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MEDICINA STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Una intervista con il prof. Carlo Sirtori, direttore della 
Divisione di Anatomia patologica dell'Istituto dei Tumori di Milano 

Attraverso il cancro 
uno spiraglio 

sull'evoluzione umana 
Che cos'è l'« ibridismo » delle cellule - Vita sessuale e attività riprodut
tiva - Analogie tra le trasformazioni delle cellule in senilità e trasforma
zioni tumorali • Come impedire l'inizio dei processi neoplastici nei tessuti 

Che U tumore maligno sia. In 
genere, tanto più favorevolmen 
te affrontato dalla terapia quan
to più precoci sono la diagnosi 
e il conseguente intervento tera
peutico. ormai è noto: ma i 
vantaggi della diagnosi precoce 
sono davvero statisticamente ap
prezzabili. traducibili in cifre? 
Poniamo questa domanda al prò 
fessor Carlo Sirtori. direttore 
della Divisione di Anatomia Pa 
tologica dell'Istituto dei Tumo
ri di Milano, esperto dell'Orga
nizzazione Mondiale di Sanità. 
< premio Goldblatt » per i suoi 
atudi sulla cellula tumorale, e 
in particolare per il suo metodo 
di riconoscimento precoce dei 
tumori polmonari. 

La risposta non e. e non può 
essere, univoca: difatti per cer
te forme neoplastiche la diagno
si precoce può costituire vera 
mente la condizione che permet
te al chirurgo di intervenire quan 
do ancora non esiste una diffu
sione metastatica delle cellule tu
morali. Ma • in altri casi né la 
osservazione clinica né l'osser
vazione radiologica riescono a 
individuare il tumore in tempo 
utile. In questi casi, quindi, lo 
obiettivo da prefiggersi non può 
essere quello della diagnosi pre
coce. bensì quello della preven
zione del • tumore: occorre Im 
pedire che la trasformazione neo
plastica dei tessuti abbia inizio. 
o quanto meno occorre impedire 
che essa arrivi a dar segno di sé. 

Sembra un obiettivo molto au 
dace: eppure, spiega il professor 
Sirtori. negli Stati Uniti si pro
cede proprio con questo criterio 
nei confronti del cancro dello 
stomaco, e i risultati sono già 
nettamente percepibili: i tumori 
maligni dello stomaco sono av
viati a diminuire, anzi la di
minuzione raggiunge già la cifra 
significativa del 30%. Questo 
risultato è stato ottenuto me
diante l'intervento chirurgico 
sistematico in tutte le ulcere 
gastriche che non guariscono 
con trattamento medico; una 
buona misura profilattica è an
che quella dj abolire completa
mente le bevande bollenti, e dj 
bere molta acqua durante 1 pa
sti cosi da diluire le sostanze 
chimiche il cui contatto con la 
parete dello stomaco può essere 
pericoloso. L'asportazione siste
matica dello stomaco in tutte le 
forme ulcerose ribelli alle cure 
mediche non conduce soliamo 
alla diminuzione delle forme tu
morali: in molti casi l'intervento 
permette di riconoscere già l'esi
stenza di un'alterazione neopla
stica. che però in questa fase 
(« pre-diagnostica »: difatti l'in
dicazione all'intervento non pro
veniva da una diagnosi di can
cro gastrico) ha il novanta per 
cento di probabilità di guari
gione. 

La diagnosi precoce influisce 
favorevolmente, in maniera mol-
to netta, sulla maggior parte del
le altre neoplasie più frequenti; 
esiste la passibilità di indagini 
cliniche e di laboratorio atte 
a svelare l'esistenza di cancri 
dell'intestino, de» polmone, della 
mammella, del collo uterino, pri
ma che essi si rivelino clinica
mente. Nei confronti del cancro 
dell'intestino l'indagine va eoo-

// « Calendario 
> del Popolo» 

sulla 
educazione 

sessuale 
L'educazione sessuale: due 

concezioni del mondo, due di
verse generazioni, due Italie si 
scontrano e misurano la validità 
delle loro tesi di fronte a un 
problema che ancora. * ufficial
mente », è tabù: U problema del 
sesso. 

Il e Calendario dd Popolo » 
dedica il numero di maggio a 
un esame delle ragioni che mo
tivano il rifiuto della concezione 
sessuonegatila su cui si fonda 
la società conserralnce e auto-
ntana. 

Xcllo stesso numero, t lettori 
troveranno: 
— Marxismo e religione: una 
documentata esposizione del pen
siero di Marx sui princìpi so
ciali del cristianesimo, religione 
e verità eterne, base e sovra
struttura. ti feticismo détta mer
ce e la coscienza religiosa, tec
nologia e storia détte religioni, 
il cristianesimo come religione 
specifica del capitale, libertà di 
coscienza e religione. 
— Storia: il fronte intemo dei 
paesi imperialisti nel 1917: Q pe
riodo del Terrore durante la Ri
voluzione francese. 

— Arte: un profilo di Donatello, 
tracciato dal prof. M. De Mi
cheli. 
— Letteratura: la « «coperta » di 
Italo Sceto (di Ottavio Cecchì). 
— Tecnica: gli arabi e la loro 
civiltà. 
— La IV puntata deffnuerto 
e Italiani per la libertà ». anto
logia storica alla cui stesura col • 
laborano Paolo Alatri. Mario 
Alleata. Giuseppe Berti, Gianni 
Bosio, Franz Brunetti. Stefano 
Canzìo. Tronco Catalano. Fran
ca Detta Feruta. 

dotta per mezzo di rettoscopie 
e sigmoidoscopie (cioè: esami 
interni dell'ultima parte del tubo 
digerente), sistematiche, perio
diche. Nei confronti del cancro 
del polmone esiste la possibilità 
di ricercare, col metodo Sirtori. 
le cellule neoplastiche nell'espet
torato. U cancro della mammella 
è il più facile da diagnosticare 
precocemente: è sufficiente un 
semplicissimo esame radiologico 
per svelare un cancro mammario 
circa tre anni prima che diventi 
clinicamente palpabile L'esame 
citologico vaginale, infine, rive
la precocemente il cancro del col
lo dell'utero, o addirittura per
mette di individuare lesioni non 
ancora cancerose, e di interveni
re prima che la trasformazione 
neoplastica abbia avuto inizio. 

Poiché oggi un uomo su quat
tro muore di cancro, è facile 
prevedere che in futuro, mi
gliorando la terapia delle altre 
forme morbose, si giungerà a un 
rapporto come da uno a tre. 
fra il tumore maligno e le altre 
causa di morte: considerazione 
che. dice il prof. Sirtori. deve 
condurci a < una lotta intelligen
te. qualificata, responsabile, sen
za soste e senza esclusione di 
mezzi ». Se si desse mano a 
quest'opera, l'organizzazione sa
nitaria si troverebbe dinanzi al
cuni anni di intensissimo lavo
ro. derivante non solo dalie in
dagini sistematiche su vasta sca
la. ma anche dal fatto che queste 
indagini, mettendo in evidenza 
alterazioni neoplastiche che cli
nicamente avrebbero richiamato 
l'attenzione solo dopo qualche an
no. intensificherebbero l'afflusso 
di malati alle sale operatorie. 

Solo dopo qualche anno, forse 
quattro o cinque anni, ci si tro
verebbe di fronte a un sensibile 
calo percentuale dei tumori ma
ligni in genere, mentre il prolun
gamento della vita dei cancerosi. 
e la percentuale di guarigione. 
aumenterebbero sin dal primo an
no. Dal punto di vista economi
co. poi. il considerevole stanzia
mento necessario a iniziare una 
indagine sistematica di massa 
troverebbe la sua contropartita 
nel fatto che, secondo le stati
stiche americane che cita il prof. 
Sirtori, una forma pre-tumorale 
viene diagnosticata e curata con 
una spesa 40 volte inferiore a 
quella cui si va incontro quando. 
dalla forma pre-tumorale, si at
tende che si sviluppi una vera e 
propria neoplasia maligna. 

Questi sono i suggerimenti pra
tici. già molto efficaci e decisivi, 
che vengono dettati dalle acquisi
zioni scientifiche già in possesso 
della medicina: ma chiediamo al 
prof. Sirtori su quali strade cam
mini oggi la ricerca teorica in
dirizzata a scoprire il significato 
biologico e le cause della tra
sformazione neoplastica delle cel 
lule. 

Ce ne indica due: una è lo 
studio della senilità, perchè le 
trasformazioni delle cellule in se
nilità mostrano analogie con le 
trasformazioni tumorali, tanto 
che si può dire che < la gerontolo
gia apre le porte alla cancero
logia »; e l'altra è costituita da
gli studi recenti sull'ibridismo 
cellulare. Gli studi di Harris han
no infatti dimostrato la possibi
lità che cellule viventi, di diversi 
tessuti e persino di diverse spe
cie. diano luogo a fatti di e ibri
dismo». cioè alla formazione di 
un patrimonio di acidi desossi
ribonucleici proveniente dai due 
patrimoni diversi, e destinato a 
trasmettersi a una generazione 
successiva di cellule che sono 
cibride » nel senso che il loro 
patrimonio ereditario è diverso 
tanto da quello di una delle due 
cellule d'origine, quanto da quel
lo dell'altra. Questa scoperta è 
appassionante da un punto di vi
sta teorico generale, sia in sen
so biologico che tn senso filoso
fico come indizio di tutto ciò che 
hanno in comune le diverse forme 
di vita, e in particolare come in
dizio dell'unica origine di tutte le 
forme di vita, e spiraglio d'inter
pretazione sul passaggio evoluti
vo dalle forme primitive dj vita 
asessuata alle forme più evolute 
di vita sessuata. Dal punto di 
vista medico la scoperta dello 
< ibridismo cellulare » permette 
di interpretare certi fatti già no
ti e non spiegati, come ad esem
pio U fatto che la presenza di 
cellule spermatiche nel cavo pe
ritoneale può dare orìgine al sar
coma del peritoneo. 

Anche il cancro del colio delio 
utero può essere siterpretato jn 
questt terrnm. Difatti molte cir
costanze provano che esiste un 
certo rapporto tra il contatto del
le cellule seminato maschili con 
la mucosa del collo dell'utero. 
e l'insorgenza del cancro: U 
circostanza, per esempio, che il 
cancro del collo dell'utero non 
esiste nelle vergini (su 104.000 
suore esaminate negli Stati Uni
ti non si è riscontrato un »k) 
caso), che è tónto più precoce 
quanto più precoce è il rapporto 
sessuale; che è più frequente 
nei gruppi etnia e sociali m cui 
si fa poco uso di pratiche igie 
niche. In base a questi dau. e 
ad altri analoghi. Sirton affaccia 
l'ipotesi che il cancro dei oouo 
dell'utero sia originato dalle ce.-
lule seminali, ricchissime di aci 
di nucleici, che si fanno strada 
tra le cellule della mucosa del 
collo utenno provocando fatti 
di e ibridismo cellulare » e quindi 
la nascita di cellule anomale, tu-
moralL 

Prosegue, anche a questo prò-
posito, la catena di considera

zioni teoriche e di considerazio 
ni pratiche, del più vivo inte
resse. Considerazioni teoriche: 
il cancro del collo dell'utero col
pisce solo le donne, e non le 
femmine degli altn mammiferi, e 
questo fa pensare che il meccani
smo della vita riproduttiva, e la 
successione delle diverse Tasi 
di secrezione ormonale, siano tali 
da proteggere contro ti cancro 
del collo dell'utero quelle specie 
ammali la cui vita riproduttiva 
è caratterizzata dal fatto che la 
femmina non è sempre dispo
nibile per l'accoppiamento e la 
riproduzione, e dal fatto che lo 
stimolo sessuale è m dipenden
za strettissima e rigida alla 
periodica capacità di concepire. 

Nella specie umana il rappor
to tra Ir, vita sessuale e l'attività 
riproduttiva è molto diverso che 
negli altri mammiferi: da que
sto nasce la possibilità di un 
rapporto tra uomo e donna che 
non è strettamente finalizzato al
la riproduzione ma ha una sua 
autonomia, affettiva e psichica 
oltre che fisica, rispetto alla 
attività riproduttiva. E nasce 
inoltre un meccanismo, di sele
zione naturale, diverso che nelle 
altre specie: nelle altre specie 
il meccanismo dj selezione ri
siede nella lotta fra i maschi, 
nella specie umana il meccani
smo di selezione risiede nella 
« scelta » femminile. Sicché, da 
un punto di vista teorico, si può 
dire che il cancro del collo del
l'utero è un prezzo che la donna 
paga, per il ruolo di protagoni
sta che da millenni va esercitan
do nel grandioso processo di evo
luzione della specie umana. 

Da un punto di vista pratico 
risulta evidente l'importanza pro
filattica dell'igiene intima fem
minile: un argomento di più per 
combattere il tartufiamo, e per 
iniziare sin dall'età scolastica 
quell'educazione sessuale che può 
aiutare le nuove generazioni a 
difendere la propria vita e la 
propria salute, anche negli anni 
e decenni venturi. Né può esser
ci trauma psicologico, quando i 
fenomeni della fisiologia vengano 
considerati non isolati, ma colle
gati tra loro — come qui si è 
cercato di fare — m quel dise
gno vasto e complesso e appas
sionante che è il destino della 
nostra specie. 

E. ancora dal punto di vista 
pratico, c'è però dell'altro da 
dire: c'è da parlare — e lo fa
remo nel prossimo articolo — 
dell'iniziativa assunta dall'Istitu
to dei Tumori di Milano per la 
diagnosi precoce di queste af
fezioni neoplastiche. 

Laura Conti 

LETTERATURA 

QUASIMODO 1966 : 
novità e ristampe 

Salvatore Quasimodo 

In questi giorni esce, presso Mondadori, l'attesa nuova 
raccolta poetica di Salvatore Quasimodo, Dare e avere. Di 
essa il nostro giornale parlerà diffusamente. Qui si vuole 
soltanto, per ora, cogliere l'occasione di questa novità, per 
dare notizia delle numerose ristampe dedicate recentemente 
all'opera del premio Nobel. 

Il piano di « tutte le opere di Salvatore Quasimodo » 
vede infatti pubblicate varie raccolte poetiche famose e 
prestigiose traduzioni: Ed è subito sera. Giorno dopo giorno. 
Lirici greci. Dalle Metamorfosi di Ovidio, Antonio e Cleo
patra di Shakespeare. Per non dire di altri nuovi volumi 
apparsi nella collana dello « Specchio », come le poesie di 
Arghezi, da Quasimodo curate e tradotte. La collana di 
« Tutte le opere » non fa comunque parte dello e Specchio », 
ma costituisce una iniziativa editoriale (sempre di Monda
dori) a sé stante. 

Questa notevole • presenza » quasimodiana, che è arrivata 
anche nelle edicole con un volumetto economico di Tutte le 
poesie, costituisce una preziosa occasione per la rilettura e 
lettura di uno dei nostri maggiori poeti del Novecento; di 
una delle voci che con particolare impegno si è proposta di 
accogliere le istanze civili e morali della Resistenza e degli 
anni che sono seguiti. 

ECONOMIA 

La conferenza all'Istituto Gramsci del prof. Sucharevski 

Il piano e la riforma 
economica nell'URSS 

Una raccolta di scritti.e discorsi di Andrea Finocchiaro Aprile 

La «questione siciliana » 

Il professor Boris Sucharevski. 
vice responsabile del Comitato 
statale per i problemi del la\oro 
e del salario presso il Consiglio 
dei ministri dell'URSS, ha tenuto 
ieri sera, nella sede dell'Istituto 
Gramsci, una conferenza di gran
de interesse sui problemi del pia
no quinquennale e della riforma 
economica nell'Unione Sovietica. 

Presentato dal compagno Ferri 
(il quale ha. fra l'altro, annun
ziato una serie di dibattiti sullo 
stesso tema e. in autunno, un in
tervento del noto economista so
vietico Liberman) il professor 
Sucharevski ha innanzitutto sot
tolineato il profondo legame esi
stente fra il nuovo piano e la ri
forma economica attraverso la 
quale \engono superate le con
traddizioni esistenti fra i prece
denti metodi di pianificazione e 
l'enorme lucilo raggiunto dalle 
rorze produttive (si penM. per 
esempio. v'ie per quanto riguarda 
la produzione di energia elettrica 
si è passati, dal '28 al "65. da una 
produzione annua di cinque mi
liardi a una produzione di cin
quecentosette miliardi di chilo
wattore). 

Il piano prevede una intensifi
cazione dei ritmi di sviluppo e. 
in particolare, un aumento annuo 
del reddito pari al 7 ré e un au
mento della produzione industria
le dell'8rf: tutto questo attra
verso l'avvio a soluzione dei pro
blemi dell'agricoltura, attraverso 
l'aumento della produttività e de
gli investimenti industriali e la 
modifica della struttura econo
mica nazionale. 

Altro obiettivo essenziale del 
piano è l'aumento del benessere 
popolare attraverso il migliora
mento dei salari, dell'assistenza 
all'infanzia e delle pensioni e at
traverso la adozione della setti
mana di cinque giorni. Anche l'in
cremento nell'edilizia sarà note
vole: mentre nel corso del piano 
precedente 57 milioni di persone 
hanno potuto usufruire di appar
tamenti nuovi, alla fine del pia
no in cono saranno assegnati 

nuovi appartamenti a 64 milioni 
di persone. 

Per raggiungere questi scopi è 
indispensabile superare ogni con
trasto fra rapporti di produzione 
e sviluppo delle forze produt
tive: questo si potrà fare ap
punto realizzando le nuove rifor
me economiche. 

In che cosa consistono queste 
riforme? Esse consistono essen
zialmente in una trasformazione 
dei metodi di pianificazione in 

«Uup»: il tascabile 

a fumetti 
Dopo essere passato dall'e

dicola in libreria, il fumetto 
ritorna all'edicola: ma questa 
volta come licre de poche, sul
l'onda dunque del recente boom 
editoriale nazionale. L'origina
le idea — che ha il merito di 
riportare i comics al loro pub
blico naturale e più vasto, con
servandogli tuttavia la digni
tà del volume — è della Co
mic Art, l'editrice romana che 
pochi mesi addietro ha dato 
alle stampe il libro del Caver
nicolo Uup. Ed è lo stesso Uup 
che ritoma infatti nel primo 
numero dì una nuova serie ta; 
scabile che annuncia ulteriori 
edizioni per i prossimi mesi. 
Accanto ad Uup appaiono per 
la prima volta in Italia i < Born 
loser > (I nati perdenti) di Art 
Sanson (noti anche al pubbli 
co domenicale dell'Unito). Il 
fumetto tascabile, in elegante 
ed agile formato, è in vendi
ta al consueto prezzo degli al
tri pocket*. 

modo da estendere la autonomia 
delle aziende, in una maggiore 
incentivazione e nell'allargamen
to della partecipazione delle mas^ 
se alla direzione economica sui 
posti di lavoro. 

In definitiva si ritiene oggi che 
la incentivazione economica pos
sa utilmente sostituirsi a una par
te delle pianificazioni dirette. Il 
socialismo — ha detto il profes
sor Sucharevski — non può certo 
svilupparsi senza pianificazione 
tuttavia, nelle condizioni della 
proprietà sociale dei mezzi di 
produzione, non tutto deve essere 
indicato dall'alto: la autonomia 
delle aziende ha un ampio campo 
per esplicarsi utilmente. Le a-
ziende devono inoltre funzionare 
secondo il principio del rendi
mento economico: tratto fonda
mentale della riforma infine è 
una nuova valutazione del ruolo 
del profitto, del prez7o e del sa
lano nel sen^i per esempio, che 
la attività aziendale non sarà più 
vantata in base ai costi di prò 
duzione ma in base al profitto co
me fonte principale del reddito 
netto e della riproduzione allar
gata: il prezzo della merce verrà 
inoltre valutato secondo il princi
pio del valore ecc. Su questi te
mi l'oratore ha fatto una esposi
zione nello stesso tempo chiara 
e approfondita ponendo in risalto 
anche la problematica che deriva 
dalla riforma economica in corso 
di attuazione. 

Il professor Sucharevski ha con
cluso ricordando appunto che la 
riforma è già cominciata in 243 
grandi aziende (per un comples
so di un milione di dipendenti) e 
già dà dei risultati incoraggianti: 
il profitto aumenta, gli impianti 
migliorano, aumentano anche la 
produttività del lavoro ed i sala
ri. Alla fine del 'CT tutta l'indu
stria sarà diretta secondo i nuovi 
criteri. 

Malgrado Fora tarda l'oratore 
ha infine risposto a una serie di 
domande di numerosi studiosi pre
senti. 

dal separatismo all'autonomia 
Il movimento indipendentista fra il 1943-1947: «un coacervo di tendenze 
— scrive Massimo Ganci — alcune delle quali erano decisamente retro
grade, mentre altre erano aperte e sensibili alle sollecitazioni dell'avvenire » 

Presentando una raccolta di 
iscritti e discorsi di Andrea 
Finocchiaro-Aprile su II Movi
mento Indipendentista Sicilia-
Io (Edizioni Libri Siciliani. Pa
lermo. 19GG. pp. 209. L. 1500). 
10 storico palermitano Massimo 
Ganci dice, tra l'altro, che è 
necessario distinguere la « que
stione siciliana dalla generica 
questione meridionale, la prima 
presupponendo per la propria 
soluzione non delle semplici 
"provvidenze" governative, ma 
una modifica dei rapporti isti 
tuzionali tra isola e continente». 

La caratterizzazione della 
« questione siciliana » fatta dal 
Ganci ci sembra esatta e rigo 
rosa, e trova la sua controprova 
in tutta la storia siciliana mo
derna. almeno a partire da 
quella rivoluzione siciliana del 
1812, alla quale il nostro Frati 
Cesco Renda ha dedicato una 
profonda e accurata ricerca 
qualche anno fa (La Sicilia nel 
1812. Salvatore Sciascia Edito 
re, Caltanissetta, Roma. 1963). 
11 Renda, appunto, ha posto al 
centro della sua analisi il pro
blema dei rapporti istituzionali 
tra isola e continente. « il p r 0 -

posito della classe dirigente iso. 
lana di impostare il problema 
siciliano in termini di indipen
denza e di separazione da Na
poli ». 

Per un arco storico di almeno 
un secolo e mezzo, dunque, la 
« questione siciliana » è domi
nata dal problema del rapporto 
statale isola-continente. Di più. 
in ogni crisi storica la richie
sta di separazione, di federa
zione, di autonomia, la richie
sta cioè di autogoverno (in va
rie forme) ha due facce: una 
conservatrice. « baronale ». una 
altra rivoluzionaria, contadina 
e popolare. I movimenti siciliani 
autonomisti (in senso lato) na
scono sempre sotto il segno di 
una contraddizione. 

Particolarmente acuta, esplo
siva. aggrovigliata la contrad
dizione che contenne in • sé il 
Movimento per l'indipendenza 
siciliana, che ebbe per leader 
Andrea Finocchiaro-Aprile; la 
breve intensa, e violenta vita 
dell'indipendentismo, tra il 1943 
e il 1947. è — si può ben dire — 
il graduale manifestarsi della 
contraddizione iniziale, fino al
la sua dilacerazione, e al ra
pido suo dissolversi in opposti 
schieramenti politici. 

Questa la linea di interpreta
zione storica, assai convincente. 
che Massimo Ganci sviluppa 
con rigore e ricchezza di docu
mentazione nella sua presenta
zione degli scritti del Finoc
chiaro-Aprile. H Movimento in
dipendentista era « un coacer
vato di tendenze, alcune delle 
quali erano decisamente retro-
arade. mentre altre erano aper
te e sensibili alle sollecitazioni 
dell'avvenire ». Da una parte 
un « sottofondo populista ». l'at
tesa messianica dei contadini 
quando veniva a parlare nei lo
ro miseri borghi il campione 
dell'indipendentismo: in mezzo. 
una piecola-borghesia inquieta. 
stanca, scontenta, che non ne 
poteva più di fascismo e di 
guerre e di coscrizione e di 
tasse, che aveva paura del 
« bolscevismo ». di una Italia 
rossa: all'altro estremo i vec
chi proprietari, anticontadini e 
anticomunisti, preoccupati di un 
saldo legame con l'impero in
glese e con il capitalismo ame
ricano, per i quali l'indipen
denza significava sicuro ba
luardo per il privilegio, e la 
« vecchia mafia ». che alla fine 
del 1943 sostiene il Movimento. 

Andrea Finocchiaro - Aprile. 
vecchio radicale, sottosegreta
rio con Nitti. uomo politico per 
molti versi tipico della demo
crazia prefascista, non fu uo
mo di punta, bensì « uomo del
la mediazione »: cercò di < te
nere unito un movimento estre
mamente composito»: quando 
sì rese conto della impossibi
lità di uno Stato siciliano del 
tutto indipendente, ripiegò sul
la idea di una « federazione di 
Stati italiani ». Malgrado l'abi
lità mediatrice, il fascino ora 
torio, la capacità del Finocchia 
ro-Aprile di cogliere con im 
mediatezza le ragioni e la irra 
7Ìonalità della piccola borghe 
sia siciliana, di cementare le 
opposte componenti nella lotta 
contro lo Stato unitario che 
aveva sfruttato l'isola, il Movi
mento si decompose, nel 1947; 
l'ala sinistra (quella di Antonino 
Varvara) confluì nei partiti pro
letari. l'ala destra fu rias
sorbita nei partiti tradizionali. 

Il Ganci afferma, e ci sembra 
a ragione, che, malgrado la 
presenza dì tanti « fattori anti

storici e irrazionali » nel Movi
mento indipendentista e nel suo 
leader, «la "rottura" clamoro 
sa e violenta di Finocchiaro-
Aprile e dell'indipendentismo 
con lo Stato nazionale, vista in 
prospettiva storica, accelerò la 
crisi di istituzioni ormai Invec
chiate... contribuì dialettica
mente all'attuazione della strut
tura, regionalistica dello Stato 
repubblicano». • 

Nell'ultima parte del suo stu

dio. il Ganci esamina con cura 
ed acume la posizione degli altri 
partiti, nel periodo 1943 1947. 
sul rapporto istituzionale Sici
lia continente: mette in chiara 
evidenza l'importanza dell'inter
vento di Girolamo Li Causi, nel 
gennaio del 19-15 (Congresso re
gionale del P.C.I.). che non so
lo propose la linea autonomi
stica. ma indicò il contenuto di 
classe che l'autonomia doveva 
avere: « l'autonomia non deve 
significare l'accentramento poli
ziesco di poteri nelle mani dei 
baroni siciliani, ma immissione 
nel governo dell'isola di tutte 
le sane forze lavoratrici e popò 
lari dell'isola stessa. Com
menta il Ganci: «era l'intui
zione della possibilità concreta 
di portare l'istituto autonomi
stico al di là del limite liberale 

e democratico facendone uno 
strumento di lotta e di trasfor
mazione sociale del quale fos
sero protagoniste le masse con
tadine dell'isola ». 

A vent'anni di distanza dalla 
costituzione della Regione sici
liana a Statuto speciale, quella 
intuizione di Girolamo Li Causi. 
di Palmiro Togliatti (si veda. 
sempre nella « Biblioteca della 
autonomia » delle Ed. Libri Si
ciliani. la antologia curata dal 
Renda di scritti e discorsi di 
Togliatti sulla Questione sicilia
na) ci sembra rimanga la pro
spettiva valida per far uscire 
l'autonomia siciliana dalia crisi 
nella quale si dibatte. Che non 
è crisi dell'istituto autonomisti
co in quanto tale, cosi come la 
« crisi del Parlamento » della 
quale tanto si discute oggi non 

è crisi delle istituzioni; è crisi 
dei contenuti politici e di classe 
che agli istituti autonomistici 
hanno dato la classe proprieta
ria e i suoi partiti, in primo 
luogo la Democrazia cristiana. 
Se. venti anni fa. ebbe un senso 
e un valore l'unanimità dei de
putati siciliani alla Costituente 
nel difendere l'integrità dello 
Statuto Regionale Siciliano, oggi 
le unanimità in nome dell'auto
nomia non hanno più signifi
cato. L'autonomia, per uscire 
dalla sua crisi, deve essere oggi 
un terreno di lotta più ravvici
nata tra classi e forze politiche 
in Sicilia: per uscire dalla cri
si. sono i contenuti di classe 
della autonomia che debbono 
cambiare. 

L. Lombardo-Radice 

ARTI F IGURATIVE 

Un'interessante mostra a Napoli 

Guido Buzzellì 
e la figuratività. 
/ simboli, le figurazioni al

legoriche, le allusioni conte
nutistiche valgono, in pittura 
— e in ogni campo della crea
zione artistica — solo se espres
si come fatto plastico; al di 
fuori del quale ogni impegno 
di contenuto si traduce in 
agiografìa o in didascalismo. 
edificante o critico che sia. 
e non è arte. Nel campo 
della cosiddetta nuova figura
zione molti artisti camminano 
su questo filo di rasoio. Essi. 
rifuggendo dai facili giuochi 
del formalismo, si riallaccia
no alle crude esperienze del 
neo-realismo: esperienze che 
costituirono, negli anni imme
diatamente successivi alla Li
berazione, l'affermazione più 
autonoma e rivoluzionaria (e 
moderna) dell'arte italiana con
temporanea. Certo, il ritorno 
all'impegno, oggi, si esprime 
con un altro linguaggio; il qua
le, però, senza quella prece
dente, provvidenziale e ostica 
esperienza, non sarebbe formu
labile. 

Molti giovani artisti che ope
rano nel campo della nuova 
figurazione rifiutano invece 
quei precedenti realistici e si 
richiamano piuttosto alla pop-
art come unica esperienza va
lida per le loro ricerche at
tuali. Da ciò deriva, mi sembra. 
la gratuità dell'attuale neo
dada e la tendenza, qua e là 
riaffiorante, all'evasione e al
l'estetismo ambiguo del neo
avanguardismo di ritorno. 

Guido Buzzellì sceglie corag
giosamente la sua posizione ri
fiutando gli allettamenti facili 
del neo-avanguardismo, anche 
a rischio di apparire ancorato 
ai canoni del verismo (rischio 
che corre, ad esempio, anche 
Vespignani). Questo aspetto del
la pittura del Buzzellì costitui
sce, a un tempo, l'elemento 
positivo e quello negativo di 
essa. La positività consiste 
nella precisa determinazione 
dell'artista a recuperare la pie
na ed esplicita figuratività, ri
facendosi anche ai grandi il
lustratori romantici dell'Otto
cento europeo, da Daumier a 
Steinlen: da GrandviUe a Dorè. 
Ciò comporta un raffronto, 
diciamo pure un paragone, 
non certo facile a soste
nere. E questo è indubbia
mente un atto di coraggio 
ed anche di impegno culturale, 
del quale bisogna dargli atto. 
Il recupero e l'assorbimento di 
quelle illustri espressioni av
viene. nel Buzzellì, attraverso 
i messicani, specie j grandi 
disegnatori del « Taller de 
Grafica popular » e di Leopol 
do Mendez. Cosi, può spiegarsi 
il grottesco che. nel Buzzellì. 
confina col macabro e la ten
denza alla rappresentazione 
« eroica » di fatti e personaggi 
simbolici. In questo ambito van
no considerati i suoi < monu
menti », le sue e figure ram
panti » (ispirate alle figurazio
ni gotiche, come i mostri di 
Kolre Dame), i suoi < monar
chi » e le sue e battaglie ». 

Ma il suo disegno, che pure 
è fermo ed anche umoroso, 
tende spesso alla amplificazio
ne retorica, alla monumentalità 
scontata della illustrazione, e 
spesso addirittura del vignet-
tismo. E questo mi sembra il 
suo principale limite. Il sot
tofondo critico della pittura del 
Buzzellì scade, in questi casi. 
a moralismo, ad anarchismo 
piccolo borghese, compiaciuto 
del tfare scandalo*. Si aggiun

ge, il più delle volte, anche 
u. ' intuizione felice, espressa 
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Guido Buzzellì: « Monumento equestre ». 

magari in un rapido appunto 
di disegno, tradotta in pittura 
perde ogni contenuto di poesia. 
e diventa fredda e sorda eserci
tazione accademica. Al Buz
zellì. insomma, manca ancora. 
mi pare, il necessario control
lo dei propri mezzi espressivi. 
ciò che spiega gli sbalzi di 
stile, tra una sua opera e Val 
tra. e le frequenti cadute di 

gusto. Ma il fatto che si possa, 
di un artista giovane, < leg
gere » con tanta precisione la 
sua opera è cosa rara ed è 
positivo, oggi che è assai facile. 
anche per chi non è dotato di 
molto talento, truccare le pro
prie opere col ciarpame del lin
guaggio alla moda. 

Paolo Ricci 
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Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume. 
la più ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 
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