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Esperienza e metafisica .ì
Ci sono molti modi di considerare un testo letterario: e risaliti

alle sue ragioni filosofiche può essere un'utile maniera di veder.:
controluce il contesto della cultura che lo ha prodotto.

Rien va di Tommaso Landolfi, edito qualche mese fa da Val-
lecchi.. segna un momento importante nella vita dell'autore per-
.:hè sta al termine di uno spietato chiarimento dove i limiti spiri-

, tuali e artistici dell'uomo sono confessati senza forzature. Ma credo
che il libro vaLga soprattutto a indicare, in misura generica, a1cun~
lacune della cultura italiana dalla guerra in qua. Un primo fatto d't
flotare in questa direzione più aperta è la compenetrazione, almeno
nella prima metà del libro, di esperienze momentanee e di elucubra-
1~oni su temi metafisici. Non c'è nessuna novità in questa correla-
z:one, che è abituale in tutta la letteratura saggistica, specie quando
s:a impostata a modo di diario spirituale: ma è raro che di proposito
l'accostamento sia così discorde e contrastato, e che la materia di

esperienza rimanga intenzional-
.. mente ristretta entro un intervalloARSENAL E minimo e sorvegliato, ,quasi ad

eludere i guai del dilettantismo,
Tali guai sono inevitabili quando

Aperto al pu-bblico i riferim.enti possono, divagare in
, lungo e m largo: ed e questa for-

il giardino di Boboli se la ragione perchè da un certo
punto in po: l'intensità e 14 novi-

Il giltrdino di Boboli (! i parehi tà del libro sembrano alquanto
delle ville medilJee della Pètraia, di 411entarsi. Lo scrittore ciociaro ha
Caprltia e di Poggio a Caia~o, re: provato ancora' una volta che non
sterapno regolarmente apertI 'Oglil ., . . ,
giorn~ a partire da Qggi; l'annun. SI puo r~gglungere ,u~ lIvello ,dI
cio è stato dato dalla 8ovrintend~n. conversaZIone metafisIca - usla.
za ai monumenti di Firen~e. La mo questo termine con tutta 13
v~cen~a. a ~ui si er~ inter(!s~~o" ~ sua disponibilità ~ se non si pas-

'glorm scorSI anche lon. Folchl. e Il '' d . .
t t d f . ,t . P l Vec~ h.o sa a Interno I una esperienza

,a a e Ini a In a azzo ,,1'
dove i rappresentanti dell'ente pro. individuata ed esaustiva. Bd è ve-
vinciale del turismo e della .IO. nuto a provare pure che, per co-
vrin~enden~a. ai m?numenti. si 8~. desto raggiungimento basta una
no lncoptra!l con tI. capo. ~l ga?'. esperienza quale che sia, di ge-
netto del SIndaco: laU1U1,nlstrIIJQ- .
ne eolUunale metterà a di~posimione nere ordinano e corrente, pure
il personale di sorveglian~a neces.. tra le inevitabili singolarità ai
!erio lilla riapertma regolare di Bo. ciascuno di noi: l'ncontro e la
boJi (I d~gli altri :parchi. Natural. nuova intimità con una figlia
mente., s~ tratta di .una, sol~ziQne ~ppena nata, la presenza silen-
prOVVIsorIa. adottatll In via d emer.. . .,
genza e ~n attesa che !'organico del: Z1o~a dI. un~ ~,ogl~e illett~rat.a
la sovrIntendenza al monumentI e di trent anni pIU gIovane, il n,
venga aurnenta\o ~econdo le neces. sentimento e il disgusto per paro.
sità. Al .-pagamento dei ~ipend8nti le, giochi di immagine, vibraùo"i
comunali provvederJnno i d~ ~~. .' ,
ti turi~tici, l'ente provinciale e la mo~entanee che ~ruIIcan~ daJiI
lI~ielida autlllloma, che già hanno çOSCIen2;a dello scnttore. SI tratta
predisposto gli stanziamenti. app:unto di circoscrivere neU:ani... T . i o : #A ma, mediante questo diario inizia-

UCCl n r"en~ t . t ' r ,.
o' a cmquan a anni ,ma un !nto-

li prof. Giuseppe Tucci, pre.i. nazione di diario contrassegnavQ
dente dell'Istituto italiano delle ri. già altre opere del Landolfi), un
cerehe per il Medio OrientE; è 'p~r' nucleo; di sperimentazionelntinlj.

c-.,Jit9;d~:B~ma alI!! vQl\a di c Gha~l)i. ~~a dove la realtà 'è acutamente
nell' Alganlstan. per coneludere ..1a, ..' . .'
clÌfupagna di scavi di un'pàla~~o" lso1..ta OcPO1i esamInata da fuorI
islatnico imperial(! dell'X! ~ecolo e con un'obiettività che non attenua
quella delle « Mille grotte ", una la partecipazione.
~on!! !!:\!itata dall'età pr~iatoriea. Non hisol!na farsi illusioni:




