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Prefazione
di Jacqueline Risset 

Le moi fibre habite Cosmopolis 
et pense en toutes langues. 

PAUL VALEItY, Commerce, XI 

.Botteghe Oscure non è stata la prima impresa di Marguerite 
Caetani. Giunta a Parigi da Boston per perfezionare gli studi di 
canto, la giovane Marguerite Gilbert Chapin vi aveva sposato 
Roffredo Caetani, principe di Bassiano, compositore. Nella loro 
residenza - Villa Romaine a Versailles - i Caetani ricevevano 
amici scrittori e artisti. 

Un giorno, racconta Marguerite, Valery disse, all'improvviso: 
<<Perché non continuiamo le nostre riunioni pubblicando in una 
rivista le nostre conversazioni? Come titolo, suggerisco Com-
merce - commercio delle idee >>. Quell'idea, continua la princi-
pessa, <<incantô i presenti. I direttori furono designati imme-
diatamente - Larbaud, Valery, Fargue -. Adrienne Monnier 
ed io ci incaricammo della partenza, e iniziammo subito >>. 

Ii primo numero di Commerce uscl nel 1924, lo stesso anno 
del Manifeste du Surre'alisme. Ma ii nome di Marguerite non 
apparirà mai, neanche come autrice della traduzione di Chimera, 
una poesia di Rudolf Kassner (quel Kassner die Kafka tanto am-
mirava, presentato a Marguerite da Rilke nel 1925 e die poi 
avrà un grande ruolo in J3otteghe Oscure). La principessa, entu-
siasmata dalla lettura di quel testo, la notte seguente si era 
messa a tradurlo, con risultati che Rilke defini << di grande 
audacia intuitiva >>. Ma la traduzione uscI firmata soltanto da 
Bernard Groethuysen e da Jean Paulhan. 

Per gil otto anni della rivista, piii dei tre direttori, fu Mar-
guerite stessa insieme a Saint John Perse e con l'aiuto costante 
di Jean Paulhan, a fare Commerce.	 - 

Rivista insolita in tutti i suoi aspetti: senza programmi ne 
proclami; assenti la critica, le cronache, le polemiche e perfino 
ogni allusione all'attualità. Solo testi, testi di poesia e di prosa, 
tutti di grande valore e di forma perfetta (Joyce, Kafka, Paster-
nak, Woolf, Artaud, Breton, Aragon; Ponge, Michaux, Eliot, 
Mandeistam, e mold altri). Non si trattava. tuttavia di una sem-
puce raccolta o di una antologia. Attraverso le opere stesse
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et pense en toutes langues. 

paúl Valéry, Commerce, XI 

Botteghe Oscure non è stata la prima impresa di Marguerite 
Caetani. Giunta a Parigi da Boston per perfezionare gli studi di 
canto, la giovane Marguerite Gilbert Chapín vi aveva sposato 
Roffredo Caetani, principe di Bassiano, compositore. Nella loro 
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« Perché non continuiamo le nostre riunioni pubblicando in una 
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diatamente — Larbaud, Valéry, Fargue —. Adrienne Monnier 
ed io ci incaricammo della partenza, e iniziammo subito ». 

Il primo numero di Commerce uscì nel 1924, lo stesso anno 
del Manifeste du Surréalisme. Ma il nome di Marguerite non 
apparirà mai, neanche come autrice della traduzione di Chimera, 
una poesia di Rudolf Kassner (quel Kassner che Kafka tanto am- 
mirava, presentato a Marguerite da Rilke nel 1925 e che poi 
avrà un grande ruolo in Botteghe Oscure). La principessa, entu- 
siasmata dalla lettura di quel testo, la notte seguente si era 
messa a tradurlo, con risultati che Rilke definì « di grande 
audacia intuitiva ». Ma la traduzione uscì firmata soltanto da 
Bernard Groethuysen e da Jean Paulhan. 

Per gli otto anni della rivista, più dei tre direttori, fu Mar- 
guerite stessa insieme a Saint John Perse e con l'aiuto costante 
di Jean Paulhan, a fare Commerce. 

Rivista insolita in tutti i suoi aspetti: senza programmi né 
proclami; assenti la critica, le cronache, le polemiche e perfino 
ogni allusione all'attualità. Solo testi, testi di poesia e di prosa, 
tutti di grande valore e di forma perfetta (Joyce, Kafka, Paster- 
nak, Woolf, Artaud, Breton, Aragon; Ponge, Michaux, Eliot, 
Mandelstam, e molti altri). Non si trattava tuttavia di una sem- 
plice raccolta o di una antologia. Attraverso le opere stesse 



X	 Jacqueline Risset 

che pubblicava - racconto o versi che fossero - la rivista espri -
meva una critica indiretta e una poetica implicita. Georges Lim-
bour, poeta surrealista, amico e collaboratore fin dall'inizio, 
scrisse molto piü tardi una << Ode all'Indice>> — quell'indice di 
Commerce che iniziava con Artaud' e terminava con 'Zen' —; 
la rivista vi era definita un <<luogo di riconciliazione >>. Riconci-
liazione tra contemporanei nemici (Valéry/surrealisti o, a maggior 
ragione, Claudel/surrealisti) e tra epoche lontane (era la fine 
della Querelle tra Antichi e Moderni). Si trattava di <<inattua-
lità >>, in un senso pressoché nietzschiano: Commerce era capa-
Ce, secondo Limbour, di <<corrodere l'attualità >>, di <<sous-
traire les vivants a leur mouvement historique>> per portarli 
alla << confusion dun temps anonyme, égalitaire et fabuleux >>. 

Questa la poetica sottesa a Commerce: la <<storia monumen-
tale>> di Nietzsche, in rapporto con quella della << pure imagina-
tion créatrice>> evocata da Limbour. In questa prospettiva una 
rivista pub dirsi <cluogo>> in senso pieno, in questo caso radice 
di una <<società utopica universale>> dove gli scrittori del yen-
tesimo secolo si incontrano con Cardan, Coleridge, Eckhardt, 
Ghazali, Pouchkine, Nietzsche, Leopardi ecc. E questo <<flo-
rilège di scrittori di prima grandezza>> non è fatto per semplice 
godimento edonistico. La lettura cosI intesa è incitazione. 

Commerce inizia nel 1924, finisce nel 1932, e per tutti que-
sti anni mantiene il rigore delle sue scelte. Tali date non sono 
indifferenti. Ii 1924 era tempo di sperimentazione; Si poteva 
credere allora finita l'era delle guerre devastatrici; il cosmopo-
litismo ampliava gli spazL. 11 1932, invece, è costellato di pre-
sagi sinistri: il nazismo monta, i fascismi sono al lavoro, lo sta-
linismo trionfa... Essere inattuali diviene sempre pii:i difficile. 

Botteghe Oscure, che è in qualche misura ii prolungamento 
e la realizzazione del sogno universalista di Commerce, nasce in 
un altro universo: a Roma, dopo la seconda guerra mondiale, 
baratro incolmabile che spacca II secolo in due. In Italia l'espe-
rienza del fascismo ha diviso ulteriormente le coscienze e pro-
vocato riflessioni che allontanano la possibilità dell'inattuale. 
Intorno a casa Caetani ferve l'attività intellettuale, nella gioia 
della libertà ritrovata. Insieme ad Elena Croce, Marguerite ha 
fondato ii << 11 Ritrovo >>, circolo frequentato da numerosi sent-
tori e artisti italiani. Nasce l'idea di una nuova rivista. Ii no-
me scelto Botteghe Oscure è quello della via di palazzo Cae-
tani - titolo piii umile e put misterioso di Commerce, che 
evocava la grande arte della conversazione del Siècle des Lu-
mières; allude ironicamente, al nome della prima nivista, e an-
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traire les vivants à leur mouvement historique » per portarli 
alla « confusion d'un temps anonyme, égalitaire et fabuleux ». 

Questa la poetica sottesa a Commerce-, la « storia monumen- 
tale » di Nietzsche, in rapporto con quella della « pure imagina- 
tion créatrice » evocata da Limbour. In questa prospettiva ima 
rivista può dirsi « luogo » in senso pieno, in questo caso radice 
di una « società utopica universale » dove gli scrittori del ven- 
tesimo secolo si incontrano con Cardan, Coleridge, Eckhardt, 
Ghazali, Pouchkine, Nietzsche, Leopardi ecc. E questo « flo- 
rilège di scrittori di prima grandezza » non è fatto per semplice 
godimento edonistico. La lettura così intesa è incitazione. 

Commerce inizia nel 1924, finisce nel 1932, e per tutti que- 
sti anni mantiene il rigore delle sue scelte. Tali date non sono 
indifferenti. Il 1924 era tempo di sperimentazione; si poteva 
credere allora finita l'era delle guerre devastatrici; il cosmopo- 
litismo ampliava gli spazi... Il 1932, invece, è costellato di pre- 
sagi sinistri: il nazismo monta, i fascismi sono al lavoro, lo sta- 
linismo trionfa... Essere inattuali diviene sempre più difficile. 

Botteghe Oscure, che è in qualche misura il prolungamento 
e la realizzazione del sogno universalista di Commerce, nasce in 
un altro universo: a Roma, dopo la seconda guerra mondiale, 
baratro incolmabÜe che spacca il secolo in due. In Italia l'espe- 
rienza del fascismo ha diviso ulteriormente le coscienze e pro- 
vocato riflessioni che allontanano la possibilità dell'inattuale. 
Intorno a casa Caetani ferve l'attività intellettuale, nella gioia 
della libertà ritrovata. Insieme ad Elena Croce, Marguerite ha 
fondato il « Il Ritrovo », circolo frequentato da numerosi scrit- 
tori e artisti italiani. Nasce l'idea di una nuova rivista. Il no- 
me scelto Botteghe Oscure è quello della via di palazzo Cae- 
tani — titolo più umile e più misterioso di Commerce, che 
evocava la grande arte della conversazione del Siècle des Lu- 
mières-, allude ironicamente, al nome della prima rivista, e an- 
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nuncia, velatamente, una delle mete di questa seconda impresa: 
oscuri saranno molti del nomi che vi appariranno. Marguerite 
Caetani, che non si smentirà mai nei dodici anni di vita della 
rivista, punterà infatti a far emergere alla luce scrittori ancora 
ignoti. L'altra meta, quella decisiva, sara di creare una rivista 
internazionale - la prima rivista integralmente internazionale, 
oltre la babelica <<discordia delle lingue >>. 

Come Commerce, Botteghe Oscure nasce senza dichiarazio-
ni di poetica n programmi ideologici. Non ne avrà mai. Ii pri-
mo numero, o << quaderno >>, affidato interamente a Giorgio Bas-
sani (ma ii suo noine appare unicamente nell'indice, di fronte 
al racconto <<Storia d'amore >>), si apre con L'Anguilla, di Mon. 
tale; contiene poesie di Sandro Penna, di Attilio Bertolucci 
e altri, diverse prose fra i quail Azorin e Mirb di Manlio Can-
cogni. Ii contributo centrale e quello di Guglielmo Petro-
ni, Ii mondo è una prigione, che racconta l'uscita, a guerra non 
ancora finita, dalla famigerata prigione nazista di via Tasso. Sia-
mo ben lontani dal distacco di Monsieur Teste, che appariva alla 
lettera T dell'indice di Commerce, e tra gli autori del numero VI 
(hiver 1925). 

Sara Giorgio Bassani che per tutto il tempo di vita della 
nuova rivista, ne curerà la parte italiana, aiutato e a volte con-
trastato da Marguerite, le cui decisioni rimarranno sempre sovra-
ne. Grandi e futuri grandi scrittori sono presenti in Botteghe 
Oscure nella scelta di Bassani: Calvino, Gadda, Pasolini, Fortini, 
Caproni, Luzi, Silvio d'Arzo, Volponi, Cacciatore ecc... Ii gusto 
di Bassani esciude l'avanguardia e queffi che egli chiama <<pro-
dotti sperimentali >>. Mentre Marguerite è invece alla ricerca con-
tinua di quello che percepisce come voce nuova, in tutti i paesi 
e in tutte le lingue. In Commerce aveva pubblicato alcuni dei 
testi piii importanti del movimento surrealista, Nadia e ii Dis-
cours sur le peu de réalité di Breton, tine vague de réves di Ara-
gon, Fragments dun journal d'Enfer di Artaud. B mentre Bas-
sani nei testi italiani privilegia ii romanzo, Marguerite per gli 
altri prediige la poesia... 

L'originalità assoluta di Botteghe Oscure (oltre che nella qua-
lità e nella novità del testi) risiede indubbiamente nella sua di-
mensione internazionale e cosmopolita, che nessun periodico 
culturale, in Italia o altrove, aveva mai raggiunta. Commerce, con 
la sua apertura a letterature anche lontanissime (Groenlandia, 
Madagascar, India, ecc.) restava francese. Di Botteghe Oscure 
invece, non si puô dire che sia una rivista italiana. Lo mostra la 
questione della lingua. I testi (tutti inediti) sono pubblicati nelle 
lingue originali, il piii delle volie senza traduzioni. Accade perfino 
che testi tedeschi, o portoghesi, o spagnoli, siano pubblicati in
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mo ben lontani dal distacco di Monsieur Teste, che appariva alla 
lettera T dell'indice di Commerce, e tra gli autori del numero VI 
(hiver 1925). 

Sarà Giorgio Bassani che per tutto il tempo di vita della 
nuova rivista, ne curerà la parte italiana, aiutato e a volte con- 
trastato da Marguerite, le cui decisioni rimarranno sempre sovra- 
ne. Grandi e futuri grandi scrittori sono presenti in Botteghe 
Oscure nella scelta di Bassani: Calvino, Gadda, Pasolini, Fortini, 
Caproni, Luzi, Silvio d'Arzo, Volponi, Cacciatore ecc... Il gusto 
di Bassani esclude l'avanguardia e quelli che egli chiama « pro- 
dotti sperimentah ». Mentre Marguerite è invece alla ricerca con- 
tinua di quello che percepisce come voce nuova, in tutti i paesi 
e in tutte le lingue. In Commerce aveva pubblicato alcuni dei 
testi più importanti del movimento surrealista, Nadja e il Dis- 
cours sur le peu de réalité di Breton, Une vague de rêves di Ara- 
gon, Fragments d'un journal d'Enfer di Artaud. E mentre Bas- 
sani nei testi italiani privilegia il romanzo, Marguerite per gli 
altri predilige la poesia... 

L'originalità assoluta di Botteghe Oscure (oltre che nella qua- 
lità e nella novità dei testi) risiede indubbiamente nella sua di- 
mensione internazionale e cosmopolita, che nessun periodico 
culturale, in Italia o altrove, aveva mai raggiunta. Commerce, con 
la sua apertura a letterature anche lontanissime (Groenlandia, 
Madagascar, India, ecc.) restava francese. Di Botteghe Oscure 
invece, non si può dire che sia una rivista italiana. Lo mostra la 
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francese o in inglese. Inversamente, grandi poeti del passato o 
del presente vengono tradotti da poeti contemporanei collabora-
tori della rivista nella propria lingua. Cosi Le Bateau ivre di 
Rimbaud e pubblicato in tedesco, nella versione di Paul Celan, 
cosI alcune poesie di René Char appaiono in lingua inglese a 
cura di Jackson Matthews e Denis Devlin (l'uno americano, l'al-
tro irlandese). Uso moderno della traduzione: non vista per 
necessità tristemente riduttrice, ma come produzione di nuovi 
testi, fonte e forma di dialogo poetico. 

In Botteghe Oscure l'inglese e quattro volte piii rappresen- 
tato del francese e dell'italiano, the Si trovano a uguaglianza 
davanti al tedesco e allo spagnolo. Questa predominanza è cer-
tamente dovuta al fatto the Marguerite Caetani, cosmopolita 
perfetta, era tuttavia di madre lingua inglese. Ma conta pro-
babilmente anche l'assenza, in questo caso, di una figura cen-
trale: quella del corrispondente interamente o quasi responsabi-
le della sua area, come Rene' Char per la Francia, Paul Celan 
e Rudolf Kassner per la Germania, Giorgio Bassani per l'Italia. 
In America Marguerite si appoggia sulla sorella Katherine che 
a New York conosce ed esplora tutti I circoli dei nuovi scrit-
tori; si appoggia anche su vari editori, coi quali stabilisce un 
intenso rapporto epistolare (con Amish Hamilton, ad esempio); 
e su una moltitudine di giovani scrittori pronti a battersi per 
i colori della principessa e delle sue romane botteghe (Paul 
West, Tom Scott, James Agee ecc.). 

Archibald Mac Leish the traccia nel numero XX un profio 
di Botteghe Oscure, conta 568 scnittori, 5 lingue, 20 nazionalità. 

superato e di molto, ii progetto che era già di Marguerite al 
tempo di Commerce, una rivista in 3 lingue, ii che spaventava 
Paulhan. 

<< Lo stato attuale delle lingue in Europa, scrive Mac Leish, 
il fatto che l'universo del discorso creato dall'Europa sta di-
venendo una babele>> è proprio ciô che fa <<l'importanza patti-
colare di Botteghe Oscure, della sua <<piccola voce >>. <<Piccola 
voce >> che ha di fatto la capacità di mettere gli scrittori in rap-
porto con gli uni con gli altri, di creare legami particolari, 
di amicizia e insieme di scrittura. Maurice Blanchot, nel gen-
naio del '51, ne definisce la nozione quando descnive a Mar-
guerite, 

le role si put et si persévérant auquel vous vous 6tes dévouée en maintenant 
entre les diverses regions et les divers langages de la litt&ature toute des tap-
ports heureux. 

Diversi scrittori di Botteghe Oscure scoprono con un certo stu-
pore queSta possibiità di <<rapports heureux >>, di inedita <c ar-
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intenso rapporto epistolare (con Amish Hamilton, ad esempio); 
e su una moltitudine di giovani scrittori pronti a battersi per 
i colori della principessa e delle sue romane botteghe (Paul 
West, Tom Scott, James Agee ecc.). 

Archibald Mac Leish che traccia nel numero XX un profilo 
di Botteghe Oscure, conta 568 scrittori, 5 lingue, 20 nazionalità. 
È superato e di molto, il progetto che era già di Marguerite al 
tempo di Commerce, una rivista in 3 lingue, il che spaventava 
Paulhan. 

« Lo stato attuale delle lingue in Europa, scrive Mac Leish, 
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Diversi scrittori di Botteghe Oscure scoprono con un certo stu- 
pore questa possibilità di « rapports heureux », di inedita « ar- 
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monia>> (Roger Laporte). Alcuni testi, alcune lettere ne danno 
una sorta di esemplificazione. Ad esempio Victor Mora, che scrive 
a Marguerite, nel '60, di aver scoperto nella poesia di Lena Le-
clercq, pubblicata nel numero XVI della rivista, il verso che gli 
occorreva per l'exergue del libro di racconti che ha appena termi-
nato. 0 ancora Isabelle Gardner - nella quale il lettore ritrova 
inaspettatamente l'inventrice-mecenate dello splendido museo di 
Boston -: di essa ii numero XIII (che contiene tre straordi-
narie lettere di Dylan Thomas a << My dear Marguerite Caeta-
ni >) pubblica un violento e arioso testo poetico sul pensiero 
della propria fine, Of Flesh and Bone, attraversato dal dokre 
per la crudele morte di Dylan: 

I might elect the hour of my abating, 
to <<cease upon the midnight with no pain >>, or fright, 
and go, unlike brave Dylan, gently into that long night. 

Nessun commento o evocazione diretta, nelle pagine di quel 
<<quaderno XIII>> dell'aprile '54, sulla scomparsa recente di 
questo poeta che puô dirsi una scoperta di Marguerite. Ma nello 
stesso numero si leggono altri scritti, che danno l'idea di quello 
straordinario "réseau" - di quella rete che collega testi e 
scrittori cli paesi, di lingue, e di pensiero diversi: 

Pour élargir, jusquh la lumière, la lueur sous laquelle s'agite, entreprend, 
souffre et subsiste l'homme, II faut l'aborder sans préjugés, allégée d'arché-
types qui subitement sans qu'on en soft averti, cessent d'avoir cours. 

(RENtl CHAR, Marge d'Hypnos) 

Les mots du poème, leur indocilité, leur nombre, leur insignifiance, retien-
nent sur le coeur l'instant impalpable, baiser lentement appuy6 sur la bouche 
d'une morte, ils suspendent le souffle a ce qui n'est plus rien. 

(GEORGES BATAILLE, L'&re indi//érenciê nest rien) 

Ii mare è II petto dell'uomo quando lo gonuia 
La certezza incredibile che ii mondo sia. 
Segno d'indubitabile i mud a piombo 
Segnano invece ii confine della follia. 

EDOARDO CACCIATORE, Altri Graduali, Tetrasticha) 

Ii vascello veloce delle oscure botteghe imbarca cosI marinai 
diversi, ma tutti con la tensione, con I'ardore e la determina-
zione dei navigatori danteschi, quelli che inseguono II <<legno 
che cantando varca *. << Spirit of adventure >>, lo definiva Alan 
Pryce-Jones. 

Se l'indice di Commerce ha potuto suscitare un'Ode, quello 
di Botteghe Oscure dovrebbe ispirare un ditirambo. Stupisce la 
varietà dei nomi che V1 Si riconoscono; ma sorprende ancora di 
piii l'anticipazione di alcuni rispetto al tempo nel quale diver-
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ranno famosi. Per la Francia, nel periodo in cui l'astrO di Sartre 
occupava l'intero palcoscenico, è tutto un altro versante - a 
poco a poco se ne sarebbe compresa l'importanza - ad essere 
presente in Botteghe oscure: Georges Bataille et Maurice Blan-
chot, innanzi tutto, ed e principalmente grazie a loro, soprat-
tutto grazie a Bataille, che la critica fa la sua apparizione (un 
tipo di critica appassionata che è scrittura quanto un poema), 
come ad esempio nel folgorante testo che prende la forma 
di una lettera a René Char, Lettre stir les incompatibiités 
de l'écrivain (nel quaderno VI, del 1950). Dal gruppo di Sar-
tre perviene II solo Albert Camus, anch'egli con un testo critico 
poco sartriano, consacrato a Sade, Un Homme de lettres, (VII, 
1951). Intorno a Char e portati da lui, i poeti che si affer-
meranno piii tardi, Dupin, Du Bouchet, Jaccottet, e colui che 
sara il grande poeta della fine del secolo, Yves Bonnefoy. Ma 
ancora, Edmond Jabès, Andrée Chédid, e molti altri. 

Per la lingua inglese, colpisce l'abbondanza di poeti giovani 
o giovanissimi. Alcuni torneranno nell'oscurità, altri saranno tra 
i grandi degli anni successivi: Wallace Stevens, Carson Mc Cul-
lers, Zukovsky, George Steiner, Angus Wilson, ecc. Per la 
lingua tedesca, i testi vengono pubblicati non di rado in fran-
cese; tutti quell di Rudolf Kassner (tranne uno, Morte di Me-
none, in italiano, nel quaderno II). Cosi La Bonne Ame de Se'-
Tchouan, di Brecht, nel V. Paul Celan a proporre, con grande 
efficacia e straordinaria modestia, numerosi nuovi scrittori: 
Georg Heym, Nelly Sach, Ingeborg Bachmann, Hans Enzesber-
ger, ecc. 

Ii caso piii sorprendente è forse quello di Maria Zambrano, 
fiosofa spagnola divenuta celebre in questi ultinil anni. Si trova 
in Botteghe Oscure già dal quaderno VII, con un testo tradotto 
in francese dall'autrice stessa, Le Mystère de la peinture espa-
gnole chez Fernandez e nei quaderni XVI e XVIII, con due test 
in spagnolo, La multiplicidad de los tiempos e Diotima (frag-
mentos). 

La pubblicazione delle lettere dei collaboratori a Marguerite 
Caetani, soprattutto per la sezione italiana che occupa per intero 
i primi numeri, ma anche per la sezione inglese, cosI ricca e in-
trecciata, ha l'interesse di farci entrare nel laboratorio della ri-
vista, la' dove la politica redazionale - niai esplicita sulle pagi-
ne di Botteghe Oscure -, Si rivela in fieri, nel carteggio ani-
mato con Bassani e Elsa Dallolio, ad esempio oppure in quello 
straripante con la sorella Katherine, con Amish Hamilton e 
con mold diversi altri, che portarono il loro fervore all'elabora-
zione della rivista. Grazie a queste lettere, si pUÔ toccare con 
mano ciô che fa di quell'impresa unica, non una antologia di bei
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testi, ma una rivista dalla linea precisa e sempre coerente. La 
mano di Marguerite, invisibile al lettore dei venticinque quader-
ni, e onnipresente. Emergono la quantità del lavoro e l'energia 
costante, ma anche il rigore nel mantenere un ventaglio di scelte 
che talora i collaboratori (Bassani, soprattutto) vorrebbero pii:i 
limitata o piii morbida. Come già in Commerce, a Claudel che 
glielo chiedeva, aveva rifiutato di esciudere I surrealisti, conti-
nua a rifiutare le proposte che non giudica idonee. Clamoroso 
appare ii rifiuto di un frammento di Sartre, come si legge in una 
lettera di Francis Ponge dell'aprile 1951. 

Et maintenant, d'après votre dernière lettre, je ne sais plus si dcidément 
vous publierez le fragment de Sartre... A Ce propoS, je vous en suppile, ne le 
faites pas a contre-coeur; ne le faites PBS, si c'est a contre-oeur! Ii est bien 
entendu (jamais je n'ai pensé autrement!) que vous êtes seule A decider... 

A volte, come con Auden, che lei preferirebbe esciudere 
non mi piacciono le poesie che scrive adesso >>) chiede II 

parere del suo corrispondente, in questo caso T.S. Eliot, e fi-
nisce per accoglierlo. Politica ardita e varia, che continua 
ad arricchirsi man mano, attraverso ii dialogo con gil scrittori 
e con gil editori; sicche la scomparsa della rivista, nel '60, suona 
in qualche modo innaturale, prematura. Diversamente che per 
Commerce, non e la situazione esterna a imporre la fine. An-
zi, nel 1960, l'egemonia dell'impegno di marca sartriana si al-
lenta, non soltanto in Francia. Botteghe Oscure è ormai ben 
nota e seguita nel mondo intero. 

In una lettera dell'aprile del 1956, George Bataille scriveva: 
Je vois que Botteghe Oscure suscite a Paris un interêt de plus en plus 

suivi et je men réjouis. 

E Maria Zambrano, nell'ottobre del 1955, comunicava a 
Marguerite la notorietà della rivista ormai << in Messico, in Ar. 
gentina, in Perii, a Cuba >>. 

Displace che molte delle lettere di Marguerite Caetani siano 
andate perdute (alcune, tuttavia, stanno riaffiorando). Emerge, 
in ogni modo, anche attraverso le lettere degli interlocutori, la 
capacità che era la sua di creare con ognuno di essi un rapporto 
di amicizia e di fiducia. Anche quelli abitualmente lontani da 
questo spirito, offrono il loro contributo. Scrive Albert Camus 
nel 1954: 

Ne craignez pas de me mettre a contribution, a Paris, pour Botteghe Oscure, 
soit en ce qui concerne mes textes, quand fen aural, soit pour en rechercher 
d'autres. 

Come lui moltissimi, quasi tutti. Affetto, ammirazione, rico-
noscenza. La disponibilità di Marguerite verso questi scrittori
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(mold vivono in condizioni di indigenza) appare a tutti cosi 
mirabile che uno dei suoi corrispondenti italiani, Niccolô Tuc-
ci, le scrive da New York: <<a Lei si dovrebbe dare ii premio 
Nobel della generosità >>. Dylan Thomas, ii 15 settembre 1951, 
le scrive: <co how many times you have saved my life now! >>. 

E nell'ultima lettera, di novembre '53, si coglie tutto l'abban-
dono e la confidenza di quella profonda amicizia: 

I want, one day, to write to you an happy letter. Because I am very often 
happy, and not aiwas, here by the sea, without cause. 

Ii réseau si fa sempre piii vasto, in una rivista costruita inte-
ramente, attraverso questa trama di umanità intelilgente, con 
ostinazione, con passione, dall'invisibile principessa tessitrice, 
a palazzo Caetani, a Roma.
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Introduzione
di Stefania Valli 

Uno strano destino sembra aver accomunato le due riviste let- 
terarie internazionali fondate, dirette e sostenüte dãlla Princi-
pessa Marguerite Caetani di Bassiano: << Commerce >>, edita a 
Parigi dal 1924 al 1932 e <'Botteghe Oscure >>, pubblicata a 
Roma dal 1948 al 1960. Entrambe, infatti, conquistarono Ira-
mediatamente l'interesse e l'ammirazjone di una elite di intel-
lettuali ed artisti, rappresentando, per tutto il periodo delle loro 
pubblicazioni, importanti punti di riferimento per la scoperta e 
l'affermazjone internazjoi-iale di nuovi talenti: felicissime e co-
raggiose furono, come si dirà, certe intuizioni di Marguerite 
Caetani, dotata di un istintivo e notevolissimo fiuto per l'arte e 
sempre disposta ad accogliere, a sovvenzionare e a incoraggiare 
gli autôri giovani e ancora sconosciuti, a1 cui successo ella con-
tribuI talora assai efficacemente. 

A dispetto, perè, del riconoscimenti accordati da importanti 
artisti e uomini di cultura di vane nazioni, entrambe le riviste 
sono state per decenni pressoche dimenticate, almeno in Italia, 
dalla critica accademica e dalle stone letterarie, a parte rarissime 
lodevoli eccezioni . Fino al 1985, comunque, la scarna biblio- 
grafia relativa a Marguerite Caetani e ai due periodici da lel 
fondati restava affidata a brevi interventj di carattere critico o 
memoriale (recensioni, articoli di giornale, capitoli di volumi 
saggistici) 2 ma non era mai stata affrontata in modo ampio e 
sistematico l'analisi di queue esperienze. 

Già da tempo, la Fondazione Camillo Caetani si è quindi 
proposta il compito di promuovere studi e ricerche intorno al 
lavoro letterario di Marguerite e alle sue riviste, a partire dal-
l'analisi dei documenti disponibili e, in particolare, del ricchi 
epistolari conservati presso la Fondazione stessa . 

II presente volume inaugura la serie di pubblicazioni relative 
a <<Botteghe Oscure >>. Nell'avvIrre le ricerche su questa rivista, 
si è ritenuto opportuno dare la precedenza aJl'edizione critica del 
carteggi che ne hanno accompagnato la pubblicazionè, visto cbe 
le possibilita di offrire fin daIl'inizio un serio e relativamente 
esauriente contributo di sistemazione critica apparivanó per di-
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versi motivi assai ridotte. Poiché, infatti, ii materiale testuale è 
vastissimo (furono pubblicati venticinque volumi per un totale 
di quasi 12.000 pagine) ed eterogeneo (furono presentati piü di 
settecento scrittori in cinque lingue diverse), la sola analisi cri-
tica dei testi avrebbe richiesto un lungo e approfondito lavoro 
di ricerca condotto da lettori e studiosi di diverse nazionalità; 
tanto piii problematico sarebbe risultato pertanto II tentativo di 
sintetizzare in una visione unitaria i diversi aspetti della rivista 
individuandone le correlazioni ed elaborando una ipotesi critica 
e interpretativa sufficientemente fondata. 

Pertanto, e apparso piü corretto ed opportuno tentare di of-
frire inizialmente soprattutto un ampio contributo informativo, 
rièavando dai documenti d'Archivio dei primi, provvisori, ma 
significativi dati conoscitivi, relativi anche e soprattutto alle Ca-
ratteristiche editoriali e redazionali di <<Botteghe Oscure>> e 
dunque capaci di fornire, piü o meno indirettamente, una serie 
di preziose informazioni sul lavoro che si svolgeva intorno aila 
rivista e soprattutto sul ruolo svolto in essa da Marguerite Cae-
tani e dai suoi principali collaboratori. 

La vastità e la difformità (cronologica e linguistica) dei mate-
nail presenti in Archivio hanno imposto la suddivisione del lii-
voro tra diversi nicercatori e determinato una necessania gradua-
lità nella divulgazione dei nisultati. 

Questo volume intende illustrare e documentare soprattutto 
i rapporti di Marguerite Caetani con i collaboratori italiani di 
<<Botteghe Oscure >>. Tuttavia, proprio la mancanza di qualsiasi 
studio sistematico sul peniodico ha suggerito di fornire, nell'In-

troduzione, una senie di dati tecnici e descnittivi e di proporre 
un pnimo tentativo di nicostruzione, per quanto sommania, della 
storia editoriale di <<Botteghe Oscure >>, degli orientamenti di 
fondo che ne guidarono la realizzazione e delle sue complessive. 
vicende redazionali, per avviarsi solo successivamente a delinea-
re in modo piii specifico ii contnibuto dei pnincipali collaboratori 
italiani. 

Per la nicostruzione dei dati fondamentali mi sono avvalsa 
tanto della Jettura dei 25 volumi della riviSta, con particolare 
attenzione alla sezione italiana, quanto dde informazioni. rica-
vabii piti o meno direttamente dalle lettere dei cornispondenti 
italiani e dagli altni documenti conservati in Archivio (elencbi, 
manoscnitti di testi inediti, copie di volumi, fascicoli e brochures 
pubblicati da << Botteghe Oscure>> a margine della nivista), quan-
to infine dalle recensioni e dai ricordi di letterati ed amid che, 
per lo piti in occasioni commemorative, dedicarono a Marguerite 
Caetani articoli di giornale o pagine di libri autobiografici e me-
moniali. Da segnalare inoltre il prezioso contnibuto offerto dalle 
testimonianze di Giovanni Macchia, Pietro Citati, Antonio Russi
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testimonianze di Giovanni Macchia, Pietro Citati, Antonio Russi 
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e della signora Puci Petroni, che hanno ricordato per ni la fi-
gura di Marguerite Caetani e lo sfondo storico1etterario su áui 
si esercitava la sua ãttività di animatrice culturale. 

Nella seconda parte del volume viene presentata, con un vasto 
apparato critico, tutta la corrispondenza in lingua italiana che è 
stato possibile reperire (per lo piii dirétta a Marguerite Caetani 
e conservata nell'Archivio della Fondazione), relativa al periodo 
di pubblicazione di <<Botteghe Oscure >>. Fanno ecceziône, da 
Una part; le lettere di Salvatore Rosati, una di Italo Calvino 
ed una di Elsa Dallolio scritte in inglese (oltre ad una missiva 
di Severini scritta in francese e presentata in appendice), ma 
inserite in questo epistolario perché provenienti da collaboratori 
italiani della rivista; dall'altra, numerose lettere scr-ittë in ita-
liano- da Niccolô Tucci, ma esciuse dalla presente pubblicazione 
e inserite negli epistolari in lingua inglese sia perché lo scrittore 
viveva ormai stabilmente negli Stati Uniti, sia perch6, nelle sue 
missive cosI come nei suoi testi, egli alternb sempre l'uso delle 
due lingue e ovvie ragioni di opportünità sconsigliavano di 
frammentare la presentazione delle sue Iettere in volumi di'versi. 

Nella -Prima appendice al volume vengono proposte alcune 
lettere dei pittori Giorgio Morandi e Gino Severiii: si tratta 
di scritti in gran parte precedenti il periodo di pubblicazione di 
<<Botteghe Oscure>> e comunque non collegati alla storia della 
rivista, ma dotati di un indiscutibile valore documentario, péiché 
testimoniano la vastità degli interessi di Marguerite Cáétaiii e il 
suo impegno -a sostenere tutta la produzione artistica, al di la' 
dell'ambjto strettamente letterario. 
• Nella Seconda. appendice vengono riportati ampi stralci delle 

conversazionj con Pietro Citati, Giovanni Macchia, Puci Petroni 
ed Antonio Russi. 

Nella Terza appendice, infine, vengono presentati unà Biblio-
gra/ia relativa alla rivista e a Marguerite Caetani e gli Indici dei 
venticinque quaderni di <Botteghe Oscure >. 
• Va - immediatarnente segnalato che il progetto iniziale preve-

deva la pubblicazione tanto delle lettere dirette a Marguerite 
Caetani, qu-anto di quelle da lei inviate ai suoi corrispondenti;: 
piit in genrale, ci si proponevá di ricostruire i diversi .scambi 
epistolari in lingua italiana collegati, pi o meno direttament-e, 
con l'esperienza di << Botteghe Oscure >. Tuttavia, non solo Mar-
guerite non conservava mai la minuta delle sue lettere (tranne 
una, diretta ad Alberto Mondadori) e dunque non se ne è,tro- 
vta traccia in Archivio,, - ma anche i tentativi di reperire le sue 
missive presso altri Fondi e p±esso i vari corrispondénti o 1 loro 
eredi sono andati per lo pth a vuoto Una sigmficativa eccezione 
è-rappresentata dalle lettere inviate da Marguerite Caetatii a- Gu-
glielmo Petroni, che e stato possibile riprodurre intëgralmehte,
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una, diretta ad Alberto Mondadori) e dunque non se ne è tro- 
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missive pressò altri Fondi e presso i vari corrispondènti o i loro 
eredi sono andati per lo più a vuoto. Uria significativa eccezióne 
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visto che la moglie dello scrittore le ha messe gentilmente a 
nostra disposizione. 

Per II resto, le uniche tre missive di Marguerite the siamo 
riusciti a rintracciare appartengono a diversi fondi del Gabinetto 
Viesseux e sono dirette a tre destinatari (Alessandro Bonsanti, 
Giacomo Debenedètti e Giuseppe De Robertis) che peraltro non 
risultano autori di lettere a lei indirizzate. 

Piii in generale, poi, va rilevato come il disordine e la disin-
teressata noncuranza che contraddistinguevano l'atteggiamento 
di Marguerite Caetani verso le cose materiali e la sua insoffe-
renza per gli impegni burocratico-amministrativi abbiano certa-
mente limitato la sistematicità e regolarità nella raccolta e nella 
catalogazione delle lettere inviate a lei e alla rivista, oltre che 
nella conservazione dei documenti redazionali (elenchi degli ab-
bonati; ricevute di pagamento; bilanci; contratti di distribuzio-
ne ecc.). Non a caso, nelle lettere di diversi corrispondenti inse-
rite nel presente volume si troveranno riferimenti a precedenti 
missive inviate a Marguerite, delle quail perb non è rimasta al-
cuna traccia in Arcbivio. 

Inoltre, non va sottovalutato che, per quanto riguarda in par-
ticolare il rapporto con i collaboratori italiani, l'analisi degli 
epistolari offrirà indicazioni necessariamente limitate e parziali, 
dal momento che la redazione si trovava a Roma e qui Margue-
rite trascorreva la maggior parte del suo tempo: mold scrittori, 
che vivevano o comunque passavano per la capitale, avevano 
quindi la possibilità di incontrarsi direttamente con lei o, even-
tualmente, di parlarle per telefono, senza dover ricorrere neces-
sariamente alla comunicazione epistolare.significativo, in pro- 
posito, che buona parte delle lettere conservate in Archivio, e 
in particolare quelle dei piii assidui collaboratori, siano state 
scritte- nei mesi estivi, quando Marguerite trascorreva lunghe 
vacanze all'estero e ii lavoro della redazione proseguiva nella 
capitale. 

Ne si pub trascurare, infine, the Giorgio Bassani ebbe tin 
ruolo fondamentale nella sezione italiana della rivista, di cui egli 
fu redattore stabile dal primo afl'uhimo numero, e la documen-
tazione epistolare dei suoi rapporti con i collaboratori (o aspi-
ranti collaboratori) italiani avrebbe avuto un'importanza centrale 
per il nostro lavoro. Purtroppo, in Archivio sono rimaste solo 
pochissime lettere indirizzate a Bassani e i tentativi di rintracciare 
altro materialé non hanno sortito gil effetti desiderati, ma è le-
cito ipotizzare the molti scrittori avviassero e mantenessero i 
contatti soprattutto con lui, per rivolgersi magari a Marguerite 
solo a pubblicazione avvenuta, per i ringraziamenti di rito. 

Non è un caso, quindi, che il corpus di lettere dei corrispon-
denti italiani sia numericamente assai inferiore non solo a quello,
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vastissimo, in lingua inglese (Marguerite era americana e, al di 
la' del rapporti con i collahoratori stranieri della rivista, man-
tenne una vasta rete di relazioni epistolari con amici e parenti 
lontani), ma anche a quello in lingua francese. 

Pur nella consapevolezza di limiti e lacune, si è ritenuto co-
munque opportuno pubblicare integralmente il materiale a dispo-
sizione, sia per II suo indubbio valore documentario sia perché 
esso consente, almeno in parte, di ricostruire le modalità del 
lavoro redazionale e di illustrate II contributo di <<Botteghe 
Oscure>> e di Marguerite Caetani alla cultura letteraria italiana 
del dopoguerra. Proprio in questa piii ampia prospettiva, si è 
stabilito di corredare la presentazione dei testi con un apparato 
di note particolarmente vasto e approfondito e di suggerire una 
serie di ipotesi intorno ai criteri di selezione e di organizzazione 
editoriale, al rapporti con i diversi collaboratori e alle funzioni 
che ciascuno di essi ricoprI nei tredici anni di vita della rivista. 

Caratteri generali della rivista 

1 25 quaderni di <<Botteghe Oscure>> vennero pubblicati tra 
la primavera del 1948 e l'autunno del 1960. II primo quaderno 
fu stampato a Napoli da Riccardo Ricciardi, mentre a partire dal 
secondo numero la pubblicazione del periodico fu affidata a Lui -
gi De Luca, dell'Istituto Grafico Tiberino di Roma (die curô 
anche una seconda edizione del primo quaderno). 

L'analisi delie date di edizione 4 permette innanzitutto di rile-
vare che, nonostante le difficoltà tecniche e organizzative, la re-
dazione della rivista si sforzô sempre di rispettare la scadenza 
semestrale nella pubblicazione del vari quaderni: assai eloquen-
te, in tal senso, il fatto the il secondo numero, la cui prepara-
zione fu ritardata dal cambio di editore, usci comunque ii 30 di-
cembre, dunque nel pieno delle vacanze natalizie, pun di non 
contravvenire all'impegno di stampare due quaderni all'anno. Al-
trettanto eloquente, d'altra parte, ii fatto che l'unico caso in cul 
tale impegno fu disatteso sia rappresentato propnio dall'ultimo 
numero della rivista: infatti, nel 1960 per la prima volta non fu 
stampato ii quaderno primaverile, ma solo quello autunnale, a 
testimonianza delle gravi difficoltà, soprattutto ma non soltanto 
economiche, nelle quail versava ormai l'impresa di Marguerite 
Caetani. 

Se si considerano, invece, i numeni di pagina dei vari quader-
ni, emerge con evidenza, come già segnalato da alcuni recensori 
della rivista, che i cosiddetti <<quaderni>> assunsero ben presto 
le dimensioni di veri e propri volumi, composti in media di 477 
pagine ciascuno, con punte intorno alle 600 pagine nel decimo

Introduzione 5 

vastissimo, in lingua inglese (Marguerite era americana e, al di 
là dei rapporti con i collaboratori stranieri della rivista, man- 
tenne una vasta rete di relazioni epistolari con amici e parenti 
lontani), ma anche a quello in lingua francese. 

Pur nella consapevolezza di limiti e lacune, si è ritenuto co- 
munque opportuno pubblicare integralmente il materiale a dispo- 
sizione, sia per il suo indubbio valore documentario sia perché 
esso consente, almeno in parte, di ricostruire le modalità del 
lavoro redazionale e di illustrare il contributo di « Botteghe 
Oscure » e di Marguerite Caetani alla cultura letteraria italiana 
del dopoguerra. Proprio in questa più ampia prospettiva, si è 
stabilito di corredare la presentazione dei testi con un apparato 
di note particolarmente vasto e approfondito e di suggerire una 
serie di ipotesi intorno ai criteri di selezione e di organizzazione 
editoriale, ai rapporti con i diversi collaboratori e alle funzioni 
che ciascuno di essi ricoprì nei tredici anni di vita della rivista. 

Caratteri generali della rivista 

I 25 quaderni di « Botteghe Oscure » vennero pubblicati tra 
la primavera del 1948 e l'autunno del 1960. Il primo quaderno 
fu stampato a Napoli da Riccardo Ricciardi, mentre a partire dal 
secondo numero la pubblicazione del periodico fu affidata a Lui- 
gi De Luca, dell'Istituto Grafico Tiberino di Roma (che curò 
anche una seconda edizione del primo quaderno). 

L'analisi delle date di edizione4 permette innanzitutto di rile- 
vare che, nonostante le difficoltà tecniche e organizzative, la re- 
dazione della rivista si sforzò sempre di rispettare la scadenza 
semestrale nella pubblicazione dei vari quaderni: assai eloquen- 
te, in tal senso, il fatto che il secondo numero, la cui prepara- 
zione fu ritardata dal cambio di editore, uscì comunque il 30 di- 
cembre, dunque nel pieno delle vacanze natalizie, pur di non 
contravvenire all'impegno di stampare due quaderni all'anno. Al- 
trettanto eloquente, d'altra parte, il fatto che l'unico caso in cui 
tale impegno fu disatteso sia rappresentato proprio dall'ultimo 
numero della rivista: infatti, nel 1960 per la prima volta non fu 
stampato il quaderno primaverile, ma solo quello autunnale, a 
testimonianza delle gravi difficoltà, soprattutto ma non soltanto 
economiche, nelle quali versava ormai l'impresa di Marguerite 
Caetani. 

Se si considerano, invece, i numeri di pagina dei vari quader- 
ni, emerge con evidenza, come già segnalato da alcuni recensori 
della rivista, che i cosiddetti « quaderni » assunsero ben presto 
le dimensioni di veri e propri volumi, composti in media di 477 
pagine ciascuno, con punte intorno alle 600 pagine nel decimo 



Stefania Valli 

anno di vita del periodico. Tra l'altro, a partire dal numero 
XIX, tutti i testi in prosa vennero stampati a interlinea .ridotta, 
guadagnando cosI tre o quattro righe per pagina e, fin dai primi 
numeri, alcune prose di particolare ampiezza erano state stam-
pate in caratteri piü piccoli, sempre per risparmiare sul numero 
di pagine complessivo. Pertanto, se si considera che la rivista 
ospitb quasi esciusivamente testi creativi, per la stragrande mag-
gioranza completamente inediti, si comprende la vastità e la no. 
vita del contributo offerto da <<Botteghe Oscure>> alla lettera-
tura internazionale nei tredici anni della sua pubblicazione. 

Infatti, mentre ii primo numero presentava solo testi in lingua 
italiana, tutti i successivi ospitarono, accanto agli scrittori ita-
liani, anche autori stranieri di diversa nazionalità, disposti gene-
ralmente per sezioni linguistiche. Nel secondo quaderno appar-
vero per la prima volta poesie di autori inglesi e americani, se-
guite dalle traduzioni in lingua italiana. Nd terzo, oltre agli 
italiani, agli inglesi e agli americani, furono presenti anche autori 
francesi e, a partire dal quinto numero, e fino al venticinque-
simo, II periodico ospitb stabilmente una sezione itaiiana, una 
francese, una inglese ed una americana, cui si aggiunse, in alcuni 
casi, una sezione tedesca e in altri una sezione spagnola. E da 
segnalare che, nell'attribuzione di un testo ad una sezione lingui-
stica piuttosto che ad un'altra, contb sempre e unicamente ii 
criterio della lingua in cui era presentato quel testo sulla rivista 
(in versione originale o in traduzione), indipendentemente dalla 
nazionalità del suo autore. 

L'ordine con cui le diverse sezioni linguistiche si alternarono 
all'interno di ogni quaderno non fu sempre lo stesso 5 e una par-
ticolare varietà e difformità caratterizzarono le sezioni in lingua 
inglese. Se per un'analisi phi dettagliata si rimanda ai volumi di 
prossima pubblicazione relativi ai collaboratori stranieri del pe-
riodico, si pub segnalare fin d'ora che, accanto alle opere di 
scrittori britannici e statunitensi, in diversi quaderni furono pub-
blicati testi in lingua inglese (originale o in traduzione) scritti 
da autori di diversa nazionalità (indiani, australiani, sudafricani, 
ma anche polacchi, coreani, olandesi, filippini ecc.): questi testi 
talvolta vennero inseriti piti o meno casualmente ed isolatamen-
te tra gil altri, spesso tra il gruppo dei britannici e quello degli 
americani, mentre in altri casi vennero raggruppati in sotto-se-
zioni (per esempio, sul numero XIV apparvero ben otto autori 
coreani, sul numero XV sette olandesi, sul numero XVIII cinque 
filippini, sul numero XXIII cinque polacchi) e presentati in coda 
alle due sezioni in lingua inglese. 

Una considerazione a pane merita la sezione italiana, protago-
nista assoluta del primo quaderno e collocata in apertura nei sei 
numeri successivi, per essere poi rinviata in chiusura di volume

6 Stefania Valli 

anno di vita del periodico. Tra l'altro, a partire dal numero 
XIX, tutti i testi in prosa vennero stampati a interlinea ridotta, 
guadagnando così tre o quattro righe per pagina e, fin dai primi 
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prossima pubblicazione relativi ai collaboratori stranieri del pe- 
riodico, si può segnalare fin d'ora che, accanto alle opere di 
scrittori britannici e statunitensi, in diversi quaderni furono pub- 
blicati testi in lingua inglese (originale o in traduzione) scritti 
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filippini, sul numero XXIII cinque polacchi) e presentati in coda 
alle due sezioni in lingua inglese. 
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numeri successivi, per essere poi rinviata in chiusura di volume 



Introduzione	 7 

a partire dal quaderno VIII: ora, è evidente che tanto la posi-
zione iniziale quanto quella finale sono dotate di particolare ri-
lievo, ma e lecito ipotizzare che mentre nei primi anni di vita 
della rivista fosse prevalso ii desiderio di segnalare con immedia-
tezza al pubblico internazionale la novità e la validità della let-
teratura italiana, in un secondo momento Marguerite si fosse 
convinta che gli italiani, forti di un'affermazione e cli un presti-
gio ormai acquisiti e riconosciuti, potessero retrocedere nelle po-
sizioni finali, soprattutto per un dovere di cortesia nei confronti 
degli ospiti stranieri. Sappiamo con certezza che si trattava di 
una scelta di Marguerite e che essa incontrô resistenze nei suoi 
piii diretti collaboratori italiani (in particolare, in Bassani e in 
Elsa Dallolio 6), che non ritenevano opportuno sovvertire un cri-
terio ormai consolidato. D'altra parte, sia in questo che in diversi 
altri casi documentati dalle vane lettere, II parere di Marguerite 
prevalse nispetto a quello dei suoi collaboratori, a conferma che 
era comunque lei a prendere le decisioni finali, anche quando 
esse apparivano del tutto imprevedibili perché poco coerenti con 
le soluzioni precedentemente adottate. 

In sostanza, come emergerà dalla lettura dell'epistolario, Mar-
guerite cercava un confronto con i suoi collaboratori, ma in ge-
nere non era disposta ad accettare consigli e suggenimenti che 
tenessero conto esciusivamente di motivazioni tecniche: non le 
bastava, doe, il richiamo al rispetto diconvenzioni generali o 
di criteri adottati piii o meno uniformemente nei numeri prece-
denti della sua nivista, se riteneva che in questo modo Si potes-
sero soffocare o contraddire ragioni piii profonde, di natura arti-
stica e culturale, ma anche affettiva e personale. 

Pertanto, anche in base alle brevi considerazioni fin qui svol-
te, risulia abbastanza evidente ciô che si chianirà meglio in Se-
guito: il fatto, doe, che la rivista Si muovesse tra spinte e ten-
sioni contrapposte, combattuta tra il nichiamo alla regolarità, alla 
sistematicite, all'uniformità dell'impostazione complessiva e la 
disponibilita alle eccezioni, agli imprevisti, alle deviazioni dal 
percorso, in nome di ragioni non sempre chiare e stringenti. I 
dati informativi di seguito riportati e soprattutto la lettura del-
I'epistolanio offriranno una serie di conferme all'esistenza di tale 
dialetfica, permettendoci di ipotizzare che essa possa essere, 
almeno in parte, ricondotta all'incontro tra le due diverse per-
sonalità di Giorgio Bassani e di Marguerite Caetani, contrasse-
gnate la prima da una fondamentale esigenza di serietà, di con-
sapevolezza e di nigore, l'altra da generosissimi slanci, improv-
visi entusiasmi e insofferenza per ogni costnizione e condiziona-
mento esterno.
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