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LETTERATURA 

L'ultimo romanzo di Leonardo Sciascia 

«A ciascuno il suo», un 
richiamo alia passione 

civile e all' impegno 
La vicenda di un duplice omicidio avvenuto in un paese siciliano e del-
I'inchiesta che svolge un giovane professore, prima per curiosita intellet-

tuale e poi con maggiore partecipazione morale - Uno scrittore autentico 

II romanzo di Leonardo Scia
scia A ciascuno il suo (Torino, 
Kinaudi, l'JfiG. pp. 134. L. 1.200) 
6 apparentemente un « giallo ». 
Si narra la vicenda di un du
plice omicidio avvenuto in un 
paese della Sicilia u dell'in-
chiesta che svolge un giovane 
professore d'italiano e storia, 
prima per pura curiosita intel-
lettuale e poi con sempre mag
giore partecipazione morale. 
P e r r ispettare le regole del. 
gioco, non diro ai lettori come 
1'inchicstu vada a finire. Diro 
solo che su tale t rama Scia
scia innesta una divertita de-
scrizione della societa sicilia-
na in una zona di provincia: 
le chiacchiere in fnrmacia, gli 
intralla/zi dei notabili. Tosses-
sione del sesso, le maldicen/.e. 
Ie s tramherie, sciorinando un 
repertorio di t rovate umoristi-
che che rendono deliziosa la 
lettura del libro. Tuttavia que-
sta e solo la superficie del ro
manzo e il lettore che si fer-
masse ad essa si Inscerebbe 
sfuggire il pathos piu vero che 
anima il racconto del nostra au-
tore. Vcdiamo, allora, di andare 
piu a fondo. Leonardo Sciascia 
e, a mio parere , il miglior nar-
ra tore italiano della genera-
zione di mezzo (quella per In-
tenderci che ha da poco supe-
rato i quarant 'anni) e per di 
piu e 1'unico a non most rare 
segni di stanchezza e di invo-
luzione. Questo probabilmente 
si deve al fatto che ha con-
tinuato per la sua s t rada senza 
lasciarsi fuorviare dalle mode, 
senza temerc di non rcs ta re 
sulla cresta deH'onda perche 
estranco a certi chiassosi cir-
coli letterari . senza ce rca re in 
sperimentalismi formali una 
nuova dimensione che solo un 

approfondimento umano e idco-
logico puo dare , senza preoc-
cuparsi di appar i re invecctualo 
perche fedele a una concezio-
ne della let teratuia come im
pegno civile. Sciascia d uno 
scrit tore siciliano: ma siciliano 
come scrittore o non soltanto 
per ragioni anagrafiche. Vo-
glio dire che la sua attenzione 
e rivolta appassionatamente 
alio studio e alia comprensio-
ne della realta siciliana e che 
proprio i grandi scrittori della 
sua isola gli hanno insegnato 
che scavando a fondo in quella 
realta si ritrovano i filoni piu 
segreti della dinamica sociale 
del nostro tempo. Insomnia 
Sciascia ha imparato da Verga 
e da Pirandello (si licet) che 
le tendenze profonde della so
cieta si possouo individuare in 
ogni momento e in ogni luogo; 
che Verga dovctte spostarsi da 
Milano (gia allora capitalc dei 
traffici) in Sicilia per cogliere 
— sul piano del l 'ar te — la 
dura legge economica che re-
gola, nella nostra e ta . il corn-
portamento dell 'uomo; che Pi
randello non ebbe bisogno di 
spostarsi da Roma (gia allora 
capitale burocrat ica e centro 
di corruzione) per comprende-
re fra i primi — e rappresen-
t a re poeticamente — i trat t i 
salientl della cosiddetta alie-
nazione nel mondo contempo-
raneo: che. di conseguenza. i! 
mito creatosi di recente di una 
let teratura (e cul tura) del Nord, 
europea perche legata diretta-
mente ai centri della grande 
industria moderna, e una lette
ra tura (e cultura) del Sud, pro-
vinciale e ottocentesca perche 
ancora legata a un mondo con-
tadino. 6 appunto un mito. sen
za alcun fondamento rea le . 

panorama di 

scienze sociali 

LECLASSI 
IN AFRICA 

E' lecito parlare dell'esisten-
za di classi sociali nell'Ajrica 
di oggi? A qitesia domanda ri-
sponde T. Amath sul numero 2 
della Nuova rivista internaziona-
le (febbraio 1%6). con un arti-
colo intilolato Struttura di classe 
nei paesi dell'Africa tropicale. 

VA., in esplicita polemica con 
carta letteratura politico e so-
ciologica anche africana. soslie-
ne che sul tronco della antica 
struttura tribale. gia nel perio-
do colonialista e piu ancora og
gi. sta sorgendo in Africa una 
cert a geograjm sociale moderna: 
classista. appunto. Sommana-
mente. al di la delle pur esi-
stentx particolarttd che dtstmguo-
no zona da zona. 6 rintracaa-
bile in Africa una nascente clas. 
se operaia. che si e andata con-
quistando menti xnduhbi nella 
lotta di liberazione nazionale: 
accanto ad essa si colloca una 
rasta zona contadina. con ten-
denza evidente ad inurbarsi: e 
lecito anche parlare dt una bor-
ghesia, che VA. distingue m pic-
cola borghesia — che ha dato i 
leaders principali del muvimento 
di liberazione — una borghesia 
nazionale — il cni spirito antt-
colonialista e temperalo dalla 
tendenza a stabilire nuovi leaa-
mi di collabora zione con Vimpe 
rialismo bianco cor.tro it nascen
te morimento proletarto — ed in
line una borghesia burocrauca 
— fedele esecvtnce della colon-
1A dei grandi gruppi economici 
imperialist! e mossa dal fonda-
mentale interessc di assicurarsi 
lauli sttpertdi. 

Nello stcsso numero della ri-
rista. vanno segnalati due arti-
coli informative su 1 part it i po
litic! in Africa e su I sindacati 
in Africa. 

• • • 
IL XUMERO 3. luglio-settem-

bre 1965, dei Quadernj di azione 
sociale, piibbttta gli atti di un 
convegno. svo\tos\ ad Assisi il 
26-29 giugno 1965. sui problemi 
della famiglia neUa societa ita-
liana. Da notarsi in particolare 
Vintervento del sociologo catto-
lico Ardigd. il quale dimostra 
come lo svtluppo economico c 
tecnologico. caratteristico degh 
anni recenti delta economia Ita
lians. contribuisca a poire m 
cri-fi i cosiddeltt valori tradizio 
nali della famiglia e farorisca 
una evoluzione di essa verso for 
me di piu avanzata cirilfd. 

• • • • 

G. F. ELM analizza le caratte 
ristiche e le vicende di Noma-
delfia, comunita' del Grossetano 
forta per iniziativa di don Ze-
yto Saltini, con intenti ossUten-
riali verso la gioventu abbando-

e poi evolutasi in senso co-

munitario. con forte accentuazio-
ne religiosa. L'articolo. pubbli-
cato nel n. 8 delta Rivjsta di so-
ciologia, mostra come un tale 
esperimento non possa sottrarsi 
all'influcnza dei valori e della 
organizzazione del circostante 
mondo sociale. che al contrario 
riesce a penetrare in esso, meU 
tendone in forse la stabilitd. 

(a cura di S. Garroni) 

Intitolato 
a Giani 

Stuparich 
il Centro 
di studi 
triestini 

II Centra di studi triestini 
per Tinformazione storica e bio-
bibliografica. pe r la consult a 
zione di archivi. ecc. e una del
le attivita carat ter is t ichc della 
editrice < I^o Zibaldone». che 
opera dal 1JH9 nell'intendimen-
to di documentare la cultura 
dei htoghi presi in esame. le 
te r re giulie ex aust r iache. pub-
blicando opere originali di scrit
tori giuliani d'ogni tempo e 
opere s t raniere da essi tradotte. 

Ora la Casa editr ice ha inti
tolato il Centro di studi trie
stini a Giar.i Stuparich. come 
riconoscimento. a cinque anni 
dalla sua mortc , di quanto lo 
Stuparich ha fatto per la cul
tu ra . oltre che come narra tore . 
con le sue opore storico poli-
tiche e di biografo. con t saggi 
ch'egli ando pubblicando fin dal 
1913 sulle qucstioni di Trieste e 
della Venezia Giulia: dai pro 
blemi riguardanti la scuola a 
quclli sociali, economici. politi-
c i ; per il lavoro ch'egli ha com-
piuto sui manoscritt i di Carlo 
Stuparich e di Scipio Slataper, 
dei quali pubblicd, a sua cura , 

1 le opere postume. 

C o di piu, Sciascia e uno 
dei pochi scrittori della gene-
razione di mezzo che non ab-
bia avuto un vero e proprio 
crollo ideale a causa degli av-
venimenti che si sono susse-
guiti nel nostro paese e nel 
mondo dopo la guerra di hbe 
razione. Non gia che egli sia 
rimasto insensibile: in tal caso 
sarebbe uno sciocco, un cieco 
ottimista e un autentico imbe-
cille. Al contrario: in lui l'ama-
rezza per lo slancio di rinno-
vamento perduto e cocente, e 
aperte e dolorose sono le ferite 
per le cento delusioni subite. 
per gli schemi ideologici rive 
latisi inadeguati. parziali o ad-
dirittura falsi, per i tanti epi-
sodi nei quali e sembra t ) che 
le forze della rivoluziono si 
macchiassero delle stesse brut-
ture di quelle della reazione. 
Ma tali esperienze. cosi cru 
delniente sufferte, non hanno 
fatto venir meno in lui la fi 
ducia in alcuni valori del 
l'tiomo: non voglio dire della 
natura eterna dell'uomo (che 
non esiste), ma dell'uomo cosi 
come si e formato nel mondo 
moderno. Che sono i valori di 
assetto razionale della societa, 
fondato sulla giustizia e sulla 
abolizione dello sfruttamento. 
della necessita di una societa 
civile che non sia sopraffatta 
dalla societa politica, della so-
lidarieta fra gli uomini, di 
principi morali che non deb 
bono essere calpestati per ra
gioni di par te (anche se appa
rentemente nnbili). di affetti 
sinceri che possano davvero 
unire le persone fra loro. Cer-
to Sciascia non manca di dare 
giudizi anche severi verso le 
forze di opposizione del nostro 
paese: ma lo fa col cuore di 
chi — reso attento da tante 
esperienze — guarda con ap-
prensione fenomeni di debo-
lezza, di arr ivismo. di compro-
messo con la coscienza o con 
l 'avversario che pure si mani-
festano in quelle forze. Tutta-
via la sua scelta non 6 mai 
eiiuivoca: egli e schierato da 
quella par te e l'oggetto della 
sua denuncia e la classe diri-
gen.e con la sua azione cor-
ruttrice. la sua mancanza di 
idc-ile. la sua incapacity di 
c rcare un ordine giusto ed 
umano. II delitto del mafioso 
siciliano non gli apparc , cosi. 
il frutto a l tardato di una so
cieta semifeudale ancora ai 
margini della civilta capitali-
stica. ma appare come una 
conseguenza di quella corsa 
alio sfruttamento. alia specu-
lazione e al profitto che ca-
ratterizza tutta la societii bor-
ghese. che determina i disastri 
di Longarone, le migliaia di 
omicidi bianchi nelle Industrie. 
le sciagure minerar ie . il depe-
rimento fisico di milioni di 
lavoratori. Che differenza c'e. 
di fronte alia legge morale e 
all'csigenza di un ordinamento 
umano, fra la lupara e il su-
persfruttamento? F ra 1'omerta 
di una cittadina terrorizzata 
dai mafiosi e l'oppressione in 
una fabbrica sotto la minaccin 
dei liccnziamenti e della fame? 
Certo anche Sciascia ha I'ama 
ra consapevolezza che la Resi-
stenza e stata strozzata: ma 
questo ne lo porta a negarc 
la portata rivoluzionaria di 
quel movimento. ne lo fa at-
ta rda re in un passivo senti-
mento di delusione (per cui 
risultcrebbe inutile oggi ogni 
azione). ne gli fa sognare le 
inutil? rivalse di obiettivi astrat-
tamente < piu avanzati ». che 
rappresentano solo l'alibi psi-
cologico di chi si sente defi-
nitivamente sconfitto. E il pro 
tagonista del suo libro a don 
Benito — il quale semhra sehor 
nirlo perche in una societa in 
cui tutto affonda e nella quale 
la classe dirigente commctte 
ben altri delitti di quelli per 
petrati da un oscuro mafioso 
siciliano come il Ragana — sa 
rispondere con fermezza che 
non e d'accordo: < affondi . 
amico mio. affonda. E loi ed 
io. io da folic e lei forse da 
impegnato. con I'acqua che ci 
a r r i \ a alle ginocchia. stiamo 
qui ad occuparci di Ragana : 
sc e saltato dietro al suo ono 
revole o se e rimasto a bordo 
tra i morituri. Non sono d'ac
cordo. disse Laurana . Tutto 
sommato nemmeno io. disse don 
Benito ». 

Ecco la chiave nella quale 
bisogna leggere qiie«»o lihro 
di Sciascia che si presenta 
come un « ciallo ». che puo ap 
parire un « divertimento *. cho 
e ricco di umorismo e di pa 
gine divertenti su amhicnti e 
nersonacci siciliani. ma che. 
in realta. e un fermo atto di 
accusa alle classi dominanti 
e un richiamo per i deboli. per 
i delusi. per gli sconfortati alia 
passione civile e air impegno 
morale. 

Carlo Salman 

ARTI FIGURATIVE 

Da Roma, a Ferrara, Parma e Prato 
una mostra - dibaftito di 84 artisti 

* • J 

Immagini degli anni '60 
c Immagini degli anni '60: poe-

sia e veritd >: e questo il Utolo di 
una mostra che.. terminato il suo 
periodo romano presso la Gade-
ria dei Due Mondi in Via Lau-
rina. sard inaunurata la prossima 
settimaua alia galleria comunale 
di Ferrara e vroseguird, poi, per 
Parma e Prato a cura delle ri-
spetlive amministraztoni Tnunici-
pali. 

Si tratta di una rassegna di pm 
di cento fra pitture e sculture. Gli 
artisti prescelli sono 84. « Una 
proposta per un S.jlon dell'arte 
figurativa d'oggi — Un confronto 
— Una verifica — Un dibattito » d 
il sottotitolo die fiqura in cata-
logo. L'indicazione che il promo-

tore della iniziativa, Duilio Mo-
rosini, ha voluto meitere in et'i-
denza riflette, in parte, le made-
sime esigenze prospettate. resta
te scorsa, da altre due mostre 
programmatiche e antologiche: 
« Alternative attuali n. 2» (cu-
rata all'Aquila da Enrico Cri-
spolti) e 111 presente contesta-
to» (curata a Bologna dal cri-
tico francese Max Clarac-Serou 
e da Franco Solmi). 

A differenza, pero. di quesle, 
la mostra « Immagini degli anni 
'tiO» imposta un discorso che 
comprende genero~'ioni diverse. 
E' evidente. ad esempio. che 
Duilio Morofini non condivide la 
affermazione dt Franco Snlmi 

(autorc di uno degli hiferrenfi 
preposti al catalogo) secondo la 
quale gli anni 'CO sarebbero ca-
ratterizzati, invece, dalla «pre-
sa di coscienza degli arfi.sfi del
ta terza generazione che. forma
list nel clima di polemica cri-
stallizzata nella contrapposizio 
ne astrattisvio-realismo. hanno 
dovuto recuperare da soli le ra
gioni della dialetiica e affronta-
re il prohlema di un'arte final-
mente disancorata dai valori del-
I't'stetica tradiztonale ». 

Nella mostra « Immagini degli-
anni 'CO * sono infatti presentati 
come partecipi di un processo 
ininterrotto (e sia pure con la 
netta prevalenza di giovani e 

K e n a t o G u t t u s o : « D o c u m e n t o Mil V i e t n a m ) ) ( 1 9 6 6 ) (particolare) 

giovanissimi) artisti la cui ope-
rosita copre oramai piu di mez
zo secolo. Ad ognuno viene rico-
nosciuto il duplice titolo dt essere 
un consapevole testimone degli 
anni 'CO e di csserlo a (irello del 
nesso « poesia-ver'itd ». Come mo
mento di tale processo, a dire 
il vero. sarebbe stato piu esatto 
proporre il nesso « poes'ta-realtd » 
st* e legittimo artniire che nella 
intenzione del promotore era vi
vo d richiamo alia teoria del
l'arte in quanto forma della co 
noscenza di un mondo oggettivo 
preesisiente al momento gnoseo 
logwo e die, assieme a esso. 
concorre a formare la nozione 
storica di veritd. A meno che 
proprio di questo tipo di diia 
rezza .si sta preferito fare a me
no per mantenere il discorso in 
una zona piu «aperta». come 
oggi si dice. Purtroppo negli in-
terventi premessi al catalogo 
(Crispolti. De Micheli. Di Geno 
va. Garroni, Plebe. Solmi, Ta-
dini) il problema non viene ap-
profondito. 

Ecco. allora. in omagnio alle 
premesse. accanto ai francesi 
Aillaud (192.')) e Bee (1940). aoli 
spagnali Arroiio (JM7), Cano-
gnr (1934). Jardiel (1928) e Orte
ga (1921). at nordamericani Pe-
tlin (1934). Mc Carrel (1930) e 
Carrol (1934). aoli italiani Fie-
schi (1921). Cremonini (1925). 
Mattia (1940). Guerreschi (1929). 
Gucciane (1935). Perez (1929). 
l.edth (1930). Vespiqnani (1924). 
Vacchi (192:,). Gaetaniella <193:>). 
tantn per citare alcuni nnmt di 
different! paesi. pittori e sculta 
ri come Picasso (1881). Giaco-
metli (1901). Sutherland (1903). 
Manzu (1908). Bacon (1909). Co-
gli (1910). Morlotft (1910). Mot
to (1912). Guttuso (1912). II me-
todo usato d senza dubbio il piii 
utile ad approssimarsi per via 
di confronti a uno dei problemi 
centrali dell'arte moderna: quel
le della rivolitzione figurativa 
nell'epoca dello sviluppo delle 
tecniche riproduttive. della dif-
fusionc capiliare e standardizza-
ia di nuove forme di comttnica-
zione visive e della strenua lot
ta del momento creativo indivi
duate per non soccomherc sotto 
i eolpi dell'anonimato dei 
mass-media e per fnrnire imma
gini del tempo aperte alle snlle-
citazioni sia tecnicoscientifiche 
sia eticosociali di quel futiiro 
che e gia cominciato. 

Apprezzabile d. in questo qua-
dro critico. cio che. ad esempio. 
scrive nel suo intervento Enri
co Crispolti la cui precedente 

A n t o n i o K e c a l c a t i : « M e t r o » ( 1 9 6 4 - 1 9 6 5 ) 

problematica. per quanto ricca 
di intelligeiiti e informatissimi 
spunti. non sembrd mai sensibi-
le a incentivi di questa natura: 
c Del resto sarebbe insensato og
gi come oggi — eppttrc qualcuno 
lo fa ancora con la stanca can
tilena dell'accademismo magari 
avanguardistico — r'wroporre il 
" neoreav...mo ", quanto lo sa
rebbe (la sottolineaturu e mia • 
a.t.) rifiutarsi di intendeie il si-
gnificato non certo trascurabile 
— per mitico che ne fosse il 
traguardo — che lo ha animato 
e mosso. onpure voler discono-
scere la presenza concreta e 
reale — ma neppure in tali li-

Lettera da LONDRA 

LA SICILIA: un < laboratorio 

sociale» per i giovani inglesi 
La recente visita di Danilo Dolci - Quale e il punto d'incontro di due mondi cosi diversi? - «...gli slums sono slums, si trovino a 
Edimburgo, a Londra o a Palermo » - Non c'e democrazia senza partecipazione delle masse alia direzione della cosa pubblica 

LONDRA. marzo 
La Sicilia e piu vicina all'In-

ghilterra di quanto si immagini: 
i problemi della prima aiutano la 
seconda a comprendere meglio 
se stessa. Sono e.sattamente die-
ci anni da quando Da mio Dolci 
venne per la prima \olta a con-
tatto col puhblico inglese at-
travtTso II' eornsponden/e del 
Guardian the. nel rifenre il pro 
cesso di Palermo per !o sciopero 
alia rovescia. lo dctiima: « un 
anostolo dei poveri che profe»sa 
ideab gandhiam e l principi della 
non-vio'enAi ». L'attenzione che 
ave\a saputo attrarre sulla sua 
opera era riflessa net comment! 
che lo accolsero a Londra nel 
1958. J . P. W. Mallaheu (attual-
mente ministro della marina nel 
governo la bun sta) scriveva sul 
.Veto Statesman: c Oggt. dopo sei 
anni. l risultati pratici semljrano 
tultora linntati. In realta sono 
grandi: CDI suoi »|esti dramnia-
tici e la forza del suo esemp-.o. 
egli ha sollevato la tOMienz.1 
pubblica del MIO pae-e e 1'inte-
resse della gente in altri paesi ». 
Nel decennio appena tra>corso 
qael l in leres^ e nndato aumen 
tando e si e sopratutto_preri>a-
ta la fisionomia deiia Mciiia e 
di Do!ci. I^i condi7ione del < sot-
tosviluppo > s: e m e l a ' a come 
imoenoso invito ad una tra^for 
mazione dc!!e slr;:tture e v.cn co
me terreno di escrcitazione della 
can ta : d: riflev-o. gli mgle^i so
no stati portat; a meditnrc so 
question! cconomico-sociali del 
pioprio paese fino allora trascu-
rate. Per llnghilterra. Dolci e 
ora < l'uomo che combatte la ma
fia ». il ricercatore sociale con
sapevole del peso negativo che 
certi nodi politico-sociali eserci-
tano in maniera determinante sul 
progresso civile e tecnico di una 
regione. 

Durante la sua ultima visita 
qui. alia fine di febbraio. Dolci 
si d incontrato con esponenti qua 
lificati del mondo della cultura 
inglese per un confronto di espe 
r:enw> reciprocamente fnittuoso 
II suo giro di conference lo ha 
portato ad Oxford, a Cambridge. 
a Birmingham e nelle universita 
del Sussex, dell'Essex e di Keele. 
Davanti ad un vivace uditono di 
studenti e di esperti di question] 
sociali che si rinnovava ogni se
ra. egli ha riferito sui risultati 
del suo piu recente periodo di la
voro, sulle difficoItA alia vita as

sociativa e sul blocco alio svi
luppo democratico nella Sicilia 
Oceidentale. 

Non si e trattato solo di una 
esposizione ma — come si e det-
to — di uno scambio d'idee the 
ha messo ancora una \olta in 
lute la inatur:ta di giudmo e la 
sfiisibilil.i con tin un miportante 
set tore degli intellettuali ingloi 
segue le lotte democratic he in 
Italia. F.icemlo il bilancio d; que
sta serie di di'./.ittiti. lo ste-.^o 
Dolci ha cosi identific.no i due 
punti principali di confluenza coi 
suoi interlocuton: 1) IAI Sicilia 
Oceidentale non intere.->sa solo 
come tale, come oggetto di pura 
cunosta o argomento di studio 
astratto. ma e considerata come 
on laboratorio sociale: la dina
mica di certi fenomeni e confron-
tabile con quanto av\icne alt ro
ve in diverse circostan/e; la via 
lenza non e un problema e->clu>: 
\ a mente siciliano: 2) nei l«>ro 
fenncnti di protista, ntl loro n 
fmto dei valon tradi/ionah le 
s-iovani genera/ioni :nfilesi (movi 
menti pacifi^ti) hanno lncontra 
to nel passalo difficolta a mdivi 
duare nuove vie di progress ma 
stj ora acquistando forza la co 
scienza del nesso fra svtluppo 
«ocio tvonomico e p:o-jvttive di 
jwce. 

I! discorso tipito the 1 a.ovan. 
iiiiiie^i haniM rivolto a DoiC; :r. 
qut»st"occasione si p.jo COM r.a-
Miniere: tin'atti\ita profe-.^!on.iie 
fine a se stessa, un la\oro socia 
etorHiiruco .-enza prospettiva ulte-
nore non ci interessa: l'obb.etti 
\ o del benesserc matenale. del 
puro arncchimento quantitaUvo 
individiiale non pud soddisfarci 
— d'altra parte il pacifismo ad 
oltranz.1 che si aulo-compiace dc! 
la sua universalita astratta e va 
cuo se non nu-tte radici profon-
ilc nvlla realta sociale siwcifi 
ca in cui esso si manifesto, l-e 
forme di prote^ta non-v oien;a 
s;>enmentate dai mt.vimenti paci 
f;.>ti inglesi nel 1956 60 hanno 
fatto il loro tempo In un pro 
tes?o di ripensaniento ormai in 
v-orso da anni i giovani inglesi 
hanno eapito che i metodi della 
« resistenza passiva > (o. sotto 
questo aspetto. anche altre tec-
niche di opposizione attiva). da 
soli, non bastano I figh della 
cosidetta c societa del benesse-
re > hanno voluto allora arriva-
r* a capire l'ambientc o d quale 

vivevano < Si sono messi a stu-
diaie !a storia e la sociologia — 
die" Dolci — non per insegnare 
alia gente a far cose buone ben-
si |K-r intendere come nsolvere I 
conflitti fondamentah: nella loro 
ricerca I giovani iniilesi sono ar-
rivati a toe care i problem] di 
fondo ». 

Da una esigenza personale di 
chiarc/z.1. che in molti coincide 
va (on una necessita preci^a di 
guingere ad una morale nuova. 
le punte avanzate dei movimen 
ti gio.anile e studentesco in In-
glulterra sono approilate ad una 
enuncia7ione piii esatta iei loro 
compiti attuali. Peter Mull (gia 
segretario del Comitato per il 
Disarmo Xucleare) ha da tem
po riconosciuto il mutamento 
di prospettive: « 1 ^ pressione. 
la protesta tontro la guerra so -
no mustc v dovenrsf. ma non ba
stano; bisojna affrontare tutta 
una ^er.e di problemi sociali fon 
n.-irnentali se si vuoi dare mcisi I 
v.ta H)'..\ no-tra azione*. Dal | 
tro :a!o i! ncamhio d'idee e di 
ci t - rce cun !e espenenze d'a^ 
tn pat-^i djviene strumento in«o 
.'-t.tu.h.le di iav-jro I,a parte 
ni l'ljnrf dell,'! g.ov entii \r\tt.e<-e e 
d ven'ata PA-2'.I ultimi anni piu 
ai>c-r;a a! n-ondo c.rcostante, ha 
«io;vr:o i'a.itentua natura pre 
>i.!to-:.i de, rapport o fra arec 
s-Vl.;i;i,>.ite (come !a Gran Bre 
!.mn.t» e ^Oitosv.Iuppale (come 
i ttr-i 'or. t-\ colonial:), ha fierdj 
to .nfine latteggiamento di prtv 
v.ncialisnio .mpostole da un pro-
gramma di studi e da un meto-
do edicativo che aveva alia ba
se il preconcetto naternalista 
ric-Ma superionta della civijiz-
za/ione aniilosas^one e che era 
i«l irato da un ben nconoscibile 
imi^tr.alisrr.o cultura'.e. 

t Da cosa nasce — si doman
da Do!ci — l'mteresse che so 
nraitutto ; ^iovan; ing!esi aimo 
strano per un gruppo di ncerca 
ton ~ociah come il nostro che 
opi-ra in Sicilia e non svolge al 
cuna attivita in Gran Breta 
gna? Qual e il punto di incon 
iro di due mondi cosi diversi? 
Dalle conversazioni che ho avu 
to durante questo mio soggiomo 
inglese. mi sono accorto di quan
ta strada abbia fatto la coscien
za della necessita della demo
crazia dal basso nella costru-
zione della nuova societA. Se do-

vessi indicare l'elemento che 
piu mi ha colpito. direi che e 
proprio questa consapevolezza 
generale (argomentata a van 
livelli e in vano rnodo) secondo 
cm non puo esistere un mondo 
liemocratico sen/a la partecipii 
zione delle masse popolari nella 
d.rez.one della cosa pubblica. 
Que.-to non e solo un problema 
delle zone sottoaviluppate. Que 
sta esigen/a (e la capacita) di 
t-<ere cooperatori dello svilup
po la si sente anche nelle zone 
di piu avanzato progresso tec-
no!og.co e civile come I-ondra >. 

L'n certo tipo d'inglese era 
sempre andato in Sicilia per tu-
rismo. alia ricerca di facili 
emozioni estetiche. Col tempo. 
tuttavia. la realta sociale da cui 
si trovava circondato nell'isola 
itahana. Io auito a riconoscere 
i mali d; c.isa propria: < ...gli 
flums (tumiro sono slums, e 
non c e molto da scegliere fra 
diversi tipi di »ugur.. sia che 
M trovino a Kdimburgo. a I-on 
rira o;)p ire a Palermo». Eric 
Baker. ,n una inch.e.-»ta sulla Si 
c;!.a pubb'..<.ata ne. 19*9 da.:o 
Scut<man. ;>oteva co^i descr.ve-
re. in 'c-m.ni ancora neiiativi. 
qiiel pruct-.̂ vo di autoco^cien/a 
che la p.« ^vi\/*i di IXJICI ha po 
ii/.o favorite prc=.-0 un settore 
p.u avwrtitu deil opuiione pub 
b.ica i v l i ' f . St-tte anni fa, it 
^lorna.i^'a dcilo Scotsman aveva 
•r.d.viduato i! prob.ema < tecni-
co n < ...e chiaro che quel che 
occorre — senveva Baket — e 
una nvoluzione nei metodi oi 
conduzione agricola ». Oggi (lo 
dimostra la testimonianza dei 
giovani) ci si rende assai megho 
conto che la c nvoluzione scicn-
t.fita y da sola e impotente fin 
che non si nmuovono gli lm 
ped.menu socian e politic! che si 
frappongono alia sua applicazio-
ne al servizio della comunita :n 
tera. La misena e opera del 
I'liomo e non della natura. Que
sto e Japprodo a o n e giun 
to Dolci nel suo colloquio decen 
nale cogh m?lesi Su questo pia 
no di stretta razionalita va giu 
dxato il scguito di cui egli go 
de qui e che si articola nell 'at 
tenzione costante dedicatagli dal
la grande stampa d'informazio-
ne (dal Times al Daily Tele-
graph, dal Guardian all' Obser-
t e r ) • nelle analisi dettagliate 

delta situazione politica italiana 
di cui e esempio l'articolo: * La 
Mafia nella Cabina Klettora-
!e » pubhlicato dal settimanale 
Economist nell'ottnbre scorso. 
alI'e|MJcn deHtiltima denuncia 
che Dolci ha attirato su se stes 
so con Ie sue coraggiose cam 
p.i^ne. Nelle universita. nelle 
redazioni. negli ambienti polit.ci 
ing'c-i l'interesse di autorevol; 
pcrMjnaJita e in quest i giorni 
concentrato sugli sviluppi del 
caso legale a Roma. 

Queste note su un viaggio in 
Inghilterra (prosegmto poi con 
una visita in Scandinavia) che 
Dolci ha compiuto con risultati 
cosi positivi. non possono con-
cludersi senza un accenno a di-
mostrazioni di affetto popolare 
di ampiezza imprevedibile. L'ul-
tima sera, a Londra. Dolci tcne-
va una conferenza alia Tov\n 
Mall di Ilampste.id Gia prima 
dell'imzio la sala era grermta 
e cli or<*ani7zatori dovevano in 
dirizzare il pubbheo verso il vi-
CIM> « palazzo dello sport » ne! 
cui anfiteatro Do.'ci ha poi par-
lato una seconda voltj davan'i 
a m:^Iiaia di persone Tutti lo 
cor.ostono come * Dani'o ». I suoi 
iion sono stati tutti tradotti e 
hanno avuto notevolc d:ffu-.ione. 
Aries-o si vanr.o n>tampando m 
ed.zsone popolare. In apnle 
uscira fra i <Iivrcs de poche > 
dei Penguins < Inchiesta a Pa
lermo » con introduzione di Al-
dous Huxley. Fu proprio Huxley. 
parecchi anni fa, a comare per 
Dolci quell'apnellativo di <san-
to ideale del 20. secolo > che ha 
poi avuto tanta fortuna da ri-
velarsi piuttosto imbarazzante 
per il destinatario stesso. Ma, 
dopo un v-iaggie in Sicilia. il cri. 
tico inglese Leonard Russell (in 
una iettcra aperta a Dolci sul 
Sunday Times del dicembre 
I%0) ne precisd il sigmficato 
in questi termini: « Credo di ca 
pne ora quel che intende Aldoua 
Huxley quando ti chiama il 
" santo ideale del 20. secolo": 
tu non hai niente che ti faccia 
catalogare nella categona dei 
mistici. ma sei un'intelligenza 
pratica che sudi e fatichi coi tuo: 
compagni di lavoro come se vi 
trovaste tutti insieme uniti alio 
stesso banco d'officina >. 

Leo Vestri 

miti del resto delimitabile — del-
l'artista italiano che ne e stato 
il protagonista. dico Guttuso. II 
problema allora e f|iiello di ca
pire che cosa signifiehi tale pie-
senza nel corpo della cultura ar-
tislica degli ultimi due decen-
ni, e c c . ecc. ». 

Lo mostra « Immaqim dvoli 
anni 'CO» sembrerehbe dunque 
proporre I'accertamento non 
aonostico della conttnuttd dt un 
discorso, sia pure tumultuaso e 
spezzato, nell'ambito d'uno me-
desima tendenza di sviluppo. 
Non si comprende. tuttavia, per
che non si sia voluto inclttdere 
in un panorama di questo tipo 
la proposta della pop art nelle sue 
manifestazioni piu autenttche 
(Rosenquist, Oldenburg. Kitag. 
ad esempio). Proprio questa la
cuna rischia, infatti. di far pe-
sare la bilancia dalla parte di 
chi pretenderebbc di interpreta-
re in chiave neosurrealistica (o 
neoavanguardistica di un qual-
siasi tipo) I'attuale processo di 
riconq\~fita della figurazione e 
della composir.ione. Si pensi ad 
esempio alia mostra «Mttolonie 
del nostro tempo* curata. I'c-to-
te scorsa. per la gallena comu
nale di Arezzo da Luini Carlur-
cio. dove le dirette ascendenze 
di pittori come Pctltn. McGar-
rcl o Fieschi. venivano indica
te nientemrno che in Maqritte. 
in De Chirico e in Savinir. dove 
I'urlo di Scipione era voltato in 
chiave di favola. e dove I'antro-
pomorfUmo negativo di Bacon e 
I'umanesimo drammatico di Gia-
comctti venivano fatti rientrare 
nella medesima matricc del co
sidetta disimpegno dt tipo est-
stcnziale. Proprio nella mostra 
« Immagini dealt anni 'CO > vi & 
una grande tela di Irving Petlin 
dalla quale, nonostante i d'.chia-
rati ricorsi a tolttne clatisale com
positive del sitrrealismo. e im
possible trarre conclusioni si-
mili 

Nnn r'c dnhhio che a deltnra-
re il concetto di * veritd artisti-
ca > sia remito sempre piu in-
cidendo ncnli ultimi anni d pm-
lilcmo della dimensione onirira. 
dell'trrazionalr e dell'inrnn"cio. 
Ma la poctica del turrcalisma 'i 
cnlloca esattnmente all'appovto 
della pntsihilitd di dare fnrmn 
e.-pressira a tale rstgrttza: H 
tratta infatti d'uno jwelica an
cora legata alia riduzmne dp-
tcrittira. di tipo ottocentesca. en-
tro uno spazio sccnografieo tra-
dizionale. del complesso rappar-
to fra esperienza e fantasia, fra 
percezione effettuale della real
ta c sogno. Questa limitazionm 
c, ad esempio. ben evidente nel
le tele di Fcrroni c di Recalcati. 

Viviamo indubbiamente un 
momento storico nel quale ogni 
rfficiente ricerca di ordine rea-
listico e impastulahile senza la 
liltera messa a profitto di tutto 
cid che ucll'arle moderna ct ri
chiamo alia piii o mevo coi«i-
perolc dissociation? di rcrprm-
sahilitd dell'artist a dall'ordtnr 
cosfiliiilo. diciomo pure *cn?a In 
maliiraTinne umtaria delle con 
ani*tc d'arangunrdia dell'arte del 
XX tecolo in oani loro fulcra ori
ginate Ma e di un nuoro ma-
nieri-mo eclettico che si sente 
il bisogno o del suo contrario* 
Emilia Tadini ha arvertito nel 
suo intervento la pressione di 
tale alternaliva. Occorre aggiun-
gere che tale altemativa non k 
superahile se non se ne itlumina-
no tutte le implicazioni ideolo-
giche e morali: se. in altri ter
mini. Voperazione UnguLs-tica in 
corso non viene posta al servi-
zio d'una protpettiva nella quale 
la € rabbia >. l'esprit de rcvolte. 
il comportamento repulsivo. non 
si organizzano attorno a un ri-
svolto razionale. Pertonalmente 
rimango insensibile davanti alia 
ostentata positivitd tra il cinico 
e Vironico. avanzata da certi 
neosurrealisti. Nella mostra « Im
magini degli anni 'fid % occorre 
soprattutto saper leagcre i ter
mini antaqanistici di questa al
temativa che. se gid divide in 
modo abhastanza preciso alcvni 
pittori e scultori da altri. passu 
non di rado dtVinterno delVope-
ra d'uno stesso artista. 

Antonello Trombadori 
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