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un treno, in tina stazionequalsiasi.
Un velo. insomma, è calato uni

fc,=e su ogni sussulto di dolore o
di passione. Un humour più angl0
sassone che polacco ovatta e am
morbidisce i tmli acuti; le avventu
re e le sventure non sono che «tri
bolazioni•. Un filo solido e pulito
cuce i tre stadi - la rimozione. la
commozione, la contemplazione
- attraversoi quali la sofferenzaè
resa tollerabile: la rievocazione.
comeKarolscrive nell'ultimapagi
na del libro, scopre una .esperien
za imprevedibile e insostituibiIe>,
una ricchezza che varrà per tutta
la vita.

Hugo von Hofrnannsthal

V Austria e l'Europa
l ntroduzion~di Gianpiero Cavaglià

I saggi inediti del grande scrittore e drammaturgo austria-

I
co: la crisi della vecchia Europa e la «gaia» apocalisse

~:~:es:~so
Scritti sùl cristianesimo

. Introduzipne di Giuseppe Alberigo

I
La lucida testimonianza di un laico sul significato attuale
della fede cristiana.

A",. Vv.

La pena dì morte nel mondo
;A cura di Pier Cesare Bori

Un contributo di grande rilevanza culturale e d'impegno
civile su un tema sempre attuale e dibattuto.
Il volume raccoglie le relazioni tenute al Convegno Inter
nazionale di Bologna sulla «Pena di morte nel mondo»,
organizzato da Amnesty InternationaL Tra gli autori: N.
Bobbio, F. Fornari, R. Girard. D. Korff, E. Prokosch, A.
Prosperi, M. Roèinson, V. Strada.
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19nacio de Loyola" Brandao

Vietate le sedie
Introduzione di Rito Desti

Con uno stile a metà strada tra realismo di denuncia e sur
realismo kafkiano. lo scrittore brasiliano descrive r'assur
do e la violenza ch~ scandiscono la nostra vita quotidiana.

Jordan Radickov

I racconti di Cerkazkì
Introduzione di Danilo Manera

Gli straordinari racconti del più popolare e conosciuto
scrittore bulgaro contemporaneo. per la prima volta tra
dotto in Italia: la cronaca autentica e impossibile di un po
polo immaginario c~c vive nella leggenda e nel mito gli
eventi e il.destino della nostra storia.

George Saikò

L'uomo nel canneto
Introduzione di Lorenza Rega

Il romanzo di un « grande » della tradizione austriaca del
romanzo saggistico insieme a Musil, Doderer e Canetti.
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vertirete mai lo stridore della di·
sperazione. Non che Karol non l'
abbia patita: l'ba, patita, eccome.
Ma non la patisce più nel ricostrui·
re quel 5<10 tempo. Non c'è una pa
roia di autocommiserazione per l'
occhio perduto; della sua prima
deportazione inSiberia,ilmassimo
del tormento saranno, come si è
detto, le zanzare. L·amàta Nievka
si perderà nella distruzione nazi·
sta, ma questo avviene apparente
mente senza strazio. Del gu1Jlg re
sterà viva la tenerezza della prosti
tuta di Mosca. Tamara. E l'amore
per Klava si scioglierà composta
mente nell'ultimo saluto davanti a

to. una figma che il lettore non di
ménticherà, anche dopc cile sarà
sparita per sempre al momento
dell'occupazionetedescadiRostov
e della ritirata sovietica verso il
Caucaso. Adesso KaroI {che un vi
vace gruppo di amici chiama «So
Iib}. combatte nell'Annata rossa
fino a quando, per ragioni cbe non
saranno mai chiarite, finirà nelle
mani della N.K.D_V.; e questa volta
sarà spedito in un gulag degno di
questo nome, situato nella regione
dove una· volta abitavano i Tede
schi del Volga,a loro volta deporta
ti in Iontante contradedella Siberia
orientale.

Qui «501ib rimane per tutto l'
anno 1943, quello che si è aperto
con la vittoria di Sta!ingrado e che'
basegnato la svolta neIl·andamen·
to della guerra. Il ragazzo non ba
saputo perché lo hanno arrestato;

- non ~Drà nemmeno nerché lo li~

berano. Un baffuto còlonnello gli
comunicherà che un magistrato
della procura ba annullato il suo
arresto in assenza di accuse valide.
Dunque. conclude,l'arrestoelade- .
tenzione per un interoanno nelgu
lagnon sono Ìnaiavvc;nutì: èinutìle
parlarne e chiedere spiegazioni

Ed ecco cSolik. di nuovo «libe
ro•. Co;:erto di stracci'e affamato
si in=mina sul Volga ghiacciato
verso Saratov: una· cpasseggiat:.a»
di una quarantina di chilometri. Si
salverà di nllovo: nel grembo della
vecchia Russia si troverà sempre
una isbà calda di contadini ed una
zuppa di cavoli. Poi tornerà a Ro
stov, nel frattempo liberata, e vi ri·
troverà· amici vecchi e nuovi, ra
gazze amabili (ma non Nievka,
scomparsa per sempre); riprende
rà l'arte di arrangiarsi, vivrà una
vita semplice e conteD,ta del poco,
un sodalizio di affetti ricarobiGti..
Un idillio, sesi pensa a ciò cheè ac
caduto e ebeancorasta avvenendo
sui fronti diguerra, nei territorioc·
cupati dai tedescbi o fra le rovine
delle zone liberate.

Karol sposerà pedino una ra·
gazza cosacca e insieme a lei c0
struirà un tnicrocosmo di affetti
nell'accettazione reciproca dell'in
certezzadelfuturo. Aguerra finita.
infatii,cSolik. ripartirà perIaPolo
nia, dove non troverà più traccia
della famiglia; poco dopo ripren·
derà la via dell'esilio' più lungo.
quello destinato a durare per tutto
il resto della vita.

Unraccontoche;ancheariassu
merlo, cori:ae io hO tentato di fare,
rimane una Odissea, da cui Karol
sembra emergeresano e salvo, c0
me un tniracolato, uno cui la vita è
stata prodiga ugualmente di ogni
crudeltàe di ognigrazia; che, nel ri
cordo, dopo quarant'anui. conser
va sfumato' il male e sfavillante il
bene, un calice vuoto, e l'altro col

,mò. Un segreto intimo, forse impe
netrabile, se lo stesso Karol non ce
ne fornisse, siapure 000 pudore,la
chiave. Lui si è salvato làdove altri
sonoperirl:questosipuòchiamare
caso o fortuna o provvidenza. Ma
non è questoil punto. Negli agguati
dellamorte e degli on:ori.Karoi ha
trovato sempre un calore umano,
salvifico. In questo libro non av-

di ALDO NATOLI

Un appassionante racconto autObiografico di KS. Karol

I~·tribolazioni
del giovane So.

K.

• . . . S. ICAR.O.L.. èscritt.ore.,di 'cose j:lOlitiche,
, - cronista attento, vi~

• vace analista. Polac-
- .. codinascita.;'vivein

Francia. ma è largamente noto in I-
· taIia per la traduzione dei due suoi
, libri sulla rivoluzione cinese e per',
· qùello sulla rivoluzione' Ctibana,

nonchéperg1iarticolichefrequen
.temente appaiono sulla nostra
stampa.' Adesso si preSenta in

.Francia con· un appassionante li:
bro di memorie, che ci auguriamo

-sia presto accessibile ai lettori ita
liani (Sclik, Tribu1LZtions d'un jeu
ne pOlonais dans la làIssie en
guerre, Fayard. pagg. 411, franchi,
85).

Aveva solo quindici anuiin quel·
l'autunno del 1939in cui Iafulonia
dei colònnelli fu travolta dallo

· sCoppio dellasecondaguerra mon
diale e immediatamente soortita
fra nazistì e sovietici. Karol,-ebreo,
vivecon la sua famiglia a Lodz, che
cade in mani tedesche; nei primi
giorni della guerra, <:olpito da una
scheggia vagante. perde un occhio.
Poco dopo traver-..erà il fiume Bug,
chesegna il confine fra ledue zone
di occupazione e si consejpJerà ai
russi. Nessuna scelta ideologica. a
quanto pare, ma solo la fuga dal
'pèggioI- male: i,tedeschi banno ini·

~ nato lo sterininio degli ebrei. Lui
forse ancora non.;;e ne rende ben
cÌ>nto:,13Scia la madre «allégre
ment» (solo molto più rardiavver
tiràWisenso,di Cl)lpa). Non la rive
drà mai più-

SeIIiiclandestìno, Karol non tar
derà molto a cadere nelleniani del·
la. polizia sovietica' e ad essere de
pOrtato in un campo, in mezzo alle
foreste della SIberia occidentale.
Ma il campo non è ancora un gu
lt:g: il·peggi~ tQr-ulentG, quello di
cui si ricorderà per sempre, saran
no le zanzare. Del resto lui, che a
.queltemposembranonsaperenul
la del tetrore e dei campistaliniani,
non incontrerà troppe difficoltà a

.. fuggire, a salire sui treni, a servir.;i
Persino di CÒìncilk:nz.e ferroviarie
e a giungere sano "salvo a Mosca,

.dQvesiI'ifugiain=dilontanipa
renti. Questi, ospitali ma timorosi.
lo len8ono con loro per qualche
tempo, poi lo spediscimo a Rostov
SuiDon. Qui Karol troveràla tutela
benevola di un dirigentelocale del
partito. che assicurerà, a lui polac
co, uno spazio diiegalità sufficien'
tè pèr vivere una vita «normale».
per frequentare la scuola, per
stringere amicizie, per amare ed
essere rlamato. ,

La Vita Della società sovietica,
sospesatrail1940eil 1941,fra l'on
data sanguinosa del grande Terro
re che s'era appéna esaurita e l'in·
combere dell'attacco hitleriano,
appare sorprendentemente ricca
di maglie larghe; entro le quali lò
straniero non ba b1sOgno di dissi
mularsi, può apprendere i mille
modi di «arrangiarsi> dei cittadini
sovietici e trovare nel seno del p0
polo russo un grembo caldo di af
feni; nascé perfino una tenera sto
ria d·amore con una giovane òon
na di-Leningrado, Nievka, una per
sona che ICaroI non ba dimentica-

caste//i·'

Gli ultimi

po delI'ane neoclassica cheinqùél
lo, più vasto,e meno esplorato, del·
le cosiddette at:ti minori, sul quale
domina con garbata .nonchalan·
ce> e occhiosicUro.

L'autore. abituato all'impegno
della più concreta. «eonnoisseur
ship> proprio degli «addettiai lavo
ri., confessa di avere scritto con la
mano sinistr2, nei ritaglidi tempoe
senza troppa fatica. queste pagine
sparse, siano esse recensioui di. li
bri o di mostre, polemiche su que
stioni di metodo, punti di vista,ri
cordi, moralità varie o ritratti di
personaggi più o meno famosi del·
l'Olìmpo-Pa!ace o dell'Olìmpo-JoI·
ly storico artistico. E sembra quasi
volersene scusare. Ma nell'aria pe
sante che tira làdove viviàmo di sa
lito noi storici dell'ane, molti dci
propositi qui raccolti arrivano co- '
me un soffio d'aria leggera, reSpi'
rabile. Unverosollievo.

le, lavorando nelle bIblioteche; nei
gabinetti dei diS<i;:ni. negli archivi.
E in queste sue peregrinazioni che"' .

• seguono,le rotte:più battute come
le prneccentri<;he.è semprespinto ,-..li_ "__11' . ..:_

-.~-'i~.~ç.'V&..~.""""".&1""'"'-.

.sensitivtl~Donsempre'compr--so e .
';., 'quaSimai corrisposio{sonosu, pa

role) per i luoghi e perle persone'
cheèproprio deglisradicati.·L'idea

,'di nonessere CoìTisposti. chenonè
poi tanto vera. fa parte, del resto,
dellorò bagaglio. .' .

E'veroancnecheinquestepagi-
·.ne. talvolta, si Sente la fretta: come
.se l'autore volesse dire subito; sen
za·far·timte.storie, con fermezza,
quellO che va detto e che nOn tutti,
sia chiaro, banno'ilcoraggio'di di- ..

· re. Si sente la fretta e, spesSo,'1a
rabbia.sebbene; aIIafine, prevalga
l'ironia. Mà~iutti~vianìOnella

.'.·frett#allafretta ci slamoabiruati
come alla nostra più vicina e inevi-

····~~:c:.':~~!_::~~'.l~~
~~Nori"è:n='the~<b;
tempo. il dibattito più vivo sul co
stumeculturalesisiatrasferitodalle rivisié e persino dai settimanali .,
sulle pagine dei quotidiani. Cosièe .
dobbiamo acceuarlo, dobbiamo
anzi conSiderarlo unbene: un bene
quando dietro la fretta. clle ci è im
posta, esiste un patrimonio cultu- .
rale solidamenteaccuinulato e che
ci si può anche~dispen
dere alla .spicciolata. quando la
fretta ~ vita aduno stile agile,
comprensibile, che comunièa im,
mediatamente le emozioni,'chefu
nascere, quando è necessari3, l'in
dignazione.ma-!òeIIlpreinforman
di:>, spiegando, dòcwnentando. Co
meacc;uiein queste pagine.di AI-
var GoD23lez-Pa!acios;-Ma come,
molto'spesso non accade, in altri
casi. Quando la fretta; cioè, rimane
soltanto fretta; superficialità, vuo
to d'idee. accettazione e propaga
zione di luoghi comuni. Cosi che
per quanto la diffusione !iella Stu· .
pidità sia FcsuPI.XJS'" ein J=t!',
tollerata, c'è semprechi·sj dimo-,
stra piùstupido di quali!!> non Sia '
necessario. .

E' per questo che devono rite
nersi particoJannente' pre$Si
contributi continui,insistìti,su1ge

"Enoi.c·èsenzadùbbiounno'di ~ài~n-.::ti~ti~~!'~l1~
civetteria in quel pretendered'ave- di GonzàIez.PiccoIi saggi cOme
re scritto quanto è pubblicata iIi quellosu<l.a cultUra dell'ignoran
questo volume quasi al ili fuori del za,,{Che dà il titolQallibro) o come

.proprio mestiere; con la manosini- l'«Elogio del-collezionismo.; messe
stra, appunto. E' vero, Alvar Gon- a punto'coineilrapidoeincisivori·
zàlez ba unito l'impeto alla disio" tratto di Sir Kenneth Clark, sono
voltura, l'incontestabile serietà sotto ogni aspeno esemplari. E il li,
J>rOfessionale alla leggerezza gar' bro ne è Pieno. Leggerlo è come in·'
baia, la conoscenza profonda dei contrare un amico con cui si va d'
fatti alla naturli.,'<-:= discot:siva e . accordo, ripen:om:re con .lui '
ba scrittodi volta in volta, ì1igetio, quanto siè amato o detestato negli
quello che gli suggerivaÌlo!ecirco- ' ultimissimi anni, rivivere momenti
stanze di fronte al panorama, tal', .. che, in senso negativo o positivo,
volta cosi poco edificante, che noi sono stati importanti. Anche. se in
tutti vediamo, o dovremmo vede- qualche punto si può dissentire,
re; e Iobascrittospesso,come sidi- anche se forse si·poteva eliminare
ce, con cattiveria, con santa catti- qualche contnbuto marginale, re
veria. Oppure ba raccontato, di- stailfattochesidevesem.{J.l'erlco
vertendosi e divertendo, quanto ba nascere il col'38&Ìo di quelle felici
incontrato nel suo girovagare per incurSioni nel campo trincerato
l'Europa e per il Nord America, delle idee ricevute e delle ipocrisie
frequentando le cgrandes famil- moralistiche. .OpPOrsi' con· tanta
res. francesi (le ultime), i castrlli perseveranza e cosi solide basi alla
inglesi (i penultimi), le ville fioren- COI3lliunzione stupiditàcigno~
tbe (una. due ancora? non so), ma demagogia è sempre unaquestione .
soprattutto i musei e le collezioui, di elegante comportamento: un
visitando le mostregrandi e piCCQ- piacerépeiSonale.
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