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Due frati contro il Papa 
Da Martin Lutero il seme dell'individualismo 

Fra i libri dedicati al padre della riforma, segnaliamo «Lutero contro Erasmo» 
di Franco Corderò (Fditorc De Donato); -Lutero: la vita, il pensiero e le 
opere» di Attilio Agnolctto (Biblioteca accademica): «Martin Lutero: discorsi a 
tavola» (Editore Einaudi): «Lutero» di Carlo Pozzoli (Editore Rusconi). Fra le 
opere di Savonarola e fondamentale l'edizione nazionale in corso da più di 
ventanni a Roma; «Il primo Savonarola» di G. Cattili (Editore Olschki); «I-i 
scure alla radice. Trattati ascetici» (Editore E.M.P.). 

di SAVERIO VERTONE 

E*J opinione diffusa che la mancan-
za di una cultura protestante 
abbia ostacolato nei Paesi cat-

tolici la nascita della operosa società 
industriale. Lo ha detto Weber, lo ha 
ripetuto Gobetti, lo hanno ribadito i 
liberate italiani prima dell'ingorgo del 
'68. 

La vigorosa biografia di Lutero scrit-
ta da Helmut Diwald sembra invece 
dar ragione a Franco Corderò che nel 
suo Lutero contro Erasmo aveva tocca-
to, anni fa, un problema diverso e 
forse preliminare: la nascita della co-
scienza moderna. 

Tra il 31 ottobre del 1517, quando 
Lutero inchioda sul portone della chie-
sa di Wittenberg le sue 95 tesi contro le 
indulgenze, e il gennaio del 1545, 
quando pubblica il suo ultimo pamph-
let Contro il papato dì Roma, si affac-
cia nella cultura europea una potenza 
ignota e terribile: l'Io. 

Lo sfondo storico della vita di Lute-
ro (1483-1546) è quello del trapasso dal 
Medioevo all'Evo moderno, con la 
scoperta dell'America, il sacco di Ro-
ma, l'editto di Worms, la Confessio 
Augustana, la rivolta dei contadini 
tedeschi e l'avvio della Controriforma 
cattolica nel Concilio di Trento. 

Il passaggio furibondo del monaco di 
Wittenberg divide in due l'Europa, 
ma. cosa più importante, deposita nel 
mondo il germe della individualità, del 
quale l'umanesimo italiano aveva in-
travisto la buccia, buttando nocciolo e 
polpa. 

Lutero è avanzato verso il futuro 
voltandogli la faccia, di spalle, con lo 
sguardo al passato. Succede. L'Io è 
comparso tra i fumi del diavolo e gli 
incensi del paradiso, attraversando in-
denne la negazione agostiniana del 
libero arbitrio; è comparso perché, con 
Lutero, ha rifiutato la mediazione ari-
stotelica del mondo oggettivo, la pro-
tezione impersonale delle istituzioni, la 
pace passiva e crepuscolare della Chie-
sa visibile, le garanzie dei sacramenti, 
persino le consolazioni dei simboli; 
perché si è posto come contraente 
assoluto della Grazia, come interlocu-
tore diretto di Dio. 

Diwald insiste sul rifiuto luterano 
delle «opere» come pegno di salvezza, 
rifiuto che nella pratica successiva del 
protestantesimo, e soprattutto del cal-
vinismo, sembra invece rovesciarsi nel 
rigore* attivo dal quale discenderebbe 
la ascetica e alacre organizzazione in-
dustriale. Lutero non sa che farsene 
delle «opere» perché prima vuole esse-
re sicuro del «soggetto» che le compie. 

Può dunque essere bugiardo, c cioè 
incoerente con i principi e con le cose, 
ma non ipocrita, e cioè incoerente con 
sé, mentitore alla propria anima. Lute-
ro crea la roccia del Soggetto, la fortez-
za dell'Io che, dopo la caduta di Dio. 
rimarrà solo a sostenere il mondo. 

A ben guardare, questa creazione 
sembra aver poco a che fare con la 
rivoluzione industriale e molto invece 
con una silenziosa rivoluzione psicolo-
gica, che l'ha preceduta e che si è 
diffusa anche in Paesi cattolici come la 
Francia e la Spagna, scavalcando l'Ita-
lia: una rivoluzione che ha trasferito 
sul soggetto il rispetto e la considera-
zione, persino la curiosità e il mistero 
che prima erano riservati a Dio. 

La biografia di Diwald porta final-
mente al grande pubblico italiano la 
prova intuitiva di quel che è originaria-
mente mancato alla nostra storia: la 

feroce impuntatura personale, l'incrol-
labile sfida contro tutto, perfino contro 
la ragione, la testimonianza di sé a 
dispetto del mondo e dei santi, quel 
rifiuto alla sottomissione che è l'oppo-
sto dei tortuosi compromessi dell'egoi-
smo e che ha istituito il Soggetto, c 
quindi la realtà moderna. 

In Italia, dove si è imposto il Me ma 
non Vlo, niente è sacro e niente è 
profano: tutto può essere, come dire, 
commestibile, e cioè utile e futile. 
L'Italia è un Paese che crede solo a ciò 
che vede c tocca, ma in cui non c'è 
nessuno che veda e tocchi. E' perciò un 
Paese realista ma non reale, sospeso 
tra iperrealismo e irrealtà; un Paese 
che può assimilare tutto (dal fascismo 
alla società postindustriale) senza iden-
tificarsi con niente. La traccia più per-
sistente di quell'inconfondibile intrec-
cio di umanesimo e controriforma (che 

da noi ha proscritto Cesare e Tacito 
consacrando Cicerone) è forse questo 
realismo senza realtà e, si potrebbe 
aggiungere, un naturalismo senza na-
tura, un verismo senza verità, un indi-
vidualismo senza individui. 

Lutero è stato il primo: il più radica-
le, il più cupo e brutale, il più tedesco. 
Ma altrove si sono aggiustati anche 
senza di lui. Mentre in Italia letterati e 
poeti se ne stavano al davanzale dei 
propri occhi a canzonare il mondo, 
Cervantes, Quevedo, Shakespeare, 
Pascal, i moralisti francesi, chiudevano 
l'Io nel confessionale della coscienza e 
lo costringevano a un colloquio perma-
nente con sé medesimo. Machiavelli 
descrive ancora psicologie altrui; Mon-
taigne sperimenta già il paradosso esi-
stenziale della propria. Ecco perché da 
noi ha potuto alla fine arrivare l'indu-
stria, ma non sono arrivati né il roman-
zo né il teatro europei. Ecco perché, 
malgrado tutto, non è arrivata la cultu-
ra moderna. ^ 
HELMUT DIWALD 
Lutero, il frate che divise e incendiò 
l'Europa 
Editore Rizzoli, 
pagine 4.17. lire .W.tXX) Martin Lutero in un'antica incisione 

Savonarola e l'apologia dei «piagnoni» 
di GIUSEPPE ALBERIGOc 

La cristianità europea attraversa tra 
la fine del Quattrocento e la 
prima metà del Cinquecento un 

periodo di straordinaria accelerazione 
storica. L'assetto consolidatosi nei se-
coli precedenti entra rapidamente in 
movimento a molti e diversi livelli; 
l'elemento motore e trainante di que-
sta imponente evoluzione di civiltà è 
stata la situazione religiosa. Come è 
noto, gli elementi più dinamici furono 
proprio quelli che si manifestarono in 
seno al cristianesimo occidentale, an-
che in dipendenza del fatto che era 
quello il nocciolo "duro" della cultura 
occidentale. Si assiste così a una efflo-
rescenza particolarmente intensa e in-
controllabile di personalità ecceziona-
li, di orientamenti dottrinali e di movi-
menti di riforma che nel giro di pochi 
decenni causano un mutamento dell'i-
dentità europea come non si verificava 
da secoli. 

Rivisitare quei decenni per ricom-
prenderne le pulsioni profonde costi-
tuisce un bisogno classico e ricorrente 
dello spirito europeo. Talvolta ciò.è 
avvenuto in chiave apologetica, tal 

altra in prospettiva polemica; solo con 
impegno di acribia critica è possibile 
sottrarsi a una ideologizzazione di quei 
complessi fenomeni. 

1 centri di maggiore fecondità ap-
paiono Firenze e Venezia, anche se 
sarebbe arbitrario sottovalutare il ruo-
lo avuto da Caterina da Genova, sem-
pre nello scorcio del Quattrocento, 
non solo per la densità della sua espe-
rienza mistica ma almeno altrettanto 
per l'influsso spirituale esercitato su 
alcune generazioni di laici. A Venezia 
una frangia significativa del patriziato 
si impegna in quegli stessi anni in un 
ripensamento approfondito della cul-
tura cristiana, del modo di vivere la 
fede e delle condizioni sempre più 
precarie nelle quali vive la Chiesa. 

Sono solo i maggiori tra i fermenti 
che percorrevano ìa vita spirituale ita-
liana di quei decenni, come hanno 
mostrato gli studi di Delio Cantimori e 
di Federico Chabod. per ricordare due 
maestri prematuramente scomparsi. E' 
interessante che ciascuno di questi pro-
tagonisti si è dovuto confrontare con la 
figura che solo pochi anni prima aveva 
infuocato Firenze e l'Italia intera, il 

domenicano ferrarese Girolamo Savo-
narola, al quale è dedicato ora un 
volume (il primo di una triade) di 
Franco Corderò. 

Predicatore di fascino eccezionale, 
questo domenicano — come d'altron-
de pochi anni dopo Lutero — visse il 
dramma di due epoche storiche, inter-
pretò con intensità il pathos della cri-
stianità medioevale che si avviava al 
tramonto ed intuì squarci illuminanti 
della sensibilità che mutava. Non fu 
una esperienza agevole soggettivamen-
te né, tantomeno, gratificante oggetti-
vamente, dato che la coalizione degli 
interessi da lui messi sotto accusa lo 
portò, come e noto, al rogo. E' una 
vicenda i cui aspetti contraddittori non 
finiscono di affascinare, come d'altron-
de accade in misura ancora maggiore 
per Martin Lutero. La loro grandezza 
è quella di avere interpretato per la 
loro generazione, ma anche per quelle 
precedenti e successive, i motivi domi-
nanti di un passaggio epocale con una 
disponibilità al eoinvolgimento illimi-
tata, senza misura e perciò con gran-
dezza. 

Anche di Savonarola si è tentata 
l'appropriazione, a cominciare dai suoi 

avversari, il lussurioso Alessandro VI 
Borgia ed i Medici, che hanno cercato 
di soffocarne la voce presentandolo 
come un indemoniato ed un eretico. 
D'altro canto i suoi seguaci, i «piagno-
ni» l'hanno ricordato come un martire 
ed un santo. E da allora gran parte 
della ricca letteratura che lo riguarda si 
è lasciata attrarre sulle secche dell'apo-
logia o dell'accusa. Così sembra fare 
con foga avvocatesca anche il Corderò, 
malgrado gli si debba riconoscere una 
conoscenza ampia di fonti e della lette-
ratura. Si direbbe che sia scattata la 
indubbia capacità di Savonarola di sfi-
dare antipatia e rigetto e lo studioso 
non sia riuscito a difendersi dal dilaga-
re dei sentimenti. 

Eppure la grandezza storica di que-
sto frate appare sempre più quella di 
aver saputo dare voce ad istanze auten-
tiche di denuncia della decadenza, di 
aspirazione al rinnovamento culturale 
come alla riforma della chiesa e della 
società. Q 
FRANCO CORDERÒ 
Savonarola Voce calamitosa 1452-
1494 
Editore Laterza 
Pagine 368. lire 35.1KK) Girolamo Savonarola 

SONO USCITI 
Italo Svevo, «Senilità», Edizioni 
Studio Tesi, pagine 506, lire 
27.000 

Svevo diede alle stampe due edizioni 
del romanzo «Senilità», la prima nel 
1898 e la seconda, in cui introdusse 
diverse varianti, nel 1927. Le Edizioni 
Studio Tesi pubblicano oggi, a fronte, 
entrambe le versioni, facendole segui-
re da un saggio dello studioso di Svevo 
Bruno Maier sulle differenze tra i due 
testi. La prima edizione di «Senilità», 
scritta sei anni dopo il romanzo «Una 
vita», fu completamente ignorata dalla 
critica letteraria italiana. Amareggia-
to, Svevo rinunciò a scrivere per venti-
cinque anni, fino alla pubblicazione nel 
1923 de «La coscienza di Zeno». A 
una seconda edizione di «Senilità» lo 
scrittore mise mano, come racconta 
egli stesso nella prefazione alla versio-
ne del '27, grazie all'incoraggiamento 
di James Joyce, suo amico ed estimato-
re fin (lai 1905. (s.r.) 

Gigi Speroni, «Amedeo d'Aosta 
re di Spagna», Editore Rusconi, 
pagine 230, lire 25.000 

Lo chiamarono «Don Macarron Pri-
mero» per il fatto che era italiano c 
«Don Mclon Primero» per la difficoltà 
ad apprendere la lingua del suo Paese 
adottivo. Ma Amedeo d'Aosta, secon-
dogenito di Vittorio Emanuele II, que-
sti nomignoli non li meritava. Costret-
to per quasi tre anni, dal 1871 al '73, a 
sedere sul trono dei Borboni, il giova-
ne sovrano si dimostrò fino in fondo 
fedele alla Costituzione che aveva giu-
rato di rispettare. Chiamato a diventar 
re di Spagna da Juan Prim, un politico 
liberale. Amedeo abdicò quando si 
rese conto che i suoi sforzi di pacifica-
zione erano sterili. Il libro di Speroni, 
introdotto da uno scritto di un discen-
dente omonimo del personaggio stori-
co, Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, 
ha il merito di illuminarci su un episo-
dio poco conosciuto della storia sabau-
da. L'avventura del principe che non 
vuole diventare re ha come sfondo 
l'Europa di Napoleone IH e del cancel-
liere Bismarck. (d.m.) 

Abraham Cahan, «Perduti in 
America», Sugarco Edizioni, pa-
gine 135, lire 7.500 

Mike Gold, Henry Roth, Saul Bel-
low, Philip Roth, Bernard Malamud 
sono gli scrittori che negli anni hanno 
dato vita a una letteratura ebraica 
americana. A questi si deve aggiungere 
Abraham Cahan che, nato in Lituania 
nel 1860, divenne negli ultimi decenni 
deH'800 una delle personalità più note 
del socialismo ebraico statunitense. 
Attraverso il filtro potente delle due 
culture russa e yiddish, Cahan racconta 
con ironia la vita nei quartieri ebraici 
delle grandi città statunitensi, i drammi 
dell'americanizzazione, rincontro-
scontro tra culture c tradizioni diverse. 
Yekl, protagonista di «Perduti in 
America», è un giovane immigrato 
ebreo lituano incapace di trasportare 
in America il suo piccolo nucleo fami-
liare, (s.r.) ^ 
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La favola 
dietro 
i Visitors 

di ALBERTO BEVILACQUA 
Il video e 1 universo hanno, è il caso 

di dirlo, una rispondenza stellare. 
Anche nella tragedia. Durante e 

dopo il film di Kubrick, Odissea 2001, 
si è assistito al volo del «Voyager» 
verso Urano. Piero Angela, coi suoi 
programmi, ci intrattiene spesso sui 
problemi cosmici. I «Visitors» fanno 
salire gli indici di ascolto. A tu per tu 
coi misteri dello spazio, il telespettato-
re ritrova un reagente al vuoto di 
troppe trasmissioni, e un desiderio di 
religiosità che la corrosione esistenzia-
le tende ad accantonare nelle utopie. 

Ora si segnalano edizioni che fanno 
da madri, in certo modo, alle filiazioni 
televisive connesse con pellicole quali 
Ritorno al futuro o Cocoon. I romanzi 
che si legano ai due film vengono 
stampati da Longanesi, nella collana 
La gaia scienza. Il primo porta la 
firma di George Gipe, che lo ha tratto 
dalla sceneggiatura; il secondo è scrit-
to, in stesura non desunta da altri, da 
David Saperstein, e porta in fascetta la 
frase: «Più bello di un sogno al di là 
dell'immaginazione». Ecco il punto. 
Una piccola rivoluzione stilistica, se 
non proprio di genere, accomuna tele-
film, film e testi «spaziali» di varia 
portata. 

Matematici, ingegneri, pionieri della 
cibernetica lasciano il posto a ben 
differenti modelli umani di divulgazio-
ne, liberi di escogitarne di belle e 
inattendibili, nell'affascinante giallo 
cosmico. Mentre i film e i telefilm di 
una volta, intimiditi dall'astrofisica, 
credevano ai regni dell'evento iperbo-
lico, gli eroi dei nostri giorni, nel 
combattere, praticare o escogitare il 
sovrumano, restano fortemente terre-
stri, scovano le galassie dietro l'angolo 
di casa, vivendo normalmente la vita 
che la società impone. 

Siamo, dunque, nella favola o nei 
suoi dintorni. Quale fu, infatti, il con-
cetto dei grandi favolisti? Che, dovun-
que, la materia è sede di uno straordi-
nario brulichio, capace di trasformare i 
rospi in principi, o viceversa. Ora, 
siamo sempre invitati a viaggi nell'im-
menso, in cui tutto si misura a miliardi 
di anni, è verò, ma si finge di ignorar-
lo. E' come una ragazza che apre una 
finestra e, quei miliardi di anni, li vede 
in un raggio di sole che cade su un letto 
dove, magari, sta seduto un signore. E 
la ragazza, sorridendo, gli fa: «Ma che 
aspetti, 1), nonno, con quegli occhi? 
Non sarai mica diventato uno dei Visi-
tors!». E il nonno, guarda un po', uno 
di quelli lo è diventato davvero, però 
anche lui sorride e risponde con una 
domanda: «A che ora è pronta, la 
cena?». Stretta la foglia, larga è la 
via... • 

Un'immagine tratta dal volume «Il romanzo di Francois Truffaut» (Ubulibri editore, pagine 240, lire 
49.000) realizzato da Alain Bergala, Marc Chebrie e Serge Toubiana, che comprende scritti, testimo-
nianze, filmografìa del grande regista francese e una grande quantità di illustrazioni che lo ritraggono 
sul set e in privato oltre a fotogrammi delle sue maggiori pellicole. 

SCAFFALE DELL'ANTRO POLONIA / Tre studi di storia sociale 

Povertà greca e bizantina 
di ALFONSO M . DI NOLA 

Ifermenti che accompagnarono le ricerche della scuola di 
Durkheim e i felici incontri fra filologia, psicologia, 
sociologia e storia dai quali nacque l'analisi della società 

contadina cinese di Granct e si sarebbe, poi, originata la 
metodologia delle Annales, fondano, in Francia, una vera e 
propria antropologia del mondo classico. La base filologica 
delle indagini, che viene rispettata in tutto il suo rigore, si apre 
ad una storia sociale o psicologica che ha, fra i tanti, i suoi 
attuali celebri esempi in Deticnnc e in Vemant. 

Alle radici di queste profonde innovazioni, che liberano i 
dati dal puro illologismo, è certamente l'opera di Louis Gemet 
(«I Greci senza miracolo», Editori Riuniti, pagine 441, lire 
28.000), solitario studioso che elaborò una rivoluzionaria 
forma di lettura della Grecia antica nei suoi oltre venticinque 
anni d'insegnamento all'Università di Algeri e nei posteriori 
corsi di sociologia giuridica dell'antichità greca a Parigi'.' 
Riccardo Di Donato introduce, con una fine disamina dei 
significati del pensiero e dell'opera di Ccrnet, una serie di testi 
già da lui raccolti, per l'edizione francese, nel 1983. 

Sono testi che, ricomposti in una prospettiva unificante di 
creatività anche da una prefazione di Vcrnant, hanno un'origi-
ne diversa, da alcuni saggi inediti a recensioni, a discussioni, a 
interventi di carattere politico, nei quali ultimi e documentato 

, l'alto impegno etico dell'autore. Ma la varietà delle questioni 
non rompe l'alta architettura antropologica di un grecista, che 
guardò alla vicenda ellenica come al tonnentato avanzamento 
dalla condizione barbarica della preistoria ad una cultura della 
città, attraverso un processo di civili conquiste che continua ad 
interessare la nostra stessa storia attuale. 

Alla linea dell'antropologia storica di ambito altomedicvale 

si lega lo studio di Evelyne Patlagean («Povertà ed emargina-
zione a Bisanzio», Editore Laterza, pagine 331. lire 35.000) 
sulla povertà e l'emarginazione a Bisanzio fra il IV e il VII 
secolo. Al consueto modello della storia egemone bizantina, 
cadenzata dal lungo arco delle vicende imperiali e aristocrati-
che, Patlagean sostituisce la vita delle subalternità urbane e 
contadine, avvalendosi di fonti ricchissime, propriamente 
cronistichc, ma anche agiografiche, numismatiche, epigrafi-
che, artistiche. Viene, così, mori dai silenzi la pullulante realtà 
di un mondo umano carico di violenze, di contraddizioni, di 
sofferenze, che si rivela nella folla disordinata e affamata degli 
emigrati nei grandi centri, Costantinopoli e Antiochia, e nella 
società contadina tormentata da antichi mali economici. E' un 
disordine socio-culturale che sembra essere ricondotto a vivibi-
lità soltanto quando i grandi monasteri ortodossi vi intervengo-
no secondo un'organizzazione del lavoro e della ricchezza che 
ha analogie con l'opera del monachesimo benedettino in 
Occidente. Ed è la conclusione dell'autrice che pensa alla 
funzione eccezionale dei monasteri bizantini, che hanno dato 
una regola alla povertà, sulla cui immagine e somiglianza 
erano stati costruiti. 

E' ancora un discorso sulla povertà quello che Edoardo 
Brcssan («Povertà ed assistenza in Ixmibardia nell'età napoleo-
nica», Editore Cariplo-Latcrza, pagine 339, s.i.p.) propone 
sulla Lombardia del periodo napoleonico, nel programma di 
studi attentamente affidato dalla Cariplo a un vivace comitato 
scientifico. Ancora una volta tornano nel quadro dei tentativi 
assistenziali le plebi rurali affluite a Milano e i poveri e gli 
emarginati della città. E le iniziative, tendenti a sollecitare 
principalmente una riabilitazione sociale e un riscatto nel 
lavoro, riassumono la loro funzione di superamento dello 
scandalo della povertà in un ordine che redima dal male- g) 

Due volumi-manifesto nel campo delle teorie letterarie 

Come è bello identificarsi 
con gli eroi dei romanzi 
di VITTORIO SALTINI 

Due libri, che in Germania e Fran-
cia sono già un manifesto, pro-
mettono tempi migliori per le 

teorie letterarie. Quelle che gli autori 
criticano hanno dominato, in questi 
vent'anni, anche in Italia. Una è la 
teoria della letteratura come «negazione », 

praticata da «avanguardie» e 
«neoavanguardie», e formulata al me-
glio da Adorno. L'altra è il metodo 
critico che va sotto i nomi di formali-
smo, strutturalismo, estetica semio-
tico-linguistica. 

I critici veri non si sono asserviti a 
quei «metodi». Ma l'attività artistica 
ha subito l'influenza distruttiva dell'i-
deologia dell'«arte come negazione», 
in un conformismo alla rovescia. E 
nell'insegnamento universitario preva-
le ora il metodo (utile ma ristretto) 
dell'analisi formale dei «procedimen-
ti» letterari: quasi che la letteratura 
coincidesse con essi, come un conge-
gno artificiale. Ne segue una sclerosi di 
esperienza artistica, giudizio estetico, 
giudizio sui significati (umani, etico-
cognitivi) della letteratura. 

L'«Apologia dell'esperienza esteti-
ca» del tedesco Hans Robert Jauss 
critica Inestetica della negtitività» di 
Adorno. E, richiamandosi ai classici 
(da Aristotele a Kant, Hegel, Fiedler). 
rivendica il valore di esperienze che lo 
snobismo apocalittico di Adorno e 
Brecht considerano conformistiche: il 
piacere estetico e IVidentificazione». 
Lettore o spettatore s'identificano le-
gittimamente con l'«eroe» del roman-
zo o del dramma. Incarnando valori 
che lo pongono in conflitto con l'am-
biente, l'eroe si fa esempio morale 
immaginario e non conformista: esem-
pio problematico di possibilità umane. 
Così Jauss riscopre il valore comunica-
tivo e formativo dell'esperienza este-
tica. 

Nell'altro libro, «Critica della criti-
ca», il bulgaro francesizzato Tzvetan 
Todorov critica le teorie formalistico-
strutturali che prima lui stesso seguiva. 
La famosa teoria (comune a Jakobson, 
Sklovskij, Blanchot, Barthes...), se-
condo cui la poesia è un «discorso fine 
a se stesso» e non strumentale, che ha 
«coerenza interna» senza scopi esterni, 
è, mostra Todorov, «un luogo comune 
romantico» poi ripetuto mille volte 
(risale al preromantico Moritz, 1785). 
Lo riprese anche Croce, aggiungiamo: 
Inestetica come linguistica», la poesia 
come espressione pura e non strumen-
tale. Con le teorie «romantiche» non si 
può distinguere la poesia da un qualun-
que gioco verbale coerente. 

Nel rivendicare, come Jauss, il signi-
ficato etico-cognitivo della letteratura. 

Todorov si richiama ad altri critici: 
Bachtin, Northrop Frye; ma soprattut-
to a Paul Bénichou e all'inglese Ian 
Watt (non ancora influenti in Italia, 
benché di Watt sia tradotto lo splendi-
do libro «Le origini del romanzo bor-
ghese», editore Bompiani, 1978). 

Resta un problema. «La letteratura 
si edifica su tradizioni morali, su pas-
sioni antiche e nuove, su bisogni e su 
ideali», dice Bénichou. Certo. Ma se 
alla critica si chiede una comprensione 
dell'opera d'arte che ne colga tutti i 
significati umani, occorre interrogarsi 
sul rapporto fra questa comprensione e 
il giudizio di valore estetico. Non a 
caso, Bénichou denuncia non solo i 
limiti della critica «immanente» (for-
malistico-strutturalc), ma anche l'arbi-
trarietà d'una critica che parta da teo-
rie extraestetiche (psicanalitica, socio-
logica, marxista). 

Formulerò il problema cosi: l'arte 
non è un «discorso fine a se stesso»; 

tuttavia i suoi significati (etico-cogniti-
vi, eccetera) non rinviano a controlli 
esterni (fattuali, storici); rinviano a 
un'esperienza interna dell'individuo: 
l'esperienza estetica. Questa non si 
limita al piacere, ma investe l'intera 
soggettività individuale nel suo rappor-
to (anche oppositivo) con le realtà 
della vita. Ma cos'è, in questo senso 
pieno, l'esperienza estetica? Se nei 
classici (Aristotele, Kant, Hegel...) ci 
sono contributi a una risposta, vanno 
approfonditi e sviluppati più di quanto 
non faccia Jauss coi suoi rimandi op-
portuni ma sommari. 
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A Parigi è di moda 
leggere gli italiani 
di ANTONIO DEBENEDETTI 

Gli scrittori italiani guardano fidu-
ciosi a Parigi. «E' nato, in questi 
ultimi anni, un nuovo e grande 

interesse della cultura francese verso la 
nostra letteratura», dice Giovanni 
Macchia, di cui saranno pubblicati da 
Flammarion e da Ricci «Le rovine di 
Parigi», «Il Principe di Patagonia» e un 
saggio su Watteau. «L'interesse verso 
la nostra cultura è notevole. Bastereb-
be, a confermarlo, la recente traduzio-
ne di Dante della Risset». conferma 
Giorgio Manganelli, di cui uscirà pre-
sto a Parigi «Agli dei ulteriori». «Direi 
che la Francia e, tuttora, il Paese più 
vicino e più attento letterariamente 
all'Italia», pensa Alberto Moravia, che 
ha visto pubblicare Oltralpe tutta la 
sua opera. Sarà la volta, tra breve, del 
nuovo romanzo «L'uomo che guarda». 

«I francesi, per quanto riguarda l'I-
talia, si sono sempre lasciati influenza-
re un po' dalle mode: possono tradurre 
con grande fervore un autore di secon-
do piano quale Guareschi o un grande 
autore come Pirandello, che ha sempre 
avuto una clamorosa fortuna a Parigi. 
Qualcosa di analogo, di relativamente 
alla moda, sta accadendo con Pasoli-
ni», spiega Maria Luisa Spaziani. che 
sta per dare alle stampe in Francia 

un'antologia di tutte le sue poesie. 
«Altri autori molto importanti, come 
Gadda, hanno una fortuna tardiva e 
legata alle affinità elettive d'un tradut-
tore», sono ancora parole della Spa-
ziani. 

Queste notizie e opinioni autorevoli 
sono forse il miglior commento al con-
vegno italo-francese sul libro, tenutosi 
nei giorni scorsi alla Biblioteca nazio-
nale centrale di Roma. 

«Forse i francesi potrebbero sceglie-
re: non sempre quello che viene tra-
dotto da loro è meritevole. Bisogna 
tuttavia riconoscere che anche scrittori 
importanti e difficili, quali Gadda e 
Calvino, hanno trovato a Parigi ottimi 
traduttori — riprende Macchia —-, I 
poeti italiani, poi, a cominciare da 
Ungaretti, Montale, Luzi e Caproni, 
hanno avuto o stanno avendo interpre-
ti adeguati». Adesso i francesi sono 
alle prese con la difficile lingua di 
Bufalino», informa la Spaziani. 

«Quanto alla poesia c'è stata, negli 
ultimi tempi, un'ondata di favore: sono 
stati tradotti, sulle riviste Poesie e 
Noia-Bene, liriche di Tonino Guerra. 
Vittorio Sereni e mie. Va aggiunto 
però — conclude la Spaziani — che 
pochissimo credito si fa ai narratori e ai 
poeti non ancora affermati». m 


