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ROMA - Quand() scriveva
fano TOSSO, nel 1933, Elio
non aveva ancora venticin
il protagonista del romanzI
Mainardi. è un iiceale: tr'
c i diciassette anni. Ncl
Alessio racconta la sua g
queBa dei suoi co~pagni I

cd evidentemente 11 giovini
stesso Vittorini, .parlando
persona. Lo scandalo che il
(pubblicato a suo tempo su:
Solaria) suscitò lnegli uomi:
gime fino a farli interveni
solite censure, riguardava
di Alessio-Vittorini. Per ese
operai sono simpatici. Gli u
ti non sono simpat:ci. Fors'
rai sono simpatici rrroprio p
sono colti: percbé .Mn 'haru
to... 4: e c'è un dClitino di
ha reso donna <li aitri (è A
parla con la Zobeida del
n.è.r.), non me n~importl

tutto io voglio esse! ti 'Vicin(
non vogHo wgJ.icrti a nessur
sconderei nella ~ua carneI
sotto il letto, che me ne in
'me la riderei dei ~oro se
Perché tu non grideresti
fine ~~ qUaIJ~o ti pr-endonc
gridi mai quando ti rproo(
E tutte le volte io saprei <'

ID generale. ha dato chiaro e pro
fondo orientamento alle arti plasti
che, che l'avevano perduto da quat
tro secoli in una strada d'opaca in
certezza. Avviciniamoci al:ìe opere àe
gli antichi abitanti delle nostre valli.
ai pittori e ag,li scu:ltori indios. La
nostra vicinanza climatica con essi
ci permetterà J'assirnilazionc del vi- ..
gOTe costruttivo delle loro opere, in
cui esiste una chiaJ1"a coscienza ele
mentare della natura. tale da servir-
ei come punto di partenza li. Tutto
questo, si badi, rifiutando in te!1l1ini
perentori quanto prevedibili. ogni pu
risma intorno a quelle radici.

Parte da qui l'idea dei "murales",
di ·un ·,arte non da museo e nemmeno
privata, ma fatta per giI"andi spazi,
per sterminate sup-erfcici. intirnamen~
te popu1ista e alla IJOTtata (d'occhio)
di tutti, Parte da· qui e passa per
Parigi e. in Italia. per Firenze e
Roma, ave Siqueiros si tr'eca. nel
1919, con Diego Rivera: e dove, ID
sieme, guardano con ~ntenzione ~li

antichi "murales", cioè gli affreschi
da Giotto a Michelangelo, almeno,

Tornato in patria comincia a rea
lizzare qua!CmlO di quei '·mura,les·'.

A sinistra: Davld Alfaro Slquelros
Sopra: .. Donna e bambina nel deserto _ (1952J

A destra.; .. la nostr.!: Immagine
attuale. (1947)

Sotto: .. Il popolo ell"UnIversltil,
l'Università al popolo _, rr.urale '52·'56

tabile vita familiare. Si vendica così dello St,'opoft
che. credendosi "un maestro della penna", lo mal
tratta da ignoronte.

Garibaldi è una voce "minore", Usa uno splcn~

dido neoi!aliano, di cui però e 'Tr..alauguratam.ente.
si cercano da parte di Celati soprattutto i risvolti
ccnnici. L'autore infatti crede che la lingua in jOT
mozione nel nostro paese. abbia d€~li attributi di
ingenuità tali che se la u.sasse cosi com·è, il suo
romanzo sarebbe destinato al fallimento. L'ironia è
l'ideologia di Celati. il terzo polo tra no narrante
creduto lontano daUa scrittura e Michele Strogofl.
scrittore di romanzi a tempo perso. Comunque. 1JTO~

prio questa volontà di rimanere bene ancorato nel
basso. ha condotto l'autOTe alla presente chiarezza
e trasparenza di intenzioni e programmi, i quali per
a.lfro sembrano indirizzati sempre più verso la fuo
riuscita totale daU'universo neovanpuardistico dentio
cui erano pure nati. Ciò non vuol dire che non
ci siano nei romanzo citazioni colte che cnnbrano
alquanto il risultato. Basti pensare alfepisodio di
Garibaldi che ha paura di guardarsi la bocca allo
specchio. In esso Celati è più presente che mai.
contraddicendo la teoria del Narratore che si eclissa
nell'inseguimento del suo personaggio.

La banda dei sospiri può essere letto anche come
un i.ibro Cucre alla rovescia dove il patetico è stra
volto in comico. Come un bel film. come un fumetto
riuscito. il libro raggiunge momenti di sjl'enata go
dibilità. Il comico nasce dalle cose, è concreto. C'è
però da chiedersi, a lettura ultimata. perché l'uso
del neoitalwno non debba trionfare. anche nel ro·
manzo. senza paure di ingenuiUi e di livellamentì.
Celati attrrtversa questo giovane universo linguistico
con abilità. con sempre maggiore sicuiezza. A volte.
e sono i momenti più felici, si sofferma a scoprirlo
senza la crudeltà di cercarne subi~ il senso usato.

tività di agitatore e di sindacalista.
Ci sono noti i suoi non brevi periodi
di prigionia per motivi politici.

Nel 1937, in Spagna, combatte con
\:ro Franco. Nel 1940, informa Mario
De Micheli curatore della mostra ed
estensore del catalogo. «Siqueiros
prende parte a un·azione per sot
trarre aH'archivio di Trotzky, domi
ciliato a Città del Messico, supposte
prove di una sua collaboraz:ì.one coi
nemici delI'Vrss •. Per questa spedi
zione fu aTrestato, processato, ed in
fine esiliato. Rientrato in Messico nel
1960 fu ancora arrestato. VsciTà di
prigione nel 1964. Due anni dopo, per
il settantesimo compleanno. premi e
f.esteggiarnenti ~o consacrano anche
ufficialmente tra i grandi della pa
tria messicana.

Del 1921 è il suo manifesto artisti
co nel quale, dopo aver Jimpidarnente
affermat() cbe per una pittura mo
derna saranno da preferirsi tecniche
e materiali mod-erni, legge di essa il
diffuso primitivismo - Cl.~ di certe
non era solo un fenomeno messicano
- an questi termini: (t La oompren
sione dell'ammirC'Vole fondo umano
deLl'arte negra e delrarte primitiva

David Al/aro Siqueiros
tra Zapata e i rnurales

A Firenze la prima mostra europea dell'artista messicano

di FERNANDO TEMPESTI

Un "Cuore" alla rovescia
Romanzi / Gianni Celati: "La banda dei sospiri"

di RENZO PARIS

FIRENZE - Dopo la mostra del
messicano Rufino Tamayo. che si
te.me a Palazzo Strozzi nella prima
ve:!'a den·anno scorso. Firenze inau
gura Ur.'"la mostra dci suo compatrio
ta e ant~onista David M'faro Si
queiros. che resterà aperta fino al
15 febbraio.

La mostra. montata in Orsanrni
chele e nella Sala d'Armi di Palazzo
Vecchio. è la prima di Siqueiros che
si tiene in Italia - e in Europa 
dove i quadTi del:l'artista, che si ~i·

cardi, furono presentati solo alla
Biennale veneziana del I9SO", insieme
a quelli di Josè Clemente Orozco, di
Diego Rivera e di Rufina Tamayo.

Quanti si sono impegnati, con in.
testa ùa Regione Toscana, nella rea
lizzazione di questa vasta Tassegna
antroogica, hanno dovuto superare
alcune difficoltà derivanti, oltre ohe
daNe grandi dimensioni. in genere,
delle opere di Siqueiros, dall fatto che
nelJ'attiv1tà di questo artista messi
cano prevalgono i ·'murales". che
50no per definizione inamovibili.

Anche questo, non c'è dubbio, spie
ga perché, fino ad oggi, di un arti
sta fra i maggiori dell' arte messica
na moderna. e malgrado 1a sua in
dubbia notorietà anche in Europa,
questa sia la prima mostra a.,tologi
ca della sua pittura aNestita nel
vecchio mondo.

Nato a Chihauhua nel 1896, quella
di Siqueiros è W1a carriera precoce
di artista e insieme di militante po
litico, fino alla morte avvenuta nel
1974.

Non ancora ventenne. si unisce al
l"esercito rivoluzionario di Emiliano
Zapata. Conosciamo la sua intensa at-

I L LlNGUAGG10 "basso" e la voce "minore" ca
ratterizzano ormai un discreto numero di romanzi
"degli anni settanta. L'attenzione al linguaggio.

ossessiva durante la neoavanguardia, si è andata
colorando di elementi socioporitici sempre più mar
cati. dietro l'urgenza di una crisi storica senza pre
cedenti. Non soltanto il Narratore ne sa meno dei
suoi personaggi. ma accade che attraversi una vera
e proprio fase di eclissi, tanto da far pensare a
una edizione aggiornata del Narratore che si netta
le unghie mentre l'opera cresce, una immagine di
origine primonovecentesca.

Al basso e al minore si può arrivare per almeno
due strade. Intanto dall'alto e dal maggiore. Ed è
stata. poniamo, la mostruosa via di Sanguineti. Si
può però partire dal basso. restandoci. E non deve
essere motivo di scandalo. Anche perché il basso e
il minore acquistano così una più solida consistenza
e soffrono meno della consueta stru~talizzazione.

n caso di Gianni Celati e del suo ultimo romanzo
(La banda dei sospiri. Einaudi. pp. 222. lire 3200)
PU1' con le ambiflt:i1à che vedremo, si inserisce l"l

questa. seconda via.
Un ragazzetto, tal Garibaldi. vive in fina famiglia

proletaria molto agitata. n padre. Federico detto
Barbarossa. fa il fattorino e. scontento del suo me
s!ie!"e, picchia. a. ;Ji!i non posso 1"IUJglip. e figli. La
madre. una .sarta in proprio con giovanissime lavo
ranti ?Jer casa. sopporta tutto. ccnne .\-i conviene a
una santa madre. Il fratello più grande, detto Mi
chele Strogoff. passa il tempo a leggere romanzi di
avventure e a infastidire il più piccolo. collezionando
votacci a scuola. Garibaldi in questa famiglia di
matti proprio non si trova 11 suo agio. Racconta per
filo e per segno. ma ingarbugliando spesso sia i fili
che i segni, gli episodi salienti deUa sua insoppar~

•CIneSe

linea fissata da TogliatJt:i nel '56.
Una voLta sdla Spriano indLvi·

dua nel Manifesto dii. suo .bersa
glio (rotri, non n"rrcinati, si pos
sono agevolmente riconoscere),
ma a sproposito: noi non affer
mammo m·ai che Ga ri'VoLuzione
cinese era ,Wl rnodeNo esporta
bile, paruammo di un <pUnto di
riferi'm-ento e di un contributo.
Voglio confessare, a c<>Sto di es
sere tacdato di q: oscurantismo
sanfedisti.co» (Spriano che accu
sa gli infatuati di terTorismo
ideologico, .non scherza) che io
penso che, come [a rivoluzione
d·OtJtobre, anche ~a ri'VO'luziooe
cinese :ha .un :va!lor.e :storico IUID
veTSaile. Ciò non mi ha i:rn.pedito
di studiarne le vicende in 1111000
sobrio e 5~ sun"Ogare i vec
c..hi miti ca'dut.i. di iVederne [e COl1
t:raddizioni e di pairlarne arperta
mente (per €'3enJiPio, certe que
stioni della poil1tica estera), di
rel1ldermi conto del!la fragilità di
cme sue conquisbe, del!l'incertez
za dei suoi esiJti. E di scrilverne.

H vaJ1o.re pdlirtico dell'esperien
za cinese 'è consistilto per me :nel
fatto che, dorpo ù'in<vOLuzione del
l'Urss, la Cina è 'rÌimasta. aJlme
no fino a:llla morte di Mao. un
paese dove erano riConOlSCirbirri
forze ohe continuavano ;a ùCitta
peer iù comunismo nelJl'isrpia-arzione
più aute11lticamoote marx:iana.
Credo che uno studio «scierutilfi
co)o. s,passionaJto, e :li. confronto
con il modclòo sovictico p055000
portarre a q-uesta conclusione sen
za dare, beninteso. nessuna cer
tezza c.iTca la vittoria fina!le o
il prevroere di fenomeni reg;-e6
sivi. La !pOlemica Gu:I:1a mancan
za. in Cina, di democrazia IPO·
l~t1ca (camuffata da Sipriano in
«controllo dall basso.) lll1i sem·
bra veramenJl;e grottesca {speciall
mente da parte di ohi pensa di
aNer 'aI\UO (l"agione G'lIl1ùa lI"ivol1u
ziooe cirnese); l'unica q;uestione
reaJ1e Iè di sapere se Ge ll'nasse
degJ.i operai e dei contadini cine
si hanno tSufrricierrte fona org'a
nizzata per eserci.ta're da Iproprj~

dittatura. ovvero se il potere sa·
rà ContTOOOaoO da un'oligtarehia.
Negli ultimi due anni questo è
stato il cenu-o della lotta.

Per cui. se dopo la morte di
Mao, i; gruppo che nella teoria
e nella praoica gli era stato più
vicino. elaborando Il.hlteriOll"'mente
i suoi punti di vista ckca i rpro
cessi de1ia società di tr=izio
ne: se questo gruw><>, in condi
zioni ancoo"a non conosciu'te, è
staJto brutallmente esrtTomesso con
l'accusa di complotJto, ciò può
essere motilvo non tanto idi imo
barrazzo. come Spriano insinua
con evideme \:rista soddisfazione,
ma di S€lI"ia e' preocowpaJta tri
fùes:sione dii f,ronte aIl Dwfillarr-si
di un:a immallle ilrr'aigedia, della:
chirusu['a di 'Un orizzonrte esulo
rato .con animo lVOOtO i4: a dirve
niT del m()ndo eroerto., con W1a
partecilOa:zione idealle e [pOlItica
profonda.

Penso ohe questa ri~lessione

non 'dovrebbe essere estranea .all
1'« WTocomuni..sta ~ Spriana: e 'VO
~io aJlJlontanaTe da me il sospet
to che i 5IUoi odierni lfUll"ori tpo
lemilCi siano stati stilll101lail:i dall
1'1lIOp=te scOOlfitta, in Cina,
deùlla sinistTa =lllIrista.

lì'A0LO SPR!].4!.l\lO è più nmo co
C me stOTico che come [pOlemista
e c'e da augurarsi che .tane Il"!man
g·a. FOrnltNO questo auspicio dopo
a.....er lettl.O ie Itr.e dense colonne che
ha dedicato su <'Unità '(5 novem
bre) a ciò ohe ~li deftn:isce • l'
infatuazione m.aoista » mt:vero '« f511i
imorbuni di ohi [ha mitizzato ,.
esperienza d.:nese)o.

Che WI.e mito aJbbia cirrcolato
in questi anni nel nastto paese
Ce in questo e in .all.tri !Continen
ti) non sembra dubbio, Se si
V7Uole, come Spriano rpaTe ~'Ogoo.

fartemente, entraJre ID !lizza, an
zi com'e afferma. '« infierire 1>

contro di esso, !la prima orpera
zione ohe lI'"agionevolmentl..e occ"o.I'
re compiere è delimitaxe con se
ri€1à ['obiettivo. e ....itare di faTe
di ogni erba W1 faJSCio e di tra
volgere, insieme con :ill. mtto. an
che la rivoluzione. !Era iù mini
mo cile ci si pote'V'a attendere da
uno studioso come Spriana; ma ta
le attesa è rima...<>ta questa volta
tota!lJmente delUISa.

[nfatti per Spriana «infatua
ti. ISOrlO tutti, anche cmoro che
in questi anni mentre il Pei
t~a o :ri,producffira dispacci del
la Tass, hanno fa1Jto uno 51'=
OTIe5ttO e serio per conoscere la
Cina e la suarivo1:uzione e. lpet'
questa via, 5000 \cii'ventaIti am'Ì.Ci
deN'.".,a e deJl'aIltra (cito, per
esempio, Enrica ColJlmti Pischcl,
Edoarda MalSi, Lisa Foa, ecc.).

Ai procedimenti miti!f1canti de
gli infatuati. Spriana contraJPrpO
ne iJl '111ctooo dclò'alllal1:isi scienti
fica, dell'uso delJla ~agione. Do
po aver descritto t1a nuova siJl1
drrorne di l:3: inn.amoramento :para
di:grnaJtico" (come oggi si paa:ùa
di -morbo idi Ba:sedow. un giorno
si pall'lerà forse di tmOTbo di Spria
no) ci impartisce IUna ITezione odi
q; approfondimento critico ». 'Ma
qui cominciano a guai. qui aO.
met.odo scientifico Spriano sosti
ttti:sce. senza accorgersene. su
perfidaili accostamenti e quaJ1
che qui pro qua.

Appunto. è sdlo 008 superficia
le :banall1tà affermaTe che ""lla
rivoluzione cinese ~ Ja [otta fra
l-e due Hnee J> 'non !Sarebbe che
l'espressione deNa tesi di Sta
lin ~uJl1'1nasprirnenrto del!La [otia
di classe nclla costruzione dci
soci.aùis.mo. Spriano forse non ha
presente che fu Lenin ad <liv·ver
tire ohe ;a 'lotta di c!a&,e cooti
n'ua ne1Jla società di ,transi2:ione:
ebbene. la pratica della rivoluzio
ne 'Cinese ih a elaborato, storiçiz
zato e a'rx icchilf:o di nuovi conrte
nurti questa idea di Lenin. Spria
na lPQte:va beni:ssirno evitare di
prendere !luocioOe .per ""'teme Ila
sta'Va ricor.rere aJl. metodo «scien
tifico:» non solo per le cose di
catsa nostIra.,.

Ciò "00 ",,00 dilre dle <!M'in
terno d€!lJla rivo1uzione cìne6e non
esisba anche una matrice sta!i
niana. lo stesso :rirpetutamente
ne 110 segnaùaJto ;a presenza, co
me u.na COl1ltradd'i2ione orispe«o
aJ1!la Gìnea dominanrte ailmaio fi
nn tirr·la rnnrt.e Idi Mao. Ma si
tratta di ben ailitro. Ilcl :redo,
il disco:rso di Spriano sul!JIo sta
l.iJlismo mi sem:l>ra aIlquanto coo
fuso: forse è iJl segno che ncl
Pci la ~ic=a su questo punto
si è pig:rannente attestata suillla

Paolo Spriano e il mito maoista
"-

E troppo facile
liquid1are

il m.odello


