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SCIENZA 

II XVIII Congresso internazionale di psicologia a Mosca 

Come «si modifica» 
il cervello umano 

Nuovi importanti contributi sono stati portati soprattutto sui 
problemi della memoria e della natura del pensiero — Oltre 
quattromila partecipanti, in rappresentanza di 43 nazioni 

STORIA POLITICA IDEOLOG1A 

La ristampa del Tope ra di Ivanoe Bonomi 

LA POLITKAITALIANA DA 
PORTA PIA A VinORIO VENETO 
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Deciso a Washington nel 
1963, al termino del XVII Con
gresso Intermuionule di Psi
cologia, e stato il Congresso 
Internazionale che ha raccolto 
il maggior numero di parteci
panti, piu di quattromila, in 
rappresentan/.a di 43 Paesi. 
Suddiviso in 3B Simposi, 3 
Conference serali, numerose 
Sedute tematiche, incontri di 
gruppi specializzati, visite a 
islituti scientiflci. il XVIII Con
gresso di psicologia, tenuto a 
Mosca recentemente. ha dimo-
strato anzitutto la vitalita e la 
conlinua proliferazione in ra
mi nuovi della scienza psico-
logica, dando la misura della 
produzione sovietica e mon-
diale e l'indicazione delle nuo-
ve vie di ricerca. 

Secondo il Presidente del 
Comitato organizzatore del 
Congresso, Alessandro Lurija, 
professore di psicologia e dot-
tore in scienze filosofiche e me-
diche, notissimo studioso del
le funzioni del linguaggio ver-
bale nella regola/.ione dell'at-
tivita mentale, i problemi che 
dal Cotigresso hanno avuto un 
contributo nuovo sono quelli 
della memoria e della natura 
del pensiero, l'uno e l'altro 
intcressanti anche branche di 
psicologia applicata, come la 
psicologia medica e quella del 
lavoro. 

II cervello si modifica, ana-
tomicamente e chimicamente, 
durante 1'apprcndimento. Han
no collaborato a questi accer-
tamenti, tanto gli istituti del 
Dipartimento di psicologia. 
quanto altri Istituti, di Fisica 
hiologica. del Centro scienti-
fico per ricerche biologiche, di 
Chimica medica e biologica. di 
Citologia e genetica, di Neu
rotoxin clinica e sperimentale, 
di Medicina, attuando l'inter-
scambin disciplinare di cui a 
lungo, con entusiasmo. ha par-
lato il Piaget nella sua confe-
renza. Gli apporti principali 
nella direzione degli studi sul-
la memoria sono stati dei so-
vietici e degli statunitensi. 

Questi studi preannunciano 
che sara presto possibile un 
controllo bio-chimico dei pro-
cessi mnemonici. tanto di bre
ve. quanto di media e di lunga 
durata. rendendo possibile sia 
la trasmissione di tracce mne-
moniche da una fase all'altra 
dello sviluppo individuale. quan
to addirittura la trasmissione. 
mediante 1'acido ribonucleico, 
da individuo a individuo. Ricer
che istochimiche molto preci
se consolidano altre indagini 
che annli/znno il comportamen-
to mnemoniro nel quadro del-
l'attivita umana. che e. in gc-
nere. uno dei campi di studio 
preferiti dai sovietici. 

Psfcofogro sociale 
e sociologia 

Del rapporto tra psicologia 
sociale e sociologia. D.I. Che-
anokov. dell'Universita statale 
di Mosca. tratta in un ampio 
contributo in cui si chiarisce 
che i problemi della relazione 
tra i modi di pensare. senti-
re. comportarsi moralmente. a-
gire secondo desideri. umori. 
tradizioni proprie dei corpi e 
dei gnippi sociali da un lato. 
e il piano dell'ideologia socia
le (vedute politiche. morali. e-
stetiche. filosofiche. religiose. 
ecc. , orpanizzazione politica. 
rcligiosa. ecc.) . sono di perti-
nen7a della sociologia come 
scienza. che ne specifica il 
nesso con il sistema economi-
co e le relazioni sociali in ge-
nerale. La ricerca invece del 
concreto comportaroento socia
le al primo livello. delle rela
zioni interindividuali in diversi 
corpi sociali. del comportamen 
to del gruppo come tale, e di 
spettanza della psicologia so
ciale. 

II primo rclatore del simpo-
sio 13 d stato il Leont'ev. su: 
7 bisogni, i motici e la coscien
za. La sua tesi e che tutta 
l'esperienza umana. anche nei 
suoi aspetti piu individuali e 
soggettivi. pud essere ricom-
presa nella sfera (psicologica) 
della coscienza. per lo meno a 
quel livello in cui si pud far as-
sumere a ciascuno la responsa-
bilita del proprio comporta 
mento. Senza che la psicana-
lisi sia mai stata nominata di-
rettamente. 1 contributi di que-
sto simposio. a cid han parte-
cipato anche D.E. Berlyne (Ca
nada) e J.W. Atkinson (USA), 
oltre a numerosi altri autori 
di comunicazioni e cdiscu-

tazioni che sono da essa assai 
distanti, tolti alcuni spunti del
la relazione Atkinson (Introdu-
zione alio studio di aspetti sog
gettivi della motivazione al sue-
cesso) in cui compaiono riferi-
menti ai concetti di ansieta e 
di aspettazione soggettiva. di 
appercezione tematica, di con
ditio. derivanti dalle psicolo-
gie del profondo. 

le donne 
che cambiano 

Nell'ambito della psicologia 
sociale la ricerca di A. D. 
Takhmasib (Universita statale 
di Baku. URSS). e volta a se-
gnalare i cambiamenti verifi-
catisi nella personality delle 
donne azerbaidzanesi per il mu-
tamento operalo nelle loro con-
dizioni sociali. Dalle caratteri-
stiche di sottomissione. irreso-
Iutez7a. reticenza, superstizio-
ne proprie del periodo ante-
riore alia rivoluzione sociale. 
le donne sono passate a com-
portamenti di autonomia e li-
berta che. favoriti dal sempre 
piu largo ed elevato accesso 
all'istruzione. le han condotte 
a inserirsi validamente in ruo-
li professional! per loro nuo-
vissimi. in cui han fatto otti-
ma prova: altra dimostrazione. 
se fosse stata necessaria. che 
le diverse condizioni sociali 
sviluppano valori etnicl a cui 
pregiudizi secolari non avreb-
bero dato nessun credito. Do-
cumentazioni statistiche con-
validano questa tesi. sostan-
zialmente anti-razzista. 

Intermedi tra i problemi di 
psicologia sociale e quelli ge-
nerali. sono i problemi studia-
ti nel simposio 14: Analisi spe
rimentale dell'atteggiamento, 
organizzato da A.S. Prangui-
svili e R.G. Natazde. due no-
tissimi psicologi georgiani e 
presieduto da E.B. Bassin. Lo 
atteggiamento (attitude, set) e 
analizzato tanto nei suoi a-
spetti generalissimi e multifor-
mi, quanto nel suo carattere 
sostanzialmente unitario e spe-
rimentalmente affrontabile. 
Due conferenze nazionali (una 
sovietica. nel 1955. una fran-
cese nel 1959) hanno precedu-
to questi dibattiti del Congres
so di Mosca. e in uno dei no-
stri Congressi degli psicologi 
italiani (Trieste. 1956) uno dei 
simposi fu dedicato alio stu
dio degli atteggiamenti e del
le opinioni. argomento succes-
sivamente ripreso, con piu spe-
cifico riferimento al set. in un 
successivo Congresso di psi
cologia sociale. Tuttavia non 
e'era stato sinora un collega-
mento tra le diverse iniziative. 
e non esisteva una messa a 
punto delle question! vecchie 
e nuove sollevate da questa pro-
spettiva psicologica che pone 
al centro dell'interesse la pre-
disposizione del soggetto a una 
attivita determinata. la sua in-
clinazione a orientarsi in un 
certo modo verso 1'azione con 
uno stato funzionale di pron-
tezza. E* parso owiamente es-
senziale determinare quali si-
stemi prendano parte a que
sta attivazione di funzioni psi-
cologiche. e se esse debbano 
venir considerate separatamen-
te oppure in modo globale. in-
teressante l'intera personality 
del soggetto. Del pari e stato 
ritenuto importante stabilire u-
na eventuale gerarchia degli 
atteggiamenti. la loro natura 
cosciente o inconscia, il loro 
legame con I'individualita del 
soggetto. question) su cui ci 
sono divergenze notevoli tra la 
scuola georgiana e alcuni rap-
presentanti della scuola di 
Mosca. 

E' opinione generale. oggi. 
(dice il Bassin) che il proble-
ma dell'atteggiamento (si trat-
ti di un concetto descrittivo o 
esplicativo) non pud essere ri-
solto fuori di una comprensio 
ne generale della struttura del 
comportamento. che negli ulti-
mi anni 6 entrato in una visua-
le nuova di caratterizzazioni 

modello avvenire e c c , che 
chiariscono il significato dei 
processi correttivi. e ancora 
prima, dell'organizzazione del-
l'azione. 

Una visione cos! larga del-
l'atteggiamento, d ie si esten-
de ai problemi di psicologia 
sociale facenti capo ai pregiu 
dizi e al loro irrigidimento ne
gli stereotipi (opinioni rigide. 
irrazionali, predisponenti ad 
azioni in genere discritninanti). 
si d contrapposta nel Simposio 
all'interpretazione piu restrit-
tiva. ma nei suoi limiti fe-
conda. deH'atteggiamento co
me organizzazione dinamica 
inconscia o semi-inconscia a 
livello sensorio-percettivo, pro
pria della scuola di Uznadze e 
dei suoi continuatori Prangui-
svili (direttore dell'Istituto di 
Psicologia di Tbilisi), Natazde. 
Chodzava. Bzalava ecc. I qua
li sostengono anche una tipiz-
zazione individualizzante dei 
singoli atteggiamenti. 

II forte richiamo alia ciber-
netica e alle correnti contem-
poranee di ricerche sulla co-
municazione e 1'informazione 
fatto dal Bassin si accorda con 
l'accentuazione di questi pro
blemi in van simposi, sedute 
tematiche, conferenze, discus-
sioni. 

Gli italiani furono attivi, co
me relatori o presentatori di 
comunicazioni e di interventi, 
o come presidenti. in numero
si simposi. Tra gli psicologi, 
ricordiamo il Presidente della 
Societa Italiana di Psicologia 
scientifica, Cesare Musatti. il 
Vice Presidente Amedeo Dalla 
Volta, i professori ordinari di 
psicologia Canziani. Cesa-Bian-
chi, Marzi, Massucco Costa 
(relatrice nel Simposio 31: Lin
guaggio e sviluppo psichico nel 
fanciullo e presidente di seduta 
tematica sulla percezione del
la parola e la psico-lingui-
stica); A. Masturzo. pre
sidente del 2. Simposio: F. 
Brambilla, relatore nel Sim
posio 27 su: Controllo statisti-
co di un complesso sistema 
€ uomo-macchina ». 

If terreno 
della verified 

Non disponiamo di dati sta
tistic! per valutare la frequen-
za rispettiva dei vari Paesi 
presenti al Congresso, ma cre-
diamo di.non errare afferman-
do che oggi non esistono asso-
lutamente piu barriere — se 
mai ce ne sono state in ter
reno scientifico pure — tra i 
vari Paesi e i diversi indiriz-
zi della ricerca psicologica. II 
dibattito si 6 portato sul ter
reno della verifica sperimenta
le e della coerenza e validita 
di impostazioni teoretiche. che 
non possono mai disgiungersi. 

Se si fa un bilancio dei ri-
sultati di questo XVIII Con
gresso. dovremo dire che esso 
ha mostrato la possibile coesi-
stenza feconda di ricerche im-
plicanti contributi di scienze 
diverse dalla stessa psicologia. 

la chimica. ivi compresa la far-
macologia, la Hsica, la mate-
matica, la biologia, la socio
logia; la validita euristica di 
teorie e prospettive come quel
la dell'informazione e la ciber-
netica: l'integrazione. sul pia
no psicologico. di scuole di
verse; il deciso supcramento 
ad onta, o forse a causa, del-
l'enortne sviluppo teconologico. 
di concezioni meccanicistiche 
del comportamento umano; l'e-
quilibrarsi di tesi ecologiche. 
ed etologiche (programmazioni 
acquisite di comportamento e 
programmazioni innate: bisogni 
sociali e bisogni biologici. 
spesso studiati con le tecniche 
complementari dell'arricchi-
mento stimolatore e della pri-
vazione totaie o parziale); e la 
preminenza dell'azione sui pro
cessi di semplice registrazione. 

Forse quest'ultimo aspetto d 
proprio quello che ci da la chia-
ve di volta della situazione del
la psicologia contemporanea. 
I processi conoscitivi sono ben 
lungi dall'essere trascurati. e 
con essi quelli affettivi, ma li 
si ricomprende nel programma 
essenzialmente umano di attiva 
trasformazione della realta. che 
ha dato inizio alia storia e ren-
de possibile al singolo la pre-
sa di coscienza della propria 
individuality. In questa prospet-
tiva concordano, con sfuma-
ture diverse, insieme con i 
sovietici. gli psicologi piu no-
ti dei vari Paesi. Tra essi in 
particolare il Bruner (USA) 
il Piaget (Svizzera). il Bresson 
(Francia). il Zazzo (Francia). 
Sull'interiorizzazione dell'azio
ne nel costituirsi dei concetti 
e delle attivita mentali ci fu 
anzi un intero simposio, il 24, 
organizzato dalla Inhelder 
(Svizzera) e dal Galiperin 
(URSS). e presieduto dal Bru
ner (USA). Primo relatore, il 
Piaget. Un'impostazione di 
questo genere, riporta in pri
mo piano i problemi dell'ap-
prendimento e dello sviluppo. 
sottratti perd agli schemi mec-
canicistici o soltanto spontanei-
stici che dominarono la psico
logia americana e in parte eu-
ropea di prima della seconda 
guerra mondiale. 

Tra le riunioni libere che fu
rono organizzate durante il 
Congresso. assunse speciale ri-
lievo il meeting promosso da-
gli psicologi giapponesi tra i 
rappresentanti deH'America La-
tina. dell'Asia e dell'Africa. per 
l'esame dei contributi che la 
psicologia pud dare all'eleva-
zione dei Paesi depressi e alia 
soluzione delle tensioni inter-
nazionali. A questa nota poli
tica si uni la deprecazione nel 
discorso ufficiale d'apertura 
dell'aggressione imperialista 
nel Vietnam. 

A. Massucco Costa 

Analogic e differenze con la «Storia dltalia dal 1871 al 1915» di Benedetto 
Croce — Una visione ottimistica che non trova riscontro nella realta — Sul ri- \ 
formismo «padano» delFAutore, limitato ed angusto, s'innesta Tideologia demo- ^ 
cratica di tipo risorgimentale, oggettivamente subalterna di quelle forze sostan- $ 
zialmente reazionarie che nella ricostruzione del Bonomi restano sempre in ombra 5 

Da sinistra a 
destra: Carlo 
Sforza, It presi
dents del Con-
sigllo Ivanoe 
Bonomi, Chur
chill e Palmiro 
Togliatti (die-
fro, fra Chur
chill e Togliat
t i , Alclde Oe 
Gasperi) a Ro
ma, nel glugno 
del 1944. 

Per una singolare coinciden-
za, il 1966 ha visto la ristam
pa del libra di Ivanoe Bonomi 
(La politica italiana da Porta 
Pia a Vittorio Veneto, Einau-
di),assieme al ritorno dell'at-
tenzione sull'opera storica di 
Croce. nel quadro delle cele-
brazioni centenarie del filosofo 
napoletano. Cost, la terza edi-
zione del lavoro di Bonomi ha 
visto la luce proprio quando 
si terminavano le « riletture > 
della crociana Storia d'ltalia 
dal 1871 al 1915 ed e continuato 
il destino parallelo di queste 
due ricostruzioni di sintesi che, 
per lunghi anni. hanno rappre-
sentato per moltissimi il primo 
strumento di approccio alia co-
noscenza della storia dell'Italia 
postunitaria. 

Del resto. le analogie tra le 
due opere sono veramente mol
to numerose: sono entrambe 
opere di protagonisti, nel sen-
so che i loro autori furono an
che, in misura ed a livelli di
versi, partecipi degli eventi 
narrati; si tratta. in entrambi 
i cast, di storie etico-politiche, 
che cercano di cogliere lo svi
luppo di una societa nella dia-
lettica interna dei gruppi diri-
genti di quel periodo; in en-
tambi i casi la visione delle 
vicende narrate e improntata ad 
un deciso ottimismo che. per 
entrambi gli autori. pud esse
re in qualche misura ricondu-
cibile all'atteggiamento pole-
mico nei conjronti del momenta 
nel quale le due opere furono 
scritte. 

Si potrebbe conlinuare ad 
enumerare ancora altre analo
gie tra le due storie d'ltalia. 

ma forse, pud essere di mag
gior interesse vedere dove esse 
cessino per dar luogo a diver
genze di rilievo. La storia del 
filosofo napoletano & stata di 
recente definita a buon diritto 
c un vero manifesto program-
matico dell'opposizione conser-
vatrice al fascismo »,* gia dal 
suo apparire (avvenuto nel '44, 
nonostante che fosse gia com-
piuta nel 1942) la storia del 
Bonomi fu conrapposta a quella 
crociana come espressione di 
una visione della storia d'lta
lia ispirata all'antifascismo de-
mocratico. del quale sembrd 
proporre gli ideali nel momen
ta del crollo definitivo delle dit-
tature. 

In realta. questa contrappo-
sizione appare oggi a venti 
anni di distanza — abbastanza 
forzata. e, se e giusto condi-
videre la definizione della sto
ria crociana riferita sopra, e 
almeno dubbio parlare di anti-
fascismo democratico a propo-
sito del libra di Bonomi; quan
do oggi. infatti. si parla di 
antifascismo democratico si fa 
un riferimento assai preciso alle 
forze politiche che hanno par-
tecipato alia Resistenza con 
il preciso intendimento di pro-
cedere ad una radicale tra
sformazione della societa italia
na. Non si pud certo sostenere 
che questo fosse anche I'inten-
dimento di Ivanoe Bonomi tan
to nella sua aztone politica. 
quanto nell'opera storica; si 
trattava. per lui. di far ripren-
dere alia storia d'ltalia il cor-
so che si era interrotto nel pri
mo dnpoguerra facendo si che 
la vita politico italiana Tien-

panorama di scienze sociali 

DALL'«HOMO SOCIOLOGICUS* 
ALLA DONNA MODERNA 

Ralph Dahrendorf. attualmen-
te doeente di sociologia presso 
runiversita di Tub.nga. tenta 
nel suo Homo sociologicus (Ro
ma. A. Armando. 1966. pp. 144. 
L. 1500) di determinare quale 
sia I'ambito specifico dell'inda-
gine sociologica. Pur partendo 
dalla consapevolezza che la real
ta dell'uomo e unitaria. e che. 

psicologiche. Tl Bassin attribui 
see questi cambiamenti aTTin-
flusso della cibernetica. che si 
« e mostrata connessa con la 
revisione radicale dei principi 
fondamentali deH'organizzazio-
ne funzionale di ogni attivita 
di adattamento >. Precursori 
sovietici (il Bernstein. l'Ano-
kin. il Beritov). tedeschi (Mit 
telstedt). inglesi e americani 
(F George. W. Ashby e altri). 
hanno aperto la via ai fonda
mentali lavori del Wiener, del 
Shannon, di D. Neumann, A. 
Kolmogorov e dei loro brillan 
ti continuatori, con ricerche 
sulla complessita dei movimen-
ti umani. le anticipazioni. gli 

taots >, han proposto intcrpre-1 schemi, fl doversi attuare, il 

in quanto tale, e sempre piu 
ricca delle delimitazioni che la 

funzionali. neurodinamiche e j ricerca scientifica pud (ntrodur re entro di essa. I'A. sostiene 
che tuttavia « per rendere preci
se e dimostrabili le sue propo-
sizioni. ogni disciplina e costret-
ta a ricondurre U suo oggetto ad 
alcuni elementi fondamentali a 
partire dai quali esso pu6 essere 
ricostruito. se non vuole ridur-
si a un riflesso della ingenua 
realta sperimentale. ma essere 
una struttura. nel cui tessuto si 
possa cogliere una porzione del
la realta > (p. 34). In altri ter-
mmi. cosi come recooomia ha bi 
sogno di fondare un fittizio ho
mo oeconomiau. e la psicolo
gia on altrettanto fittizio p*yco-
loaical man. la sociologia deve 
riuscire ad individuare quella 
angolazione specifica di ricerca, 
che possa essere indicata appun-
to come la realta dell'homo to. 
ciologicu*. 

tn- I 
di 

Questa sezione di realta e rin- | A| di la dei pregi. che U di
scorso dj Dahrendorf ci sembra 
avere. in vista deirindicazione 
di precise tecniche (concettuali) 
di ricerca. il vizio fondamentale. 
che tuttavia va in es«;o nntrac 
ciato cosi come m cenerale nel
la ricerca sociologica. e la ten 
denza ad anahzzare la societa 
come un dato. di cui non altro ha 
senso se non descrivere la inter
na dinamica. 

• • • 

E* nofo come < Videologia ame
ricana » n/iufi di riconoscere la 
struttura d\ classe della societa 
statunitense: comlro i preoiudi-
zi di un tale « credo > — per dir 
la con Mvrdal — Kurt B Mayer. 
nel suo Classi e societa (Roma. 
A. Armando 1966, pp 142. lire 
1.000) — off re una inequivocabi 
le descrizione delta stratificazio 
ne sociale neolj USA. aiunoendo 
auindi non solo ad affermare la 
esistenza di classi sociali pro-
fondamente diversificate. ma an
che a dimostrare come la socie
ta nord-americana si reaoa su 
un preciso intreccio tra potere 
economico e potere politico. Vu 
nico limite del libro. per il let-
tore itoliORO. e che la doeumenta. 
zione offerta. non va oltre i pri-
mi anni SO. Limite jTa\tronde 
dovuto al ritardo con cui la ri-

tracciata dall'A. nel concetto 
ruolo sociale: < ad ogni posizio-
ne sociale appartiene un ruolo so
ciale. Quando l"indiv;duo occu-
pa una posizione sociale. diven 
ta personaggio del dramma scrit 
to dalla societa in cui vive. La 
societa gli orTre. insieme con 
ogni pos'.z.one. un ruolo da re-
citare. Per mezzo del ruolo e 
della posizione il singolo e la so
cieta entrano jn contatto: que
sta coppia dj concetti definisce 
Yhomo sociologicus. l'uomo del
ta sociologia. e costituisce per-
cid Telemento della analisi so
ciologica >. (p. 51). 

Tre i concetti fondamentali 
nel discorso dell'A.: la posizione 
sociale — vale a dire il c luo
go >. che in un < campo di re
lazioni sociali > ogm individuo 
occupa —: il ruolo sociale — os-
sia. quel complesso di comporta-
menti che ci si attende da chi 
occupi una determinata posizio
ne sociale —: ed infine il grup
po di riferimento — questo con
cetto. che proviene dalla psico
logia sociale. tdesigna il fatto 
che U singolo orienta il suo 
comportamento secondo fl con-
senso o il dissemo con I'operato 
di gruppi cui egli non appartie
ne > (f). 0S). 

cerca di Mayer aiur.ge nel no
stra paese. 

• • • 
fl numero 2-1966 dei Quaderm 

rii aztone sociale. delle ediziom 
Acli di Roma, e dedicato a La 
donna r.clla societa italiana in 
tratfoTmaztone. II fascicolo rac-
coshe gli atti di un convegno. 
dedicato a questo tema. che n-
sale al 23 25 giugno 1965. 

II senso generale dei datl rac-
coltj e che la c cultura » femmi-
nile va attraversando un perio 
do di profonde trasformazioni. 
m conseguenza dello sviluppo 
economico moderno del paese. 
Trasformazioni che tendono a 
liberare la donna dal peso di 
antichi pregiudizi e che la sol 
Iecitano aH'assunzione di atteg 
eiamenti di frequente contrastanti 
con 1 «va'.ori > della tradizione 
cattolica. Di qui un certo preve-
dihile imbarazzo dei ricercatort 
delle Acli. 

• • • 
II numero 25-1966 di Tempi mo-

demi. oltre ad ospitare ana ta-
vola rotonda sul tema Nuova 
classe dirigente e partecipazione. 
pubblica uno studio di Pietro 
Crociimi su Tl decentramento de
mocratico a Bologna. 

a cura di S. Garroni 

trasse nell'alveo di una demo-
crazia parlamentare piu o me
no giolittiana. 

Quel che piu colpisce, infatti, 
alia rilettura dell'opera del Bo
nomi e la riaffermazione inte-
grale, non atxenuata dal mini-
mo spunto critico, della vali
dita della prospettiva che trovo 
la sua formulazione piu precisa 
nell'intervenlismo democratico 
di marca bissolatiana. Bonomi 
contesta espressamente la pos-
sibilitd di una convergenza — 
anche del tutto involonlaria — 
tra Vinterventismo democrati
co e le forze che portarono al 
crollo della democrazia parla
mentare in Italia. Da questo 
rifiuto di riconoscere, non gia 
la fallacia delle aspirazioni del-
Vinterventismo democratico, ma 
il fatto che esse contribuirono 
alia ascesa ed al predomiino di 
tendenze auloritarie e imperia-
listiche (che. nel libra di Bo 
nomi sono concentrate nella 
figura di Sonnino, il quale fi 
nisce per divenire una sorta di 
negativo deus ex machina) 
deriva anche I'incondizionato 
ottimismo dell'opera che, in 
Viltorio Veneto. vede il pun-
to terminate dell'ascesa del
l'Italia. Quel che e venuto dopo 
non interessa Bonomi non solo 
nel senso — giustificato — di 
non scrivere la storia con il 
senno del poi, ma anche in 
quello, assai meno fondato, di 
non vedere come il progresso 
dell'Italia possa bruscamente 
arresiarsi: chi legge la storia 
del Bonomi pud trarne legilti-
mamente Vimpressione che il 
fascismo sia un'esperienza 
aberrante. sostanzialmente alie-
na alio sviluppo del Paese. E' 
questa una conclusione che di 
nuovo accomuna la sua opera 
a quella di Croce: in entrambi 
i casi si tratta di un antifa
scismo troppo compromesso per 
pretendere che i suoi alfieri si 
facciano promotori di un'analisi 
troppo approfondita del fenome-
no fasc'ista. 

Resta da spiegare, a questo 
punto. come la chiave interven-
tista usata dal Bonomi per ri-
costruire la storia d'ltalia pos
sa conciliarsi con il suo sostan-
ziale filogiolittismo: la prospet
tiva di una democrazia nazio-
nale. la rivalutazione del filone 
mazzimano della storia d'ltalia 
sono I'aspetto piu appanscente 
dell'interpretazione di Bonomi 
(basti pensare al modo m cui 
sono descritte le vicende della 
politico estera italiana, che e 
qui ridolta alia storia del pro
gressiva allentarsi della Tri-
plice Alleanza) e sembrano po-
tersi accordare con dificoltd 
con Ventusiaslico giudizio sul 
periodo giolittiano. che non vi
de certo prevalere quelle con
cezioni. II fatto i che la com-
prensione dell'eta giolittiana da 
parte del Bonomi £ assai par
ziale: anzitutto egli — come 
Croce — tende a sottovalutare t 
limiti che continuamente ac-
compagnano lo sviluppo del-
I'c Italic*fa > (si veda, ad esem-
pio. la ricostruzione — per altri 
versi convincente — della crisi 
di fine secolo). Ma, riguardo al 
periodo giolittiano, questa sol-
tovalutazione assume un aspetto 
peculiare: infatti qui i limiti 
dello sviluppo democratico ita-
liano non sono soltanto quelli 
dei problemi Uuciati trruolti 

dal processo unitario, ma an
che — e soprattutto — quelli 
che contrastano la plena rea-
lizzazione del disegno di Gio-
litti di attuare uno Stato che 
fosse veramente al di sopra 
delle prcssioni degl'interessi 
particolari. Per Bonomi, nel-
I'etd giolittiana tutto va nel 
migliore dei modi possibile. ci 
sono soltanto le masse popola-
ri che. per spirito barricadiero 
ed anarchico — legato al sotto-
sviluppo — seguono troppo fa-
cilmentc le suggeslioni perico-
lose del socialismo di sinistra. 

Cosi Bonomi si distingue an
che da Salvcmini: il suo 6 il 
vero riformismo « padano », li
mitato ed angusto. sul quale si 
innesta Videologia democratico 
di tipo risorgimentale. certa-
mente nobile, ma oggettivamen
te subalterna di quelle forze 
sostanzialmente reazionarie che 
rimangono costantemente in 
ombra nella ricostruzione che 
Bonomi fornisce della storia 
dltalia. 

Si tratta dunque di una visio
ne parziale, di una visione 
che ripropone schemi inter-
prelativi (come quello del pa
rallelo convcrgcre dei cattnli-
ci e dei socialist! atturno alle 
istituzioni) ormai supcrati dal
le piii recenti indagini storiogra-
fiche: non per questo. tuttavia. 
si pud concludcre che la ter
za cdizione di questo libro ma 
inutile. Nonostante che. dalla 
sua prima camparsa. siano sta
te pttbblicate varie opere di sin
tesi su questo periodo. c c)u> la 
Storia dell'Italia unit a sia di-
venuta oggetto di approfondita 
indagine storiografica. quella 
del Bonomi, e\ tutto sommatn. 
ancora tra le migliori per lo 
ricchezza di informazione, la 
agilita di lettura e, soprattut
to, per I'afflato morale che la 
anima. Una rilettura critira. 
tuttavia. non poteva esimersi 
dal pome in primo piano so
prattutto i limiti. 

Claudio Panizi 

schede 

L'ultimo « Menabo » 

« Rapporto sulla 
letteratura tedesca 
L'ultimo numero del < Menabo > 

(Einaudi editore. pagg. 3*4, lire 
3 000) progettato e jeguito nella 
realizzazione da Eho Vittonni. 
curato da Hans Magnus Enzens 
berger. e dedicato a «Lettera
tura come stonografia >. e finisce 
con l'essere un appassionato crap-
porto > sulla letteratura tedesca 
del dopoguerra. coo testi di nove 
scritton, e con le note e un sag 
g:o centrale di Enzensberger. 

Questi sostienc che c il so'.o 
corrente sistema di segni, da cu. 
pud es=ore colta la stona come 
realta matenale. «embra ei>ere 
la let'eratura > mentre va re 
spinta 1'idea di una storia in ^e. 
che «si occupa di potenze. na 
z.oni. popoli. alleanze. gruppi di 
mteres-e. non mai di uomini > 
(uomini. si badi, non certo l'< L'o-
mo » in assoluto caro alia cntica 
tradizionaie. Ed Enzensberger a 
cutamente riprende un famoso 
mterrogativo di Brecht: la storia 
parla delle Sette Porte di Tebe 
e della Grande MuragSa; che 
ne fu dei muraton che le co-
itruirono?). 

Letteratura come storiografia. 
qu:ndi. ma storiografia < sui ge
neris >. non una specie di surro 
gato della storiografia vera e 
propria, come pure ha creduto 
il marxismo < volgare >. 

Per gli scritton tedeschi del 
dopoguerra. posti di fronte a pro 
blemi come quelli del nazismo e 
della guerra. e della divisione 
del paese in due parti sempre 
piu estranee Tuna all'altra, il 
rapporto di identincazione fra 
letteratura e storiografia si pose 
subito in modo particolarmente 
drammatico: in un primo mo-

mento prevail l'csigenza di por=i 
di fronte alia realta in modo 
diretto e frontale. senza media-
zioni intellettuali e stilistiche. 
con risultati deludenti sia dal 
punto di vista letterario che da 
quello del documento (e appena 
il caso di awertire, comunque, 
che il discorso di Enzensberger 
6 volutamente schcmatico. e ha 
intcnti polemici. piu che di cor-
retta sistemazione storico-cntica. 
e quindi evita di prendere in 
cons.derazione tutta una serie di 
scritton anche importanti che r:-
chiederebbero un discorso a pane 
ma che non modificano. so>tan-
zialmonte, il quadro tracciato nel 
5.JO saggio). 

E". sueccssivamente. attraver>o 
la dilatazione dei piani espressivi, 
l'acquisizione di una sintassi nar-
raiiva cstremamente spericolata. 
la deformazione ironica e car-
castica. che la prima fase viene 
superata. Essenziale, ai fini di 
que=to superamento. I'opera di 
Arno Schmidt, di cui viene qui tra-
dotto per intero il breve romanzo 
« Leviathan ». 

Infine la letteratura. in questi 
uJtimi anni. mette in discussione 
la propria capacita di essere 
« storiografia >, prob:ematizza se 
stessa. dubita delta sua capacita. 
Ecco i testi di Peter Weiss, di 
Uwe Johnson, di Jurgen Becker. 
Sono testi inquietanti. testimonia-
no della difficolta a usare < una 
qualsiasi parola essendo sicuri 
di tutto cio che implica >. Ma. 
propno in quanto tali, non testi-
moniano della vitalita della let
teratura? 

f. piem. 


