», 

uu dbcorso, e tuttavia nasce, 
un racconto fantastico. Chi 

H 
di 

il più delle 
té Jsabrifhato. 

Qoefie che alla fine 
gè, dunque, è che anche nd-
rambito della produaioue di 
narratrfa« la * specificità del 

ri-
e ad-

« saltata». "* 
WjSja# 

scrivere. 
Alberto CMROIÌ 

•J: 

HANS JOACHIM SCHADLICH 
« Tentativi. di avvkinamen-
to ». Einaudi, pp. 212, U 5#0» 

Abbozziamo una' sparuta 
geografia letteraria, nomi di 
autori e luoghi: Ch.Wolf.J-
Becker. Lipsia. Berlino Est. ; 
G. Kunert e qui da noi, pri 
mo fra tutti l'enfant terrible 
W. Biermamii.. Qualche ro
manzo, un paio di smilze rac
colte di poesìa; se si: trala
sciano autori più vecchi co
me. Huchel, Becher, Segherà, 
Bobrowsky. Si sta naturai*. 
mente menzionando la lette
ratura tedesca orientale è la 
la scarsa accoglienza che fi
nora ha-avuto sul.mercato 
italiano. Nessuno o quasi ne. 
parla. Qualcuno dubita- che 
esista. Altri afferma che trat
tandosi di autori che trovano 
ospitalità più -spesso presso. 
editori di Francoforte, ò: di 
Amburgo che presse quelli di 
Berlino orientale o di Halle, 

-tanto vale dire che tutto sa 
fa ad occidente dal momento-
che la lingua è poi sempre 
quella- ..,_ . 
*. E qui cominciano gli equi-' 
voci: si scopre poco atta vol
ta che due - sistemi: politici 
dissonili ampliane o trasfor
mano la lingua in modo di
verso (proprio la questione 
marxiana dell'essere sociale e 
della coscienza, ma Dio ci 
scampi dai meccenidemo ab-
ì)ietto...). Poi si osserva che 
il tic hikacsiano del realismo 
e resoretzzazione deBe àvan-
guardie hanno agno abbastan
za in profondità. Non a case 
taluni[dirigenti potìtio che pro
pendevano per gM «eroi pò-. 
sitivi» negli anni Cinquanta 
e Sessanta (ora sarebbe ino- • 
tue insistervi giacché anche 
gli scrittori nea et 
più) esortava]» a 
prassi censurando i più 
vani e moderai'autori, 

Del resto, tutti gli scrittori 
più originali, dal grande 
draminaturgo Heiner MuOer 
alla stessa Ch. Wotf. attual
mente la scrittrice più com
pleta detta RDT. hanno atte 
spalle siknsi e rimbrotti. Par
rà strano, ma questo dialogo 
tra politici ed imeBettuaU, 
dove non ai è esasperato, ha 
portato i tuoi frutti anche al
la politica culturale: con il 
segretario del partito Honec-
Jter si 4 riusciti a du* e fere 

si sarebbero 

ci ritóionà e scrive 
malamente supportate. Certo 
anche lo spirito del mondo do
veva maturare e la guerra 
fredda era ormai finita. I 
primi dissapori sono ripresi 
neDa seconda metà degli.anni 
Settanta. Biermann lancia ac
cuse di neostalinismo.; di ec
cessiva e sorda burocratizza
zione, R. Kunze rincara la 
dose con quél suo sottile ed 
ermetico lirismo e Kunert re
gistra il suo sotterraneo dis? 
senso con «linguaggio esopi-

••cb». "'.• 
•• Poi quello splendido roman
zo della -Wotf. Riflessioni su 
Corista T.: la biografia inte
riore di una giovane intel
lettuale che s'interroga sul' 
presente e sul futuro del so
cialismo, scuotendo qua e là 
il capo, come insegnava il 
maestro Brecht, sulle verità 
incontrastabili. I più giovani 
imparano di qui. convinti che 
la mutabilità del mondo — è 
ancora Brecht a suggerire — 
poggia sulla sua contraddit
torietà. '-.'."•'•-' 

r Ma-nonostante le polemiche 
a colpi di revisionismo e di 

'rivoluzione '-interrotta* -' tutti 
sanno che. fl socialismo, co
me dice un personaggio di -J. 
Becker, nella RDT io si fa 
senz'alcuna eccezione per la' 
prima volta. Non sono gli 
errori che intimidiscano, ma 
il timore che da qualche par
te si -voglia : cancellare la 

.realtà — nonostante la gene
rale vocazione al reaHsmo-
r-- fermandone fl corso, iste
rilendola hi formule è in sw> 
cèssi; temporanei.. D risultato 
ce lo anticipa, la Wòtf con. 
una frase tratta da uno* degli 
ultimi romanzi. Nessun\_Juo' 

"poi Da'nessuna parte (19T9): 
«La vita diventa più im
brogliata e la fiducia più dif-

-ficue»^ H socialismo resta un-
vabdo ideale, l'unico possibi
le, ma si è frantumata la 
granitica certezza che si pos-' 
sa e si debba realizzare nel 
solo modo proposto. 

: Hans -• Joachim r Schàdlicii -
(che l'ironia della sorte vuo
to significhi « nocivo ») appar
tiene a questa generazione di
sincantata e critica, che non 
ama le formule se non quan
do si alleano ai bisogni-rea
li del. mondo socialista. Né 
ama altre cose: la rimozio
ne, il silenzio, la censura, 1' 
alienazione e la solitudine, la 
glaciazione della vita,, il suo 
depauperamento di fronte al 
moltiplicarsi ~ delle - strutture 
burocratiche. Schadlich non 
conosce la retorica dei frou-
badours politici come Bier
mann o V. Braun: le sue 
brevi prose, i . racconti scar
ni ed essenziali che compon-v 
gene il volume Tentativi di 
awicinuntento. questa origi-
nalisshna - raccolta del -1977, 
ora felicemente tradotta per 
l'editore Einaudi, sonò distil
lati in un linguaggio oggetti
vo e protocollare che allonta
na la realtà fino a renderla 

Politica Meroazìonale, U mensUe deU 
VIP AIMO (Ittìtmto per le relazioni tra Tif
ila e I Poeti àeWAfricm, America latìme 
' Medio Oriente*). he reatczseto nei primi ' cin
que numeri dot 1019 ttne successìoiie di,«dot-
siers», oleum dei quali di consistente im
pegno editor MI le i che boeWhnscono un pre
zioso ausilio di documentazione per tutti co
loro che segmono professionalmente la po
litica internazionale, là rivista ha, istituzio
nalmente, nei suoi obiettivi Vesmme delta si
tuazione di «no vasta area del terzo mondo 
e, tettami, esso non ha rinunciato a inter
venire con tempestività sui nodi détta crisi 
mondiale (è U caso, ad esempio, dei * dos
sier » mula crisi afghana pmbbUcato nel nu
mero di febbri** a di quello su r e URSS 
*P'PP*zu> e^ W P U F » rPUfSunuBHUUjpusj u*y y V r v ^ V 9 0 % ^ u u u j p t umpu> UBUjBjiunuuE* 

n> di maggio), oppure su temi di rilevanza 
e»B^Ure» SUJOUUJ v^vpuf ssu) w^^au^fw^a^ifi/^Rj u e o o eovUU> (*U>O>O*Ì#TUU> ^ e ^ 

il caso del «dossier» sulla Jugoslavia, «sci--
SD un - nwtmero a% marzo-aprue). 

; Politica inteniazr^nale ha avuto ed ha, inol
tre, U pregio di rappresentare un terreno 
di dibattito assai tìvo tra interlocutori ita
liani e stranieri di diversa estrazione poli
tica. -• — 

Che H ruolo'svolto dotta rivista'in questo 
senso sia stato positivo, ìó dimostra ad esem
pio proprio l'editoriale del numero di giugno 
ora uscito «Quel reto sul Medio Oriente*. 
l'unica critica severa obiettiva, ed unitaria 
(nel comitato direttivo deìl'lPALMO sono 
rappresentate tutte le forze politiche demo
cratiche insieme al movimento sindacale), 
per fueim che viene definita \ una, interfe
renza tanto pesante» che mwsdìsee mìl'Eu-
lupo di' « agire eoa refficada necessaria ». 
•li.governo eujuuoo e, eoifientemente, o* ras» 
Coltre avvisa.' 

esterna ed abbandona S sin
golo al dispotismo' dei séghi 

pietrificati nelle 'superiori -e 
spesso indecifràbili leggi del-

. l'apparato, svuotandone il de
stino di ogni affettuosità e 
di ogni gesto di umana sof
ferenza. Schadlich viene da 

. una regione plumbea dell'im
maginazione . in cui la vita 

r appare conculcata e repressa. 
la Promesse dà bonheur del 
socialismo talora appiattita 

• ed. inceppata, la critica steri
lizzata. i . : . ; '--::^. 

-,' Schadhch ha ragione: fìn-
telligenza e l'alto concetto 
che egli ha detta cultura e 
della politica non gli permei-. 
tonò di credere' nei reati di 
opinione e gli fanno aborri
re ogni forma di censura. Lo 
dice,. per lui, confinato nel 
tardo Cinquecento' ma non 
per questo meno attuale, T 
umanista svevó ^Nikodenrus 
Frischlin netto apkwtido rac
conto dedicato alla sua "mor
te: e Ha un privilegio la no
biltà, che non si può parla
re o scrivere dei suoi vizi? », 
: E' uno dei grandi meriti uz 
'questo Loro, di esigere fiber-
tà nel socialismo. Gli nuoce 
invece la mancanza dì .uto
pìa. C'è quella negativa che 
contribuisce a costruire le ar-

. chrtetture surreali e soffocan
ti - di una metropoft-buroera-
tica in Osservazione unilate
rale. Progettare è certo diffi
cile come anche evadere dai 
meccanismi distorti: «Dall' 
aspetto detta città — si leg
ge verso la fine del raccon
to — uno non può giudicare 
perché la pioggia intemmna-
bUe impedisce di vedere».. 

Eppure è per vedere me
glio che Schadhch ha scritto 
queste prose, per comunicare 
la necessità di un cambia 
mento di rotta. Bua per dóno» 
strare che nel socialismo Mi
ste tanta alienazione come ad 
occidente e che tutto è or
mai destinato a fallire. Non 
si dovrà essere come « i coc
ci di oggetti di terracotta», 
come dice un verso di Kun
ze. se si è ancora in grado 
di scrivere pagine come que
ste. Dentro e fuori di esse 
le coseremo restane deste e 
pazienti, come il buon- signor 
Keuner di Brecht davanti al» 
la fastidiosa e importuna .si
gnora violenza. 

Lui** Forte 
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