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C'è un «alieno» 
in libreria 

Gli incroci e le possibili varianti sono sempre più 
numerose e diversificate: un cero e proprio Kamasutra 
che rende in alcuni casi non distinguibili, senz'altro 
assimilabili, ambiti un tempo distinti, come l'editoria 
e lo spettacolo, il libro e l'entertainement puramente 
uisioo Con fuoriuscite definitive da confini consolidati, 
anche nel linguaggio, nel modo stesso di essere dvl 
prodotto-libro. 

Non c'è di che stupirsi allora se da quell'intreccio 
nasce un alieno come « L'impero colpisce ancora », 
edito da Mondadori, 180 pagine in brossura, al prezzo 
di 7.500 cocuzze. Non abbiamo citato subito l'autore, 
Donald F. Glut, il quale non ha che « ridotto » un rac
conto di George Lucas, per due motivi: primo, dubi
tiamo che il suddetto Glut esista, secondo, quello che 

viene presentato come « romanzo » in realtà ricorda 
troppo una pura e semplice sceneggiatura del pluri-
proiettato e omonimo film, quinta puntata della saga 
di « Guerre stellari ». Tra queste paaine non cercate 
la fabula. E' alfroue, suoli schermi. 

Tipico prodotto di supporto da lanciare contempo
raneamente al prodotto leader, dunque, e su varie piaz
ze, senza perdere tempo (la Mondadori lo pubblica 
d'intesa con Ballantine books). Siamo davvero a di
stanze galattiche dal romanzo « Radici », o meglio al 
perfezionamento ulteriore del meccanismo. Là iì libro 
poi il serial televisivo, in altri casi il film e poi il 
libro, qui, a braccetto, pagina e pellicola. E, dovero
samente, nel retro di copertina si cita il cast del film, 
se ne inseriscono immagini, utili magari per invo
gliare qualcuno a vedere sullo schermo le gesta di Lu-
ke e della principessa Leia. 

Potranno mancare giocattoli, magliette, ecc. ispira
te a e Guerre stellari »? No di certo. Un « prodotto 
culturale » ben integrato e studiato ha le sue regole 
da rispettare. E non sempre, per fortuna, il tutto va 
a scapito della lettura. 

Attenti, comunque, alle insidie di una libreria troppo 
affollata. 

art. a. 

Ciak, si scrive 
Si moltiplicano i rapporti tra cinema e letteratura - Dal best-seller al film e vice
versa - Come cambia la narrazione nel «Campo di cipolle» di Joseph Wambaugh 

JOSEPH WAMBAUGH, < Il 
campo di cipolle », tradu
zione di Bruno Oddera, 
Rizzoli, pp. 396, lire 10.000. 

Mentre l'omonimo film di
retto da Harold Becker tra
scorre senza infamia e sen
za lode da uno schermo al
l'altro delia penisola, esce 
anche, a sette anni di di
stanza dall'edizione ameri
cana, la cronaca romanzata 
di Joseph Wambaugh, da 
cui il film deriva. I rappor
ti tra cinema e letteratura, 
ma generalmente tra un'at
tività artistica e l'altra, so
no da qualche decennio as
sai fecondi ed ottengono di 
solito il risultato di soste
nersi l'una con l'altra. Al 
best-seller fa immancabil
mente seguito la trascrizio
ne cinematografica e al film 
di successo segue, con al
trettanta fatalità, la riedi
zione del suo antenato let
terario. Talché, consapevo
li delle enormi possibilità di 
speculazione commerciale, 
gli scrittori ormai si orienta
no a comporre le loro opere 
tenendo sotto tiro la sintassi 
cinematografica, cui s'ispira
no nell'immaginare la scac
chiera dell'azione e i movi
menti dei pezzi. 

Wambaugh, in realtà, non 
ha dovuto fare sforzi d'im
maginazione per dare luce a 
quest'opera che lo conferma, 
se non altro, scrittore di suc
cesso (ricordiamo, tra le o-
pere più fortunate, l ragaz
zi del coro e il film relati
vo): la sua è la cronaca, ri
costruita tra gli atti proces
suali e le confidenze dei te
stimoni, di un'allucinante vi
cenda criminale avvenuta in 
un campo di cipolle attorno 
a Los Angeles, nel quale due 
piccoli abbietti malviventi 
trucidarono un poliziotto ma 
non riuscirono a rendere lo 
stesso servizio ad un suo col
lega. E lungo l'arco di sei 
anni, tra processo istrutto
rio. appelli, sentenze annul
late. deliberazioni della Cor
te Suprema e schermaglie le
gali. Wambaugh, già poli
ziotto di valore nella stessa 
Los Angeles, «raschia il ba
rile della malavita america
na », intrecciando psicologia 
d'accatto e sociologia di su
perficie e arrivando fatico
samente al termine del suo 
generoso impegno con l'aper
tura di una porticina alla 
speranza, quella costituita 
dai figli dei protagonisti in 
uniforme, cui, per inciso, il 
volume è dedicato. 

Se, dunque, il materiale 
era già a disposizione e, nel
la sostanza, immodificabile, 
l'intervento di Wambaugh si 
risolve nel montaggio di que
sto stesso materiale, e tale 
montaggio è tutto, indiscuti
bilmente. cinematografico. 
L'inizio coincide temporal
mente col penultimo atto, cui 
si riferisce in modo alquan
to ermetico ciascuno di quei 
brani, stampati in caratteri 
tipografici diversi dagli al
tri, che chiudono quasi ogni 
capitolo. E questi sono ri
costruiti all'indietro. con re
soconti in tempo presente e 
delucidazioni esegetiche in 
tempo passato. Ogni perso
naggio è, poi, introdotto al 
termine di una lunga nota 
biografica, il cui unico sco
po pare quello di orientare 
la scelta del volto dell'attore 
e i suoi atteggiamenti nelle 
scene successive. Ne viene 
a perdere, così, in qualche 
modo, il ritmo dell'azione a 
vantaggio di un iperrealismo 
descrittivo, la cui rinuncia 
fece la fortuna, per richia
mare due esempi ai quali si 
può immediatamente acco
stare l'universo di Wam
baugh, di Perry Mason o di 
Gideon e dell'87.o Distretto. 

L'opera di Wambaugh, tut
tavia, qualche merito ce l'ha 
e dipende non dalla sua for
ma letteraria, ma dalla serie 
di problemi che pone l'atten
zione del lettore, cui l'autore 
dà una prima autorevole ri
sposta, dettata dalla sua in
dubbia esperienza professio
nale. In breve, i problemi so
no quelli della salvaguardia 
dei diritti dell'imputato con
trapposti a quelli della celeri
tà della giustizia; quelli della 
astrattezza dei cavilli proces
suali contrapposti alla dram
maticità delle situazioni vis
sute nelle aule giudiziarie da 
chi non le frequenta per pro
fessione; quelli, in sostanza, 
della giustizia contrapposta 
alla misericordia, dell'impar
zialità contrapposta alla pie
tà, o, per dirla in altri ter
mini. del senso assoluto del
la giustizia contrapposto al 
suo senso relativo, conte
stuale. 

TI campo di cipolle riesce, 
allora, a farsi leggere fino 
in fondo per la stessa ragio
ne per la quale tutti covia
mo l'invincibile speranza di 
pervenire un giorno ad un' 
inattingibile verità. 

Aurelio Minorine 

• » * 

GILLO DORFLES, « L'inter
vallo perduto >, Einaudi, 
pp. XVI + 184, 30 tavole, 
L. 12.000 

E' lecito tentare di spiegare 
la produzione artistica di 
un'epoca sulla base di un con
cetto formale? A suo tempo 
Heinrich Wòlfflin aveva rias
sunto il trapasso dal Rinasci
mento al Barocco nell'estrin-
secarsi di antinomie formali, 
nel passaggio cioè da una 
concezione artistica lineare a 
una pittorica, da una visione 
della superficie a una visione 
della profondità, dall'adozione 
di una forma chiusa a quella 
di una forma aperta, e così 
via. Ma gli schemi formali
stici costringono a generaliz
zare, non permettono di co
gliere tutti i fenomeni di op
posizione all'arte e alla cultu
ra egemone, che pure non 
mancano in ogni epoca; so
prattutto un elemento formale 
non può essere considerato 
causa dello sviluppo artistico: 
esso esige che si interpreti il 
suo apparire, dispiegarsi e de
cadere risalendo a motivazio
ni inteme al campo artistico, 
ma poste anche al di fuori di 
esso. 

Problemi di questo genere 

suscita l'ultima fatica di Gillo 
Dorfles, L'intervallo perduto. 

Il presente libro, che inve
ste problematiche già in par
te toccate in precedenti studi 
(specialmente in Simbolo co
municazione e consumo; Nuo
vi riti, nuovi miti; Artificio e 
natura; Dal significato alle 
scelte), è composto di saggi 
per lo più già pubblicati in 
riviste specializzate, unificati 
da una cornice alla quale so
no affidate le più recenti me
ditazioni dell'autore sull'arte 
e. più in generale, sul mondo 
contemporaneo. 

Ascolto 
Sin dal titolo proustiano si 

manifesta il problema centra
le del libro: la perdita del
l'intervallo (o diastema, come 
Dorfles preferisce chiamarlo), 
intesa come caratteristica del
la produzione artistica del do
poguerra, fortemente aggra
vata dalla manipolazione con
sumistica dei mezzi di comu
nicazione visiva e sonora che 
caratterizza il mondò indu
strializzato. L'uomo che vive 
nei grandi agglomerati urbani 
è bersagliato da una quantità 
smisurata di messaggi, da un 

E il sindaco disse: «L'architetto sono io» 
H progetto di Chirac e un concorso internazionale dopo la demolizione delle Halles a Parigi - Un numero della rivista « Casabella » 

La sezioni dei corpi Mt delta Halles nel progtHe di Victor Baltard. A sinistra, la seziona sull'asse dolio strado Intorno. 
A destra, la saziono sull'asso dei padiglioni. 

Victor Baltard cammina a 
lungo, silenzioso e circospet
to, certo intimidito dall'inso
lito frastuono, lungo le strade 
di Parigi. Cerca le vecchie 
Halles, ma i padiglioni in 
ghisa che aveva progettato e 
realizzato un secolo fa non ci 
sono. Demoliti- Probabilmen
te, penserà Victor, aveva ra
gione chi allora mi criticava, 
probabilmente le Halles erano 
più una fortezza o una pri
gione che un grande magaz
zino. Per l'architetto parigino 
non è stato difficile rintrac
ciare il « luogo ». Lui, Parigi, 

la conosce bene. Ecco la Bor
sa tondeggiante e torteggian-
te, ecco Saint Eustache. Ma il 
resto? Niente. Uno spiazzo 
vuoto. Lo attira un buco nero. 
Scende una scala ed approda 
nel Forum delle Halles, U 
^mercato nuovo* per i «nuori 
eleganti » di Parigi, come 
spiega la pubblicità, nelle 
strade sotterranee, a tu per 
tu con la metropolitana, men
tre grandi vetrate arcuate se
gnano un interno-esterno che 
coincidono. E nel buco, nella 
piazza sotto il livello stradale, 
gente formicolante e sgomi

tante. Come in prigione. 
Lo sgomento di Victor Bal

tard finirebbe qui se qualcuno 
non lo avvertisse che schiere 
di architetti sono al lavoro 
per riempire lo « spiazzo vuo
to ». Ovvero U Comune di Pa
rigi (sono finiti % tempi del 
<buon* prefetto Hausmann) 
ha approvato un progetto per 
le Halles imposto dal sindaco 
Chirac; il sindacato degli ar
chitetti, contestatore, ha or
ganizzato un concorso inter
nazionale. I progetti sono pio
vuti sul tavolo dei giudici: 
risultato la carica dei seicen

to. A Victor Baltard non resta 
che assistere, mescolato tra i 
giurati (Zevi, Aymonino, Phi
lip Johnson, Maldonado, So
na, Shinohara, ecc.). Ma, con 
compiacimento, può leggere 
da un verbale della commis
sione giudicatrice: *Nèl cen
tro della città, il quartiere del
le Halles è stato per lungo 
tempo U simbolo della Parigi 
popolare: il su» mercato, le 
sue attività diurne e nottur
ne, i suoi scambi, i suoi com
merci, i suoi ristoranti sono 
alia base di una certa imma
gine di Parigi ». E più avanti: 

« L'errore storico della di
struzione invece della ristrut
turazione... >. Miracoli della 
storia, penserà Victor, del 
tempo e della gente che vive. 
Mi ero limitato a costruire 
una gran tettoia, come mi 
aveva ordinato Hausmann. 

Scorre i progetti con ansia: 
piramidi, torri, muraglie ci
nesi, fortezze, giardini rina
scimentali, • caravanserragli. 
Un repertorio senza limiti di 
cose mal viste e mal rifatte. 
1 migliori hanno riproposto un 
altro Beaubourg, un centro di 
informazioni, altrihanno dise
gnato, con lo spirito dei mo
nelli, una architettura irrealiz
zabile (e a ragione, forse, vi
sto che l'unico progetto « rea
lizzabile > sarà quello del sin
daco). 

E sì che, riflette Baltard, 
mi avevano accusato di eclet
tismo. Ci avrò messo qualche 
fronzolo di troppo. Ma la mia 
costruzione è servita almeno 
allo scopo. E anche bene, evi
dentemente, se mólti oggi la 
rimpiangono. Che sia in crisi 
l'architettura? O forse il go
verno della città, che si mo
stra miope e autoritario? Ne
crofili. Hanno abbattuto le 
Halles per mettere al taro po
sto qualche cosa di più vec
chio. E a che scopo? Chi ha 
detto che ti « buco » deve es
sere per forza riempito... Non 
è nato un nuovo paesaggio 
della città? Adesso la piazza 
ha un'altra dimensione. Le 

case, prima coperte dalle 
Halles, Saint Eustache, la 
Borsa, sono il confine. Ecco 
lo spazio nuovo, che la gente 
ormai abitualmente frequenta. 
E così pensando l'architetto 
di un secolo fa se ne va sbat
tendo la porta.. 

L'operazione «riempimento» 
andrà sicuramente avanti s 
l'effetto Halles sarà alla fine-
quello di una accelerata tra
sformazione, speculativa del 
centro dèlia capitale france
se, che vengano alzate torri 
medioevali o piramidi egizie, 
E' quanto si propone Chirac, 
il sindaco, che può proclama
re: « Sarò io l'architetto delle 
Halles, chiaramente e senza 
complessi ». Giusto come ripe
teva il barone Georges Hau
smann, prefetto ai tempi di 
Victor Baltard. Qualche archi
tetto patentato si offenderà, 
ma la grande immobiliare non 
se ne dorrà poi troppo: brutto 
o bello non importa, purché 
renda. 

Oreste Pivetta 
P.S.: Alla questione delle 

Halles ed al concorso indetto 
dal Sindacato degli architetti 
la rivista Casabella (n. 460. 
luglio-agosto 1980, editrice 
Electa) dedica alcuni servizi: 
una cronistoria antica e re
cente, l'illustrazione dei pro
getti segnalati, una antologia 
di pareri (Herald Tribune, 
Moniteur, Le Matin, Carlo 
Aymonino, Bruno Zevi). 

ALFRED JARRY, « II super-
maschio», Savelli, pp. 124, 
Uro 3-5M. 

Nella Parigi fine secolo. 
crocicchio di tutte le mode e 
centro della cultura europea. 
Alfred Jarry detto «l'india
no» era un personaggio no
tissimo della bohème artistico-
letteraria. Picasso. Bonnard, 
Vallotton e il < doganiere » 
Rousseau ci hanno lasciato i 
suoi ritratti. Per il pubbìico 
borghese, poi. Jarry era quel
l'autore drammatico che in
vece di limitarsi a infrangere 
le regole del gusto e della 
morale, come tutti, aveva 
preteso con YUbu Roi di in
frangere quelle del buon sen
so inducendo la gente a ri
dere di se stessa. Un autore 
scandaloso che amava i tra
vestimenti, le biciclette da 
corsa e le armi, e che dete
stava le donne (o, almeno, 
così voleva far credere). 

Parlando della sua fami
glia Jarry ebbe occasione di 
scrivere: «Nostro padre era 
un individuo senza importan
za, quello che si dice un bra-
v'uomo». Frase stranamente 
affine all'altra, ben più cele
bre, con cui inizia 71 Super-
maschio, «romanzo moderno» 
pubblicato nel 1902: « L'amo-

Casanova 
fa l'indiano 

re è un atto senza importan
za, perchè lo si può fare al
l'infinito». La trama del ro
manzo, molto elementare, è 
quasi tutta riassumibile in 
questo paradosso: ciò che in
vece risulta complesso, nel 
Supermaschio, tono i perso
naggi, le situazioni, i riferi
menti culturali. 

Anzitutto, chi è il Superma
schio? H protagonista André 
Marcueil, che si traveste da 
indiano pef superare il record 
« storico » di un altro indiano. 
«l'indiano tanto celebrato da 
Teof rasto » (70 amplessi in un 
giorno), è chiaramente una 
controfigura d e 11' « indiano » 
Jarry, la cui passione per i 
travestimenti era nota. Ma è 
anche un « brav'uomo », un 
uomo che « realizza così per
fettamente il tipo dell'uomo 
ordinario da diventare real
mente straordinario »: come 
la sua compagna occasionale, 
Ellen. è « un soldo di donna >. 
Abbastanza robusta, però, da 

tener testa all'indiano-Super-
maschio facendo l'amore ot
tantacinque volte di seguito e 
reggendo il confronto con lui. 
Ment-e le macchine si sono 
rivelate inadeguate a tanto. 
Alle energie scatenate del Su
permaschio nemmeno un di-
namnroetro e una locomotiva 
hanno potuto opporsi, e l'uo
mo. apparentemente debole e 
fragile, le ha «uccise». 

L'humour di Jarry nasce e 
si sviluppa in questo grovi
glio di contraddizioni tra le 
fantasie dell'* uomo ordina
rio », in una società fortemen
te intrisa di superomismo e di 
culto del progresso, e la sua 
patetica realtà quotidiana. 
Con una comicità a tratti ir
resistibile. Ma il Superma
schio. emblema miserabile e 
trionfante di un'epoca che so
gna di avere assoggettato la 
natura e la macchina, finisce 
travolto da un'entità femmi
nile tanto potente quanto i-
naffcrrabile: l'ener«?ia. Ed è 

a questo punto, direi, che la 
risata di Jarry eccheggia si
nistra. 

Nel romanzo i fatti si svol
gono cosi. Il Supermaschio 
viene collegato a sua insapu
ta, nel sonno, con una dina
mo da undicimila volt e l'ac
coppiamento dura il tempo di 
un sogno bellissimo e morta
le. In un primo momento è il 
maggior potenziale di Mar
cueil a prevalere, poi I rap
porti s'invertono e l'uomo vie
ne annientato dalla sua stes
sa energia che negli accumu
latori si è aggiunta a quella 
prodotta dalla dinamo. H cor
to circuito che Io uccide è an
che il corto circuito di tutti i 
miti e di tutte le fantasie ro
mantiche. 

«La distruzione fu la mia 
Beatrice», scrisse Mallarmé. 
Anche Jarry è un distruttore, 
ma c'è in lui la consapevo
lezza che altri autori non eb
bero di essere nello stesso 
tempo vittima e carnefice, og
getto e soggetto, insomma 
parte integrante di quella cul
tura su cui versava l'acido 
corrosivo della sua ironia. L'e
redità che egli lascia alte a-
vanguardie artistiche del No
vecento è. appunto, quella 
consa Dev'olezza. 

Sebastiano Vassalli 

NOVITÀ 
JAMES BOWEN — Storia del. 
l'educastone occidentali — La 
educazione vista come stru
mento di conservazione o di 
trasformazione delle tradizio
ni culturali e ideologiche do
minanti. In questo secondo vo
lume è illustrata la genesi del
le istituzioni pedagogiche eu
ropee dal Medioevo allUma-
nesimo e al Rinascimento. 
(Mondadori, pp. 507, L. 6.000;. 

* -
DAVID HUME — Ricerche 
svITinteuetto umano e sui 
principi della morale — Uno 
dei punti più alti della rifles
sione empiristica e illuministi
ca britannica sulle nostre fa
coltà cognitive e morali. (Ru
sconi, pp. 569, L. 22.000). 

ELENA COMPARITITI RAF-
FALOVICH — Storia di Ele
n i attraverso le lettere — A 
cura di Elisa Frontali Milani, 
che le ha scoperte mettendo 
ordine in un suo vecchio bau
le, sono qui pubblicate le let
tere della nonna al nonno, da
tate 1863-1884, che raccontano 
una storia esemplare di indi
pendenza femminile del tem
po. (La Rosa, pp. 119, Lire 
4 800). 

• 
ENNIO FLAIANO — Un 

giorno a Bombay — Ma anche 
altri giorni nell'oceano Cana
da, a Tel Aviv e a New York, 

vissuti da un Fiatano, viaggia
tore, moralista e filosofo, che 
si domandava, per esempio, 
perchè i canadesi non fanno 
-film «northern» come gli a-
mericani fanno gli e western ». 
(Rizzoli, pp. 104, L. 6.500). 

• 
PAUL VALÉRY — Degas 

Dama Disegno — Un saggio 
del noto poeta francese sul
l'arte e la vita di quello stra
ordinario pittore di aeree bal
lerine che fu Degas. (Feltri
nelli. pp. 136, L. 3000). 

• 
AAW. — Le pietre dello 

scandalo — La politica dei be
ni culturali nel Friuli del ter
remoto in un documento che 
è più di un'inchiesta collettiva 
o un libro bianco di denuncia 
sia per la cronaca appassiona
ta dei fatti che per l'ampia 
gamma di questioni che pro
pone. (Einaudi, pp. 123, Lire 
5.000). 

• 
AAW. — Alle origini del

l'antropologia — A cura e con 
una introduzione di Ugo Fa-
bietti sono riuniti in questo 
volume una serie di testi fon
damentali della nascente an
tropologia sociale scritti dai 
padri fondatori di questa di
sciplina (Tylor, Maine, McLen
nan, Lobbock, Morgan), tutti 
inediti in lingua italiana. (Bo-
ringhieri, pp. 296, L. 7.500). 

L'ultima 
fatica 
di Gillo 
Dorfles 
A sinistra, « Concerto per vo
ce e bicchiere », performance 
di Meredlth Monk. A destra, 
una immagine della « Classe 
morta » di Tadeusz Kantor. 

Intervallo 
con Y artista 

I mass-media e il loro effetto su musica, pittura, teatro - La quanti
tà smisurata di messaggi può impedire pause di riflessione critica? 

e pieno » continuo di luci, suo
ni, colori, edifici, da una 
«ipertrofia segnica» che ne 
ha ottuso la capacità di va
gliare, criticare, analizzare, 
scegliere attivamente, per
mettendogli solo quello che 
già Adorno definì un « ascolto 
disattento», riducendolo alla 
condizione di ricettore passi
vo. Non esistono più come in 
passato, luoghi e momenti de
putati alla creatività e alla 
percezione estetica: dovunque 
e sempre dilaga l'horror va
cui, l'esigenza di riempire di 
segni ogni passo della nostra 
esistenza. Mancano, insomma, 
il vuoto, il silenzio, quegli 
intervalli che permettono di 
ripensare, di immagazzinare i 
messaggi ricevuti, di trasfor
mare la percezione in cono
scenza attiva. 

Questa situazione Dorfles ri
trova anche nella produzione 
artistica contemporanea, dove 
registra la mancanza di un 
intervallo come tendenza ca
ratteristica dominante degli 
ultimi decenni e che si mani
festa ora come eccessivo av
vicinamento dello spettatore 
al « cerchio magico » dell'arte 
(abbattimento dei confini tra 
spettatori e attori in campo 
teatrale), ora come assenza 

di pause che diano ritmo e 
scandiscano in parti le com
posizioni (l'assenza di punteg
giatura in Joce, il continuum 
sonoro di Schondberg, le co
late uniformi di colore in Pol-
lock). Si configurerebbe così 
la possibilità di leggere la 
produzione artistica degli ulti
mi decenni come opposizione 
di due fondamentali tendenze. 
Da una parte coloro che, abo
lendo il diastema, sono giunti 
ad un punto di crisi senza 
ritorno, privando l'arte di 
funzione e valore. 

Body-art 
Dall'altra coloro che. preso 

atto della necessità di un re
cupero del fattore diastema-
tico. lo hanno valorizzato 
(body e land art, Webern e i 
postweberniani. alcuni filoni 
narrativi francesi e latino-
americani, il teatro di Gro-
towsky. Peter Brooks. Kantor, 
ecc.), adottando nuove funzio
ni e nuovi valori, e spesso, 
non a caso, affiancandovi l'a
desione a filosofie mistiche 
orientali. 

Crediamo che difficilmente 
la proposta critica di Dor

fles. troppo legata alle medi
tazioni soggettive del suo au
tore, possa trovare nuovi as
sertori. Dietro il termine « in
tervallo » si nascondono istan
ze di segno diverso, che spes
so solo fili labilissimi permet
tono di accostare tra loro; ta
lora esso risulta anzi d'in
gombro, o rientra nel discorso 
solo grazie ad artifici verbali. 
Dove infatti la ricerca si ap
profondisce, circoscrivendo un 
campo d'azione più limitato, 
nei capitoli che più conser
vano la loro originaria auto
nomia. quel termine vago la
scia il passo a più solide ca
tegorie critiche. Così è nelle 
interessanti considerazioni sul 
collage, dove Dorfles ci guida 
con la sua consueta maestria 
attraverso i difficili sentieri 
di incontro della musica con 
la letteratura e le arti visi
ve; così nell'approfondito stu
dio sul concetto di ostranenie 
(estraniamento), dove l'auto
re indaga, attraverso le pagi
ne dei formalisti russi e de
gli strutturalisti cecoslovacchi 
(Sklovskij. Tynjanov, Muka-
rovsky), il cuore di una fon
damentale metodologia critica 
del '900. 

Nello Forti Grazzini 

DOLORES PRATO, « Giù la 
piazza non c'è nessuno », 
Einaudi, pp. 282, Uro «00 

«Giù la piazza non c'è 
nessuno» di Dolores Prato 
è innanzitutto un romanzo 
che si porta dietro una sto
ria già lunga, lunghissima. 
Cinque anni di attesa per la 
pubblicazione, una riduzione 
sensibile del manoscritto, 
che dalle 1200 pagine inizia
li è precipitato alle 282 ap
parse nei Nuovi Coralli del
l'Einaudi. Dolores, Lolò, o 
Lolita, è di Treja, un paesi
no marchigiano, e in quel 
paesino cresce, lontana dal
la madre, tirata su senza 
amore da uno zio prete tri
ste e erudito, da una zia che 
detesta i bambini e vive co
me una signora. Oggi, nelT 
anno in cui si vede pubblica
re il primo romanzo, ne com
pie 87. Circostanza questa 
che fulmina in partenza- le 
considerazioni solite sulle ' 
magie dell'opera prima,-sul-. 
la sua promessa di magnifi
ci e progressivi sviluppi di 
maturazione e simili cose. -

Dolores Prato costringe a 
far parlare di sé, donna so-

ARRIGO BOLDRINI, e En
ciclopedia della Resisten
za», Tetl, pp. M i , lira 
é.OOt. 

- Con la collaborazione di 
studiosi e protagonisti sono 
state raccolte in questo vo
lume alcune voci tematiche 
fondamentali riguardanti gli 
anni della guerra di Libe
razione da Accordi interna
zionali della Resistenza ita
liana a Zone Ubere, cosi co
me si ritrovano i lemmi: 
Cattolici, Comunisti. CLN. 
Controsabotaggio. Finanzia
mento della Resistenza, Ih 
realtà più che di una enci
clopedia sì tratta di una rac
colta antologica,- organizza
ta alfabeticamente, di picco-' 
li, brevi, esaurienti saggi 
intorno a singoli temi che 
hanno la veste di un dizio
nario di rapida consultazio-

LUCIANO MORANDINI, «Le 
sguardo • la ragione». E-
dizioni Studio Tosi, Porde
none, pp. 112, lira t .M t . 

- Luciano Morandini ha rac
colto in questo volume una 
serie di poesie già apparse 
in « n linguaggio della ten
sione». «L'incubo di Ior», 
«Dalla domenica dei silen
zi ». « Promemoria vulga-
ns>, «Budapest come una 
donna » ecc. E' una antolo
gia personale, una collezio
ne, che conserva una pun
tuale identità, una propria 
vita con rJfmi. profili, pae
saggi, misure tematiche coe
renti, giungendo a definire 
in modo inequivocabile i 

Tra i misteri 
di un'infanzia 

la. «alla fine della sua vi
ta», perché «Giù la piazza 
non c'è nessuno » è la punta 
di un gigantesco iceberg let
terario, punta (smussata di 
mille pagine di un lavoro di 
anni e anni, un lavoro sof
ferto. meditato, scritto e ri-. 
scritto mille volte. Della Pra
to avremo forse questo solo 
romanzo, forte di una lingua 
affascinante, colta di dialet
tismi marchigiani filtrati da 
un tessuto italiano-di tono 
alto; narrare un'infanzia, 
come tutte le cose consuete 
in letteratura, richiede. pe-
na il banale, stratagemmi' 
che accompagnino senza te
dio. tra tutto quel mucchio 
di sensazioni, stupori, trage
die che pullulano sugli occhi 
di una bambina senza ma
dre, con due zìi distanti dal 
mondo più di lei; cosi il viag
gio in Argentina di Zizì as
sume, nell'attesa disperata 
di notizie della sorella, valo
ri epici, riferimenti a quel 

primo Novecento tra ì più o-
riginali nella letteratura sul
l'epoca. 

Cosi come il titolo deriva 
dallo stravolgimento che Lo
lò opera nel senso di una ne
nia, cosi la sua vita di bam
bina è una melodia segreta, 
misurata nel confronto con I 
misteri di quel paese, miste
ri aperti forse solo ai suoi 
occhi fantasiosi, o naturali 
come i piedini scalzi del bim
bo morto che corrono nella 
stanza dei Coralli, dove lei 
e la zia dormono in compa
gnia. « Stacdaminaccia, but
tiamola giù la piazza...; co-. 
minciava così, non so come 
continuasse, ma finiva con 
un "giù" lungo e profondo, 
atroce e dolcissimo che mi 
capovolgeva... ». 

Ecco, che a questo roman
zo possa seguirne un altro 
non conta molto, quanto con
terebbe invece poterlo cono
scere interamente. 

Daniele A. Martino 

Consultando 
la Resistenza 

ne. Forse per questo qua e 
là alcune carenze divengo
no giustificabili. . 

Tuttavia ogni voce è com
pleta in sé pur con i colle-

. gamenti necessari con altri 
temi sotto lemmi diversi. Il 
pregio del lavoro, curato da 
Arrigo Boldrini. che da pro
tagonista in questo caso di
venta rielaboratore e, rievo
catore di momenti storici, è 
stato quello di aver guidato 
i collaboratoli attraverso 
una strada che. pur fornen
do un panorama completo, 
fosse tuttavia anche una 
sollecitazione all'ampliamen
to dell'informazione e all'ap
profondimento dei temi sug

geriti dalle voci che il libro 
del resto si riprometteva. 

Sta invece un po' a sé il 
contributo eccezionale di Ce
sare Merzagora sotto la vo
ce Industriali italiani (du
rante la Resistenza) che ha 
voluto essere più che l'ana
lisi scientifica e politica del 
comportamento dei rappre
sentanti di una classe, una 
significativa testimonianza 
personale fatta anche di sim
patici ricordi. Neo del libro: 
la totale assenza di indici 
che. soprattutto in relazione 
all'elenco delle voci, rende 
difficile rintracciare i temi 
che si vogliono consultare^ * 

Adolfo Scalpelli 

Il mio incubo 
x • e in versi 

«segni» del poeta, dal gu
sto per un'antropologia ve
nata di suggestioni venete 
alla confessabìlità di incubi 
e illusioni. 

Quella di Morandini è una 
casta rappresentazione del 
reale attraversata da senti
menti ora selvaggi, ora in
timistici. da mozioni di fi
ducia per un microcosmo 
sociale cui viene data voce 
anche attraverso la tradizio
ne dialettale. E poi rime e 
allitterazioni preziose, che 
richiamano fatti privati e 
pubblici, oltre che una a-

sperienza ripercorribue: «un 
dio bellissimo muore tra i 
venti / dell'immaginazione / 
Dall'eremo di tutte le batta
glie / scopre il suo volto ma
landrino / l'angelo liberato
re» (pag. 77). 

n discorso poetico di «Lo 
sguardo e la ragione», na
turalistico e drammatico, ca
rico di ^ensi e controsensi, 
di solitari e mai patetici ro
velli. riesce insomma a vi
brare, e in modo ricco a no
stro avviso, con il mondo. 

d. c. 


