OPINIONI

Impegno e responsabilità

dello scrittore

di Carlo Bo
Carlo Bo, scomparso lo scorso drrno, è stdto, con il gruppo di intellettuali e poeti che grauitauano a Firenze alla fine degli anni'lienta attonn alla riuista «FrontespiTio» uno dei fondatori dell'Ermetismo. Il suo saggio
Letteratura come vita (1938) è stato il manifesto del mouimento ermetico ed una fctrmula felice sotto la quale Bo, dncora recentemente, nel
1994, ha racccito tutta la sua produTione saggistica.
Nello scrlrto Impegno e responsabilità delb scrittore, contenuto ln Da
Leopardi a Montale (edito da Fondazione Cab e Ccdc), Bo, crn grande coerenza intellettuale, ribadisce concetti alui cari dagli anni degli scritti giouarrili: inuita lct scrittore a non diuenire ouncl macchina di pura registrdTione,, ma ad attivare la propria cctscienza riguardo a ciò che scritre,
tt riproporsi continuamente le domande che Serra riteneua basilari per
qualunquc scrittore: oClrc cosa serfio? Che frutto ne cri"vol ,.
In questi tempi di iasslsmo in cui ol'uomo [è abituato sohanto a] prendere, tt subire, (t restituire nel disordine, I'inuito di Bo a recuperare la coscienza e la resporrsabilitòt, cl non sconnettere la letteratura dalla uita, è
preTiosissimo.

Roberto Gazich

Dalle famose affermazioni gidiane
sui rapporti di assoluta indipendenza
che avrebbero dovuto correre fra arte e morale allc n()n meno famore

considerazioni di Sartre, rilasciate
nel corso di un'intervista di qualche
anno fa, passa un gran tempo che
contiene diversi mornenti della speIZ

culazione artistica e ci consente di
fissare un bilancio di delusioni, di richiami all'ordine e, ancora una volta, di rinunce.
Il problema è di per sé eterno e insolubile e può essere enunciato con una domanda che troviamo al princi-

pio di un libretto di Maritain sulla

la clomandal "Ha importar-rza quelkr che
scriviamo?". Tàle domanda può essere sottintesa alla base di ogni opera
letteraria, cluando tale opera risponcle ai c:rratteri cli necessità interiore e
c1i aspirazione al perfetto. Ma ci sono
naturalmente vari modi di rispondere e infatti la storia cli questo ultimcr
sec.rlo ci f,,rnisce un clnrpionario
quanto mai ricco cli esernpi e di soluzioni contr:rddittorie.
Sono stati per primi i simbolisti a sostenerc chc f impclrtanza cloveva essere asstrluta, ma nell'ambito chiuso
dcll'opera d'arte, al punto cla costituire un mondo in sé concluso, senza possibilità di interventi o cli riduzirrrli .lrl1'.stenì(r. C()lìtr() qttesfa interpretazione esclusivi-r del lavorcr
letterario si pose«r, o per kr meno si
trovrìrono impegr-rati gli scrittori clel
naturalismo, per i cluali appunto scrivere doveva significare la forma più
picna d'intervento, in collaborazione
con tutte le altre opere di reder-rzione
unìan:ì e sociale. In tal modo la letteriìtura tentava di rompere il volontario stato cl':isseclio, la condizior-re
d'esilio umano e, per vie clel tuttcr
()pp(ì5tc lr rluelle seguitc c ruspicltlc
dai simbolisti maggiori, si illLrdeva di
f()ter (livcllltrc, sc n()n [ar()fri() un
vangekr moderno, da sostituire al1'antico, una guid:r o per lo rneno una manier:r c-li contributo dirctto all:r
guida c1egli uomini.
La famosa b:rttuta cli Gide, per cr-ri la
morale doveva essere «une dépe1ìdance de l'Esthétique,, s'inserisce in
questo preciso llLorÌìento clella cc-,ntesa che cor-r gli anni avrebbe conoResponsabllitù. dell'artista. Ecco

sciuto molte [rasfcrrmazioni e continui adattamenti, ma sarebbe rimasta
sul fondo delle questioni vitali. Se
poi leggiamo nel suo retto senso la
frase di Gide, capiremo che lo scrittore non intendeva affatto sottrarre
la morale né liberare completamente

l'arte dalla sua funzione globale. In
effetti egli cercava di respingere tutt:r la parte speculativa, tutti quegli
interessi che potevano pregiudicare
la libertà della ricerc:r e dell'espressione. In altre parole egli faceva una
questione di mezzi e di tempi, ma lasciava intatta quella che clovev:, essere la zona delle soluzioni finali e intere. Tànt'è vero che tu[ta la sua opera di scrittore scmbrerebbc contravvenire zr quellzr prima afTermazione di distaccoi lìon c'è libro di Gide
che non respiri in vista cli una morale precisa, di una morale nLrov:ì, per
cui 1o scopo dell'artista non è soltanto quello di colpire il lettore bensì di
farlo pensare, di prospettargli delle
situazioni che non collimino dall'esterno e superficialmente con quella
che egli ritenev:r la rrerità.
Se davvero - conìe crecliamo - tutti
i sut,i sf,rrzi s(rn() strìli [rtti per restituire all'uomo una maggiorc libcrtà c
un:r dignità che non fossc soltzrnto
frutto della ripetizione o della morale di comodo, bisogna pcnsarc chc ccli iutcn..lcssc J,rr.' inrportunzlr a
quello che diceva e soprattutto ottenere clei risr.rltati, non fcrsse che quel1o clel clialogo, clella critica attiva.
Naturalmente queste inter-rzior-ri cli
seconJ., graJ,, hr r11 intcrvcttgontr
rnai direttamente nel corso dell'opera. Gide, se voleva insegnare c1-ralco13
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sa, prima

di tutto cercava di insegna-

re indirettamente, mettendo

1'ac-

cento sui pedcoli e sulle insidie clelle

lezioni immediate, senza schenxr,
intervallo. La sua problematica
doveva avere una fur-rzione cli stimolo e per questo si limitava a prospettare clelle soluzioni ineCite o anticonformiste, a rnettere clei dubbi, insomm:ì ad arrere delle conseguenze a
senza

distariza,

Il contrario di qucllo che avcvancr
voluto farc i naturalisti, a cominciarc tlr Zolrr, il quule non rrvevr esitftto un a[timo srrli'opportunità c1i sposarc 1:r r.crità letterari:r alle altre verità, spostanclo tr-rtti gli accenti sr-rlla
rlimostrazione. Questi scrittori mettevano le conseguenze nelkr stesso
punto e nelkr stesso momento delle
premesse: un:i volta stabilito il quadro di una vicenda, una volta declinati i nomi e meglio le fisionomie dci
personaggi, lzr morale scattava ed era
sempre una morale prevista fino al1'ultin-ro particolare. Gide, clunque, si
ribellavii a quegli scrittori che cerca-

v:rno di sfruttare o nel bene o nel
male il loro lavoro.
Come si vede, sono due concezioni
di letteratura a cui finiranno per attenersi tutti gli scrittori del secolo,
anche se troppe volte l:r qucrcllc sarebbe stata diminr-rita e ridotti-r a una

questione di misure e di sfumature.
Invece di stabilire dove conveniva
per un artlsta centrare questa preoccupazione morale, si è preferito dimenticare il momento vero della
creazione piena per discutere sui
mezzi e sui toni c1ella restituzione. II
che ecluivaleva a riprendere un pror4

blema che era stato posto dalla società all'arte, subendone così tr-rtti i
contraccolpi e le conseguenze.
Invece - facciamo un esempio - di
vedere in che modo andasse intesa la
libertà responsabile dello scrittore, si
è preferito passare a rivendicazioni
territoriali, per allargare il campo degli esperirnenti auclaci e dimenticare
quello che per noi resta la chiave di
voltir di tr-rtto l'ec1ificio. L:-r rcspolrsabilità dell'artistrì è stata così fortcmente pregiudicata c{a interventi di
spettatori non qualificati, i quali aveVJrì() soltalrttr lsgli irrtcre::i prlrtici,
quclli Ji Jilcn.lere le po'izioni ircquisite della morale comune, in modo
da nor-r disturbare I'iclea di orcline e
quella relativa di tranquillità che ne
consegLllvano.
I fanrosi processi contro Madame BoudrJ eLes Fleurs duMal sono propricr
cluc esempi clamorosi di questo tra-

visamento del problema. Una volta
messi sotto accusa, gli scrittori sono
stati indotti a ribattere il loro pLrnto
c1i vista non dall'interno della loro opera di creazione ma mettendo degli
accenti sempre più forti su quelli che
essi consideravrÌn() come terreni c:rrichi di esplosivo anticonformista.
Ma è chiaro che in tal modo finivano pcr dare ragione agli accusatori,
alla muta clcgli avvocati che ave vano
ttrtto f interesse per captare 1:r lctteratura e 1'arte nell'ambito delle loro
preoccupazioni n-iorali e sociali, o il
più delle volte politiche. Tàle preoccupazione col tempo diventcì abnorme, non soltanto r-rel giuoco degli interessi calcolati dei difensori della civiltà borghese, ma purtroppo anche
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in

c1uello dei sostenitori della libertrì

assoluta. Col risultato previsto che
alle proposte di audacia e di interpretazione :inarchica dell:r realtà avrebbero risposto immediatamentc
gli interventi sempre più grossolzrni
Jella s..,cictu, fino r ripristitrarc in
[utte le letterature diversi tipi cli censnra: conclizione di cLri pir-ì o mcncr
tutti siamo ancora vittime e che ha
ai r-urstri occhi gravcmente leso e
climinr-rito il lavoro di ricerca autentico, la promozionc del senso di responsabilità ncll'artistir. Lzr c1r-restione cloveva poi sr-rbire con gli :rnni infinite corrczioni e così quando si arrivò a parlare di letteratura pura, per
csempio nel dopoguerra del '18, si
ebbe una recrudescenza dei tcmi che
aveveno interessato le gcncr:rzioni
letterarie clella fine e dei principio
del secolo. Naturalmente ci si-rrebbero state clelle sfumature diverse ma il
fonclo della qucstione non veniva
mlnlnÌa[Lentc tocca to.
La prima guerra rnondiale ha a sucr
modo riacutizzirto il processo di il-rfiammazionc politico-sociirle che aveva avuto il sr-ro nÌornento di maggiore tensione con l'affare Dreyfus.
Si trattava cli stabilire i rapporti che
devono correre fra società e lctteratrrrlr, fra inreressi rrt ist ici c interessi
politici. Era evrdente che un fat[cr
così importante come la guerr:r rappresentasse un momento di sospensir)ne, una specie di altolà agli esperimenti piìr violenti di rottura e di
nausea della tradizione, ma non è un
caso chc dadaismo e altri movimenti

siano addirittura coincisi con 1a
guerra e che in tal modo si mostras-

nella sua crudezza l:r condizione di
clisagio dello scrittore nella società
del suo tempo.
Oggi siamo in grado cli vedcrc rneglio
che i due atteggiamenti possibili quello c1i puro ossequio e di sostegno
alla civiltà per cui si combatteva, e
quello c{i ribellione e di disracco d:rl
mondo che preter-rdeva obbedienza e
rispetto delle abitudini - riflettevano
in fonclo qualcosir di pit di due partiti artistici bensì una inquietudine e
un malessere che risultavano fin
troppo chiaramente agli spiriti più
avvertiti, seppure restassero legati
sul fondo a dei grossi pregiuclizi. La
letteratura dell'orcline aveva un bel
pl-eocq1;p21-si ncl trtrvate lrtrlivi c tcsi a favore clella società così comc si
era costituita. Il ternpo cra già andato piu lvanli e quest() ci spicga c()nlc
gran parte della letteratura che aveva avuto la sua stagione più bella nel
'14, allo scoppio della guerra slronava già comc esautorata, come una
musica lontana di cui non metteva
più conto indivicluare né i problemi
né le ansie. I1bello è che nella generale c..,nfusione crr pr()pri() questLr
le[teratura ad apparire o a nominarsi
cumc rcsponsahile, come coscicrrtc:
la realtà è che essa non cra più cosciente del momen[o né di quello
che si doveva fare, ma era soltanto
melrore di quelkr che era st:rto fatto,
era cioè una conseglrenza del passato nìorto.
E dall'altra parte? Qui il termine di
«responsabile" doveva assumere un
carattere del tutto diversc'r: quella
letteratura nuova era responsabile
nel momento in cui registrava nei
se
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modclli tradizionali il vuoto e l'abisso che passava fra le proposte rigide
e fonnali e gli stimoli d'inquietudine
che dovcvano essere svelati. Beninteso, 1ìon tutte le espressioni nuove
rispotldcvln,, I quesra clttegoria
cl'assoluto. Ancl-re qui il tempo avrebbe dovuto funzionare da verificatore, si sarebbe cioè clovuto aspettare f inclispensabile chiarificazione
interiore dei vari problemi. Tioppa
storia di avanguardie e di rivoluzioni

o

solt:rnto di ribellioni dei primi
vent'anni del nclstro secolo passa
sotto la denominazione più conveniente di storia di incertczze e di equivoci, per cr-ri potevrì benissimo accadcre che rappresentanti delle due
cliverse fazioni in realtà fcrssero legati alla stessa concezione letteraria e
inseguisscro gli stessi obiettivi. So1tanto col cedere delle passioni avrebbero potuto prendere coscienza
clella loro veri[à e n:rturalmente questo avrebbe provocrìto altre ct,.rrezioni, altri mrrtamelìti rli rotta. NOn ci
spiegheremmo altrimen[i f involuzione di certi ribelli in gioventù, ilritorno all'ordine cli chi aveva predicato
iconoclasticamente clistruzioni assolutc e st:rgior-ri attilesche.
C'è uno scri[tore italiuno che risponc1e in moclo cscmplare Ll queste nostre sollccitazioni: Arclengo Soffici.

Morto a ot[antacinque anni, lir sua
vita è rimastir :rlla fine perfettamente
ider-rtificabile in duc momenti contradclittori ir-r apparenza, in effetti krgici e consegr-renti fra c{i loro in maniera geometrica. Soffici ò arrivatrr
alla guerra del'15 con una mirscher:r
che kr aveva fatto scheclarc ncl tea16

tro della rivoluzione letteraria,

ma
ecco che alla fine di qr-resta guerra
che da un certo punto di vista avreb-

be dovuto accelerare il processo di
dissoluzione della civiltà borghese lo ritroviam,' nella rrincea upposta,
fra i rappresentanti di quel mondo
che fino a clualche anno prima aveva
esecrato. Come spieghiamo il fenomeno/ Lo spieghiamo col senso di
responsabilità che a nostro giudizio
Ardengo Soflici nonostante tutto,
in particolare nonostante il libro dei
risultati artistici scoprì nella sua
forma naturale nel secondo periodcr
della sua esistenza. Prima Soffici si era cercato in modo confuso, aveva
sposato dei temi che gli sembravano
veri ma che in seguito avrebbe giudicato più onestamente come frutti del
moment(), come frutti condizior-rati,
:rt[ivi soltanto come stin'roli.
Il primo periodo gli era servito dunque di preparazione a quello che sarebbe stato poi ii suo credr) costante.
In altre parole, il primo SotTici aveva
costrlrito se stesso su pnrole e suggerimenti altrui e la guerra lo avrebbe
convinto a riprenclere la sua prima,
naturale figura che si adattavrr così
bene alla storia e alla geogr:rfia del
su,.l mondo provinciale. Di tutto il
resto che aveva così generosaflLcntc fatto parte delle cronachc non
sarebbe rimasto nullzr, perfino lo
scrittrrrc lvrebhe Ir( )vat( ) u nil c( )nsistenza nuova che molto cla lontano e
indirettamente lasciava trapelare
qualche cosa delf istintiva libertà del
tenpo di Arlecchino, c-lella Giostra dei
scnsl. Comc in altri casi, il traclimento o il mutamento di rott:r non ven-
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nero dopo ma prima, e non per nulla il Soffici della maturità - scrittore
e teorico d'arte - si identificava perfertamente in un tipo c1i letteratura
loscana, quale poté esprimersi nell'Ottocento. Quindi megllo che di rivoluzioni o di controrivolr-rzioni ci
parrebbe più giusto parlare di incertezze e di confr-rsioni e se vogliamo rinanere ancora un momento con
Soffici, ci accorgiamo che le sue af-

fermazioni

in

contrasto aperto

-

quelle prima del '14 e le altre dopo il
'18 - sono frutto della stessa vena.
Di mutato c'è stato la lista dei nomi
e la gradazione dei liquori impiegati
ma, sia prima sia dopo, il senso di responsabilità risulta superfici:ile e nominale. Ciò non significa neppure
che fosse privo di sincerità, vuol dire
però c)-re non si crir mai preoccuprìto
cli legare la sua ispirazione a un fondo ben riconosciuto e scandagli:ìto,
per cui la r.erità eril scnìprc quella
J.l Irr,)lncrìto c ll riccrcl, r'ru intc:a
comc giuoco cli rci.Lzioni irrunediate,
prim:r polemìcl-re c poi risentite.
I-ir stori:r di Soffici è stirta condivisir
da moltissimi :rltrr scrittori dei nostro
secolo, soprattuttr) se p:rssi:ulo ail csanrinrre il seconclo nromento clcll:r
cluestionc che è qtrello tlellir rcspol-r.sabilità presa in prestito. Quando si
fariì una stori:r completa e non vizinrl t{e cllct.)li .lclllr rt151111 lrninrl, si
vedrà che per Lrna grossa parte noi
abbiamo venduto il nostro lavoro di
fondo. Intanto qui la parola «responsabilità" non si aclatta pir-ì esattamente alle nostre intenzioni e bisognerebbe farla equilibrare dall'altra
di .impegno». p{, le diflerenze so-

stanziali non sono molte né di gran
peso. Abbiamo visto che per una
lunga stagione 1o scrittore non volle
più sentir parlare di "responsabilità",
il cascr di un Tolstoj venne generalmente valutato e giudicato cclme un
caso a sé e spiegato nel quadro cli r-rna psicologia alterata dalla stessa
forza della sua natura. Un libro come
la Sonata a Kreutzer ci fa capire come
Tblstoj avesse avvertito la sostanza
dellzr questione ma avesse preferito o
fosse stato portato sul filo di altre
considerazioni a spostare i terrnini
delf invenzione sulla trincea clella restituzione: un po' come fare una
qr-restione cli misura e di proporzioni.
Resta percì il fzrtto dell'accento messo sr.r une Jelle tras[ormazirrni ]rtistiche più irnporranti avvenutc nel secolo scorso, quando cioè lo scrittore
è p:rssato dzrlla parte di interprete
pieno c rcsponsabile a c1uello c'li :rccr)mpagntìtore e cli persuasore.

Tirttir 1a polemica clcl clcc:itlentismo
l-r:,r se guardiamo bcne - la sua lucc
ncl ciuadn, L1i el.rcsti tcnnini olrllosti.
E allora che kr sr-Littore si trova in Lrna sitrr:rzior-re c1i impaccìo prirna c rìi
n:ìusea poi nci confronli deilir società o dcl monrlo e:.tertlo. Nor-r Io
interessa piùr ripetere, copiare 1a
realtà, conìe era stata buona regola
nel monclo de11'arte classica e da
c1u:rlchc ternpo non kr interessava
più il tentativo cli inventare attivrìlnente, non crecleva piir aila possibilità di tenere rrivo nn discorso cc.,l
monckr cl-re gli s[:rrra intorno.
Sainte-Beuvc :rvvertì assai bcne
quelli che sarebbero stati i pericoli c1i
una concczione artistica che si basaT7

\,rì sulla scparàziorìc, sulle differer-rze

c sul rlistircco. Viclc cl-ie una letteratura spinta esclusivamente illla ricerca clelf inedito c dc1 particolare, delI'ccc.'zi,,nale rvr.hhe linit,, per plivare 1o scrittore di clucl fon.lo di controllo che è indispcnsabilc alla salvczzir clclla nostra persor-ralità intera.
I1 dist:rcco clalla società portt) :r un
doppin rcgistro di comportarÌìerìto
che se d:r una parte :ìLrtorizzava lcr
scrittore ir proseguire per conto suo
un discorso :rssoluto, clall'altra nei
momenti cli reazione - 1o portava a
rinunciare completanente alln su:r
n:ìtura interprettìtiv:i e ir diven[ilre
uno strurnento da atTiclare ad altri cr
a iclec cli altri.
I1 surrcalismo - nei primi anni della
suir storiir rappresenta assai bene
quc5l.o .loppi., itttprccio: plrrittr per
allargare alf infinito i confini clelle ricerche artistichc, fino al punto di
fondere in un unico alito le[teratura
e vita, J.rptr i prinri tentativi ncgativi
credette inclispensabile correggere il
mondo della re:rltà.
Lo scrittore si venne a trovare così in
una ben strana situazione: da una
parte vedeva con estrema lucidità
quclli che erano i termini della sua
gr:rndc responsabilità, dall'altra era
costretto a denunciare la sua impotenza e quindi a scaricare il libro delle responsabllità sulle spalle di altri,
nel caso specifico dcgli scritrori che
avrebbero sr-rbito il mito delf impegno sul conto delle strutture della
società. E stata una lunga vacanza
che volta per volta gli scrittori si illudevano di chiudere e di bloccare
nìentre in effetti la prolungavano
il

con l':rdoperare delle meclicine estcrne, lascianclo in un angolo qucllo
che era l'unico arbitro dellc soluzior-ri ultime: 1'anima clello scrittore.
La storia è ricca di esempi e c1i tri-rsfcrrnrazioni, rna norninali: il simbolismo in quello cl-re postul:Lva di più
alto si sarebbe poi identifìcato coll'ennetismo, il natur:rlismo sarcbbc
cliventato realisnro socialista, il decadentismo avrebbe scatenato su ull
altro piano e cor-r altri fer-romeni il lirismo puro e alla fir-re quelkr che d:r
noi in Italia si era chiamato contenutismo avrebbe generato clopo la
sccond:r guerra il neorealismo. Certo
l'opposizione maggiorc, sostanziale,
sta nei due modi principali di investigazione: qr-rello della pura traduzione intellettuale e quello del ri-

spetto stìcro, superstizioso clc11a
realtà. Per i primi la letteratura dovcva averc .lelle conseguel)ze insctrsibili sul piano della realtà, placandosi cluasi esclusivamente nella soddisfazione, nella contemplazione della bellezza, nel migliore dei casi in una forma evocativa della purezza. Per
gli altri, le conseguenze artistiche erano secondarie, anche perché lo
scopo principale era quello di accendere la fantasia, la sensibilità, la sede
delle emozioni più naturali. La responsabilità venne quindi separa[a,
distaccata dal suo fondo natlrrale e
relegata nel quadro di attività particolari: la responsabilità non poteva
più contare sull'idea di ur-rità e puri e
impuri erano alla fine d'accordo nel
fare ciascuno il proprio lavoro. Un
po' come rimettere agli altri la fatica
di riunire i fili c1ella qucstione e mol-
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to co1ìre dichiirrare vacanza sui primi
compiti rlelkr scrittore.
Sc leggiamo lc pagir-re tcoriche, vediilmo chc vertor-ro sLrlf interpretazione parziale clel problcr-na che alla
fine trovti l:r sr-rtr forma :rnchilosat:r in
quest:ì affcrmazlone csasperat:ì, rìolì
sincer:r: kr scritLrtre cìevc interessarsi
soltanto clellir letter:ìtì.rra, 1o scrittore
cleve passare dalla lettcraturrì rì clucstioni di c:rratterc gener:rle. V:rle a
dire, non tanto interessarsi clello
scrittore per qucllo ci-re è, per quelltr
che scnte, per quello che crede .li
dover clire bensì dello scrittorc conre
nìezzo, come tramite o cli un piacere
solituritr,, di un scrviziO c()mUtìc, sc
non pr-rbblico. C'osì quando si passi-r
ad esaminare un po' pirì da rricino
quelle che sono state le reazioni clegli :iltri, di quelli che dovevano ricevere, ci si accorge che sono state piùr o meno - lcgate a questa legge
semplicistica. Si capisce come il
grossolano in[crvento della politica
i-rbbia avuto buon giuoco, anzi per
molti aspetti mano libera nello scegliere una delle due intcrpretazioni,
portando alle r-rltime conseguenze le
sue offertc. Non solo, ma anche qui
si sono clad dei c:rsi c1i conversione
apparente che facevano ripensare alle vicende dei nosrri ribelli fiorentini, penso ad Aragon, penso all'Eluarcl dopo il '40. Di colpo questi
scrittori avevano scoperto il problema della responsabilità ma con incredibile leggerezza pensarono di poterlo risolvere applicando ragior-ri del
nÌonìento, un momento clella realtà,
tutt'al più rinunciando a parte dei 1oro strumentl.

Così se prima parlavirno del loro
vlloto) dopo tentavano di colmarc
quest':rssenza con parole e ragioni
trrr.ltlrate da altri. Qui 1':rrte tlodcrna
rrtostrir ill tutla lr srnt rniseritr interiore trnil grave situazione cli asscl-rz:ì
cI londo e di sostanza, Cire cosa ci
pruì esscre nella rcaltà, tale da lar
canrbiarc l'atteggiamento moralc eli
uno scrittorel Non clico evolvere,
chc è cos:r legittima e neccss:rria, clico [rlrtare selìza una r:ìgronc sostanziale ma soltanto in seguito al cambiiLmento della situazione norrnale,
sotto la spinta c1i un avvcrrimento di
iìatLrra diversa/ Purt«rppo lir letteratura impcgnata in questo senso limitato ha finito per confondersi in una
serie di applicazior-ri rettoriche, con
l'aggrav:rnte chc per alcuni eli questi
scrittori si poteva parlare di buona
fede, cli conversioni ideologiche sincere. Qui l'equivocct è stato rrn equivoco di prospettive.

Molti scrittori di fronte alla st:rnchezza di certe formc o nel disingan-

no di certe loro stagioni sono disposti a barattare tutto quelkr che har-rno fatto fino alkrra per cercare alffi
spett:-rtori o altri mondi, e in una errata valutazione clel problerna credono di dover ricominciare non solo da
capo, ex novo, ma di ripartire da un
graclino più basso di quello che avevano raggiunto prima. In tal modcr
non commettono soltanto un atto di
superbia nei confronti degli altri, ma
portano un grave pregiudizio a quello che pur resta il progresso artistico.
Il tanto celebrato passaggio dal linguaggio oscuro al chiaro della poesia
della resistenza risponde molto bene
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d'ordine morale.
Per questo si sono avuti degli artisti
eccellenti che improvvisamente
hanno ricominciato a balbettare, a
parlare contrallacendo la propria voce nell'illusione di dare una prova di
umiltà a una famiglia anonima di lettori. Il bello è che dl questa illusione
perfino uno scrittore così rigoroso
come Sartre è stato vittirna al morìento di mettere sullo stesso piano
progresso artlstlco e progresso umano. Per Sartre tuttr.l poi è stato giuocato nell'ambito stretto dell'impegno, ma se 1n un pnmo tempo, quando cioè egli credeva di poter ancora
fare 1o scrittore, impegno voleva dire: partecipazione totale, fusione
piena fra invenzione e ricostruzione
personale, dopo la guerra d'Algeria
l'irnpegno ha assunto proporzioni più
vaste e la letteratura è passata in seconcfu piano, cedendo non solo la
sua priorità artistica ma addirittura il
:u(r Iì(rstt,. Sc Slrf rc rrvcssc rltqiotrc
per le snc affermazioni dell'intervistar
o pcr clueile fatte a proposito clcgli
scrittori negri cl-ic fanno ciella letteratllrzÌ invece della politica, l'arte s:rrebbe norta d:r un pczzo, probabilmente non sarebbe vissut:r oltre le
prirne aspirazioni.
t imp,r.sibil. s,aIJlrre in urt ut'ric,, ltnello quelkr che è il lavoro di pochi e
quella che è l'attesa di rnolti: sono
due rnomenti del progresso umano e
non c'è altra coincidenza che c1uella
indketta e misteriosa delle vocazioni. In qualsiasi altro modo bisognerebbe arrestare 1'attività artistica,
nella presunzione di dare a tutti india questo prepotente pregiudizio
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stintamente la possibilità di sfruttare
e godere di un fondo minimo di raglonl.
Ma Sartre ha denunciato anche un
altro grosso motivo di perplessità sulf importanza dell'arte e della letteratura in particolare. Alludo alla famosa battuta sul contrasto fra il lavoro
dello scrittore e il mondo degli affamati. Battuta che per la verità non
sempre è stata intesa rettamente, visto che prima di tutto il filosofo intendeva delimitare il campo delle
ambizioni, per un verso si sarebbe
detto che avrebbe addirittura negata
ogni fiducia alla letteratura cli grosse
ambizioni e che si illude di poter intervenire nelle questioni della realtà.

Infatti Sartre in una precisazione
pubblicat:r su Le Monde, a proposito
delf intervista, ribadiva la sua sfic1ucizr sull'efficacizr clella letteratura c'li
comb:r[timento politico che non solcr
sarebbe troppo comoda ma :ivrebbe
una possibilitlì c1'cco estrem.amellte
riclrtt:r. Resta infìr-re 1o sconfrrrto e lcr
sgonìento eli cl-ri, occupiLncfusi cli letter'.ìtllrrì, serte che lir sua i'oce ha trn
r:rggio lirnit:itissinro cli olIcsi-r. Ma la
testimonianza h:l Lur valore c1i sir-rce rità personalc, non ci sembra chc nc
abbia un :rltro di vilkrre generale perché in nessurì moclo è lecito pens:ìre
che i risultati clcbbanr) essere immediati e sullo stesso piano. Direi che
non sono neppure dell:r stessa natr"rra. In altro modo o si dà un eccessivo peso all'importanza dell'arte o se
ne nega 1'cfTicacia,
L:r ques[ione resta sempre quella posta tanti anni fa da Gide: l'artista entra in scena dopo il pranzo) la sua

funzione non è quella di nutrire ma
di inebriare. Oggi dunque come ieri
per Sartre si ripropone il problema
del "msrnsnto opportullO)>, si cerca
di stabilire quale sia il tempo dell'intervento dell'artista. Anzi Sartre sviluppa ancora le pretese, f intervento
dev'essere contemporaneo alla nascita dell'uomo, di tutti gli uornini. Per
noi dovrebbe essere posta in primo
piano la questione della funzione.
A che cosa serve la letteratura?
Ilartista deve nutrire o inebriare?
Non ci sono dubbi sulla risposta da
dare, l'artista più che nutrire deve
essere nutrito: responsabilità e impegno derrono presuppoffe un processc)
interiore che resti in relazione con i
frutti stessi del lavoro, La funzione
del nutrire come quella dell'inebriare mi sembra che releghir-ro l'artista a
uno stadio complementare, lasciando aperte tutte le porte alf insidia dec:rclente, così come all'abr-rso ideologico. Così l'arte non ha né il compito né il clovere di migliorare la natura dell'uomll ma deve rispondere inequivocabilmente alla ricerca della
verità, deve sollecitare, deve suggerire indfuettamente senza possibllità di
malintesi. Fino ad oggi non si sono
avute soluzioni cor-rfortanti perché si
è evitato cli mettere l'accento 1à dove andava messo. Non si tratta infatti di responsabilità sociale o politica
ma soltanto di responsabilità morale.
Dal punto di vista dell'efficacia artistica non c'è dubbio che il rigore ideologico o politico ha lo stesso peso
del puro piacere egoistico, della dilettazione psicologica o delf insegnamento, del regime pedagogico trave-

stito: sono tutti schemi, nessuno è alimentato di sostanza, nessuno può
dare sangue. Tutto sta dunque in
quello che l'artista porta di suo nella
sua opera, confrontato col lavoro degli altri e nun si p,r551-r1'111 itrvece aspettzìre aiuti concreti da strumenti
chc s,rno pre:teti (r suggcriti o aCCcttuti per stlnchezzl e lìt:r vuot(r interiore. Se c'è uno stridente contr:ìsto
è proprio fra 1:r perfezione degli strumenti e la miseria clel dettato.
Si dircbbe che da qualche tempo la
letteratura cerchi cli nasconderc ogni
stimolo di responsabilità sotto la rctc
clelle compiacenze ftrrmali, con 1'cvidente intenzione di :rnnullirre 1:r presenza clell'uomo dall'un:r e clall'altr:r
parte. È un'opcri, c1i vanificazione
che si continua attr:ì\,erso il fir-rto
dialogo di chi fa dello scrirtore un
oggetto fra :rltri oggetti e cli chj ir-rvece kr procl:-rma :rrbitnr in norne di una vcrità nÌonlentanei-i da clifcnclerc
,, r.l,t Ji[L,lnJ,-.re. Lr I'iS|r )slit l'ìurtr()lìpo ò sempre la stessa, da qualunclr-re
pilrtc' si tenti di entrarc nel contesto
rc:rlc di queste stcrili ambizioni superficiirli: sj dà l'uomo per inconsistellte, conìe nìirtcria irrecuper:ibile,
come cluillcosa cli cui non vale la pcn:r di tentare :ìlrcor:l un'immagine.
Quell:r funzi«rne inebriatrice ha iLssunto, a ditTcrenz:r della krntan:r postulazionc gidi:rna, un carattere di
percnne gratuità, sottr.l il velo di
un'al.pliCuzitrIlc sfus:itrnlrtir. qUCsi :i
volesse trovare un':rssoluzione nelf impegno meccanico delle operazioni :rrtistiche.
Purtroppo 1'uomo resta separato, dimenticato, sc non :rddirittura deriso.
d.
'{,
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Lo rest:r nci risullati nìentre colltinua acl csscrc l'unici-r dom:rnda che
conta appena lo spettatore vada solto la pelle, il r,elo clcgli umori. Di
quale uomo si parl:-rl Di uriombra o
Ji trn pr, rgctto, .li urrlr supp(r\izi()lle o
di una memoria senz:r possibilità di
riscontro/
Ecco dove il critico registra il ltrngo
errore clovuto alla mancanza di responsabilità concreta alla base stessa
della formazione artistica.
La lctteratura che non ha un fondcr
su cui calare le sue ancore o meglicr
che non pensa a trovare questo fondo, è votata al divertimento e alla dispersione. Fra le carte di Rcnato Serra ritrovate in tempi recenti c1a parte
del bravissimo Ezio Rain-rondi (si veda il suo libro Il lettore di prouincia,
pubblicato da Le Monnier) troviamo
un passo che fa al caso nostro. Diceva il Serra: "Del resto, noi siamo fatti così, c1alla natura. Io penso alle r-rostre conversazioni tranquille, per una sffada di campagna, quando ci
proponi:rmo con la piir nuda semplicità dei problemi come questi: Pindaro, Murri, Croce? E vogliam clire,
ma tu lo leggi Pindaro, per esempiol
e c[-re fruttu ne cavi? e che cosa è per
teJ e che cosa ne speri? che cosa è
nelf ingegno e che cosa cerca nel
mondo (mi tornano a mente i portici c1i Bologna) Augusto Mr.rrri? e a
leggere le sue lezioni che gr-rsto ci
trovi? e Giolitti? e quell:r donnal e
cluell'amico nostro...». E continua:
"Se questzr è la nostr:r forma della
mente, noi vogliamo rezrlizzarla con
sincerità. Con una pulizia chc rcnda
conto insieme e clel soggetto che ci
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mosse e clei lirniti, clellir fonna dcl
nostro ingegno. Io mi clico compcte1ìte lìon a giuclicare che è un vocabolo vile, invent:rto dai trafficiLnti,
quello cui sospinge necessità di traclurre i valori spirituali in n-roneta dcl
nìercato: gr:rdr-ratoria clei concorsi,
stipendio, precedenza, anzianit:ì
nìa a cercare e guardare per tuttcl. In
questo rappresentercì la misura degli
altri e di me. E mi basterà che sia
chi:rra: ones[a nei suoi moti e ingenua nel suo intendinìento».
Per concludere: "11 mio nome è nomo, il mio amore è delle gentili cose
Umane».

Da ricordare che poco più sopra aveva detto che l'unica cosa che cerc?ìsse in un libro, in uno scrittore era «il
valore umano». Che linguaggio c1iverso e oggi quasi comprensibile a
stcnt(), abituati c(ìmc sianlo iì cancellare dalla nostra lavagna questo
prinro ( sacro ohicttivo.
Abbiamo finalmente il coraggio di
dire come stiìnno le cose: questa nostra letteratura che sembra così vasta, quasi senza confini, senza riserve
né pregiuciizi, è in realtà una letteratura di paura e che ha defalcato cl:rlle sue operazioni le cifre cl-re hanno
un valore umano, quelli che un tempo si dicevano valori assolud, Non è
molto che un saggista tedesco, \Ualter Jens, si è clivertito a segnare sulla
carta alcuni dei motivi di silenzio,
delle occasioni di siler-rzio a cui vokrntariamente si sottopone la ricerca
letteraria. Urra lista abbastanza ricca
c che ltrfrcbbe esserc C()ntinuilta
con facilità. M:r non è tanto il numero clelle occasior-ri giudicate nega-

tive, cirì chc colpisce è la natura cli
queste evasionil e non riguarclano
soltanto i momenti dello spirito ma
toccano anche quelli che sono i clati
della realt:ì.
È durlq.," 1:r letteratr-rra che gctta il
glranto c 1-ro1ì già il morrdo che ci respinge. I1 mondo è sempre lì che aspetta ed ò disposto ad essere interpretato, per 1o meno scrutato, EviJcntenrcrrte ciir che Irlttiene c s|iìvcnta è la profondltl dcl temi, per
cui si preferisce limitare il campo,
proceclere per esclusioni e lzrvorare
per insistenza sul particolare. La
stessa iclentità di interessi, la sr-rpina
obbeclienza a quelle che sono le regole della moda sono altrettantc
conferme delf inerzi:r di fondo del
nostro spirito cli ricerca ed è propricr
questa paralisi clegli arti maggiori che
consente una paradossale applicazio-

ne di certi sistemi minori di vita.
Si badi, per esempio, all'uso gratr.ritcr
e folle cl-re facciamo dello sguardo
blocc:rto, dello sguarclo che non anìm.ette altre soluzioni alf ir-rfr-rori di
quelle clella registrazione. Si direbbe
veramente che tutto venisse impiegat() ()pp()rtullalììcntc pcr respingcrc
1o spirito d'interpretazione e di collegarnento. Resta cla clclmandarsi se unl scelta .li qtrerr,, generc, ncgatir lr
per li-r suiì stessa essenza, voglia testimoniare una specie di gran rifiuto da
partc dell'arte e una pres:-r di coscienza del nulla insuper:rbile. Una
voltzr stabilito questo rifiuto di principio dell:r costruzione, sembra lecito
ac{attare la nostra vita a simul:rcri di
costruzione provvisorii,r, da cui risalti
ancora una volta f instabilità costitu-

zionale dell'trorno e la sua mancanz:r
di un nome.
Forse il problema stesso della responsabilità così come I'abbiamo posto è
abusivo e si riferisce a un tempo chc
poggiava su delle categorie e dove la
scienza dell'u,,nro conscrvavr intlrto
il suo prestigio. Se ammettiamo che è
un puro sogno c1elle nostre ambizioni
trovare un Lìncoraggio all'uomo, se
accettiamo il principio dell'ir-rnomir-rabilità, è chiaro cl-re anche il problema della responsabilità de11'artista
perde ogni senso, diventa tema accademico e nulla più. Ma è proprio sul
punto principale della questione che
ci sernbrrr di n..,n poter tralì5igerc:
non siarno infatti disposti a negare all'uomo ogni possibilità di riconoscimento né - tanto meno - il diritto a
scoprire dentro di sé qualcosa che
non sia soltanto soggetto al caso, alla
polvere del tempo e segua fedelmente i passi della morte assoluta.
Certo, per dare il senso della responsabllità è inclispensabile credere zr
qualcosa, pensare che 1'uomo si:r
chiirmato a risponclere e non soltanto a prendere, a subire, a restituire
nel disorcline. Oggi, dunque, il problema ci appare molto più arduo di
cluanto non potesse sembrare a nr-r
Serra o a un Rivière e faccio i nomi
di questi due critici che in maniera
diversa son() passati dallzr religione
delle lettere a una fede umana. Essi
avevano forse intrarristo l'ir-rizio di un
diluvio, di cui noi siamo diventati
per una parte responsabili, per 1'altra
vrttLme.
Nonos[ante tutto, il paraclosso gidiano da cui siamo partiti, indicava una
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NIONI
possibilità di relazione nelf interncr
c1ell'aniua umana: oggi si è dissolta
perfino la categoria dell'estetica e
questo è il significato della pop-art
che con vari accorgimer-rti si è insinuata r-rel quacl«r delle nostre preoccupazioni. E la spogliazione di tutti i
nostri diritti, il continuo lasci:rre il
passo al giuoct'r delle ombre sorde,
delle ombre senza voce. Iluomo si ò
volontariamente fatto puro scheletro
per lasciar passare intatto 1o schermcr
delle cose, acccttatc o adclirittura invocate comc ultima rcgola.
Di c1-r:rlc rcsponsi-rbilità si può parlare quanclo 1o scrittore mira a iliventiìre uniì macchina cli pura registrazione o si sente paralizzato di fronte
a un'itlrrnugine dell:r realtiì sconvolgente? L-r rlLre modi irpperia clivcrsi si
clà scacco nratto all'a coscienzir o li-r
coscienza clivent:r conì,e Lln fi-eno,
fur-rziona come inibizionc. Così lc clomanclc cl-rc si firccvi-r Scrri-r rischiuncl
di :rpparirc troppo ingcnuc c puerili:
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che cosa sonol che frutto ne cavo?
Non servono se tutto è votato a dissolversi c a presentarsi sotto altre ipotesi ma con la stessa condanna,
Così è avvcnuto che si giudicasse opportuno sostituire alla responsabilità
1'assoluta irrespons:rbilità, il rifiutcr
d'ogni coscienza, una pallida immac1i giuoco: anche perché sarebbe
clavvcro inutile chieclere a uno scrittore di cliire delle risposte quando
non ha più nier-rte di sr-ro da dire. Ci
sembra a volte di essere arrivati al
punto finale di cluesta lunga capitolazione ma f impressione non è peraltro sostelllLta d:r c1r-r:rlche segno cli
vokrnttì e di ripresi-r cli coscicnza.
Fit't, , rt LluallJ( ) ll( )n iì\'rclììt r t'qlp1t'
'rato a chicdcrci: chc cosa scnto? chc
frutto nc c:,Lvo? cor-rtinnerenro ad essere tlrttl, r-rtton c spcttiìtorl, scrlttori c lcttori, clcllc inutili vittimc cli uno spirito r1i r,:lcnnza cl-re si è prolung:lto olffe le rive ,,1e11a piùL stalìca e
vile npetizione rleccanic ir.
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