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Veoozlia SIllJrà w:>cfle al cen
l4'~ dii una dEIIle due atlli.v:i1à
~ cile la 5ertJione AI·
cJliitettIJra mdte ora ;n mo
to: quel!la di UllIli "amliSil m'
baina e terri4or:IiaJle che lJO!ll SIa
llIll dUplica10 del!la !FamItà di
ArdNteiI:tIà'a, ma lJllillz2Ii la ri
sonaJn2lll~ de11a
Bieomaiesu:Illa~ e
lo studio della ciIt.à: ii d>~
SIignlfa sopraItulIt.o cura del·
le grandi m.aaawe della strnt
llura uròam. e \leII telrTitcrio.

''Architeu
di ,,;m;,]e a ce<rti m'VOlti del
[',-tIliMità klli N'ìJcoImi a Roma.
S;., lui - che è stalo a lJUngO
coilaboratore della mia rivi
sta - ~ io l:li O'CC'll,Ptiamo di
questo rnoorlo d'iv= rlmasto
in ombra, che a.s:petIta Ili esse
re ;nte<rp<retaJto_ Sairà questo
pu:bbIlioo, peci. a dmilleTe defi·
lJIillivamente della viJI:a o della
lOO!'1le. deIlrla buooa salIllte o
de]'l'i.-repa.rablr!e decaXienza di
questo Iaspetto del iIaJroro uma
DO cbe èl'~~.

10ger MwtJn <tu Gerd
.ielle sua blbllo~

TI carteggio
tra Gide
e Roger Martin
du Gard alla vigilia
della guerra

(2 - fine)

gno: < Ho per vOi invidia...
rorrei fuggire... mi sento un
reli1:to... iJo davanti a me n
gnoto (''l'mconnu'') '.

Ma nel giugno del '39 UO
sbocco non era più :ignQl(}. do
scoppio delrla g'U",,",a era or
ma; f aItale e certo. anche se
ancora non si ·poteva preve
dere >l colpo di 5C€I1a 5cate
mmte della metà di agO<SlO:
l'imprC>VViiso aooordo fra Hl
tJer e Stalin.

Ttrttavia per i due amici an
che l'imminenza della g\rerra
sembra essersi smat.e:riaMzza
ta ed aver ceduto tU posto ad
una sorta di fato incombente.
di fTonte aIJ quaile n<:m è più
ammessa alcuna rtiflessione
critica, non sono più aperte
prospetti"". L'idillio doi natura
che Roger si è artificiosamen
te creato nelle AntiJJle, 'Viene
bru.scam€'llu, lacerato da1IJle no
mzie che la radio gli fOI'lllsce
il 31 ago<sto e il l' setltemln-e.
E' SC<>Ilv<>!to, ma non sa che
fare: tornare o no? Laisciare!la
sol:iliud:ine per sprofondare Dcl
caos?

T<>rnerà :in ottobre, cedentio
a:IJ.'Jn.s:i&tenza deLla moglbie_ do
po aver dettato le S'l'e llli;oposi
zi<:mi t""tarnentarie, nel caso
in cui la nave cile lo traspor
ta attraverso 1'Atlanti<=<> ven
ga silumta. Giungerà menne.
Gide è OOl'Jll.l""SO dallo :;coppio
delrla gueITa mentre sta doota
DO da Parigì, nella casa di cam_
pagna di Françols Mauriac. Fa
rà ritorno qualche giorno dopo.
accompagnato da Wla ammira
trice~, figlda <J,j Edoa.rdo
VJJ di lnfI;tt:iIlt.erTa. E sWpirà
tutti perché "orrà accendeTe le
luci, COIltra,vva1endo aUJle idlisIpo
sizioni sul,J'ooct!.T"amento.

ID cielo si è spezz.aIt.o :cd ~

eaàUto sulla testa deI due ami
ci che invano ilIlmno _00 di
fuggire. iDi fronte a Ut1 :n<>ndo
cile hanno v.isto impazzire. ;
due scriJttori h",me creduto lJii
trovare rtif·ugio nell.a rag;looe.
Ma hanno d:imentì~to la mas
sima cile, molti anni <pl'iÌtma. io
sbesso Cide, nei Fa=: Mon
nayeurs, a'Veva' indioato CO<llil
ta sinItesi. della r.azior>aù:iltà \li
Edouanl: « SaM lJl'étendre
préciséllle7lll: rien expliq;ler. je
voudrais n'offrir a-trotm falit
SanG une m()tivatioo su1",f~·

sante~_

ganirlzata Insieme al setto
re teatro della BienDale),
in cui "si suggerirà la let
tura di Venezia come città
scenalI'lÌ.o, in cui iJ p1lilllx> di
viista esteW:o è setmpre stato
co1II.egia.to con gIIii. aliIri"_ Si ti
VivrnalOO "sceIll> di 'IIIi.ta quo
tidiiam". "la 8CIeIIlIa del palle
re". l' "aJUto5pEllltIac de1la
folla: vale a diTe ~ piaK:ere
chJe la gente di. ·Vme2Jia prova
serna:n-e a sem:lir<;d l8IJttice in
llItla massa :re<c:itmJte". c iLa
mostra avrà Wl ..cuare" a Pa_
1'atlzo Grassi (qua<lJni, ricordi
vari di questa SlJa CllTaI::l.e:rii
sIliCia storica) e~
sceDe di vita Iin vlU'lie par1li
della città~.

Ed eCcoci a Nicolini. Si cer
chielrà, ha detto Portoghesi. ili
mettere a fuoco; oambiamen·
bì(rurovIi biWgn:i e desideri)
del pu.bIbliro che ullilizza l'aT
cbì.t-ettura: c faremo qualcosa

di ALDO NATOLI

le promesse di morte ohe !lOr
gODO da ogni pa.-te.. _ la mi
Da=1a che proibisce di spe
rare '. Il 3 dicembre i1 000
ritl'iuto per la politica è tota
le: fal:l.i'ta la Sooi€tà tie!lJe na
zioni. fa:ll:ita la Lega dei di
ritti deil'wmo; falliti la rivo
luzione russa e il!. comoo:is:mo:
fa,]jjta anche 'la Chiesa cile .sta
pa~oo con Hltler? Sem-.
pre di più egli sprof<:mda nel
dia1Qgo intimo con la memoria
dclJa moglie e coo la musica
(preludi e Dotturni di Ohopin).
E' in questo clima che matu
ra :ii PI'Ol(etto di una fuga da:!
l'Europa: andTà in Eg1itto_ "
Luxor, in. vista della Sfinge
e delle Piramidoi.
li 26 gennaio 1939, mentre

sta per imbarcarsi a MaTSi
gI;a. Gide sc"ivp. sul Journal:
< Ossessionato dal pensiero
deI:l'atroce agonia della S<pa..
gna >. ,Farse è solo Un frett<>·
1000 epitaffio cile tradisce lil
suo gemo d.i colpa. E' comun
que, una delle uitime notazio
Di: dopo d;, che vi è nel J01/;/'
nal UD vuoto cbe giunge fino
al lO setlt.embre. Negli 0I1it0 me·
si dei '39 in ouJ l'EJuTopa e
il mondo 5Pro1'oorlano neiW.a ca
tastrofe, Gide n<:m òCrl"e una
sola nga nel suo diario. Si
può aggiungere che ""cile i
Cahiers de la petite dame {lMa
ria Van ·Rysse1berghe), foniOO
preziooa per la roootsce!llza del
la vita privata e iOOima deliJo
scrittore, Si ri\iuc<mo ID QUe'i
periodo alla scama cronaca di
atti esteriori.

A LUXllr, alla metà di feb
br.uo. merntre lavorava ,.1
Thésée e a una ricosrtruzJiOOIP
assai 19iU5t:ificatoria dei oooi
raJppal"ti con Ila moglie, Gide
fu raggiunto da una l<l!lteTa di
Roger: anche lui fugg;va, Iin
s:i.eme a:lrla lQ~, ma assai
più lootaoo, aU.1a MaJItiDJioa,
oo1IIe Antitle. Malr't.in du Ganl
non può più vi·vere a !Nizza.
dOVe ogn:i giOI"IlP riceve una
""ntina di l_e e deve leg
gere doieci gìO<l'1Jlll1ii. Cerea UIll
rifugio per teIminare lil pro-
poio lalVOro e rpe:r ritrovllll"e se
stesso: c E' jmpoosìbile essere
se stessi ;n EluTopa ~. GOàs
consente. plaude. Ritornato !in
aPl"i:le a Parig;i, scrive <lJ1l'anJlÌ
co: c Ve ne oiete .andato ad
IOOlIle'r>to giusto... Qui cielo
I:>wo e tempeste in vi&ta... !Lm
possiJ>rle lavorare, pmsc solil
a ripartire >. E ancora ;n giu-

VlilNEZIA - Dìvenibelrà !il Re
nato !Nico1Iin:i. dllllla oiJtltà lagu
nare? La animerà, come ras
sessore a;I.Ia ClUItu:m dEI! =u'
De di Roma ba Wrnialx> il si
leooin WrpìJ:lD delil'leSbate ro
rmma., facendo sbucare tlaJi
vecchi. vicoli una folla ;n ..-eai
là giovan.e, an.SIÌOSa di ripren
dere poosesso dei luoghi della
propria esistenza?

Ceo:to Plaolo 'PoIrtogbesi, di
l"€ICOOte (e dDpo molte poIIe
miche) 00Imiml» di:rettore deIl
la .se2Ji<me Ardl5.tetIbura della
Bìe.'llIlaie, ha co'lrlocato ieri Ve
De2Jia, duraolle lJa COOferema
staJmpa che ba t:eoo:lX> per il
1ustIra:re i~ del suo
C/UadrielIll10, iIll una PQSIÌ1JÌ<:me
decisamente priJvioJ.egiata: cm
llro e O'ggetto di prog:r:ammi.
dì studi, e dì "lÌnterventi".

:III 6 ottobre si aprirrà una
mostra intitolata a "Vmezia
e lo spazio scenico" (or-

E poi il cielo si spezzò

GoDE spedì m>medial.amen
t.e a &>ger lMa:r'Ifu du

Caro ~a lettera di JeJ' Last,
cile lo aveva così prOfonrla.
mente turl>alo. N€llo .stato di
incertezza e di angoscia in cui
si rt:rovava. cercava !forse una
f= di argomentì che Don ri
trovava :in se stesso. Roger
rispose a giro d;, posta: una
lettera ;;-ata, ~ioleruta: solo un
foNe come JeJ' Last rpuò por
re la questione in terminIi d;
ooicidio o di disonore coilletJti
VO. L'< odio cieco> dii Las< COD
tro l'hitlerismo a<vrebbe g~
to rEuropa in una gU€Tra ge
nerale. Di fronte alla prospe!t
tiva del bagno di sangue, lui.
Martin du GaTd, prova ooa
«ti.mIn€'nsa <èimpatia ~ per rn;i
st.er Ohambedain. Si fa ane<>
ra de!lrle :i;IIus;ooi: < tut1ti il",,~

no promesso dii lavorare rpe:r
una soluzione g€'llerale e rpe:r la
limitaz.i<:me deglii. armwnen'!li >,
un risul tato per cui :il prezzo
pagato con lo ~mbramenOO

della Oecoolovacc!hia, realizza
to senza spargimento di san
gue, non sarebbe 'trOPpO caro.

Gide noo si -lascia conv.ilnce
re, ma solo perché ortna± ila
",bbandonato la <partita: ~ Non
so io stesso cosa pensan-e, noo
ci capisco niente e non vo
grro caJpirc,i ni_ >. GJ;; llra,.

scri"e la fl'ase di MOOIbe!squ:ieu
cile a""Va già annotaito nel
Journal: partecipare non è più
possibile, neanc:he per lamen·
tansi.
il diradarsi ide1la corn'ispon.

den:oa fTa i due amici, sembra
riIflettere la caduta deI loro
interesse per :iJI mondo che a;
circonda, :iJI teI1'bativo dii trova
re riiugio nel lavoro crealtivo
e nell·limi.mità. Gide corregg..
1e bozze deI J ournal, seriw
una prefazione per uno Shake
S'PE'IlTe. A poco a poco < si d·
premie >, c si senJte doi -nuovo
pi.ello di coraggio >: ma è il!
caraggio di cui ha bisogno rpe:r
aft'1rO!l'ta!re il co'lrloquio intimo
con il!. fMtasma <leNa mogl:i..
Matieleine, morta i'anno l))ti
ma, lJCci5a farse anche dal·
l'in"ailicabi:le muro doi s:iJen.zia
che un uomo, pur così elo
quente come Anidlré, ha cootru'
to intoMo aJila sua vita auo
tidiana.

iIIl 21 novembre Gide anno-
ta nel Journal l'angoscia cile
lo affena c nEIl CQIlItemplaire
le spesse nubi c!he si stendo-
DO paurosaIDelllte suD.'F.'Jro);>a."

compagnie di navigazione.
E se preferisce, prenda il
tteno o l'aereo, così la con·
COTT~za diventa ridicola,.
(Cioè. in fondo, come un
Sutor "vieux jeu", di quelli
che fornivano al cliente le
scarpe finite, complete di
stringhe e di sacchetto, sen~

za chiedere la sua collabora
zione a risuolare i tacchi).

Non so se l'attuale rilut
tanza alla fatiche della col
laborazione da parte del
f'i"'.Jitore sia dovuta a spiri
to del tempo o a moda cul
turale o a stanchezza sta
gionale. Forse è soprattut
to c rifiuto del lavoro " spe
cialmente se è lavoro straor
dinario, cottimo, lavoro" in
più :». Prestazioni, sforzi p
fatiche si faranno per esa
mi. concorsi. nelle sedi del
proprio lavoro quotidiano e
negli oTari lavorativi con
trattualmente sanciti. Ma
durante ciò che dovrebbe es
sere passatempo, relax, e
magari (si fa per dire) Go
dimento e Piacere. non si
vede perché lavorare anche
lì, affaticarsi, aggravarsi,
spingere la macchina. tOT~

nare a scuola a cinquant'an
ni, "bricoler". Portarsi a
casa Il mobiletto o il libro
smontato e passar la dome
nica a montarlo è un pas
satempo noioso; andare in
spiaggia per fare la socio
logia dell'abbronzatura e
l'ideologia dell'ombrellone
fu divertente solo nella fa
se tra Adorno e Assia Nn
ris; e se ogni volta che si
fa l'anwre bisogna tirar
fuori gli audiovisivi dagli
armadi e consultare le i
struzioni e poi appendersi
ai lampadari, allora forse
è meglio un buon libro.

VOTTei chiarire, insomma:
non ho davvero niente con
tro la padrona di casa gerl
tile che mi spiega tutti gli
ingredienti della salsa che
ho c>ppena mangiato. né
contro lo spiritoso cortese
che mi assiste per spiegar
m; dove e quando ridere ai
"jokes" della televisione.
110 solo qualche dubòio su
:ma vacanza a base di «d0
mani mattina tutti si colla
bora al minestrone> e cfi
nisci tu per favore le pa
role incrociate>. E nei casi
di sadotnasochis77lO a tea
tro, si sa che si risolve tut
to facendo il solo sadoma
sochismo vero: cioè piantar
lì la performance dopo die
ci minuti. e non recensirla.

Come Sutor e come Lec
tor. invece, mi basterebbe
un contratto collettivo co
me quella dei metalmecca
nici e dei chimici, per d:~

fendermi dal lavoro lette
rario straordinario, anche
dal lavoro letterario nero.
e da tutte le richieste pa
dronali di collaborazioni e
coinvolgimenti e prestazioni
lavorative "extra" che in
cominciano con c se la di-
verte :. o c se vuole impe-
nnarsi ~, e poi finiscono
per aggravare le serate e
distruggete il weekend. (E
dovendo scegliere fra bar
ca e barca, sarà umano e
sarà anche estivo salire
sulla c Céllne ~ dove alme
no c'è qualcuno che fa n.t
to e non ti mette a rernare).

CARO Lector. i Plinii so
no sempre interessanti

e mai volgari. ma io md at
tardavo piuttosto cvn Céli
ne, che diceva così: < Chi
prende una nave da CTO·
eiera desidera svagarsi.
mentre io sono giù alle mac
chine, e lavoro alle prese
COn nafta e carbone. Ma
questo non riguarda il pas
seggero, che ha pagato il
biglietto e ha il diritto di
divertirsi. Sono àue menta
lita diverse, quella del pas
seggero e quella del mac
chinista: uno è un consu·
matore e l'altro un fornito
re. Dunque ciascuno stia al
S-cJO posi!): tanto, si trovp
Te~òe male. nell'ambiente
dell'altro. E il cliente deve
essere contento: non spetta
a me giudicaTe le altre na·
vi. Tocca a lui. E se non
gli piace la mia, ne pren
da un'altra: è sempre qup.~

st:one di concorrenza fra

Ursula K Le Gum e altre

DONNE DEL FUTURO
Racconti della nuova tanla
sCienza fernrmmle L 3.000

Tybor ..

MINIPASSAPORTO
"On rhe road •• nel paesI dell'esi:
vagabondaggio come speranza
di hber1a L 3 500

SAVELLI

•crOCIera
con laCéline

Ancora sul coinvolgimento
del lettore: cartolina

estiva per Umberto Eco

- .
Paul VerLame ,~

POESIE EROTICHE '
L-e."orfende•• raccolte clandes.11
ne e I plU bel verSI erollCI ( 35DO

Un'allegra

Lavinia Gruber

LAVINIA GRUBER
L'ambigua emancipazione di
una matura ~onna di potere
(romanzo) o L. 3.000

Sl~tano M,COCCI ~r9\O Martin

LICENZA BREVE.
Una storia romanzala di dodicI
mesI diversI Tre tesllmomanze
sulla vita mllilare Una gUida
pratica su come taTe e non- !ale
tI "!1lllare l 2900

Hans Magnus Enzensberger

POLITICA E
GANGSTERISMO
Quattro saggi su .çrJmlnalltè co'
mune e sfrutture di potere dalla
Chicago degli anni '20 alla Ro·
ma dagli anni '50 L. 3,500




