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lasda intuire. al di là della proposta
immediata, anche il peso di ciò che è
assente, e che la parola scritta si limita a suggerire. Nella serie dedicata agli eroi della Riconquista (ben
mppresentala nell'antologia di Aeutis: Rodrigo l'ultimo goto, Iafanti di
Lara, Fern:ln Gonzaiez. Ci<! ecc.)
spesso un singolo canto acquista il
vigore di una folgorante sineddoche: è una piccola parte in rappresentanzadi un tutto, un episodio privilegiato dietro il quale si legge.ia
grande trama storica>, o si afferra il
senso di un ciclo, di un'epoca intera
attraverso la brusca evocazione di

I
L'autore del
"Placido Don':
Premio Nobel
per la letteratura
nel 1965, aveva
seltantanove anni

un suo momento.
Non è facile cogliere il significato
profondo di quest'opera - v<Jgliamo dire l'intima necessità storica
del suo sviluppo e delhsua straordinaria fortuna - in una cultura c0me la spagnola, e perdi più alla vigilia dei Secoli d'oro. Né un rinvio alla
concezioàe medievale del racconto.
infatti, nè l'appartenenza a una gene:ic:? ~ favolistica (con
cui, pure, condivide parecchi dei
suoi ingredienti) renderebbero ragione, alla lunga, àelparticolare t0no del Romancero. D quale sembra
estraneo alle lusinghe dell'intenzione morale e alle virtù persuasive
dell'apologo quanto è sensibile, invece, ai modi della declinanteciviltà
(romcnellacoc-.-a pocsiadei
Cancionerosj nonché alla forza ài
certi valori testimoniali
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Non bisogna dimenticare che in
molti romances del primo periodo
era spiccato il senso della «1lCtizia',
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Un'antologia di "romances"
spagnoli del Quattrocento,
che ci rimandano
un sorprendente
soffio di modernità
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Leoame,
i cava6.er,
l'arme
-egliamorl
di CARMELO SAMONÀ

paterna umiliala, la d = della
vendetta, la nobiltà del perdono sfiIano davanti a noi nella forma di
succinti, repentini episodi, come se
un ultimo testimone li avesse annotati dal vero per preservarli da una
scomparsa imminente. Leggendo,
ciavvol,gro la sensazi<>ne dolce e violenta di un mondo sepolto, traseorso, eppure disseminato in innumeri
particelle di memoria industriosa,
che mcco- che ci rimandano echi di atteggiaces divisi in menticoncreti,diusieritualianco>.ceroici-e l- m palpitanti di vita Drammid'amoe italiano il. re e morte come quelli evocati,ad e-

'quilibrio - fra la finta oggettività
del racconto e la sua stiJizzazione
fantastica.
Le raccolte cinqu=tesebe ci
consegnano spesso esempi di romances in apparenza incompiuti.
L'efficacia di quelle lacune è tuttavia cosi forte da tentarei a!eggerie
come provedi un enon finito. esemplare: frammenti di senso cbe ci Ostiniamo a godere nella loro blanda
allusività anche _quando un reperto
ulteriore cene offrel'epilogo (èilcaso dello stupendo Conte Arnaidos)
appiattendone, in
misura, il

poneunroquella del
sivo, dello
l'oggetto in
.-irtualmenimo aut<re
leidati,hai!
'parùmle:i1
rgia con cui
'CIltandosi-

~ustamente
1Iru:1 tradUM

particolare,
01 canto. Teroso, l'infea,iaInlllte,
:nitàregiao
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della trasmissione in versi di un fattoalloscopopraticodiinfo=re.A
questo spirito cnoticiero. gli autori
di romances sembtano rimanere
fedeli,percertiversi,anchequando
la loro lingua si arricchisce di filtri
letterari più accorti e il lavoro di rieIaborazione tocca punte estreme di
ri=catezza e di arbitrio: nel senso,
almeno, che l'elo<;uenza delgesto, la
forza dell'evento storico e della sua
drammatizzazione sono sempre in
primo piano rispetto alle preocctIpazioni ideologiche e agli stessi ab·
bellimentiformali.
La peculiarità del Romancero è
in questa volontà di testimoniare
che si prolunga nel tempo, oltre l'at·

di ALDO NATaLI
L A MORTE di MIchaiI AIeksàndrovic Solochov (avvenuta l'altro Ieri nel viiJ~-dlVeceoska"
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cen:are i suoi libri nel rec=;I della
mia bib1lote<:a. Emergono due volumi di a1lrl tempi. Uno è la traduzione
italiana del primo tomo del Placido
DoopubblicatodaBomplaol proprio
in quel giugno del 1941 in cui HItler
attaccava di sorpresa l'UoloDe Sovielica. Fra il giugnoel'<>ttobredl'llJ"ll'

aoooillibrosarebbestatoristampato
beo quattro volte; ebbe dunque un

'4ft

nel rapporto fra universale e particolare caratterizza sempre questa
poesia. Un romana è corneun'azione scenica che coincide coi breve
tempo del nostro sguardo. ma cbeci

Solochov è già uno scrittore pootumo, un uomo vecchio che vive di rendita, perfettamente in linea con il
partito e con le regole di ooodotta dell'UoloDe degli scrittori sovietlcl. Del·
la sua c.leallà>darà unasquallida pro-
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partito comunista dell'Unione Sovietica, dalla cui tribuna non esiterà a

rabo.

di Sta1ln. n bardo della rivolta
cosacca si è già arnJ01ato fra le pattuy,Jie degli clngegnerl di anIme>. E SolOchoV non toccherà più Il "..tbospo-polare e rlbellisdco dei suO primo r0manzo.

La sua produzione più tarda (li dedilLO oomo,l1a.DDocombattuto
~ ~ ~rtaillim- stiDo
bro della Casa di pena drClvltavec- perla patria), purattio><endoallespaventose sofferenze e
erolsi:uu del
popolo sovietico durante la guerra
antiDazista. DOn sarà più capace (se
statodallaceosuradelcarc:ere.recail pure lo ha tentato) di rompere gli
mio n~ di matricola, 9436. La
scbemi oleograficl e propagandistici
~-.:a.fus:w.=cca...~...z~~i'3d-..u7" del creaIismosoclalista>.
que abbastanza liberale per permettere che i detenuti politici leggessero
quel libro oroprio nel meslin cui fra
il nazjrnsciSlJlO e il comunismosovietico si era giunti alla lotta flnaIe. O
erasolocrassaiguoraoza? AllrlcasiaR\>ma - Via Umatl\>; 16

an'
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astUZie delh grande letteratura In
questo senso, la grande raccolta si
imp:>ne alla nostra attenzione per
ualcosa di .. cb la framm
q.
.. plu e
enta·
ZIOne lirica delle «gestas>. Nel suo
gusto del parncolare. nel suo ntrarre uomini e cose attraverso la mi>'
presentazione plastica dei loro «attiw..i f~n... scntiam.G l'ccv di ilil4
spregiudicatezza intellettuale e morale (si è tentati di parlare di unsoffi di mod ·tà finanche di
o
erm : 7
una
sfuma";"" di Iaiosmo) che è "?S"
degna Q1 nota III un assetto sociale
tendenzialmente dogmatico e
«Chiuso> come sarà, di Il a poco,
quello della Spagna asburgica.
Bisogna dire che una forte unità
di stile accomuna i romance5 maIgrado la varietà e la durata della lo"'! PI'?posta ','eltCJ?f?O. Pochi ~
d!enn come I ellissi,lllerazlOne.l mpidi ~utamenn di tempo verbale, la
premmenza del dialogo, la snu~
«aperta;' d?..c:an!' .sono nmasn P:"'"
deeenm (al C1l ià Cle!Romancero vze-I
io addirittura per secoli) fonti inesauribili di potenzialità narrative,
fonnando uno statuto linguistico omogeneo e compatto pur nella sua
flessibilità
D traduttore ha fatto del suo meglio per rendere in lingua italiana un'eco di questa ricchezza.. La sua
versione è umile e sobria (in quanto
pc:- lo più !ett=!e) ::ci c=.'ronti
dello spagnolo;. e .81ustam':""',
~,affronta il rischio dCI tom aspn e di una
asaultezza per evitare che gli ottosillabi italiani (non
di mdo otlO!Ìa.';) prendano a!Ja lunga un sapore di filastrocca. Pensando alle pl'Ove ottoeentesehe di Bercbet e di P. Monti e ai buoni tentativi
della Bertola (Utet 1%1, ma in P!O'
sa) e soprattutto di Mario Socrate
(traduzione in versi, limitata, purtroppo, all'occasione di letture radiofoniche), si può dire cbe questa
diAeutisèlaprimaJ?:O!"JSlaorganica, forse ancbe la plU ncca.n~-
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Resta il.fattocheoeU estatedel 1941 li

o<:O~.comun!:""nella Ca:'" d!'
pena di CIVItavecchia aveva fra. suo.

libri di lettura il racconto epico della
guerra clvile russa, esaltazione dello
spirito rivoluzlooarlodi quegli anni.
L'aItrolibroèuoaooplaassallogoradelsecondo,anch'essofamosornmam:o di Solochov, Te=: dJssodJJce.
in una traduzione fraocese del 1938
(Tcrresdet&kbées),cbeleggevoaPa~~veradell939,alla vi-

!andare un attacco maramaldesco
contro l due dissidenti, Sinjavs1dj e
DanJeI, che erano stati poco prima
~-:'3t!. ?er SoIocbov la coodaIr

ua ad alcuni anni di detem:ione era
pocacosa,quelcrlbaldldal1acosclen'
za sporc:a. erano due4raditort», canzi

c.lupi mannari> che avrebbero merltato la pena capitale.
i.agnmòe Siagione creativa cii MicbaiI A1eksàDdrovk Solochov si era
da tempo Ioarldita. Quello fu il tristc
epilogo di Uil pensionato del regime.
sopr3vv1ssutoal proprio genio.
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guerra~il=""'~

to fra il 193Ze il 1934,sulla coUell1vlz:r3ZIonedella terra.L'eroeèI'aWvlsta
del partito, operaio e agItprop, che
dalla dltà è stato mobl1ltato per l'attuazionedella rifurmaagrarla di Stalin.
Oggi è forse dIfflclle avere ",,'Idea
del.ucIosroltodaquellichealloraeraoo considerati come classici della
letteratura rivoluzionaria, portatori
della mitologia della guerra civile e
della -=ttuzIooe del soclalismno in
Uniooe Sovietica. Altrettanto dIfficlleèprobabilmentereodersicontodel
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la gioventù antifascista. nella fase in
cullo scontro fra il fascismo e li coanIsmo si vvla
la svolta
~ a va verso
DifficIlmente oggi rileggerei 11
P1addo Don che pure conserva un
suo posto
nel.la letteratura
~.'J:::~capolavoro del crealJsmo
. nriconloche neserboèaDCOra vivace e rotllante:furocla
egenernsltà,lstioti primitivi ecoufuso anelare ad ideali di fraternità e di
uguaglianza, banno resistito al tem-
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Storia fotografica di un genocidio
Prefazione di Emo Egoli
Fotolibro
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L. 15.000

CANZONI PER LA PACE
Dagli anarchici a Bob Dylan a De Andrè a
John Lennon: contro la guerra e la violenza
A cura di Clara Murtas
L. 5.000 illustrato

CESOS - Centro di studi sociali e sindacali

l'Europa sindacale nel 1982
a cura di Guido Baglioni e Ettoie Santi
Un ampio panorama delle relazioni industriali
in Francia, Germania, Gran Bretagna,
Svezia, Belgio, Spagna

Sono già stati pubblicatI:
L'Europa sindacale agli inizi degli anni '80
L'Europa sindacale nel 1981
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va vittoria di Stalin e delle profonde
trasformazioni che, già a cavalln degliannlTn:nl3,furonolmpresoealla
sodetà, alla cultura, al potere statale
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SABRA-CHATILA

Sofocbov meritò li

te questa'g emma preiiosa della Iet- p';'; d:ii'9i8:';;:;"'deib'd:'&I';

.
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e:m'ente,del~omar.cerovze]o.Gra- premIoN:beglifuattribnitouel

teratura europea: un classico cbe
SlUpiva di vedere ignorato Oneg1etlO,finora.aiàifuoridellaristretta
cerchia degli ispanisti.
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della .p;:;.;ià" ~eWIe) ~nO
alla loro mitica traspareD2a grazie,
ancbe, alle qualità eccentriche del
moàuionarrativo:unasonadigioco illusionistico - un miracoloso e-

dal trionfo del metodi staIinianL SoIochov sarà li primo e più rilevanteesanpIodi adeguamentoconformistlcoalnuovoc::ono: TeI7'edissodateuascondeJà, dietro l'immagIne dell'eroe positivo, Irasformatore della natura e den'L-omo,1 ~ de! C!"!!"'
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