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marmo nel sertao ». A livello di aneddi
serl.ao, contadini analfabeti che mettono
do due nemelli li battezzano regolarme
lando e Oliviero: nomi della saga caroll
cioè: nelle aree che la linguistica chia1
Tali o marginali. le forme letterarie. r
le strutture del poema cavalleresco. viv
maggiOT persistenza che altrove, eventu
con funzioni di esemplarità. La donm
per esempio, che nella let.teratura popoù
toghese del '500 è la dorma libera. diventa
pio della sposa perfetta. Con questo co
qui UT. po' semplificato ma sC:'1npre da m
che molta letteratura popolare ha un c
reazionario, e che la letteratura "alta·,
essa attinge non è 1Zec('ssariam~te T
naTia.

E' quella d~e si potrebbe chiamare 1
let.tica del populismo" e che Luciana ~
sintetizzava con l'opportuna citazione di
tore reazionario brasiliano:·.« Le storie (
ri sono fatte per i rice~, e le storie dc
sono per i poveri ....

Con ciò naturalmente non s'intende (
l'argomento. Ma in f ,non potrebbe
questa una prima rispos azransia polil
serpeggiava nel conve )? Perché dopo
si leggeran:no gli atti; ]M mentre è i1
ogni convegno è anche un sociodram11',
ples$o e talvolta drammatico 1'00"0 da
demone. Nel sontuoso e lugubre pala;
l'EuT si percepiva un disagio. come u
tiro coscienza, come un bisogno di fal
cosa di immediato. E infatti si è firmate
eumentino in cui si rammenta che nei P'
l".4merica Latioo (il Brasile. il Cile e
tina non sono citati) regnano la tirann
tortura. Già. è vero: regnano la tortu:
tirannia.

Voznc-senskij con Inge Feltrinelli (so;m» e a Mosca nel '966 (a de:

Per noi rl
il poet€4

è un profe4
di SILVIA GIACOMONI

le opere di Chlebnikov verranno pub.
blicate ».

Cerchi allora di spiegare perché i
russi amano tanto la poesia: forse
hanno una vita interiore intensa
perché non hanno sbocchi all'azione?

«Se noi parliamo di fiori. subito
ci accorgiamo che è un nostro pro·
blema interiore, così come quando
parliamo del Vietnam o della Cina.
La realtà per noi si trasforma su·
bito in fantasia. Per questo Garcia
Marquez ha avuto tanto successo
da noi con Cent'anni di solitudine 3>.

E che effetto le fa sapere di
avere un pubblico così vasto. cosÌ
competente?

«Nessuno. Scrivo per me st.esso.
Se gli piace, bene. altrimenti pa
zienza. Eppure non posso fare a
meno di pensare che forse è l'ini
zio di qualcosa di nuovo. Il iatto
che un milione di persone abbia
tanto in comune: forse è l'inizio di
un nuovo modo di pensare, che qual
cuno può definire comunista. I poe
ti hanno sempre scritto di non es~

sere compresi. Maiakovskij si è uc
ciso perché non si sentiva capito:

basta più parlare in modo generico di barocchi
smo, di populismo. di concentrazione mitica. e
-'>Dprattutto, non basta più un pur meritorio at
teggiamento classificatorio come quello di Ray
mond CanteI, che ha raccolto migliaia di tra
me e di temi popolari. Perché al centro della
questione (e nel dibattito) stanno appunto le
farme: soltanto una tradizionale distrazione può
e ha potuto indurre a dimenticarsene.

Nelle numerose e puntigliose relazioni del se
ccmdo {JÌorno, tutte dedicate alla letteratura bra
siliana e tutte pronunciate da giovani studiosi
~he 1,enaono dall'Università di Roma (N. Avel
la, R. Biscetti, R. Desti. G. Marotti, S. Pelo·
so. A. Post1, C. Radulet e altri), sfilavano mi·
stici e fattucchiere, banditi e demoni, possessio
ni, profezie, esoT'cunni, m.acumbe: le grandi CQTi.

erezioni mitiche del favoloso sertao. E natural
mente aveva ben ragione Diego Carpiieiia ài
domandarsi perché mai, se simili fascinose in~

sorgerae ef:nO{JTafich.e sono passate nella lette·
ratura brasilia1UZ. e visto che esse si ritrovano
per esempio in Puglia e in Sicilia, da noi non
abbiGno "sfondato", anche se la risposta sareb
be poi alquanto complicata.

La questione era implicita nell'assunto stesso
della discussione, sintetizzato dal titolo dell'in
tervento di Luciana Stegagno Picchio: <t Carlo-

MILA_NO - Il poeta .4.,drej Vozne
senskij e venuto in Italia con uno
scopo preciso: incontrare dei desi
gners. studiare nuvve tec~ichc e
nuovi materiali pc!" le vetrate che
ha in mente di fc.~re in occasione
delle Olimpiadi di Mosca. Com" mai
qu~sto interesse?

({ Sa come ho intitolato il mio ul
timo libro di poesie? l maestri del
le vetrate. Prima che poeta, Sono
stato architetto e le vetrate mi han
sempre affascinato. Quei colori, gial
lo, rosso, verde..., E' come la vita:P'.
Voznesenskij parla un inglese un
po' approssimativo: più che dalle
parole. capiamo dall'espressione de
gli occhi e dai gesti che questo
amore per le vetrate deve essere
importante.

«I maestri delle vetrat~ », è già
uscito?

«No, uscirà in novembr:e, è quasi
pronto. Sono trecento pagine di li
riche, satire, componimenti diversi.
Avrà una tiratura di centotrentami
la copie. So che per voi è molto,
ma in Unionp Sm:iptì~~ -- l'ho se'rit_
to in un articolo sulla Literaiurno.ia
Gazeta - possiamo contare su un'
élite di un milione di persone che
legge poesie ».

Già, da voi tutto è diverso. è
diversa anche la funzione del poe
ta nella vita sociale.

({ E' ancora viva la tradizione rus
sa. non solo sovietica, del poeta
come profeta, che dà idee al popolo,
che esprime la sofferenza del popo
lo. In Occidente la poesia è frutto
dell'intelligenza. oppure è diverti
mento. Da noi la morale prevale
sempre sullo stile l'.

Questo non impedisce ai poeti rus
si di essere a volte molto raffinati.
Il popolo Ii intende ugualmente'?

«Quest'estate sono andate esauri
te duecentomila copie delle poesie
di Anna Achmatova: era un volume
di quattrocento pagine, di una poe
sia colta. difficile, raffinata. Sem
pre nel '76 si è venduto un milione
di copie delle poesie di Esenin: cer
to è una poesia più semplice di
quella dell'Achmatova. Esenin è li
rico. ha il gusto della metafora.
Per questo ho scritto che da noi
esiste un·élite di un m:Jione di per
sone. E non vivono tutti nelle grandi
città. Vivono anche nelle piccole cit
tà di Siberia. di Crimea. lo li in
contro quando faccio lettura dei miei
versi: sono studenti, e quelli che
chiamiamo "intelighenzia": tecnici.
matematici, fisici. Gente che ha un
mondo interiore complesso e ne cer
ca l'espressione:t.

Esenin però non è solo un poeta,
è un mito. Forse la gente compra
il suo libro anche se non è appas
sionata di poesia.

~ Si sbaglia. Le farò un altro
esempio. Ho curato un programma
televisivo dedicato a Chlebnikov.
Chlebnikov é un poeta futurista. dif·
ficile soprattutto per, il linguaggio.
i neologismi. Per i nostri burocrati
Chlebnikov è sinonimo di cOSa in·
comprensibile. e Maiakovskij. che
era suo allievo, ne sottolinea la dif ~

ficoltà quando lo definisce «poeta
per poeti ». La trasmissione è du
rata un'ora ed è stata seguita da
50 milioni di spettatori. Credo che

Una tavola rotonda sulla letteratura latiTlQ-americana

Arriva Carlomagno
tra demoni e macumbe

americani per affinitd ideologiche e tematiche.
e abbiamo trascurato gli autori italiani perché
sono noiosi e intimisti 1>. Il centro della questio
ne può allora venir così circoscritto: letteratu~

ra e politica, letteratura popolare, universo so·
ciale e letteratura. e via dicendo. Come diceva
un partecipante, è la. letteratura della biblioteca
(di Babele) che rimpiange la parola vergine di
Maconda (la mitica città di Garcia Marquez).

Cosi ~i rende necessaria una deviazione: che
passa per i temi, le condizioni e le forme della
letteratura latino-americana. Per i temi, occor
re segnalare quelli della condizione popolare,
dell'identità di un continente colonizzato, della
emar{JÌnazione e, dominante su tutti, quello del
capo, del tiranno, del caudillo, che nel breve
intervento del parGguayano Augusto Roa Bastos
(di cui Feltrinelli pubblica OTG il primo roman
-m Fl<7'lin nl 11Omn) assump rzn~he connotati vo-
;iii1;j:"di-coo~io-déll;identità di un popolo. QtUzn
to alle condizioni, bisogna. elencare i legami, ri
levati da Angela Bianchini, con la letteratura
europea. la coscienzl1 del sottosviluppo e le "ri
vemìicazioni insil1uanti" (di dialogo, di libertà
politico-sociale, di unità continentale) del roman
zo latino-americano rilevate da Dario Puccini,
e Quella del "silenzio americano" e dell 'invisibi
litr-, sottilmente decifrata da Lare Terracini.

Infine le forme, per le quali palesemente non

delle recenti audacie dcl1'.;r, euroco~
. munismo », né del rapporto fra i
due fenomeni.

'A:noo:r<1. Nello scontro à'VVC'JlUto nel
l'ottobre 1926 1'1"<1 Gr.amsci e Tog1iatti
a proposito della lotta aU'inteTno del
'gruppo dirigente boJ.s~vico, Longa è
dalla parve di Togliatti. dell:a sua
capacità di v,aIutare la <,< oppQrturntà
politica », :rispetto a un Gramsci più
sensibile :al1a prospetti'\'·a anziché alla
linea poli:tica immediata. E' un giu
diz10, s-eoondo m'C 110'11 giusto. che 'ri
calca quello di Ragion~eri: c'he nQTl
coglie affatto la proIonda intuizione
di Gramsci sull'emergere dei metod,i
stalirl!im entro il paTiito bolsoevico:
la linea politica dOnUn"nte non può
essere «.talm€Xlte separata dal pro
oesso titClla sua formazione.

Ancora. 'Longo è evJdenrternrnrtoe per
la TiabilitaziOThe di Huch:ari:n; ma era
proprio necessario che 10 Ifacesse T'i
ferendosi esciusi;vamentLe :ag1ri. sVudri
dello storico americano S, F, Cohen
(oomparni iIn Usa neI 1971 e iIn Italia
n'el 1975)? Una S'lla ",stimoni=a di·
<retta non sarebbe "tata storicamente
uwe e po1i.t:icamrote più efficace?

Inoovllo e corut<radmttorio appare in
fine .lgi-udi2Jio di Longo a propos;ito
dci rapj)Orti fr-a J"1r.rtJernazionaJe e i
partiti ade:renili, Più volte "fferma
che essi erano <ti Wllità e di a~
mIDa. fino a citare una testimonia<wa
di St:a1On ,(XIX <X>I1'g!reSSO del Pcus).
che nOill ha alcuna atbendriJbilità. St:ra
na-ll'1eIlIte poi, a proposti", di fatlli sus
seguenti alla < svolta. del 1929-30 de
firuisce < assurdo m generaile • il fatto
che ti! Pc; fosse s_arnente condi
zionato ~ <la decli:sdorui valevolli per
òu~ti i p8I'titli •.

'Il volume Sii Chiude con una ripre
sa da paa1Je dri Longo de1la polemica
che "l:l'tinlizio dii queS't'anno egli con
dusse nei c0111froruti di Terracin; "
proposilto. appurrJJl.o. del giudizio IJ'}
iIitico sulla < svolta •. 'Non mi sembra
che questa volta eglò si lSi" "vvaJoo
di arg<JlIT1enti più feiJiai e più efficaci
di queHii di a:liora,

di ALDO NATOLI

Scritto con la eollaborazione di Carlo Salinari
questo volume risulta d-ebole

nell'impianto storiografico, assai
vivace nella parte memorialistica: ma l'autore,

protagonista di tanti eventi,
avrebbe potuto colmare parecchie lacune

Luigi Longo
rivoluzionario

ottimista

nella gUffra di S?agI>a. -Le bat,ta:glde
del Cerro de ios Angeles e delli Ca·
sa del Ca.."ll'PO, eroismo e d'ÌSQrganiz
zaziooe. alttaCChi con scale a pioli a
fortJezze imprendibili !'CT manCanza
<ti artiglieria e di bombe. l'or-gogldo
del coraggio e l'a'\'"\':ilimen:to per 1'in
feriorità dci mezzi dì 1'Nm·te al nc
mica.

Qui Longo ha scritto le p«gine viu
belle :anche S'C i ["iferirntnti politici
mancano quasi completarnerute. O for
se proprio peI questo?

Il dubbio scaturisce dall:a(per me)
evidente debolezza deHa componente
storlograrfica del libro. QUi il ricorso
alla. citazione di documenti larga
men:te noti (per esempio, d1 rapporto
di Dimitrov al vn congresso dell',In
ternazion:a1e) O:Vv~ero di srtudriO'Si co
muruisiJi di questi ann!i(Emesto Ra
gionieri, Paolo Spriano) non :può sur
rogare ciò che Longo a'vrobbc dovu
to dare e non dà: ;a r-affronto fr-a
l'impegno " la c<mV'inzi<me d"l pro·
ta:gooist", di allora ela riflessi<me
daN'irut.erno. 40 am1ii dopo, su la,\lve
nimenti che onnati :appartengono al:1a
"..,ori:a. NOll perlS{) che le ricercl1e de
gli studiosi noo ""n'ano, penso che
essi non -llOSSOIl'l par.l:are per 00'1,
quando noi {Longo) siamo Ibestimorui
in:wsllituilibili .

Ne consegue che questa parte del
mb", presenlba ben poco di <>ri!ginWe
e talora scade al! live:1l<> dri UXJJa me
diocre compilazione.

Qua:lche eoompio: soorutato è il giu·
di2Jio su S\alin e strlù<l s\alinismo,
nel solco wa<:cialto da Togfu1Jti a 'pau-
[,ire dal 1956. ma senza 'le SU" fi
nIeZ1Je e con """' più s<:opeI1ta. preoc
cupazione giustifloozioruista.. -La con
clusione àiventa ovvia: si trattereb
be di talune degenerazioni nel cor
po sano del socialismo realizzato.
Venti anni dopo il 1956 e pur restan
do nell'ottica (fortemente limitata
da condizionamenti) del Pci, non è
tenuto alcun conto né della man
cata destalinizzazione in Urss, né

ROMA - Forse di un convegno o di una ta
vola rotonda non è possibile riferire, specie
quando la materia è ricca, i contributi di li
vello diverso, i metodi d'approccio inconci!iabi
li: bisognerà rassegnarsi a leggere gli atti. Ciò
è vero in particolare per la tavola rotonda or
ganizzata daU'Istituto Italo-Latino americano e
dalla Sorbonne Nouvelle-Litté'rature Comparée sul
tema «La letteratura latino-americana e la 'Sua
problemattca europea », che ha avuto luogo nei
giorni scorsi a Roma. Tema in~-ieme tempestivo,
permanente e tardivo in rapporto con la con
giuntura della diffusione e del mercato lettera
rio. il quale di recente, alla- "letteratura di Ca
libano", cioè a una letteratura cClstretta a
e~1Jrimere la rivolta nella lingua di chi le im
pose la schiavitù. ha serbato ampi onori e alte
tirature.

Infatti, WUl prima fascia di interventi ha avu
to come oggetto i problemi di edizione, diffu
sione e critica. Si potranno tralasciare le fan
tasmagorie di una certa critica francese alla Ro
ger Caillois, povera di metodo e assidua nell'ag·
giungere metafore interpretative a quelle diret
tamente letterarie. Ma si dovrà accettare una
constatazione tutta empirica ma reale proposta
da Sergio Pautasso e, più ampiamente, da Do
menico Porzio: alla letteratura latino-america
na la nostra editoria ha rivolto una tenace e
feconda attenzione, documentata da centinaia ài
pubblicazioni, anche se poi c'è stato come al
solito chi a questa medesima editoria ha rim
proverato, un po' rozzamente. smemoratezze e
crocianesimi.

QueLlo dell'editoria non è un discorso esterno.
Infatti un intervento di Giuliano Manacorda ha
puntato diritto al centro della Questione. Mana
corda ha detto in sostanza: <t Noi (gli Editori
Riuniti) abbiamo pubblicato gli autori latino-

Luigi Longa nel '931

A SIMlGLIANe:A del precedente
U'ra reazione e ri1.'oluzione) Lui

è.~ ......v~'1go ha sc,:",i.tto in col!a'borazione
Con Carlo Salineri questo volume, che
ne è una COThtinu:azioooe '(Dal social
fascismo alla guerra di Spagn.a, ed.
Teti. PP. 373, lire 5.000), in -una fmma
dialogata. una conversazione in C'tu
J'interlOC'Utorc non sarebbe sQ!tantiA>
di comodo. non si limita soltanto a
porre le domande dubbiose curi segue
la risposta chi:ari1ìcatrice.

Può darsi che ciò 'PfIC'Si(."J1ti taluni
van:t:aggi. per esempio. una più faci
le lettura. OVVCTQ sia una soluzione
utile di fronte :a cf:rli antcl1Jti dida
scalici. Dirci 'Che ne risultano 'anche
degli inconvenienrtrl, non solo formali,
:non solo che ropera nel suo com
plesso non :app.art.iene 'Più né :all:a sfl.oO
riografia, né alla memorialistica. ap
parendo 'Un intreccio, o una giustap
posizione di eiemeruti dell'un" e del-
J. '.altr.a: piuttosto e soprattUiLto la line
"'tabUe compa,-sa.'- di ,quilibri e di
gressioni, dri cesure e "Vere e proprie
lacune. In sostanza, una t'l"CTIdea, ema·
miamola C<Xì,ì, che ha rtrGv~ato, p.a!re,

un notevole successo d.ri pubblico nel
la forma di inteniste su ""mi di at
tuarità, non sembra p<toer essere uti
ilizzata con successo dn opere rela
tivamente ponderose che affrontano.
come questa. una qUlialdicinra di raruni
di storia, e quale storia!

A me "embra che -la parrie più ,iva
di questo li!Yro sia quella che chia
merò memori<a1istica: Q'wi sono le pa~

g.me più 'belle, qui rvengono trasmesse
al lettore le esperi= più "utenJ(i·
che, che altrove troverebbe solo di
seconda mano. Long" é WlO dei pro
tragoruisti di quegJi 0llIDii. Ja sua ""pc
i["ienz:a è unica e irripetib:ile, ha rvis
sul.o a lun'go nella clandestilruità a,l
l'interno del paese e nell'enri:graZ!io
ne: ha lavorato per tutta ra sua NiJta.
nel cen!lro diri gente del Pci e del
KomiJ!1JlJern: ha s,'olto un compito <ti
primisshno piano =11a gU€'ITa di Spa
gna_ Conosce rertamen", ia 'genesi e
lo sfondo <ti parecclli eventi che n
sultatrono de!termintan,ti per 'la Sotori,a
dell'Europa negJi 'Ultimi 50 anni. ,Ri
spetto :a q uesrto riferim~nto, lIlon si
può dia'e che abbia detto molto: in
qualcile caso, anzi. ha evitato Le sol
!ecj,taziorti del s,"o in.""rl~- " dif
fondersi più -ampiamente sul suo Ia
"oro presso ii Komintern, fra ;il '31
e il '33. P<'C'Cato. l'unico S<juarcio
che ha apel'lo Ckl riunione con Piat
nitski. dopo il X'!'Ef plffium. fcr-a la
M,e del '33 e il principio del '34, a
proposito <:Ielle respon:s:aJbi];tà de:! palI"
tiro comuniSlba tedesco rnell'avvento dd
Hit:!.er 'al ,potere) Tim:ane soli.tario e
Hlumi:I1Iant.J(,.

Nel lettore rimarraamo dmpresse 'le
rk'vocaziorui 'di Longo su11a ,-ota qUQ
tid~arna del trihtoluzionaTio professio
nale degli annti '30: ti! su<> affacciarsi
con documeruti faJsi, fabbricati con
a:rtigianesca genialità" ",utte le fron
tiere: i r-appor,fJi ricorre<nti e-cl dbbli·
gati con burberi '(ma talora :benefici)
ca,rcerieri svizzeri: i 'a1:bergo Lux a
!Mosca. per d rivoluzi.om1ri dii lutto
il mondo punto dri arrivo " poi di
partenza per desrbinazioni ign~te: ;a
regime severo della cos~one,Lon·
go passa attTaveroo qtreste eccezio
nali esperiJCruLe S€'l1"" assomigliare
aff.atto 'agli eroi carichi dri tens;one
di ceme ricostruzioni cinematografi·
cile. In lui predom"1Il.a la sOb<ri.età.
un rerw humor non sofistlicaJto. UIl1ia
capacità di amoironilia sempre pre
"ente. un misto di aS't'"z:Ua e-cl ~e
nU1:t,à :nc1l:a ....·3J:t~zicn:c è~Ji 'Uorr.:L....j,
IinJdu1:goo"" ma senza d!llusiom. un
«ottimismo ri,vollUZionl3Jrio ~ che ha
orig:ialii non remote ID UXJJa sua sag·
~_ COII1Itadina,

Queslbo miscu;gùio dri ostinaziOl1e e
di placidità. cosÌ lOI1lbano dai clicltè
del romunista-oolltello-f<ra";-<!enili. si
aTrOVl€!l11ba ne:! ",,-=lItio dci primi in
~ delile bri:gaJtie inrernaziOllllllli

r


